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Di seguito le informazioni sui partner: 

 

1) CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Capofila del progetto 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA PO, 14 – Roma (RM)  

Telefono 06 47836650 
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PEC: crea@pec.crea.gov.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: capofila di progetto 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il CREA ZA si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e 

sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro 

sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il centro 

svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie 

foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica. La sede di Bella del CREA ZA studia specificamente 

l’allevamento, ovino, caprino e bovino al pascolo, in termini di rapporto fra alimentazione, al pascolo e a 

confronto col sistema intensivo, e la qualità delle produzioni zootecniche. 

2) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - 

SAFE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA NAZARIO SAURO, 85– 85100– Potenza (PZ)  

Telefono 0971 205446 

PEC: protocollo@pec.unibas.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: contribuirà al trasferimento ed all’applicazione di trasformazioni 

casearie innovative a latte misto vaccino e asinino.  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - SAFE L'Università degli Studi della Basilicata Scuola di 

Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali è stata coordinatrice e partner di numerose ricerche 

internazionali e nazionali acquisendo competenza e conoscenze particolarmente utili alla presente proposta 

progettuale di applicazione e trasferimento. La SAFE, conta su esperienze scientifica e di trasferimento maturata dai 

docenti, con competenze sviluppatesi in trent’anni di attività della Facoltà di Agraria e dei Dipartimenti a questa 

collegati. 

3) ENEA - DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVO E TERRITORIALI (SSPT) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Lungotevere Thaon di Revel n. 76 – Roma (RM)  

Telefono 06 30484933 

PEC: enea@cert.enea.it 
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FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: costituzione del GO INNOPROLATTE con il Laboratorio Bioprodotti 

e Bioprocessi (Divisione Biotecnologie ed Agroindustria)  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Persegue la finalità generale di sviluppare prodotti e processi innovativi per i settori food e no-food 

mediante l’utilizzo delle Tecnologie Abilitanti (KETs). Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo delle 

applicazioni delle biotecnologie industriali (White Biotechnologies) e delle Tecnologie di Processo, 

soprattutto Mild Technologies, nei settori produttivi dell’agroindustria e della bioindustria. Le attività 

sono finalizzate alla individuazione e sperimentazione, a diversi livelli di scala, di soluzioni produttive, 

innovative e sostenibili, in grado di permettere l’ottenimento di un’ampia gamma di prodotti/processi a 

base biologica, ad elevato valore aggiunto e di interesse di nuovi mercati. Gli approcci perseguiti 

permettono di valorizzare l’impiego delle risorse biologiche, delle matrici vegetali, dei sottoprodotti e 

degli scarti (materie prime seconde). 

4) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI –CNR –IBAM 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA BIBLIOTECA, 4 - Catania 

Telefono 095311981 – Fax 0953 11981 

PEC: protocollo.ibam@pec.cnr.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: ricerca, conoscenza, documentazione, diagnosi, conservazione, 

valorizzazione, ecc. dei beni storici e culturali e del paesaggio  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il CNR IBAM, con sede a Tito (PZ), è una struttura scientifica interdisciplinare del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), con competenze nel settore della ricerca, conoscenza, documentazione, diagnosi, 

conservazione, valorizzazione, ecc. dei beni storici e culturali e del paesaggio. Queste competenze si 

esprimono mediante la multidisciplinarietà del personale che comprende professionalità archeologi, 

ingegneri, geologi, chimici, agronomi. In riferimento a studi e ricerche con a tema le dinamiche evolutive 

delle tradizioni produttive agroalimentari storiche lucane e dell’uso agricolo del suolo il Referente di 

Progetto, assieme all’Istituto CNR IBAM di afferenza, ha coordinato diversi progetti di ricerca, tra i quali: 

Progetto di ricerca multidisciplinare intitolato “Via Herculia: storia territorio sapori” (progetto finanziato 

dalla Provincia di Potenza e svolto in collaborazione con l’Alsia per il recupero delle tradizioni produttive 

agroalimentari storiche lucane).   

5) Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) –  

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Bosco Galdo di Villa d’Agri 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 
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SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Annunziatella n. 64 – 75100 – Matera (MT)  

Telefono: 0835 244 111 

PEC: alsia@postecert.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: trasferimento e divulgazione innovazioni di processo e di 

prodotto. La diffusione dei risultati sarà realizzata nel terzo anno di progetto. Consisterà in una prima fase di 

coinvolgimento dei leader di zona, con dimostrazioni di caseificazione presso l’Azienda sperimentale del Partner 

ALSIA. Successivamente saranno organizzati incontri presso caseifici medio-piccoli, con una copertura ampia del 

tessuto imprenditoriale. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) è un ente sub-regionale non 

economico con specifiche competenze nella ricerca, innovazione, sperimentazione, trasferimento 

tecnologico e divulgazione dell’innovazione al sistema agroalimentare ed agroindustriale della Regione 

Basilicata. ALSIA ha lo scopo di favorire la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive agro-

industriali, anche nella nuova prospettiva dello sviluppo della bio-economia regionale. ALSIA persegue i 

suoi scopi statutari attraverso:  

• Attività di ricerca e sviluppo nel campo agronomico, fitosanitario e delle biotecnologie applicate alle 

piante, con particolare riferimento a studi sulla genomica, fenomica, colture in vitro, genetica 

molecolare e biochimica delle piante. Grazie alla recente acquisizione del Centro Ricerche 

Metapontum Agrobios, infatti, ALSIA si è dotata di piattaforme tecnologiche, di laboratori, e di 

competenze di eccellenza in grado di dare supporto alle imprese in progetti R&D, e di erogare di 

servizi specialistici; 

• Erogazione di servizi specialistici nel campo dell’agrometeorologia, della difesa fitosanitaria e 

dell’agricoltura biologica e di consulenza aziendale;  

• Attività di sperimentazione e trasferimento tecnologico dell’innovazione operate mediante una rete 

di otto aziende sperimentali dislocate sul territorio in areali di rilevanza agricola. Le aziende, tra le 

altre cose, sono impegnate in attività di raccolta e valorizzazione di ecotipi locali di specie coltivate, 

sperimentazione di nuove varietà e sperimentazione di buone pratiche agronomiche.  

• Attività divulgative rivolte alle imprese attraverso i Servizi di Sviluppo Agricolo. 

6) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Nazario Sauro n. 85 – 85100 - Potenza (PZ) 

Telefono: 0971 205085 

PEC: dis@pec.unibas.it; 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: far ampliare le conoscenze su “alimentazione e salute” ponendo 

l’attenzione su particolari fabbisogni della popolazione  
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DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il Dipartimento di Scienze ha come mission il dialogo fra varie discipline e competenze scientifiche che 

comprendono la Biologia, la Chimica, la Fisica, l’Ambiente e la Salute. Promuove sinergie fra le diverse 

competenze in grado di generare percorsi innovativi in diversi campi della ricerca scientifica e che trovino 

applicazione nel tessuto produttivo e sociale della nostra regione. In questo contesto l’associazione del 

Dipartimento di Scienze al GO INNOPROLATTE si prefigge l’obiettivo di ampliare le conoscenze su 

“alimentazione e salute” ponendo l’attenzione su particolari fabbisogni della popolazione. Le competenze 

scientifiche del Dipartimento di Scienze in questo ambito spaziano dall'analisi delle proprietà nutrizionali 

dei vari alimenti, conoscenze del metabolismo e dei meccanismi di sviluppo di alcune patologie 

particolarmente legate all'alimentazione, studio della biodiversità microbica e competenze biochimiche e 

metaboliche. 

7) ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI della BASILICATA 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Consulente 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Soggetto afferente alle Associazioni Produttori 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via dell’Edilizia snc – 85100 Potenza 

Telefono 0971 470000 

PEC: arabasilicata@pec.it  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Consulenza di progetto  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il Sistema Allevatori nasce in Italia sul finire del secondo conflitto mondiale con lo scopo di far rinascere la 

zootecnia nazionale. E’ strutturato con una Associazione nazionale (Associazione Italiana Allevatori) i cui 

soci sono le Associazioni periferiche di primi livello (le APA – Associazioni Provinciali Allevatori – o le ARA – 

Associazioni Regionali Allevatori – i cui soci sono gli allevatori del territorio di competenza) oltre alle 

Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza. A seguito del programma di riorganizzazione nazionale, 

approvato nel 2009, gli allevatori lucani hanno deciso la fusione delle due APA provinciali in un’unica 

Associazione Regionale, decisione che si è concretizzata nel 2012 con la nascita dell’Associazione 

Regionale Allevatori della Basilicata (ARA Basilicata). Le attività svolte dal Sistema Allevatori possono 

essere sostanzialmente divise in due tipologie: 1. Tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei 

Controlli Funzionali. Le attività di Tenuta dei Libri Genealogici e l'Esecuzione dei Controlli Funzionali sono 

proprie del MiPAF che ne delega la pratica attuazione sul territorio al Sistema Nazionale Allevatori. 2. 

Servizi di Consulenza Tecnica alle aziende zootecniche: - Servizio di Assistenza Tecnica Veterinaria - 

Servizio di Assistenza Tecnica Agronomica e Zootecnica - Servizio di Valorizzazioni delle Produzioni - 

Certificazione dell'origine dei prodotti - Attività di Formazione agli Allevatori Strutture di supporto ai 

Servizi erogati Di particolare rilievo per la tematica del GO, si evidenzia il Laboratorio di analisi L’A.R.A. 

Basilicata è dotata di un laboratorio che esegue, per gli allevatori e trasformatori della regione, analisi di 
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tipo chimico, chimico-fisico e microbiologico su latte e derivati, foraggi e mangimi, carni e derivati, 

sangue, feci, acque e terreno. 

8) OP Platano Melandro Latte Società Agricola Cooperativa 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa agricola e forestale 

SETTORE/COMPARTO: Bovini da latte 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: CONTRADA LAGARELLI, 39 – Bella (PZ) 

Telefono 347 6274799 

PEC: opplatanomelandro@open.legalmail.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

La cooperativa OP Melandro Latte società agricola cooperativa, sorta due anni or sono, associa 18 soci tutti 

allevatori di vacche da latte. I 18 soci producono circa 5.000.000 di litri di latte vaccino annuo. La società in 

brevissimo tempo è divenuta una dei maggiori player del mercato di settore e oggi annovera clienti (caseifici) sia in 

Basilicata che in Campania. Dal 28 aprile 2017 la società è stata riconosciuta dalla Regione Basilicata quale 

Organizzazione di Produttori (OP) per il settore del latte vaccino. 

9) Viola Pietro Mario 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa agricola e forestale 

SETTORE/COMPARTO: Latte di pecora e capre 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA FONTANA, 110 – 75010 - Gorgoglione (MT) 

Telefono 0835 560500 

PEC: azienda.viola@pec.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

L’Azienda Viola ha esperienza pregressa sui temi del GO sia in termini di attività produttiva e di impresa 

sia in termini di attività tecnica e/o partecipazione a progetti di R&S. 

10) AZ. AGR. ASINERIA BARONE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa agricola e forestale 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: CDA VALLONE SAN LEO, SNC – 85018 Trivigno (PZ) 

Telefono 320 0580261 
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PEC: asineriabarone@cia.legalmail.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

E' una giovane imprenditrice agricolo professionale che conduce un allevamento di 22 asine allo stato semi-brado in 

agro di Trivigno (PZ). 

 

11) Azienda Agricola DONNA TINA di Salvatore Capalbi 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via P. Lacava 1 - 85100 Potenza (PZ)  

Telefono 380 3697743 

PEC: donnatina@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Giovane Imprenditore con diversi rapporti commerciali sui mercati esteri.  

 

12) Az. Agricola Tommaso DIPALMA 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Molino Grosso, 5 – 85600 Ruoti (PZ) 

Telefono 320 5726584 

PEC: dipalmatommaso@virgilio.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

E' un giovane imprenditore del settore agricolo-zootecnico che si è insediato nel settore partecipando al 

bando di primo insediamento del PSR 2007-2013 ed ha incentrato la propria attività sui bovini, asini e 

cavalli. 

Attualmente si occupa di equidi anche come tirocinante veterinario collaborando alla gestione dei parti e 

delle lattazioni. 

 

13) Azienda Agricola RUSSO DONATO 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 
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TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Ortaggi 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Contrada Lama snc – 75012 Bernalda (MT)  

Telefono 333 9160276 

PEC: ageacoop@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Russo Donato è un imprenditore neo insediato che conduce un’azienda di ha 17.38.00 nella piana di 

Metaponto e più precisamente nel comune di Bernalda ove ha il centro aziendale. Nell’ultima annata 

agraria dei circa 17 ettari di SAU ben 9 ettari sono stati investiti a carciofeto. 

 

14) Fresca Italia S.r.l. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Latte di pecora e capre 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: frazione Frusci – 85021 Avigliano (PZ)  

Telefono 346 8299164 

PEC: frescaitalia@legalmail.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Fresca Italia S.r.l. opera da circa 2 anni nel settore lattiero caseario. In particolare l’impresa con un proprio 

impianto produttivo nel comune di Avigliano è specializzata nella produzione di formaggi ottenuti con 

latte ovino e caprino. Le maggiori produzioni sono quelle realizzate con latte caprino sulle quali sta 

realizzando in proprio prove di diversificazione produttiva al fine di ampliare la propria gamma di prodotti 

da offrire ad un mercato sempre più esigente. Tuttavia il lavoro realizzato sino a questo momento, pur 

risultando soddisfacente, ha ancora ampi margini di miglioramento. 

 

15) EVOLUTION CISF S.R.L. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Comunicazione/Formazione 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE, 35 - 85100 Potenza (PZ)  
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Telefono 097 151099 

PEC: evolutioncisf@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Comunicazione/Formazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Società di formazione accreditata per la formazione continua e superiore in Basilicata, agenzia di comunicazione e 

marketing realizzando negli ultimi anni diverse campagne di comunicazione per eventi della Pubblica 

amministrazione (evento FSE, OLIVARUM, eventi FEP) e sviluppando in sinergia con altri soggetti azioni di ricerca nel 

campo ICT per lo sviluppo di nuovi applicativi per la comunicazione in lingua dei Segni. 

 

16) Energaia srl Impresa Sociale 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Piazzale Istria 1-3 – 85100 Potenza (PZ) 

Telefono 0971 1930077 

PEC: energaia@pec.scambiologico.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Panel test Degustazione guidata per consumatori 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Core business dell’impresa sociale “Energaia srl Impresa Sociale” è la gestione di un punto vendita di 

prodotti agroalimentari di qualità provenienti esclusivamente da agricoltura biologica – o metodi similari- 

della filiera corta lucana e l’allestimento di corner e dispenser per la vendita di prodotti sfusi a basso 

impatto ed ecologici. Attraverso il punto vendita si mira, oltre agli obiettivi prettamente economici di 

commercio agroalimentare, ad una molteplicità di obiettivi di natura ambientale, sociale e culturale. 


