
GO Lucan Cereals 
Per saperne di più 

Il progetto “Gestione colturale sostenibile per la standardizzazione delle 

tecniche di produzione dei cereali lucani” (Lucan Cereals) si propone di 

mettere a confronto tecniche tradizionali e di agricoltura biologica con 

quelle di agricoltura “smart”, di precisione e conservative, per trasferire 

innovazioni, sia tecniche che gestionali. 

Ha come obiettivi: 

1. l’aumento delle performances produttive e qualitative del sistema 

frumento in Basilicata (protocolli di gestione agronomica per 

l’aumento: dell’efficienza d’uso dei nutrienti, efficienza d’uso delle 

risorse idriche, ottimizzazione dell’uso degli input colturali, 

applicazioni di tipo smart agriculture); 

2. l’aumento delle performances ambientali dei sistemi cerealicoli 

intensivi (tecniche di agricoltura conservativa, tecnologie 

innovative di razionalizzazione degli input colturali, sistemi colturali 

low input, diversificazione dei sistemi colturali, implementazione di 

buone pratiche e sistemi di produzione environmental-friendly); 

3. la razionalizzazione delle attività dei centri di raccolta 

(diversificazione delle partite, procedure di sanificazione della 

granella, database dei parametri merceologici richiesti dalle 

aziende di prima e seconda trasformazione); 

4. la riorganizzazione strutturale e logistica della filiera attraverso il 

potenziamento della connessione fra produttori primari, centri di 

stoccaggio e imprese di trasformazione e commercializzazione. 

Con il progetto Lucan Cereals il Gruppo Operativo ha individuato le 

seguenti innovazioni da trasferire: 

1. Aumento dell’efficienza d’uso dei nutrienti 

2. Scelta delle specie, varietà e tecniche agronomiche in condizioni 

diverse di lavorazione 

3. Valutazione delle rotazioni e delle pratiche relative al greening 

4. Ottenimento di livelli qualitativi adeguati e commisurati con la 

destinazione delle colture 

5. Valutabilità della qualità delle produzioni 

6. Adozione di tecniche innovative, smart e di precisione 
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Il piano di divulgazione previsto dal progetto consentirà di portare a 

conoscenza dei beneficiari, degli stakeholder, dell'intera comunità 

regionale e opinione pubblica le finalità e le modalità dell’innovazione. 

La diversificazione strategica consentirà di operare verso target 

eterogenei, fornendo diversi livelli di informazione, che varieranno dal 

dettaglio tecnico ad una informazione più diffusa dei risultati. L’attività 

di divulgazione permetterà di: 1. Aumentare la conoscenza e la capacità 

imprenditoriale 2. Sensibilizzare e formare le imprese ed i portatori di 

interesse del sistema agricolo e agroindustriale della Basilicata sulle 

potenzialità delle innovazioni da trasferire 3. Aumentare l’integrazione 

territoriale delle imprese agricole 4. Interagire con le diverse forze 

presenti sul territorio, generando nell’insieme un processo di crescita 

collettiva 

 

 

 


