
 

Gruppo Operativo VITE & VINO 
Per saperne di più 

 

Di seguito le informazioni sui partner: 

 

1) CONSORZIO “QUI VULTURE” 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Capofila del progetto 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Consorzi di tutela e di valorizzazione 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via C.da Incoronata – 85025– Melfi (PZ)  

Telefono 335 6842483 

FAX: 0972 725435 

PEC: consorzioquivulture@gigapec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: capofila di progetto  

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Il Consorzio Qui Vulture è costituito da 21 aziende tra produttori e trasformatori di uve 

Aglianico, 4 agriturismi, 6 società di servizi. Nella programmazione 2007-2013 è stato promotore del Progetto 

Integrato di Filiera: “Aglianico del Vulture: Prodotto e Territorio di qualità”, che è stato uno strumento di iniziative 

imprenditoriali rivolte verso modelli organizzativi che superino l’approccio individualistico al mercato produttivo.  
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2) Azienda viticola Mastrangelo Giuseppe 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola  

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via C. Umberto I n. 83– 75012– Bernalda (MT)  

Telefono 339 8449655 

PEC: mastrangelo@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Le Cantine Mastrangelo nascono dalle storiche tenute lucane delle famiglie Appio e 

Mastrangelo, rappresentando il giusto connubio tra tradizione e innovazione. Le attuali tecniche biologiche di 

coltivazione e di valori tramandati nelle generazioni, conferiscono ai vini Mastrangelo una straordinaria autenticità. 

Le produzioni vengono ottenute in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di produzione del DOC e IGP/IGT 

MATERA, garantendo il miglioramento della qualità delle produzioni e nel contempo la salvaguardia dell'ambiente. 

 

3) Azienda Agricola Marino 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Contrada “Piano delle Rose” – 75027 – San Giorgio Lucano (MT)  

Telefono 0835 815978 

PEC: marino@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: La Tenuta Marino nasce in un territorio estremamente generoso come il Parco Nazionale 

del Pollino, in Basilicata. A circa 500 metri sul livello del mare, la suddetta azienda si espande tanto da invadere il 

territorio di tre comuni (Noepoli, San Giorgio L. e Senise) e due province (Matera e Potenza). A cavallo tra i due fiumi, 

Sinni e Sarmento, l’incontaminato luogo può anche vantare la superba presenza della diga di Monte Cutugno, la più 

grande d’Europa in terra battuta. La produzione consiste nella coltivazione di uve quali: Aglianico, Primitivo – Syrah – 

Merlot – Cabernet Sauvignon e Greco. 

Ad oggi l’azienda produce diverse etichette ed aderisce al Disciplinare di Produzione del “Matera DOC”. Tra i 

principali compiti ed obiettivi dell’azienda “Marino” vi sono:  

- Il miglioramento del ciclo produttivo con particolare interesse a ridurre gli impatti ambientali del ciclo 

produttivo in campo e in cantina, e incrementare la qualità dei prodotti enologici.  

- Intensificare le relazioni le collaborazioni con il mondo della ricerca regionale, nazionale ed estera per poter 

essere beneficiaria di azioni volte all’innovazione tecnologica e allo sviluppo produttivo. 

4) MASSERIA CARDILLO SOCIETÀ AGRICOLA R.L. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 
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SEDE LEGALE DEL PARTNER: Corso Umberto n. 95 – 75012 - Bernalda (MT)  

Telefono 0835748492 

PEC: masseriacardillo@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Nel Metapontino, sede di una delle più importanti colonie greche della Magna Grecia, 

sulle colline che da Bernalda degradano verso la valle del fiume Basento è ubicata la “Masseria Cardillo” di proprietà 

della famiglia Graziadei dal 1600. L’Azienda, di circa 300 ha, con il suo centro aziendale posto sulla parte dominante 

della collina prossima al santuario di San Biagio ed al fosso della Vinella, si compone di numerose costruzioni che 

testimoniano l’evoluzione da una monocoltura cerealicola ad una agricoltura specializzata viticola ed olivicola. Ad oggi 

l’azienda produce diverse etichette ed aderisce al Disciplinare di Produzione del “Matera DOC”. Tra i principali compiti 

ed obiettivi dell’azienda “Battifarano” vi sono: - Il miglioramento del ciclo produttivo con particolare interesse a testare 

in campo nuovi portinnesti di vite e la pratica dell’inerbimento come possibile alternativa alle lavorazioni del suolo. - 

Intensificare le relazioni le collaborazioni con il mondo della ricerca regionale, nazionale ed estera per poter essere 

beneficiaria di azioni volte all’innovazione tecnologica e allo sviluppo produttivo. 

 

5) Azienda Agricola CIFARELLI 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via FRANCESCO CONTANGELO N. 8– 75024 – Montescaglioso (MT)  

TELEF. 0835 208436 

PEC: vito.cifarelli@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’azienda agricola San Vito, con un recente ricambio generazionale, affianca le moderne 

tecniche di vinificazione agli oltre quarant’anni di esperienza viticola e, come il viticcio della vite, tenero ed erbaceo 

allo stadio di germoglio ma resistente e lignificato col tempo, nasce il marchio Cantine Cifarelli, sinonimo di qualità e 

rispetto della nobile arte di fare vino. 

6) LAGARIA SOC. COOP. AGRICOLA S.R.L. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Vittorio Emanuele n. 92– 85036 – Roccanova (PZ) 

PEC: lagaria@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Nata nel 2015 da Angelo Mario Bellizio, attualmente l’azienda agricola LAGARIA è una 

delle più effervescenti e dinamiche imprese di ROCCANOVA sempre alla ricerca di qualcosa di significativamente 

innovativo. Si estende per 6 ettari tra vigneti e oliveti. Il centro aziendale è situato a 650 m s.l.m. e 500 m dal centro 

storico di Roccanova ed all’interno di esso sono presenti: 

• LA CANTINA, dove si producono i Vini mmast; 
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• LA WELCOME AREA, un edificio interamente dedicato all’accoglienza ed alla degustazione dei prodotti. 

 

 

7) Azienda Agricola PETITO VINCENZO 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Marineto– 75010 – Miglionico (MT)  

Telefono 339.8467690 

PEC: Petito@PEC.it  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L'azienda agricola Petito Vincenzo operante nell'areale della città di Miglionico, dedita 

alla produzione vitivinicola e ortofrutticola. L'azienda agricola si estende su una superficie di ha 105 così ripartiti:  

• ha 18 vigneto (varietà Primitivo, Merlot, Greco Souvignon Bianc, Chardonay, Cabernet S., Aglianico, 

Montepulciano, Moscato, Sangiovese e Ciliegiolo allevati in parte a cordone speronato e parte a tendone); 

• ha 13 olivete (varietà Ogliarola, Frantoio, Leccino, Maiatica e Coratina); 

• ha 60 seminativi;  

• ha 14 pascolo cespugliato L'azienda svolge attività di trasformazione e commercializzazione in quanto vede 

al suo interno una cantina, nella quale è in grado di lavorare tutta la sua produzione. 

8) Azienda Agricola BATTIFARANO FRANCESCO PAOLO 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Cerrolongo, 1 – 75020 – Nova Siri (MT)  

Telefono 0835 536174 

PEC: f.battifarano@conafpec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: La storica proprietà denominata Masseria Battifarano appartiene da più di cinque secoli 
alla famiglia da cui prende il nome. È collocata sulla costa ionica della Basilicata, in una porzione d'Italia fin 
dall'antichità famosa per la fertilità del terreno e per le proprietà dei vini. L’azienda Agricola comprende una superficie 
agricola utile di 75 ha, mentre la restante parte è composta di 25 ha rappresentati da fabbricati, corti, pascoli, incolti 
e macchia mediterranea. L’indirizzo produttivo dell’azienda è frutticolo, vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e silvicolo, 
con una spiccata propensione alla coltivazione del pesco e della vite da vino. I prodotti trovano sbocco nei mercati 
locali, nazionali ed esteri. L’azienda ha una superficie vitata di circa 30 ha, su terreni di medio impasto sciolti con una 
lieve preponderanza di argilla, ben drenati e poco acclivi. Le varietà coltivate in azienda sono Primitivo, Greco, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Aglianico, Sangiovese, Fiano e Pinot nero. Ad oggi l’azienda produce diverse 
etichette ed aderisce al Disciplinare di Produzione del “Matera DOC”. Tra i principali compiti ed obiettivi dell’azienda 
“Battifarano” vi sono: - Il miglioramento del ciclo produttivo con particolare vocazione alla riduzione degli impatti 
ambientali e all’incremento della qualità delle produzioni enologiche. - Intensificare le relazioni le collaborazioni con 
il mondo della ricerca regionale, nazionale ed estera per poter essere beneficiaria di azioni volte all’innovazione 
tecnologica e allo sviluppo produttivo. 
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9) Società Agricola FRATELLI DRAGONE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via MARCO BIAGI n. 6 – 75100 – Matera (MT)  

TELEFONO: 0835 319970 

PEC: DRAGONE@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Intorno al 1920 nasce la cantina di Via S. Biagio, fulcro in quel tempo, del mondo 

agricolo materano. Nel 1955 si ottiene la prima etichetta della famiglia Dragone. Nel corso degli anni la produzione 

dei vini si è spostata nella Tenuta di Pietrapenta (Matera). Oggi l’azienda viticola Dragone produce circa 10.000 hL di 

vino, tutti da vigneti di proprietà nella Tenuta di Pietrapenta. È socio fondatore del Consorzio di Tutela Vini Matera 

D.O.C. ed è stata la prima azienda della DOC Matera a produrre bottiglie a Denominazione di Origine Controllata. 

Produce dal 1990 spumanti con il nobile processo del metodo classico dalla Malvasia Bianca di Basilicata e, unico e 

raro, dal Primitivo di Matera. I vini della Famiglia Dragone sono da quattro generazioni espressione di tipicità del 

territorio materano, ma anche di amore, di passione, di storia e tradizione per una terra silente e generosa, di gente 

umile e dignitosa. 

 

10) Azienda Agricola BIOLOGICA SCARANO MARIA 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Piazza Belvedere, 5 – 85036 – Roccanova (PZ) 

TELEFONO: 349 5769639 

PEC: scarano@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Il gruppo FRATELLI MASTURZO trae le sue origini dalla esperienza maturata dalla famiglia 
Masturzo in oltre un secolo di attività produttiva e commerciale nel campo dell’olio di oliva, patrimonio della cultura 
mediterranea ed in particolar modo della cultura italiana. Fu fondata la prima società di famiglia, la Fratelli Masturzo 
S.N.C., tutt’oggi operante, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli nel 1926, società che formalizzava la già presente situazione. 
E’ del 1913 il primo documento scritto di cui abbiamo testimonianza. Sorsero un primo stabilimento a Napoli, un 
secondo a Caserta ed infine, dopo i nefasti avvenimenti della seconda guerra mondiale, un terzo stabilimento a 
Venosa, ridente cittadina della Basilicata, città natale del poeta latino Orazio che, in più occasioni, celebrò la vocazione 
bucolica di questa terra. 
Nel 1955, sempre in Basilicata la famiglia Masturzo costruì anche un sansificio, oggi il più grande d’Italia, per la 
produzione di olio dalle sanse di oliva. Questo ci permise negli anni di sviluppare ed intensificare rapporti di stretta 
collaborazione con il mondo agricolo locale. Rapporti intensi e costanti, basati sulla cooperazione e sulla fiducia con i 
numerosi frantoi del distretto del Vulture, hanno permesso al gruppo Fratelli Masturzo di diventare l’azienda leader 
del distretto. Oggi il gruppo Fratelli Masturzo, coniugando tradizione contadina e impianti all’avanguardia, garantisce 
un prodotto di altissimo profilo qualitativo che è sempre più apprezzato a livello nazionale ed internazionale. 
 

11) Con. Pro. Bio. Lucano 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: consorzio di commercializzazione 
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SETTORE/COMPARTO: Vite e vino  

SEDE LEGALE DEL PARTNER: SS 106 KM 448,2– 75012 – Bernalda (MT) 

TELEFONO: 338 8854073 

PEC: conprobio@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Con.Pro.Bio. Lucano è un Consorzio di Produttori Biologici e Biodinamici che si compone 

di quaranta soci produttori agricoli tra i primi “pionieri” nel settore, in prevalenza lucani dislocati sull'intero territorio 

regionale. Nasce nel 2005 da un’iniziativa pubblica dell’ALSIA (Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione in 

Agricoltura) allo scopo di unire le esigenze dei produttori e dei consumatori che condividono la passione per 

l’agricoltura e l’alimentazione naturale. Ogni socio garantisce la propria produzione con una specifica certificazione di 

qualità, convalidata da uno degli Organismi di Certificazione legalmente riconosciuto. Il Con.Pro.Bio Lucano è tra i soci 

fondatori, con altre Organizzazioni di Produttori 

Biologici Nazionali, di UPBIO (Unione Produttori Biologici e Biodinamici www.upbio.it) aderente a FEDERBIO 

(Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica www.federbio.it) che mette insieme i diversi soggetti che 

operano nella “filiera” biologica: produttori agricoli, produttori di mezzi tecnici, organismi di certificazione, operatori 

della distribuzione biologica, tecnici e ricercatori, ecc.  

UPBIO nasce con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei produttori, comporre l'offerta, stimolare l’aggregazione e 

sostenere le iniziative degli associati. Il Consorzio si adopera nella divulgazione della Agricoltura Biologica e sana 

alimentazione progettando e realizzando attività in collaborazione con enti pubblici e strutture di promozione. Ha 

svolto, inoltre, programmi di ricerca e innovazione in collaborazione con enti di ricerca e divulgazione operanti sia a 

livello regionale che nazionale quali: ALSIA, Università della Basilicata - Dipartimento di Scienze dei sistemi colturali, 

forestali e dell’ambiente, CREA, CNR ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

 

 

12) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Lungotevere Thaon di Revel n.76 – 00196 – Roma (RM) 

SEDE OPERATIVA DEL PARTNER: S.S. 106 Jonica km 419,500 – 75026 –Rotondella (MT) 

Telefono: 06 36271 

PEC: enea@cert.enea.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L'ENEA ha consolidata esperienza nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica nel 
settore agroalimentare, a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile delle PMI del Paese. In 
particolare il Dipartimento per la Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, con la Divisione Biotecnologie e 
Agroindustria (SSPT-BIOAG) persegue obiettivi di innovazione del sistema produttivo agro-industriale nazionale per 
ottenere prodotti alimentari competitivi con processi produttivi più sostenibili e più efficienti. In Basilicata, presso il 
Centro di Ricerche ENEA della Trisaia (Rotondella - MT), il Dipartimento SSPT è presente con propri laboratori e 
competenze tecnico scientifiche (entomologi, agronomi, fitopatologi, ecc.) che operano da lungo tempo nella ricerca 
e nel trasferimento d’innovazioni per lo sviluppo sostenibile delle produzione primaria. La competenza entomologica 
e specifica nel settore tematico è stata oggetto di riconoscimento con la partecipazione al progetto "MAGIS" sul tema 
"Produzione integrata della vite ad uva da tavola" -Azione "Protezione da malattie fungine e fitofagi", nonché 
componente del Comitato tecnico-scientifico dello stesso. 
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13) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

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

Telefono: 0971 202011; FAX: 0971 202011 

PEC: dicem@pec.unibas.it; 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS), opera attraverso 6 strutture 

dipartimentali, sui due poli di Potenza e Matera, conducendo attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Il 

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) ha sede operativa nella città di Matera, e 

comprende competenze umanistiche (antropologiche, storico-letterario, agronomiche, ingegneria e architettura). 

Relativamente agli aspetti agronomico-ambientali, le attività di ricerca scientifica di base e applicata ed il 

trasferimento di tecnologico comprendono lo studio e l'analisi dei sistemi agro-ambientali, la quantità e la qualità 

della produzione primaria, la gestione ottimale delle risorse ambientali, valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli, alla dinamica degli agro-ecosistemi (impronta del carbonio e dell'acqua), l’economia rurale, la 

chimica del suolo, la modellistica previsionale, il telerilevamento e applicazioni di agricoltura di precisione. Al DiCEM 

fa capo il corso di dottorato internazionale in "CITIES AND LANDSCAPES: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY, CULTURAL 

HERITAGE, HISTORY AND RESOURCES". Tra le altre, Il Corso di Dottorato intende formare nuove figure di ricercatori 

capaci di orientarsi in maniera consapevole e innovativa nella analisi, nella gestione e nella trasformazione 

sostenibile di sistemi complessi, quali ad esempio: le città e i paesaggi rurali anche con l’uso di tecnologie innovative 

e la progettazione di interventi volti al loro sviluppo sostenibile (studio delle risorse naturali, energetiche, idriche ed 

effetti dei cambiamenti climatici, qualità ambientale e strategie di adattamento per i sistemi naturali e rurali. Analisi 

dei processi evolutivi e dei modelli organizzativi del territorio alla piccola e grande scala spaziale e temporale, e 

progetti di rigenerazione paesaggistica). Nell'ambito del settore viti-vinicolo, nell'ultimo triennio, il DiCEM ha portato 

avanti i seguenti progetti: (i) Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità in viticoltura. SALBIOVIT (FEASR 2007-

2013 Mis 124HC, Regione Basilicata); (ii) Miglioramento della qualità dei vini lucani. MIQUAM (FEASR 2007-2013 Mis 

124, Regione Basilicata); (iii) Progetto "Avigne": analisi sperimentali di modelli di meccanizzazione integrale del 

vigneto di Aglianico del Vulture (FEASR 2007-2013 Mis 124, Regione Basilicata); (iv) Progetto Aglianicone, 

“AGLIANICONE, tecnologie avanzate in viticoltura ed enologia. Per un vino innovativo ottenuto dal vitigno 

Aglianicone” (PSR 2007/2013 della Regione Campania, Misura 124); Progetto AGER grant 2010-2014. “Un database 

viticolo italiano, ad approccio multidisciplinare, per la conoscenza e la valorizzazione dei genotipi regionali". Per tali 

progetti il DiCEM ha mostrato eccellenti capacità tecnico-professionali e capacità di spesa Il referente del progetto, 

prof. Vitale Nuzzo, è autore di 179 pubblicazioni pubblicate su riviste nazionali ed internazionali di cui 41 indicizzate 

(H = 12) e 554 citazioni nell'ultimo triennio. 
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14) Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Contrada S. Loja zona industriale – 85050 – Tito (PZ) 

Telefono 0971 427111 

PEC: imaa@pec.cnr.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) afferisce al Dipartimento Terra 

ed Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è attualmente l’unico istituto del CNR con sede principale 

nella Regione Basilicata (Area di Ricerca di Potenza e Polo distaccato di Marsico Nuovo in Val d’Agri). Le attività di 

ricerca dell’IMAA sono rivolte allo sviluppo ed all’integrazione di tecnologie di “Osservazioni della Terra” da satellite, 

da aereo e dal suolo finalizzate allo studio di processi geofisici ed ambientali. Particolare attenzione è rivolta ai sistemi 

agro-ambientali, relativamente alle interazioni che essi hanno con le altre componenti della biosfera, alla previsione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi, alle dinamiche delle coperture vegetate e al supporto alle politiche ambientali in 

campo agricolo e forestale. Le linee di ricerca comprendono il monitoraggio dei sistemi agroforestali, lo studio dei 

fenomeni di degrado delle matrici ambientali a larga scala (land degradation), la modellistica integrata per la 

sostenibilità energetico-ambientale, il telerilevamento e l’agricoltura di precisione. I ricercatori dell'IMAA-CNR hanno 

una consolidata esperienza nella partecipazione e gestione di progetti in ambito regionale, nazionale ed 

internazionale. Inoltre, promuovono attività di formazione in cooperazione con università italiane e straniere ed 

attività di trasferimento tecnologico al sistema territoriale ed industriale. Progetto SAP4PRSIMA, (Sviluppo di Algoritmi 

e Prodotti per applicazioni in agricoltura ed il monitoraggio del territorio a supporto della missione PRISMA) (2011-

2015) Finanziato da Agenzia Spaziale Italiana, il progetto ha sviluppato e testato prodotti applicativi per i sistemi agro-

forestali e la gestione del rischio ambientale per la piattaforma tecnologica/dimostrativa della missione PRISMA 

(PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa), un sistema di Osservazione della Terra con strumentazione 

elettro-ottica di tipo innovativo. Per quanto concerne il monitoraggio dei sistemi agro-forestali, sono stati messi a 

punto specifici indici e procedure per la mappatura delle aree a rischio ed effettuata un’analisi costi-benefici rispetto 

a sensori di simile risoluzione spaziale (TM, ASTER, ALI) e spettrale (HYPERION) per i prodotti connessi con la stabilità 

degli ecosistemi mediterranei. Progetto PRO-Land (2012-2015) - Studio dei processi di land degradation a supporto 

delle attivita' di prevenzione e gestione degli impatti indotti sull'ambiente (Programma Operativo FESR Regione 

Basilicata 2007-2013). L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di una piattaforma di integrazione di tecnologie 

multisorgente (misure in campo ed in laboratorio, telerilevamento, GIS, modellazione) per la caratterizzazione dei 

processi e la valutazione degli impatti dei fenomeni di land degradation della Basilicata a supporto di politiche e azioni 

di intervento per un uso sostenibile delle risorse naturali. Progetto REACT - Rivisitazione e validazione di conoscenze 

tradizionali per la conservazione del suolo nelle aree cerealicole lucane (2014-2015), Misura 124 – DGR N.1336/2013, 

PSR-FEASR Basilicata 2007-2013. Il progetto si poneva come obiettivo primario quello di valutare, su aree gestite con 

differenti tecniche di lavorazione (aratura profonda vs tecniche meno impattanti), la fattibilità tecnico/economica 

delle tecniche agronomiche tradizionali, considerando gli effetti delle diverse lavorazioni sulle proprietà e sulla 

conservazione del suolo in termini di fenomeni erosivi e contenuto di sostanza organica e i livelli di produttività 

ottenibili dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Nello specifico, l’attività ha riguardato da una parte la 

caratterizzazione preliminare dei suoli (misure di laboratorio, geofisiche), dall’altra l’analisi di dati satellitari ad alta 

risoluzione RapidEye (5m di risoluzione spaziale) per valutare i livelli di produttività della biomassa agricola attraverso 

la stima di alcuni indici vegetazionali opportunamente selezionati (Red Edge NDVI, MCARI, etc.). Pubblicazioni: 1. 

Lanfredi, M., Coppola R., Simoniello T., Coluzzi R., Imbrenda V., Macchiato M. Early identification of land degradation 
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hotspots in complex bio-geographic regions. Remote Sensing, 2015; 7(6), 8154–8179. 2. Satriani A., Loperte A., 

Soldovieri F.. Integrated geophysical techniques for sustainable management of water resource. A case study of local 

dry bean versus commercial common bean cultivars. Agricultural Water Management. 2015; 162, 57–66. 3. Imbrenda 

V., D’Emilio M., Lanfredi M., Macchiato M., Simoniello T., Ragosta M. Indicators for the estimation of vulnerability to 

land degradation derived from soil compaction and vegetation cover, European Journal of Soil Science, 2014; 65, 907–

923. 4. Simoniello T., Lanfredi M., Liberti M., Coppola R., Macchiato M. Estimation of vegetation cover resilience from 

satellite time series. Hydrol. Earth Syst. Sci. 2008;12,1053–10. 

 

 

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

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Incoronata di Melfi 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

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: Divulgazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’ALSIA è strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema operativo della 
Regione Basilicata nel sistema agroalimentare, con delega alla gestione dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Basilicata ed 
all’esaurimento della Riforma Fondiaria. Compiti ed organizzazione dell’Agenzia, istituita con L.R. n. 38/96, sono stati 
poi integrati dalle LR n. 21/1998, 61/2000, 29/2001 e 9/2015. L’Agenzia, attraverso le sue Aziende Sperimentali 
Dimostrative di Baderta delle Murgine di Aliano, Bosco Galdo di Villa d’Agri, Gaudiano di Lavello, Incoronata di Melfi, 
Nemoli di Nemoli, Pantanello di Metaponto, Pantano di Pignola e Pollino di Rotonda, ed il Centro di Ricerca di 
Metapontum Agrobios:  

• Realizza attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione in ambito agricolo, forestale, agroalimentare, 
zootecnico;  

• realizza specifiche azioni informative e formative dirette alle imprese agricole, zootecniche, 
agroalimentari e forestali, e fornisce loro consulenze;  

• eroga servizi reali e specialistici, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti, alla difesa fitosanitaria, 
all’ottimizzazione degli usi irrigui delle risorse idriche aziendali ed alla fertirrigazione, alla diffusione della 
buona pratica agricola; 

• promuove la valorizzazione dei prodotti tipici lucani, anche attraverso l’uso delle biotecnologie 
introdotte nella fase di processo, e assicura l’assistenza tecnica alle imprese;  

L’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Incoronata, ubicata in agro di Melfi, è specializzata in vitivinicoltura e 
realizza prevalentemente attività specifiche in tale comparto. L’Azienda ospita al suo interno collezioni ampelografiche 
e collezioni clonali di Aglianico del Vulture. Opera assistenza tecnica nei settori della potatura della vite e della difesa 
fitosanitaria. 

 

 

16) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, Dipartimento di Scienze (DiS) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Nazario Sauro n. 85– 85100 – Potenza (PZ)  
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Telefono: 0971 202011 - Fax 0971 202110 

PEC: dis@pec.unibas.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS), comprende 6 dipartimenti ed ha sede 
nelle città di Potenza e Matera. Il Dipartimento di Scienze (DiS) ha come mission il dialogo fra varie discipline e 
competenze scientifiche che comprendono la Biologia, la Chimica, la Fisica, l’Ambiente e la Salute. L’obiettivo è quello 
d i promuovere 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’inclusione del DiS nel GO Vite&Vino ha l’obiettivo di partecipare al miglioramento della produttività e sostenibilità in 
viti-vinicoltura. Presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata le attività di ricerca sono 
volte all’analisi quali/quantitativa dei metaboliti primari e secondari, alla valutazione dell’attività biologica di matrici 
o singole molecole principalmente di origine vegetale, allo studio della biodiversità microbica, vegetale ed 
entomologica, per una migliore utilizzazione delle risorse naturali ai fini produttivi, oltre che all’ottimizzazione dei 
metodi di monitoraggio, mediante l’utilizzo di nano-biosensori in grado di rilevare e quantificare diversi inquinanti 
ambientali, tutela e recupero di ambiti ecologici interessati da fenomeni naturali ed antropici, con la dovuta attenzione 
agli aspetti legati alla salute dell’uomo e degli animali. All’interno del DiS è attivo il corso di dottorato internazionale 
“APPLIED BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARD” che si propone di fornire agli studenti gli strumenti per la 
ricerca applicata in biologia animale, vegetale, microbica e ambientale, favorendo programmi di ricerca che 
implementano nuove Green and White Technologies nella utilizzazione delle risorse naturali. Inoltre, il DiS partecipa 
al corso di dottorato interuniversitario di Chimica che forma ricercatori specializzati nelle discipline chimiche e capaci 
di applicare le loro competenze nei vari ambiti industriali e tecnologici. Il referente del progetto, dr.ssa Vittoria 
Infantino è autore di 32 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e indicizzati (h-index 16), e 518 citazioni 
ultimo triennio.  

 

17) 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 degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

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

Telefono: 0971 202011 – Fax 0971 202110 

PEC: safe@pec.unibas.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: La Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) è una struttura 

che svolge il coordinamento e svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, tenendo in debito conto le esigenze 

del mercato per il trasferimento di innovazioni in agricoltura e nei settori forestali, alimentari ed ambientali. Per 

svolgere efficacemente attività di ricerca secondo approcci interdisciplinari, facilitati dalle numerose e qualificate 

competenze presenti, la SAFE è articolata in aree:  

• Foreste e Legno, rivolta allo studio dei rapporti fra legno, foreste e ambiente, con specifico riguardo alle 

implicazioni per la gestione sostenibile delle foreste e alla definizione di metodi per valorizzare le 

produzioni legnose;  

• Bio-Ambientale, caratterizzata da competenze scientifiche che interagiscono nello studio dell’ambiente e 

delle risorse naturali, del territorio e delle modifiche indotte a seguito di stress biotici e abiotici e nella 

raccolta, valutazione e conservazione di germoplasma di specie coltivate e selvatiche;  
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• Sistemi Colturali e Difesa delle Piante, rivolta alla produzione di colture erbacee, orticole, industriali, 

ornamentali e la difesa delle piante, con studi riguardanti gli agro-ecosistemi, i sistemi pianta-ambiente e 

suolo/pianta e le interazioni che vi si instaurano;  

• Scienze e Tecnologie Animali, che riguarda tutti gli aspetti del sistema zootecnico, quali la gestione tecnica e 

igienica delle imprese zootecniche, la riproduzione animale, l’igiene e il benessere animale, la sanità e la 

qualità dei prodotti di origine animale, i problemi di impatto ambientale degli allevamenti e dell’industria di 

trasformazione;  

• Economia e Ingegneria, riguardante lo sviluppo economico e l’analisi territoriale; il marketing territoriale; le 

metodologie di ricerca inerenti la pianificazione del territorio rurale, i modelli di governance relativi alla 

certificazione ambientale, forestale e dei prodotti agroalimentari; il marketing agroalimentare e vitivinicolo; 

la qualità dei prodotti agroalimentari attraverso la determinazione di modelli di analisi della percezione 

lungo la filiera;  

• Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Alimentari, rivolta al settore delle Scienze e Tecnologie alimentari, con 

particolare approfondimento in uno o più dei sottosettori della Chimica, Tecnologia, Microbiologia, 

Biotecnologia degli Alimenti, Ingegneria alimentare e impiantistica. In particolare la definizione e 

valutazione di processi per la produzione di alimenti fermentati, di processi per la produzione di ingredienti 

per l’industria alimentare, chimica e farmaceutica mediante l’uso di microrganismi, di processi innovativi 

per la produzione di alimenti nutraceutici e funzionali di valutazione dell’idoneità di materie prime e fattori 

di produzione abiotici nelle trasformazioni alimentari, dei processi tecnologici e biotecnologici di 

produzione, conservazione e condizionamento nelle industrie agro-alimentari, lo sviluppo di processi 

produttivi sostenibili, la valutazione dei prodotti agro-alimentari e la scelta, dimensionamento e 

ottimizzazione delle macchine e degli impianti per le industrie alimentari.  

Alla SAFE fa capo il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti (SAFA), che ha 

l’obiettivo di formare giovani ricercatori che siano in grado di operare nella ricerca pura e applicata in Università, 

Enti di Ricerca Pubblici e nei settori Ricerca e Sviluppo di aziende private. Il corso di dottorato ricopre interamente le 

tematiche di ricerca della scuola SAFE e si articola in due curricula: Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali e Scienze e 

Ingegneria degli Alimenti, che si basano sul principio dell'interdisciplinarietà e prevedono una tematica centrale, che 

fa riferimento ai meccanismi di base, ai processi di integrazione e alla sostenibilità ambientale delle produzioni 

agricole, forestali e alimentari, con particolare riguardo a quelle di maggior rilievo per la società, l'economia e i 

territori delle aree interne della regione mediterranea. Attività pregresse che hanno prodotto risultati di interesse 

per il comparto vinicolo mediante progetti nazionali e internazionali:  

• MIPAF: “Microvintraccia: Rintracciabilità dei microrganismi vinari tramite marcatori biochimici e molecolari” 

(2006-09);  

• MIPAF: “Laboratorio per la sostenibilità della viticoltura nel Parco Naturale delle Cinque Terre: 

caratterizzazione dell’ecosistema agrario e valorizzazione delle produzioni vitivinicole (2006-10);  

• COST–BIOFLAVOUR: Yeast flavour production-New biocatalysts and novel molecular mechanisms (2009-14);  

• Basilicata Innovazione: Uso di lieviti indigeni selezionati per la produzione di vini privi dell’aggiunta di solfiti 

(2013-2015);  
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• PIF: VINI DI LUCANIA Misura 124 – LIELUC-Lieviti indigeni per vini Lucani (2013- 2015);  

• PIF) MIQUAM- Miglioramento della qualità dei vini e dell'ambiente, Ricerca e innovazioni impiantistiche 

(2013- 2015). 

 

 18) CNR - Istituto di Struttura della Materia (CNR-ISM) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Area della Ricerca di Tor Vergata, Via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 – Roma (RM)  

Telefono: 0971 427228 – Fax 06 49934158 

PEC: protocollo.ism@pec.cnr.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Ricerca. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: 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 eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche, 

scientifiche e divulgative sul tema (le 5 più importanti). In relazione all'attuazione delle sottomisure 16.1 del PSR 

Basilicata 2014-2020 il CNR-ISM si propone per lo sviluppo di “Sistemi diagnostici innovativi” (biosensori e sensori) 

per il monitoraggio ambientale e biologico. Lo sviluppo all’interno del GO “PROduttività e Sostenibilità in vITi-

vinicoltura (PRO.S.IT.)” di skills e facilities correlate ha l’obiettivo di facilitare il trasferimento tecnologico della 

biosensoristica e sensoristica in genere in settori, come quello agricolo, forestale e della filiera agro-alimentare, ed in 

particolare vitivinicolo, che sono alla ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche in materia di 

innovazione tecnologica di processo, di pratiche e di prodotto del mondo produttivo lucano per aumentarne il grado 

di competitività sul mercato nazionale ed internazionale. Gli indirizzi forniti dalla Regione Basilicata nell’ambito della 

S3 del PO-FESR Basilicata 2014-2020 hanno già messo in evidenza come i sistemi diagnostici per il monitoraggio, la 

biosensoristica innovativa, e in generale la sensoristica, si collocano in modo trasversale in differenti Traiettorie della 

tematica Bioeconomia nonché fra le tecnologie abilitanti e trasversali KETs. Ad esempio: Traiettoria 1 - Gestione 

della risorsa idrica, nella filiera agroindustriale; Traiettoria 2 - Ricerca genomica per un’agricoltura sostenibile di 

precisione ed integrata; Traiettoria 3 - Nutrizione e salute. Ne consegue che l'inserimento di tali metodologie e 

sistemi innovativi per il monitoraggio nella produzione, trasformazione e conservazione di prodotti vinicoli, possano 

permettere di incrementare la qualità della produzione, ad esempio attraverso la rilevazione di Volatile Organic 

Compounds (VOCs) interferenti sulla qualità del vino, potendo costituire così un alto valore aggiunto alle proposte 

progettuali che si andranno a formulare. Inoltre, sensori e biosensori innovativi offrono i vantaggi di rapidità di 

screening e portabilità, anche per la misura simultanea di più analiti, garantendo nel contempo accuratezza, 

sensibilità e affidabilità della risposta. In CNR-ISM è presente un team multidisciplinare di ricercatori con 

competenze in scienza dei materiali (preparazione, caratterizzazione e funzionalizzazione), biologia e biofisica 

applicata, progettazione molecolare e sintesi, progettazione e realizzazione di trasduttori amperometrici, 

nanomeccanici e ottici, che permettono la realizzazione, con l’ausilio di tecniche di deposizione ESI e laser (e.g. 

MALDI), e test di prototipi di sensori e biosensori. L’istituto può inoltre contare sull’ utilizzo di tre linee di luce di 

Sincrotrone presso Elettra-Trieste, che l’istituto gestisce direttamente, per attività di caratterizzazione avanzate dei 
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materiali e dispositivi prodotti nonché una serie di collaborazioni nazionali ed internazionali stabilizzate che lo 

coinvolgono in attività di ricerca innovative.  

Pubblicazioni recenti di rilievo tematico: 1) Verrastro M, Cicco N, Crispo F, Morone A, Dinescu M, Dumitru M, Favati, 

Centonze D, Amperometric biosensor based on Laccase immobilized onto a screen-printed electrode by Matrix 

Assisted Pulsed Laser Evaporation, TALANTA , 154 (2016) 438-445 2) Kasas S, Ruggeri FS, Benadiba C, Maillard C, 

Stupar P, Tournu H, Dietler G, Longo G, Detecting nanoscale vibrations as signature of life, PROCEEDINGS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 112 (2015) 378-381 3) Arnal L, Longo G, 

Stupar P, Castez MF, Cattelan N, Salvarezza RC, Yantorno OM, Kasas S, Vela ME, Localization of adhesins on the 

surface of a pathogenic bacterial envelope through atomic force microscopy, NANOSCALE, 7 (2015) 17563-17572 4)  

ongo G, Cancer biomarkers: Detected twice for good measure, NATURE NANOTECHNOLOGY, 9 (2014) 959-960 5), 

Alonso-Sarduy L, De Los Rios P, Benedetti F, Vobornik D, Dietler G, Kasas S, Longo G, Real-Time Monitoring of Protein 

Conformational Changes Using a Nano-Mechanical Sensor, PLOS ONE, 9 (2014) art. N: e103674 6) Longo G, 

Alonso-Sarduy L, Marques Rio L, Bizzini A, Trampuz A, Notz J, Dietler G, Kasas S, Rapid detection of bacterial 

resistance to antibiotics using AFM cantilevers as nanomechanical sensors, NATURE NANOTECHNOLOGY, 8 (2013) 

522-526 7) Kasas S, Longo G, Dietler G, Mechanical properties of biological specimens explored by atomic force 

microscopy, JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 46 (2013) art. N: 133001. 

 

19) AGREENMENT SRL 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Consulenti 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Annibale M. di Francia– 75100 – Matera (MT)  

Telefono: 0803149588 – Fax 0803149588 

PEC: AGREENMENTSRL@PEC.IT 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Agreenment srl, società Spin Off dell’Università degli Studi della Basilicata fondata per 

operare, con il supporto della ricerca e della sperimentazione sviluppate in ambito accademico, nel settore della 

“Blue e Green Economy”, secondo il principio “Life Cycle Thinking”, offre consulenze ambientali strategiche, servizi e 

soluzioni più avanzate mirate a rendere la variabile ambiente un elemento vincente per la competitività delle 

aziende. Agreenment srl è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (61236AAS) ed è stata autorizzata ad 

operare in settori correlati allo sviluppo sostenibile, alla certificazione e alla consulenza energetica ed ambientale 

finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti e clima alteranti derivanti dal settore agricolo, civile ed 

industriale. Agreenment srl è un valido supporto, sul territorio nazionale, di aziende private, associazioni di categoria 

e pubbliche amministrazioni. Il personale che parteciperà al progetto è autore di numerose pubblicazioni su riviste 

ISI con impact factor ed ha esperienza nella partecipazione in progetti di ricerca nazionali e internazionali (PRIN Ciclo 

del carbonio in ecosistemi arborei, LIFE-Compost on Farm, LIFE OliveCLIMA, LIFE AgroCLImaWater, 7frw SITINPLANT, 

etc.). 
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 20) StarFInn s.r.l.s. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Viale dell'Ateneo lucano, 10 – 85100 – Potenza (PZ)  

Telefono: 0971 205686 

PEC: starfinn@pec.it 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: StarFInn, Spin-off Accademico dell’Università degli Studi della Basilicata, nasce dalle 

competenze acquisite e sviluppate nel settore dei lieviti fermentativi da un team di docenti e dottori di ricerca 

dell’Università degli Studi della Basilicata. 

StarFInn mira a trasferire il know-how maturato nel campo della Microbiologia dei lieviti alle aziende che operano 

nel settore del vino, della birra, del pane e dei prodotti da forno, in cui il lievito svolge un ruolo fondamentale nella 

realizzazione del prodotto finito. L’innovatività del business di StarFInn consiste nel fornire, alle aziende target, lieviti 

“personalizzati”, opportunamente selezionati dalle matrici alimentari di interesse, in grado di esaltare le 

caratteristiche intrinseche del prodotto. La mission è la valorizzazione di prodotti fermentati sfruttando la 

biodiversità della microflora spontanea, per ottenere un prodotto esclusivo, non imitabile, a “misura” di azienda. Il 

team StarFInn svolge attività di ricerca su tematiche riguardanti l’impiego di tecniche analitiche e molecolari per 

l’identificazione e caratterizzazione dei lieviti fermentativi, attestata da oltre 100 pubblicazioni scientifiche peer-

review. 

 

21) COOPERATIVA AGRICOLTURA 2000 SRL 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole e forestali 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.so Umberto I– 85017 – Tolve (PZ)  

Telefono: 339 2210790 

PEC: Coop2000@pec.confcooperative.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: La cooperativa nasce il 17 gennaio 1923 a Tolve “sfidando un regime, quello fascista, 

che dal 1921 al 1923 aveva iniziato una vera e propria distruzione della cooperazione”. “La Cooperazione ha 

consentito a molte donne e uomini della Basilicata, e non solo, di poter rinascere dalle macerie della guerra e 

costruire un futuro per se e per i propri figli ponendo le basi per la ricostruzione socio-economica della nostra Italia. 

Nel corso della sua vita la Cooperativa Agricoltura 2000 ha portato avanti azioni finalizzate alla valorizzazione 

tecnico-economica delle produzioni agricole, alla tutela del mercato di tali prodotti, allo sviluppo economico e 

sociale dell’agricoltura attraverso il miglioramento della qualità delle produzioni e delle tecniche di coltivazione: il 

tutto senza alcuna finalità speculativa. Agricoltura 2000 ha lo scopo di valorizzare i prodotti dei soci curandone 

l’intero ciclo: produzione, trasformazione e vendita diretta. La cooperativa sarà rappresentata dal presidente Gianni 

Infantino e dal socio Domenico Natale Becce. Custode di biodiversità, la cooperativa coltiva i ceci neri, varietà quasi 

scomparsa, ha recuperato un ecotipo locale di pomodoro "Ciettaicàle di Tolve", resistentissimo alla siccità, sta 
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recuperando un antico vitigno locale "uva dei cani", al fine di ottenere un prodotto che rappresenti il territorio e che 

possa finalmente far rivivere il Parco delle cantine di Tolve. Tra i principali compiti ed obiettivi della Cooperativa 

Agricoltura 2000 vi sono: - Il recupero della biodiversità viticola con particolare interesse alla valorizzazione del 

vitigno autoctono e del Parco delle cantine di Tolve; - Intensificare le relazioni le collaborazioni con il mondo della 

ricerca regionale, nazionale ed estera per poter essere beneficiaria di azioni volte all’innovazione tecnologica e allo 

sviluppo produttivo. 

 

 

22) ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE LUCANA 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Associazioni riconosciute e di categoria 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Presso Castello Del Balzo – 85029 – Venosa (PZ)  

Telefono: 345 6640051 

PEC: enoteca@pec.it 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: L’associazione enoteca regionale lucana, è uno strumento per la definizione di strategie 

di promozione e commercializzazione delle produzioni vinicole di qualità insieme agli i prodotti alimentari “made in 

Basilicata” e dei territori. E’ un centro per garantire il migliore funzionamento della struttura, affrontando a breve 

termine il problema del completamento dell’arredo e per far diventare l’Enoteca, all’interno del Castello di Venosa, 

un centro permanente di formazione per giovani viticoltori, sommelier e di ricerca scientifica. L’obiettivo centrale è 

quello del Centro di promozione e di commercializzazione attraverso incontri riservati a buyer di settore, aziende di 

export, eno-appassionati, anche favorendo scambi di esperienze con altre Enoteche Regionali. Tra l’attività in 

programma rientrano inoltre l’apertura di una sezione distaccata a Matera, la redazione di una carta dei vini presenti 

in Enoteca, la promozione dei prodotti alimentari attraverso manifestazioni di degustazione-abbinamento vino-cibo. 

Inoltre poiché il vino è uno degli elementi principali di valorizzazione del territorio, non si deve sottovalutare il 

turismo del vino. 

 

 

23) GeoSpazio Italia s.r.l. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via del Gallitello, 163– 85100 – Potenza (PZ)  

Telefono: 0971 205047 

PEC: comunicazioni@pec.geospazioitalia.it 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: La GeoSpazio Italia si occupa di sviluppare prodotti e servizi avanzati per l’Osservazione 

della Terra ai fini del monitoraggio ambientale e per applicazioni sui rischi naturali e antropici. L’azienda, grazie alla 

sua esperienza nel settore aerospaziale per l’analisi dei dati e lo sviluppo di algoritmi originali, fornisce prodotti e 
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servizi per il settore agronomico rivolti al monitoraggio dei principali parametri agro-meteorologici e a soluzioni 

innovative per l’agricoltura di precisione. L’azienda utilizza metodologie di analisi multi temporale, che permettono 

di rilevare le anomalie riscontrate nello stato vegetativo e la loro variazione dinamica (giornaliera, settimanale e 

stagionale), capaci di fornire informazioni uniche per la pianificazione di strategie d’impianto e di coltura. La 

GeoSpazio Italia restituisce ai produttori mappe tematiche realizzate a partire da dati satellitari ad alta e altissima 

risoluzione spaziale e mediante l’impiego di sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) equipaggiati di strumenti di 

acquisizione multispettrali e di camere termiche. In particolare per il settore vitivinicolo la GeoSpazio Italia ha messo 

a punto PROSIT un set di prodotti e servizi ad hoc per il settore vitivinicolo sviluppato a partire dall’analisi di dati 

satellitari ad alta risoluzione spaziale (nell’ordine di pochi metri), integrate all’occorrenza da dati acquisiti dai velivoli 

a pilotaggio remoto (droni). Grazie ai prodotti PROSIT è possibile ottenere indicazioni sullo stato di salute della 

piante e un supporto al miglioramento del piano aziendale e di coltivazione (strategie di fertilizzazione e 

concimazione, pianificazione potatura e operazioni colturali, gestione dell’irrigazione, pianificazione raccolti e 

vendemmie). Articoli scientifici C. Filizzola, R. Corrado, A. Falconieri, M. Faruolo, N.Genzano, M. Lisi, G. Mazzeo, R. 

Paciello, N. Pergola, V. Tramutoli. On the use of Temporal Vegetation Indices in support of eligibility controls for EU 

aids in agriculture International Journal of Remote Sensing and Remote Sensing Letters, in press. Parti di libro N. 

Genzano, A. D’Angella, C. Filizzola, M. Lisi, G. Mazzeo, 2016. Satellite Technologies For Vineyard Management, In 

How Can Space Make A Difference For Agriculture Sector, NEREUS WG EO/Copernicus, p.20. http://www.nereus-

regions.eu/sites/all/documents/Space4Agri.pdf Presenza nei principali cataloghi internazionali di prodotti e servizi 

nel settore aerospaziale NIBS – Networking and Internationalization of Basilicata Space technologies - Basilicata STS 

Catalogue. Product and Service Catalogue of the Basilicata Space Technology Sector. 

http://nibs.tern.it/catalogo/ GRAAL (GMES FOR REGIONS: AWARENESS AND ACCESS LINK) Portal - 

http://graalportal.planetek.it/sep/provider/geospazio-italia 

 

24) CONSORZIO DI TUTELA VINO AGLIANICO DEL VULTURE DOC 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Consorzi di tutela e di valorizzazione 

SETTORE/COMPARTO: Vite e vino 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Piazza XX Settembre– 85028 – Rionero in Vulture (PZ)  

Telefono: 0835 244651 – Fax 0972 720005 

PEC: AglianicodelVulture@pec.it 

DESCRIZIONE DEL PARTNER: Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 giugno 

2016 è stato confermato l’incarico al Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture a svolgere le funzioni di tutela, 

promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4 D.L. 

n.61 dell’8/4/2010 per la DOCG “Aglianico del Vulture Superiore” e per la DOC “Aglianico del Vulture”. Tra i principali 

compiti ed obiettivi del Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture vi sono: - La valorizzazione e protezione della 

DOCG e della DOC Aglianico del Vulture quale patrimonio collettivo frutto della tradizione e cultura del Vulture, della 

ricchezza e vocazione dei suoi molteplici territori; - Attività di formazione e informazione nei confronti dei viticoltori 

e trasformatori, nonché implementazione di postazioni per il rilevamento dei dati meteorologici al fine di rendere 
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disponibili informazioni maggiori per ottimizzare le scelte relative ai trattamenti antiparassitari dei vigneti; - 

Animazione sul territorio di giornate di studio sulla coltivazione, sulla trasformazione e sulla commercializzazione 

dell’Aglianico del Vulture; - Intensificazione delle relazioni e della collaborazione con gli enti preposti con le 

istituzioni locali, provinciali e regionali (Regione Basilicata, Camere di Commercio, Consorzio Qui Vulture, Enoteca 

Regionale, Gal, ecc.) per coordinare ed implementare azioni sinergiche di promozione e sviluppo nel settore 

vitivinicolo. 


