
GO TInnoGePra 
Per saperne di più 

Il progetto di Trasferimento tecnologico di innovazioni gestionali delle 

pratiche agricole negli ecosistemi ortofrutticoli (TInnoGePra) riguarda il 

settore ortofrutticolo, strategico per la regione Basilicata poiché genera 

circa il 40% del PIL del comparto, ed è soggetto a forti pressioni 

competitive estere ed a dinamiche economiche che spesso inducono ad 

un aumento dei costi di produzione.  

I prezzi al consumo devono essere contenuti, ma gli standard qualitativi 

dei prodotti devono essere elevati. Il settore ortofrutticolo lucano è 

chiamato ad assumere approcci innovativi per razionalizzare 

l'applicazione di mezzi e sistemi di produzione, al fine di migliorare 

l’efficienza del processo produttivo e, quindi, la sua sostenibilità 

tecnico/economica, ambientale nonché i risultati quali/quantitativi 

conseguibili. 

 Il progetto, come ideato da tutti i principali attori del comparto 

ortofrutticolo Lucano durante le riunioni informali, prevede uno sviluppo 

trasversale su tutta la filiera ortofrutticola.  Il progetto intende 

contribuire al trasferimento di innovazioni già ampiamente 

sperimentate in grado di aumentare la competitività del comparto 

ottimizzando i costi (sia economici che ambientali) ed aumentando la 

qualità delle produzioni. In diversi progetti, incluso quelli relativi al PSR 

2007-2013 implementati da alcuni dei proponenti, è stata testata la 

validità di un approccio della gestione dei processi produttivi (ad 

esempio: irrigazione, nutrizione) mediante l'uso di strumenti semplici e 

facilmente applicabili per il monitoraggio di alcuni parametri come la 

composizione della soluzione circolante, il profilo dell'umidità del suolo 

nei vari orizzonti, a supporto di una fertilizzazione ed irrigazione 

razionali e sostenibili.  

Nello specifico le domande alle quali il presente progetto dovrà dare 

risposte sono quelle di diffusione e trasferimento di tecniche e 

tecnologie innovative negli agro-ecosistemi.  

Saranno divulgate le pratiche e i modelli di gestione capaci di agire sui 

livelli produttivi, a partire dalla razionalizzazione delle risorse con 

diminuzione dei costi e aumento della qualità delle produzioni 

attraverso incontri con gli utilizzatori finali presso i siti dimostrativi 

anche con associazioni, altre OP, ecc. Saranno disponibili risultati 
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innovativi da divulgare su vasta scala attraverso azioni di disseminazione 

in campo e mediante altri strumenti di comunicazione:  

 Informazioni multimediali, riviste, web, giornali, interviste ecc. ; 

 Incontri pubblici divulgativi;  

 convegno di chiusura del progetto. 

 


