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Gruppo Operativo: InnForestGo 
Per saperne di più 

 

Di seguito le informazioni sui partner: 

1) Scuola di Scienze Agrarie Forestali Alimentari ed Ambientali - SAFE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Promotore responsabile Capofila 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 
SETTORE/COMPARTO: Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via dell’Ateneo Lucano, snc , Potenza, CAP 85100 
Telefono 0971.205606, Fax 0971.205378 
PEC safe@pec.unibas.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: promotore del progetto, coordina tutta la realizzazione e 
le attività di rendicontazione. 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: La SAFE svolge attività di ricerca afferenti a diverse tematiche, 
tra cui: Area di ricerca “Foreste e Legno”: rivolta principalmente allo studio dei rapporti fra foreste e 
ambiente, con specifico riguardo alle implicazioni per la gestione sostenibile delle foreste ed alla 
definizione di metodi per valorizzazione delle produzioni legnose. In particolare, sono oggetto di studio: 
effetti dei cambiamenti globali sul bilancio del carbonio e sulla produttività delle foreste; effetti del 
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cambiamento climatico e dell'aridità sulle foreste mediterranee; processi di desertificazione e di 
degradazione del territorio; analisi e valutazione socio-ecologica dei sistemi forestali; metodi avanzati per il 
miglioramento e l'ottimizzazione delle utilizzazioni forestali; effetto di trattamenti fisici sulle proprietà 
meccaniche e sulla qualità del legno; analisi e pianificazione del verde urbano e ornamentale anche in 
complessi monumentali. Area di ricerca "Sistemi Colturali e Difesa delle Piante": rivolta principalmente 
verso la produzione di colture erbacee, orticole, industriali, ornamentali e la difesa delle piante. In 
particolare i docenti e ricercatori del settore agronomico studiano gli agro-ecosistemi, i sistemi pianta-
ambiente e suolo/pianta e le interazioni che vi si instaurano, ivi compresa l’ecofisiologia delle piante 
erbacee in colture di pieno campo in risposta agli stress abiotici. 

 

2) Agrozootecnica Santa Domenica Società Agricola 
RUOLO : partner beneficiario 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo C.da Santa Domenica Sottana snc., Calciano (MT), CAP 75010 
Telefono 349.5279484 
PEC agrozootecnicasantadomenica@pec.agritel.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’Azienda ad indirizzo foraggero – zootecnico, insediatasi nel 
2016, è estesa per circa 420 ettari di cui 60 ettari a seminativo e la restante parte boscata ed a pascolo. 

 

3) Istituto Professionale “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” Giustino Fortunato 
RUOLO : partner beneficiario   
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Istituto Scolastico   
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Torraca 13, Potenza, CAP 85100 
Telefono 0971.36206 
PEC pzra010001@pec.istruzione.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività didattiche inerenti le azioni del progetto 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’Istituto Professionale per l’Agricoltura Giustino Fortunato 
esiste in Basilicata da più di 50 anni e quindi rappresenta la fonte e l’evoluzione dell’istruzione agraria nella 
nostra regione. L’Istituto ha sempre interagito con il Ministero e con gli enti locali per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura in Basilicata. L’Istituto era presente in maniera capillare nel territorio della 
provincia di Potenza con le sedi di Potenza, Lagopesole, Genzano, Lagonegro e Sant’Arcangelo, mentre 
oggi con le sedi di Potenza, Lagopesole e Sant’Arcangelo con un totale di circa 450 alunni. Gran parte delle 
realtà agricole passate e presenti della nostra regione sono state o vengono gestiti da nostri diplomati. Le 
sedi di Lagopesole e Sant’Arcangelo sono provviste di azienda agricola rispettivamente di circa 6 ha e 8 ha .  
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4) Azienda agricola “Laviano Libera” 
RUOLO : partner beneficiario 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Largo Laviano, 15, Melfi (PZ), CAP 85025  
Telefono 333.7672129 
PEC libera.laviano@pec.basilicatanet.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda Laviano è sita in agro di Melfi con una superficie 
agraria complessiva di circa ha 50 distinti in castagneti da frutto per ha 27,65, bosco di castagno per ha 
16,71 e manufatti funzionali all’azienda per ha 0,09. La restante superficie è interessata da colture 
marginali rispetto a quella principale. L’azienda in passato non ha mai aderito a Gruppi Operativi pur 
ritenendo che la cooperazione possa rappresentare un ulteriore punto di forza per il rilancio del settore 
castanicolo. 

 

5) Impresa Spera Michele 
RUOLO : partner beneficiario  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Marconi,16 – Tito (PZ), CAP 85050 
Telefono 0971.798547 
PEC speramichele92@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda nasce nel 2016 per sviluppare e mettere a frutto le 
esperienze maturate dal titolare nell’ambito dell’impresa familiare ed in particolare attraverso la diretta 
partecipazione nelle attività lavorative dell’azienda materna. Inoltre ha sviluppato esperienza nel settore 
della lavorazione e trasformazione del legno sempre in ambito familiare. 

 

6) IFAL srl 
RUOLO : partner beneficiario  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO:  Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Vespucci, 15, Potenza, CAP 85100 
Telefono 333.3941025 
PEC ifalsrl@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda presenta un’estensione di 555 ha di bosco in corpo 
unico ubicato in agro di Calvello (PZ), località Cugno del Salice ad un’altitudine media di 1350 m slm. Il 
bosco è una fustaia a prevalenza di faggio (300 ha) cerro (100 ha) e douglasia (120 ha). Ogni anno viene 
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eseguito un taglio di diradamento su circa 80 ha con un prelievo medio di circa 60.000 q.li annui di 
legname. Le piante vengono vendute in piedi ad imprese forestali di trasformazione locali. 

 

7) Falco Legnami di Falco Vito 
RUOLO : partner beneficiario  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Matteo Miraglia, 35, Accettura (MT), CAP 75011 
Telefono 347.6642141 
PEC vito.falco@pec.basilicatanet.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda agro-forestale Falco Vito è coinvolta in tutte le fasi 
della filiera forestale, dalla produzione alla lavorazione e trasformazione fino alla distribuzione e 
commercializzazione. La produzione riguarda in particolare legna da ardere con una produzione media 
annua con metodo tradizionale di 15000 quintali commercializzati esclusivamente sul mercato locale. 
L’attività principale dell’azienda riguarda il taglio e la piallatura del legno. 

 

8) Denominazione Azienda agricola Tenute del Vulture di Sinigaglia Roberto 
RUOLO : partner beneficiario 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Rapolla, 22, Melfi (PZ), CAP 85025 
Telefono 333.1166356 
PEC tenutedelvulture.sinigaglia@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda “Tenute del Vulture” nasce nel 2010 ed è costituita 
da circa 25 ettari in agro di Melfi di proprietà per il 90 % e per la restante parte condotta in fitto. 
L’ordinamento produttivo è caratterizzato dalla produzione di castagne grazie al recupero ed alla 
trasformazione di selve castanili abbandonate. L’azienda ha partecipato attivamente alle principali 
operazioni messe in campo in tema di lotta biologica al cinipide del castagno. Nel 2016 ha aderito al 
sistema di produzione biologica. Ha partecipato alla Misura 112 e 121 del PSR Basilicata 2007/2013 ma non 
a Gruppi Operativi. 

 

9) Ditta Salerno Giovanni 
RUOLO : partner beneficiario  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Contrada Pagliari II, 3, Grumento Nova (PZ), CAP 85050 
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Telefono 338.2902746 
PEC salerno.giovanni@arubapec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’Azienda ubicata a Grumento Nova (PZ) si estende su una 
superficie di circa 13 ettari di cui una parte adibita a bosco ed a seminativo e la restante al pascolo. 

 

10) Azienda Agricola Strozza Rosa 
RUOLO : partner beneficiario 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Indirizzo Via Generale Diaz, 18, Barile (PZ), CAP 85022 
Telefono 320.4054384 
PEC r.strozza@pec.caaliberiagricoltori.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda, nata nel 1998 dalla volontà di intraprendere l’attività 
agricola con il fine ultimo di valorizzare il patrimonio castanicolo del Vulture, è costituita da circa 80 ettari 
in agro di Atella, di cui una parte condotta in fitto. L’ordinamento colturale è caratterizzato dalla 
produzione di frutta in guscio, precisamente castagne, dopo aver recuperato selve castanili abbandonate 
dal precedente proprietario. L’azienda è dotata di gran parte delle attrezzature necessarie per condurre in 
autonomia, con il lavoro diretto del titolare e di alcuni operai avventizi stagionali, tutte le operazioni 
colturali necessarie. L’azienda ha partecipato alla Misura 123 del PSR Basilicata 2007/2013; nel 2010 ha 
aderito al sistema di produzione biologica ed ha partecipato attivamente alle principali operazioni messe in 
campo in tema di lotta biologica al cinipide galligeno del castagno. Non ha mai partecipato a Gruppi 
Operativi pur ritenendo che l’unione delle forze imprenditoriali e delle competenze di ognuno siano la 
strada vincente per la vera valorizzazione del territorio. 

 

11) EXO Soc. Consortile a.r.l. 
RUOLO Partner scientifico  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO:  Società Consortile a.r.l. 
Settore/comparto Altri settori 
Indirizzo Via del Galitello,116/i, Potenza, CAP 85100 
Telefono 0971.45444, Fax 0971.1830400 
PEC exo@gigapec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzazione e gestione della una piattaforma KBS (Knowledge-

Based System).   

COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: 1)Brevi cenni delle principali vicende aziendali e ramo d'attività 
La Società Consortile EXO a.r.l., senza fini di lucro, si costituisce quale “Organismo di Ricerca” così come 
definito dalla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 del 30/12/2006, con lo scopo di 
svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e di diffonderne i 
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risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Con Decreto del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 1693 del 19/12/2013, pubblicato in G.U. n. 232 del 3/10/2013, Exo è 
stata iscritta nell'Albo dei Laboratori Altamente Qualificati di cui al D.M. 513/2000 art. 14. Exo ha svolto 
alcuni progetti di ricerca finanziati da imprese nell'ambito della art. 14 D.M. 593/2000 e della L. 106/2011. 
Nel corso del periodo 2014-2016 ha partecipato e/o fornito il proprio supporto organizzativo per la 
partecipazione a call (con altri Organismi di Ricerca ed Imprese), nell'ambito del programma Horizon 2020 
ed Interreg Med. Gli attuali consorziati dispongono di competenze, che mettono a disposizione della EXO, 
in diverse tipologie di settori. Exo è membro del: - DaRE (Distretto Tecnologico Alimentare Puglia); - CLAN 
Cluster Agrifood nazionale all'interno del quale partecipa al Gruppo di Lavoro 6, ICT nell’Industria agro-
alimentare e strumenti di trasferimento tecnologico; - gruppo di lavoro S3 High Tech Farming Partnership; 
- gruppo di lavoro S3 Traceability and Big Data thematic partnership. 2) Settori di Ricerca Information 
Technology • Data analysis • Knowledge Discovery • Framework applicativi • Cloud computing • Cluster 
computing • Sicurezza delle informazioni •  telecomunicazioni - VOIP • eHealth (HL7-CDA/Dicom/IHE) 
Osservazione della Terra e Monitoraggio Ambientale 

 

12) Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 
RUOLO Partner scientifico  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Enti di ricerca - CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Tipologia azienda Ente pubblico 
Indirizzo Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (FI), CAP 50019 
Telefono 055.5225585, Fax 055.5225507 
PEC ivalsa@pec.cnr.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie del progetto e le informazioni saranno 

utilizzate per l’implementazione all’interno della piattaforma KBS 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: Il CNR-IVALSA è un istituto di ricerca pubblico attivo nel settore 
delle produzioni con specie arboree e quello del legno. In particolare l’esperienza pertinente ai temi del GO 
sono i seguenti: - Sistemi di lavoro in bosco (utilizzazioni forestali), inclusi gli aspetti di meccanizzazione, 
organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, impatti ambientali, analisi dei costi e della produttività; - 
Produzione di biomassa legnosa a fini energetici, inclusi gli aspetti di trasformazione, stoccaggio, logistica, 
analisi dei costi e qualità del combustibile; - Qualificazione del legname per l’impiego nelle costruzioni; 
metodologie di classificazione per legno tondo e squadrato; caratterizzazione di prodotti strutturali 
ingegnerizzati. Il CNR IVALSA ha partecipato o partecipa attualmente ai seguenti progetti: - eWOOD, 
progetto europeo Lifelong-learning per la creazione di un corso di laurea nel settore legno-energia 
(concluso 2015). - INFRES, progetto europeo per la definizione di sistemi di lavoro efficienti nella 
produzione di biomassa legnosa (concluso 2016). - Tech4Effect, progetto europeo mirato ad ottimizzazione 
i cantieri forestali e all’introduzione di nuove tecnologie per la raccolta del legname (in corso). - La filiera 
corta nel settore biomasse-legno: approvvigionamento, tracciabilità, certificazione e sequestro di carbonio. 
Innovazioni per la bioedilizia e l’efficienza energetica. MIUR, Progetto PRIN, in corso. - A.PRO.FO.MO. – 
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13) ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile, DTE – BBC – Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde 
RUOLO Partner scientifico      
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente di Ricerca - ENEA  
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Ente pubblico 
Indirizzo Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma, CAP 00196 
Telefono 06.30483905, Fax 06.30484392 
PEC enea@cert.enea.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie del progetto e le informazioni saranno 

utilizzate per l’implementazione all’interno della piattaforma KBS 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: La Divisione DTE-BBC si occupa dello sviluppo di tecnologie per 
la valorizzazione energetica dei materiali legnosi ed in generale di prodotti a composizione lignocellulosica. 
Inoltre, integra e sviluppa tecniche e metodologie per l’analisi territoriale, logistica, vocazionalità colturale, 
ecc. La Divisione sviluppa sistemi di supporto decisionali di tipo GIS-based “user friendly” per consentire 
agli stakeholder di compiere una valutazione ottimale della disponibilità-distribuzione locale di biomassa 
sostenibile, delle esigenze logistiche dell’intera filiera di approvvigionamento e della taglia ed ubicazione di 
nuovi impianti. Nell’ambito di diverse attività di ricerca nazionali ed internazionali la Divisione DTE-BBC si è 
occupata di indagini sulla disponibilità di biomasse. Alcuni esempi di progetti di ricerca svolti sono: - 
Programma Europeo ALTENER; - Progetto OPTIRES “A Planning Tool for the Optimal Regional Integration of 
Renewable Energy Sources”; - Progetto BITRAS 2007/2010 "BIocarburante per il TRAsporto Sostenibile" 
per la validazione su scala pilota di una filiera di biocarburanti ecologici per autotrasporto, utilizzando 
biomasse di origine agricola e forestale dopo aver analizzato le reali disponibilità territoriali; - Valutazione 
del potenziale energetico nella Regione Basilicata, stima della biomassa agricola e forestale per l’utilizzo 
sostenibile a fini energetici; 

 

14) Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche  

RUOLO Partner scientifico  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Enti di ricerca  - CNR 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Ente pubblico 
Indirizzo Via Biblioteca, 4, Catania, CAP 95124 
Telefono 095.311981, Fax 095.311981 
PEC protocollo.ibam@pec.cnr.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie del progetto e le informazioni saranno 

utilizzate per l’implementazione all’interno della piattaforma KBS 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: Il CNR IBAM, con sede a Tito (PZ), è una struttura scientifica 
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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 del paesaggio e dell’uso agricolo del suolo il Referente di Progetto, assieme 
all’Istituto CNR IBAM di afferenza, ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tra i 
quali: ? Progetto di Tutela e Conservazione del Territorio e del Patrimonio Culturale in Basilicata, (progetto 
di ricerca finanziato da varie commesse regionali e locali) ? Paesaggio Culturale / Cultural Landscape. 
L’Ambiente, l’Uomo e il Territorio nei Secoli (progetto di ricerca nazionale promosso dal Dipartimento 
Patrimonio Culturale del CNR, inerente al “Paesaggio Culturale”) ? Italian scientific mission for heritage 
Conservation and Archaeogeophysics in Peru and Bolivia (progetto di ricerca finanziato dai ministeri degli 
esteri dei Paesi interessati) Tra le principali tematiche di ricerca riguardanti la ricostruzione storica e la 
proiezioni di possibili scenari futuri riguardanti il paesaggio e l’uso agricolo del suolo, si segnala: • Lettura 
dell’evoluzione storica degli ambienti rurali e del paesaggio ed analisi integrata del territorio 
(popolamento, uso agricolo-forestale del suolo) con particolare approfondimento sui caratteri distintivi 
responsabili dei cambiamenti avvenuti nel tempo; • Ricostruzione nei diversi periodi storici dei quadri di 
relazioni tra comunità e territorio e studio delle dinamiche evolutive delle aree rurali e delle conseguenti 
trasformazioni del paesaggio; • 

 

15) Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale – IMAA del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - CNR 

RUOLO Partner scientifico     
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Enti di Ricerca CNR   
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Ente pubblico 
Indirizzo C.da Santa Loja snc, Tito Scalo (PZ), CAP 85050 
Telefono 0971.427111, Fax 0971.427264 
PEC imaa@pec.cnr.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie del progetto e le informazioni saranno 

utilizzate per l’implementazione all’interno della piattaforma KBS 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: Le attività di ricerca dell’IMAA (Istituto di Metodologie per 
l'Analisi Ambientale) 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 agroforestali, relativamente alle interazioni che essi hanno con le altre 
componenti della biosfera, alla previsione e prevenzione dei rischi, alle dinamiche delle coperture vegetate 
e al supporto alle politiche ambientali in campo forestale. Alcune linee di ricerca sono focalizzate sul 
monitoraggio dei sistemi forestali, sullo studio dei fenomeni di degrado delle matrici ambientali a larga 
scala (land degradation), sulla modellistica integrata per la sostenibilità energetico-ambientale, sul 
telerilevamento e sulle indagini diagnostiche geofisiche per il miglioramento dell’efficienza dell’utilizzo dei 
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materiali (legno) nell’ambito di processi di trattamento industriale. Progetti svolti a supporto della gestione 
e valorizzazione delle risorse forestali Progetto Ambi.Tec.Fil.Legno - “Laboratorio Pubblico-Privato per le 
Tecnologie Innovative ad Elevata Sostenibilità ambientale nella Filiera Foresta-Legno-Energia” - 
PON03PE_00024_1, Avv. 713/10 – PON Ricerca e Competitività 2007_2013 (2013-2017) Obiettivo del 
progetto è lo sviluppo e l’integrazione di tecnologie innovative per la valorizzazione delle risorse ambientali 
e forestali della regione Calabria, e prioritariamente del legno, materiale ad elevata sostenibilità 
ambientale, attraverso azioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tutte le diverse fasi della 
filiera foresta-legno-ambiente, dalla produzione alla trasformazione, all’impiego delle nanotecnologie. 
Progetto PFTI – Piano Forestale Territoriale di Indirizzo - Area P. O. "Val d'Agri" e Parco Nazionale 
dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (2012-2013) Il progetto era finalizzato a supportare la 
redazione del Piano Forestale e Territoriale d’Indirizzo (PFTI), implementato dall’INEA (Istituto Nazionale di 
Economia Agraria), per l’area P. O. "Val d'Agri" e Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri 
Lagonegrese. Il PFTI costituisce uno strumento di pianificazione di area vasta finalizzato a fornire indirizzi 
per la gestione a medio e lungo termine del patrimonio forestale pubblico e privato, attraverso una 
migliore conoscenza delle caratteristiche del patrimonio forestale. Progetto: Rete Natura 2000 – 

 

16) Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA). Azienda Agricola 

Sperimentale Dimostrativa NEMOLI 

RUOLO Partner scientifico      
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente di Ricerca e Divulgazione - ALSIA 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Ente pubblico 
Indirizzo Via Annunziatella, 64, Matera, CAP 75100 
Telefono 0835.24411, Fax 0835.258000 
PEC alsia@postecert.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizza azioni di divulgazione inerenti le attività proprie del 

progetto e le informazioni saranno utilizzate per l’implementazione all’interno della piattaforma KBS 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’ ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 
Agricoltura) è lo strumento operativo della Regione Basilicata nel sistema agroalimentare, con delega alla 
gestione dei Servizi di Sviluppo Agricolo e all'esaurimento della Riforma Fondiaria. Compiti e 
organizzazione dell'Agenzia, istituita con L.R. n. 38/96, sono stati poi integrati dalle leggi regionali nn. 
21/98, 61/00 e 29/01. L’Agenzia ha assunto così un ruolo determinante anche come elemento di raccordo 
delle azioni operate nel settore primario da ciascuna delle componenti strutturali del sistema lucano dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo. 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 Polino 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 
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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 di Nemoli, ubicata in agro di Nemoli, realizza prevalentemente attività specifiche in ambito 
forestale, con particolare riferimento alla conversione dei castagneti da legno in castagneti da frutto, alla 
realizzazione ed utilizzo delle short rotation, ed al monitoraggio ed alla lotta delle fitopatologie forestali. 
Nel corso delle sue attività l’Agenzia ha aderito, in qualità di partner, al progetto Ramses, triennio 2008-
2010, capofila l’UNIBAS DICEM, realizzando presso la sua Azienda ASD Baderta delle Murgine di Aliano un 
campo sperimentale di Short Rotation Forestry su una superficie complessiva di Ha 3,00 di diverse specie a 
rapido accrescimento con confronto di due tesi, in irriguo ed in asciutto. Nel biennio 2014-2015 l’Agenzia 
ha realizzato un monitoraggio delle superfici castanicole dell’Area Sud della Basilicata, rilevando a livello 
particellare tipologia di destinazione dei castagni, forma di allevamento, tipo di proprietà, ecc. Nella stessa 
area l’Agenzia ha effettuato un accurato studio di caratterizzazione bioagronomica dei castagni da frutto. 
Per il settore fitosanitario in ambito forestale, l’Agenzia ha realizzato in proprio nell’Area Suda della 
Basilicata ed in collaborazione con l’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata, l’Associazione dei 
Castanicoltori del Vulture e l’UNIBAS, nell’area del Vulture, il monitoraggio della diffusione del Cinipide del 
castagno, il lancio dell’antagonista Torimus sinensis e la verifica del suo attecchimento nell’area di lancio. 
 

17) Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza 

RUOLO Consulenti      
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ordine professionale -  
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Altro(specificare) 
Tipologia specificare Ordini e Associazioni Professionali 
Indirizzo Via B. Bonaventura c/o Torre Guevara, Potenza, CAP 85100 
Telefono 0971.24047, Fax 0971.308040 
PEC protocollo.odaf.potenza@conafpec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività di consulenza su temi specifici del progetto  
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’Ordine Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
rappresenta il soggetto che con i propri professionisti iscritti esprime su tutto il territorio Regionale il 
massimo della competenza e la più aggiornata ed efficace nel settore forestale e nella filiera foresta legno. 

 

18) TIEMME s.r.l.  

RUOLO Altri partner non beneficiari 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Azienda di Servizi 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Imprese agricole e forestali 
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Indirizzo Via del Fossato, 12, Buscate (MI), CAP 20010 
Telefono 0331.801648, Fax 0331.803703 
PEC tiemmesrl@legalmail.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività di consulenza su temi specifici del progetto 
Competenza ed esperienza pregressa 
Da oltre 25 anni Tiemme offre servizi per il Verde e l’Ambiente, mettendo a disposizione soluzioni 
innovative per Clienti Pubblici e Privati. La qualità dei servizi offerti con professionalità e competenza dai 
nostri collaboratori, oltre al continuo investimento nella ricerca delle migliori tecniche e tecnologie 
vengono premiati da una presenza sempre maggiore sul mercato che ci vede protagonisti su scala 
nazionale di lavori pubblici e privati. Un successo in continua crescita, grazie al costante sviluppo delle 
nostre attività in ogni loro aspetto: questo è stato possibile grazie al miglioramento continuo dei nostri 
processi di gestione, volti ad offrire ai nostri Clienti servizi su misura alle loro esigenze. Oltre ad offrire 
servizi integrati per la cura e la manutenzione del verde pubblico e privato, per interventi di ingegneria 
naturalistica ed arredo urbano, siamo specializzati in lavori forestali, di forestazione e compensazione di 
aree boschive finalizzati alla difesa del territorio e dell’ambiente. 

 

19) OSSERVATORIO PER L'AMBIENTE LUCANO - OPAL 

RUOLO Altri non beneficiari 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Associazione 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Soggetti eroganti servizi di consulenza 
Indirizzo Via Domenico Di Giura n. 217, Potenza, CAP 85100 
Telefono 393.8341520, Fax 0971.1830146 
PEC osservatorio.opal@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: parteciperà alle attività su temi specifici del progetto 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL è una struttura di 
consulenza tecnica che opera nel settore agro-forestale e ambientale con particolare riferimento alla 
gestione forestale, pianificazione territoriale, valutazione delle produzioni forestali, analisi delle ricadute 
economiche e d’impatto di progetti di impianti per la produzione di energie alternative. Si avvale di forme 
di partenariato con strutture pubbliche e private impegnate nel campo della gestione ambientale, dei 
servizi di architettura e ingegneria e della formazione. E' altresì impegnato in progetti di sensibilizzazione 
ed informazione sul tema della gestione forestale sostenibile, qualità ambientale e certificazione della 
buone pratiche di gestione e della tracciabilità dei prodotti legnosi e non. Dal 2010 è socio di PEFC Italia, 
ente di certificazione per la Gestione Forestale Sostenibile e in tale ruolo si occupa di attività di 
promozione e consulenza. Dal 2011 è consulente tecnico in campo forestale per il gruppo di imprese 
concessionarie della gestione pluriennale dei complessi boscati di proprietà del Comune di Abriola (PZ) per 
il quale ha redatto il Piano di Assestamento Forestale approvato nel mese di novembre 2016. Ha inoltre in 
corso la redazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Castellucio Inferiore (PZ) su incarico 
del Comune. Anno 2013 - 2014 e 2015- Collaborazione alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale 
dei Comuni di Accettura (MT), Garaguso (MT) e Calciano (MT). Anno 2013 - Realizzazione di uno studio 
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finalizzato alla valutazione delle potenzialità di biomassa e dei relativi bacini di approvvigionamento per 
l'area del Camastra Alto Sauro e per l'area ricadente nel parco di Gallipoli Cognato. Anni 2011-2015 - 

 

20) Società agricola dei F.lli Rocco e Giuseppe Telesca srl 

RUOLO Altri partner non beneficiari  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Tipologia azienda Imprese agricole e forestali 
Indirizzo C.da Crocevia 4/E 
Città Pietragalla (PZ), CAP 85016 
Telefono 340.0509178 
PEC safe@pec.unibas.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali  
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda dei F.lli Telesca è ubicata in agro di Pietragalla ad 
un’altitudine media di 650 m slm. Ha un’estensione di circa 130 ettari di cui una trentina costituiti da alto 
fusto di cerro e roverella e la restante parte è destinata alla produzione di grano, i conduttori dell’azienda 
in oggetto presentano un’esperienza costruita in campo sulla cura e gestione del bosco di proprietà ma 
anche un’esperienza maturata come impresa forestale nel taglio delle piante e nella commercializzazione 
del legname ricavato con le imprese di trasformazione locali. 

 

21) Azienda agricola Petrizzo Vincenza 

RUOLO Altri partner non beneficiari  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Tipologia azienda Imprese agricole e forestali 
Tipologia specificare - 
Indirizzo Via Fontana del Vaglio, San Rufo, (SA), CAP 84030 
Telefono 348.7985675 
PEC petrizzovincenza@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda Petrizzo Vincenza è situata nel comune di San Rufo in 
provincia di Salerno ma una parte delle sue proprietà forestali si ritrovano all’interno del Parco di Gallipoli 
Cognato e Piccole Dolomiti Lucane della Basilicata nel comune di Pietrapertosa (PZ). 

22) Lorusso Luigina 

RUOLO Altri partner non beneficiari  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
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Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Imprese agricole e forestali 
Indirizzo Contrada Spinosa, 15, Ruoti (PZ), CAP 85056 
Telefono 0971.700652, Fax 0971-700613 
PEC lorusso.luigina@pec.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’azienda agricola boschiva Lorusso Luigina si occupa della 
coltivazione di cereali ed è specializzata nella coltivazione di tartufi.  

 

23) Alberti Ilario 

RUOLO Altri partner non beneficiari 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Imprese agricole forestali  
Settore/comparto Coltivazioni forestali 
Tipologia azienda Imprese agricole e forestali 
Indirizzo Cda Isca la Castagna, Città Calvello (PZ), CAP 85100 
Telefono 340.2503885 
PEC safe@pec.unibas.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle aziende agroforestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: L’impresa boschiva Alberti, proprietaria di una fustaia di circa 
100 ettari a prevalenza di faggio e cerro, opera nel settore forestale da circa 40 anni. Si occupa 
annualmente del taglio di circa 300.000 q.li di legname e della prima trasformazione in segheria. Parte del 
legname prodotto è venduto come legna da ardere mentre il 30% viene trasformato in tavole, travi, 
pedane e tavolati vari pronti per la posa in opera. L’impresa ha buona esperienza anche nella produzione 
di pellet e cippato e nella trasformazione delle biomasse derivanti dalla lavorazione del legno per la 
produzione di energia alternativa. 

 

24) Comune di Abriola 

RUOLO Altri partner non beneficiari  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Comune 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Altri soggetti COMUNI 
Indirizzo Via Passarelli, Abriola (PZ), CAP 85010 
Telefono 0971.923230, Fax 0971.923001 
PEC comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle amministrazioni locali che 

riguardano la gestione delle risorse forestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: Piano di Gestione economico delle proprietà agro-silvo-
pastorali del Comune di Abriola redatto nel 2016 dall’Osservatorio per l’Ambiente Lucano – OPAL. 
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Contratto di gestione pluriennale delle proprietà boschive comunali a un raggruppamento di aziende 
private riunite in ATI. 

 

25) Comune di Corleto 

RUOLO Altri partner non beneficiari  
TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Comune 
Settore/comparto Altri settori 
Tipologia azienda Altri soggetti COMUNI 
Indirizzo Piazza Plebiscito, Corleto Perticara (PZ), CAP 85012 
Telefono 0971.965711, Fax 0971.965717 
PEC comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: realizzerà attività proprie delle amministrazioni locali che 

riguardano la gestione delle risorse forestali 
COMPETENZA ED ESPERIENZA PREGRESSA: Piano di Gestione economico delle proprietà agro-silvo-
pastorali del Comune di Corleto Perticara redatto dalla Scuola di Scienze Agrarie Forestali Alimentari e 
Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata. Partecipazione alle Misure 7.4 e 7.5 del PSR 
Basilicata 2014 – 2020. 

 


