
Tema: agricoltura ed impatto ambientale

Il gruppo

Patata, cipolla e pomodoro da industria, rappresentano una
valida soluzione nella rotazione aziendale e forniscono buoni
livelli di Produzione Lorda Vendibile (PLV). Tuttavia, le
elevate esigenze di acqua, fertilizzanti e agrofarmaci,
essenziali al raggiungimento delle caratteristiche qualitative
richieste si devono confrontare con l’aumento dei costi dei
mezzi tecnici e la sostenibilità ambientale.

Descrizione delle attività
Le attività del progetto comprendono attività di
sviluppo, adattamento e trasferimento dell'innovazione
alle aziende del gruppo operativo. I tre anni di sperimentazione
sono necessari allo sviluppo e all’aggiornamento di modelli di
allerta attraverso i continui rilievi di campo e grazie all’impiego di
particelle sentinella.

Chi fa cosa?
Cadir lab: coordinatore gruppo
DISAFA e AGROINNOVA: ricerca e sviluppo
Fondazione Agrion: prove di applicazione dell’innovazione
Auroras: Installazione e sviluppo hardware e software
OI pomodoro da Industria e Soc. Coop Produttori Pomodoro:
divulgazione ed introduzione dell’innovazione.

Membri del gruppo: Andres Manunta; Massimo Blandino; 
Giovanna Gilardi; Cristiano Carli; Massimo Vacchetto; Gloria Zini, 
Giovanni De Marco.
Coordinatore: Dott. agronomo Andres Manunta
Imprese agricole: Andrini Benito; Rossi Alberto; Soc. Agr. Terre di 
Demetra; Cascina Ortoni di Gaggio Riccardo; Vernero Matteo.
Ricerca: DISAFA E AGROINNOVA, Università degli Studi di 
Torino; Fondazione Agrion
Consulenza/formazione: Sata srl
PMI: Cadir lab srl; Auroras
Altri: OI Pomodoro da Industria; Soc. Coop Produttori Pomodoro

Contatti Leader di progetto: tel. 3401438431 E-mail manunta@cadirlab.it
Contatti alla conferenza: tel. 3401438431 E-mail manunta@cadirlab.it

Risorse finanziarie
362.995,61 €

Il progetto prevede
• 2 open-day all’anno per la visita delle prove MONITORA nelle

aziende agricole pilota durante stagione di coltivazione delle
orticole di progetto.

• 2 convegni al termine di ciascuna annata agraria per esporre i
risultati della sperimentazione di campo il primo dei quali si è
svolto a novembre 2022.

• Redazione di un plico riassuntivo delle prove e di dispense di
approfondimento tematiche.

Gli eventi e il materiale divulgativo sono consultabili sul sito web del
progetto all’indirizzo: https://www.progettomonitora.it/

PIEMONTE Data avvio: 12/2020
Data conclusione: 11/2023

MONITORA

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

Il contesto

Risultati

• Positivo impiego delle parcelle sentinella nell’individuazione
precoce dei patogeni in campo;

• Grazie ai DSS sono stati ridotti i trattamenti fitosanitari a
parità di produzioni;

• Con l'applicazione del modello del bilancio idrico si è avuto
un risparmio irriguo fino a 112 mm per la coltura cipolla a
parità di resa commerciale.
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