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SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLA VITICOLTURA DA TAVOLA PUGLIESE 

 

COMUNICATO STAMPA 

PROGETTO INNOFRUIT 

 

Visita dimostrativa  

"La potatura del vigneto ad uva da tavola apirena" 

26 gennaio 2022 - Az. Agr. Lamascese Adelfia (BA) 

 

“La potatura del vigneto ad uva da tavola apirena”, è il tema che sarà affrontato e discusso 

nell’ambito dell’incontro organizzato dal Gruppo Operativo del Progetto Innofruit, in programma 

giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 9,00 ad Adelfia (Bari) presso l’azienda agricola “Lamascese”.  Il 

programma della visita prevede la dimostrazione pratica della potatura effettuata nei campi della 

dell’azienda ospitante sotto la guida del Consorzio Jonico Ortofrutticoltori, azienda Capofila del 

Progetto e e prevede gli interventi di Vincenzo Lamascese e Vito Pipoli. A coordinare i lavori, 

Francesco Mazzone, tecnico del CREA-Ve di Turi.  

Da diversi anni è stata posta l’attenzione sulla necessità che il comparto italiano adeguasse la 

propria offerta varietale, per non perdere ulteriori fette di mercato, puntando sulle nuove uve 

apirene. Non solo perché queste sono sempre più richieste dal consumatore rispetto a quelle con 

seme, ma anche perché le nuove varietà proposte dovrebbero essere più performanti sia in termini 

di produzione (volumi elevati e costanti, grappoli grandi e uniformi, facilità di colorazione, 

riduzione della manodopera, minori costi di produzione. 
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Il progetto INNOFRUIT, finanziato dalla REGIONE PUGLIA – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Ambiente – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia, Art. 35 del 

Regolamento (UE) n.1305/2013 – Misura 16 “Cooperazione” – Sottomisura 16.2 “, che ha 

l’obiettivo di favorire il recupero di competitività e redditività dei produttori di uva da tavola 

Pugliesi rispetto ai principali competitors.  

 

 

 

Organizzazione evento: 

CREA-AA - Francesca Modugno, francesca.modugno@crea.gov.it 

CREA-VE - Angelo Raffaele Caputo, angeloraffaele.caputo@crea.gov.it 

CJO (Consorzio Jonico Ortofrutticoltori) - Vito Pipoli, vito.pipoli@cjo.it  

DARe Puglia - Maria Pia Liguori, mp.liguori@darepuglia.it 

 

 

Per maggiori informazioni sul progetto, vi invitiamo a seguire il sito e i canali social: 

   

www.innofruit.it 

 

 

PARTNER DI PROGETTO: 
 

       

    
 

 

 

Lamascese Vincenzo     Soc. Agr. Grapes s.s. 
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