
In Basilicata sono molte le problematiche relative al settore

frutticolo in generale, che ne limitano le possibilità di sviluppo.

Nel settore corilicolo, nonostante la crescente domanda di

nocciole di qualità, le principali criticità affrontate sono: scarsa

conoscenza delle potenzialità attitudinali dei terreni; scarso

utilizzo delle nuove tecnologie colturali innovative; scarso uso di

sottoprodotti; mancata redditività; scarsa informazione sulla

tradizione produttiva storica.

CNR-ISPC studio del cambiamento del paesaggio rurale (anche

attraverso tecniche di landscape/land management); recupero dati

storici su coltivazione noccioloe tradizioni in Basilicata.

Rete di Impresa Basilicata In Guscio applicazione campi sperimentali

e relative attività nelle aziende coinvoltenella Rete.

UNISA-DIFARMA carta di attitudine, azioni applicative nelle aziende

rappresentative per caratteristiche pedo-climatiche, andamento

coltivazioni, metodo gestione applicato, computazione LCA; validare

coltivazione negli areali.

UNIBAS-SAFE azione di “agroforestry”: applicazione,

diversificazione, multifunzionalità e integrazione al reddito,

attraverso l’allevamento di ovaiole in pollai mobili teso al

contenimento delle infestanti tra le file dei neocorileti con

l’aumento della sostenibilità produttiva. Utilizzo del sottoprodotto

cuticola di nocciola in integrazione all’alimentazione delle ovaiole.
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Risorse finanziarie  

250.000,00 Euro

✓ Sito internet dinamico e multilingua ww.corilus.it

✓ Pagina FB

✓ Pagina Instagram

✓ 6riunioniconilteam

✓ 10giornate tecniche congli imprenditori

✓ 3 corsi di training

✓ 4 manualidi divulgazione

✓ Veicolazionedelle informazioni verso gli stakeholder

✓ Articoli su riviste divulgative e scientifiche

✓ 3 Tesi scientifiche di Laurea

✓ 1 Tesi scientifica di Dottorato

✓ Conferenza stampa iniziale, Convegno intermedio e finale

✓ Partecipazione a incontri nazionali e internazionali

✓ Diffusione delle attività realizzate e dei risultati
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CORILUS:Corilicoltura Lucana Sostenibile

Tema:Agricoltura e impatto ambientaleIl gruppo….

Ruoli eattività

Comunicazioneedivulgazione

...e il problema/opportunità affrontato

Risultati

✓ Aumento della sostenibilità produttiva sia primaria (nocciole) che
secondaria (uova) con sistema di Agroforestry.

✓ Miglioramento della salvaguardia della biodiversità

✓ Aumento della qualità delle uova (piante, semi e insetti.

✓ Utilizzo del sottoprodotto della lavorazione della nocciola (cuticola)con
minore utilizzo deimangimi.

✓ Minore uso di input energetici esterni (mezzi meccanici, chimici e
mangimi. Realizzazione di 2 prototipi: Corilus 100 ovaiole tra le file
e Corilus 150 ovaiole perimetrale.

✓ Travaso della ricerca alle imprese della Rete con la realizzazione di un
nuovo prodotto e brand «OVE’».

Imprese agricole:
Rete di impresa
Basilicata in Guscio
(15 aziende).
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