
 
 

 

Giornata dimostrativa 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

6 maggio 2022 

 

Il 6 maggio alle ore 13.00 presso l’Azienda La Quercia Soc. Coop. Agricola, con sede a Foggia SP105, km 

9.400, si svolgerà la “Giornata formativa” del progetto INNOVALEGUMI - Nuovi sistemi colturali basati sulle 

leguminose per le aziende cerealicole pugliesi.  

Il Progetto, finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020- Misura 16 - Cooperazione. Sottomisura 16.2 – 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, ha come 

obiettivo quello di migliorare la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende cerealicole pugliesi 

favorendo l’avvicendamento colturale delle leguminose da granella ai cereali, al fine di ridurre la 

degradazione della qualità dei suoli, agevolare il sequestro di carbonio ed incrementare la fertilità dei terreni 

in termini di azoto e di sostanza organica.  

Le colture oggetto di sperimentazione sono Cece, fava, lenticchia e pisello, con innovazioni che toccano sia 

la fase di coltivazione che quella di trasformazione. 

L’incontro formativo, organizzato da Con.Cer. Società Cooperativa Agricola, capofila del progetto, è rivolto 
agli addetti ai lavori che potranno osservare l'attività agronomica svolta nel campo catalogo. Verranno 
mostrate le principali varietà scelte dal progetto, confrontando così quelle locali con quelle commerciali al 
fine di osservare quali meglio si adattino alle condizioni pedoclimatiche dei territori Foggiano e Barese. Inoltre 
l'attività divulgativa e dimostrativa descriverà agli agricoltori le differenze varietali fenologiche ed i risultati 
produttivi ottenuti. 
 
La Giornata formativa verterà sulla presentazione della WP3-REALIZZAZIONE PROGETTO che prevede le 
seguenti attività agronomiche: 

• Task 3.1 - Innovazione varietale di leguminose da granella; 

• Task 3.2 - Controllo delle malattie fungine e controllo delle infestanti mediante utilizzo di tecniche 
agronomiche; 

• Task 3.3 - Coltivazione dell’ettaro lanciato identificando e applicando le migliori tecniche 
agronomiche per la coltivazione di pisello, cece, lenticchia e fava al fine di valutare 
ergonomicamente ed economicamente la fattibilità e remuneratività delle specie coltivate;    

• Task 3.4 - Presentazione primi risultati delle tecniche di selezione ottica. 
 



Il Programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali del padrone di casa, il dott. Gianicola Caione, 
gli interventi del prof. Giuseppe De Mastro - RTS del progetto e del prof. Alessandro Leone entrambi 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che ci illustreranno i primi risultati di progetto. Si proseguirà poi 
con la presentazione delle “Attività di progetto” da parte del dott. Giovanni Giuntoli - Horta srl, del dott. 
Michele Roncetti e dott. Diego Zullo - Con.cer. A moderare il tutto ci penserà la prof.ssa Milena Sinigaglia, 
Presidente Dare Puglia e Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università di Foggia.  
 
Il progetto è portato avanti dal Gruppo Operativo composto da importanti realtà pugliesi che intervengono 
nelle diverse fasi, ciascuna delle quali prevede obiettivi da raggiungere e risultati attesi. 
Le aziende coinvolte nel G.O. sono: CON.CER. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Capofila), LA QUERCIA 
SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA, ARETE' S.R.L., CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA – FOGGIA), HORTA S.R.L., UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, 
DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L., UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO. 
 

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

 

www.innovalegumi.it 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Maria Pia Liguori 
Resp. Comunicazione 

Dare Puglia 

mp.liguori@darepuglia.it 

mob. 392 503 7874 
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