
 

 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO AGROINDUSTRIALE (CDS_000393) 

PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO DI COTRAPA 2000 SAC 
 

 

Cotrapa 2000 SAC partecipa come Impresa Aderente al Programma di Sviluppo Agroindustriale, finanziato 

dallo strumento del “Contratto di Sviluppo” con risorse finanziarie del Programma complementare di azione 

e coesione “Imprese e Competitività” 2014-2020 (POC) e risorse del “PON Imprese e Competitività 2014-

2020” (PON IC). 

 

Per il Progetto di Ricerca e Sviluppo Cotrapa 2000 SAC sta portando avanti le seguenti linee di ricerca: 

 

1. MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI VARIETALI SU ORTICOLE E MELOGRANO 

Obiettivi 

L’uso di tecniche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale è ormai sempre più richiesto dai 

consumatori e di conseguenza dall’industria alimentare. La scelta di varietà che si adattano bene alle 

condizioni pedoclimatiche dell’area di coltivazione e sono resistenti ai patogeni costituisce condizione di base 

per l’agricoltura sostenibile.  

 

Attività 

Lo staff di agronomi della Società, in collaborazione con enti di ricerca, è impegnato nella ricerca e nella 

sperimentazione in campo di varietà (di orticole e di melograno) che consentano ai soci, nel medio/lungo 

periodo, di ottenere produzioni sostenibili, sicure e conformi alle necessità delle lavorazioni industriali, in 

particolare della surgelazione.  
 

 
 

Risultati attesi 

La linea di ricerca consentirà alla Società di ottenere importanti risultati nella fase di coltivazione che possono 

essere sintetizzati nei seguenti: 

 introduzione negli avvicendamenti colturali nuove varietà; 
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 miglioramento delle performance agronomiche ed economiche degli agricoltori; 

 destagionalizzazione dell’offerta; 

 diversificazione produttiva. 

 

2. MONITORAGGIO FABBISOGNI IRRIGUI, OTTIMIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DELLE TECNICHE 

Obiettivi 

La gestione efficiente e sostenibile della pratica irrigua rappresenta un obiettivo ormai indifferibile per la 

moderna agricoltura di precisione. Lo stesso quadro normativo comunitario e nazionale ha chiaramente 

indicato che la strada futura per l'utilizzo dell'acqua deve essere incentrata sul risparmio, efficienza d'uso e 

sostenibilità ambientale.  

La ricerca è dunque finalizzata al monitoraggio dei fabbisogni irrigui, all'ottimizzazione e automazione delle 

tecniche di irrigazione di colture orticole industriali e del melograno, mediante la pratica del "consiglio 

irriguo".  

 

Attività 

Lo staff di agronomi della Società, in collaborazione con enti di ricerca, è impegnato a migliorare la 

sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, grazie all'ottimizzazione delle tecniche di irrigazione, 

funzionali ad una riduzione delle quantità di acqua utilizzata in campo. 

 

 

 

Risultati attesi 

La linea di ricerca consentirà alla Società di fornire indicazioni e strumenti ai propri soci agricoltori per 

l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua nelle diverse colture. 

 

 

3. NUOVI PRODOTTI SURGELATI IN PELLET 

Obiettivi 

Sviluppare processi di produzione innovativi per ottenere prodotti surgelati sotto forma di “pellet” (cubetti). 

 

Attività 

Il reparto di R&S aziendale svolge un’intensa azione di rinnovamento della gamma prodotti, mediante fasi di 

studio di mercato e analisi interna, arrivando a definire, dopo fasi di laboratorio e di test sulla linea 

industriale, ricette di preparazioni in pellet. 

 

Risultati attesi  

La linea di ricerca consentirà alla Società di diversificare la propria gamma prodotti. 

 

 

 


