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Valutazione di innovative strategie di adattamento in vigneto e in cantina al
mutato contesto climatico - VINSACLIMA
Il gruppo….

... e il problema affrontato

Partner leader: CRPV Soc. Coop.

Gli effetti negativi riconducibili al cambiamento climatico
in atto aumenteranno nel tempo e le loro conseguenze
sono potenzialmente importanti per la competitività dei
vigneti e la loro distribuzione geografica.

Ricerca: UNIBO, UNIMORE, UCSC e
ASTRA Innovazione e Sviluppo.
Imprese agricole: Terre CEVICO,
Cantine Riunite & CIV, Cantina Sociale di
San Martino in Rio, Az. Agr. Mora William
e Az. Agr. Pezzi Gianni.

Imprese agricole, gruppi cooperativi e
qualificati enti di ricerca agiscono
sinergicamente in un esempio moderno ed
efficace di convergenza di intenti e risorse tra
pubblico e privato, per sostenere interventi
mirati in un sistema produttivo sempre attento
alle innovazioni.

Il nostro network
Il GOI è supportato dalla forte
partecipazione delle imprese agricole
socie di CRPV che ormai da anni
richiedono soluzioni immediate alle
problematiche più sentite quali il
cambiamento climatico.

Come risolvere il problema individuato?
Quale soluzione?
Il presente progetto, basato su un approccio sistematico su
entrambi i livelli della filiera produttiva, quello viticolo e quello
enologico, ha come obiettivo quello di trasferire alle aziende
produttrici soluzioni efficaci, già sperimentate in fase di
"prototipazione" per contrastare l'impatto del cambiamento
climatico e in grado di limitare il rilascio di sostanze inquinanti,
migliorare la qualità delle acque e del suolo e controllare le
avversità con tecniche agronomiche meno impattanti
sull'ambiente.
Periodo di attività

Luglio 2016 –
Luglio 2019

Risorse finanziarie

€ 347.870,69

Descrizione delle attività
- Metodologie e tecniche sostenibili di natura agronomica,
rappresentate da potatura tardiva, interventi in verde e
applicazione di caolino alla chioma.
- Tecniche enologiche innovative, rappresentate dall’uso del
freddo abbinato alla protezione con gas inerte, uso consapevole
e razionale di lieviti selezionati e raccolta anticipata delle uve.

Chi fa cosa?
Attività di diffusione:
- Articoli tecnici;
- Visite guidate;
- Incontri tecnici;
- Portale CRPV;
- Audiovisivi;
- Implementazione rete PEI;
- Campus cloud focus.

-

CRPV Soc. Coop. – Coordinamento e realizzazione;
UNIBO – Supervisione scientifica e realizzazione;
UNIMORE – Realizzazione;
UCSC – Realizzazione;
ASTRA Innovazione e Sviluppo – Supporto alla realizzazione
Aziende di produzione – Partecipazione e supporto alla
realizzazione.

Contatti Leader di progetto: tel 0546 47039 E-mail gnigro@crpv.it
Contatti al workshop: tel 0546 47039 E-mail gnigro@crpv.it

