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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Titolo: Innovazione Tecnologica e Ambientale per la
gestione dei trattamenti nella viticoltura eroica
SOCIETÀ AGRICOLA

Durata: 34 mesi
Tipologia di intervento attivato:
Progetto dimostrativo
Richiedente: Az. Agr. Scandolera di Bronca P. & G.
(Capofila del GO “Smart Viticulture” che ha presentato il progetto ITAca)
Contributo richiesto: 793.840 euro
Numero beneficiari: 8
Sito internet: www.itacaviticulture.com

Innovazione Tecnologica e Ambientale
per la gestione dei trattamenti
nella viticoltura eroica

Nome soggetto

LP

Az. Agr. Scandolera di Bronca P. & G.

PP1

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali
e Ambiente (DAFNAE) – Università degli Studi di Padova

PP2

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF)

PP3

Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco

PP4

Consorzio Tutela Vini Soave
e Recioto di Soave

PP5

Az. Agr. Coffele Alberto

PP6

Irrigazione Veneta s.r.l.

PP7

Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Dipartimento di Prevenzione

PP8

Istituto Regionale per l’Educazione
e gli Studi Cooperativi (IRECOOP Veneto)

IRRIGAZIONE VENETA

50 mm

175 mm

C100/M80/Y0/K20
C0/M60/Y100/K0

Coordinamento del progetto:
Università di Padova Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente (DAFNAE)
Prof. Giuseppe Zanin - giuseppe.zanin@unipd.it

Misura 16: Cooperazione
Tipo d'intervento 16.1.1: Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Tipo d'intervento 16.2.1: Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione:
Soggetto beneficiario:
SOCIETA' AGRICOLA SCANDOLERA DI BRONCA P. E G. SNC
Autorità di gestione:
Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

IL PROGETTO

OBIETTIVI

La viticoltura eroica nel Veneto è una realtà di grande importanza economica, sociale, paesaggistica e
turistico culturale, che va salvaguardata e, possibilmente, incentivata.
Tuttavia, a seguito dell’introduzione di norme cogenti a livello europeo e nazionale e dell’accresciuta
sensibilità dell’opinione pubblica, i tempi sono maturi per:

L’obiettivo di base è applicare su larga scala una innovazione integrata di prodotto (impianto fisso, acqua elettrolizzata) e di metodo (adeguamento della
potatura, dei volumi, impiego di modelli previsionali)
per avviare pratiche di viticoltura sostenibile ed a
basso impatto. Il successo di questa metodologia
genererebbe un ritorno di immagine e di appeal notevole nei confronti della cittadinanza e dei consumatori in generale.
La dimostrazione che è possibile salvaguardare la
viticoltura eroica e produrre un vino di qualità in maniera sostenibile e con ridotto residuo può avvenire
tramite:

- rendere possibile una difesa fitosanitaria efficace
ed a ridotto impatto ambientale;
- produrre un vino con il più basso residuo possibile
di prodotti fitosanitari;
- migliorare la conoscenza quali-quantitativa dell’impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio.
Il progetto, per risolvere queste criticità, propone:
1) l’impiego di un impianto fisso per i trattamenti fitosanitari sulle 2 forme di allevamento più utilizzate
nelle aree indagate: pergola e sylvoz;
2) l’abbinamento ai trattamenti fitosanitari di interventi con acqua elettrolizzata;

4) la raccolta centralizzata dei dati dei trattamenti in
modo da avere una base statistica sia per valutare la
rispondenza ai protocolli sia per usarli a livello epidemiologico.

I vantaggi attesi sono:
1) la riduzione della deriva e dell’esposizione di operatori e residenti ai prodotti fitosanitari;
2) il miglioramento della qualità igienico-sanitaria dei
vini;
3) la disponibilità di una banca dati georeferenziata
sui prodotti utilizzati.

2) l’integrazione di acqua elettrolizzata ai trattamenti fitosanitari convenzionali;
3) l’interfacciamento della piattaforma LA.Vi.PE
con gli impianti fissi in modo da integrare le informazioni ai consorziati con i dati provenienti dagli
stessi impianti sperimentali;
4) la valutazione della sostenibilità di un marchio
collettivo d’area, che supporti una viticoltura a basso impatto ambientale, l’applicazione di un protocollo di trattamenti più rigido rispetto alla normativa in
vigore e salvaguardia della biodiversità.

Il progetto ITAca prevede lo svolgimento dei seguenti work packages (WP)
● WP1: Ingegnerizzazione dell’impianto fisso;
● WP2: Gestione agronomica e fitoiatrica del vigneto in collina
● WP3: Trattamenti con acqua elettrolizzata e analisi
dei residui sulle uve
● WP4: Verifica delle prestazioni fitoiatriche dell’impianto fisso e confronto con il sistema aziendale
● WP5: Verifica delle prestazioni ambientali dell’impianto fisso
● WP6: Estensione della piattaforma LA.VI.PE., suo
interfacciamento con gli impianti fissi e costruzione
di una banca dati georeferenziata sui trattamenti fitosanitari
● WP7: Valutazione sostenibilità marchio collettivo
d’area

WP1
Ingegnerizzazione
impianto ﬁsso
(PP1,PP6)

WP3
Tra.amen6 con acqua
ele.rolizzata e analisi
dei residui sulle uve
(PP3)

WP4
Veriﬁca prestazioni
ﬁtoiatriche e produ@ve
(PP1)
WP2
Ges6one agronomica
e ﬁtoiatrica del vigneto
in collina
(LP,PP1,PP2, PP3)

WP6
Interfacciamento
Pia.aforma LA.VI.PE
(PP3, PP7)

WP5
Veriﬁca prestazioni
ambientali
(PP2)

WP7 Valutazione sostenibilità Marchio colle@vo d’area (PP3,PP4)

3) l’interfacciamento dei due impianti fissi con la piattaforma LA.VI.PE., già in uso al Consorzio Prosecco
DOCG, per migliorare le previsioni fitoiatriche ed i
volumi applicati sulla base dello sviluppo fogliare;

1) l’allestimento di un impianto fisso per i trattamenti fitosanitari;

Il gruppo di lavoro collegato al progetto ITAca adotta un approccio partecipativo (bottom-up), che
implica il coinvolgimento attivo dei beneficiari finali
(aziende agricole) nelle diverse fasi di sviluppo del
Piano: dalla rilevazione del problema da risolvere e
dei fabbisogni, all’ideazione e progettazione degli
interventi atti a fornire la soluzione, dall’implementazione di tali interventi alla fase di trasferimento dei
risultati.

