Resoconto Attività 2018
Legnaro (PD) - 05/02/2019
ore 10, studio Bonsembiante (prima stecca)

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

Panoramica per partners o
gruppi di partners e rispettive
incombenze sperimentali come
da progetto
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UNIPD (DAFNAE e TESAF) - CNR/IRET
-Irrigazione Veneta
• Costruzione e collaudo dei 2 impianti fissi (Vidor e
Soave):
• Vidor à impianto completato e collaudato, pronto ad essere
utilizzato nel 2019;
• Soave à un po’ più indietro con la costruzione, ma completamento e
collaudo saranno ultimati entro l’inizio della stagione dei trattamenti;
• Adeguamento all’impianto fisso della potatura sul verde e sul secco,
in particolare su Glera;
• Monitorato nel tempo lo sviluppo della vegetazione della vite in
modo da poter adeguare i volumi da irrorare alla canopy.
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28/11/2018

Expo RIVE 2018: ITAca
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UNIPD (DAFNAE e TESAF) - CNR/IRET
-Irrigazione Veneta
§ Obiettivi 2019
§ Formazione dei responsabili della difesa fitoiatrica delle 2 aziende. I primi
trattamenti verranno eseguiti con la nostra presenza;
§ Ad aprile la difesa fitoiatrica nei due impianti si farà con l’impianto fisso!
§ Rilievi sull’efficacia della difesa fitoiatrica (funghi ed insetti) nei due impianti
fissi in confronto con la soluzione aziendale (lancia a Vidor e atomizzatore a
Soave);
§ Valutazione della produzione di uva e della sua qualità;
§ Misura della deriva;
§ Organizzazione di due Field day: uno a Vidor ed uno a Soave (data da
definirsi).
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Consorzio Conegliano
Valdobbiadene DOCG
• Compiti:
1. Gestione delle potature e della parete vegetale nel vigneto di
Vidor;
2. Utilizzo acqua elettrolizzata: verificate in laboratorio alcune
possibili soluzioni di impiego e preso accordi con l’azienda di
Desiderio Bisol.

§ Obiettivi del 2019:
§ Utilizzo in vigneto di alcune strategie di impiego dell’acqua elettrolizzata
presso l’Azienda Bisol, che ha messo a disposizione il macchinario per
produrla;
§ Verifica dell’efficacia della difesa e delle produzioni rispetto alla difesa
standard aziendale;
§ Analisi dei residui di prodotti
fitosanitari.
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Consorzio Conegliano
Valdobbiadene DOCG
• Compiti:
3. Applicazione piattaforma LA.VI.PE.
- Inserito il protocollo viticolo del Consorzio nella piattaforma
- Contattate 6 aziende dove iniziare a familiarizzare con il software.

§ Obiettivi del 2019:
§ Utilizzare la piattaforma per redigere il quaderno di campagna,
anche soltanto sugli appezzamenti più rappresentativi dell’
Azienda, in modo da raccogliere dati da passare all’ULSS 2.

C’è bisogno di un fattivo impegno del Consorzio DOCG
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Consorzio tutela Vini Soave e
Recioto di Soave
• Compiti:
1. Gestione del vigneto di Soave;
2. Valutazione della sostenibilità di un Marchio Collettivo
di Area;
§ Obiettivi del 2019:
§ Collaborare con la gestione fitoiatrica del vigneto sperimentale;
§ Continuare con il Marchio Collettivo di Area.

05/02/2019

Resoconto ITAca 2018

8

Azienda ULSS 2-Marca Trevigiana
Obiettivo 2019:
• prime analisi sui dati provenienti da LA.VI.PE.
Necessità di un incontro a breve con ULSS e i
responsabili del Consorzio DOCG per capire come
organizzare il lavoro
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Disseminazione

Gestione: Advisa (Marco Scatto) in collaborazione con Consorzio Tutela
Soave (Enrico Brunelli)
Come riportato nella 16.1,
• Realizzazione del sito web: www.itacaviticulture.com ;
• Al fine di garantire, fin da subito, la massima visibilità al progetto, il sito sarà collegato
ai siti dei partner di progetto :
1.
2.
3.
4.

https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/itaca
http://www.ilsoave.com/consorzio-soave-partner-progetto-itaca/
http://www.prosecco.it/it/itaca-innovazione-tecnologica-e-ambientale-per-la-gestione-deitrattamenti-nella-viticoltura-eroica/
https://www.coffele.it/diconodinoi/#press

E’ stata inoltre consegnata a PEI AGRI la documentazione per aggiornare la rete di
progetti: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/itacainnovazione-tecnologica-e-ambientale-la
• Realizzazione Logo del Progetto
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Disseminazione
• Realizzazione brochure presentazione progetto
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Disseminazione
Pagina Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/itaca-progetto-178976174/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCG4kGiHTTK7w6B27nT
MPoNQ
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Disseminazione
Creazione cartello da affissare presso ogni partner con Sito
Sperimentale
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Disseminazione
-Rete PEI AGRI: Evento di Mestre 22 Maggio 2018,
Workshop "Nuovi prodotti ed efficienza produttiva: i Gruppi
Operativi a confronto"
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/18223
Nel sito è possibile visualizzare come ITACA sia stato
selezionato tra i progetti che si propongono di definire e
introdurre nuovi prodotti e migliorare l'efficienza delle
produzioni agricole e forestali.
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Disseminazione
Grazie a rapporto continuo di aggiornamento con RRN e CREA,
Il sito internet di ITAca è stato inserito nel booklet dei gruppi
operativi (con la collaborazione di Dott.ssa Valentina Carta_
Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi
dell'economica agraria
Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA PB) - Sardegna
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/18774
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Disseminazione
Common format
In ottemperanza alle disposizioni di AVEPA e RRN, Advisa in
collaborazione con DAFNAE ha compilato il common format,
File excel che riassume informazioni sul progetto, descrizione
partner, stato avanzamento lavori, fase di disseminazione.
Il Common Format verrà utilizzato da RRN come sistema di
ricognizione per l’innovazione nei Progetti di Sviluppo Rurale.
Anche nel template excel per la rendicontazione consegnato
al 30/01/2019 è stato aggiornato con la fase di
disseminazione.
05/02/2019
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Disseminazione
EVENTI A CUI ITAca HA PARTECIPATO

• 22/05/2018: ITAca al Workshop "Nuovi prodotti ed
efficienza produttiva: i Gruppi Operativi a
confronto, Mestre (VE)
• 24/06/18: ITAca a Soave Preview;
• 16/04/18: ITAca al Vinitaly;
• 29/11/18: ITAca ad Expo RIVE (PN);
• 09/01/19: Confronto con altri esempi di impianto
fisso presso il centro sperimentale di Laimburg;
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Disseminazione

EN

EN

Workshop con visita in campo

IT

Partecipazione a convegni seminari

IT

IT

effettuato

IT

IT

Produzione di materiale informativo sul progetto e sui risultati
raggiunti
ü
effettuato

IT

IT

IT

Newsletter
Pubblicazione di articoli a carattere tecnico

Partecipazione a fiere

Video on-line

ü

ü

effettuato

Pubblicazioni scientifiche
Integrazione rete PEI
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IT-EN

IT

IT-EN
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IT-EN

EN

EN

IT

IT

EN

EN

IT-EN

ü

Operatori commerciali,

IT-EN

Operatori commerciali,

IT

Piattaforma PEI-AGRI, Thematic
Networks e Multiactor project

GO focalizzati sul settore
vitivinicolo di altri Stati europei

IT

Stampa di settore
(italiana e straniera)

Aziende agricole e tecnici del
settore vitivinicolo di altri stati
europei

effettuato

Istituti agrari, università
e centri di ricerca
(italiani e stranieri)

ü

GO italiani focalizzati sul settore
viticolo

Sito web di progetto

Aziende agricole e tecnici del
settore vitivinicolo

Quadro riassuntivo delle azioni di trasferimento previste nel PA.GO.

IT-EN

IT-EN

IT-EN
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Attività di formazione
Irecoop Veneto - Dott.ssa Paola Spinuso:
• Cosa è scritto nel progetto:
• Corso 1. Corso di carattere normativo. «Regole e strumenti per
la difesa integrata ed avanzata del vigneto» :30 ore - n° 12
edizioni del corso;
• Corso 2: Corso di carattere fitoiatrico per gestire i patogeni.
«Novità tecniche per la difesa ed il rispetto dell’ambiente
limitrofo al vigneto»: 34 ore -n° 12 edizioni del corso;
• Corso 3: Corso di carattere metodologico/applicativo:
«Esperienze pratiche nell’uso delle tecnologie e
riconoscimento delle patologie»: 30 ore -n° 12 edizioni del
corso;
05/02/2019
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Rendicontazione: situazione
Lisabetta Benozzi
FINANZIATO

2018

16.2

16.1

1.1.1

16.2

16.1

1.1.1

Spesa

Spesa

Spesa

Spesa

Spesa

Spesa

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

43.300,00

44.000,00

10.168,36

20.000,00

PP1

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

103.000,00

2.000,00

33.503,31

2.921,88

PP2

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

52.000,00

2.000,00

12.040,20

PP3

Consorzio Tutela del Vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco

108.500,00

33.500,00

PP4

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave

108.000,00

33.500,00

40.594,28

PP5

Az. Agr. Coffele Alberto

23.000,00

1.000,00

4.409,24

PP6

Irrigazione Veneta

45.000,00

1.000,00

36.216,29

PP7

Ulss 2 Marca Trevigiana

17.200,00

1.000,00

PP8

Irecoop

Nome Soggetto
LP

TOTALE

05/02/2019

500.000,00

1.000,00

174.840,00

119.000,00

174.840,00
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136.931,68

21.805,57

44.727,45

0,00
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Conclusioni
Il 2019 sarà un anno decisivo per il progetto, in
particolare per l’ organizzazione dei 2 field day, che
rappresentano momenti mediatici da non fallire
Problemi aperti:
1.

Proroga attività di Luca Strinna per terminare sperimentazione con
acqua elettrolizzata;

2.

Coinvolgimento consorzio DOCG per utilizzo piattaforma LA.VI.PE.;

3.

Sostenibilità di un Marchio Collettivo d’Area: i due consorzi devono
interagire ed integrare le rispettive visioni del problema ;

4.

Integrare nel progetto l’ULSS 2;

5.

Avviare i corsi di formazione anche con il consorzio Prosecco DOCG;
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Arrivederci a fine giugno
2019
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