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AGROALIMENTARE 

 

 

 

 

C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA: 04499230235/04499230235 

 

 

  



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 

 

INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 

Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 

 

 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori. 

 

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI. 

 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 

collaborative di R&S). 

 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 

dalle Reti Innovative Regionali. 

 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 

 

 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 

 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 

competitivo). 

 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 

Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 

 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 

Regionali e Distretti Industriali. 

 

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 

PMI. 

  



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO  

INNOVATIVI MODELLI DI SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI DI 

SOSTENIBILITA’ DELLA VITIVINICOLTURA VENETA (VIT-VIVE) 

 

DURATA DEL PROGETTO  

 

Data inizio progetto: 07.11.2017 Data fine progetto: 30.04.2021 

 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Città: MONTEFORTE D'ALPONE Prov: VERONA 

 

ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 

richiesto. 

 

 ORGANISMI DI RICERCA 

 

 Università       

 Centri di ricerca       

 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico       

 Altro       

 

 IMPRESE 

 

 Piccole e medie imprese 

 Grandi Imprese 

 Altro       

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  

Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute) 

 Il progetto VitVive sintetizza i concetti fondamentali di una viticoltura sostenibile a 360 gradi. 

Dalla gestione soft delle principali fitopatie e insetti dannosi alla gestione ecocompatibile del 

vigneto, con una attenzione particolare alla biodiversità ambientale e fertilità del suolo. Dalla salute 

della radice alla qualità del frutto, con le dovute attenzioni ai risparmi energetici e della solforosa in 

cantina, Il tutto in un contesto di sostenibilità economica, compatibile con la salute dell'uomo e del 

territorio      

 

COSTO FINALE DEL PROGETTO  

Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  

Euro € 5.517.308,07 

 



RISULTATI DI PROGETTO 

Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  

Si rimanda al file "Brochure di progetto" che documenta nel dettaglio i risultati ottenuti e disseminati 

tramite i diversi seminari, workshop, speech dei Ricercatori e e durante il webinar virtuale del giorno 

28.06.2021. 

  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 

 

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 

VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 

Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  

 

AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 

Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 

dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  

Massimo 3 preferenze 

 

 

 

 Smart Agrifood 

 Sustainable Living 

 Smart Manifacturing  

 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 

 Agrifood 

 Cultural Heritage 

 Blue Growth (Economia del mare) 

 Chimica Verde 

 Design, Creatività e Made in Italy 

 Energia 

 Fabbrica Intelligente 

 Mobilità sostenibile 

 Salute 

 Smart, Secure and Inclusive Communities 

 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 

DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 

all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 

  

 Evento  

 Seminario/Conferenza 

 Workshop  

 Pubblicazioni  

 Banca dati di libero accesso  

 Software di Open Source o gratuito  

 Altro targhe e cartelloni, banner promozionale nsezione dedicata al progetto VITVIVE nel sito 

internet www.innosap.it 

 

 

EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000.  

 

 
1 rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 



Luogo e data         Firma  

 

MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA) 29.06.2021         

  _________________________ 
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INNOVATIVI MODELLI DI SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI DI 

SOSTENIBILITA’ DELLA VITIVINICOLTURA VENETA 

Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti 
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CON RISULTATI FINALI 
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Prefazione a cura del Responsabile Scientifico della RIR INNOSAP, Prof. Riccardo Velasco 

 

Il progetto VitVive, il cui rendiconto finale è in fase di presentazione, ha perseguito l’ambizioso 
obiettivo di trasferire nella quotidianità delle aziende tutto ciò che in viticoltura ed enologia la ricerca 

e la sperimentazione hanno prodotto negli ultimi anni. Da sempre, ciò che rende difficile il dialogo 

tra ricerca e realtà aziendale è la difficoltà nel tradurre in nuove abitudini ciò che le scoperte e la 

relativa sperimentazione producono, per il bene stesso delle aziende, ma espresso in un linguaggio 

talvolta poco comprensibile. Il nostro progetto ha visto 25 aziende e 3 prestigiosi Enti di ricerca quali 

le Università di Verona e Padova assieme al CREA di Conegliano, lavorare fianco a fianco, 

quotidianamente, per vivere in prima persona le attività di sperimentazione e ricerca, ascoltando le 

problematiche che le aziende ponevano sul tavolo, e cercando le soluzioni più appropriate. Questo 

comune sentire, che ci accomuna ma che non sempre trova una lingua condivisa, ha potuto così 

esprimersi nei bisogni concreti e trovarne le risposte. Così nella gestione sostenibile di patogeni ed 

insetti riducendo l’impatto ambientale, nei test in campo dei prodotti ultimi della genetica delle varietà 
e dei portainnesti, nella triennale gestione del vigneto col sovescio, pratiche irrigue, gestione della 

chioma, fertirrigazione, ed ancora, riducendo la SO2 in cantina (dopo aver ridotto lo zolfo in campo), 

sperimentato risparmio energetico e qualità dei prodotti vinificati, ed infine valutando di tutto ciò 

l’impatto economico, ha fornito alle aziende partecipanti nuove prospettive per il breve, medio e lungo 
periodo, lasciando anche una nuova percezione di come gli Enti di ricerca possono dialogare con il 

mondo produttivo in maniera più efficace e soddisfacente.  

Si tratta di un primo esperimento, riuscito, dal nostro osservatorio, di attuazione del “Percorso di Fine 
tuning” approvato dalla Regione Veneto nel 2017 e contenente le 39 traiettorie di sviluppo e 

tecnologiche collegate ai  quattro ambiti di specializzazione finalizzati a promuovere sistemi d’innovazione 
regionali che valorizzino i settori produttivi di eccellenza, tenendo conto del posizionamento strategico 

territoriale e delle prospettive di crescita in un quadro economico globale.  
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Dati del Progetto 

Durata: 42 mesi (dopo concessione di proroga) 

Capofila: Consorzio INNOVAA- INNOVAZIONE AGROALIMENTARE 

Reti Innovative Regionali coinvolte: INNOSAP- INNOVATION FOR SUSTAINABILITY IN AGRIFOOD 

PRODUCTION; RIAV – RETE INNOVATIVA ALIMENTARE VENETO 

Tipologie di Intervento: Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale 

Fasi di sviluppo e rendicontali: 3 

Partner rendicontanti: 28 

PARTNER 
CODICE 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
– CIRVE 85.42 

Istruzione universitaria e post-

universitaria; accademie e 

conservatori 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 
– DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE 85.42 

Istruzione universitaria e post-

universitaria; accademie e 

conservatori 

CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN 
AGRICOLTURA E L'ANALISI 

DELL'ECONOMIA AGRARIA-C.R.E.A - V.E  

85.42 
Istruzione universitaria e post-

universitaria 

ABACO SPA 62.01 

Sviluppo programmi per computer 

avvalendosi di terzi professionisti e 

dipendenti; edizione di libri, 

commercio elettro- nico di software 

e di libri 

AGRICOLA F.LLI TEDESCHI S.R.L. 11.02 Produzione di vini da uve 

ALLEGRINI SOC. AGR. SEMPLICE 01.21 Coltivazione di uva 

AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA S.S. 01.21 Coltivazione di uva 
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PARTNER 
CODICE 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 

AZIENDA VINICOLA FARINA SRL 46.34.1 
Commercio all’ingrosso di bevande 

alcoliche 

BOSCO DEL MERLO S.S.. LE VIGNE DI 
LUCIA 

1.21 Coltivazione di uva 

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR S.C.A 1.21 Coltivazione di uva 

CANTINE VITEVIS S.C.A 11.02.1 Produzione di vini da uve 

COLLIS VENETO WINE GROUP S.C.A.C 11.02 Produzione di vini da uve 

CONSORZIO TUTELA VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

PROSECCO 
71.20.22 

Attività per la tutela di beni di 

produzione controllata 

CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE E 
RECIOTO DI SOAVE 

71.20.2 
Controllo di qualità e certificazione 

di prodotti, processi e sistemi 

CONSORZIO VOLONTARIO TUTELA VINI 
DOC “DELLE VENEZIE” 71.20.22 

Attività per la tutela di beni di 

produzione controllata 

GUERRIERI RIZZARDI AZIENDA 
AGRICOLA 

01.02 

Coltivazione di viti, olive, e frutta, 

vendita dei prodotti derivanti dalle 

coltivazioni anche previa loro 

trasformazione 

JU.CLA.S SRL 28.93 

Fabbricazione di macchine per 

l'industria 

alimentare, delle bevande e del 

tabacco 

S.S. AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI 01.02 

Coltivazione di viti, olive, e frutta, 

vendita dei prodotti derivanti dalle 

coltivazioni anche previa loro 

trasformazione 

SALVATERRA S.P.A. 01.21 Coltivazione di uva 
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PARTNER 
CODICE 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 

SANTA MARGHERITA SPA 11.02.1 
Produzione di vini da tavola e 

V.Q.P.R.D. 

SOC. AGR. TENUTA SANT'ANTONIO 01.21 Coltivazione di uva 

SORDATO SRL 43.22.1 

Installazione di impianti idraulici, di 

riscaldamento e condizionamento 

dell'aria 

SPERI VITICOLTORI S.S SOC. 
AGRICOLA 

01.21 Coltivazione di uva 

VITICOLTORI VENETO ORIENTALE 
AZIENDE AGRICOLE SRL 

11.02.1 
Produzione di vini da tavola e 

V.Q.P.R.D 

ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA SRL 11.02.1 
Produzione di vini da tavola e 

V.Q.P.R.D. 

DELIBORI WALTER SRL 
11.02.1 Produzione di vini da tavola e 

V.Q.P.R.D 

AGREA SRL 

72.1 

 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e 

dell'ingegneria. 

 

MICROBION SRL 
72.11 Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel 

campo delle biotecnologie 

 

Work Packages e Sottoattività: 

WP 1 Difesa da malattie e fitofagi e riduzione dell’impatto ambientale causato da prodotti 
fitosanitari. 

1.1 - Valutazione di strategie per la riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari 

1.2 - Indagini bio-ecologiche ed etologiche su fitofagi di recente introduzione o ricomparsi 

WP 2 Risorse genetiche per la viticoltura sostenibile 
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2.1 - Nuovi portinnesti tolleranti a stress. 

2.2 - Effetto dei portinnesti sulla qualità delle uve. 

2.3 - Valorizzazione di varietà con tratti migliorativi. 

2.4 - Trasferimento di caratteri migliorativi nelle varietà di interesse regionale. 

WP 3 Mitigazione degli impatti del cambiamento climatico sulla qualità delle uve. 

3.1 - Monitoraggio e caratterizzazione dei consumi idrici del vigneto e sviluppo di strategie irrigue 

3.2 - Sviluppo di tecniche di accumulo e tutela della sostanza organica del terreno 

3.3 - Sviluppo di tecniche innovative di gestione della chioma, in funzione della qualità 

WP 4 Riduzione delle dosi di SO2 

4.1 - Markers analitici rapidi per la razionalizzazione delle dosi di SO2. 

4.2 - Interazioni microrganismo-fermentazione per migliorare l’efficacia della SO2. 

4.3 - Lavaggio delle uve per la riduzione della SO2. 

WP 5 Pratiche enologiche sostenibili per la longevità dei vini 

5.1 - Coadiuvanti di processo a basso impatto ambientale e migliorativi della shelf-life dei vini. 

5.2 - Meccanismi di ossidazione mosti e vini per sviluppo tecnologie e protocolli potenzianti la 

longevità 

WP 6 Riduzione degli output e dei consumi energetici ed idrici in cantina 

6.1 - Sistemi di recupero degli aromi da fermentazioni a temperature elevate. 

6.2 - Selezione di ceppi di lievito per fermentazioni a temperature superiori a quelle convenzionali. 

6.3 - Purificazione di acque in ambienti di cantina. 

6.4 - Valorizzazione di sottoprodotti della vinificazione. 

WP 7 Aspetti economici dell'adozione delle innovazioni sperimentate 

7.1 - Segmentazione del mercato e politiche di prezzo relative alle innovazioni in sperimentazione. 

7.2 - Impatto su costi di produzione, criticità e aspetti finanziari relativi alle innovazioni di progetto 
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La governance del Progetto 

 

Alla base della gestione operativa e della regia operativa complessiva c’è stata la strutturazione, da 
parte di INNOVAA, fin dal 2018, di un adeguato organigramma di governo delle attività e procedure. 
 
I responsabili scientifici di ogni Centro Ricerca, prof. Riccardo Velasco (CREA-VE)- che è anche 

responsabile scientifico della RIR INNOSAP, assieme alla Prof.ssa Margherita Lucchin (UNIPD) e Prof. 
Mario Pezzotti (UNIVR) hanno designato un Comitato Tecnico di Progetto (CTP), costituito dai WP 

Leader -WP1 Walter Chitarra (CREA- VE); WP 2 Sara Zenoni (UNIVR); WP 3 Diego Tomasi (CREA- 
VE), WP4 e WP5 Maurizio Ugliano (UNIVR), WP6 Andrea Curioni, WP7 Eugenio Pomarici e da altri 
responsabili di area tecnica, ovvero i proff. Riccardo Flamini (CREA-VE); Andrea Pitacco (UNIPD), 
Diego Tomasi - già WP Leader (CREA-VE); Giambattista Tornielli (UNIVR); Maurizio Ugliano -già WP 
Leader (UNIVR). 

 
I WP leader e il CTP:  

* hanno gestito la formalizzazione delle variazioni presentate a maggio del 2019; 
* hanno curato la programmazione tattica e strategica e strategica delle attività; 

* hanno curato le attività seminariali di sostegno e diffusione alle operazioni progettuali. 
* hanno provveduto a dare evidenza ai risultati ottenuti in pubblicazioni di rilievo, 

* hanno curato la stesura delle relazioni della I fase, della II e finale. 
 
I referenti di cui sopra hanno provveduto ad intavolare rapporti diretti con i Partner aziendali. 

 
Al proposito, per fluidificare la circolazione delle informazioni e la definizione degli appuntamenti in 

presenza e da remoto (modalità usata in via quasi esclusiva durante il lock down dei mesi di marzo- 
maggio 2020 e poi durante le fasi più limitanti della pandemia) INNOVAA ha anche provveduto, fin 

dal 2018, ad individuare una matrice referenti tecnici ed amministrativa che è consistita in una griglia 
con due nominativi per Partner, completa di indirizzo mail, numero di telefono fisso aziendale e 
cellulare. 

 

Obiettivi  

Il progetto intercetta la quasi totalità delle traiettorie innovative caratteristiche della SMART AGRIFOOD. 

L’iniziativa ha combinato, strutturato e sistematizzano conoscenze, capacità e pratiche preesistenti, 
afferenti alle scienze viticole ed enologiche.  

Le innovazioni configurate avranno ricadute che spaziano dall’area tecnica a quella economica, sociale, 
gestionale e di mercato, dal breve al lungo periodo. Si prevedono attività di sperimentali in ambito 

viticolo (WP 1, 3) che comprendono analisi e razionalizzazione di processi e protocolli non routinari 



8 

                                                                  

in ambiente reale, evidenziandone i vantaggi di costi, anche adottando strategie di condivisione costi 

fissi (WP7.2).  

Il contesto sperimentale è costituito da più di 100 Ettari vitati, dai sistemi di allevamento misti, 

localizzati in pianura, pedocollina e collina, tra le province di Padova, Treviso, Venezia, Verona, 

Vicenza. I campi sperimentali sono stati individuati in aziende viticole dall’elevata propensione 
all’investimento in innovazione. Le attività di ricerca industriale (WP 2, 4, 5, 6) coinvolgono l’ambito 
viticolo ed enologico. L’aspetto viticolo (WP 2) prevede la valutazione di nuovi materiali vegetali 
(portainnesti e varietà resistenti) non ancora valorizzati o di nuova costituzione.  

Nell’ambito enologico (WP 4. 5, 6) si sono acquisite nuove conoscenze sui fenomeni associati ad 
alcune fasi critiche del processo di vinificazione e conservazione dei vini, per programmare tecnologie 

e metodiche in grado di migliorare la sostenibilità e la longevità delle produzioni, evidenziando anche 

i margini di riduzione dei costi associate a tali interventi (WP7.2). Tali attività hanno incluso (i) 

riduzione delle dosi di impiego della SO2 attraverso validazione di markers analitici di processo per 

vinificazioni a basso tenore di solforosa; (ii) studio del metabolismo del microrganismi di fermentazione 

per il miglioramento dell’efficacia della SO2; (iii) studio delle caratteristiche microbiologiche e chimiche 
della superficie dell’uva per lo sviluppo di tecniche di condizionamento (lavaggio delle uve) riducenti 
i bisogni di SO2; (iv) studio dei meccanismi di azione di  coadiuvanti (antiossidanti, chiarificanti) per 

la selezione e la formulazione di preparati in grado di migliorare la longevità; (v) studio del meccanismo 

di ossidazione dei mosti e vini e tecnologie di monitoraggio di processo, trasporto e stoccaggio 

(sensori elettrochimici, chemioluminescenza, temperatura) per il potenziamento della longevità; (vi) studio 

dell’aumento di temperatura di fermentazione sulla cinetica di formazione ed evaporazione degli aromi 
e sul comportamento di diversi ceppi di lievito riducendo i consumi energetici; (vii) messa a punto 

di nuove tecnologie di purificazione dell’acqua negli ambienti di cantina; (viii) studio di tecniche per 
recupero e valorizzazione di sottoprodotti della vinificazione in particolare delle fecce. Le indagini 

svolte nell’ambito del WP 7, Aspetti economici dell’adozione delle innovazioni sperimentate, hanno 
consentito di esplorare diversi temi inerenti la sostenibilità economica dei processi di adozione delle 

innovazioni finalizzate all’aumento della sostenibilità ambientale e sociale dei processi vitivinicoli; questo 
valutando in che misura i vini che si presentano come caratterizzati da basso impatto ambientale e 

sociale sono apprezzati dal pubblico e, con particolare riferimento a quanto studiato da VitVive, quale 

può essere l’impatto dell’adozione di pratiche sostenibili sulla struttura e entità dei costi di produzione. 
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I risultati 

I risultati del Progetto sono esplorati utilizzando le slide predisposte per il Webinar del 28.06.’21, di 
cui segue locandina. 
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Box di approfondimento: Il tema della sostenibilità nelle preferenze di consumo 

 

 

L’oramai ampia letteratura su consumatori di vino e sostenibilità mostra con chiarezza che esiste un 
interesse del pubblico per i prodotti che si caratterizzano per avere attributi di sostenibilità, purché 

questo   non vada a scapito della qualità sensoriale. Questo è confermato anche dall’indagine di 
campo realizzata nel quadro delle attività del WP7.1 che ha indagato la disponibilità a pagare e a 

comprare vini provenienti dalle uve ibride resistenti alle comuni malattie crittogamiche. I consumatori 

si sono mostrati nella quasi totalità interessati a acquistare questi vini, sia per occasioni formali che 

informali, che sono stati presentati come provenienti da uve la cui produzione richiede una utilizzazione 

minima di antiparassitari; l’indagine ha anche fatto registrare la disponibilità a pagare un premio di 
prezzo di notevole entità per questi prodotti. La disponibilità a pagare dei premi di prezzo per vini 

con caratteristiche di sostenibilità è stata peraltro rielevata anche da numerosi altri studi pubblicati, 

che misurano però incrementi di disponibilità a pagare di entità molto diverse; non mancano peraltro 

studi che non mettono in evidenza incrementi o li individuano solo in particolari segmenti, millennial 

e donne soprattutto.  

Si può pertanto concludere che il rendere più sostenibili i processi produttivi, salvaguardando la 

dimensione sensoriale, rafforza il legame con i consumatori; la sostenibilità ambientale e sociale 

rafforza quindi il vantaggio competitivo delle imprese anche se non necessariamente porta direttamente 

ad un premio di prezzo. Con specifico riferimento ai vini da uve ibride, l’indagine ad hoc svolta offre 
importanti indicazioni (anche perché ha coinvolto più di 2.000 consumatori in tre Paesi) sul potenziale 

che hanno questi vini, la cui produzione peraltro ha vantaggi di costo notevolissimi. Pur prendendo 

con cautela i risultati relativi ai premi di prezzo, emerge con chiarezza l’apertura del pubblico verso 
questi prodotti, nonostante questi si pongano al di fuori dei canoni tradizionali. L’indagine a peraltro 
rilevato un forte interesse del pubblico per vini che derivino da uvaggi tra uve vitis vinifera e ibride, 

risultando in media la proporzione desiderata tra uve ibride e convenzionali pari a 40 a 60. Questo 

farebbe intravedere interessanti prospettive di miglioramento della sostenibilità di vini territorialmente 

caratterizzati senza mettere a rischio il rispetto dei canoni sensoriali tradizionali. I risultati dell’indagine 
fanno peraltro presumere che introduzione di uve ibride nella produzione dei vini “territoriali” non 
dovrebbe suscitare opposizioni da parte del pubblico. 

L’analisi economica puntuale dell’impatto sui costi di produzione, e quindi sulla redditività della 
produzione vitivinicola, delle innovazioni studiate nell’ambito di VitVive ha messo in evidenza che 
importanti miglioramenti della prestazione ambientale, nei diversi aspetti, possono essere ottenuti senza  
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significativi impatti sui costi di produzione. Per quanto riguarda il vigneto, i modesti incrementi di 

costo messi in evidenza con riferimento ad alcuni interventi possono essere compensati dai premi di 

prezzo che il mercato in diverse circostanze riconosce ai prodotti “sostenibili”, oppure con compensazioni 
economiche anche di modesta entità (300€/ha) che potrebbero arrivare alle aziende impegnate in 
percorsi di sostenibilità attraverso le politiche di sviluppo  

rurale oppure gli ecoschemi. Relativamente alla cantina, la quasi totalità delle innovazioni studiate non 

ha impatto sui costi. Nel caso del recupero dell’acqua si dovranno valutare le soluzioni impiantistiche. 

Le analisi svolte e i risultati ottenuti consentono di trarre alcune indicazioni per la politica vitivinicola 

regionale. La prima è quella di promuovere con convinzione le innovazioni sviluppare dal progetto 

VitVive in quanto idonee a incrementare la sostenibilità dell’offerta dei vini veneti, senza conflitti 
rilevanti tra dimensione ambientale/sociale ed economica. Al tempo stesso occorre sviluppare una 

strategia per favorire il riconoscimento da parte del mercato dell’impegno per la sostenibilità delle 
imprese regionali. Qui si deve operare su più fronti: accrescere nel pubblico la comprensione del 

concetto di sostenibilità, colmando un vuoto di conoscenza che gli studi hanno messo in evidenza; 

favorire l’adozione di protocolli riconosciuti e certificabili da parte delle aziende. Per raggiungere questo 
obiettivo il Veneto dovrà mettere tutto il suo peso di prima regione vinicola italiana perché il processo 

di definizione del cosiddetto “standard unico”, ottenuto per specializzazione al caso della vitivinicoltura 
del SQNPI con inserimento di requisiti aggiuntivi arrivi a compimento.  
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