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L’incontro aveva come obiettivo principale l’identificazione delle necessità principali in termini di 

innovazione, con particolare riferimento ai temi legati alla difesa fitosanitaria. L’incontro era rivolto a 

imprenditori, ricercatori, consulenti e altri attori coinvolti nel settore vitivinicolo. Il territorio interessato a 

questo primo incontro era l’Italia nord-orientale: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.  

I principali problemi evidenziati durante la discussione si possono sintetizzare come segue:  

a. Il ruolo della ricerca e il suo coordinamento con le esigenze del mondo produttivo.  

✓ La ricerca su nuovi principi attivi per la difesa fitosanitaria, inclusa la ricerca specifica sulla lotta alla 

flavescenza dorata nella viticoltura biologica, sono stati citati come due elementi di rilievo. In 

particolare, in relazione alla viticoltura biologica, è stato sottolineato che, sebbene alcuni prodotti 

esistano per la lotta a questa patologia, il loro uso è spesso ostacolato dalla difficoltà intrinseca del 

loro impiego, oltre che dalla loro parziale efficacia e dai costi elevati che richiedono. Queste attività 

di ricerca, tuttavia, richiedono tempi di attuazione medio-lunghi, quindi è bene tenere presente che 

le possibilità di fornire soluzione a breve termine sono ridotte.  

✓ È stata sottolineata l’utilità di introdurre soluzioni innovative in relazione all’utilizzo delle macchine 

irroratrici, che potrebbero contribuire a razionalizzare l’uso di prodotti fitosanitari.  

✓ Rafforzare la ricerca sulle tecniche di lavorazione del suolo e la gestione degli interfilari e del sotto-

fila delle viti potrebbe permettere una migliore gestione dei trattamenti fitosanitari e una risposta 

più adeguata a fenomeni climatici estremi, che si verificano sempre più frequentemente. Il Piano 

d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari elenca una serie di pratiche 

agronomiche utili, ma nulla dice sulla loro efficacia e sostenibilità nel lungo periodo. L’avvio di 

protocolli di ricerca che permettano un confronto tra pratiche di lavorazione diverse sarebbe utile 

per orientare gli imprenditori nelle scelte più convenienti per le loro esigenze.  

✓ La ricerca soffre di notevoli limiti strutturali che la rendono inadeguata a rispondere in tempi brevi 

alle necessità delle imprese. La riduzione dei finanziamenti e la complicazione delle procedure 

burocratiche a cui è sottoposta l’erogazione dei pochi ancora destinati alla ricerca (principalmente 

europei) rappresenta un ulteriore aggravio.  

✓ La ricerca applicata permette di ottenere risultati meno rilevanti in termini di prestigio per i 

ricercatori rispetto alla ricerca di base. Per questo motivo, spesso, gli indirizzi di ricerca non sono 

orientati alla risoluzione dei problemi degli imprenditori agricoli.  

b. Consulenza e formazione. I servizi di consulenza sono sempre meno attivi nel trasferimento dei risultati 

della ricerca in campo. A questo contribuisce anche il fatto che le azioni di formazione per i consulenti sono 

state drasticamente ridotte a partire dagli anni 80, mentre è sempre più evidente quanto sarebbero 

importanti per agevolare il trasferimento delle soluzioni innovative a livello aziendale.  
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c. Le imprese viticole  

✓ La dimensione ridotta delle aziende in molti casi non permette di assicurare una redditività adeguata 

e concrete possibilità di sviluppo, e questo rappresenta, spesso, uno svantaggio competitivo difficile 

da superare. Infatti, molte aziende hanno dimensioni tali che non permettono di assicurare una 

redditività adeguata e concrete possibilità di sviluppo.  

✓ L’età avanzata di molti conduttori e la presenza di molti imprenditori part-time o hobbisti comporta 

spesso un utilizzo non attento dei fitofarmaci oltre a uno scarso o inesistente ricorso ai servizi di 

consulenza.  

✓ L’estensione della superficie vitata anche in zone pianeggianti tradizionalmente non destinate alla 

vite e non particolarmente vocate aumentano i pericoli di diffusione di malattie (per esempio 

peronospora, cocciniglia) che nelle zone tradizionalmente vitate sono più facilmente tenute sotto 

controllo.  

d. Comunicazione con la società, soprattutto in tema di sostenibilità ambientale.  

✓ I cittadini ricevono spesso informazioni improprie o inesatte attraverso gli organi di stampa o i social 

media. I diversi scandali alimentari degli ultimi anni e le notizie non sempre corrette diffuse dai canali 

di informazione, anche tradizionali come la televisione, hanno contribuito alla formazione di un clima 

di sfiducia e sospetto da parte dei consumatori nei confronti degli imprenditori agricoli, soprattutto 

in tema di utilizzo di prodotti fitosanitari. La zona di produzione del prosecco è stata spesso oggetto 

di accuse anche da parte della popolazione locale, preoccupata per l’uso, secondo alcuni, massiccio 

di fitofarmaci.  

✓ L’ostilità dell’opinione pubblica ha portato alcune aziende all’adozione di disciplinari di produzione 

particolarmente restrittivi in termini di difesa fitosanitaria, in alcuni casi senza un’adeguata base 

tecnica e scientifica.  

✓ Molte aziende e consorzi hanno adottato un proprio disciplinare di lotta integrata volontaria. Questo 

contribuisce ad aumentare la confusione in relazione ai trattamenti fitosanitari. Occorrerebbe un 

coordinamento tra i vari soggetti coinvolti.  

e. Rapporti con le amministrazioni regionali. Scarso coordinamento fra istituzioni che svolgono ruoli di 

promozione dell’innovazione (finanziamenti) e di controllo delle tecniche colturali.  
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