
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

Nel 2022, nei vigneti emiliani sono stati registrati 2590 gradi
giorno, circa 600 in più rispetto alla media storica dell’areale.
L’ultima stagione ha rappresentato il culmine di una tendenza
trentennale di aumento delle temperature e dei periodi siccitosi,
che sta progressivamente riducendo la competitività del settore.
Agli stress idrici, nutrizionali, e biotici, spesso si risponde con un
aumento degli input, rimedio che oltre ad essere frequentemente
inefficace, risulta oggi assai dispendioso a causa delle crisi
energetiche e politiche internazionali.

Descrizione delle attività

Chi fa cosa?
•UCSC coordina il progetto e l’implementazione delle innovazioni in un
ambiente operativo.

•Le aziende agricole validano in vigneto con UCSC le soluzioni da testare.
•Vinidea srl partecipa alle azioni tecniche ed è responsabile della
comunicazione.

•CFSI VT mette a punto un piano di formazione per le imprese agricole
volte ad aumentare le competenze degli operatori.

Coordinatore: Tommaso Frioni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Imprese agricole: 
• Azienda Agricola Lusignani Alberto Di Marco Lusignani
• Azienda Agricola Baraccone
• Fabrizio Camorali
Ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
Formazione: Centro di Formazione, Sperimentazione e 
Innovazione “Vittorio Tadini” S. C. a R. L. (CFSI VT)
PMI: Vinidea srl

Contatti Leader di progetto: Tommaso Frioni tel. 0523 599384 E-mail tommaso.frioni@unicatt.it
Contatti alla conferenza:       Tommaso Frioni tel. 0523 599384 E-mail tommaso.frioni@unicatt.it

Budget: 249.370,16€

Il progetto include un dettagliato piano di comunicazione e 
divulgazione messo a punto da Vinidea srl, che prevede il 

coinvolgimento di tutti i partner, stakeholders locali, PMI, le 
scuole del territorio, esperti e tecnici del settore, e anche 

semplici appassionati:
• Coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie in visite in 

vigneto
• Produzione di filmati amatoriali sul ruolo tradizionale della 

viticoltura da parte degli studenti
• Sito dedicato, newsletters, pagine social.

• Articoli tecnici su riviste del settore
• Webinar tecnici

• Partecipazione a sessioni congressuali
• Convegno finale di progetto
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Nuove tecnologie per la riduzione degli Input in vigneto e il miglioramento della 
sostenibilità della viticoltura (IN+VITE)

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
Risultati attesi:

•Messa a punto di un protocollo di impiego degli idrogel in viticoltura.
• Definizione di un piano di concimazione basato sulla riduzione degli 

apporti di azoto e utilizzo di polimeri super-assorbenti.
• Verifica di un nuovo protocollo di utilizzo di co-formulanti di origine 

naturale per migliorare la persistenza sulle chiome di prodotti applicati 
per via fogliare.

Az. Agr.
Fabrizio Camorali
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