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PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE RAPPRESENTATI A ENOFORUM 2019

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura (PEI-Agri) per la vitivinicoltura

Service Point PEI-AGRI (Sergiu Didicescu) “Building 
European bridges for innovative winegrowers”

Cristina Micheloni, Coordinating expert focus group 
PEI-AGRI
Gianni Trioli, VINIDEA
Regione Veneto – Direzione Agroalimentari 
Fondazione Edmund Mach
ISVEA 
CONAF
Assoenologi

GO VINSACLIMA – Valutazione di innovative strategie 
di adattamento in vigneto e in cantina al mutato con-
testo climatico
GO WineClimAdapt - Selection and characterization of 
grape varieties best suited to climate change scena-
rios foreseen for the near future
GO VINCAPTER – Efficacia dell’ecosistema vigne-
to come sequestratore di carbonio: la casistica delle 
Terre Piacentine
GO Valutazione dell’impronta carbonica - 
Valutazione dell’impronta carbonica in relazione a 
strategie viticole ad alta sostenibilità 
GO BoDi – Sistema integrato di difesa fitosanitaria per 
la produzione del bollettino digitale
GO FDCONTROLO – Contribution to mitigate the spra-
yed of Flavescence dorée disease in vineyards areas
GO Pflanzenschutz – Effective tools for a sustainable 
management of sprayer filling and washing to prevent 
point pollution from PPP
GO KATTIVO – Sviluppo di un Kit per la modifica di 
Atomizzatori in grado di eseguire Trattamenti con 
Tecnologia Innovativa a dose Variabile Ottimizzata

GO ITACA - Innovazione tecnologica e ambientale per 
la gestione dei trattamenti nella viticoltura eroica
GO VINTEGRO – Integrità e stabilità del vino toscano
GO Galivino - Development of origin prediction mo-
dels in wines from galician designations of origin
GO Ferviña - Integrated fertilization system in the 
agricultural winegrowing sector
GO WISHELI - Sviluppo di nuove tecniche di 
produzione per il miglioramento della shelf-life dei 
vini umbri
GO UVA PRETIOSA – Valorizzazione dei sottoprodotti 
della filiera viti-enologica
GO ValorInVitis – Ampliamento e valorizzazione della 
biodiversità per una gestione competitiva e sostenibi-
le della viticoltura piacentina in un contesto di mutate 
condizioni climatiche e sociali
GO Sm@rt meteo vite – Rete per lo sviluppo di un si-
stema innovativo agro-metereologico e di 
monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 
agricole
GO Val.So.Vitis - Valorizzazione dei sottoprodotti del-
la filiera vitivinicola
GO PRO-VITERRE – Linee guida delle buone prati-
che agronomiche per la conservazione dei suoli dei 
principali ambienti vitivinicoli della collina Emiliano-
Romagnola
GO Sal.Va.Re.Bio.Vit.E.R. – Recupero, Salvaguardia 
e Valorizzazione della Biodiversità Viticola in Emilia 
Romagna
GO PRO.S.IT. – Produttività e sostenibilità in vitivini-
coltura
GO IntenSusVITI -– Sustainable intensificatiom of vi-
ticulture through mechanical pruning effect on yield, 
vigor and grape composition vinifera

Partecipano al workshop

La Rete Rurale Nazionale, in collaborazione con l’EIP-Agri Service Point e con VINIDEA, partecipa a 
ENOFORUM organizzando una serie di eventi tesi a dare evidenza alle innovazioni dei Gruppi Opera-
tivi e ad aprire un confronto sul contributo del PEI-Agri allo sviluppo del settore vitivinicolo. 

Presentazione permanente dei progetti innovativi dei gruppi operativi
All’evento partecipano n. 24 Gruppi Operativi che, per tutto il corso di ENOFORUM, presentano i loro 
progetti di innovazione tramite roll-up esposti nelle sale del congresso, relazioni dettagliate e l’inter-
vento a due tavole rotonde. 

V  NTEGRO
 

Giovedì 23 maggio  a partire dalle ore 14.30


