
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

I cambiamenti climatici e i deficit conoscitivi sulle caratteristiche
fisiologiche del vitigno Falanghina del Sannio, prodotto di punta
del territorio, ne minacciano la qualità e la competitività. Da ciò
deriverebbero effetti negativi per la sostenibilità sia economica,
delle aziende del territorio, sia ambientale, per le possibili crisi del
vitigno e la perdita di biodiversità.

Descrizione delle attività
Il progetto INNFARES ha come obiettivo la mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici sulla Falanghina del Sannio e la continua ottimizzazione della produzione,
attraverso la creazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni basato su una rete
intelligente in grado di monitorare e fornire assistenza gestionale in tempo reale ai
viticoltori. Tra le finalità del progetto rientra, inoltre, l’analisi della sostenibilità
ambientale del sistema sperimentato, nonché la misurazione della disponibilità a
pagare dei cittadini-consumatori per vino Falanghina con attributi di resilienza e
sostenibilità, e la caratterizzazione del mercato target, al fine di indirizzare al meglio
le azioni di comunicazione delle imprese vitivinicole del Sannio Beneventano.

Chi fa cosa?
WP1: Coordinamento (Dip. DEMM UNISANNIO; Sannio Consorzio Tutela Vini)
WP2: Caratterizzazione, allestimento e gestione campi sperimentali (Dip. DIA UNINA)
WP3: Messa a punto di strumenti innovativi di monitoraggio e gestione adattiva delle informazioni
relative al patrimonio viticolo della Falanghina del Sannio (Dip. DIA UNINA, RISORSA srl)
WP4: Creazione di un Sistema organizzativo a Supporto delle Decisioni delle imprese vitivinicole (Soc.
Coop. “La Guardiense”; Cantina di Solopaca Soc. Coop; Viticoltori Del Taburno Soc. Coop. a.r.l.)
WP5: Misurazione della sostenibilità ambientale ed economica e della Disponibilità a Pagare per la
Falanghina resiliente (Dip. DEMM UNISANNIO)
WP6: Divulgazione (Sannio Consorzio Tutela Vini)

Membri del gruppo: Sannio Consorzio Tutela Vini; Cantina Soc. di
Solopaca Soc. Coop. Agr.; Cantina Soc. La Guardiense Soc. Coop. Agr.;
Viticoltori del Taburno Soc. Coop. Agr.; Università degli Studi del
Sannio, Dip. DEMM; Università degli Studi Napoli Federico II, Dip. DIA;
Risorsa Srl.

Capofila: Sannio Consorzio Tutela Vini

Imprese agricole: Cantina Soc. di Solopaca Soc. Coop. Agr.; Cantina
Soc. La Guardiense Soc. Coop. Agr.; Viticoltori del Taburno Soc. Coop.
Agr.

Ricerca: Università degli Studi del Sannio, Dip. DEMM; Università degli
Studi Napoli Federico II, Dip. DIA.

Altri: Risorsa Srl

Contatti Leader di progetto: Giuseppe Marotta tel. 3666487302     E-mail: marotta@unisannio.it
Contatti alla conferenza: Marcello Stanco tel. 3275554675     E-mail: mstanco@unisannio.it

446.775,39 euro

I risultati del progetto saranno oggetto di attività di
comunicazione e divulgazione attraverso:
✓ La realizzazione di nove giornate dimostrative all’interno delle

aziende interessate dalla sperimentazione, finalizzate alla
conoscenza sul campo delle innovazioni vitivinicole
implementate.

✓ La realizzazione di nove incontri divulgativi territoriali a livello
regionale.

✓ La partecipazione a tre eventi, con spazio informativo, di
rilievo nazionale.

Campania Dicembre 2019
Giugno 2023

Terroir intelligenti del Sannio – Innovazioni per una Falanghina resiliente (INNFARES)

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Il progetto INNFARES, attraverso la creazione di un Sistema di
Supporto alle Decisioni in grado di monitorare e fornire assistenza
gestionale in tempo reale ai viticoltori, efficientando l’uso delle
risorse, contribuisce alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici sulla Falanghina e all’ottimizzazione della produzione,
consentendo, al tempo stesso, alle imprese di riposizionarsi sul
mercato.
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