
Tema: Cambiamenti climatici
Il gruppo…

Descrizione del problema 
Gli effetti negativi riconducibili al cambiamento climatico in atto aumenteranno
nel tempo e le loro conseguenze sono potenzialmente importanti per la
competitività dei vigneti regionali e la loro distribuzione geografica.
Recentemente sono state proposte diverse strategie viticole per mitigare gli
effetti del cambiamento climatico e ridurre le attività agricole che lo determinano.
Tra queste vi è la coltivazione di vitigni resistenti/tolleranti a peronospora e oidio,
ottenuti da incrocio tradizionale, associata a tecniche agronomiche altamente
sostenibili, quali l’inerbimento del sottofila con cover crops (trifoglio sotterraneo).

Descrizione delle attività
❖ Esercizio della Cooperazione;
❖ Valutazioni agronomiche ed enologiche di nuove varietà Resistenti/Tolleranti

(peronospora, oidio e botrite) attualmente iscritti al Registro Nazionale delle
varietà di vite da vino;

❖ Applicazione di innovative tecniche per una gestione sostenibile del suolo in
vigneti coltivati con varietà resistenti;

❖ Inclusione sociale attraverso i princìpi di una viticoltura sostenibile;
❖ Divulgazione;
❖ Formazione.

Membri del gruppo: Giovanni Nigro, Paola Tessarin, Domenico Bossio, Marco 
Simoni, Pierluigi Zama, Chiara Rubbi, Annalisa Barison, Nicola Visconti, Andrea Villa.
Coordinatore: Giovanni Nigro
Imprese agricole:
▪ TERRE CEVICO - Faenza (RA).
▪ Az. Vitivinicola Corte Beneficio - Copparo (FE).
▪ Società agricola Visconti Massimo & C. s.s - Vigoleno di Vernasca (PC). 
Ricerca:
▪ Ri.Nova Soc. Coop.
▪ Astra - Innovazione e Sviluppo. 
Formazione: 
▪ Dinamica
Altri:
▪ Cooperativa Sociale il Ventaglio di O.R.A.V.

Contatti Leader di progetto: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu
Contatti alla conferenza: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu

COSTO TOTALE
€ 218.050,00

CONTRIBUTO RICHIESTO 
€ 199.612,50

Chi fa cosa?
▪ Ri.Nova Soc. Coop.: coordinamento e realizzazione.
▪ Astra – Innovazione e Sviluppo: supporto alla realizzazione.
▪ Imprese agricole: TERRE CEVICO, Az. Vitivinicola Corte Beneficio, Società agricola

Visconti Massimo & C. s.s: partecipazione e supporto alla realizzazione.
▪ ORAV: partecipazione.
Il GOI è supportato anche dalla vivace partecipazione delle Imprese Agricole socie di
Ri.Nova (CAVIRO, RIUNITE&CIV, Cantina Sociale di San Martino in Rio) fortemente
motivate a tecniche agronomiche in grado di mitigare gli effetti del cambiamento
climatico.

Emilia-Romagna
Data Inizio: Gennaio 2023         

Data fine: Aprile 2024

Nuove varietà resistenti per una vitivinicoltura competitiva, altamente sostenibile e resiliente al 
cambiamento climatico - VIRESCLIMA.

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
❖ Ottenere informazioni agronomiche ed enologiche oggettive sui nuovi vitigni

Resistenti/Tolleranti (peronospora, oidio e botrite) attualmente iscritti al
Registro Nazionale delle varietà di vite da vino.

❖ Sviluppare innovative tecniche per una gestione sostenibile del suolo in vigneti
coltivati con varietà resistenti.

❖ Favorire l’inclusione sociale attraverso i principi di una viticoltura sostenibile.
❖ Veicolare il concetto di gestione agronomica altamente sostenibile volta a

preservare l’acqua, il suolo, ridurre i rilasci di inquinanti e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico.

L’attività di divulgazione/trasferimento dell’innovazione veicolata dal
presente Piano prevede: articoli tecnico/divulgativo, visite guidate, incontro
tecnico, podcasting, audiovisivo, comunicato stampa, partecipazione attiva
nell’ambito della Rete PEI, implementazione Portale RI.NOVA, sezione
social.

Ri.Nova annovera nella propria Base Sociale, oltre il 60% della PLV vegetale
regionale, quindi con la possibilità di coinvolgimento di tutte le filiere
produttive, mentre CEVICO, per tramite del suo gruppo societario, tessendo
quotidianamente un rapporto diretto con più di 6000 aziende agricole
specializzate nel settore vitivinicolo, operanti dal Nord al Sud Italia;
garantisce la capacità di raggiungere un’ampia platea dei soggetti
interessati alle soluzioni sviluppate nel presente progetto.
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