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Progetto finanziato da AVEPA – Regione del Veneto – 50,000 euro
PROiNOS «Coltivare la Sostenibilità» - Domanda n.3492837
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PSR 2014-2020, Misura 16 - TIPO DI INTERVENTO: 16.1.1 Costituzione e gestione 

dei gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo per l’innovazione)  in materia 

di produttività e sostenibilità in agricoltura – Innovation Brokering



PROINOS - Coltivare la sostenibilità

TIPO DI INTERVENTO: 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo 
per l’innovazione)  in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Innovation Brokering

Il nome 'innovation broker' ('progettista dell’innovazione'), 
mutuato dal secondo pilastro della Pac (Sviluppo rurale) e dalle 
diverse opportunità previste dai programmi comunitari come 
Horizon 2020, ha il compito di sviluppare l’innovazione, 
mettendo in contatto diversi soggetti coinvolti nel settore 
primario.

In pratica, l’innovation broker, munito di una preparazione 
multidisciplinare, deve adoperarsi affinché le aziende agricole, 
soprattutto quelle piccole e medio-piccole che incontrano più 
difficoltà a rimanere sul mercato e al passo con i tempi, si 
avvicinino al mondo della ricerca e dell’innovazione per rimanere 
competitive sul piano globale e affrontino le complesse sfide che 
attendono l’agricoltura.
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Alcuni compiti dell’innovation broker «intermediario dell’innovazione» 
secondo le linee guida della Commissione Europea: 

- facilitare la costituzione di gruppi operativi animando le iniziative bottom-up

- perfezionare le idee innovative, fornendo il supporto per la ricerca 
di partner e di finanziamenti

- preparare le proposte progettuali. 
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I PROMOTORI: innovation brokers
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Analisi della situazione: le aziende del prosecco e l’ambiente

- Percezione dei cittadini (diretta e indiretta=stampa)

- Posizione dei viticoltori

- Il punto di vista del consumatore

- L’esigenza del mercato (grande distribuzione)
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L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS



Analisi della situazione: le aziende del prosecco e l’ambiente

- Percezione della comunità / della stampa

- Percezione dei viticoltori

- Il punto di vista del consumatore

- L’esigenza del mercato (grande distribuzione)

8

L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS







Effetti del «global warming»

• Mancanza d’acqua (inverno / estate) senza precedenti

• Temperature medie più alte di 1,1 C°

• Tra i più siccitosi anni dal 1800 (non solo in Italia)

11

Vendemmia 2017: bilancio



Come hanno reagito le vigne? 

• 15,000,000 hl in meno di produzione (-45% in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna)

• II° posto tra le vendemmie più scarse dal dopo guerra da oggi

• Minore produzione e livelli qualitativi eterogenei

• Deficit idrico: irrigazione ordinaria, irrigazione di soccorso
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Vendemmia 2017: bilancio



Analisi della situazione: le aziende del prosecco e l’ambiente

- Percezione della comunità / della stampa

- Percezione dei viticoltori

- Il punto di vista del consumatore

- L’esigenza del mercato (grande distribuzione)
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L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS



• Crescente attenzione del consumatore verso la sicurezza alimentare e 

la qualità  (richiesta di informazioni su tracciabilità alimentare)

• 7 consumatori su 10 sono disposti a pagare di più prodotti da aziende 

sostenibili (il 64% non acquista se l’azienda è palesemente «non 

sostenibile»

• Aumento della domanda verso prodotti con alto contenuto 

nutrizionale e salutistico

14

Il consumatore

Fonte: Wine monitor*  - nomisma



Analisi della situazione: le aziende del prosecco e l’ambiente

- Percezione della comunità / della stampa

- Percezione dei viticoltori

- Il punto di vista del consumatore

- L’esigenza del mercato (grande distribuzione)
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L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS



Il mercato: verso la sostenibilità

• una delle maggiori società di vendita on-line del vino, Naked Wine, 
afferma: I millennials stanno prendendo d’assalto il mercato 
vitivinicolo e chiedono maggior trasparenza e autenticità da parte dei 
produttori

• Grandi gruppi (GDO) come Marks and Spencer, Metro, ecc. 
selezionano i fornitori premiando le aziende che hanno misurato il 
proprio impatto ambientale (carbon footprint, water FP ecc.)

• A livello internazionale sono consolidati «programmi di sostenibilità 
del vino» (New Zeland, Australia, Cile, Sud africa) 
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Analisi della situazione: le aziende del prosecco e l’ambiente

- Percezione della comunità / della stampa

- Percezione dei viticoltori 

- Il punto di vista del consumatore

- L’esigenza del mercato (grande distribuzione)
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L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS



Cosa significa SOSTENIBILE?

A. Si ha una chiara idea del 
significato di sostenibilità

B. Si ritiene il concetto di 
sostenibilità abbastanza 
chiaro ma non facile da 
esprimere

C. Si ha solo una vaga idea di 
cosa significhi sostenibilità

D. Non si sa cosa significhi

A. B. C. D.

47%

0%

6%

47%



APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITA’

A. Negli ultimi 5 anni si 
ritiene di avere 
effettuato investimenti 
legati al tema 
sostenibilità

B. Negli ultimi 5 anni NON
si ritiene di avere 
effettuato investimenti 
correlati al tema 
sostenibilità

A. B.

13%

87%



PARTECIPAZIONE

A. Si partecipa o si è 
partecipato a 
programmi/progetti di 
sostenibilità

B. Si partecipa o si è 
partecipato a corsi di 
formazione inerenti al 
tema sostenibilità

C. Nessuna delle 
precedenti

A. B. C.

44%

13%

44%



SOSTENIBILITA e ASTANTI

A. Nell’area del prosecco gli 
aspetti inerenti i 
trattamenti con 
agrofarmaci sono affrontati 
in modo adeguato

B. La problematica NON è 
gestita adeguatamente 
(migliorabile)

C. La problematica è gestita 
adeguatamente ma la 
percezione degli astanti è 
comunque negativa

D. Nessuna delle precedenti

A. B. C. D.

0%

8%

75%

17%



VOLUMI DI ADACQUAMENTO

A. Si conoscono i volumi 
di acqua usati a scopi 
irrigui attraverso 
misure dirette/indirette

B. Non si conoscono i 
volumi irrigui

A. B.

44%

56%



SISTEMA DI IRRIGAZIONE

A. sistema a basso volume 
con somministrazione a 
goccia

B. sistema a medio 
volume con sub 
irrigazione (tubi 
interrati).

C. sistema ad alto volume 
(adacquamento 
superficiale o 
soprachioma)

A. B. C.

31%

63%

6%



- Problemi utilizzo dei fitofarmaci / pesticidi

- Problemi idrici 
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L’idea innovativa che ha portato a PROiNOS
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I PARTNER, costituiti in ATS, sono la cabina di regia del progetto

• CANTINA Sociale di Orsago (CAPO GRUPPO) principale beneficiario

• Università Cattolica del Sacro cuore di Piacenza (referente scientifico)

• Desam Ingegneria e ambiente (coordinatore lavori tecnici)

• Starter (coordinatore tecnico-amministrativo)

• Arzanà (comunicazione, eventi) 
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I PROMOTORI: innovation brokers



• CANTINA DI ORSAGO (CAPO GRUPPO) 

Pierclaudio De Martin (presidente)

Luigi Zaccaron (direttore)

Sara Fracassi (amministrazione)

• Università Cattolica del Sacro cuore di Piacenza (referente scientifico)

Ettore Capri (prof. di Chimica Agraria)

Luigi Bavaresco (prof. di Viticoltura)

Lucrezia Lamastra ( ricercatore presso l'istituto di Chimica Agraria ed Ambientale)

IL TEAM DI LAVORO
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• Desam Ingegneria e ambiente (coordinatore lavori tecnici)
Paolo Criscione (resp. settore ambiente)

Antonio Stifanelli

Maria Dei Svaldi

Francesco Ballarin

• Starter (tecnico-amministrativo)
Giulio Volpi 

Laura Tizianel 

• Arzanà (comunicazione)
Gabriele Chiamenti

Marilù Plazzotta

Eleonora Stefinlongo

Luisa De Salvo
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IL TEAM DI LAVORO
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AREA DEL PROGETTO: Regione Veneto
Provincia di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Belluno

FOCUS AREA 4B: migliorare la gestione delle risorse idriche e gestire correttamente 
pesticidi e fertilizzanti

PROINOS - Coltivare la sostenibilità
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PROINOS - Coltivare la sostenibilità
obiettivi del progetto: il master plan della sostenibilità

• ottenere un immagine chiara e misurabile dell’impronta ambientale di un territorio 
(comparto prosecco) e delle singole aziende, consorzi, cantine, aziende imbottigliatrici….
attraverso l’applicazione dei disciplinari VIVA, Ministero dell’Ambiente 

• individuare dei punti di forza e di debolezza in modo da intraprendere un cammino 
virtuoso per mitigare le pressioni ambientali e sociali

• Individuare azioni concrete, cadenzate nel tempo, finalizzate al miglioramento continuo di 
pratiche agronomiche, investimenti, interventi infrastrutturali di carattere aziendale e di 
comparto, formazione e comunicazione. 
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PROINOS - Coltivare la sostenibilità
Il traguardo: 
• Ottimizzazione e riduzione dell’uso dei fertilizzanti, agrofarmaci

• Uso razionale e riduzione dei consumi (idrici, elettrici…materie)

• Sensibilizzazione delle aziende sulla problematiche ambientali emerse

• Aggregazione delle aziende attraverso la condivisione di pratiche agricole a maggior tutela dell’ambiente e 
della comunità

• Trasferimento della conoscenza dal mondo accademico, consulenti, aziende

• Rafforzamento dell’immagine delle aziende agricole

• Tutela del comparto vitivinicolo

• Valorizzazione del territorio
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PROINOS - Coltivare la sostenibilità
Attività previste – FASE 1

21 aprile 2018

21 aprile 2017 17 luglio 2017
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06,07,08 febbraio



1. Presentare alla Regione del Veneto / AVEPA un Piano di Attività: PAGO

2. Individuare fonti di finanziamento per l’attuazione del Piano di Attività

3. Costituzione di un GRUPPO OPERATIVO GO fatta di Aziende e di soggetti 
(stakeholders) che aderiranno al Progetto. 

4. Relazione finale

Gli obiettivi: cosa chiede AVEPA
Obiettivo Tutela ambientale e sociale

Obiettivo Aggregazione

Obiettivo Confronto e Condivisione

Obiettivo Identità territoriale

Obiettivo trasferimento del know-how
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entro 21 aprile 2018



GO - Gruppo Operativo

1. Cantina di Orsago
2. DESAM Ingegneria e Ambiente 
3. Università Cattolica del Sacro Cuore
4. Arzanà
5. STARTER

1. Aziende pilota socie della cantina (20)
21. Università Ca’ Foscari di Venezia
22. Green Decision
23. Università di Padova
24. Fabio Turchetto (Professionista)
25. Luca Bettinelli (Professionista)
26. Aziende Agricole (DOCG Asolo)
27. Aziende Agricole (DOCG V-C)

GO proponente Nuove richieste di ingresso

IL TEAM DI LAVORO:
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“Se non si può misurare qualcosa, 
non si può migliorarla.”

Lord William Kelvin, fisico e matematico Inglese



Unisciti a noi!
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Grazie dell’attenzione

info@proseccosostenibile.it
www.proseccosostenibile.it
Tel. 041.8877571

mailto:info@proseccosostenibile.it
http://www.proseccosostenibile.it/

