Piano strategico per lo sviluppo di un Kit per la modifica di Atomizzatori in grado di eseguire Trattamenti con Tecnologia Innovativa a
dose Variabile Ottimizzata in funzione della chioma e ridurre il rilascio di sostanze inquinanti e fitofarmaci
Strategic Plan for the development of a Kit for the modification of Atomizers able to perform Treatments with Innovative Technology based
on Variable and Optimized dose according to the crown and to reduce the release of pollutants and pesticides

PARTENARIATO

Coordinatore (Leader): Tenute Ruffino srl soc. agricola
Imprese agricole (Farms):
- Tenute Ruffino srl soc. agricola
- Società agricola San Felice spa
Ricerca (Research):
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura e l’enologia (CREA VE)
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze
Consulenza/formazione (Advice/Training): ERATA (Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura)

PIANO STRATEGICO (PS - GO)

Tematica: Riduzione di rilasci di sostanze inquinanti e razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc.)
Misure attivate: 16.2, 1.1, 1.2, 1.3
Inizio: febbraio 2019
Durata: 32 mesi
Costo del Piano Strategico: € 331.917,56
Contributo richiesto: € 299.708,05

PROBLEMA/PROBLEM

La corretta e tempestiva esecuzione dei trattamenti fitosanitari è indispensabile per assicurare l’ottenimento di una produzione soddisfacente sia in termini di quantità che di qualità. Tale attività rappresenta una voce importante sia nelle spese di gestione del vigneto e può avere impatti importanti nei confronti dell’ambiente e del consumatore; va quindi ricercata una soluzione tecnica che, salvaguardando la sanità dell’uva, presti attenzione anche in un’ ottica di salubrità e di limitazione degli sprechi in termini di risorse (antiparassitari,
combustibili, acqua).
Tale problematica è oggi affrontata attraverso l’ultilizzo delle cosiddette macchine a recupero che però presentano notevoli limitazioni (riconducibili a ragioni di peso e manovrabilità) all’utilizzo in ambienti collinari, tipici delle realtà vitate toscane e di
molti altri comprensori vitivinicoli italiani.
The correct and timely execution of phytosanitary treatments is essential to ensure the achievement of a satisfactory production both in terms of
quantity and quality. This activity represents an important item in vineyard management costs and can have important impacts on the environment
and the consumer; therefore it must be sought a technical solution which, by safeguarding the health of the grapes, also pays attention to human
health and resources waste limitation (pesticides, fuels, water).
Today this problem is faced through the use of the so-called recovery machines, which however have considerable limitations (due to weight and maneuverability) if used in hilly environments, typical of Tuscan vineyards and of many other Italian winegrowing areas.

QUALE SOLUZIONE/SOLUTION

Il Piano Strategico prevede lo sviluppo e la diffusione di un kit tecnologico che, applicato agli atomizzatori tradizionali, permetta la distribuzione dell’agrofarmaco a dose variabile in funzione del volume della chioma da trattare, consentendo di ridurre gli sprechi
idrici e l’uso di fitofarmaci, in particolare per vigneti localizzati in zone collinari (come spesso accade in Toscana) dove le macchine a recupero
di prodotto hanno difficoltà a transitare a causa delle condizioni orografiche di pendenza troppo accentuata.
The Strategic Plan consists in the development and the diffusion of a technological kit, which, applied to traditional atomizers, allows the ditribution
of plant protection products at variable dose according to the volume of the canopy to be treated, allowing to reduce the wasting of water and the use
of pesticides, in particular for vineyards located in hilly areas (like in Tuscany) where machines for the recovery of products have difficulty to transit
due to excessive slopes.

ATTIVITÁ DEL PS - GO

1. Coordinamento e animazione del GO
2. Sviluppo e sperimentazione di un kit nell’ area pilota 1 (azienda Tenute Ruffino)
3. Sviluppo e sperimentazione di un kit nell‘ area pilotata 2 (Agricola San Felice)
4. Valutazione dell’efficacia dei trattamenti
5. Analisi delle problematiche di applicazione dei prodotti irrorati sulla vegetazione del vigneto e verifiche della qualità di irrorazione
6. Valutazione dell’ impatto e della sostenibilità economica dell’ innovazione e scenari di trasferibilità
7. Divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con altre reti e progetti comunitari nonché GO di altre Regioni italiane e/o europee
8. Disseminazione dei risultati del progetto

PROJEC T AC TIVITIES

1. Coordination and animation of the Operational Group
2. Development and testing of a kit in the pilot area 1 (Tenute Ruffino company)
3. Development and testing of a kit in the pilot area 2 (Agricola San Felice)
4. Evaluation of the effectiveness of treatments
5. Analysis of the problems of application of sprayed products on the vegetation of the vineyard and verification of the quality of spraying
6. Evaluation of the impact and economic sustainability of innovation and transferability scenarios
7. Divulgation through the Nation Rural Network and EIP Agri and networking with other community networks and projects as well as Operational
Groups of other Italian and/or European Regions
8. Dissemination of project results

Contatti Leader del PS -GO: Luca Cavallaro, Tel. 055 - 6499711, E-mail luca.cavallaro@ruffino.it

