Alle Aziende
Gavi, 8 giugno 2018
Oggetto: Miglioramento gestione dei suoli viticoli, Progetto IN-GEST SOIL
PSR 2014-2020 – Misura 16 – Operazione 16.1.1
Il Consorzio Tutela del Gavi partecipa al Progetto di “IN-GEST SOIL: Innovazione nella
gestione dei suoli viticoli attraverso l'adozione di buone pratiche e strumenti di
supporto alle attività di campo” (PSR 2014-2020 – Misura 16 – Operazione 16.1.1) che si
pone l’obiettivo di contenere i problemi di erosione e impoverimento dei terreni agricoli
grazie all’utilizzo di tecniche di coltivazione e gestione innovative.
Il Progetto presentato nel 2016 è stato riconosciuto formalmente in questi giorni dalla
Regione Piemonte e prevede una reale collaborazione tra gli Enti di ricerca come AgriOn
(ex Tenuta Cannona) e CNR-IMAMOTER, le aziende private del settore come 3A srl
(sistemi agrometeorologici), le Aziende Agricole, il Consorzio Tutela del Gavi, CadirLab
Srl e l’associazione Vignaioli Piemontesi s.c.a..
Il Progetto, di durata triennale, si svilupperà partendo dai dati raccolti in 20 anni di
prove sperimentali alla Tenuta Cannona: verranno applicati alle realtà aziendali alcuni
protocolli di lavorazione innovativi; si raccoglieranno i dati meteo (piogge,
temperature…), si misureranno gli effetti sull’erosione e la perdita di suolo fertile, oltre
a verificare il risultato sui vigneti (stato vegetativo, quantità e qualità delle produzioni..).
L’obiettivo è arrivare a definire una serie di Buone Pratiche in grado di preservare la
stabilità e la fertilità dei nostri terreni da divulgare nel territorio e introdurre l'uso di
sistemi di supporto alle decisioni basati sul monitoraggio agrometeorologico e di
campo.
Il ruolo delle Aziende Agricole, oltre ad arricchire il Progetto con le proprie esperienze e
suggerimenti, sarà quello di realizzare in uno dei vigneti aziendali, una particella
sperimentale in cui seguire i protocolli di lavorazione del terreno proposti dal gruppo di
lavoro. La realizzazione del Progetto è legata alla partecipazione a uno specifico bando
del PSR legato all’innovazione, per cui è previsto il rimborso delle spese sostenute da
ogni singolo partecipante.
Giovedì 14 giugno alle ore 14,30 presso i Vignaioli Piemontesi (Via ALba 15 - Castagnito)
e alle ore 17,30 presso il Consorzio Tutela del Gavi, ci saranno gli incontri con il gruppo
di lavoro per dettagliare al meglio le attività previste e per individuare ulteriori possibili
aziende da coinvolgere nel progetto.
Cordiali saluti
Il Presidente
Roberto Ghio
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