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Che cos’è un GO
….. Gruppo Operativo

INNOVAZIONE SOLUZIONI OPPORTUNITÀ

è uno strumento per la diffusione delle innovazioni nel 

settore agroalimentare e forestale che ha l’obiettivo di 

individuare in un determinato contesto - soluzioni a 

specifici problemi o di promuovere specifiche opportunità

per le imprese agricole.



Chi sono 
gli attori del GO

Sono le imprese agricole, forestali, agroalimentari, centri di 
ricerca, università, organizzazioni di consulenza, ecc. -
agiscono insieme per testare e diffondere una o più 
innovazioni in un dato contesto, coinvolgendo anche altre 
imprese del territorio mediante attività di consulenza e 
divulgazione.



PEI AGRI 

…..in Italia a Luglio 2020  ..….

Italia e il Sud Europa primeggiano nel nuovo modello Ue dell’innovazione in agricoltura, ma
sono in ritardo sull’avvio di progetti concreti che al momento sono altrove. Spagna, Italia e
Grecia sono i paesi Ue con il maggior numero di “gruppi operativi” locali coinvolti nei
Partenariati per l’innovazione (Pei) sostenuti dai fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020.
Su oltre 3.200 gruppi a livello Ue, previsti in 96 Programmi di sviluppo rurale (su un totale di
110) in 26 paesi, quasi i due terzi (1.909) vengono da Spagna (849), Italia (625) e Grecia (435).

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016/eip-2016/fullrep_en.pdf




Da cosa è sostenuto il GO ? 

Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali nell’ambito delle 
sottomisure 16.1 e 16.2

61% della spesa programmata per la Misura 16 

16.1 FINAZIAMENTO circa 20.000 € 

16.2 ...... Almeno 200.ooo €
REGIONE TOSCANA 400.0oo€ 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 350.000€
Impegnato + del 100% della spesa PROGRAMMATA 



FOCUS AREA 2A  :  Migliorare   le   
prestazioni   economiche   di   tutte   le   
aziende   agricole   e   incoraggiare   la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle 
stesse aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato, nonché la 
diversificazione delle attività.  

Viticoltura 



95 GO in tutti ITALIA 
Focus Area 2°

- Qualità 
- Sistemi 
- Gestione 
- Malattie 
- Suolo 

RESILIENZA 

PRATICA AGRICOLA



Idea progettuale 

Territorio
Clima

Suolo

Paesaggio 

Vigneto 
Biotipo

Gestione di precisione: 

Chioma

Suolo 

Cantina
Diversificazione della 

produzione  



Clima

Variabilità climatica stagionale Eventi ESTREMI TERMICI in aumento  



Consumo di suolo 

Incremento medio rispetto anno precedente 2%



Area viticola STORICA 
Analisi diacronica : 1960 -2012

Mappatura aree agricole tradizionali  

29%
Trebbiano t.

56%
Bellone 

vitigno 
autoctono a 
medio rischio di 
erosione



Preservare biodiversità coltivata e la diversità di habitat

Capacità di sequestrate CO2

1 ETTARO di vigneto : 5.72 - 7.23 tC ha−1 anno−1 

Servizi ecosistemi della viticoltura 



Gestione di precisione

Ridurre impatto della pratica viticola sull’ambiente :

- Prodotti chimici ( trattementi fitosanitari e concimazioni) 

- Utilizzo razionale delle risorse naturali ( acqua, suolo)



Tecnologia remote sensing

Danni causati 
da incendio



Tecnologia proximal sensing

Monitoraggio di prossimità: microclima chioma, 
grappolo, parametri fisiologici della pianta  

Monitoraggio di prossimità: Tetracam restituisce 
immagini termiche e multispettrali 



Proximal
sensing 

Remore 
sensing 

Temperatura
Chioma e Grappolo

Crescita
del frutto 

ALLERT condizioni 
CRITICHE  

STRATEGIE 



Gestione culturale

ottenere informazioni scientifiche da un punto di vista fisiologico e di difesa delle due forme di 
allevamento e anche delle viti   coltivate su piede franco e su portinnesto. 

Miglioramento della
Performance della vite 

=
Miglioramento della qualità 

della produzione  



identificazione cloni e inizio di selezione 
clonale


