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VISO - Viticoltura sostenibile e
valorizzazione
delle
risorse
territoriali nella filiera vitivinicola tra
l’Italia e la Slovenia

VISO
Ovrednotenje
obmejnih
potencialov trajnostnega vinogradništva
v verigi od pridelovalca do potrošnika
med Italijo in Slovenijo.

Il comparto viticolo è una componente
dinamica e remunerativa del settore
primario delle province transfrontaliere
ed è un fattore di traino per la
promozione del territorio e del turismo
rurale. Si poggia su elementi di eredità
storica e su un patrimonio culturale di
consolidate
conoscenze
tecniche,
seguendo l’evoluzione degli obiettivi
enologici e della domanda del mercato.

Proizvodnja vina je eden glavnih
ekonomskih
segmentov
primarnega
gospodarstva v obmejnih pokrajinah in je
tudi eden glavnih potencialov za
promocijo podeželskega turizma. Temelji
na elementih zgodovinske in kulturne
dediščine, ki so skupaj z odzivi na
zahteve trga botrovali k razvoju vinarske
industrije.

Il processo di conversione da una
produzione di massa alla valorizzazione
della qualità e tipicità della produzione è
però un percorso lungo che necessita di
un adeguamento del sistema produttivo e
di una diversificazione della produzione
per proporsi sui mercati internazionali in
modo competitivo.
Nasce così e viene avviato nell’ottobre
2012 il progetto triennale VISO Viticoltura sostenibile e valorizzazione
delle risorse territoriali nella filiera
vitivinicola, finanziato nell'ambito del
Programma
per
la
Cooperazione
Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007 –
2013 con l’obiettivo di rafforzare la
competitività del sistema vitivinicolo e
l’attrattività
del
turismo
rurale,
attraverso la promozione di un modello
di viticoltura sostenibile, basato sulla
diffusione e sulla condivisione della
conoscenza e della ricerca innovativa
tra tutti i componenti della filiera
vitivinicola. Il concetto di viticoltura
sostenibile, infatti, propone soluzioni per
le attuali criticità della viticoltura
locale:
sostenibilità
economica,
competitività,
diversificazione
della
produzione
e
valorizzazione
della
tipicità, e sostenibilità ambientale.
Il convegno di presentazione del
progetto si terrà il prossimo martedì 4
giugno 2013, alle ore 19.30, presso
VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA"
z.o.o., Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v
Brdih, Slovenia. Per informazioni: IGA,
via Linussio, 51, tel. +39 0432629782, fax
+39 0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.

Proces
spreminjanja
masovne
proizvodnje
v
proizvodnjo
višje
kakovosti, ki bo povečala vrednost
lokalnih značilnosti, je dolgotrajen in
potrebuje prilagoditve in raznolikost
pridelovalnih
sistemov,
ki
bodo
omogočali konkurenčnost na tujih trgih.
Tako je bil narejen in je v oktobru 2012
pričel delovati triletni projekt VISO –
Ovrednotenje obmejnih potencialov
trajnostnega vinogradništva v verigi od
pridelovalca do potrošnika, financiran v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013. Poglaviten
cilj
projekta
je
torej
okrepiti
konkurenčnost in privlačnost vinarskovinogradniških
sistemov
in
podeželskega čezmejnega turizma, s
spodbujanjem modela trajnostnega
pristopa k vinogradništvu, ki temelji na
širjenju in izmenjavi znanja in
inovativnih raziskav vseh elementov v
verigi vinarstva in vinogradništva.
Koncept trajnostnega vinogradništva nudi
tako rešitve na trenutne kritičnosti
localnega vinogradništva: gospodarska
vzdržnost, konkurenčnost, raznolikost
pridelovalnih sistemov in valorizacija
lokalnih značilnosti, okoljske trajnosti in
varovanja.
Predstavitvena konferenca projekta bo
v torek 4.junija 2013, ob 19.30 v VINSKI
KLETI "GORIŠKA BRDA" z.o.o., Zadružna
cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija.
Za informacije: IGA, via Linussio, 51,
Videm, Italija. tel. +39 0432629782, fax
+39 0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.
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