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Presentazione progetto  Predstavitev projekta 

VITICOLTURA SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE TERRITORIALI NELLA FILIERA 

VITIVINICOLA (VISO) 

 

Maggio 2011 - Bando pubblico per la 

presentazione di progetti standard - risorse 

dedicate alle aree di confine terrestre n.03/2011 

 

Asse prioritario 2 - Competitività e società 

basata sulla conoscenza 

 

Settore di intervento - Sostegno alle PMI per la 

promozione di prodotti e processi produttivi 

rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi 

efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed 

utilizzo di tecnologie per la prevenzione 

dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie 

pulite nella produzione aziendale) 

 

 

OVREDNOTENJE OBMEJNIH POTENCIALOV 

TRAJNOSTNEGA VINOGRADNIŠTVA V VERIGI OD 

PRIDELOVALCA DO POTROŠNIKA (VISO) 

 

Maja 2011 - Javni razpis za predložitev 

standardnih projektov – sredstva namenjena 

obmejnemu kopenskemu območju št. 03/2011 

 

Prednostna naloga 2 - Konkurenčnost in na 

znanju temelječa družba 

 

Sektor delovanja - Pomoč MSP za spodbujanje 

okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov 

(uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, 

sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje 

onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v 

proizvodnjo v podjetjih. 
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Bando 03/2011 – Asse 2 Razpis 03/2011 – Naloga 2 

Logo del progetto  

(se disponibile)/ 

Asse prioritario 2 - Competitività e società basata 

sulla conoscenza 

 

Risorse stanziate dal bando pubblico per asse 2: 

6.4 milioni EUR 

 

 

Luglio 2012 - Graduatorie delle proposte 

progettuali 

 

Nove progetti ammessi a finanziamento 

 

 

Finanziamento VISO 700,000 EUR 

 

Inizio Progetto VISO: Ottobre 2012  

 

Fine prevista Progetto VISO: Giugno 2015  

 

 

 

 

Prednostna naloga 2 - Konkurenčnost in na znanju 

temelječa družba 

 

Razpoložljiva sredstva javnega razpisa v okviru 

prednostne naloge: 6.4 milijonov EUR 

 

 

Julij 2012 - Prednostne lestvice projektnih 

predlogov 

 

Novi projekti, izbrani za finančno pomoč 

 

 

Finančna sredstva VISO 700,000 EUR 

 

Začetek projekta VISO: oktober 2012  

 

Zaključek projekta VISO: junij 2015 
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Sintesi del progetto Povzetek projekta 

Logo del progetto  

(se disponibile)/ 

La vitivinicoltura è un elemento di traino per la 

promozione del territorio rurale transfrontaliero, 

attraverso la valorizzazione del paesaggio viticolo 

e l’eccellenza delle produzioni tipiche 

 

 

VISO ha l’obiettivo di rafforzare la competitività 

del sistema vitivinicolo, attraverso la promozione 

di un modello di viticoltura sostenibile, basato 

sulla diffusione e sulla condivisione della 

conoscenza e della ricerca tra tutti i componenti 

della filiera vitivinicola 

 

 

La viticoltura sostenibile propone soluzioni per le 

criticità della viticoltura locale: competitività, 

diversificazione della produzione e valorizzazione 

della tipicità, e sostenibilità ambientale. 

 

Vinogradništvo je pomemben gospodarski 

dejavnik, za spodbujanje kmetijskih čezmejnih 

območij, z izboljševanjem krajine vinogradov in 

odličnosti lokalnih proizvodov. 

 

 

Cilj VISA je okrepiti konkurenčnost in privlačnost 

vinskega sektorja podeželskega turizma s 

spodbujanjem modela trajnostnega 

vinogradništva, ki temelji na širjenju in izmenjavi 

znanja in inovativnih raziskavah v vseh elementih 

dobavne verige vino.  

 

 

Trajnostno vinogradništvo nudi rešitve za aktualne 

probleme lokalnega vinskega sektorja: 

konkurenčnost, diversifikacijo proizvodnje in 

izkoriščanje tipičnosti in okoljske trajnosti. 
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Partner di progetto (7)  Partnerji projekta (7)  

Logo del progetto  

(se disponibile)/ 

- ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA  

Lead Partner  

- UNIVERSITÀ DI NOVA GORICA 

 

- UNIVERSITA' DI UDINE 

 

- STUDIO ASSOCIATO BIGOT & BIGOT 

 

- CAMERA PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE 

DELLA SLOVENIA, ISTITUTO AGRICOLO 

FORESTALE DI NOVA GORICA 

 

- CONSORZIO TUTELA VINI “COLLI ORIENTALI 

DEL FRIULI” E “RAMANDOLO” 

 

- CONSORZIO BRDA  

 

 

Partners Partners 

- INŠTITUT ZA APLIKATIVNO GENOMIKO 

- UNIVERZA V NOVI GORICI 

 

- UNIVERZA V VIDMU 

 

- PODJETJE BIGOT IN BIGOT 

 

- KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA    

 

 

- KONZORCIJ ZA ZAŠČITO VIN “COLLI ORIENTALI 

DEL FRIULI” IN “RAMANDOLO” 

 

- KONZORCIJ BRDA 

 

Lead Partner  
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Obiettivi del progetto Projektni cilji  

Logo del progetto  

(se disponibile)/ 

- trasferimento della conoscenza tra istituti di 

ricerca, enti di sperimentazione, associazioni di 

produttori, tecnici e aziende del settore 

vitivinicolo 

 

- sperimentazione di sistemi di gestione del 

vigneto a basso impatto ambientale 

 

- comprensione e valorizzazione delle risorse 

genetiche viticole storicamente utilizzate sul 

territorio 

 

- tutela dell’ambiente e della salute degli 

operatori contro l’inquinamento da 

anticrittogamici minerali e di sintesi  

 

- promozione del turismo transfrontaliero del 

vino, legato all’immagine della tipicità delle 

produzioni, della salubrità della produzione nel 

rispetto dell’ambiente 

-prenos znanja med raziskovalnimi inštitucijami, 

inštitucijami za agronomsko testiranje, 

združenji proizvajalcev in vinarsko-

vinogradniskimi podjetji 

 

-  testiranje vinogradniških tehnik, ki imajo 

zmanjšan negativen učinek na okolje 

 

-razumevanje in spoštovanje specifičnosti trtnih 

genetskih virov, ki so se uporabljali tekom 

zgodovine v obmejnih pokrajinah  

 

-varovanje okolja in skrb za zdravje delavcev 

pred onesnaženjem s pesticidi in sintetičnimi 

sredstvi na osnovi bakra 

 

- promocija vinskega čezmejnega turizma, ki je 

povezan s tipično in edinstveno podobo vinske 

proizvodnje, ki je za okolje neobremenjujoča 

in predstavlja kulturno dediščino obmejnih 

področij 
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Alcune attività già svolte Nekaj utrinkov iz projektnih dejavnosti 

Logo del progetto  

(se disponibile)/ 
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Grazie per l’attenzione! 

Hvala za vašo pozornost! 

 

gabriele.digaspero@uniud.it 

pmuzlovic@appliedgenomics.org 

office +39 0432 558628 

 

4a edizione fiera FOOD 
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Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali  

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja  

Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 

sredstev  

Ministero dell'Economia  

e delle Finanze 

Logo/denominazione ufficiale 

 del LP/PP di appartenenza 

Logo del progetto  

(se disponibile) 

mailto:gabriele.digaspero@uniud.it

