Piattaforma nazionale VITISWISS
per l’analisi dei residui nei vini
10 dicembre 2019
Interprofessione della vite e del vino ticinese
Commissione Fitofarmaci

La piattaforma persegue tre obiettivi

1.

Consentire ai produttori svizzeri di garantire la qualità dei loro vini in
termini di residui fitosanitari in modo affidabile ed efficiente

2.

Contribuire, attraverso risultati analitici, a trovare soluzioni per limitare
la presenza di residui fitosanitari nei vini

3.

Istituire un osservatorio per i residui fitosanitari nei vini svizzeri al fine di
ottenere informazioni credibili e pertinenti in un dibattito che è appena
iniziato nel nostro paese

La piattaforma è composta da due parti

1. Procedura di analisi del vino centralizzata e standardizzata
– ridurre i costi di analisi per i produttori
– assicurare la comparabilità tra i risultati

2. Database anonimo di vini
– risultati dell’analisi dei residui fitosanitari
– le informazioni sul raccolto e sui prodotti fitosanitari

Stazione viticola NE

Bottiglia da 37.5cl
per riserva

Identificazione del campione
Piano dei trattamenti

Bottiglia da 37.5cl
per campione
1 bottiglia da75cl
per campione

Spedizione raggruppata
~20 campioni

Segreteria
VITISWISS

Vinificatori

Risultati idividuali e fattura
Anonimizzazione
dei risultati
Analisi dei risultati

Risultati

Laboratorio

Un prezzo privilegiato per i membri
VITISWISS e gli utenti VINATURA
•

Utilizzatore del label VINATURA :

Fr. 250.-

•

Membro di VITISWISS :

Fr. 280.-

•

Non-membro:

Fr. 350.-

Il prezzo include:
-

Analisi multi-residui e residui speciali (glifosato, glufosinato , fosetylAl, ditiocarbammati,
fosfonati ecc.) che coprono l’intero indice fitosanitario per la viticoltura, più circa 80
contaminanti e metaboliti (totale 162 MA)

-

Spese di spedizione raggruppate

-

Costi di preparazione e conservazione del campione (cartone, bottiglie, ecc.)

-

Spese amministrative (gestione del database, fatturazione)

-

IVA

-

Economia di scala (numero di campioni) e prezzo collaborativo

La piattaforma è in funzione dal
7 gennaio 2019
• Diffusione di informazioni e documenti attraverso i
segretariati regionali di VITISWISS
• Informazione tramite bollettini cantonali e stampa
specializzata
• Pubblicazione online di informazioni e documenti sul sito di
VITISWISS:
https://swisswine.ch/it/professionisti/documenti-tecnici

Bilancio del primo semestre 2019
• Totale 82 campioni ricevuti e analizzati
– 4 lotti di circa 20 campioni (febbraio, aprile, maggio, luglio)

• Totale 37 aziende
– 1 a 7 campioni per azienda (Ø 2.2 campioni)

• Totale 63 campioni di membri di Vitiswiss
– Di cui 10 campioni con il label Vinatura

• La maggior parte dei vini da VD e NE

Grazie per la vostra attenzione
Ringraziamenti ai partner attivi
VITISWISS
SCITEC RESEARCH SA
Canton de Neuchâtel
Agroscope

