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Viticoltura tra passato, presente e futuro

Vino ticinese riconosciuto 

come prodotto di prima 

gamma

Seppure tra diverse 

difficoltà, sono condotte 

attività viti(vini)cole di 

diverse dimensioni

Settore importante a livello 

economico e nell’immagine 

del Canton Ticino

I produttori ticinesi godono 

di una buona reputazione

Sforzi compiuti sinora in 

viticoltura (studi e 

commissioni)

Quadro generale

Riduzione di PFS comporta un 

rischio tecnico ed economico

Dipendenza da PFS: condizioni 

climatiche e strutturali ne rendono 

difficile la riduzione 

Opinione pubblica: prodotti 

fitosanitari (PFS) sempre meno 

accetti

Previsto inasprimento legale sui 

PFS

Sfide

La biodiversità/produzione 

ecologica sempre più centrale 

nell’opinione pubblica, potenziale 

dei vigneti ticinesi

Il metodo di produzione ha 

potenziale di marketing non 

ancora sfruttato

Lo «status quo» ha un futuro 

difficile. È importante trovare 

soluzioni comuni in modo 

lungimirante e coordinato

Sono «presenti» delle alternative

ai prodotti fitosanitari sintetici (ma 

quali funzionano in Ticino?)

Opportunità
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Un primo gruppo di viticoltori ha riflettuto sulla ricerca di un 
sostegno per migliorare il profilo ambientale della propria attività 
viti(vini)cola (in particolare a livello fitosanitario) 

Programma Risorse della Confederazione

I Progetti Risorse:

● Perseguono l‘utilizzo più efficiente possibile delle risorse 
naturali interessate dalla prod. agricola, l’ottimizzazione 
dell’impiego di materie ausiliari e la promozione della 
biodiversità, senza ridurre la produzione agricola

● Durata di 6 (+2) anni, promossi dalla „base“

● Obiettivi quantitativi e di apprendimento

I Progetti Risorse
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Struttura del progetto ViSo Ticino

Il progetto identifica quattro ambiti d’azione principali e legati fra loro.

1.
Innovazione
nelle strategie
di protezione 
fitosanitaria
con l’obiettivo di 
ridurre l’impatto dei 
prodotti di sintesi
e del rame.

2.
 Riduzione
dei rischi 
ambientali
grazie a una gestione 
e applicazione 
ottimali dei prodotti 
fitosanitari.

3.
Conoscenza ed 
esperienza sulle 
varietà tolleranti
alle malattie fungine
come opzione 
accanto alla varietà 
Merlot.

4.
Conservazione
e promozione
della biodiversità
come prestazione 
ecologica e sociale 
della viticoltura.
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4 moduli: obiettivi quantitativi e d’apprendimento

1. Innovazione 

nelle strategie 

fitosanitarie

2. Riduzione dei rischi 

ambientali

3. Varietà 

tolleranti alle 

malattie fungine

4. Biodiversità

• Rinuncia ai PFS a rischio (incl. erbicidi) secondo 

modalità specifiche. Utilizzo del rame sotto controllo

• Durante il progetto, strategie

alternative sono testate e 

maturano a livello pratico

• Acc. scientifico: Agroscope, FiBL, 

analisi economica

• Nell’ambito del progetto, 

aumento delle superfici 

aziendali coltivate a PIWI 

• Parcelle dimostrative (localizzate)

• Audit e piano di promozione della biodiversità a livello 

aziendale

• Sviluppo conoscenze ed esperienze 

(riguardo alla sensibilità alle malattie, 

metodi colturali)

• Valutazione del rischio 

ambientale + misurazioni puntuali

• Audit presso la singola azienda e misure 

concordate di miglioramento

• Sfruttamento potenziale di 

sinergie tra coltivazione PIWI in 

posizione estreme e biodiversità

• Minimizzazione di conflitti tra 

strategie FS e salvaguardia 

biodiversità  

• Esperienze con inerbimento tra i filari e nel 

sottofilare

• Implementazione di misure in 

questo ambito riduce il rischio 

per le acque di superficie e gli 

habitat da proteggere
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50 aziende, rappresentatività geografica e 

partecipazione modulare

Tema Moduli No. aziende

Requisiti obbligatori per tutte le 

aziende partecipanti
1, 2, 4 50

Strategie fitosanitarie alternative 

(Co-innovazione)
1 25 - 35

PIWI (Co-innovazione) 3 15 - 25

Innovazioni tecniche
1                                  

(2, 3, 4)
~ 25

Ciclo di Vita (ecobilancio)
1                              

(2, 3, 4)
~15

Monitoraggio prodotti fitosanitari 

ad alto rischio acque superficiali
2 Un bacino imbrifero

50Totale

Misure obbligatorie
(incl. rinuncia erbicida,
promozione biodiversità)

Monitoraggio del rischio 
per le acque di 
superficie e habitat

PIWI co-innovazione

Miglioramenti tecnici

Strategie fitosanitarie
alternative (co-innovazione)

Impatto ambientale
globale 
(ecobilancio)
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Ciclo di co-innovazione
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Organizzazione

Gruppo promotore
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Stima di budget 2023-30: 8.51 milioni di fr.

Budget e finanziamento

6’026’354

Confederazione
6.57 - 77%

Cantone Ticino
1.75 - 21%

Associazioni
di produttori
0.195 - 2.3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Milioni di fr.
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• Il progetto ViSo Ticino fornisce le condizioni quadro per lo sviluppo di conoscenze pratiche 

secondo una partecipazione modulare delle aziende

• Processo di co-innovazione e scambio di conoscenze sistematico

• Strategie da testare discusse tra viticoltori, accompagnamento scientifico e una 

consulenza rafforzata.

• Soluzioni contestualizzate

• Risorse disponibili per sostenere la messa in pratica e la valutazione

• Miglioramento progressivo di stagione in stagione

• Durante il progetto, sostegno alla filiera riguardo alla divulgazione di risultati implementabili su 

larga scala a beneficio di tutti viticoltori (inclusi coloro che praticano come attività accessoria)

Conclusioni e prospettive
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• Il progetto ViSo Ticino nasce dalla base ed è sostenuto dalle organizzazioni di produttori 

ticinesi

• È un investimento nella ricerca di soluzioni attuabili nella pratica per una produzione forte ma 

sempre più sostenibile

• È una risposta alle esigenze dei viticoltori e alle richieste di consumatori, società e politica

• Permette lo sviluppo di strategie per affrontare le sfide poste dalle future condizioni quadro

• Prevede una stretta collaborazione tra viticoltori, consulenza e ricerca scientifica per un 

miglioramento progressivo e durevole delle pratiche viticole

• Le conoscenze acquisite saranno preziose per tutti i viticoltori della Svizzera Italiana e delle 

altre regioni viticole svizzere

• Il progetto ViSo è un importante tassello nell’evoluzione del settore vitivinicolo ticinese.

Conclusioni e prospettive
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• 19 ottobre 2022: Messaggio sul progetto ViSo Ticino presentato dal Consiglio di Stato

• 12 - 15 dicembre 2022: discussione del progetto in Gran Consiglio 

• 15 febbraio 2023: firma della convenzione con l’UFAG

• 2023: fase organizzativa - lavori preparatori, coordinazione con i partner scientifici, informazione 

e reclutamento delle aziende, ev. singole misure applicate sulle aziende

• 2024: fase di implementazione - partenza con i primi cicli di co-innovazione, implementazione 

delle misure su campo

Tempistiche



pag. 14

Progetto sulle risorse ViSo Ticino – Viticoltura Sostenibile Ticino

Sezione dell’agricoltura

Ulteriori informazioni

• www.ti.ch/agricoltura > Consulenza e servizi > Viticoltura

http://www.ti.ch/agricoltura
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