Ricerca di viticoltori interessati a partecipare alla rete tecnico-economica viticola di AGRIDEA
– Supporto Rebe-Viti (SuReVi).

La rete di raccolta dati tecnico-economici viticoli (SuReVi) è particolarmente importante per il settore vitivinicolo in quanto è l'unica fonte di dati tecnici di riferimento provenienti direttamente dalle aziende vitivinicole svizzere.
Per garantire la rappresentatività della rete degli imprenditori vitivinicoli Svizzera è necessario avere un
numero rilevante di partecipanti e una buona distribuzione geografica. L'obiettivo principale della recente collaborazione inaugurata tra AGRIDEA e la Federazione svizzera dei viticoltori (FSV) è
quello di rafforzare ulteriormente la rete degli imprenditori vitivinicoli e consentire così al
settore di avere accesso a costi di produzione di riferimento.
Finora gli imprenditori partecipanti alla rete vitivinicola registravano manualmente in un quaderno i dati
tecnici ed economici. AGRIDEA raccoglieva e inseriva i dati nel programma VITIS, quindi calcolava i costi di
produzione dei principali sistemi colturali viticoli. I risultati erano poi pubblicati annualmente nell'opuscolo
in lingua francese “Frais de production en viticulture”.
Al fine di modernizzare la raccolta dei dati e la presentazione dei risultati, AGRIDEA ha sviluppato un nuovo
programma online (Réseau-lution). Questo facilita all'imprenditore agricolo l’inserimento di dati specifici
dell'azienda e soprattutto, il confronto con i valori di riferimento. AGRIDEA continuerà a valorizzare questi
dati, ma pubblicherà i risultati nelle varie riviste professionali e le presenterà durante eventi.
I partner del progetto sono alla ricerca di viticoltori interessati e motivati a entrare a far parte della rete
SuReVi e scoprire il nuovo strumento online Réseau-lution.
Profilo aziendale richiesto: aziende vitivinicole pronte a raccogliere e fornire dati tecnici ed economici
utilizzando Réseau-lution. Le aziende sono idealmente rappresentative della viticoltura professionale svizzera e sono distribuite su tutto il territorio nazionale.
Acquisizione dati: è effettuata utilizzando il software online Réseau-lution. Questo si compone dei moduli "Registro parcelle" e "Pianificazione".
- Il modulo "Registro parcelle" è utilizzato per inserire i dati tecnici dell'azienda sulla base di rilevazioni
giornaliere o settimanali. Contiene tutti gli elementi necessari per gli operatori: parcelle, vitigni, manodopera, macchinari, gestione delle scorte e registrazione dei lavori compiuti per parcella o varietà.
- Il modulo "Pianificazione" permette di calcolare i costi di produzione e di confrontare i diversi sistemi
colturali con i valori di riferimento. È particolarmente utile per i nuovi impianti e per il calcolo della redditività delle acquisizioni e degli investimenti futuri (pianificazione).
Vantaggi per le aziende partecipanti:
- Corsi d’introduzione gratuiti per l’utilizzo del programma online "Réseau-lution". L'inserimento dei
dati di base dell'azienda (parcelle, manodopera, macchine, prodotti fitosanitari, …) avviene in parte durante il corso.
- Con Réseau-lution possono essere stampati i documenti necessari per SwissGAP e PER (misure fitosanitarie, concimazione, inventari, ecc.).
- Facile inserimento dei dati di produzione e possibilità di confrontare i propri costi di produzione con valori
di riferimento svizzeri.
- I partecipanti alla rete SuReVi ricevono annualmente analisi dettagliate della loro azienda agricola in occasione dell’incontro annuale della rete SuReVi. Durante l’incontro annuale sono inoltre discussi e presentati temi d’attualità del campo vitivinicolo Svizzero.
Date dei corsi introduttivi in Ticino:

1 di Febbraio 2019 a Mezzana
4 di Febbraio 2019 a Bellinzona
Il programma è visibile sul sito AGRIDEA da metà dicembre: http://www.agridea.ch/it/corsi/liste-partheme/ --> Produzione vegetale
Il numero di partecipanti per corso è limitato. Da un minimo di 10 partecipanti, può essere organizzato un
ulteriore corso nella vostra regione.
Per maggiori informazioni sul programma e i corsi potete contattare:
Carole Epper (Collaboratrice produzione vegetale)
Tel: +41(0)52 354 97 85
Mail: carole.epper@agridea.ch
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