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Giovedì 28 novembre 2019 si terrà, presso la Sala Convegni di Promocamera in via Predda

Niedda 18 a Sassari e sotto il patrocinio della stessa Azienda Speciale e della Camera di

Commercio di Sassari, l’evento divulgativo del progetto Cluster Top Down "GA-VINO ".

Il progetto, iniziato a maggio 2018, nasce per favorire il trasferimento di conoscenza tra

Organismi di Ricerca e Aziende in relazione alla gestione sostenibile della risorsa idrica in

viticoltura, ed è stato finanziato con fondi POR Sardegna FESR 2014/2020 nell’ambito di un

bando volto alla presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster

“Top-Down”.

Gli obiettivi specifici che il progetto si propone sono:

1) Coniugare le possibilità offerte dalle più avanzate tecnologie di sensoristica, di

comunicazione, elaborazione, e gestione dati con innovativi modelli di analisi e di sistemi

di rilevazione di parametri utili per migliorare la gestione dei processi di produzione nel

settore agricolo;

2) Fornire alle imprese strumenti altamente innovativi, oggettivi e di facile consultazione,

che consentano alle stesse di conoscere nel dettaglio le condizioni ambientali del proprio

vigneto e di programmare e gestire in maniera razionale e ottimale il processo produttivo;

3) Incrementare la competitività delle imprese coinvolte nei mercati altamente remunerativi

e promuoverne le capacità di innovazione mediante il miglioramento delle prestazioni

ambientali dei processi produttivi e la valorizzazione della qualità ambientale dei prodotti

Tutte le imprese del settore interessate a partecipare possono chiedere di far parte del

progetto in qualsiasi momento, inviando il modulo di adesione, scaricabile dal sito web del

progetto:

http://sites.unica.it/progetto-ga-vino/ 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359600&v=2&c=15068&nc=1&sc=

dove sono disponibili tutte le informazioni relative al progetto e l’elenco delle imprese

attualmente coinvolte.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla referente di Sardegna Ricerche, Dott.ssa

Elena Lai (e-mail: elena.lai@sardegnaricerche.it), o al responsabile scientifico del progetto,

Dott. Costantino Sirca (tel. 079.229372; e-mail: cosirca@uniss.it).
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