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1. Email *

INNOVATIVI MODELLI DI SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI DI                                                              
SOSTENIBILITA’ DELLA VITIVINICOLTURA VENETA. 
Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati da  Distretti Industriali e dalle Reti Innovative 
Regionali. 
DGR n. 1139 del 19 luglio 2017, POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4 
ID Domanda: 10063685, CUP: B57H18000720009

Questionario di Gradimento Proge�o
VITVIVE
INNOVAA-INNOVAZIONE AGROALIMENTARE ti/le invia il breve questionario a seguire. Per 
favore, compila/i il modulo entro lunedì 28 giugno. Grazie per la collaborazione.

*Campo obbligatorio

Questionario di Gradimento Progetto VITVIVE https://docs.google.com/forms/u/0/d/10XyLjG3UE5znF6yaf26bJNctaIe...

1 di 4 29/06/2021, 08:41



2.

Contrassegna solo un ovale.

Molto riuscita ed efficace

Riuscita e abbastanza efficace

Non riuscita e non efficace

3.

Contrassegna solo un ovale.

SI

No

4.

Contrassegna solo un ovale.

Sì, senza criticità

Sì, con qualche criticità

No, mai

Solo di rado

1) La collaborazione tra imprese e soggetti della ricerca, nel suo complesso, ti/le è
sembrata? *

2) Sei sei un'impresa: il coordinamento scientifico delle attività di progetto da
parte dei soggetti della ricerca, ti/le è sembrato efficace?

3) E'/Sei riuscito ad interagire con le aziende partner? *

Questionario di Gradimento Progetto VITVIVE https://docs.google.com/forms/u/0/d/10XyLjG3UE5znF6yaf26bJNctaIe...
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5.

Contrassegna solo un ovale.

0%

20%-50%

60%-80%

100%

6.

7.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No

4) Le aspettative che aveva/i all’inizio del progetto in che percentuale sono state
soddisfatte? *

5) Ha/hai suggerimenti, critiche o proposte da fare?

6) Se sei un'impresa: Ritiene/i che lo sviluppo di un progetto di Rete, che riunisce
imprese e soggetti della ricerca, possa essere interessante per la tua/sua azienda
anche nei prossimi anni?

Questionario di Gradimento Progetto VITVIVE https://docs.google.com/forms/u/0/d/10XyLjG3UE5znF6yaf26bJNctaIe...
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8.

Contrassegna solo un ovale.

Difficoltà di comunicazione con INNOVAA

Difficoltà di comunicazione con o fra Soggetti della Ricerca

Difficoltà nella produzione dei documenti rendicontali

Difficoltà teniche, legate alle attività di Ricerca industriale e/o di Sviluppo
Sperimentale

Nessuna difficoltà

Altre

9.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

7) Qual è stata la principale criticità operativa con cui ti sei/si è scontrato nel
corso del progetto? *

8) Quale risultato di progetto ritiene più significativo?
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5) Ha/hai suggerimenti, critiche o proposte da fare?4 risposte 

 

Sarebbe bello dare continuità ai progetti iniziati 

Sebbene il livello attuale è sufficiente a raggiungere gli obiettivi, maggiori occasioni di incontro e 

scambio di idee e informazioni tra i partner porterebbe a potenziare il ritorno di investimento 

No 

Revisione collegiale del progetto di ricerca 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Quale risultato di progetto ritiene più significativo?9 risposte 

L'ottenimento di un protocollo sostenibile e senza l'uso di Rame per il contenimento della 

Peronospora con risultati simili alla gestione convenzionale. 

Lo sviluppo di nuovi servizi e punto di vista privilegiato sui bisogni del settore enologico. 

Sviluppo di nuovi modelli di difesa 

Il più entusiasmante perchè inaspettato è stata la scoperta in vigneto di una resistenza naturale 

contro la cicalina studiata. Responsabile del progetto è il prof. Duso. 

La creazione di un nuovo servizio della mia azienda, da offrire alle cantine e ai produttori di lieviti 

enologici 

L'identificazione di genotipi potenzialmente candidati ad essere utilizzati come portainnesti con 

resistenza a stress abiotici.  

Individuazione di geni coinvolti nel controllo della risposta a stress abiotici. Selezione di genotipi di 

interesse potenzialmente candidati ad essere impiegati come portainnesti tolleranti lo stress 

idrico. 

 


