


IL CONTRIBUTO ALLE POLICY AMBIENTALI 
E 

GL IMPATTI ATTESI DEL PROGETTO ZEOWINE 
NEL QUADRO DEL PROGRAMMA LIFE



Programma LIFE 2014-2020 
(Programme for Environment and 
Climate Action) 

E’ il Programma Europeo a sostegno delle 
Politiche ambientali e finanzia progetti 
europei per l’Ambiente, le Risorse, il Clima, 
la Natura e la Biodiversità

Il Programma Comunitario di supporto



OBIETTIVO GENERALE 
DEL PROGRAMMA LIFE

Fungere da catalizzatore al fine di 
promuovere l’attuazione e l’integrazione 

dell’ambiente e degli obiettivi climatici 
in altre politiche e azioni degli Stati membri. 



Il Programma LIFE 2014-2020 
è articolato 

in 2 sottoprogrammi, 
ciascuno suddiviso in 3 settori di attività prioritaria

Ambiente ed uso 
efficiente delle 
risorse

Natura e Biodiversità

Governance e 
informazione in 
materia ambientale

AMBIENTE

Mitigazione dei 
cambiamenti 
climatici

Adattamento ai 
cambiamenti 
climatici

Governance e 
informazione in 
materia di clima

CLIMA



Settore prioritario: 
AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

 sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone 
pratiche e soluzioni, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle 
sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame 
tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle 
risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

A QUALE OBIETTIVO SPECIFICO RISPONDE ZEOWINE?

EFFICIENZA NELL’USO DELLE RISORSE
Che comprende anche il suolo e le foreste, l'economia verde e circolare, per la realizzazione  di: 
 attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo con particolare attenzione a un 
migliore uso del medesimo

A QUALE PRIORITA’ RISPONDE ZEOWINE?



DAL MICRO AL MACRO, 
DALL’OPERATIVO AL POLITICO

UN PROGETTO PER:

- FORNIRE SOLUZIONI OPERATIVE AL 
PROGRAMMA

- PER SUPPORTARE LE POLITICHE 
AMBIENTALI

Progetto

ZEOWINE

PROGRAMMA 

LIFE
POLITICHE 

AMBIENTALI



Adattamenti 
climatici

Biodiversità Emissioni 
CO2

Clima 

IL CONTRIBUTO 
DEL PROGETTO ZEOWINE
ALLE POLICY AMBIENTALI 



In linea con le Strategie: Adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE 
(CdR 3752/2013), Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e 

Nazionale di Sviluppo Sostenibile

ZEOWINE consente di dimostrare che l'adozione del prodotto innovativo ZEOWINE nella gestione dei suoli
vitivinicoli può essere considerata una modalità per l'ADATTAMENTO E MITIGAZIONE AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI il:

“Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli, limitando il ricorso a concimi
inorganici, ed aumentando l'uso di concimi organici e compost, ovvero l’utilizzazione di biomasse di rifiuto
e scarto. Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con compost Certificato da
scarto organico e utilizzo massivo del compost per ripristinare l’equilibrio chimico-fisico del terreno
(contribuendo inoltra alla cattura della CO2)”.



Per quanto riguarda l'ADATTAMENTO AL CLIMA

ZEOWINE permette di ridurre lo stress idrico per la pianta (maggiore capacità
di ritenzione idrica del suolo) e di migliorare la struttura fisica del suolo
(diminuzione della compattazione e dell'erosione) aumentando la resistenza
dell'ecosistema vigneto ai cambiamenti climatici.

L'applicazione di ZEOWINE consente di migliorare l'efficacia delle pratiche di
inerbimento.

Dato il carattere dimostrativo del progetto, i risultati e i documenti tecnici
permetteranno a stakeholders privati e pubblici di implementare l'utilizzo del prodotto
ZEOWINE in altri agroecosistemi, aumentando l'impatto sull'adattamento e mitigazione
ai cambiamenti climatici a livello nazionale e
internazionale.



L'applicazione di ZEOWINE al suolo coltivato a vigneto consente:

di aumentare la capacità di fissare e mantenere la riserva di 
elementi nel suolo, 

diminuendo, così, le emissioni di CO2 e la necessità di 
fertilizzazione; 

aumentando la capacità di ritenzione idrica del suolo, 
di avere una gestione più razionale delle risorse idriche. 

La riduzione del numero di lavorazioni di fertilizzazione del suolo riduce le emissioni di gas
serra legate all'utilizzo di macchinari agricoli; di poter applicare l'inerbimento anche in quei
suoli "border-line" dove prima non era possibile, riducendo ulteriormente la necessità di
fertilizzazione e i processi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo, con
conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.



ZEOWINE rientra nell' obiettivo di GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE E FORESTALI, DEFINITO DALLA EU BIODIVERSITY STRATEGY TO 2020 PER
RIDURRE IN MODO SOSTANZIALE LE MINACCE CHE INCOMBONO SULLA
BIODIVERSITÀ.

La Strategia Nazionale per la Biodiversità si colloca nell’ambito
degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della
Convenzione sulla Diversità Biologica, i cui obiettivi principali
sono: conservazione della diversità biologica, considerata sia a
livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità
ed ecosistema; utilizzazione durevole, o sostenibile, dei suoi
elementi; giusta ed equa ripartizione dei vantaggi che derivano
dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento
delle tecnologie ad esso collegate.



LIFE ZEOWINE propone l'adozione del prodotto ZEOWINE e di un sistema di

gestione della filiera vitivinicola in grado di MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SUOLO

E QUINDI DI CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO E ALL'AUMENTO DELLA

BIODIVERSITÀ DEL SUOLO.

L'implementazione del progetto permetterà quindi di aumentare la biodiversità del

suolo, in termini sia di abbondanza di organismi (pedofauna e microrganismi) e

che di funzionalità.

Inoltre, dato il carattere dimostrativo del progetto, i risultati e i documenti tecnici

permetteranno a stakeholders privati e pubblici di implementare l'utilizzo del

prodotto ZEOWINE in altri agroecosistemi, aumentando l'impatto sulla biodiversità a

livello nazionale e internazionale.



In particolare, ZEOWINE si rivelerà cruciale per il 
raggiungimento di tutti e 4 i pilastri fondamentali delineati dalla Commissione:

(1) il progetto ZEOWINE contribuirà all'eliminazione dell'attuale divario di conoscenze riconosciuto in
talune aree di protezione del suolo e fornirà ai responsabili delle politiche e ai gestori del territorio la
capacità di elaborare e attuare modelli di gestione del suolo nuovi ed efficaci;

(2) La diffusione attenta e capillare di ZEOWINE aumenterà la consapevolezza dell'opinione pubblica
sulla necessità di proteggere il suolo in tutta Europa;

(3) la creazione di una legislazione con protezione e uso sostenibile del suolo come suo obiettivo
principale

(4) ulteriore integrazione della protezione del suolo nella formulazione e attuazione delle politiche
nazionali e comunitarie.

Inoltre la riduzione del consumo di acqua porterà ad un utilizzo più razionale delle risorse naturali.



IMPATTI ATTESI 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE 
DEL PROGRAMMA LIFE 
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La partnership ha dettagliato nell’azione nell’AFTER LIFE PLAN le azioni previste dopo la fine del 
progetto finalizzate a:

A) trasferire i risultati raggiunti a livello di Programmazione Nazionale di sviluppo rurale e 
Piani di sviluppo Rurale regionali attraverso azioni concrete a cura dei partner Pubblici CNR e 
UNIFI;

B) promuovere nelle imprese vitivinicole l’applicazione dei protocolli di utilizzo del prodotto 
ZEOWINE attraverso la realizzazione di un Business plan che consente alle imprese della 
partnership di definire nel dettaglio le strategie di commercializzazione del prodotto 
ZEOWINE e la diffusione dei protocolli di produzione e gestione dello stesso con forte impatto 
sul tessuto produttivo;

C) sviluppare progettualità, finalizzate al trasferimento dei risultati raggiunti dal progetto in 
altre produzioni dell’agricoltura, da parte di enti di ricerca e università presenti anche in 
altri paesi Europei attraverso il Network dei partner CNR e UNIFI.

TRASFERIBILITÀ e REPLICABILITÀ



Le azioni post progetto seguono tre sollecitazioni:

della Programmazione PSR Nazionale/Regionali;
diretta verso imprese vitivinicole all’applicazione dei protocolli di utilizzo di ZEOWINE;
dello sviluppo di progettualità per il trasferimento dei risultati raggiunti in altre produzioni dell’agricoltura, da 
parte di enti di ricerca/università presenti anche in altri paesi EU.

IL ZEOWINE Replicability and Tansefability Plan conterrà:

1) Modalità e strumenti attuativi finalizzati ad integrare i risultati prodotti nelle strategie di sviluppo rurale
(PSR) attuate a livello regionale;

2) Modalità e strumenti per diffondere presso le imprese vitivinicole i protocolli di applicazione/gestione di
ZEOWINE (anche con fonti di finanziamento regionale a favore delle stesse imprese vitivinicole) nonchè
modalità di distribuzione del prodotto stesso ;

3) Modalità di sviluppo di Network tra soggetti che svolgono ruoli tecnico-scientifici nelle azioni di ricerca e
innovazione in agricoltura e modalità di monitoraggio delle linee di finanziamento finalizzate a trasferire e
replicare i risultati del progetto in altri territori e produzioni agroalimentari.



VERSO IL MERCATO.....BUSINESS PLAN 

Analisi degli elementi finalizzati a:
Diffondere (intendendo l'uso) alle cantine e ad altre società di produzione di altri settori, i protocolli

applicativi e gestionali del prodotto ZEOWINE (anche attraverso fonti di finanziamento regionali a favore
delle stesse cantine);
Distribuire l'oggetto prodotto ZEOWINE del progetto.

Business Plan contiene:

1. Metodi e strumenti per la diffusione dell'uso dell'applicazione ZEOWINE e dei protocolli di gestione alle 
cantine (anche attraverso fonti di finanziamento regionali per le stesse cantine) 

2. Metodo di distribuzione, inteso come marketing, del prodotto ZEOWINE: produzione di ZEOWINE 
direttamente presso l'azienda che beneficia del prodotto e quindi dell'applicazione dei protocolli di 
produzione ZEOWINE e dei protocolli di applicazione del prodotto. 

Viene identificata la strategia di marketing ZEOWINE più appropriata, tenendo conto della volontà della 
partnership, basando l'idea del progetto e il piano d'azione, per diffondere l'uso di ZEOWINE nelle aziende di 
produzione agro-alimentare dimostrato gli effetti positivi sul suolo e sulla qualità del prodotto. 



PUNTI DI FORZA DI ZEOWINE PER LA TRASFERIBILIÀ e SOSTENIBILITÀ

-Presenza di partner scientifici che garantiscono un’analisi accurata della targettizzazione dei potenziali
utilizzatori anche in un’ottica di trasferibilità in altre filiere.

-Presenza nella partnership di aziende (CMM e DM360) che hanno esperienza e network consolidati di
collaborazioni e interesse di commercializzazione.

-Network di beneficiari 9 aziende vitivinicole che hanno manifestato interesse al progetto e che saranno
coinvolte nelle azioni di informazione/formazione e disseminazione nonché nelle azioni incluse nell’after life
plan;

-Network di stakeholders tra cui Regione Toscana Assessorato agricoltura che rappresenta un attore centrale per
la trasferibilità e replicabilità delle azioni sui sistemi e i programmi di sviluppo rurale e tre consorzi di produttori
che collaboreranno durante il progetto attività di Disseminazione, e networking con stakeholders e beneficiari e
rappresenteranno interlocutori privilegiati nelle azioni nelle azioni della partnership dopo la chiusura del progetto
stesso;

-Sfera professionale e tecnica, la rete degli esperti che collabora con il network delle aziende, Consorzi e
soggetti che hanno manifestato il supporto al progetto.



Grazie per l’attenzione


