
green economy&sviluppo sostenibile

Life Zeowine Life17 Env/IT/000427 è un 

progetto finanziato dalla Commissione 

Europea che ha lo scopo di migliorare 

la protezione e la gestione del suolo e il 

benessere della vite attraverso l’applicazione 

al suolo di un prodotto innovativo, “Zeowine”, 

derivante dal compostaggio di scarti della 

filiera vitivinicola e zeolite. 

Il progetto ha definito dei protocolli per la 

produzione di Zeowine e la sua applicazione 

nella concimazione dei vigneti in grado 

di migliorare la qualità e la funzionalità 

del suolo. L’applicazione di Zeowine ha 

inoltre determinato il miglioramento delle 

caratteristiche delle uve e dei vini prodotti 

incrementando il corredo di polifenoli e 

antiossidanti. Al contempo, la produzione 

di Zeowine offre una soluzione al problema 

della gestione dei residui della lavorazione del 

vino chiudendo il ciclo produttivo aziendale 

e incrementando così la sostenibilità e 

competitività della filiera vitivinicola.

Coordinatore del progetto è il Cnr-Iret di Pisa. Al 

Cnr si uniscono, nella partnership, l’Università 

di Firenze (Dagri) e le società Tenuta Poggio al 

Pino (Pisa), DN360 e Prima Forma. Partner di 

supporto sono le aziende Col D’Orcia (Siena), 

Tenuta Santo Spirito (Ragusa) e Tenuta delle 

Ripalte (Isola D’Elba).

Il gruppo di ricerca Iret-Pisa - coordinato dalla dottoressa Grazia 

Masciandaro e composto dalle dottoresse Cristina Macci, Serena Doni 

e Eleonora Peruzzi - è anche impegnato in un altro progetto europeo, 

Life Subsed Life17 Env/IT/000347 il cui obiettivo è dimostrare che, dal 

dragaggio dei sedimenti dei corpi idrici portuali, un’attività svolta 

regolarmente per consentire la libera navigazione delle imbarcazioni, si 

possono ricavare substrati per la coltivazione nel settore del vivaismo e 

della frutticoltura. I sedimenti salini, provenienti dal porto di Livorno e 

valorizzati attraverso 3 anni di fitorimedio e 3 mesi di landfarming, sono 

risultati idonei come nuovo substrato di crescita per svariate specie 

vegetali quali protea, calla, olivo, mirtillo etc.

Il progetto è coordinato da Flora Toscana Società Agricola Coop (Pescia), 

affiancata dal Cnr-Iret di Pisa, dal Crea di Pescia, Carbonsinkgroup Srl, 

l’Università Miguel Hernandez di Elche (Alicante, Spagna) e l’azienda 

vivaistica privata Spagnola Caliplant Agro Sl. 

Due progetti europei “Life” 
all’insegna dell’economia circolare
Cnr-Iret coordina Life Zeowine Life17 Env/IT/000427, applicato alla viticoltura, e 
partecipa al Life Subsed Life17 Env/IT/000347 per il vivaismo e la frutticoltura
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