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Abstract  
 
In the light of what could be observed from the results of field trials, with a specific focus to environmental 
impact assessment, and the methodologies of analysis drafted for the monitoring actions in order to: 

- assess the environmental project benefits; 
- assess (to demonstrate) the technical feasibility of project innovations/techniques and product; 
- assess (to demonstrate) the socio-economical sustainability;  
- increase awareness of end users and acceptance of the benefits of the project 

innovations/techniques and ZEOWINE product. 
 
P.Ri.Ma Forma realized these monitoring activities to derive intermediate analysis in relation to socio-
economic impact and sustainability of the proposed environmental solutions: 
 

1) realization of an interviews with the vineyard manager of CMM partner company  in order 
to collect: time series data (at least referred to the last 5 years) related to  

- costs and investments for soil management and protection and for crop management in 
vineyards in ordinary/conventional practices. 

 
Data collected highlighted the sustainability of the ZEOWINE protocol of application in the hypothesis of 
5% ZEOLITE concentration in comparison with only compost. 
 

 
 

2) administration of questionnaires/realization of interviews with end-users/professionals 
/beneficiaries/stakeholders eventually directly involved and/or participants to training 
and dissemination events (from 01/2020  to 03/2022) in order to collect: 
 
a) data related to inclination/propensity of the company towards environmental issues, soil 
protection strategies, etc…; impact of legislation on environmental issues and the company 
strategies (focus on soil management); data and evaluation eventually carried out in the past on 
environmental impact of the company activities. 
b) availability to apply ZEOWINE protocols according to project results. 
c) satisfaction and propensity to use/transfer professional skills/competences acquired 
in training/information activities.    

 
3) Analysis of data/information.  
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OBIETTIVI AZIONE C.2 “Monitoraggio dell’impatto socio-economico” 
 
Questa azione è finalizzata a dimostrare sia che la produzione e applicazione/uso del prodotto 
ZEOWINE messo a punto con il progetto è tecnicamente fattibile e socio-economicamente 
sostenibile, aumentando in particolare la consapevolezza degli utilizzatori finali e l'accettazione dei 
benefici della protezione del suolo, dell'ambiente e delle produzioni finali. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, sono state realizzate alcune azioni di monitoraggio per verificare se 
l'attività è generatrice di reddito per i produttori e risulti apprezzata nei seminari informativi, di 
disseminazione e di tavoli tecnici con gli stakeholders e risulti economicamente sostenibile per gli 
agricoltori. 
 
 

Sostenibilità del Progetto LIFE ZEOWINE 
 
Nello specifico progetto del progetto LIFE ZEOWINE, dobbiamo dimostrare che la produzione e 
applicazione/uso del prodotto ZEOWINE messo a punto con il progetto è tecnicamente fattibile 
e socio-economicamente sostenibile, aumentando in particolare la consapevolezza degli 
utilizzatori finali e l'accettazione dei benefici della protezione del suolo, dell'ambiente e delle 
produzioni finali. 
 

 
 
 



   
 

 

 
In tale direzione il progetto prevede l’applicazione dei protocolli e del prodotto ZEOWINE presso 
aziende presenti su diversi territori regionali: le repliche (applicazione dei protocolli in nuove 
aziende/vigneti) si realizzano almeno in Italia nella regione Toscana e Sicilia anche grazie 
all'eventuale implementazione strategica delle misure del PSR.  
 
 

 
 
 
 

IMPIANTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’IMPATTO SOCIO ECONOMICO 
 
Le attività di monitoraggio dell’impatto socio economico, come descritto nella proposta progettuale, 
hanno la finalità di dimostrare che l’uso dei protocolli proposti da ZEOWINE sono tecnicamente 
fattibile e socio-economicamente sostenibile, aumentando in particolare la consapevolezza degli 
utilizzatori finali e l'accettazione dei benefici della protezione del suolo e dell'ambiente. 
Al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle azioni di monitoraggio è indispensabile 
suddividere le attività previste e i relativi strumenti applicati in tre macro ambiti: 
 
1. Monitoraggio e analisi del processo produttivo su cui applicare le tecniche ed il prodotto 
ZEOWINE; nello specifico saranno analizzati i seguenti elementi 
- il nuovo processo nelle sue varie fasi e il suo sviluppo nel tempo, 
- le attività necessarie sequenza e la loro tempistica, 
- l'importo stimato per la produzione in loco del prodotto ZEOWINE vs. costo per la delivery del 
prodotto già miscelato presso altre aziende; 
- l’effettiva durata pluriennale dell’applicazione, e l’ammortamento dell’eventuale costo maggiore 
sopportato il primo anno di applicazione 
-l’eventuale risparmio sulle pratiche convenzionali, che sia stato realizzato nel periodo considerato. 
 
 
2. Rilevazione del gradimento e la propensione all'utilizzo delle competenze professionali 
acquisite dai partecipanti, e/o dalle informazioni in merito al protocollo e alla possibile applicazione 
in altri contesti aziendali attratti dall'esperienza in occasione dei seminari formativi con end-user, da 
parte dei target di progetto. L’ambito sopra detto sarà indagato attraverso la somministrazione di 
questionari e survey in presenza (in occasione di incontri formativi, informativi e di disseminazione 
con end-users e stakeholders) e on line il gradimento. 
 
3. Monitoraggio sul numero di imprese che nel corso del progetto hanno avviato l'utilizzo 
parziale o integrale dei protocolli in altri contesti nazionali ed EU. 



   
 

 

 
I risultati delle attività di monitoraggio dei tre ambiti sopra detti saranno analizzati e integrati anche 
con le tutte le informazioni ottenute nelle azioni di progetto ed in particolare  con i risultati intermedi 
e finali delle azioni: “C.1 Monitoraggio dell’efficacia dei trattamenti” e  “C.3 Monitoraggio degli 
indicatori di performance”. La lettura integrata delle informazioni sopra dette consente di verificare 
se l'attività è generatrice di reddito per i produttori e risulti apprezzata nei seminari informativi, di 
disseminazione e di tavoli tecnici con gli stakeholders e risulti economicamente sostenibile per gli 
agricoltori. 
 
In particolare il progetto offre un supporto interessante per favorire la sostenibilità e competitività 
della filiera vitivinicola in termini di: 
           razionalizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti 
           riduzione dei consumi energetici 
           riutilizzo di materiali di scarto aziendale 
           aumento della qualità delle uve e del vino 
           stabilità delle rese 
  
Per quanto riguarda in senso stretto l’innovazione che si intende generare con la messa a punto del 
prodotto ZEOWINE, la valutazione degli investimenti in innovazione (nuovi prodotti e tecniche da 
utilizzare a regime nelle aziende) presenta particolari difficoltà in relazione con altri investimenti 
aziendali eventualmente attuati nelle 3 annualità, come i rendimenti attesi incerti o la risposta del 
mercato. Verrà tuttavia utilizzato il metodo utilizzato VAN (valore attuale netto). 
La valutazione di impatto socio-economico valuterà anche il grado di diffusione degli standard di 
intervento per l'applicazione di ZEOWINE.  
Questa valutazione, che si realizzerà con somministrazione di questionari e survey in presenza (in 
occasione di incontri formativi, informativi e di disseminazione con end-users e stakeholders) e on 
line, consentirà di rilevare i seguenti indicatori quali-quantitativi: 

- n. di professionisti informati/formati; 
- livello di gradimento e propensione all'utilizzo delle competenze professionali acquisite dai 

partecipanti, e/o dalle informazioni ricevute in merito al prodotto ZEOWINE e alla possibile 
applicazione in altri contesti aziendali attratti dall'esperienza in occasione dei seminari 
formativi con end-user, da parte dei target di progetto; 

- incremento del n. di aziende che implementeranno la strategia/tecnica e intraprenderanno 
strategie di riutilizzo degli scarti di filiera e zeoliti. 

Verrà, infatti, realizzato un monitoraggio sul numero di imprese che nel corso del progetto hanno 
avviato l'utilizzo parziale o integrale del prodotto in altri contesti nazionali ed EU. 
Parte dei dati raccolti ed elaborati per lo sviluppo di tale valutazione di impatto socio-economico, 
verranno utilizzati anche per la realizzazione del "ZEOWINE Economic feasibility study". 
Nello specifico lo studio conterrà dettagli su: 

- applicazione prodotto nelle imprese partners, con il dettaglio di ulteriori sviluppi si prevedono 
sia in termini di nuovi impianti realizzati durante il progetto, sia di applicazioni su vigneti in 
produzione. 

- il monitoraggio a medio e lungo termine degli impatti del prodotto e della sua applicazione 
sulla filiera specifica 

- le strategie per trasferire i risultati del progetto in un contesto tecnico-scientifico e accademico 



   
 

 

più ampio, anche a livello europeo, traendo anche vantaggi dalle precedenti cooperazioni 
nazionali, europee ed internazionali (ad esempio, nell’ambito dei progetti LIFE precedenti e 
correlati). 

- le strategie per utilizzare i network di cui fanno parte le imprese partner per la promozione 
dell’utilizzo del prodotto e dei risultati di progetto presso altre aziende della specifica filiera 
produttiva, ove non stimolare approcci bio o IPM in aziende collegate ai diversi network. 

- il monitoraggio di bandi regionali, nazionali ed europei nell’ambito dei quali sia possibile 
sviluppare, in varie direzioni, ulteriori linee di approfondimento tematico, tecnico-scientifico, 
accademico o formativo, derivanti dai risultati del presente progetto, e proporrà studi di 
fattibilità di nuove linee progettuali. (studi sull’accesso alle fonti di finanziamento). 

All’interno dello studio verrà inoltre descritta da un punto di vista tecnico-scientifico l’azione di 
ulteriore estensione dei benefici derivanti dal progetto, utilizzando le collaborazioni 
interdipartimentali in seno ai partner accademici e scientifici (CNR e UNIFI), attraverso le quali verrà 
sviluppato un focus che, partendo dai risultati della sperimentazione specifica sulla filiera vitivinicola, 
consentirà di determinare le condizioni di applicabilità in altre filiere produttive agricole, ed 
eventualmente delineare altri scenari di sperimentazione tecnico-scientifica o dimostrativa. 
 
 
 
  



   
 

 

 

Monitoraggio e analisi del processo produttivo su cui applicare le tecniche e i 
protocolli 

 
 
Per avere una mappatura delle attività e della tempistica necessaria per applicare i protocolli ed il 
prodotto sperimentati nell’ambito di Life ZEOWINE si chiede ai partner di compilare per ciascuna 
azione dimostrativa (B1, B2, B3): 
 
- uno schema sintetico contenente l’elenco delle azioni necessarie per applicare adeguatamente i 
protocolli di produzione e applicazione del prodotto ZEOWINE nonché i relativi  tempi di esecuzione 
e le risorse umane impiegate in termini di numero risorse umane e giornate uomo impiegate per 
tipologia professionale; 
 
- il dettaglio degli eventuali altri prodotti utilizzati per il suolo in vigneto con quantitativi e relativi 
costi per prodotto; 
 
- dettagliare eventuali investimenti strumentali che sono necessari/richiesti alle aziende per applicare 
i protocolli (costituzione della platea, macchinari per la miscelazione, misurazione, spargimento, 
etc…) 
 
Al fine di monitorare il risparmio o la produttività dell’applicazione dei protocolli rispetto alle 
pratiche convenzionali saranno chiesti, alle aziende coinvolte, dati e informazioni afferenti a: 
1. Costi e benefici diretti sono quelli che competono al soggetto che applica i protocolli: costi di 
realizzazione e di gestione/manutenzione, nonché eventuali entrate derivanti della vendita di beni;  
2. Costi indiretti sono quei costi sopportati da soggetti diversi da quello cui compete la realizzazione 
o la gestione dell’opera (costi relativi alle opere collaterali all’intervento ma necessarie per la sua 
funzionalità, quelli connessi alle attività economiche indotte, costi esterni al mercato (cioè le 
esternalità); 
3. Benefici indiretti sono quelli che derivano alla collettività nel suo insieme dalla realizzazione e 
gestione dell’opera;  
4. Costi e benefici intangibili che sono riferiti ad entità astratte quali il miglioramento del benessere, 
della qualità ambientale con riferimento ai LIFE Performance Indicators.  
 
Per l’analisi dei costi e benefici diretti e i costi indiretti viene applicato il metodo VAN (valore attuale 
netto), che esprime se i pagamenti o incassi effettuati per tutta la durata del risultato del progetto 
hanno generato un utile o una perdita complessiva, considerando valori economici al tempo zero (cioè 
quando si fa la valutazione). 

 
Nello specifico sono richiesti a ciascuna azienda coinvolta nel progetto Life ZEOWINE per ciascuna 
annualità i seguenti dati economici: 
- costi correnti quali: mezzi tecnici, servizi prestati da terzi e altre spese dirette, beni di consumo, 
servizi prestati da terzi e altre spese dirette,  
- costi relativi alle voci di ammortamento (costi pluriennali), del lavoro e degli affitti passivi; 



   
 

 

- conto economico per annualità per raffrontare la produzione convenzionale rispetto a quella 
realizzata con l’applicazione dei protocolli. 
 
 
Le informazioni sopra dette saranno inoltre integrate con i risultati con: 
- ANALISI DELL'EFFICIENZA NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE prodotto nell’ambito 
dell’azione C1/C3 di progetto; 
- Report VALUTAZIONE SOSTENIBILITÀ COLTIVAZIONE VITE prodotto nell’ambito 
dell’azione C1/C3 di progetto. 
 
  



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORT INTERMEDIO (update 30/04/2021) 
  



   
 

 

 

COMPARAZIONE COSTI SPERIMENTAZIONE CMM 
 

Al fine di monitorare i costi della produttività dell’applicazione dei protocolli rispetto alle pratiche 
convenzionali sono stati chiesti all’azienda CMM, dati e informazioni afferenti a: 
1. Costi diretti di produzione di ZEOWINE e applicazione dei protocolli in comparazione alle diverse 
tesi sperimentate;  
2. Costi indiretti sopportati. 
 
La comparazione dei costi è stata effettuata sulle tesi sperimentate specifiche per: 
- ZEOWINE 30% 
- ZEOWINE 5% 
- solo ZEOLITE 
- solo COMPOST 
 
prendendo in considerazione i costi da bilancio generali relativi alla gestione di un vigneto in 
produzione, rapportandolo all’ettaro ed andando a confrontare i costi delle 4 diverse tesi. 
 

 
 

 
Il confronto ha evidenziato quanto segue: 

- i protocolli di applicazione delle diverse tesi hanno un impatto prevalentemente sui costi per 
beni e servizi per la concimazione e distribuzione; 

- non si riscontano impatti economici sulle altre aree di costi aziendali per altre operazioni 
colturali di gestione terreno, potature, irrigazione, difesa e raccolta; 

- la tesi più costosa è quella relativa al trattamento con ZEOWINE con concentrazione di 
ZEOLITE al 30%, seguita dalla tesi con il trattamento con sola ZEOLITE; 

- le tesi con trattamento di solo compost è comparabile, in termini di costi, con la tesi 
ZEOWINE con concentrazione di ZEOLITE al 5%, evidenziandone una chiara sostenibilità. 

-  



   
 

 

RISULTATI QUESTIONARI E SURVEYS A POTENZIALI BENEFICIARI E 
STAKEHOLDERS PARTECIPANTI AGLI EVENTI DI DISSEMINAZIONE, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
La valutazione di impatto socio-economico si è ampliata ad inizio 2021 con la somministrazione 
di surveys e questionari ai partecipanti agli eventi di disseminazione realizzati tra marzo e aprile 
2021. 
L’elaborazione dei dati dei sondaggi somministrati in presenza ai partecipanti ha consentito di 
valutare: 
- il grado di diffusione degli standard di intervento per l'applicazione di ZEOWINE, del 

progetto stesso e del programma LIFE; 
- la conoscenza delle tecniche e dei prodotti alla base dei trials dimostrativi; 
- la familiarità con l’utilizzo di scarti di filiera in viticoltura, o di zeoliti 
- la potenziale propensione all’utilizzo delle tecniche proposte con il progetto.  

Questa valutazione, realizzata con somministrazione di questionari e survey in occasione dei 
webinar on line (incontri formativi, informativi e di disseminazione con end-users e stakeholders) 
ha consentito di rilevare i seguenti indicatori quali-quantitativi: 
- n. di professionisti informati/formati: in particolare, l’aggiornamento del presente report 

considera la realizzazione di n. 2 webinar on line realizzati rispettivamente il 18/03/2021 e 
l’8/04/2021 che hanno totalizzato rispettivamente 279 e 263 partecipanti, per un totale di 542 
partecipanti, appartenenti mediamente per il 50% alla categoria dei dottori agronomi e/o liberi 
professionisti, per un 9,3% alla categoria imprenditori agricoli e per un 28% alla categoria 
studenti e ricercatori 

- livello di gradimento e propensione all'utilizzo delle competenze professionali acquisite dai 
partecipanti, e/o dalle informazioni ricevute in merito al prodotto ZEOWINE e alla possibile 
applicazione in altri contesti aziendali attratti dall'esperienza in occasione dei seminari 
formativi con end-user, da parte dei target di progetto. In tal senso è emerso un ampio margine 
di lavoro informativo ancora da fare per la diffusione delle tecniche proposte. Da un lato, 
infatti, in entrambe i webinar circa il 73% dei partecipanti non conosceva l’utilizzo delle 
zeoliti in viticoltura, o ne aveva sentito parlare ma non li aveva mai utilizzati. Una percentuale 
equivalente non ha mai utilizzato gli scarti di filiera in ambito viticolo; 

- incremento del n. di aziende che implementeranno la strategia/tecnica e intraprenderanno 
strategie di riutilizzo degli scarti di filiera e zeoliti. In tal senso, ad esito delle azioni di 
disseminazione, è stato riscontrato l’interessamento di un’altra azienda siciliana, che intende 
valutare la sperimentazione in campo delle tecniche promosse dal progetto, e un consulente 
agronomo di più aziende viticole umbre. In entrambe in casi si stanno realizzando incontri 
virtuali per comprendere le modalità di estensione della sperimentazione del prodotto 
ZEOWINE 

 
Si riportano di seguito le elaborazioni dei questionari somministrati durante i due webinar: 
- WEBINAR #1 – “ZEOlite e scarti viticoli come prodotto innovativo per le produzioni dei 

vigneti: il Progetto LIFE ZeoWine” – 18/03/2021 
- WEBINAR #2 – “I risultati della seconda annualità di sperimentazione del Progetto 

ZeoWine: effetti dell’applicazione combinata di compost e zeoliti in vigneto” – 
08/04/2021 



   
 

 

SONDAGGIO WEBINAR #1 – “ZEOlite e scarti viticoli come prodotto innovativo per le produzioni dei vigneti: il Progetto LIFE 
ZeoWine” – 18/03/2021 
 

 

 
 



   
 

 

 
 

 
 

 



   
 

 

 

 
  



   
 

 

SONDAGGIO WEBINAR #2 – “I risultati della seconda annualità di sperimentazione del Progetto ZeoWine: effetti dell’applicazione 
combinata di compost e zeoliti in vigneto” – 08/04/2021 

 
 
 

 

 
 



   
 

 

 
 

 
 

 



   
 

 

 

 
 
 



   
 

 

CONCLUSIONI INTERMEDIE E NEXT STEPS 
 
Le attività di valutazione di impatto socio-economico realizzate a metà del percorso di 
implementazione del progetto LIFE ZEOWINE, ha portato alle seguenti conclusioni intermedie: 

- La scelta operata dal partenariato in fase di avvio del progetto di aggiungere all’ipotesi iniziale 
di creazione di ZEOWINE con concentrazione di ZEOLITI al 30%, con una sperimentazione 
di raffronto di creazione di ZEOWINE con concentrazione di ZEOLITI al 5% ha consentito 
di lavorare su un prodotto che ha costi decisamente inferiori, più sostenibili ed in linea con 
analoghe scelte di concimazione, come ad esempio il solo compost; 

- A parità di risultati di impatti ambientali e sulla qualità del suolo, delle rese e delle produzioni 
finali, l’ipotesi introdotta diviene decisamente sostenibile e implementabile anche oltre la 
durata del progetto; 

- Il sistema viticolo, gli esperti, agronomi e produttori, hanno mostrato una scarsa conoscenza 
sia dell’utilizzo della zeolite in viticoltura, che sui vantaggi del riutilizzo di scarti di filiera, 
configurando buoni margini di incremento di competenze del settore con le azioni di progetto, 
e potenziali estensioni delle sperimentazioni 

- Il partenariato, alla luce dei 2 anni di sperimentazione conclusi e dei risultati confrontati, ha 
sviluppato 3 possibili ipotesi di sviluppo ulteriore per garantire la sostenibilità, se non del 
prodotto, del processo sperimentato, ed è stata realizzata una prima comparazione di punti di 
forza e punti di debolezza delle 3 ipotesi formulate, come rappresentato nella figura qui di 
seguito riportata. 

 
 
 
 



   
 

 

 
Gli step successivi prevedono: 

- Elaborazione dati sui questionari e survey somministrati in occasione del terzo webinar on 
line previsto per il 3 giugno 2021; 

- Realizzazione di interviste alle altre aziende partecipanti alla sperimentazione dal 2020 in poi 
(Col d’Orcia, Tenuta Santo Spirito e Fattoria delle Ripalte) per la verifica dell’impatto dei 
costi per la gestione delle tecniche di ZEOWINE rispetto alle pratiche aziendali 
convenzionali; 

- Creazione di cluster aziendali rapportati ai costi-ettaro e ai quantitativi di uve raccolte e 
bottiglie prodotte; 

- Comparazione con i benefici ambientali ottenuti dall’applicazione del prodotto ZEOWINE 
nei 3 diversi contesti sperimentali. 


