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LIFE ZEOWINE – LIFE17ENV/IT/000427 
 

Workshop 
Risultati della prima annualità di progetto 

 
San Miniato, Tenuta di Poggio, Via Poggio al Pino 16 

Martedì 28/01/2020, ore 9:00 
 
 

 

28 Gennaio, 2020  
I Sessione 9.00 – 13.00 
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Programma 

 

9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Saluti introduttivi 

 

• Il Programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima 2014-2020: opportunità e 

prospettive per il settore agricolo e forestale 

Monica Pierucci – Prima Forma 

• Il progetto LIFE ZEOWINE: presupposti e obiettivi 

Grazia Masciandaro - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRET) 

  

• Cosimo Maria Masini Azienda biodinamica - Sito sperimentale del progetto LIFE 

ZEOWINE 

Cosimo Masini – Filosofia alla base del progetto 

 

11:00  Coffee break 

11:30  Risultati della prima annualità di progetto: 

• Clinoptiloliti in viticoltura, l'innovazione naturale 

Davide Manzi - DN360 

  

• Trattamento e riciclo di scarti della filiera vitivinicola: esperienza del progetto LIFE 

ZEOWINE 

Grazia Masciandaro, Serena Doni, Eleonora Peruzzi, Cristina Macci -  Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR IRET) 

  

• Applicazione di Zeowine nel vigneto: valutazione dell’attività metabolica della pianta e 

della qualità delle uve 
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Sofia Sbraci, Eleonora Cataldo, Linda Salvi e Giovan Battista Mattii  - Università degli 

Studi di Firenze (DAGRI) 

  

• Natural zeolite markets and strategic considerations 

Fernando Borsatto  - CELTA BRASIL 

13:00 Light Lunch  

14:30  Networking 

• LIFE VITISOM: un esempio di sostenibilità per il settore viticolo 

Leonardo Valenti - Università degli Studi di Milano  (DiSAA)  

 

• Il progetto GREEN GRAPES: come nuovi protocolli di gestione integrata migliorano la 

biodiversità animale del suolo 

Rita Perria e Silvia Landi - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria - Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) e Centro di ricerca Difesa e 

Certificazione" (CREA-DC) 

  

• Risultati preliminari del progetto FERTIBIO: uso di microorganismi benefici 
nell’agricoltura toscana 
Elisa Pellegrino - Scuola Superiore Sant'Anna Pisa (SSSUP) 
 

• Impiego di sedimenti di dragaggio per la creazione di substrati e tecnosuoli per i vivai e il 
recupero di suoli 
LIFE Agrised LIFE17 ENV/IT/000269 - Prospettive in vivaio e analisi LCA 
Francesco Paolo Nicese - Univesità degli Studi di Firenze DAGRI 
 

18:30 Conclusioni e saluti 
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Saluti introduttivi 
 
 
 

Cosimo Maria Masini e Graziana Masciandaro hanno introdotto 
i lavori della giornata, illustrato l’agenda e fornito indicazioni 
introduttive sul progetto e sulle tematiche che sarebbero state 
affrontate. 
 

I Intervento: 
Introduzione al 
Programma LIFE 

• Il Programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il 
clima 2014-2020: opportunità e prospettive per il 
settore agricolo e forestale 
L’intervento introduttivo sul programma LIFE che doveva 
tenere il rappresentante del National Contact Point LIFE in 
Italia (Federico Benvenuti - Ufficio NCP LIFE - DG SVI MATTM 
- AT Sogesid s.p.a.) è stato realizzato da Monica Pierucci di 
P.Ri.Ma. Forma, in quanto l’esperto per problemi organizzativi 
ed impegni istituzionali non ha potuto prendere parte 
all’evento. 
È stata offerta una panoramica generale del Programma LIFE, 
dei diversi Assi e Misure di finanziamento, sono stati forniti 
dati generali sui livelli di partecipazione al programma a livello 
Europeo, ed è stata focalizzata maggiormente l’attenzione 
sulla misura RESOURCE EFFICIENCY, con connessione ad 
esempi di tipi di progetti finanziati in agricoltura e nella 
viticultura in Italia, in particolare. 
Sono state raccolte alcune domande dai partecipanti. 
È disponibile agli atti la presentazione power point: 
LIFE17 ENV IT 000427_SanMiniato2020 di Monica Pierucci 
 

II Intervento 
Introduzione al 
Progetto LIFE 
ZEOWINE 

• Il progetto LIFE ZEOWINE: presupposti e obiettivi 
Grazia Masciandaro - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR IRET) 
Il primo dei due interventi di Grazia Masciandaro previsti nella 
giornata di workshop ha visto la presentazione del contesto 
tecnico-normativo ed ambientale su cui è stato strutturato il 
progetto LIFE ZEOWINE. Nello specifico sono state affrontate 
tematiche inerenti lo stato di conservazione dei suoli in 
relazioni ai fattori antropici che maggiormente influenzano la 
sua salubrità con particolare riferimento alla gestione degli 
scarti della filiera di produzione vitivinicola. Sono state 
presentate le norme condivise a livello europeo per la 
salvaguardia del sistema suolo e le pratiche agricole 
consigliate per diminuire in modo maggiore l’influenza 
dell’uomo su tale sistema ambientale.  
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

III Intervento 
Presentazione 
dell’applicazione su 
campo 

• Cosimo Maria Masini Azienda biodinamica -  
- DN360  
Cosimo Maria Masini ha introdotto la vision e la mission che 
costituiscono i driver principali che hanno portato allo sviluppo 
dell’idea alla base di ZEOWINE ed alla motivazione necessaria 
ad affrontare la sfida relativa al progetto LIFE. In particolare è 
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stata sottolineata l’importanza del suolo come elemento di 
centralità per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e su 
come le zeoliti naturali rappresentino una soluzione per 
raggiungere gli obiettivi qualitativi previsti. 
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

 
Risultati della prima 
annualità di 
progetto: ZEOLITI 
IN VITICULTURA 

• Clinoptiloliti in viticoltura, l'innovazione naturale 
Davide Manzi - DN360 
Davide Manzi di DN360 ha esposto l’importanza del minerale 
selezionato per lo sviluppo del Progetto LIFE riassumendo le 
proprietà espresse dalla clinoptilolite, le motivazioni che 
hanno condotto alla sua scelta tra un numero enorme di 
zeoliti esistenti ed alle esperienze sperimentali che hanno 
condotto alla genesi tecnica del Progetto LIFE ZEOWINE. Sono 
stati presentati gli obiettivi previsti dal progetto ed il ruolo 
svolto da DN360 per il loro raggiungimento. 
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

 
Risultati della prima 
annualità di 
progetto: UTILIZZO 
DI SCARTI DELLA 
FILIERA 

• Trattamento e riciclo di scarti della filiera vitivinicola: 
esperienza del progetto LIFE ZEOWINE 
Grazia Masciandaro, Serena Doni, Eleonora Peruzzi, 
Cristina Macci - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR 
IRET) 
Nella seconda presentazione del CNR IRET Grazia Masciandaro 
ha presentato obiettivi e risultati preliminari relativi al 
Progetto LIFE con particolare riferimento alla definizione e alla 
messa in atto dei protocolli di compostaggio previsti e alla 
definizione e messa in atto dei protocolli applicativi. E’ stato 
così descritto il disegno sperimentale applicato nel vigneto ed 
i risultati relativi alla caratterizzazione chimica e biologica dei 
suoli oggetto della sperimentazione nonché il loro confronto 
con i valori previsti dalla normativa  italiana sui fertilizzanti 
(D.Lgs. 75/2010). 
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

Risultati della prima 
annualità di 
progetto: 
APPLICAZIONE IN 
VIGNETO DI 
ZEOWINE 

• Applicazione di Zeowine nel vigneto: valutazione 
dell’attività metabolica della pianta e della qualità delle 
uve 
Sofia Sbraci, Eleonora Cataldo, Linda Salvi e Giovan 
Battista Mattii - Università degli Studi di Firenze 
(DAGRI) 
Sofia Sbraci in rappresentanza di UniFi ha presentato i primi 
riscontri analitici relativi all’attività metabolica della pianta ed 
alla qualità delle uve prodotte. Attraverso l’analisi degli 
scambi gassosi delle foglie, delle relazioni idriche della pianta, 
alla valutazione delle dimensioni della superficie fogliare 
media ed alle analisi tecnologiche e fenoliche delle uve, sono 
stati evidenziati i risultati ottenuti dai campioni raccolti su 
vigneto in produzione e su nuovo impianto di vigneto. 
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
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Approfondimento: 
Le ZEOLITI 

• Natural zeolite markets and strategic considerations 
Fernando Borsatto  - CELTA BRASIL 
Tra i side events della giornata è risaltata la presentazione di 
Fernando Borsatto, autore dell’Handbook on Natural Zeolite 
che ha presentato quello che attualmente è il mercato 
mondiale delle zeoliti ricostruendo a livello storico le 
tecnologie che hanno condotto alla sempre maggiore 
diffusione della clinoptilolite come minerale dalle svariate 
applicazioni in molti settori economici differenti. È disponibile 
agli atti la presentazione power point. 
 

 
13.00 – 14.00 Light Lunch Break 
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28 Gennaio, 2020  
II Sessione 14.30 – 18.30 

 
 
 
Networking: Il 
progetto GREEN 
GRAPES: come 
nuovi protocolli di 
gestione integrata 
migliorano la 
biodiversità 
animale del suolo 

La fase di networking tra Progetti LIFE è stata aperta da Silvia 
Landi e Rita Perria con la presentazione del Progetto LIFE GREEN 
GRAPES, progetto che mira alla messa a punto di vari protocolli 
di gestione della vite, dal vivaio alla produzione di uva 
utilizzando induttori di resistenza ed agenti di biocontrollo che 
permettano di ridurre l’impiego di agro farmaci mantenendo 
inalterata la qualità del prodotto finale e migliorando lo stato 
dell’ambiente.  
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

Preliminary 
results of the 
project FERTIBIO: 
use of beneficial 
microorganisms in 
the Tuscany 
agriculture 
 

Cosimo Righini e Marco Nuti della Scuola Superiore Sant’Anna 
hanno presentato il Progetto FERTIBIO che attraverso la 
selezione di consorzi specifici di funghi e batteri, loro 
incapsulamento in differenti biomateriali caratterizzati da 
spessori differenti per ricreare dei biofertilizzanti, garantiscano il 
rilascio del loro contenuto in modo controllato ed in sincronia 
con determinati cicli vegetali della colture in modo da garantire 
protezione da stress biotici ed abiotici  
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

        LIFE 
VITISOM: un 
esempio di 
sostenibilità per il 
settore viticolo 
 

Paolo Mulotto, rappresentante di UniMi ha presentato il progetto 
LIFE VITISOM che propone l’introduzione di un innovativo 
sistema di gestione della concimazione organica dei vigneti in 
grado di contrastare l’erosione della sostanza organica e di 
migliorare l’omogeneità e la qualità dei suoli vitati. Sono stati 
presentati i 5 prototipi realizzati durante le varie fasi del 
progetto tra cui lo spargicompost di precisione a rateo variabile 
che si basa sulla lettura delle mappe di vigoria dei vigneti 
utilizzato per lo spargimento dello ZEOWINE sui vigneti di San 
Miniato. 
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

 
17.30  End of the session 
 
 


