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Tra Marzo e Giugno 2021 sono stati realizzati n.3 eventi di diffusione e disseminazione dei 
risultati, validi anche come eventi formativi per gli iscritti all’ordine dei dottori agronomi. 
Gli eventi sono stati organizzati in parte anche come recupero dell’evento di disseminazione 
previsto per la diffusione dei risultati della II annualità, che è stato realizzato all’interno di 
questo gruppo di interventi online il giorno 8 Aprile 2021. 
 
Si riporta  di seguito il set di interventi, e una minuta dell’evento specifico della II annualità. 
 
Gli eventi per intero sono stati registrati e resi disponibili sul canale YouTube del progetto, ai 
link riportati in calce a ciascun evento. 
 
578 PARTECIPANTI SU 1.066 ISCRIZIONI 
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Eventi di disseminazione 2021 relativi al Progetto Europeo  

Life ZEOWINE - LIFE17 ENV/IT/000427 
 
 
Progetto “LIFE ZEOWINE: ZEOlite and WINEry waste as innovative product for wine 
production” 
 
 
Obiettivi del Progetto 
LIFE ZeoWine è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma 
LIFE che ha lo scopo di migliorare la protezione e la gestione del suolo, il benessere della vite 
e la qualità dell'uva e del vino attraverso l'applicazione al suolo di un prodotto innovativo " 
ZeoWine " derivante dal compostaggio di scarti della filiera vitivinicola e zeolite. 
La sinergia degli effetti positivi di ZeoWine sul suolo e sulla pianta viene dimostrata dal 
miglioramento dell'efficienza nutrizionale e idrica, dalla riduzione della necessità di apporto 
di fertilizzanti, dalla chiusura del ciclo produttivo del materiale di scarto di filiera e dal 
miglioramento della qualità dei vini prodotti. 
 
Caratteristiche degli eventi di disseminazione 
Gli eventi di disseminazione e formazione, previsti dal Progetto LIFE ZeoWine, sono rivolti a 
tutti i portatori di interessi del progetto stesso: tecnici di campo, agronomi, ricercatori, 
produttori viticoli, fornitori di mezzi tecnici per la viticoltura, ecc. Gli eventi di 
disseminazione prevedono relazioni orali sui risultati di campo e di laboratorio ottenuti 
durante il corso dei primi due anni previsti dal progetto tenute dai principali partner e 
collaboratori scientifici e tecnici coinvolti nel Life ZeoWine. 
 
 
Gli eventi varranno ai fini del riconoscimento dei crediti formativi da parte del CONAF 
(8h = 1 CFP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evento n.1 – Giovedì 18 Marzo 2021 10.00 – 12.00 a mezzo videoconferenza su piattaforma 
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Gotomeeting in coordinamento con Vinidea Srl e Infowine 
 
Titolo: "ZEOlite e scarti viticoli come prodotto innovativo per le produzioni dei vigneti: il Progetto 
LIFE ZeoWine"  
 
Il viticoltore deve affrontare in ogni ciclo produttivo le sfide per migliorare la protezione e la gestione 
del suolo, il benessere della pianta e la qualità delle produzioni, anche nel contesto della viticoltura 
biologica e biodinamica., ricercando soluzioni sempre più sostenibili anche in grado di ottimizzare la 
gestione degli scarti aziendali. 
La chiusura del ciclo di gestione degli scarti aziendali ed il loro riutilizzo per la gestione sostenibile 
del suolo e della sostanza organica del suolo sono proprio i due focus principali del Progetto LIFE 
ZeoWine, nell’ambito del quale, partendo da elementi di efficacia già comprovati sia per i compost sia 
per la zeolite, sono stati definiti dei protocolli per la produzione di ZeoWine e la sua applicazione nella 
concimazione di produzione e impianto, per dimostrare che la sua adozione in viticoltura migliora le 
proprietà del suolo e le caratteristiche fisiologiche della pianta. 
Il webinar propone una presentazione della sperimentazione applicativa, dell’impatto sulle aziende 
viticole coinvolte nei primi due anni di progetto, del processo di compostaggio degli scarti di filiera e 
della selezione e utilizzo delle zeoliti per la produzione del prodotto e la relativa applicazione in 
campo. 
 
Relatori:  
 
Graziana Masciandaro (CNR-IRET) 
"Il progetto LIFE ZEOWINE: Le sfide, gli obiettivi ed i risultati attesi " (20 min.) 
 
“Le aziende coinvolte nella sperimentazione del progetto Zeowine” 
 
Francesco de Filippis – “CMM  - Tenuta di Poggio S.S. Società agricola” (10 min.) 
Conte Francesco Marone Cinzano/Giuliano Dragoni – “Tenuta Col d’Orcia” (10 min.) 
 
Davide Manzi (DN360) 
"Zeoliti in viticoltura, l’innovazione naturale" (20 min.) 
 
Serena Doni (CNR-IRET) 
"Trattamento e riciclo di scarti della filiera vitivinicola: l’esperienza del Progetto LIFE ZEOWINE." 
(20 min.) 
 
Giovan Battista Mattii – (UniFi DAGRI) - “L’apporto di Zeowine per le esigenze nutritive della 
pianta” (10 min.) 
  
Durata totale delle relazioni circa 90 minuti oltre a "question time" per una durata complessiva di 120 
minuti 
 
Registrazione video: https://www.youtube.com/watch?v=NMwwSFdaNr8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Evento n.2 – Giovedì 8 Aprile 2021ore 10.00 – 12.00  a mezzo videoconferenza su piattaforma 
Gotomeeting in -coordinamento con Vinidea Srl e Infowine 
 
Titolo: " I risultati della seconda annualità di sperimentazione del Progetto ZeoWine: effetti 
dell’applicazione combinata di compost e zeoliti in vigneto"  
 
Il viticoltore deve affrontare in ogni ciclo produttivo le sfide per migliorare la protezione e la gestione 
del suolo, il benessere della pianta e la qualità delle produzioni, anche nel contesto della viticoltura 
biologica e biodinamica, ricercando soluzioni sempre più sostenibili anche in grado di ottimizzare la 
gestione degli scarti aziendali. 
Il Progetto ZEOWINE sta dimostrando l’efficacia dell’utilizzo di miscele ponderate di scarti di filiera 
vitivinicola e zeoliti e della loro applicazione nella concimazione di produzione e impianto, per 
dimostrare che la sua adozione in viticoltura migliora le proprietà del suolo e le caratteristiche 
fisiologiche della pianta. Si intende, inoltre, verificare come la sinergia degli effetti positivi sul suolo e 
sulla pianta, di conseguenza, possa produrre un miglioramento delle caratteristiche delle uve e dei vini 
prodotti che conserveranno maggiormente gli aromi fruttati e vegetali, e incrementeranno il corredo 
polifenolico e di antiossidanti. 
Il webinar propone una presentazione della sperimentazione applicativa e dei risultati della seconda 
annualità di sperimentazione in vigneto rispetto alla qualità del suolo, alla biodiversità della relativa 
mesofauna, agli effetti sull’attività metabolica della pianta e sulla qualità delle uve, alla chiusura del 
ciclo di gestione degli scarti di filiera e alle innovazioni possibili. 
 
Relatori:  
 
Graziana Masciandaro (CNR-IRET) 
" Il progetto LIFE ZEOWINE: Le sfide, gli obiettivi ed i risultati attesi " (20 min.) 
 
APPLICAZIONE DI ZEOWINE NEL VIGNETO 
 
Serena Doni (CNR-IRET)– “Valutazione della qualità del suolo” (20 min.) 
 
Silvia Landi (CREA-DC)  – “Valutazione della biodiversità della mesofauna del suolo” (20 min.) 
 
Linda Salvi (UniFi DAGRI) 
"Valutazione dell’attività metabolica della pianta e della qualità delle uve" (20 min.) 
 
Davide Manzi – (DN360) “Approfondimenti del progetto Zeowine: metagenomica e agricoltura 4.0” 
(10 min.) 
  
 
Durata totale delle relazioni circa 90 minuti oltre a "question time" per una durata complessiva di 120 
minuti 
 
 
Registrazione video: https://www.youtube.com/watch?v=_LauWNY8D-s 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Evento n.3– Giovedì 3 Giugno 2021 ore 10.00 – 12.00 a mezzo videoconferenza su piattaforma 
Gotomeeting in coordinamento con Vinidea Srl e Infowine 
 
Titolo: " Preparazione e utilizzo di ZeoWine: indicazioni operative e benefici dell’applicazione 
combinata di compost e zeoliti in vigneto"  
 
Il viticoltore deve affrontare in ogni ciclo produttivo le sfide per migliorare la protezione e la gestione 
del suolo, il benessere della pianta e la qualità delle produzioni, anche nel contesto della viticoltura 
biologica e biodinamica, ricercando soluzioni sempre più sostenibili anche in grado di ottimizzare la 
gestione degli scarti aziendali. 
Il Progetto ZEOWINE sta dimostrando l’efficacia dell’utilizzo di miscele ponderate di scarti di filiera 
vitivinicola e zeoliti e della loro applicazione nella concimazione di produzione e impianto, per 
dimostrare che la sua adozione in viticoltura migliora le proprietà del suolo e le caratteristiche 
fisiologiche della pianta. Si intende, inoltre, verificare come la sinergia degli effetti positivi sul suolo e 
sulla pianta, di conseguenza, possa produrre un miglioramento delle caratteristiche delle uve e dei vini 
prodotti che conserveranno maggiormente gli aromi fruttati e vegetali, e incrementeranno il corredo 
polifenolico e di antiossidanti. 
Il webinar propone una presentazione delle tecniche di preparazione e utilizzo in vigneto del prodotto 
ZeoWine sperimentato nell’omonimo progetto LIFE, fornendo indicazioni operative sia in relazione 
alla fase di compostaggio, alla miscelazione con le zeoliti ed in relazione ai benefici attesi rispetto alla 
qualità del suolo, alla biodiversità della relativa mesofauna, agli effetti sull’attività metabolica della 
pianta e sulla qualità delle uve. 
 
Relatori:  
 
Graziana Masciandaro (CNR-IRET) 
" Il progetto LIFE ZEOWINE: Le sfide, gli obiettivi ed i risultati attesi " (10 min.) 
 
Davide Manzi – (DN360) – “Preparazione di ZeoWine: compostaggio degli scarti della filiera 
vitivinicola con zeolite clinoptilolite e modalità di applicazione al suolo del vigneto” (20 minuti) 
 
Avv Marta Pagano -  “Il compost con gli scarti di filiera: aspetti normativi” (15 minuti) 
 
Serena Doni (CNR-IRET)– “Benefici dell’applicazione di ZeoWine sulla qualità del suolo in vigneto” 
(15 min.) 
 
Eleonora Cataldo, Linda Salvi (UniFi DAGRI) 
"Benefici sull’attività metabolica della pianta e della qualità delle uve" (15 min.) 
 
Monica Pierucci, (P.RI.MA. FORMA) e Davide Manzi (DN360)  
“Sostenibilità delle tecniche e del prodotto” (10 min.) 
 
LA PAROLA ALLE AZIENDE: Cold’Orcia, Fattoria delle Ripalte, CMM - Tenuta di Poggio 
“Il piano di fertilizzazione in azienda: le scelte del viticoltore dal convenzionale al biologico” (15 
minuti) 
 
Durata totale delle relazioni circa 100 minuti oltre a "question time" per una durata complessiva di 120 
minuti 
Registrazione video:  https://youtu.be/QWCx3gfuSk0  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8 Aprile 2021 
ore 10.00 – 12.00   

 
WEBINAR n.2 – Giovedì 8 Aprile 2021  

 
Titolo: " I risultati della seconda annualitàdi 

sperimentazione del Progetto ZeoWine: effetti 
dell’applicazione combinata di compost e zeoliti in 

vigneto" 
 
 

a mezzo videoconferenza su piattaforma Gotomeeting in -oordinamento con 
Vinidea Srl e Infowine 
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Saluti introduttivi 
 
 
 

Il webinar è stato coordinato e moderato da Giuliano Boni, 
responsabile di Vinidea e del sistema formativo online 
Infowine. 
IN apertura e durante la realizzazione del webinar sono stati 
somministrati dei sondaggi per profilare gli utente partecipanti 
e i loro livelli di conoscenza ed uso delle pratiche proposte. 
 

 
Graziana 
Masciandaro (CNR-
IRET) 
 (20 min.) 
 
 

" Il progetto LIFE ZEOWINE: Le sfide, gli obiettivi ed i 
risultati attesi "  
Il primo intervento di Grazia Masciandaro 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. 
 
 
 

Serena Doni (CNR-
IRET)– “(20 min.) 
 
 

“Valutazione della qualità del suolo” 
 
Nella seconda presentazione del CNR IRET Serena Doni ha 
presentato i risultati dei trattamenti di fertilizzazione realizzati 
con ZEOWINE e nelle aree di controllo delle diverse tesi (solo 
compost vs. zeolite vs. diverse concentrazioni di zeolite in 
zeowine) sul suolo. 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. 
 

Silvia Landi (CREA-
DC)  – (20 min.) 
 

“Valutazione della biodiversità della mesofauna del 
suolo”  
 
Nella terza presentazione Silvia Landi del CREA – Centro 
Difesa e Cerificazione, ha presentato i risultati dei trattamenti 
di fertilizzazione realizzati con ZEOWINE e nelle aree di 
controllo delle diverse tesi (solo compost vs. zeolite vs. 
diverse concentrazioni di zeolite in zeowine) sulla biodiversità 
del suolo, con particolare attenzione ai risultati sulla 
mesofauna.  
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
. 
 

Linda Salvi (UniFi 
DAGRI) 

Linda Salvi, in rappresentanza di UniFi ha presentato i 
riscontri analitici relativi all’attività metabolica della pianta ed 
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"Valutazione 
dell’attività 
metabolica della 
pianta e della 
qualità delle uve" 
(20 min.) 
 

alla qualità delle uve prodotte nella seconda annualità di 
progetto. 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. 
 

Davide Manzi – 
(DN360) “ (10 min.) 
 

Approfondimenti del progetto Zeowine: metagenomica 
e agricoltura 4.0” 
 
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.  
È disponibile agli atti la presentazione power point. 
 

 
 
 


