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Premessa 
 

 

I feedback degli stakeholder coinvolti sono stati raccolti durante le attività di 

divulgazione, formazione e networking previste nell'ambito delle azioni D.2, in 

particolare nei workshop, attività di formazione e webinar realizzati durante il 

progetto. Sono stati raccolti feedback per migliorare lo sviluppo dei materiali di 

supporto (caratterizzazione ZEOWINE, processo di compostaggio, protocolli 

applicativi ZEOWINE, Linee guida) nonché per valutare la potenziale 

volontà/inclinazione dei potenziali utenti finali di utilizzare l'applicazione delle 

strategie LIFE ZEOWINE, riferite al compostaggio, alla produzione e applicazione 

del prodotto ZEOWINE. 

Le potenzialità di applicazione tecnica sono state supportate da numerose azioni 

informative realizzate nell'ambito dell'azione D2 con la partecipazione ad eventi e 

fiere/mostre dei settori coinvolti che hanno permesso di raggiungere e creare 

consapevolezza in un numero consistente (868) di specifici gruppi target di utenti e 

stakeholder con potenziale visibilità di progetto elevata sia a livello locale (Toscana) 

che nazionale (Italia) ed europeo. 

A livello UE le azioni svolte sono state per lo più focalizzate sugli aspetti scientifici e 

tecnici del progetto, grazie alla partecipazione con presentazione di abstract e poster 

scientifici e presentazione a conferenze e simposi internazionali sugli aspetti della 

gestione e protezione del suolo, biodiversità e attività microbiche, sul miglioramento 

della materia organica del suolo e dell'impatto ambientale complessivo del progetto. 

Durante l'attuazione del progetto, grazie ad attività di divulgazione e formazione ed 

eventi rivolti sia ai potenziali beneficiari (agricoltori, viticoltori) sia agli attori chiave 

per la potenziale futura attuazione delle strategie e delle tecniche proposte - come 

operatori agricoli/ consulenti/agronomi iscritti all'albo professionale nazionale degli 
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agronomi -, è stato possibile implementare e ampliare l'utilizzo dei trattamenti 

alternativi in vigneto e vivaio a questi livelli: 

• nelle aziende vinicole partner e partner di supporto: sono state prodotte circa 

210 tonnellate di ZEOWINE durante il progetto a partire da 

CMM: 22,5 ton primo ciclo+22,5 ton secondo ciclo+22,5 ton terzo ciclo+15 ton 

quarto ciclo aggiunto con conseguente applicazione su 0,35 ha di nuovo 

impianto + 0,4 ha di vigneto in produzione legata al primo ciclo e 0,5 ha legati 

al quarto ciclo aggiunto; 

Col D'Orcia: 64 tonnellate primo ciclo + 64 tonnellate secondo ciclo; e la sua 

applicazione su 2,4 ha legati al primo ciclo e altri 2,4 ha legati al secondo ciclo 

Tenuta delle Ripalte: applicazione su 0,3 ha legata al secondo ciclo prodotto 

da CMM; 

Tenuta Santo Spirito: applicazione su 0,4 ha legata al terzo ciclo prodotto da 

CMM; 

Il tutto con una sola applicazione di ZEOWINE alla dose di 30 t/ha 

• Un'importante azione indiretta di formazione per operatori professionali 

finalizzata all'illustrazione di protocolli innovativi raccomandati, è stata svolta come 

potenziale veicolo di ulteriore diffusione e diffusione dell'uso dei protocolli 

ZEOWINE in viticoltura. Sebbene non sia possibile collegare direttamente a questa 

attività formativa i risultati riportati in termini di ulteriore applicazione in altri 

vigneti dei protocolli ZEOWINE, è importante evidenziare il numero di operatori 

professionali raggiunti. Solo considerando gli eventi che sono stati riconosciuti 

dall'Ordine Professionale Nazionale/Regionale/Locale dei Dottori Agronomi 

(ODAF) e che hanno consentito agli agronomi accreditati all'albo professionale di 

veder riconosciuta la loro partecipazione come crediti formativi, si è giunti a: 

- 12 Agronomi durante il workshop Life Zeowine - Risultati del primo anno, 

realizzato a San Miniato, Pisa, 28 gennaio 2020; 

- 63 Agronomi durante il Webinar1 realizzato il 18/03/2021; 

- 47 Agronomi durante il Webinar2 realizzato il 08/04/2021; 
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- 14 Agronomi durante il Webinar3 realizzato il 03/06/2021; 

- 15 Agronomi durante il Convegno Finale a Firenze il 09/06/2022 

per un totale di 151 Agronomi/operatori professionisti formati. 

 

Gli agronomi, essendo consulenti professionisti di solito per più di un 

vigneto/azienda vitivinicola ciascuno, supportando la decisione di migliorare la 

gestione e la produzione del vigneto, sono suscettibili di generare un effetto a 

cascata di diffusione e utilizzo del prodotto del progetto e dei protocolli di 

applicazione. 

 

Un primo calcolo della probabilità di replicazione del progetto può essere 

considerata alla luce di tutte le aziende viticole direttamente coinvolte nel 

Progetto ZEOWINE, con una stima delle aree come riportato nella Tabella 1a) 

“Aziende che applicano le tecniche sviluppate nel Progetto Life ZEOWINE – entro 3 

anni dal termine del progetto” 

 

Ulteriori proiezioni della probabilità di replicazione del progetto possono essere 

considerate alla luce di tutti i vigneti potenziali utilizzatori finali dei Protocolli 

ZEOWINE stimati come riportato nella Tabella 1b) “Aziende che applicano le tecniche 

sviluppate nel Progetto Life ZEOWINE - – entro 5 anni dal termine del progetto” che 

considera , come proiezione esemplificativa, il coinvolgimento di altri partner di 

supporto che avevano manifestato interesse al progetto sin dalla fase di stesura della 

proposta progettuale. 
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Table 1a) Aziende che applicano le tecniche sviluppate nel Progetto Life ZEOWINE – 
entro 3 anni dal termine del progetto 

 
 DENOMINAZIONE Stima delle superfici convertibili a ZEOWINE HA 

1 CMM In CMM, considerando la produzione di 55 ton/anno di 
scarti da steli, bucce e semi e residui di potatura, sarà 
possibile ottenere circa 42 ton/anno di ZEOWINE a 
regime. Ciò significa che sarà possibile trattare ogni 1,4 
ettaro all'anno alla dose di 30 tonnellate/ettaro.  
In tre anni dalla fine del progetto sarà quindi possibile 
trattare un massimo di 4,2 ha.  
 
 

4,2 

2 COL D'ORCIA 
S.r.l. 

Considerando la produzione di 95 ton/anno di rifiuti 
destinati alla produzione di ZEOWINE, sarà possibile 
ottenere 72 ton/anno di ZEOWINE. Ciò significa che 
sarà possibile trattare 2,4 ettari all'anno alla dose di 30 
tonnellate/ettaro. 
 
In tre anni dalla fine del progetto sarebbe 
potenzialmente possibile trattare 7,2 ha. 
 
Nel caso del Col D'Orcia la superficie è così 
vasta (540 ha) e le sue tipologie di coltivazione 
sono così diversificate che la produzione di 
compost non dovrebbe essere un fattore 
limitante e quindi tale stima potrebbe 
aumentare.. 

7.2 

3 Tenuta Santo 
Spirito 

Si stima di convertire in ZEOWINE una 
superficie minima complessiva di 1 ha. 
Considerando gli 0,4 ettari già trattati 
durante il progetto, in tre anni dalla fine del 
progetto sarebbe potenzialmente possibile 
trattare 0,6 ettari. 

0.6 

4 Fattoria delle 
Ripalte 

Si stima di convertire in ZEOWINE una 
superficie minima complessiva di 1 ha. 
Considerando gli 0,3 ettari già trattati 
durante il progetto, in tre anni dalla fine del 
progetto sarebbe potenzialmente possibile 
trattare 0,7 ettari. 

0.7 

 
Total ettari convertibili entro 3 anni dalla fine del progetto 

 
12.7 
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Table 1b) Aziende che applicano le tecniche sviluppate nel Progetto Life ZEOWINE – 
entro 5 anni dal termine del progetto 

 
 

 DENOMINAZION
E 

Stima delle superfici convertibili a ZEOWINE HA 

5 ALSIA- Agenzia 
lucana di 
Sviluppo ed 
lnnovazione in 
Agricoltura 

Ampia azienda di circa 45 ha con orientamento 
produttivo frutticolo-orticolo-cerealiero, si stima di 
convertire 2 ha in ZEOWINE 

2 

6 Tenuta Fanti Tenuta di 260 ha, di cui 50 a vigneto, si stima di 
convertire 2 ha in ZEOWINE 2 

2 

7 Fattoria di 
Montemaggio S.r.l. 

Azienda agricola di 80 ha di cui 8ha di vigneto, si 
stima convertibile a ZEOWINE 1ha 

1 

8 Azienda Poggiotondo 
S.r.l. 

Azienda agricola di 40 ha di cui 28ha di vigneto, si 
stima convertibile a ZEOWINE 2ha  
 

2 

9 Tenuta di Bibbiano 
Societa 
Agricola S.r.l. 

Azienda agricola di 220 ha di cui 27ha di vigneto, si 
stima convertibile a ZEOWINE 2ha  
 

2 

10 Consorzio della 
denominazione San 
Gimignano 

Consorzio che raggruppa aziende viticole su 730 ha, si 
stima convertibile a ZEOWINE 5ha  
 

5 

11 Antinori Azienda agricola di circa 750 ha distribuiti in 
diversi poderi, si stima di convertire in ZEOWINE 5 
ha 

5 

+ altre 1-9 aziende 
viticole/consorzi 

Si stima che un max. di 9 aziende a vigneto 
convertono in media 0,5 ha a ZEOWINE, per un totale 
di circa 4,5 ha 

4.5 

 
Total ettari potenzialmente convertibili entro 5  anni dalla fine del 

progetto 

 
23.5 

 
Anche se il nome delle aziende vinicole e dei consorzi elencati nella tabella 1b) 

potrebbe non essere confermato nei prossimi 3-5 anni, tali aziende viticole e consorzi 

fanno parte di reti più ampie di utenti finali e stakeholder collegati ad alcuni partner 

di progetto (CNR , UNIFI, PRIMA FORMA) che hanno contatti per collaborazioni in 

diverse iniziative, ricerche, sperimentazioni sul campo e consulenze. Pertanto la 

stima può considerarsi applicabile ad un numero medio di 5-15 aziende a vigneto di 

dimensioni medio-grandi e ad almeno 2-3 consorzi che i partner di progetto possono 

coinvolgere nell'ulteriore applicazione di ZEOWINE. 


