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Capofila del progetto è l’azienda Ornellaia e Masseto che ha riunito e fatto incontrare nei 

propri vigneti 3 partner scientifici: due Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze 

e il Crea:

 

 

Iniziato a luglio 2016 e concluso a ottobre 2018 il progetto si era posto i seguenti 

obiettivi: 

Attuare tecniche e metodi produttivi presso l’azienda capofila che siano esempio per la 

produzione di eccellenza nel settore vitivinicolo della costa Toscana, facendo della stessa 

azienda, un’azienda pilota non solo per la qualità del prodotto ma per la qualità del 

sistema di produzione 

Integrando tecniche di gestione del suolo, con tecniche di gestione della chioma, di difesa 

fitosanitaria basata sull’utilizzo delle tecnologie della viticoltura di precisione 

• dimostrare la validità di strategie innovative per ridurre l'impatto sull’ambiente 

della produzione del vino di qualità 

• riduzione di costi colturali  

•  

 

 

 

 

Tutto il progetto è stato organizzato in 6 azioni che possono essere così schematizzate 

UNIFI 
DISPAA

UNIFI

GESAAF
CREA VE

Migliorare la 

sostenibilità della 

produzione 



 

Per ogni azione è riportato il partner maggiormente coinvolto, tutte le azioni sono atate 

propedeutiche all’azione 5, e confluite nell’azione 6: Creazione di uno spazio web 

dedicato. 

I partner hanno lavorato al progetto impiegando dalle 15 alle 20 persone, a seconda del 

periodo. Oltre ai responsabili scientifici sono stati coinvolti collaboratori a vario titolo: 

borsisti, assegnisti di ricerca, tecnici e ricercatori. 

Le azioni tecnico-applicative sono state la 2, la 3 e la 4 (come indicato nello schema 

sottostante), le attività svolte nell’azione 2, in particolare per quanto riguarda le modalità 

di gestione del suolo e le operazioni di difesa fitosanitaria sono integrate con l’azione 4 e 

con la gestione della chioma. Tutte le attività sono state svolte avendo sempre presente 

come obiettivo finale la qualità delle produzioni che è sempre stata attentamente 

valutata. 

 

Azione 1: Attività 
preliminari

Azione 2:
Identificazione dei 

criteri per 
l’applicazione 

efficace e 
sostenibile delle 

tecnologie 
disponibili di 
Agricoltura 

intelligente e di 
Precisione ai 

sistemi Aziendali e 
ai supporti di Rete.

Azione 3: Gestione 
della Chioma

Azione 4 Gestione 
del Suolo

Azione 5: Sviluppo del sistema per la diffusione delle informazioni 



 

Durante lo svolgimento del progetto, gli obiettivi, i risultati intermedi e quelli finali sono 

stati oggetto delle relazioni che i partner hanno presentato duranti gli eventi divulgativi 

organizzati. 

Il 2 febbraio 2017, presso l’aula Magna della Scuola di Agraria di Firenze è stato 

presentato il progetto; il 25 gennaio 2018, presso la sede del CREA VE di Arezzo sono 

stati presentati i risultati intermedi del primo anno di progetto. Ad entrambi gli eventi 

hanno partecipato circa 70 persone. Infine il 3 ottobre 2018, presso la sede del capofila si 

è svolto il seminario di presentazione dei risultati finali. I programmi degli eventi sono 

riportati di seguito. 

 

 

 


