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Elementi principali:
▪ strati informativi cartografici 

disponibili
▪ Banca Dati CREA sui suoli 
▪ modelli concettuali che supportino le 

aziende viticole nella gestione del 
suolo in vigneto. 

Il sistema viene sviluppato e testato in due zone sperimentali: la zona di 
Montefioralle nel Chianti Classico e la Val di Cornia in Maremma. 

Azioni del gruppo operativo PROSIT

Elaborare una piattaforma digitale online con DSS associato, al 
servizio dei terroir della viticoltura toscana, disponibile per le aziende 

e i consorzi interessati 



Piattaforma 
webgis
+ DSS
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Attività sperimentali condotte nelle 2 aree di approfondimento:
▪ cartografia digitale di dettaglio dei suoli e degli ambienti per un totale di 280 ettari
▪ implementazione di una piccola rete di stazioni meteo nel territorio dell’Associazione

Viticoltori Montefioralle
▪ prove di gestione differenziata (inerbimento permanente, sovesci, lavorazioni) 
▪ monitoraggio qualitativo e quantitativo di piante, prodotto, suolo per 2 annate agronomiche
▪ test del prototipo di DSS e validazione dei modelli previsionali ad esso associati

Sviluppo di strati 
informativi GIS:
▪ raccolta informazioni esistenti
▪ produzione, tramite tecniche di 
statistica spaziale, di carte 
tematiche regionali di proprietà del 
suolo funzionali alla viticoltura
(AWC, drenaggio, temperatura media, 
percentuale di argilla e sabbia, 
carbonati, ecc.)

Sviluppo di modelli 
previsionali: 
▪ previsione di accumulo del 

carbonio nel suolo
▪ rischio di erosione superficiale
▪ necessità nutrizionali
▪ rischio di stress idrico
▪ produzioni attese

Attività formative, informative, di networking 



Introduzione del sistema 
alle aziende del 
partenariato
Seminari tecnici sia presso 
l’Associazione Viticoltori 
Montefioralle che presso l’Azienda 
Petra, per istruire al sistema webgis 
e DSS sviluppato le aziende 
partecipanti al GO

Formazione di produttori e tecnici 

aziendali sulla gestione sostenibile del 
suolo in vigneto, tramite:
▪ Corso breve «Gestione sostenibile del 

suolo in vigneto» in aula
▪ Workshop 1 «Gestione dei diversi 

suoli in vigneto e influenza sulle uve»
▪ Workshop 2 «Cantiere di preparazione 

del terreno per impianto vigneto» in 
cantiere

▪ Workshop 3 «Cantiere di impianto di 
un vigneto» in cantiere

Comunicazione
• Sito web del progetto
• Social networks
• Pubblicazioni
• Materiale informativo
• Eventi

Visite aziendali nelle aree sperimentali
▪ Visita 1, presso Azienda Petra: approccio sito-specifico basato sulla 

cartografia ad alto dettaglio del suolo, zonazione aziendale 
▪ Visita 2, presso Azienda Petra: dimostrazione d’utilizzo della 

piattaforma PROSIT direttamente in vigneto, visita ai vigneti gestiti 
secondo le indicazioni del DSS

▪ Visita 3, presso l’Azienda Montefioralle: zonazione effettuata nel 
corso del progetto e inserita nella piattaforma PROSIT, visita a 
vigneti situati su differenti tipologie di terroir, con degustazione dei 
vini prodotti specificatamente, dimostrazione di utilizzo della 
piattaforma PROSIT. 

Networking
con RRN, EIP AGRI, 
altri GO, in Toscana 
e in altre regioni 
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Attività formative, 
informative, 
di networking 



Membri del gruppo operativo PROSIT

Coordinatore (PMI)

Timesis Srl - San Giuliano Terme (Pisa)

Imprese agricole e associazioni produttori

Petra Società Agricola - Suvereto (Livorno)

Azienda Agricola Montefioralle - Greve in Chianti (Firenze)

Associazione Viticoltori Montefioralle - Greve in Chianti (Firenze)

Enti di Ricerca

CREA AA - Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di Firenze

CREA VE - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di Arezzo

Agenzia formativa

Chiantiform - San Casciano in Val di Pesa (Firenze)

PMI

Copernico Srl - Montalcino (Siena)
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