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Il 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 

3

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.
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Parternariato
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Azioni del GO PROSIT

Calendario delle azioni di formazione 
previste

5

Misura Oggetto Durata Location Quando

1.1

Corso breve gestione 

sostenibile del suolo 10h

San Casciano 

biblioteca 18 e 25 febbraio 2022

1.1 Cantiere di impianto 8h Verrazzano

primavera 2022 - definire data con 

Verrazzano – docenti CREA VE

1.1

Workshop teorico 

gestione del suolo 4h

presso azienda -

Montefioralle

2/3/4 settembre – in 

concomitanza Festival 

Montefioralle

1.3

Visita aziendale 

Montefioralle nd Montefioralle

2/3/4 settembre – in 

concomitanza Festival 

Montefioralle

1.3 Visita aziendale Petra nd Petra

Prima settimana di giugno

Contenuti: terroir e visita alle 

diverse tesi di gestione, 

aggregazione produttori locali

1.2

Evento finale 

progetto nd

CREA (aula 

magna) Prima settimana ottobre 2022
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Sito web 

www.goprosit.it 6

Helpdesk
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Sostenibilità 

economica e 

di mercato

Aspetti 

ambientali

Bilancio 

energetico
Questioni 

etiche

Questioni 

agronomiche

Accettabilità 

sociale

Q u a n t i f i c a b i l e  c o n  b i l a n c i D i f f i c i l e  d a  m i s u r a re

Criteri di sostenibilità in agricoltura
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Il suolo e gli obiettivi ONU al 2030 di sviluppo sostenibile

9
Fonte: E.Mansur FAO-GSOBI 21 
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Source: IPCC AR5 2014

«4 per mille» 

initiative

COP 21
(Minasny et al 2017, Elsevier)

Servizio ecosistemico 2:Il suolo e la capacità di sequestro

http://4p1000.org/
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Drammatica perdita di sostanza organica
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Fonte: S.Pellerin EJP soil annual science day 2021

Fonte: E.Lugato EJP soil annual science day 2021
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Soil organic carbon 
and its sequestration potential

12

Global SOC sequestration potential in 3 scenarios, source: G. Peralta 2021 GSP 9th Plenary Assembly

Source:  Global soil organic carbon map, FAO 2019 *
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THE SOM MODEL    

[1] Hénin-Dupuis equation 

where k1, M and k2 were
derived from site specific
data biomass compostition
and crop system

K1 : humification constant (i.e. the organic matter that arrives to become humus). Specific for each M  
M : raw organic matter (dry matter), exogenous organic matter (e.g. compost) and/or crop residues
K2 : mineralization constant (i.e. how much humus is mineralised in CO2). It depends on different parameters like average T, clay and 
CaCO3 soil content, agricultural practices

Soil organic matter stock

∆𝑆𝑂𝐶 = σ𝑖=1
𝑗

𝑘1𝑖 ∙ 𝑀𝑖 − 𝑘2 ∙ 𝑆𝑂𝐶

Stock     = supply − demand   (for each year)

SOC = SOM • 0.58 

(Razza et al. 2018, Springer Nature)

Valutazione del potenziale di sequestro 
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Restoration of soil functionality in degraded areas of organic vineyards, 
RESOLVE project *

Source: Priori et al, 2018, open access *

Evolution of carbon stock at 0-30 cm, 
in vineyards with different soil management 
1) assessed by measurement  (France, Italy, Slovenia 

and Turkey): high variability

©
 G

o
o

g
le Ea

rth

Source: Costantini et al. 2021 Recarbonizing
global soils vol.4 pg 286, FAO, open access *

2) assessed by modelling  (only Tuscan trials)
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http://resolve-organic.eu/communication.php
https://eqa.unibo.it/article/view/7896/7942
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6598en
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Life Cycle Thinking

LCA

Life Cycle

Assessment

LCC

Life Cycle

Costing

sLCA

Social Life 

Cycle

assessment

LCT

Circular economy

LCA è un metodo e non un software!

(Cfr Notarnicola et al 2017, Elsevier)
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261630748X
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Goal and scope definition

Inventory assessment

Impact assessment

Conclusion and interpretation

LCA (ISO 14040-44)
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Life Cycle Assessment (LCA) 
e Carbon Footprint (CF)

• Life Cycle Assessment (LCA):
• Metodo di valutazione degli impatti ambientali associate alla produzione 

di un bene (o alla fornitura di un servizio)

• Standardizzato a livello internazionale (norme ISO) e regole specifiche per 
ogni categoria di prodotto (PEFCR).

• Carbon Footprint (CF):
• Una categoria di impatto ambientale, tra quelle dell’LCA

• Stima delle emissioni di gas serra associate a un bene o servizio

• Gas serra inclusi nell’analisi delle filiere agricole:
• anidride carbonica (CO2), 

• metano (CH4), 

• protossido di azoto (N2O).

18
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Nell’economia circolare è cruciale considerare

non solo il bilancio economico (€/kg), 

ma anche quello ambientale (ad esempio in kg CO2eq/kg) 

Inputs

Outputs 
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Uva Vinacce Tralci
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Sostenibilità 
ambientale
LCA fase agricola: farm 
input e apporto di 
biomassa al suolo
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ROC (Rilievi dei residui colturali e delle operazioni colturali) per un vigneto - Dati riferiti a 1 ettaro GO PSR Toscana 2014-20 PROSIT

Identificativo del sito gestione del  suolo e/o note

Impiego

data plot
1 potenza peso peso macchine u.m.

5 quantità

gg/mm/aa (ruote motrici, modello)
3 

CV kg (tipo, modello, profondità, larghezza…) kg ore:min litri            (tipo, % p.a.,titolo NPK, umidità, C) 
6

(u.m.)

01/08/21 tutti

12/01/21 tutti 51 1720 50 4 10

15/01/21 FAV bruciatura sarmenti kg 1589,3

15/01/21 LAV bruciatura sarmenti kg 1472,8

15/01/21 MUL bruciatura sarmenti kg 1668,6

05/05/21 FAV, MUL 51 1720 200 3 9

10/05/21 tutti 51 1720 50 3 9 l 0,4

10/05/21 tutti l 1

18/05/21 tutti 51 1720 50 3 9 l 0,4

18/05/21 tutti l 1

24/05/21 tutti

26/05/21 tutti 51 1720 50 3 9 l 0,4

26/05/21 tutti l 1

03/06/21 tutti 51 1720 50 3 9 kg 1

03/06/21 tutti l 1

14/06/21 tutti 51 1720 50 3 9 l 3

14/06/21 tutti l 1

23/06/21 tutti 51 1720 50 3 9 l 3

23/06/21 tutti l 0,2

23/06/21 tutti l 1

05/07/21 tutti 51 1720 50 3 9 kg 1

05/07/21 tutti l 0,2

05/07/21 tutti l 1

12/07/20 tutti

13/07/21 tutti 51 1720 200 3 9

27/07/21 FAV lavorazione terreno 70 10 22 t 7,19

27/07/21 LAV lavorazione terreno inerbito spontaneo interrato (epi + ipo) t 10,07

27/07/21 MUL lavorazione terreno mix mulch interrato (epi + ipo) t <<<<

28/07/21 tutti 51 1720 50 3 9 kg 1

28/07/21 tutti l 0,2

28/07/21 tutti l 1

30/09/21 F,L,M

02/11/21 F,M 70 5 15

15/11/21 F, M kg 1000

15/11/21 F, M kg 230

righe di esempio 

09/10/20 tutti concimazione Valpadana 1545-4, cabina, 4RM 33 1590 Spandiconc. Lely Centerliner S1600 290 0:18 2,7 organ10 (10-0-0) s.s.93%,MgO0,4%,C34% kg 700

10/05/21 b, c biomassa interfilare biom. epigea+ipogea, sostanza secca a 40°Ckg 4000

legenda
1
 Plot in cui si è  fatto il trattamento o rilievo, se vuoto significa "in tutti i plot"

2
 Sufficiente indicare le caratteristiche solo la prima volta

3 
1 CV = 0,735 kW

4
 Unità di misura (es.  litri o kg)

5
 Scopo è stimare tutti gli input e gli apporti alla coltivazione. Ad es, noto il consumo di gasolio, le caratteristiche delle macchine non servono

6
 Utile a qualificare la quantità riportata e/o risalire alle schede tecniche

Riferimenti rilevatore (con tel. e/o mail) info: lorenzo.davino§crea.gov.it Data ultima modifica:

semina miscugllio a mano

lavorazione per semina AGRIFULL cingolato del 1985 Estirpatore + Centodenti

semina favino a mano

TIOVIT L

Lamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice AIRONE EXTRA

TIOVIT L

18/2/2022

cimatura a mano

trinciatura residui cimatura Lamborghini Ego 55 Trincia

trattamento oidio peronospera

AGRIFULL cingolato del 1985 Estirpatore (15 cm) favino interrato (epi + ipo)

TAEGRO

TIOVIT L

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera

vendemmia a mano

trattamento oidio peronosperaLamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice OSSIRAM 70

trattamento oidio peronosperaLamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice AIRONE EXTRA

trattamento oidio peronospera TIOVIT L

trattamento oidio peronosperaLamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice OSSIRAM 70

spollonatura a mano

trattamento oidio peronospera TIOVIT L

trattamento oidio peronospera  TIOVIT L

Lamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice OSSIRAM 70

trinciatura favino e miscusglio Lamborghini Ego 55 Trincia

residui potatura

Az Agricola Montefioralle Area Sperimentale F = sovescio con favino, M = sovescio con miscuglio, L = inerbimento e normale lavorazione

Operazione / Residui di biomassa Motrice 
2

Operatrice 
2

Gasolio
4

input di coltivazione/caratteristiche della biomassa residua
6

descrizione descrizione descrizione descrizione

Lamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice CUPROXAT

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera

potatura viti a mano

raccolta sarmenti Lamborghini Ego 55 Centodenti

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera TIOVIT L

CUPROXAT

trattamento oidio peronosperaLamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice AIRONE EXTRA

TIOVIT L

TAEGRO

TAEGRO

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronospera

trattamento oidio peronosperaLamborghini Ego 55 Bidone 200 l + irroratrice
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Carbon footprint
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I maggiori input in carbon footprint
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Spugnoli et al Biosystem engeneering 2012
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Caso studio certificazione VIVA:
Ministero transizione ecologica e Università Cattolica di Piacenza

23

• Voluntary program to certificate vineyard-Wine  chain

• Applying cultivation specification and production disciplinary

• Assessment by 4 indicators: 

carbon footprint, vineyard environmental impact, water footprint, economic and 

social impact on territory (mandatory) by online calculators

• Providing a performance index and guidelines with strength and weak points to increase it 

• Communication by label “VIVA” after Environmental Ministry endorsement
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• Ad oggi: 

Caso studio VIVA

24

11 enti di verifica indipendenti accreditati
228 consulenti

107 Aziende viticole

Lorenzo D’Avino GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO IN VIGNETO, 

San Casciano 18/02/2022
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Coordinates reference node…
Prevalent Exposure…
Slope…
Mean annual Temperature

…
Horizon A 0-22 cm

clay 10-30%
organic matter %, judgement

….
Horizon B 23-50 cm

…
New vineyard

Carbon footprint tCO2e/ha 
Erosion susceptibility
Organic carbon requirements 
for fertility restoration Kg/ha

…
Interrow Soil manag.: tillage

Carbon footprint tCO2e/ha y…
Int.row soil man. : green manure
… more than 200 variables per 
node

PROSIT

Field 
selection

Most likely
soil profile

Available
maps

New plant
scenario

Soil
management 
scenarios

It will be a Decision Support System (DSS) for free by *

Currently, node 500 m/mesh, soon every 100 m 

Il DSS sarà disponibile online fornendo un supporto informativo
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Proximal sensing to assess changement in soil
during a new vineyard plant PROSIT Project *
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https://www.goprosit.it/digital-platform-for-sustainable-management-and-improvement-of-viticultural-terroir/
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• Gestione sito specifica 
(morfologia, tipo di 
suolo,clima)

• Giudizio su condizioni 
limitanti carenze eccessi e 
rapporti nutrizionali 
sbilanciati

• Sostanza organica ed 
Elementi nutritivi carenti

Nutrizione: Piano di fertilizzazione per il ripristino/mantenimento livelli ottimali

29

2.2
1.3
9.8

22.2
239
208

5752

2.3
2.1
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Fertilizzazione di pre-impianto

 Sostanza organica (t/ha)
 - Dose di ripristino/mantenimento del livello normale 0.3
 - Dose massima 11.0
 Potassio (kg/ha K2O)
 - Dose di ripristino del livello ottimale 0.0
 Fosforo (kg/ha P2O5)
 - Dose di ripristino del livello ottimale 18
 Magnesio (kg/ha MgO)
 - Dose di ripristino del livello ottimale 0.0

 P2O5 assimilabile  (mg/kg) Basso

 K/CSC % Ottimale
 Rapporto Mg/K Equilibrato

 Antagonismo Mg ↔ K Assente

 K2O scambiabile  (mg/kg) Molto alto

 MgO scambiabile  (mg/kg) Medio

 CaO scambiabile  (mg/kg) Molto alto

 Azoto totale (g/kg) Medio
 Rapporto C/N Equilibrato

 CSC (meq/100g) Alta

 Sostanza organica (%) Normale
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Modello CF nel progetto PROSIT: nuovi impianti

30

CF_NI 182,7

Costruzione di un modello CF per valutazione ambientale nuovi impianti 
di vigneto in Toscana

Attraverso la GEAPP: visualizzazione della CF di nuovi vigneti selezionati 
dall’utente nel nodo della griglia più vicino al centroide del campo
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Nuovo vigneto Castello di Verrazzano
Calibrazione modello

• Valutazione delle emissioni di gas serra associate alla preparazione 
di 1 ha di nuovo impianto di vigneto (unità funzionale) 

31

Processi
analizzati

Flussi associati

spellicciatura consumi gasolio (kg/ha)

scasso consumi gasolio (kg/ha)

livellamenti consumi gasolio (kg/ha)

concimazione di 
fondo

• produzione e impiego 
fertilizzanti (kg/ha)

• consumi gasolio (kg/ha)

coltura da 
sovescio

• produzione semi (kg/ha)
• consumi gasolio (kg/ha)

barbatelle • produzione (n°) 
• consumi gasolio (kg/ha)

e
x fattori 
emissione
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Castello di 
Verrazzano

Video movimento 
macchine in cantiere

19/3/2021

32
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Nuovo vigneto Castello di Verrazzano

• Considerando (dati rilevati):

• Consumi gasolio macchine movimento terra = xxxxl/ha

• Concimazione di fondo = xxx t/ha fertilizzante organico (Biorex)

• Emissioni di N2O associate a fertilizzanti organici xxx tCO2e/ha

• Barbatelle piantumate= xxxx/ha

• Coltura da sovescio= xxx kg di sovescio (mix essenze)

33

+ + + 

Lorenzo D’Avino GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO IN VIGNETO, San Casciano 18/02/2022



Inserire qui il logo o il nome

PROSIT: impatto nuovi vigneti

• Per la valutazione di tutti i nuovi impianti di vigneto in Toscana:
• Scelta di parametri per il modello di CF rappresentativi di pratiche comuni a 

livello regionale

• Consumi macchine movimento terra stimati sulla base di:
• Pendenza

• Profondità del suolo fino a substrato roccioso

• Scheletro 0-100 cm

• Costruzione di un modello su diversi casi studio con supporto di Agriserv s.r.l.

34
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Il prodotto principale esiste solo grazie a coprodotti e scarti di processo

La valutazione ambientale è in evoluzione

sviluppo sostenibile, baseline, economia circolare

Il miglioramento della sostenibilità passa attraverso 
il concetto di riduzione infinitesima degli impatti

Lorenzo D’Avino 29/04/2021

Un corretto approccio alla 
viticoltura sostenibile 
prevede una corretta gestione 
del suolo e un suo 
miglioramento continuo 
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Grazie
Lorenzo D’Avino

055 2492276

lorenzo.davino@crea.gov.it

www.goprosit.it


