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Risultati attesi

•Cartografia digitale di dettaglio dei suoli 
per le aziende partecipanti;
•Piattaforma online con DSS associato 
disponibile per le aziende e i consorzi 
toscani interessati;
•Formazione di produttori e tecnici sulla 
gestione sostenibile del suolo in vigneto, 
tramite corsi, workshop e visite aziendali;
•Rete di stazioni meteo all'interno dell'Ass. 
Viticoltori Montefioralle.
•Diffusione dell’innovazione tramite eventi 
di disseminazione, pubblicazioni, 
comunicazione online.

Obiettivi e risultati

Obiettivo generale
Supportare le aziende vitivinicole 

toscane e fornire loro strumenti per la 
gestione sostenibile dei suoli, e per la 

salvaguardia e la promozione dei terroir.

Due zone sperimentali: la zona di 
Montefioralle nel Chianti Classico e la Val di 

Cornia in Maremma, 
per un totale di ca. 280 ettari.

Un ente di aggregazione: Ass. Viticoltori 



La struttura del GO

Attività sperimentali condotte nelle 2 aree di 
approfondimento

Sviluppo di modelli 
previsionali

Sviluppo di strati 
informativi GIS

Piattaforma 
webgis
+ DSS

Attività formative, informative, di networking



La struttura del GO

Attività formative, 
informative, di 
networking

Networking con RRN, 
EIP AGRI, altri GO, in 

Toscana e in altre 
regioni 

Comunicazione
• Sito web del progetto
• Social networks
• Pubblicazioni
• Materiale informativo
• Eventi di apertura e chiusura

Visite aziendali nelle aree 
sperimentali
• 23 giugno 2021: visita 

aziendale Petra;
• 11 ottobre 2022: visita 

aziendale Montefioralle;
• 11 gennaio 2023: visita 

aziendale + convegno 
presso Petra.

Attività formative:
• 19 ottobre 2021: workshop 

«Cantiere di preparazione del 
terreno per impianto Vigneto» 
Castello di Verrazzano;

• 18 e 25 gennaio 2022: corso 
breve «Gestione sostenibile del 
suolo in vigneto» San Casciano 
Val di Pesa;

• 5 luglio 2022: workshop 
«Cantiere di impianto di un 
vigneto» Castello di 
Verrazzano;

• 11 ottobre 2022: workshop 
«Gestione del suolo di vigneti 
in produzione» Greve in 
Chianti.



Prospettive future

«PROSIT-UP»
Una proposta per capitalizzare i risultati 

raggiunti da PROSIT 

Obiettivi

•Testare la app in zone con suoli differenti;
•Migliorare la precisione e la flessibilità 
dello strumento, implementando la 
possibilità per l’agricoltore di correggere e 
inserire dati;
•Valutare il gradimento e la facilità di 
utilizzo dello strumento;
•Aumentare il Technology Readiness Level 
(TRL)
•Possibilità di networking a livello 
nazionale ed europeo con altri GO su tema 
suolo e viticoltura.

Tre  nuove zone sperimentali in Toscana: 
• S. Miniato

• Pomaia
• Montalcino

Due nuove aziende e due enti di 
aggregazione: Strada del Vino e Rete di 

Imprese 



Paesaggio e 
cultura 
agricola

Salute e 
benessere

Sicurezza 
alimentare

Il suolo viticolo e le nostre grandi sfide

Produzione 
di cibo di qualità

Sicurezza idrica

Biodiversità

Riciclo effluenti e 
materia organica

Difesa 
idrogeologica

Mitigazione del 
cambiamento 

climatico



Quale modello di viticoltura sostenibile?



Erosione idrica

(Cerdan et al., 2010)



Erosione del suolo nel tempo

Dopo il 
livellamento e 

lo scasso

Durante la 
gestione 
ordinaria

(Bazzoffi et al., 2006)



Erosione per livellamento



Substrato improduttivo.

Perdita di fertilità del suolo



Lavorazioni profonde ed emissioni di carbonio

0,31-0,47 kg C.m2 (primi 15 cm)

6-10 km di un auto di media 
emissione

nuovi vigneti 6.964 ha nel 2022 = 
21,6-32,6 Kt C

Totale emissioni C Italia: 428 
Mt/anno






Polluter pays

Tenendo conto della raccomandazione della Corte dei conti 
europea di valutare l'applicazione del principio "chi inquina paga" in 
agricoltura, la Commissione effettuerà entro dicembre 2023 uno 
studio per valutare il potenziale dell'applicazione del principio "chi 
inquina paga" alle emissioni di gas a effetto serra provenienti 
dall'attività agricola.

Brussels, 15.12.2021 COM(2021) 800 final 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sustainable 
Carbon Cycles 



Le minacce alla salute del suolo viticolo

1. Erosione superficiale e di massa
2. Perdita di fertilità, inquinamento
3. Emissioni di carbonio
4. Compattamento e drenaggio
5. Inaridimento  



Modelli e algoritmi

Piattaforma digitale WEBGIS

Query for tables 
and maps

GEODATABASE

CLIENT

Query

La struttura del DSS GEAPP-PROSIT

computig

SERVER presso CREAGEAPP IN CLOUD 

Anagrafe e gestione
aziendale.

Tematismi e meteo.
Progetto PROSIT.

pianta

clima

suolo



Le funzionalità del progetto GEAPP-PROSIT

Suolo
• Tipologia regionale

• Dati del profilo più probabile
• Cartografie disponibili

Nuovo impianto
• Eco sostenibilità: carbon footprint

• Limitazioni idriche
• Erosione del suolo

• Portainnesti 

Gestione dell’interfilare
• Eco sostenibilità: carbon footprint

• Limitazioni idriche 
• Erosione del suolo

• Nutrizione minerale



https://www.goprosit.it/

eac.costantini@gmail.com

https://www.goprosit.it/

