
Inserire qui il logo o il nome

Pianificare la gestione del 
suolo nei vigneti grazie al 
supporto di Prosit 

Lorenzo D’Avino

CREA-Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente 

Piani Strategici e G.O. del PSR della Regione 
Toscana 2014-2022 (decreto n.12927 del 07-08-2018) 



Inserire qui il logo o il nome

Il gruppo operativo 
PROSIT

Piattaforma digitale online con DSS 
associato, al servizio dei terroir della 
viticoltura toscana, disponibile per le 

aziende e i consorzi interessati 2

Elementi principali:

• Digitalizzazione strati informativi 
cartografici disponibili

• Elaborazione Banca Dati Regionale dei suoli 

• Modelli concettuali che supportino le 
aziende viticole e i biodistretti nella 
gestione del suolo in vigneto. 

Il sistema è stato sviluppato e testato in 
due zone sperimentali: 

✓ la zona di Montefioralle nel Chianti 
Classico 

✓ la Val di Cornia in Maremma
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1) NUOVI IMPIANTI

GESTIONE OTTIMALE DEL SUOLO IN: 

2) INTERFILARE
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Parternariato
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2.1 mln punti  (da griglia INSPIRE) → vigneti ARTEA (3 anni)  e  150m buffer → circa 300.000 punti

Su terreni a seminativo in Toscana:
- Clima
- Modello di elevazione digitale (DEM), altri strati digitalizzati (tessitura, scheletro e pH)
Mediante digitalizzazione e downscaling (Dsmart) 
Si definisce la tipologia di sottounità tipologica di suolo più probabile (415 STS) in quei 100 m

Griglia con dettaglio di 100 m

Lorenzo D’Avino 11/01/2023, Az. Petra (LI) Pianificare la gestione del suolo nei vigneti grazie al supporto di Prosit



Inserire qui il logo o il nome

Digitalizzazione di 
carte del suolo 

Mappe e legende digitalizzate e georeferenziate
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7 mappe della Regione Toscana:

47 mappe dei suoli scala 20/100000
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Descrizione del sito e 
del suolo più 

probabile

Con le loro caratteristiche morfologiche e 
chimico-fisiche per orizzonti semplificati (A B C)

6
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Modelli 
sulla base del suolo più probabile
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Scenari per nuovo impianto  e gestione interfilare

• Titolo
• Descrizione del modello
• Risultati stimati
• Valori sito-specifici utilizzati per ottenere la stima
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Modelli per la 
creazione di un nuovo 

impianto

Seguendo l’evoluzione del nuovo impianto a 
Verrazzano monitorandone suolo effetti erosivi 

nutrizione e input

8

nome profilo o 
trivellata

data 
campionamento

p10 19/06/2020
p17 16/06/2021
p20 07/09/2021
p21 07/09/2021
p22 07/09/2021
p25 19/10/2021

triv. L. 1-6-7 16/05/2022

• Carbon footprint (LCA)
• Deficit idrico e rischio ruscellamento
• Rischio di erosione e lunghezza massima filari
• Portainnesti consigliati
• Concimazione di fondo (K2O,P2O5,MgO,CO) 
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1) Az. Montefioralle, Montefioralle FI  (gestione biologica):
Sangiovese a Guyot
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• Aziendale (inerbito)
• Sovescio Mix (frumento, veccia, avena,

rafano trifoglio squarroso, 
trifoglio alessandrino, facelia)  

• Sovescio favino (Vicia faba var. Enrico)

sfalciato a fine maggio e 
interrato a fine luglio
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Modelli per la gestione dell’interfila (parametrizzazione)
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Analisi con raggi gamma per la valutazione della 
pedodiversità

10

• Montefioralle

Lorenzo D’Avino GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO IN VIGNETO, San Casciano 25/02/2022
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Petra Suvereto  (gestione itegrata):
• Aziendale (lavorato a file alterne)
• Sovescio Mix (a file alterne)
• Inerbito 

sfalciato a fine maggio e 
interrato a fine giugno

2) Az. Petra, Suvereto LI  (gestione integrata):
Merlot a Guyot
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Scenari interfila a Petra
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Mix sovescio 

Inerbito

Aziendale (lav)
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Operazioni colturali  Petra

13

data plot
1 data plot

1 data plot
1

gg/mm/aa gg/mm/aa gg/mm/aa

11/10/19 az. , sov. lavorazione terreni tutte le file 09/06/20 tutti trattamento 24/03/21 az. lavorazione terreni tutte le file

28/10/19 tutti concimazione 16/06/20 tutti trattamento 06/04/21 ine. interceppi

28/10/19 sov. interceppi 18/06/20 tutti irrigazione 09/04/21 az. concimazione

24/01/20 az. lavorazione terreni tutte le file 19/06/20 tutti cimatura 26/04/21 az. interceppi

29/01/20 az. trinciatura 24/06/20 tutti trattamento 28/04/21 az. lavorazione terreni tutte le file

14/02/20 tutti lavorazione terreni tutte le file 25/06/20 az. lavorazione terreni tutte le file 29/04/21 tutti trattamento

14/02/20 ine. interceppi 25/06/20 ine. interceppi 29/04/21 tutti trattamento

14/02/20 sov. semina 25/06/20 sov. interceppi 08/05/21 tutti trattamento

14/02/20 sov. lavorazione terreni tutte le file 01/07/20 tutti trattamento 08/05/21 tutti trattamento

14/02/20 sov. interceppi 01/07/20 tutti trattamento 10/05/21 ine. trinciatura per il sovescio

02/03/20 sov. concimazione 04/07/20 tutti irrigazione 19/05/21 az. ,ine. interceppi 

15/04/20 az. lavorazione terreni tutte le file 16/07/20 tutti trattamento 21/05/21 tutti trattamento

26/04/20 sov. interceppi 16/07/20 tutti trattamento 27/05/21 az. lavorazione terreni tutte le file

27/04/20 tutti trattamento 04/08/20 tutti trattamento 04/06/21 tutti trattamento

30/04/20 az. trinciatura 09/08/20 tutti irrigazione 14/06/21 tutti trattamento

05/05/20 tutti interceppi 31/08/20 ine. trinciatura 25/06/21 tutti irrigazione

06/05/20 tutti trattamento 31/08/20 sov. trinciatura 28/06/21 tutti

08/05/20 az. lavorazione terreni tutte le file 15/09/20 tutti vendemmia (trasporto uve) 16/07/21 tutti

10/05/20 sov. trinciatura 28/10/20 ine. interceppi 26/07/21 tutti

14/05/20 tutti trattamento 06/11/20 az. ,sov. lavorazione terreni tutte le file tutti

14/05/20 tutti trattamento 09/11/20 sov. semina 10/09/21 tutti

15/05/20 ine. trinciatura 19/11/20 tutti concimazione vendemmia (trasporto uve)

15/05/20 sov. trinciatura 02/03/21 ine. concimazione 14/10/21 sov.

19/05/20 sov. interceppi 04/03/21 tutti raccolta sarmenti 31/05/22  tutti irrigazione

22/05/20 tutti trattamento 22/03/21 az. trinciatura

trattamento

trattamento

descrizione descrizione

concimazione

semina

diradamento uva

irrigazione

descrizione
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Scenari modelli (LAVorato, INErbito, SOVescio 100%LEGuminose, SOV MIX 40%leguminose)
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Eco-sostenibilità Limitazioni idriche Erosione del suolo Nutrizione

LAV bruciatura sarm.
LAV interram. sarm.

Stress idrico LAV
Erosione LAV 
Perdita di suolo LAV

Dispon. N: 60 q/ha, LAV
Dispon. N: 90 q/ha, LAV
Dispon. N: 120 q/ha, LAV

INE bruciatura sarm.
INE interram. sarm.

Stress idrico INE
Erosione INE 
Perdita di suolo INE

Dispon. N: 60 q/ha, INE
Dispon. N: 90 q/ha, INE
Dispon. N: 120 q/ha, INE

SOV LEG bruc. sarm.
SOV LEG interr. sarm.

SOV MIX bruc. sarm.
SOV MIX interr.sarm.

Stress idrico SOV
Erosione SOV
Perdita di suolo SOV

Dispon. N: 60 q/ha, SOV LEG
Dispon. N: 90 q/ha, SOV LEG
Dispon. N: 120 q/ha, SOV LEG

Dispon. N: 60 q/ha, SOV MIX
Dispon. N: 90 q/ha, SOV MIX
Dispon. N: 120 q/ha, SOV MIX
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Azienda Tesi Produzione per pianta 

(Kg)

Zuccheri 

(°Brix)

Acidità Totale 

(g/l)
pH

Antociani 

totali (mg/Kg)
Montefioralle AZIENDALE 0.87 ± 0.37 24.3 ± 1.1 5.82 ± 0.83 3.23 ±0.08 1640 ± 277

SOVESCIO MIX 1.00 ± 0.39 24.1 ± 0.8 5.66 ± 0.35 3.26 ± 0.13 1419 ±139
SOVESCIO FAVINO 0.97 ± 0.59 23.9±1.0 5.24 ± 0.51 3.34 ± 0.10 1457 ± 240

Petra AZIENDALE 1.60 ± 0.40 24.6 ± 1.4 5.63 ± 0.95 3.33 ± 0.04 1182 ± 170
INERBITO 0.91 ± 0.47 24.1 ± 1.0 4.81 ± 0.76 3.52 ± 0.03 1118 ± 170
SOVESCIO MIX 1.2 ± 0.38 24.2 ± 0.8 4.83 ± 0.69 3.49 ± 0.09 1000 ± 114

Valutazione della produzione (CREA-VE) e dell’effetto terroir

15

   

Caratteri enologici di quattro Terroir insistenti nell’area di Montefioralle

gli effetti della gestione sono più evidenti sul carico produttivo che sulla fisiologia, a Petra e non a Montefioralle la 
gestione dell’interfila inerbito ha influito negativamente sulla produzione

I risultati saranno 
discussi al 
convegno finale
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GO PROSIT  presentazione, webinar 26/11/20

Visita di campo Petra Suvereto (LI) 23/06/21

Cantiere di preparazione del terreno per impianto vigneto, Verrazzano 
(FI)

19/10/21

Communication to EU side events COP26, Glasgow 08/11/21

Corso breve gestione sostenibile del suolo, S. Casciano (FI) 18/02/22
25/02/22

Soil management and land suitability, Imola European society for soil 
conservation

22/06/22

Cantiere di impianto di un vigneto, Verrazzano (FI) 05/07/22

Workshop sulla gestione del suolo in vigneto e visita Azienda 
Montefioralle, Greve (FI)

26/09/22

Creazione di distretti vinicoli, Petra Suvereto (FI) oggi

Convegno finale e presentazione GEAPP PROSIT, Florence 25/01/23

www.goprosit.it
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Formazione

http://www.goprosit.it/


La Geapp Prosit, senza necessità di compilare questionari, fornisce agli 
agricoltori i dati e le mappe disponibili sui loro suoli,

i rischi e la sostenibilità in un dato territorio,  della creazione di un nuovo 
impianto o della gestione dell’interfilare lavorato, inerbito o a sovescio

Questa informazione è sito-specifica e può aiutare a trovare le soluzioni 
più adatte anche per un distretto,

consentendo ad esempio di realizzare un sito di compostaggio dei tralci e delle 
vinacce in una zona ottimale per riportare sostanza organica dove più 
necessario

In conclusione
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In conclusione
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Grazie per la vostra attenzione e
all’azienda Petra per l’opportunità!

Contatti:

lorenzo.davino@crea.gov.it

S
A
V
E
 T
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E
 D

A
T
EPotete spedirci un research paper sulla viticoltura sostenibile

Fino Giugno 2023!

mailto:lorenzo.davino@crea.gov.it
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Andamento annuale
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NovembreSettembreMaggio Giugno Luglio

Febbraio

Lorenzo D’Avino, GLI SCENARI DI GESTIONE DELL’INTERFILARE ANALIZZATI NEL PROGETTO 

Greve in Chianti 11/10/2022
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