
GO Prosit 
Per saperne di più 

Il GO Vite&Vino nasce da una intensa attività di animazione territoriale 

utile a far incontrare la domanda di innovazione da parte di imprenditori 

viti-vinicoli, sentiti anche attraverso i loro rappresentanti (Presidenti 

Consorzi di Tutela dei vini DOC, Enoteca Lucana), con l’offerta di 

innovazione proposta da alcuni Enti di ricerca.  

Tra le diverse esigenze, quelle ritenute prioritarie:  

 carenza di informazioni sito-specifiche utili per impostare una 

corretta ed economica gestione sostenibile del vigneto e ridurre i 

costi di produzione delle uve;  

 elevata presenza di rame in uve provenienti da Agricoltura 

Biologica;  

sono state candidate nel progetto di cooperazione denominato 

PROduttività e Sostenibilità in vITi-vinicoltura (PRO.S.IT.). 

Le attività, iniziate lo scorso anno, hanno portato alla definizione di un 

primo prototipo di piattaforma web-gis dedicato alla vitivinicoltura e al 

territorio vitato della Basilicata, elaborato su base di singola particella 

catastale e basato su tecnologie di rete e consultabile online via PC o 

smartphone e con finalità di comunicazione e condivisione di 

informazioni relative allo stato della coltura, al tempo atmosferico etc.  

Tra le informazioni da caricare sulla piattaforma WebGis, sono in fase di 

elaborazione mappe di indici satellitari per la stima di parametri biofisici, 

quali l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).  

Le attività riguardanti l’allestimento di una banca di lieviti vinari 

autoctoni della Basilicata sono iniziate lo scorso anno con la raccolta dei 

dati di caratteristiche enologiche di lieviti precedentemente isolati da 

aree e varietà diverse della regione. E’ stata predisposta una scheda 

specifica, comprendente l’indicazione del comportamento di ceppo per 

parametri enologici caratterizzanti, quali la performance fermentativa, il 

profilo aromatico, e caratteristiche peculiari, come la capacità di 

riduzione del rame.  

Ceppi indigeni selezionati saranno prodotti e utilizzati in prove di 

fermentazione su scala semi-pilota in cantina. Seguiranno giornate 

indirizzate agli operatori di settore per trasferire i risultati illustrando le 
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peculiarità dei diversi ceppi per evidenziare l’importanza dell’uso di 

lieviti indigeni selezionati 

 


