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Per saperne di più 

 

 

PROGETTO: PRO.S.IT. - PROduttività e Sostenibilità in vITi-vinicoltura 

 

PARTENARIATO 

Coordinatore: CONSORZIO QUI VULTURE  

Imprese agricole: Az. Viticola Mastrangelo, Az. Viticola Marino, Masseria Cardillo, 

Az. Agr. Cifarelli, Az. Agr. Petito, Az. Agr. Battifarano, Az. Agr. F.lli Dragone, Az. 

Biologica Scarano Maria, Az. Agr. Lagaria, Cooperativa Agricoltura 2000. 

Ricerca: UNIBAS-DiCEM, UNIBAS-DIS, UNIBAS-SAFE, CNR-IMAA, CNR-

ISM, ENEA, ALSIA Consulenza/formazione: AGREENMENT srl. 

PMI: Con.Pro.Bio. Lucano, STARFINN srl, GEOSPAZIO ITALIA srl. 

Altri: ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE LUCANA, Consorzio di Tutela 

Vino Aglianico del Vulture DOC e DOCG superiore. 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del GO e del progetto Pro.S.IT. è di fornire alle imprese del settore, strumenti 

innovativi per una migliore conoscenza del proprio vigneto, per ridurne al minimo gli 

errori di progettazione e gestione, intensificarne la sua sostenibilità, aumentarne la 

redditività e garantire un impatto positivo sulle economie locali. Tale obiettivo sarà 

raggiunto utilizzando applicazioni dedicate che si interfaccino con sistemi Web-GIS e 

smartphone e in cantina utilizzando ceppi indigeni di lieviti da vinificazione allesti-

mento di una banca di ceppi di lieviti vinari autoctoni della Basilicata. 
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CONTESTO 

Le principali problematiche evidenziate a livello territoriale:  

(a) Elevati costi di produzione delle uve e in particolare delle uve Aglianico;  

(b) Carenza di informazioni sito-specifiche utili per impostare una corretta ed econo-

mica gestione sostenibile del vigneto; 

(c) Elevata presenza di rame in uve provenienti da Agricoltura Biologica. 

 

INNOVAZIONI IMPLEMENTATE A LIVELLO AZIENDALE 

Innovazione da introdurre: Creazione di un portale WebGIS interattivo al servizio dei 

viti-vinicoltori, l’adozione e la diffusione di un’applicazione per smartphone utile per 

la gestione del vigneto che permetterà un maggiore approfondimento sulle conoscenze 

agronomiche, fitopatologiche, economiche e territoriali nella gestione del vigneto. 

Attività effettuate: studio e raccolta dati per realizzazione WebGIS. 

 

AREE PROBLEMA INTERESSATE DAL PROGETTO 

Obiettivo VII - Promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale delle 

popolaz. Rurali - Evoluzione economica e sociale degli ambienti rurali; 

Obiettivo VIII - Sviluppo del sistema della conoscenza per l’agricoltura - Promozione 

di servizi nelle aree rurali; 

Obiettivo I - Gestione equilibrata delle risorse naturali da parte di agricoltura, 

forestazione, pesca e acquacoltura - Telerilevamento dei sistemi agricoli e forestali. 
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CARATTERISTICHE DELL'INNOVAZIONE 

Le principali caratteristiche delle innovazioni che verranno diffuse attraverso il GO 

Vite&Vino riguardano prodotti informatici innovativi per questo specifico segmento 

produttivo. Molto spesso si tratta di software gestionali di dati aziendali o di cantine 

integrati con moduli cartografici (suolo, vigneto), per la gestione di alcune fasi della 

produzione in cantina o in vigna, moduli web per l’accesso alle informazioni, ecc. 

Accanto ai software gestionali si stanno affermando sempre più di frequente portali 

cartografici accessibili attraverso la rete internet (WEB-GIS) dedicati alla Viticoltura. 

Altra importante innovazione riguarda il recupero e la diffusione di lieviti indigeni, 

principalmente appartenenti alla specie vinaria Saccharomyces cerevisiae, che 

rappresenteranno una fonte inestimabile di starter innovativi. 

Keywords: Agronomiche, Biotecnologiche, Tecnologiche, Informatiche 

 

INTERAZIONE DEI PARTNER DEL GO PER LO SVILUPPO E 

L’INTRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE 

INCONTRI REALIZZATI TRA PARTNER: 

Si riportano in sintesi gli incontri effettuati ai fini della presentazione del progetto: 

TIPOLOGIA DI INCONTRO DATA 

Incontro tecnico del settore produttivo viti-vinicolo 20/09/2016 

Incontro tecnico del settore produttivo viti-vinicolo 22/09/2016 

Incontro tecnico del settore produttivo viti-vinicolo 03/10/2016 

Incontro tra enti di ricerca del settore produttivo viti-vinicolo 13/10/2016 

Incontro tecnico-scientifico 26/10/2016 

Incontro tecnico del settore produttivo viti-vinicolo 07/11/2016 

Incontro tecnico-scientifico 11/11/2016 

Incontro tecnico-scientifico 18/01/2017 

Incontro pubblico preliminare per la raccolta delle manifestazioni di interesse 28/02/2017 

Incontro istituzionale CREA - UNIBAS - CNR-IBAM - ALSIA 27/03/2017 

Incontro propedeutico all'ultimazione della Proposta 16.1 - GO Vite&Vino 09/05/2017 
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Successivamente all’avvio del progetto è stata organizzata una riunione organizzativa 

del comitato tecnico-scientifico in data 18/06/2018. 

PERIODICITÀ INCONTRI REALIZZATI TRA PARTNER:  

Al fine di preparare l’incontro del 14 maggio 2018 e in vista della partecipazione al 

Convegno CONAVI, luglio 2018, i partner, successivamente all’avvio del progetto, 

hanno organizzato una serie di incontri preparatori alle due iniziative. 

 

DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

INCONTRI: 

- Incontro presentazione dei progetti presentati a valere sulla sottomisura 16.1 tenu-

tosi presso “Casa Cava”, Matera il 14 maggio 2018; 

- Partecipazione al Convegno CONAVI tenutosi presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza, 9 – 11 luglio 2018; 

 

ARTICOLI: 

- Presentazione del progetto su una rivista greca specializzata in agricoltura dal titolo 

“Ypaithros Chora”. 

- Presentazione di lavoro inerente al progetto PROSIT presso il Convegno CONAVI; 

- Articolo divulgativo su Agrifoglio, rivista di settore a cura dell’ALSIA. 
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DIVULGAZIONE ATTRAVERSO PORTALI WEB: 

- Pubblicazione del Progetto e del GO Vite e Vino sulla piattaforma EIP-AGRI 

- Le giornate di divulgazione e le relative attività accessorie e preparatorie sono state 

svolte durante l’intero periodo dei tre mesi riportati nel presente elaborato. Gli incontri 

e le riunioni sono state caratterizzate da una territorialità regionale. 

 

EFFETTI DEL PROGETTO 

EFFETTI PRODUTTIVO-ECONOMICI DELL’INNOVAZIONE: 

- Miglioramento produttività; 

- Incremento dei margini di redditività aziendali; 

- Miglioramento qualità prodotto. 

EFFETTI AMBIENTALI-SOCIALI DELL'INNOVAZIONE: 

- Valorizzazione/tutela paesaggio; 

- Inclusione sociale; 

- Tutela della biodiversità. 

ALTRI EFFETTI: 

Il progetto proposto potrà fornire un ampio e variegato quadro di benefici nel medio- 

lungo periodo per questo motivo i partner si impegneranno a portare avanti, ben oltre 

la durata della sovvenzione e con risorse proprie. 

Il Progetto, come ideato da tutti i principali attori del comparto durante le riunioni, 

prevede uno sviluppo trasversale su tutta la filiera. Durante i diversi incontri sono 

state fornite le indicazioni e il percorso per la costituzione del GO Vite e Vino per la 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/produttivit%C3%A0-e-sostenibilit%C3%A0-viti-vinicoltura
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Mis. 16.1, il cui Progetto prevede il trasferimento delle conoscenze mature da trase-

rire sul territorio 

Le attività che il Gruppo Operativo intende attuare tecnologie innovative presso le 

aziende agricole del comparto viti-vinicolo in collaborazione con gli enti di ricerca, 

mediante: Costituzione e coordinamento del GO e delle attività di ricerca; Adattamento 

di una piattaforma WEB-GIS per la Viticoltura lucana dedicato alla vitivinicoltura e al 

territorio vitato della Basilicata, quale strumento per la condivisione di informazioni e 

dati geospazializzati; Trasferimento piattaforma WEB-GIS attraverso manuali appositi 

e seminari dedicati; Allestimento di una collezione di lieviti starter innovativi per la 

produttività e sostenibilità dei vini della Basilicata; Creazione di un network relazioni 

tra il GO Vite&Vino, la RRN e l'EIP-AGRI e rafforzare l'azione del GO a livello locale, 

nazionale ed internazionale. 

 

Le fasi di divulgazione seguiranno le seguenti modalità: Canali social, riviste, giornali, 

interviste; incontri pubblici divulgativi negli areali viticoli del territorio; Prove 

dimostrative che si svolgeranno nei siti oggetto di sperimentazione. All’interno del 

portale del GO verrà inserita una sezione dedicata alle modalità di trasferimento, dove 

sarà possibile trovare: una specifica area informativa sul progetto, un’area dedicata alle 

news, di carattere scientifico e istituzionale; Sarà implementato uno sportello 

multimediale dedicato ai viticoltori, imprenditori agricoli e privati, in cui sarà possibile 

ricevere consulenza tecnica. Saranno inoltre illustrati i protocolli di utilizzo del 

WebGIS e delle APPS collegate. 

 

Il network 

LIFE14 CLIMATREE, Progetto "Avigne", Progetto SALBIOVIT, E.R.I.A.F.F., LIFE11 

OLIVE-CLIMA, Progetto SITINPLANT (European Project FP7-SME-7), VINI DI 

LUCANIA” P.S.R. Basilicata 2007/2013, Cluster Lucano di Bioeconomia, Altri GO. 
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Giornata divulgativa: UN WEBGIS PER LA VITIVINICOLTURA DELLA BASI-

LICATA 

 

 

 

Il 15 Maggio 2019, presso il PALAZZO GIUSTINO FORTUNATO -  Rionero in 

Vulture (PZ) si è tenuta una giornata divulgativa dedicata alle attività del progetto 

PROoduttività e Sostenibilità in vITivinicoltura (PRO.S.IT.), in particolare la giornata 
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si è incentrata sul prosieguo delle attività atte alla realizzazione della piattaforma 

Web-GIS a livello regionale. 

L’incontro è stato organizzato dal Gruppo Operativo GO Vite&Vino e sono 

intervenuti i rappresentanti di Consorzio QUI VULTURE, Regione Basilicata, 

ALSIA, CNR-IMAA, CNR-ISM, ENEA, UNIBAS, AGREENMENT, Consorzio 

Matera DOC, az. agricola Cantine Madonna delle Grazie, az. Agricola Michele 

Laluce. 

La giornata si è articolata in due momenti principali: 

1) Interventi inerenti all’attività di sviluppo del Web-GIS a scala regionale; 

2) Tavola rotonda e spunti di riflessione. 

Interventi programmati: 

La giornata ha avuto inizio con i saluti e l’introduzione ai lavori del Dott. Gerardo 

Giuratrabocchetti, CONSORZIO QUI VULTURE, che ha sottolineato l’importanza 

del progetto PRO.S.IT. e come quest’ultimo sia importante per la vitivinicoltura del 

territorio lucano ed in particolar modo per il territorio del Vulture. Il Dott. 

Giuratrabocchetti ha sottolineato quanto sia legata la viticoltura alla storia dei territori 

e quanto negli ultimi anni ci sia sempre più bisogno di innovazione al fine di 

abbattere i costi di produzione e aumentarne la sostenibilità.  

Il Prof. Vitale Nuzzo, Università degli Studi della Basilicata, ha evidenziato l’aspetto 

Botto-Up del progetto, ossia l’importanza del ruolo che devono rivestire gli 

agricoltori, i consorzi e tutti gli attori della filiera vitivinicola lucana nel collaborare 

al progetto. Il prof. Nuzzo ha messo in evidenza come il progetto sia nato da 

un’esigenza di innovazione delle produzioni territoriali e come tale esigenza debba 

portare i viticoltori a collaborare al progetto anche e soprattutto attraverso il 

monitoraggio dei propri vigneti e lo scambio di dati attraverso applicazioni per 

smartphone. 
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L’intervento successivo è stato quello della Dott.ssa Lanfredi del CNR IMAA, 

incentrato sull’importanza del Web-GIS e sulle tecnologie disponibili e mature in 

materia di Sistemi Informativi Territoriali. L’intervento della Dott.ssa Lanfredi ha 

inoltre messo in evidenza la necessità di avere uno strumento unico (Web-GIS) in 

grado di raccogliere, archiviare ed elaborare le informazioni territoriali derivanti da 

differenti fonti. 

I due interventi successivi a cura del Dott. Lorenzo Amato e della Dott.ssa Rosa 

Coluzzi, sono stati incentrati sugli aspetti propriamente tecnici della progettazione e 

realizzazione del Web-GIS. 

In particolare la relazione del Dott. Amato, CRR-IMAA, si è incentrata sugli aspetti 

progettuali e realizzativi del Web-GIS, portando a conoscenza dell’assemblea le fasi 

principali percorse finora per la realizzazione della piattaforma GIS. Al momento 

sulla prima versione della piattaforma sono presenti le particelle, individuate come 

vigneto secondo il catasto terreni, oltre ad altri strati informativi (layers) e una delle 

necessità riscontrate al momento è quella dell’aggiornamento dei dati, in maniera da 

avere la “fotografia” reale delle particelle vitate della regione, facendo affidamento 

sia sui dati derivanti dal SIAN, sia sui dati raccolti direttamente dai produttori, 

consorzi e cantine. 

Altro aspetto fondamentale è l’arricchimento delle informazioni esistenti, con 

informazioni puntuali e specifiche di ogni particella vitata (età dell’impianto, 

portinnesto, varietà, analisi del suolo, ecc.). Durante l’intervento è emerso che 

un’altra fonte di dati attendibile e utile all’aggiornamento è il SIA-RB (Sistema 

Informativo Agricolo della Regione Basilicata). L’intervento della Dott.ssa Rosa 

Coluzzi a differenza di quello del Dott. Amato ha messo in risalto le potenzialità 

dell’utilizzo del telerilevamento al fine di monitorare il territorio vitato regionale sia 

nello spazio che nel tempo. In particolare ha mostrato degli esempi di calcolo di 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) su diverse particelle vitate, facendo 

un confronto tra i diversi mesi del 2018 e i primi mesi del 2019. Altro aspetto 
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fondamentale dell’intervento è stato quello dell’utilizzo di dati gratuiti e OPEN 

DATA per il monitoraggio del territorio, in particolare l’utilizzo dei satelliti Sentinel-

2 del programma europeo COPERNICUS. 

 

Tavola rotonda: 

La seconda parte della giornata è stata caratterizzata da una tavola rotonda coordinata 

dal Responsabile di Sottomisura ing. Paolo De Nictolis. Nel corso della tavola 

rotonda, alla quale sono intervenuti tutti i partecipanti, sono emersi diversi spunti di 

riflessione. 

Il primo intervento è stato quello del Dott. Cellini che ha evidenziato la necessità di 

integrare i dati derivanti da diverse tecnologie. I dati rilevati da satellite (Remote 

Sensing) devono necessariamente essere integrati con dati aventi una maggiore 

precisione, (dati rilevati da DRONE) e con dati rilevati direttamente in campo tramite 

installazione di sensoristica (umidità del suolo, stazioni meteo-climatiche, cc…). 

L’intervento del Dott. Cellini è perfettamente in linea con le linee guida della Rete 

Rurale Nazionale infatti come affermato dall’Ing. De Nictolis, quella della viticoltura, 

è la filiera più propensa all’innovazione tecnologica dati i margini che 

permetterebbero di ripagare le pratiche di agricoltura di precisione. 

Altro aspetto importante messo in evidenza durante la tavola rotonda è legato alla 

diffusione di sensori a terra (es. stazioni meteo-climatiche) data l’importanza di 

ottenere un dato affidabile a scala territoriale, emerge quindi la necessità progettare e 

integrare una rete diffusa di sensoristica. 

Il Prof. Nuzzo riprende il concetto di bottom-up, affermando che il Web-GIS deve 

essere costantemente aggiornato in maniera puntuale dai singoli agricoltori attraverso 

i dati dei propri vigneti, in maniera da creare una solida banca dati utile alla creazione 

di modelli previsionali in grado di essere utilizzati per molteplici scopi ad esempio la 

sottozonazione dei corpi aziendali o differenziazione della data di vendemmi. 
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Ultimo spunto di riflessione messo in risalto dal Dott. Giuratrabocchetti riguarda la 

capacità che la piattaforma Web-GIS, in termini di rilascio di informazioni agli 

agricoltori. Tale informazione deve essere puntale e differenziata a livello di singolo 

produttore e deve essere elaborata partendo dai dati comuni territoriali (pioggia, 

temperatura, ecc.) ed integrata con i dati puntuali dei singoli viticoltori (trattamenti 

effettuati, presenza di fitopatologia, analisi del suolo, ecc.); in tal modo si creerebbe 

un servizio offerto agli agricoltori da un ente pubblico (ALSIA, Regione Basilicata, 

ecc.) o in alternativa da un ente terzo privato (Spin-Off partner del progetto). 

Chiude la tavola rotonda il Prof. Nuzzo ricordando che ci sarà un momento dedicato 

ai Gruppi Operativi nel corso del IX International Symposium On Irrigation Of 

Horticultural Crops, che si terrà a Matera dal 17 al 20 giugno 2019. 
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