
LOREM IPSUM LOREM M

IL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO DOC PROSECCO

PRESENTAZIONE FINALE PROGETTO PRO.S.E.C.CO



Progetto PRO.S.E.C.CO: Raccolta dati per calcolo impronta di vigneto

Dott.ssa Tatiana Pizzol

viticolo@cantinacovive.it

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto SAC

28/07/2022



CARATTERISTICA DEL CAMPIONE (costituito da 26 aziende)

DIMENSIONI AZIENDALI: 

0,6 ettari → 34,5 ettari 

VARIETA’ COLTIVATE:

COMPILAZIONE RDC:

20 aziende su 26 hanno compilato autonomamente il registro di campagna e le informazioni richieste

VITIGNO
SUPERFICIE 

(ETTARI)
SUPERFICE

(%)

GLERA 117,8849 71,2

PINOT GRIGIO 16,8219 10,2

CHARDONNAY 14,6786 8,9

PINOT NERO 6,7935 4,1

MERLOT 4,7275 2,9

CABERNET 2,5723 1,6

RIBOLLA GIALLA 1,791 1,1

PINOT BIANCO 0,2528 0,2



RACCOLTA INFORMAZIONI INIZIALI 

Inquadramento aziendale:

Disciplinare di produzione integrata seguito.

Operazioni ecologiche eseguite -sfalcio alternato dell’interfila

- …

Gestione rifiuti (Azienda esterna o terzista)

Attrezzatura:

Elenco macchinari utilizzati in azienda provvisti di motore (marca, modello, potenza)

Macchine irroratrici (marca, modello, capacità botte)

Altri macchinari: spandiconcime, trinciatrici, trinciasarmenti ecc. (marca e modello)

Documenti:

Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari

Attestato di funzionalità della macchina irroratrice



INFORMAZIONI DA FORNIRE alla Cantina

Raccolta dati seguendo l’anno solare Potatura Concimazione Autunnale (se effettuata)

Nel 2020, durante il mese di febbraio, sono state fornite le informazioni che dovevano essere raccolte durante l’anno.

Per le operazioni colturali svolte con l’ausilio di macchinari provvisti di motore (es. trattore) era necessario segnare:

- tipo di macchinario

- ore di utilizzo.

1. Potatura

2. Concimazione primaverile

3. Gestione del suolo

4. Gestione della chioma

5. Difesa

6. Irrigazione

7. Gestione della raccolta

8. Concimazione autunnale

9. Gestione dei rifiuti

OBIETTIVO



Verifica  aziendale da parte dei Tecnici della Cantina nelle 26 aziende:

1. Opzioni ecologiche adottate (verifica in campo dell’effettiva esecuzione) 

2. Monitoraggio situazione fitosanitaria vigneto (rilevazione di eventuali stress biotici e abiotici)

3. Gestione del suolo e delle pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti

4. Gestione della Chioma 

5. Prodotti fitosanitari:

• Modalità preparazione della miscela dei prodotti fitosanitari e lavaggio dei contenitori

• Stoccaggio e smaltimento delle confezioni bonificato

• Acquisto, trasporto e stoccaggio

• Impiego, mantenimento e pulizia dei DPI

6. Macchine irroratrici:

• Tipologia (a recupero, torretta, ecc.)

• Pulizia delle macchine distributrici (in vigneto, biobed, ecc.)

7. Raccolta e conferimento dell’uva

• Gestione degli imballaggi e delle attrezzature utilizzate nella raccolta



MONITORAGGIO BIODIVERSITA’ 
eseguito dalla WBA PROJECT S.R.L. 

Sono stati individuati 6 vigneti, rappresentativi di ogni area omogenea afferente alla Cantina. 

- INDAGINI SULLA QUALITÀ DELL’ ARIA MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’INDICE DI 

BIODIVERSITÀ LICHENICA (IBL-BF)

- INDAGINI SULLA QUALITÀ BIOLOGICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI MEDIANTE 

L’APPLICAZIONE DELL’INDICE DI BIODIVERSITÀ ACQUATICA (IBA-BF)

- INDAGINI SULLA QUALITÀ BIOLOGICA DEI SUOLI MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’INDICE 

DI BIODIVERSITÀ DEL SUOLO (IBS-BF)



RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
Sono stati individuati 6 vigneti, rappresentativi di ogni area omogenea afferente alla Cantina. 

- INDAGINI SULLA QUALITÀ DELL’ ARIA MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’INDICE DI 

BIODIVERSITÀ LICHENICA (IBL-BF)
«I risultati dell’attività svolta hanno permesso di constatare che le comunità licheniche dei luoghi
monitorati sono nel complesso sufficienti o più che sufficienti e rispecchiano una continuità
omogenea nelle composizioni e nel loro valore intrinseco, mantenendo però un numero basso
medio di specie. I valori di Biodiversità Lichenica si sono mantenuti mediamente medi.»

- INDAGINI SULLA QUALITÀ BIOLOGICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI MEDIANTE 

L’APPLICAZIONE DELL’INDICE DI BIODIVERSITÀ ACQUATICA (IBA-BF)
«I campionamenti effettuati nei corsi d’acqua superficiali presenti nei siti investigati hanno
evidenziato uno stato delle comunità acquatiche globalmente soddisfacente, anche in relazione 
all’epoca di campionamento. Alcune stazioni hanno rivelato la presenza di una
biocenosi acquatica caratterizzata da una buona diversità tassonomica con un numero di specie
elevato.»

- INDAGINI SULLA QUALITÀ BIOLOGICA DEI SUOLI MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’INDICE 

DI BIODIVERSITÀ DELSUOLO (IBS-BF)
«I risultati dell’attività svolta denotano uno stato di conservazione dei suoli di livello
complessivamente sufficiente, riconducibile, nei casi dei valori più elevati, a condizioni edafiche
adatte ad ospitare una comunità biologica complessa; tra queste sono apparse significative le
ridotte lavorazioni superficiali e la presenza di cotica erbacea.»



INFORMAZIONI DA FORNIRE alla Cantina

1. Potatura

2. Concimazione primaverile

3. Gestione del suolo

4. Gestione della chioma

5. Difesa

6. Irrigazione

7. Gestione della raccolta

8. Concimazione autunnale

9. Gestione dei rifiuti

OBIETTIVO



DATI IMPRONTA CARBONICA

DATI IMPRONTA IDRICA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


