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Montalcino. Alta qualità 
sostenibile
Progetto integrato di filiera

PROGETTO

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR
del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana

Sottomisura 16.2 – Bando PIF

http://brunello.ciatoscana.eu

“Montalcino. Alta qualità sostenibile” è il 

titolo del PIF (Progetto Integrato di Filiera) 

promosso da un gruppo di produttori locali 

dei pregiati prodotti dell’area, vino ed olio in 

particolare. OENOSMART intende applicare 

le più innovative tecnologie per migliorare 

qualità ed impatto ambientale delle produzioni 

agricole.

Il progetto “Oenosmart”

 SIRO PACENTI (capofila)  GESAAF 

– UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE 

 COPERNICO S.R.L.  CANALICCHIO 

DI SOPRA  CASANOVA DI NERI  

MARTOCCIA  PODERE LA VIGNA 

 SAN FILIPPO  TALENTI  TASSI – 

AZIENDA AGRICOLA FRANCI FRANCA 

 TENUTA DI SESTA  TENUTA FANTI  

CIA AGRICOLTORI ITALIANI TOSCANA



ALTA QUALITÀ SOSTENIB

IL
E

Brunello
oeno Smart

Il progetto OENOSMART si inserisce nel 

più ampio progetto AgriSmaRT, vincitore 

del primo premio nel “Concorso regionale 

toscano delle idee per EXPO” [BURT N.42 del 

22.10.2014].

Promosso nel 2014 dall’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Toscana, ha lo 

scopo di creare un sistema territoriale 

innovativo e promuovere una piattaforma 

collaborativa pluriservizi per la efficace, 

proficua ed inclusiva applicazione della 

Agricoltura di Precisione orientata alla 

Sostenibilità, alla Qualità ed alla Competitività 

per tutte le aziende agricole.

Gli obiettivi del progetto
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Le azioni del progetto

Il progetto OENOSMART si articolerà nelle 
seguenti azioni:

 Azione 1 – Azioni preliminari: sono comprese 
tutte le azioni propedeutiche alla realizzazione 
del progetto. Costituzione dell’ATS, definizione 
e gestione della rete di cooperazione del 
partenariato. Costituzione di una commissione 
di monitoraggio del progetto. Rientrano fra 
le azioni preliminari anche tutte quelle fasi 
relative alle indagini di ambito e di contesto 
necessarie, le attività finalizzate allo scambio di 
informazioni e conoscenze fra i partner.

 Azione 2 – Identificazione della base 
informativa comprensoriale di attuazione della 
vitiolivicoltura di precisione (impostazioni, 
necessità tecniche, necessità ed opportunità di 
servizi.

 Azione 3 – Rilievi comprensoriali (DTM, 
zonazione, microclimi, profili pedologici, 
vigoria e patch di stress idrico) e Valutazione / 
calibrazione dei dati.

 Azione 4 – Analisi di sviluppo del sistema 
ITC Big Data ai fini della gestione aziendale: 
indagine regionale sulle competenze 
disponibili, ancillari allo sviluppo della 
agricoltura di precisione con particolare 
riferimento alla vitiolivicoltura, e individuazione 
delle criticità e delle opportunità (SWOT 
ANALISI), dei sistemi VRT per le operazioni sito-
specifiche differenziate, della tracciabilità.

 Azione 5 – Disseminazione a livello 
territoriale e regionale. Condivisione della 
esperienza a livello nazionale (UIV, convegni di 
settore) e europeo (rete ERIAF).

 Azione 6 – Divulgazione dei risultati 
conseguiti.

Il progetto OENOSMART si inquadra 
nell’ambito di Scienza e tecnologia 
per l’agricoltura e la biodiversità ed è 
perfettamente aderente alle priorità, alle focus 
area e alle Smart Specialisation, avendo come 
obiettivi principali:

 innovazioni in materia di meccanizzazione;
 innovazioni in materia di difesa fitosanitaria;
 innovazioni in materia di uso sostenibile 

dell’acqua e del suolo;
 tecniche agronomiche innovative;
 innovazione per la salvaguardia e 

l’incremento della biodiversità.


