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1. TITOLO E ACRONIMO  
BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ IN VIGNA 
biodivigna 

2.  STATO DELLE CONOSCENZE E ANALISI DEI FABBISOGNI 
INFORMATIVI  

2.1 Il fabbisogno di informazione e innovazione  

Un’agricoltura ancora vigorosa, con un peso rilevante nell’economia locale è ciò che 

possiamo descrivere per l’Oltrepò Pavese. 

 La vocazione agricola è evidente considerando il dato dell’area della zona collinare e 

montana dell’Oltrepò Pavese, ovvero dove si concentra la produzione vitivinicola, rispetto 

all’ambito provinciale oltre il 10,30 % del totale della manodopera sia famigliare che non 

famigliare continuativa rilevata dal Censimento Generale dell’Agricoltura nel 2010 registra 

2.805 addetti su 27.231 totali. I comuni dove la manodopera agricola incide maggiormente 

sono proprio collocati nell’area collinare, sfruttando la vocazione vitivinicola e le condizioni 

climatiche tipiche della prima collina oltrepadana. 

Nella zona collinare dell’Oltrepò Pavese, dunque, è il vino il prodotto tipico di punta: l’area 

è la terza Denominazione vitivinicola italiana per numero di ettari iscritti (più di 13.000) e 

vanta l’indiscusso primato italiano relativo al più importante dei vitigni, il Pinot nero, da cui 

nasce il nuovo marchio collettivo territoriale che si chiama Cruasé (Metodo Classico 

Oltrepò Pavese rosé Docg). 

L’Oltrepò di fatto si configura come un distretto vitivinicolo naturale data la forte 

concentrazione della vite nella parte collinare del territorio. Ciò ha positivi riflessi sulla 

compattezza e possibilità di sviluppo della filiera del vino e del sistema dei servizi che vi 

ruota attorno, va anche ricordato infatti che l’Oltrepò vitato non è solo vino, ma anche 

ambiente e ospitalità; quindi rappresenta opzioni economiche di interesse per il comparto 

del turismo e della ristorazione. 

Tornando alla fisionomia della filiera ‘vino’, gli oltre 13.000 ettari vitati coinvolgono oltre 40  

Comuni dell’Oltrepò Pavese che costituiscono l’area di produzione a Denominazione di 

Origine (D.O). Dal punto di vista vitivinicolo il territorio oltrepadano esprime alcune varietà 

in modo predominante: Croatina (circa 4000 ettari), Barbera (circa 3000), Pinot nero (circa 

3000) e Riesling sono le più rappresentate. Seguite da Moscato, Pinot Grigio, Cortese ed 
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altre. La piramide produttiva dell’Oltrepò Pavese si compone, come quella della Lombardia 

nel suo complesso, di vini senza menzione geografica (ex ‘vini da tavola’), vini I.G.P. e vini 

D.O.P. (composti da Doc e Docg). 

Fino al 2010, l’Oltrepò aveva un’unica Denominazione “Oltrepò Pavese”, con varie 

tipologie. In seguito alla revisione dei disciplinari, le tipologie di vini più rappresentative del 

territorio, ovvero Bonarda, Pinot Nero (vinificato in rosso), Pinot Grigio, Buttafuoco e 

Sangue di Giuda, sono uscite dalla denominazione “Oltrepò Pavese” e sono diventate 

denominazioni, con i rispettivi disciplinari. Sempre nel 2010, c’è stato il riconoscimento 

della nuova Denominazione “Casteggio”, nata per dare risalto a un vino rosso 

tradizionalmente prodotto in zona ma che non ha visto adesioni convinte delle aziende. 

La situazione odierna vede 1 IGT, 7 DOC e 1 DOCG, ma con una pluralità di tipologie e 

versioni:Doc Oltrepò Pavese, con le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Rosato, 

Rosato frizzante, Bianco, Bonarda, Bonarda frizzante, Barbera, Barbera frizzante, Barbera 

riserva, Riesling, Riesling frizzante, Riesling spumante, Riesling riserva, Riesling 

superiore, Cortese, Cortese frizzante, Cortese spumante, Moscato, Moscato frizzante, 

Moscato spumante, Moscato liquoroso, Moscato passito, Malvasia, Malvasia frizzante, 

Malvasia spumante, Pinot nero (vinificato in bianco), Pinot nero vinificato in bianco, Pinot 

nero vinificato in bianco frizzante, Pinot nero vinificato in bianco spumante, Pinot nero 

vinificato in rosato, Pinot nero vinificato in rosato frizzante, Pinot nero vinificato in rosato 

spumante, Chardonnay, Chardonnay frizzante, Chardonnay spumante, Sauvignon, 

Sauvignon spumante, Cabernet Sauvignon. 

Doc Bonarda dell’Oltrepò Pavese con le tipologie Bonarda e Bonarda Frizzante; 

Doc Oltrepò Pavese Pinot Grigio con le tipologie Pinot Grigio e Pinot Grigio Frizzante; Doc 

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese con le tipologie Pinot Nero e Pinot Nero Riserva; Doc 

Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese con le tipologie Buttafuoco e Buttafuoco Frizzante; 

Doc Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese con le tipologie Sangue di Giuda e Sangue di 

Giuda frizzante; Doc Casteggio;Docg Oltrepò Pavese Metodo Classico con le tipologie: 

“Oltrepò Pavese” metodo classico, “Oltrepò Pavese” metodo classico rosé, “Oltrepò 

Pavese” metodo classico Pinot nero e “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero rosé. 

C’è poi l’Igt “Provincia di Pavia” che contempla una pluralità di vini bianchi, rossi e rosati, 

con nome varietale, nelle versioni ferme o frizzanti. 

Appare da subito evidente come la diversificazione di vini che caratterizza l’Oltrepò 

costituisca un grande punto di forza e un bacino importante per il trasferimento di 

informazioni e pratiche innovative. 

Pagina  di 4 37



Il sistema produttivo oltrepadano è fatto da tante piccole aziende che arrivano alla sola 

produzione o alla vinificazione e trattandosi di piccole aziende spesso a conduzione 

famigliare, spesso vi è difficoltà nell’aggiornamento e nell’acquisizione di conoscenze 

(mancanza di personale, necessità di ottimizzare costi e tempi… ).             

Altra considerazione importante è il fatto che dal punto di vista della capacità di 

innovazione, l’Oltrepò è fecondo di progetti, si veda il caso del Cruasè, versione ‘rosa’ 

della DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico, anche se in genere manca poi la capacità 

di mandare a regime le opzioni. 

Dunque l’area appare propensa alle innovazione e all’inserimento, nelle pratiche comuni, 

di conoscenze e tecniche aggiornate.  

In seguito all’analisi di tale contesto  (diffusa produzione vitivinicola, presenza di aziende a 

carattere famigliare che fanno fatica ad aggiornarsi, propensione generale  

all’innovazione)  la necessità di fabbisogni informativi  fonda le basi anche su specifiche 

riflessioni: 

la viticoltura è il principale motore per l’evoluzione dell’agricoltura perché tra i filari non è 

sufficiente solo produrre: occorre creare qualità, sostenibilità, cultura. Il vigneto è, oggi, il 

laboratorio privilegiato dove si mettono a punto innovazioni e i metodi di produzione più 

sostenibili. La rapida evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche mette a 

disposizione molti strumenti che devono essere trasferiti ai viticoltori. Se la “sfida” tecnica 

legata al legame tra  biodiversità e sostenibilità è già vinta, occorre vincere anche la sfida 

di trasferire le informazioni e le pratiche al mondo della viticoltura.  Sono anche state 

raccolte esigenze tra i viticoltori che hanno espresso la volontà di essere aggiornati sulla 

tematica in quanto ritengono che l’applicazioni porti vantaggi sia sulla gestione (maggior 

economicità) sia sull’immagine della azienda sia sulla qualità del prodotto.  

Alla base, poi, degli argomenti selezionati per i seminari informativi e le azioni dimostrative 

vi è il fatto che la gestione del suolo svolge un ruolo di primaria importanza rispetto 

all’attività vitivinicola. Le buone condizioni del terreno, in termini biologici, fisici e chimici, 

sono infatti fondamentali per la sostenibilità ambientale e economica del vigneto. Una 

viticoltura sostenibile non può prescindere dalla conservazione del suolo. 

 Al suolo, infatti, si riflettono, in modo diretto o indiretto, le conseguenze di quasi tutte le 

scelte di gestione comprese quelle esercitate nel soprasuolo. E’ quindi fondamentale 

prendere in considerazione ogni aspetto della gestione nel momento in cui si analizzano le 
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condizioni di esplorazione radicale, di equilibrio vegeto-produttivo e qualità de prodotto, 

senza trascurare il fatto che, in viticoltura, anche i paesaggio è un fattore importante nella 

determinazione del reddito. 

Il mantenimento dell’ospitalità del suolo verso le forme di vita e lo stesso apparato radicale 

è fondamentale per la sostenibilità ambientale ed economica dei vigneti.  

Un calo della qualità del suolo ha un forte impatto sulla crescita della vite, sulla qualità e 

quantità delle uve, sui costi di produzione e sul rischio di erosione, pertanto si possono 

avere conseguenze significative sulla società e sull'ambiente. La correzione delle proprietà 

fisiche del suolo è molto costosa e impegnativa in termini di tempo. 

Si deve prestare la massima attenzione a: 
• Il ruolo fondamentale della qualità del suolo nella produzione efficiente e 

sostenibile; 
• L'effetto della condizione del terreno sul margine di profitto lordo; 
• La pianificazione a lungo termine necessaria per sostenere la buona qualità del 

suolo; 
• L'effetto delle decisioni di gestione del territorio sulla qualità del suolo. 

Il tipo di terreno e la sua gestione hanno effetti importanti sulla qualità e il carattere del 

vino e hanno effetti a lungo termine sui profitti del vigneto.  

Gli addetti alla gestione dei suoli necessitano di strumenti affidabili, veloci e facili da usare 

per poter valutare le condizioni del suolo e la loro idoneità alla viticoltura nell’ottica di una 

gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente.  

Nessuna politica di conservazione della biodiversità, anche nei vigneti, può essere portata 

avanti in maniera isolata, senza essere inserita in un più ampio programma volto 

all’attuazione di pratiche sostenibili. L’integrazione tra discipline e conoscenze specifiche è 

indispensabile.  

La necessità di informazione e di trasferimento sul tema della biodiversità legata alla 

sostenibilità si si deve anche al fatto che il suolo, oltre che essere ritenuto un indicatore di 

elevata qualità della biodiversità, è l’ambiente che accoglie le radici e quindi in termini 

agronomici una buona condizione del suolo consente una ottimale attività radicale e 

permette di avere le premesse per piante efficienti ed in salute. 

Il trasferimento delle informazioni e di buone pratiche anche innovative possono portare 

benefici significativi per le strategie produttive, per l’analisi delle correlazioni con gli aspetti 
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qualitativi delle uve e dei vini, per il sostegno della conservazione e valorizzazione del 

proprio ambiente, senza rinunciare alle opportunità comunicative verso l’esterno. 

Per l’insieme di tutte le ragioni espresse appare evidente che il tema delle connessioni tra 

biodiversità e qualità della gestione è trasversale a tutte le fasi della filiera e rappresenta 

un fattore di scelta  fondamentale. Sono diversi gli studi che mettono in relazione la scelta 

di pratiche sostenibili (es. biologico/biodinamico) con una maggiore competitività sul 

mercato. 

Il numero delle aziende che necessitano informazioni, rispetto a quelle presenti sul 

territorio di riferimento è elevato. La cifra può essere dedotta mettendo a confronto il 

numero totale di aziende vitivinicole attive (circa 2000) e il numero di queste che adotta 

sistemi di gestione sostenibili (es. biologico e/o biodinamico) almeno per una parte della 

produzione.  

Osservando nel dettaglio i dati relativi alla produzione biologica nell’ambito viticolo 

oltrepadano emerge che il numero complessivo delle imprese biologiche è ancora 

piuttosto basso. Se si escludono i casi di Borgo Priolo (14 aziende biologiche nel settore), 

Montalto Pavese (6) e Santa Giuletta (8), negli altri comuni il numero delle aziende 

biologiche è inferiore alle 5 unità, con un dato medio di 2,4 aziende per comune (ISTAT, 

2010). In termini di superfici, l’area destinata alla viticoltura biologica in Oltrepò è pari a 

534 ha, il 4,1% della superficie vitata. Si tratta di un dato inferiore alla percentuale italiana 

nazionale (7,3%) e a quella dell’UE (6,6%) (IFOAM, 2013). 

Questo significa che, approssimativamente, è corretto presumere che il numero di aziende 

che necessitano informazioni e conoscenze sulle tematiche oggetto del progetto è di circa 

1800 unità. 

2.2. Descrizione delle fonti informative e dei progetti di riferimento 

Dal 2014 è attivo uno studio che sta indagando sui metodi di analisi della biodiversità 

intesa come alleanza utile alla gestione con basso impatto. Da questi studi è emerso 

quanto sia importante che tale alleanza debba diventare pratica comune per l’evoluzione 

della viticultura. Alla base del progetto vi è dunque un progetto di ricerca che vede la 

collaborazione del DISAA Università degli Studi di Milano con In Fondazione E. Mach per le 

analisi al suolo e con Agrofood Lab dell’Università di Brescia per la valutazione scientifica 

del metodo adottato.  Lo studio è derivato da riflessioni ed elaborazioni su temi della 
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sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni.  Si è deciso di focalizzare alcuni aspetti di 

indagine sulla biodiversità che siano fondamentalmente pratici, che possano fornire 

informazioni utili alle scelte agronomiche e che diano un risconto efficace sulla situazione 

aziendale, concentrandoci, per ora, soprattutto sul suolo. 

Si è scelto di operare indagini che fornissero all’Azienda elementi di valutazione 

ragionevolmente veloci da rilevare e al contempo estremamente indicativi della ricchezza 

biologica degli ambienti e della qualità di alcune pratiche agronomiche, con l’obbiettivo di 

ottenere conferme o piuttosto informazioni utili alla definizione di nuove strategie 

agronomiche e gestionali. 

Le valutazioni realizzate dopo lo studio, a seguito dei rilievi condotti in Azienda, potranno 

incentivare riflessioni e offrire occasione di innovazione e crescita tecnica, professionale e 

di immagine. 

Durante questa indagine sono state eseguite le seguenti determinazioni: 

1. Analisi chimico fisiche dei suoli, incluso il contenuto in rame 

2. Analisi dello stato fisico e strutturale del suolo con il metodo della Visual Soil 

Assessment 

3. Analisi della microfauna del suolo (con il metodo detto della Qualità Biologica del 

Suolo-artropodofauna), che indica il livello di ospitalità e vitalità dell’ambiente 

terricolo. 

Le fonti bibliografiche utilizzate per definire il progetto, inquadrare il territorio e per 

individuare i fabbisogni informativi (unitamente al survey su campo svolto dal Distretto) 

sono le seguenti. 

BINI Valerio, La viticoltura nell!Oltrepò pavese: capitale territoriale, 
innovazione, sviluppo locale, https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/
index.php?id=823 

CIRAD-SAR, Systèmes agroalimentaires localisés : organisations, innovations 
et développement local, Cirad-Sar, 1996 

COURLET Claude, "Les systémes productifs localisés : un bilan de la 
littérature”, Cahiers d’économie et sociologie rurales, n. 58-59, 2001, pp. 
81-103 

DEMATTEIS Giuseppe, Per una geografia della territorialità attiva e dei valori 
territoriali, in Paola BONORA, SLoT Quaderno 1, Bologna, Baskerville, 2001, 
pp. 11-30. 
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DEMATTEIS Giuseppe, GOVERNA Francesca (a cura di), Territorialità, sviluppo 
locale, sostenibilità: il modello SLoT, Milano, FrancoAngeli, 2005 

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA!#DEL VINO DELL!OLTREPO!#PAVESE 
(DAVOP), Relazione tecnica di accompagnamento alla domanda di 
accreditamento, 2011, www.pavia.coldiretti.it/RenderImg.aspx?CI=43069167. 

FOURCADE Colette, MUCHNIK José, TREILLON Roland, Coopérations, territoires 
et entreprises agroalimentaires, Versailles, Editions Quae, 2010 

GOODMAN D., "The quality $turn!#and alternative food practices: reflections and 
agenda”, Journal of Rural Studies, 19, 2003, pp. 1–7. 

IFOAM EU Group, Norme UE per la produzione di vino biologico. Contesto, 
Valutazione e Ulteriore Sviluppo del Settore, Bruxelles, IFOAM EU Group, 2013 

ISTAT, VI Censimento Generale dell!Agricoltura (2010), Roma, 2011. 

MAFFI Luciano, Storia di un territorio rurale. Vigne e vini nell!Oltrepò pavese, 
Milano, FrancoAngeli, 2010. 

MASSI Ernesto, L!Oltrepò pavese: i fattori naturali, il fattore umano, Roma, 
C.A.S., 1967. 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO, World 
vitiviniculture situation in 2012, 2013, http://www.oiv.int/oiv/files/
World_Vitiviniculture_situation_in_2012.pdf 

PECORA Aldo, "La Provincia di Pavia. Saggio di Geografia Antropica”, Memorie 
di geografia antropica, vol. 9. fasc. 2. 1954, pp. 1-169. 

REGIONE LOMBARDIA, Legge Regionale N. 1-2007, "Strumenti di competitività 
per le imprese e per il territorio della Lombardia”, 2007 

SAGLIO Pietro, Monografia agraria del Circondario di Voghera, Stradella, 
Tipografia di Giuseppe Perea, 1881. 

ZANARDI Davide, Monografia vitivinicola dell!Oltrepo pavese, Milano, Arti 
Grafiche Setti e Figlio, 1958.#

2.3 Complementarietà con altri strumenti dell’Unione Europea e con altri progetti in essere  

Il capofila e il partner stanno realizzando un percorso volto a contribuire  sia allo sviluppo 

delle zone rurali sia all’innovazione del settore vitivinicolo.  I progetti che si sono realizzati 

e che si stanno realizzando si concentrano, dunque, sula viticoltura. Il Distretto, in 

particolare, ha agito e agisce nello specifico nel territorio oltrepadano, investendo sul 

medesimo territorio del progetto. 
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Il Distretto del Vino, in particolare, ha partecipato alla Misura Investimenti OCM vino con 

l’obiettivo di migliorare la competitività, migliorando il rendimento globale dell’impresa, con 

attenzione ai trattamenti sostenibili.  

Il DISAA dell’Università degli Studi di Milano ha curato il progetto Life Vitisom “Innovazione 

in viticultura” , trattando il tema della concimazione organica del vigneto. Il progetto si è 

posto l’obiettivo di introdurre un sistema innovativo per gestire la concimazione organica 

dei vigneti che permetta di contrastare l’erosione della materia organica e di migliorare 

l’omogeneità e la qualità dei suoli vitati. In particolare, la promozione dell’uso razionale dei 

concimi organici consente di conservare e restaurare la sostanza organica nei suoli dei 

vigneti, in linea con quanto riportato nel protocollo UE per la coltivazione integrata e 

biologica. www.lifevitisom.com 

3. INQUADRAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO IN RELAZIONE 
ALLE TEMATICHE SPECIFICHE DEL BANDO E ALLA TEMATICHE 
GENERALI DELL’OPERAZIONE  

3.1 Gli obiettivi  

Gli obiettivi del progetto possono essere distinti in relazione alle tematiche specifiche del 

bando e in relazione alle tematiche generali dell’operazione 

Il primo obiettivo che il progetto si pone è quello di accrescere le competenze di 
viticoltori e tecnici del settore al fine di trasferire informazioni e buone pratiche, in 

considerazione anche del fatto che la viticoltura rappresenta uno dei settori più rilevanti 

per la provincia di Pavia 

Il secondo obiettivo da raggiungere riguarda la possibilità di qualificare il settore 
vitivinicolo in un momento di attenzione generale verso il settore specifico  

Il terzo obiettivo, relativo anche alle modalità di trasferimento delle informazioni (teoriche e 

dimostrative), consiste nel creare una rete di viticoltori che possano, nel presente e 
nel futuro, confrontarsi su specifiche tematiche  
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Il quarto obiettivo che il progetto si pone è trasferire le informazioni in modo 
trasversale  e partecipato, stimolando l’interesse dei partecipanti e un 
apprendimento più efficace  

Il quinto obiettivo, inoltre , consiste nel contribuire alla crescita economica e allo 
sviluppo delle zone rurali, grazie alle competenze acquisite e alle buone pratiche 

applicate da più viticoltori. 

In relazione alle tematiche specifiche dell’operazione gli obiettivi sono: 

introdurre pratiche agronomiche vantaggiose per gli operatori agricoli e 
ambientalmente rilevanti per la biodiversità 

razionalizzare l’utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la mitigazione 
degli impatti sulle acque  

puntare all’interazione tra specialisti, ricercatori, tecnici e operatori e imprenditori 

far comprendere, grazie all’integrazione tra azioni informative e dimostrative,  
gestualità, manualità e prassi operativa e strategica nelle fasi fondamentali di una 
gestione sostenibile  

migliorare la percezioni del consumatore, con un conseguente impatto positivo sullo 

sviluppo delle zone rurali 

guidare i viticoltori e i tecnici nell’acquisizione di certificazioni di sostenibilità per 
migliorare le performance di sostenibilità delle aziende, per accrescere il livello 
competitivo  

incentivare le aziende all’economia circolare, riducendo costi e utilizzo di risorse 
come quelle idriche 

Apprendere le tecniche migliori per il monitoraggio del rapporto tra individui utili, 
dannosi ed indifferenti per controllare le soglie di danno e commisurare gli 
interventi alle reali necessità. 
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Favorire riflessioni e definizioni in merito alle diverse forme di conduzione regolamentate o 

certificate; in questo senso si esamineranno i criteri fondamentali della gestione integrata, 

in regime biologico e secondo i criteri della biodinamica 

3.1 Ricaduta informativa in relazione alle tematiche dell’operazione e grado di 

integrazione  con gli ambiti prioritari  

Benefici 1. Miglioramento dell’immagine della viticoltura oltrepadana  

2. Diffusione della conoscenza e aumento delle competenze 

nel settore vitivinicolo  

3. Creazione di network tra le aziende e gli operatori del 

settore  

4. Maggior sostenibilità ambientale  

5. Maggior impulso all’innovazione nel settore vitivinicolo 

6. Raggiungimento di target diversificati e trasferimento di 

competenze in modo trasversale  

Utilità 1. Ottimizzazione delle risorse economiche delle aziende 

vitivinicole 

2. Disponibilità di buone prassi   per i viticoltori  

3. Possibilità di trasferimento delle competenze e dei risultati 

ottenuti nelle aziende anche ai futuri viticoltori (es. 

passaggio intergenerazionale)  

4. Riconoscimento e valorizzazione del ruolo della 

biodiversità e conseguente suo mantenimento nei vigneti  

5. Competenza nel monitorare, scegliere di conseguenza 

sulla base delle reali necessità e protendere quindi ad un 

contenimento dell’impatto salvaguardando la sostenibilità 

economica ed ambientale nel contempo
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Il progetto agisce nell’ambito di “modelli e strumenti di sostenibilità aziendale” (ambito 

prevalente) intersecandosi con “diffusione delle buone pratiche” (ambito secondario) . Il 

progetto si inserisce nella priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

connessi all’agricoltura e affronta come tematica prevalente (focus Area 4 A) l’ introduzione 

o ripristino di pratiche agronomiche vantaggiose per gli operatori agricoli e ambientalmente 

rilevanti per la valorizzazione della biodiversità. Le azioni informative e dimostrative 

risultano coerenti in quanto trattano il tema della sostenibilità sotto vari aspetti 

(biodinamica che ha come principio la biodiversità, la coltivazione secondo natura e 

l’utilizzo di compost biodinamici autoprodotti;  certificazioni di sostenibilità, il suolo e 

specifiche tecniche di gestione che prevedono il legame tra sostanza organica e 

sostenibilità . 

La tematica prevalente  si  interseca alla razionalizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti e dei 

prodotti fitosanitari per la mitigazione degli impatti sulle acque (focus Area 4B):  a tale 

tematica sarà dedicata, infatti, una specifica sezione dei seminari informativi: biomasse e 

fertilizzazione che consentirà di informare sull’importanza dell’economia circolare e nello 

specifico nell’uso di biomasse a vantaggio del contenimento della risorsa acqua.  

Applicabilità 1. L'applicabilità è immediata perché il time sheet è calibrato 

sulle fasi fenologiche e le informazioni sono di 

orientamento pratico per quanto scientificamente fondate 

2. Nel corso degli incontri sono forniti ai partecipanti 

vademecum che consentono l’applicazione immediata 

delle nuovo conoscenza nelle proprie vigne

Immediatezza 

della fruibilità 

1. Le informazioni sono immediatamente fruibili in quanto di 

carattere fortemente pratico (l’elemento teorico è 

strettamente connesso all’effettiva fruibilità/comprensibilità 

della componente pratica) 

2. L’accesso all’informazione è garantito da una pluralità di 

canali (seminari, attività in campo, vademecum e materiali 

cartacei, video, diffusione contenuti online)

Pagina  di 13 37



4. DESTINATARI DEL PROGETTO   

4.1 Individuazione dei destinatari in relazione al settore e alle tematiche trattate  

I destinatari delle attività possono essere distinti in diretti e indiretti  

I destinatari diretti sono:  
• i viticoltori proprietari e gestori di aziende vitivinicole  
• gli enologi  e gli enotecnici chiamati a svolgere compiti specifici presso le aziende 
• I tecnici aziendali responsabili di campo ma anche tutti gli operatori che dovranno 

imparare ad essere osservatori riflessivi durante il loro operato e troveranno 

gratifica ottenendo maggior senso nel loro ruolo 

I destinatari indiretti sono: 
• i consumatori che potranno fruire di un prodotto di maggior qualità  
• coloro che gestiranno le aziende vitivinicole nel futuro e ai quali i viticoltori potranno 

trasferire le competenze acquisite, una gestione migliore e una generale e maggior 

sostenibilità  
• ma anche chi vive il territorio per tempo libero e sport, potendo apprezzare un 

ambiente più accogliente anche nei dintorni delle coltivazioni: strade interpoderali, 

capezzagne e collegamenti diventano sempre più aree attrezzate per visitatori 

Al fine di specificare per ogni attività di informazione teorica e dimostrativa i destinatari 

diretti specifici si presenta una tabella esplicativa:  

Attività informativa Destinatari 

Viticoltura, vino e sostenibilità nella 

percezione del consumatore

Viticoltori  

Enologi  

Divulgatori e responsabili dell’accoglienza

Certificazioni di sostenibilità Viticoltori  

Tecnici aziendali e consulenti per 

regolamenti

Bio e biodinamica nella normativa , nella 

percezione e nella realtà gestionale: 

elementi di confronto tra correnti di 

pensiero 

Viticoltori  

Enologi 

tecnici e operatori
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Il Suolo Innanzitutto – Esplorazione 

Biopass

Viticoltori  

tecnici e operatori

Tecniche di gestione del suolo: sostanza 

organica e sostenibilità 

Viticoltori  

tecnici e operatori

Biomasse e fertilizzazione Viticoltori 

Variabilità del vigore, mappatura e 

opportunità smart da prossimale o remoto 

tecnici e operatori

Sostenibilità in campo, vitigni resistenti  o 

tolleranti  e concetto di resilienza  

Viticoltori  

Enologi 

tecnici e operatori

Sostenibilità in campo e interazioni con 

l’enologia 

Enologi 

Difesa fitopatologia: le crittogame e il 

valore della  tempestività 

Viticoltori  

tecnici e operatori

Difesa fitopatologia: animali insidiosi, 

soglie di danno e controllo sostenibile 

Viticoltori  tecnici e operatori

Difesa fitopatologia: le malattie “incurabili”, 

Esca, virus, micoplasmi e la gestione degli 

equilibri

tecnici e operatori

Attività dimostrativa Viticoltori  

tecnici e operatori

Rilievi Biopass sulla qualità funzionale dei 

suoli 

Viticoltori  

tecnici e operatori

Esame di tre siti per l’osservazione delle 

semine polifunzionali 

Viticoltori  

tecnici e operatori

Rilievi con sensori per mappatura del 

vigore 

Viticoltori  

tecnici e operatori

Esame di tre siti oltre padani per 

l’osservazione e il controllo sulla diffusione 

delle tignole in e fuori area confusione 

Viticoltori  

tecnici e operatori
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4.2 Iniziative dedicate a destinatari prioritari  

Tutte le iniziative, sia informative sia dimostrative sono rivolte a giovani viticoltori, viticoltori 

di sesso femminile, viticoltori in aree protette e in aree Natura 2000 

Viticoltori che praticano agricoltura biologica.  

I diversi destinatari verranno raggiunti tramite: 
• comunicazione e promozione presso le associazioni agricole che hanno specifiche 

sezioni con email e incontri, anche in modalità virtuale (es. Giovani di 

Confagricoltura, AGIA Giovani-CIA; Coldiretti Giovani Impresa; Confagricoltura 

Donna; Donne Impresa Coldiretti; Donne in Campo - CIA )  
• comunicazione e promozione presso associazioni specifiche /gruppi (La Buona 

Terra, Lombardia, AIAB, Federbio) 
• attraverso email e  contatti anche video per presentare l’iniziativa nella sua 

completezza 

 Verrà predisposto  idoneo materiale informativo, ad hoc per ogni destinatario (giovani, 

imprenditoria femminile, biologico) evidenziando gli argomenti specifici e le competenze 

che verranno acquisite grazie alla partecipazione alle azioni informative e dimostrative.  

Il materiale verrà diffuso attraverso i canali social delle specifiche associazioni, attraverso 

le mailing list di ogni categoria  (giovani, biologico, donne) e organizzando incontri anche 

in video call per ogni categoria di destinatari.  

4.3 Individuazione della ricaduta territoriale  

Il progetto verrà promosso presso le aziende agricole dell’Oltrepò Pavese (circa 1.700) 

dislocate in oltre 40 comuni: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Broni, 

Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, 

Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, 

Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù 

Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, 

Retorbido, Rivanazzano, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San 

Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, 

Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo. 

Degustazione vini in forme gestionali 

diverse e chiusura delle attività 

Viticoltori  

Enologi, tecnici aziendali
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Inoltre, poiché il materiale delle attività informative e dimostrative verrà registrato e messo 

a disposizione online si potrà ampliare la platea delle aziende che potranno fruirne anche 

in territori diversi.  

5. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITÀ 

Il progetto informativo muove direttamente dalle premesse viste e dall’analisi dei 

fabbisogni specifici del mondo vitivinicolo oltrepadano, in particolare l’esigenza di 

aumentare la consapevolezza dei produttori sulle sfide poste dal cambiamento climatico, 

declinando i differenti aspetti dell’ecosostenibilità e della biodiversità in vigna, così da 

valorizzare la prima e più importante risorsa di ciascuna azienda: il suolo. 

La centralità del mondo del vino per il territorio della provincia di Pavia e, specialmente 

dell’Oltrepò Pavese, sia sotto il profilo storico-identitario sia sotto quello economico, 

inoltre, mette ancora più in luce la necessità di intervenire su di esso al fine di promuovere 

uno sviluppo organico e sostenibile globale, che consenta alle aziende di affrontare 

efficacemente il mercato e alle comunità locali vedere preservati l’ambiente e un settore 

economico che genera reddito e occupazione. 

I particolare, è ritenuto strategico — anche alla luce del confronto con i produttori — fornire 

elementi utili e rinnovare la gestione del suolo e della vigna in quanto punto di partenza 

dell’intera filiera: la maggiore consapevolezza e conoscenza, di natura interdisciplinare, sui 

temi delle attività informative consentirà di generare benefici a cascata promuovendo 

anche un processo di rinnovamento nell’elaborazione del vino, nelle dinamiche logistiche 

e di commercializzazione. 

L’ecosostenibilità, che oltre all’intrinseca importanza valoriale e programmatica costituisce 

anche una cruciale leva di marketing a livello nazionale e non solo, è protagonista delle 

differenti attività ed è il leitmotiv fondamentale delle iniziative informative di carattere più 

teorico quanto delle più numerose attività di carattere pratico in campo. 
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5.1 Approccio metodologico 

Nell’elaborazione del progetto e nella strutturazione dei contenuti informativi che saranno 

oggetto di approfondimento e di incontri (seminari, visite in campo) si è scelto di strutturare 

l’offerta per i target già visti secondo due criteri fondamentali: 

• fornire una base informativa di carattere più teorico che consenta ai partecipanti di avere 

gli elementi necessari per comprendere al meglio gli incontri informativi pratici e per 

poter eventualmente ulteriormente approfondire le tematiche dell’incontro;

• enucleare nuove pratiche di conduzione della vigna e di conservazione/valorizzazione 

del suolo sotto il profilo pratico, sia fornendo informazioni sia esemplificando le stesse 

mediante dimostrazioni e visite in campo.

In riferimento agli obiettivi descritti, tale duplice approccio presenta il vantaggio di 

informare i viticoltori dell’Oltrepò  sugli aggiornamenti agronomici più significativi — 

andando a compensare la scarsa propensione proprio all’aggiornamento e 

l’inquadramento delle pratiche di conduzione della vigna entro un quadro, anche teorico, 

indispensabile per garantire qualità, produttività e sostenibilità — e ponendoli direttamente 

e praticamente a contatto on esperienza positive in altri territori. 

I diversi incontri previsti, seminari e visite in campo, non intendono formare in maniera 

sistematica sulle tematiche legate alla sostenibilità che saranno presentate, quanto invece 

fornire una serie di informazioni che possano generare un cambiamento di prospettiva da 

parte dei viticoltori, invitandoli a riconsiderare il proprio approccio alla coltivazione della 

vite, al suolo, all’ambiente e alla microfauna. Si tratta di un punto di partenza, che vuole 

trasmettere conoscenze, ma soprattutto creare interesse e invitare all’innovazione e alla 

ricerca di nuove soluzioni, anche incrementando la capacità del produttore di illustrare le 

proprie scelte in chiave di comunicazione, trasformando l’informazione e la conoscenza 

tecnica in leva di marketing e di posizionamento del prodotto agroalimentare finito (vino). 

Per queste ragioni, gli aspetti teorici — in linea con gli obiettivi descritti e con l’approccio 

metodologico sin qui delineato — saranno limitati a garantire il livello minimo di 

conoscenza tecnico-scientifica necessaria per apprezzare appieno il corpus principale 

delle attività informative di natura pratica (siano esse direttamente in vigna, siano esse di 

carattere illustrativo nell’ambito dei seminari). 

La duplicità dell’approccio sin qui visto, si incarna sotto il profilo operativo 

nell’organizzazione di due tipologie di attività: 

• seminari teorico-pratici interdisciplinari, svolti online e in presenza;

• attività pratiche in campo.


Pagina  di 18 37



Sul fronte dei contenuti e della modalità specifica della strutturazione dell’offerta 

informativa, si è scelto di privilegiare un approccio di carattere interdisciplinare per due 

ragioni: da un lato per riflettere la complessità dell’argomento e permettere di accedere al 

tema della sostenibilità da punti di vista differenti e tutti strettamente correlati, dall’altro per 

favorire un miglioramento delle pratiche vitivinicole a 360°, con particolare attenzione al 

campo, ma senza dimenticare ulteriori aspetti della filiera (dalle certificazioni alla 

distribuzione).  

In concreto, tale modello interdisciplinare presenta aspetti agronomici in senso stretto, 

fisiopatologici, enologici, tecnico-legali, di marketing e comunicazione che si esprimono 

anche nella 

Particolare attenzione è data all’aspetto dell’innovazione, sia sotto il profilo contenutistico 

sia sotto quello delle modalità stesse di organizzazione/fruizione degli incontri. 

Un primo elemento di innovazione afferisce all’utilizzo di modalità di incontro virtuale, che 

affiancano quelle in presenza e consentono maggiore flessibilità e pervasività delle attività 

stesse. Gli incontri virtuali, inoltre, aumentano l’accessibilità da parte dei singoli produttori, 

riducendo le problematiche logistiche e di spostamento, soprattutto alla luce delle peculiari 

caratteristiche territoriali dell’Oltrepò Pavese, con la collocazione di buona parte delle 

aziende in aree marginali prive di grandi vie di comunicazione. 

Un ulteriore aspetto di innovazione consiste nella diffusione della mappatura smart dei 

suoli, diffondendo la conoscenza delle opportunità offerte dall’utilizzo di sensori e controllo 

remoto, che incrementano notevolmente la possibilità del viticoltore di monitorare la vigna 

e programmare con maggiore precisione ed efficacia tutti gli interventi colturali e 

fitosanitari, riducendo al minimo il consumo di risorse e massimizzando la resa qualitativa. 

Al centro di specifici incontri teorici, quanto pratici — con dimostrazione diretta in campo 

— questa tipologia di approccio tecnologico non invasivo ancora pressoché inutilizzato in 

Oltrepò consente di generare innovazione, sostenibilità e di migliorare anche il 

posizionamento strategico dell’intero comparto vitivinicolo locale sul mercato globale. 

Quanto al bacino dei fruitori finali delle iniziative informative (seminari e attività pratiche), 

stante l’elevato numero di imprese vitivinicole del territorio (otre 1700 come visto 

precedentemente), esso è certamente molto ampio e differenziato quanto a fattori 

demografici (età, sesso, titolo di studio), con un’ottimale presenza di giovani agricoltori (la 

provincia di Pavia ha visto negli ultimi anni un numero crescente di under 30 inserirsi 

lavorativamente nel settore primario — il 2020 ha visto una crescita a livello nazionale e 
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provinciale del 14%) e di imprenditoria vitivinicola femminile (soprattutto se si ricorda che 

alcune delle maggiori e più storiche cantine oltrepadane sono oggi a guida femminile). 

Per quanto attiene le attività pratiche in campo, esse si caratterizzeranno per 

• osservazione: una prima fase durante la quale il partecipante potrà osservare 

direttamente le pratiche trattate durante i seminari;

• gestualità: il partecipante sarà chiamato a replicare e mettere in pratica il gesto;

• protocollo: il partecipante, con lo specialista, ricollegherà il gesto agli aspetti teorici e 

sarà messo nelle condizioni di elaborare un protocollo replicabile.

La fase dimostrativa si distingue tra l'addestramento al monitoraggio e la valutazione 

multidisciplinare della fertilità biologica al suolo. Il primo aspetto si tradurrà in una 

formazione al riconoscimento dei patogeni o dei parassiti in fase incipiente ed appena 

accennata, in modo di avviare percorsi di difesa preventivi, oltre che del rapporto parassiti 

- predatori - indifferenti per una corretta valutazione delle soglie di rischio reale. Il secondo 

aspetto si realizzerà attraverso un saggio al suolo fino ad oltre un metro di profondità 

applicando diversi criteri di osservazione e interpretazione: la tecnica VSA proposta dalla 

FAO, recentemente implementata da Sata e infine certificata ISO 9001 (olfatto, tatto, vista 

per classificare la bontà delle caratteristiche di tessitura e struttura del suolo); prelievo 

corretto di un campione per analisi chimico-fisica (ma con l'implementazione della 

valutazione delle diverse forme di Sostanza organica Stabile e Labile); valutazione dei 

microrganismi indicatori di salute (QBS-ar). 

5.2 Piano di lavoro con tempistica delle attività e indicatori di realizzazione 

Come visto nella presentazione dell’approccio metodologico, il progetto consta di due 

sottoprogetti strettamente correlati fra loro: 

• una serie di seminari in presenza e online;

• attività pratiche in campo.

Al fine di ottimizzare i risultati e permettere un accesso alle informazioni che privilegi 

l’aspetto pratico, le due tipologie di iniziative si svolgono in parallelo da punto di vista 

temporale, consentendo maggiore continuità nella divulgazione delle conoscenze e nel 

loro consolidamento pratico. 

Tutte le iniziative saranno sviluppate congiuntamente dal personale dell’Università degli 

Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali — DISAA) e tecnici 

agronomi esterni del Distretto stesso. 
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Quanto ai seminari, appare interessante evidenziare che hub principale per lo 

svolgimento/organizzazione degli stessi sarà Riccagioia, tenuta e centro sperimentale di 

primaria importanza storica e scientifica. Già sede delle attività di ricerca vitivinicola del 

Pio Istituto Agricolo Vogherese — Fondazione Carlo Gallini, sviluppato in sinergia con 

l’Università degli Studi di Milano, trasformatosi sotto l’egida di Regione Lombardia in 

CIViFruCe, a sua volta confluito poi in ERSAF. 

Le tematiche principali su cui verteranno i seminari (WP1), ciacuno centrato su una 

specifica, sono: 

• WP1.S1 Viticoltura, vino e sostenibilità nella percezione del consumatore — Global 

Warming, Carbon e Water Footprint;

• WP1.S2 Certificazioni di sostenibilità;

• WP1.S3 Bio e Biodinamica nelle normativa, nella percezione e nella realtà gestionale: 

elementi di confronto tra correnti di pensiero;

• WP1.S4 Il suolo innanzi tutto — esplorazioni Biopass;

• WP1.S5 Tecniche di gestione del suolo: sostanza organizazione e sostenibilità;

• WP1.S6 Biomasse e fertilizzazione;

• WP1.S7 Variabilità del vigore, mappatura e opportunità smart da prossimale o remoto;

• WP1.S8.1 Sostenibilità in campo, vitigni resistenti o tolleranti e concetto di resilienza;

• WP1.S8.2 Sostenibilità in campo e interazioni con l’enologia;

• WP1.S9.1 Difesa fitopatologica: le crittogame e il valore della tempestività;

• WP1.S9.2 Difesa fitopatologica: animali insidiosi, sogli di danno e controllo sostenibile;

• WP1.S9.3Difesa fitopatologica: le malattie “incurabili” — esca, virus, micoplasmi e la 

gestione degli equilibri.

Sempre parte del WP1, accanto ai seminari e ottimizzandone i contenuti già realizzati, 

saranno realizzate due ulteriori iniziative di informazione: 

• WP1.C1 Video pillole informative, con i medesimi contenuti dei seminari precedenti e 

ripresi in occasione degli stessi e delle attività in campo descritte successivamente, 

diffusi mediante social network e il sito web ufficiale del progetto;

• WP1.C2 Vademecum, ossia brevi dispense a stampa da lasciare ai partecipanti e messe a 

disposizione presso la sede del Distretto, che schematizzano i contenuti dei seminari, offrono 

una sinossi della tematiche principali e modelli pratici per trasferire più facilmente le conoscenze 

acquisite nella conduzione quotidiana dell’azienda vitivinicola nel segno della sostenibilità.
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Tempistiche WP1 
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Riepilogo WP1 

 

Successivamente e contemporaneamente ai seminari, saranno realizzate le attività 

pratiche in campo (WP2) di carattere dimostrativo (sulle modalità si fa riferimento al 

paragrafo precedente): 

• WP2.A1 Rilievi Biopass sulla qualità funzionale dei suoli;

• WP2.A2 Esame di due siti (Oltrepò stesso e Franciacorta) per l’osservazione delle 

semine polifunzionali;

• WP2.A3 Rilievi con sensori per mappatura del vigore;

• WP2.A4 Esame di tre siti oltrepadani per ‘osservazione e il controllo sulla diffusione delle 

fignole , all’interno e al di fuori dell’area confusione;

• WP2.A5 Degustazione di vini rappresentativi di forme gestionali diverse e improntate a 

modalità sostenibili di gestione dell’azienda vitivinicola.


Tempistiche WP2 
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Riepilogo WP2 

 

Preliminarmente alla messa a disposizione dei seminari e delle attività in campo e in 

conclusione del progetto si procederà a: 

• programmazione delle attività, stesura calendari

• definizione del piano contenutistico definitivo di ciascun seminario/attività in campo;

• condivisione con i soggetti coinvolti;

• comunicazione e diffusione di informazioni per promuovere l’iscrizione alle attività da 

parte del target (ufficio stampa, sito web, social network, contatti mirati);

• gestione organizzativa: prenotazioni, segreteria, supporto agli esperti, reperimento e 

gestione materiali, ecc.;

• gestione burocratico-amministrativa;

• monitoraggio (somministrazione, analisi e sintesi questionari di valutazione per i 

partecipanti).


Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti e tradurli in risultati concreti, 

nell’implementazione del presente progetto informativo è necessaria e strettamente 

funzionale sia l’utilizzo di consulenze sia l’acquisto di materiali specifici. 
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Nel primo caso, quello delle consulenze, esse in realtà si limitano alla conferma di rapporti 

pregressi intrattenuti dal Distretto nella sua operatività per tutto quanto afferisce alla sfera 

organizzativa, che per ragione di agilità interna e di sostenibilità è approvvigionata 

esternamente. Tale consulenza organizzativa, strettamente necessaria alla 

calendarizzazione e gestione delle attività previste sarà rinnovata nell’ambito del progetto, 

con professionalità con un’esperienza specifica nel campo. Ulteriori consulenze sono 

quelle tecniche per la realizzazione di singoli prodotti informativi (video, grafica per 

stampati) che non sono presenti nell’organigramma dei partner e che non sarebbe 

economico inserire. 

Per quanto attiene l’acquisto di materiali, come evidente nella descrizione delle attività e 

delle modalità gestionali del progetto (ulteriormente evidenziati nei prospetti finanziari) 

quelli previsti sono strettamente funzionali alla realizzazione delle attività informative, 

trattandosi esclusivamente di stampati informativi (vademecum, questionari di 

monitoraggio, ecc.) da distribuire ai partecipanti, strumenti/attrezzature per la realizzazione 

delle attività in campo. 

5.3 Ostacoli prevedibili 

L’accurata rilevazione delle necessità delle imprese e l’analisi del contesto operativo del 

presente progetto riducono i rischi ai quali è soggetto lo stesso. Ciò nonostante, sono 

prevedibili ostacoli alla realizzazione specifici, connaturati sia alle peculiarità del territorio 

sia al periodo storico. 

Partecipazione alle attività 

L’ampio bacino di utenti potenziali su un territorio tutto sommato ristretto non può far 

trascurare la possibilità che nonostante l’attualità delle tematiche e la necessità di 

acquisire nuove e migliori conoscenze, sia possibile ipotizzare uno scarso afflusso di utenti 

attuali ai seminari e alle attività in campo. Questo potrebbe essere determinato dalla 

ridotta disponibilità temporale dei viticoltori e degli enologi, dal sovrapporsi di ulteriori 

eventi/iniziative, dalla ridotta disponibilità alla spostamento per raggiungere i luoghi delle 

attività, dalla ridotta o nulla conoscenza delle attività stesse. Per ovviare a tale ostacolo, il 

progetto prevede sia una fase di condivisione territoriale sia una specifica azione di 

comunicazione volta a favorire la conoscenza del progetto e l’iscrizione alla relative 
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attività. Ulteriore strumento di contrasto all’ostacolo è l’utilizzo di forme di diffusione delle 

informazioni e della conoscenza online (seminari digitali, video a diffusione web) che 

incrementano l’accessibilità in termini spaziali e temporali. 

Capacità di investimento per innovare 

Ulteriore ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del progetto, più che alla realizzazione 

dello stesso, può essere costituito dalle ridotte capacità di investimento di un’azienda 

vitivinicola di piccole dimensioni (quelle più diffuse in Oltrepò) che potrebbero faticare a 

tradurre in azioni concrete di rinnovamento dell’impresa le conoscenze acquisite mediante 

il progetto stesso. In questo senso, sono sostanzialmente due le contromisure adottate: da 

un lato la scelta di centrare un’ampia parte delle azioni di informazioni sula diffusione di 

consapevolezza e buone pratiche facilmente implementabili senza la necessità di grandi 

investimenti, dall’altro il supporto che il Distretto offrirà — nel corso del progetto e a 

conclusione dello stesso — sotto forma di consulenza di fund raising per l’accesso a bandi 

e altre fonti di finanziamento per l’impresa vitivinicola, facilitando così i rinnovamento e 

l’evoluzione del settore sul territorio. 

Scarsa propensione all’innovazione 

Nonostante i molteplici segnali positivi e la presenza nel target di ampie porzioni giovani e 

femminili, la percentuale comunque significativa di produttori con oltre 65 anni di età, una 

certa difformità di professionalizzazione a livello di studio e una generale tendenza a non 

rinnovarsi, possono esprimere una scarsa propensione all’innovazione che rischia di 

limitare l’efficacia del progetto, non tanto guardando al numero dei partecipanti, quanto 

agli effetti reali ex post. In tal senso, come visto, si è adottata una metodologia 

interdisciplinare volta ad evidenziare l’immediato vantaggio ad adottare pratiche più 

sostenibili — anche in termini economici — e l’enfasi sulla pratica e l’attività in campo, che 

permettono al partecipante di provare in prima persona le nuove pratiche e di valutarne 

immediatamente il valore, rendendo più plausibile il successivo trasferimento alla 

conduzione quotidiana della propria azienda. 
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Fenomeni globali di larga portata con conseguenze locali immediatamente rilevabili 

Alla luce delle enormi conseguenze logistiche, economiche, sociali — guardando 

solamente a quelle con impatto più immediato — di fenomeni globali imprevisti quali sono 

stati prima il Covid-19, poi la risposta sanitaria dei diversi Stati e, ora, la guerra che torna 

direttamente nel cuore dell’Europa, non può escludersi che nel corso di svolgimento del 

progetto possano verificasi ulteriori fenomeni globali con impatto immediatamente 

negativo. In tal caso, le possibilità di risposta sono chiaramente estremamente limitate, ma 

appare cruciale evidenziare due aspetti: in primo luogo la strutturazione del progetto in 

maniera modulare — così da poterlo adeguare e declinare diversamente in maniera 

semplice, senza stravolgerne i contenuti e la metodologia, ma adeguandone l‘operatività 

al mutare repentino del contesto; in secondo luogo, l’adozione di soluzioni online che 

consentono di garantire al progetto piena operatività anche in situazioni affini a quelle di 

lockdown di cui è stata fatta esperienza negli scorsi mesi. 
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6. DOTAZIONI DISPONIBILI  
Il partenariato si avvarrà per la realizzazione del progetto di strutture tecniche e 

amministrative. 

Nello specifico il coordinamento amministrativo sarà a cura del capofila che metterà a 

disposizione il proprio ufficio amministrativo che ha competenze gestionali, amministrative 

e economiche; l’ufficio amministrativo del Distretto si occuperà delle pratiche generali del 

bando e di quelle relative al coordinamento con il partner. Il capofila sarà supportato anche 

da un consulente esterno individuato come esperto nella gestione di progettualità  

territoriali a valere su bandi; il consulente affiancherà in ogni fase gestionale, 

amministrativa e contabile il capofila.  

L’Università degli Studi di Milano  metterà a disposizione i propri uffici amministrativi per 

adempiere alle pratiche necessarie alla costituzione del partenariato, a gestire gli aspetti 

amministrativi che riguardano le attività in capo al partner e a coordinarsi con il capofila. 

Gli uffici amministrativi avranno a disposizione  

Pc, programmi del pacchetto office, programmi gestionali e amministrativi, programmi per 

video call.  

Le strutture tecniche per la realizzazione del progetto saranno formate da personale 

esterno/consulenti del capofila per la parte di coordinamento con le aziende, 

coordinamento per la realizzazione delle attività informative e dimostrative e dal personale 

interno dell’Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Agrarie e Ambientali- 

DISAA) per la realizzazione scientifica/contenutistica delle attività informative e 

dimostrative.  

Per la realizzazione del progetto verranno messe a disposizione le seguenti dotazioni: 
• dotazioni per attività informative  

➡ sala convegni attrezzata presso una sede adeguata, posta sul territorio, che 

possa garantire i distanziamenti in base alle normative anti-covid presenti al 

momento dell’esecuzione delle attività   

➡ video proiettore 

➡ telecamera per registrare le attività  

➡ pc  

➡ materiali cartacei e per diffusione web  
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➡ slide informative  

• dotazioni per attività dimostrative  

➡ Miniescavatore in campo 

➡ Materiali cartacei e per diffusione web  

➡ Telecamera per registrare le attività  
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7.  TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto ha una durata di 24 mesi. Sarà eseguita online, al termine del progetto, una 

presentazione per la stampa con la relazione delle attività svolte. 
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8. D E S C R I Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N A L I T À , C O M P I T I E 
RESPONSABILITÀ 

Si segnalano innanzitutto le figure di:  

Coordinatore scientifico  Prof Leonardo Valenti, Università degli Studi di Milano, DISAA 
Responsabile di progetto Armando Colombi , responsabile rapporti istituzionali, coordina 

memento corsi miglioramento tecnico e responsabile promozione del Distretto  

Referente amministrativo  Mila Pifferi , responsabile amministrativa del Distretto del Vino  

Attività Responsabile Personale coinvolto 

Programmazione delle 

attività e stesura del 

calendario settembre 

2022

Armando Colombi, 

r e s p o n s a b i l e d i 

progetto 

Armando Colombi – Distretto; 

esterno funzione di coordinamento 

della programmazione generale  

Mila Pifferi – Distretto; personale 

i n t e r n o ; f u n z i o n e d i a t t i v i t à 

a m m i n i s t r a t i v a  p e r l a 

programmazione e la definizione del 

crono programma degli adempimenti  

Prof Leonardo Valenti – Università, 

personale interno;  funzione di 

condivisione del calendario 

Prof Lucio Brancadoro — Università, 

personale interno; funzione di 

condivisione del calendario

Prenotazione sale dei 

seminari 

Armando Colombi, 

r e s p o n s a b i l e d i 

progetto 

Armando Co lombi - D is t re t to , 

esterno; funzione di definizione delle 

sale e delle attrezzature necessarie  

Mila Pifferi- Distretto; personale 

interno; funzione di completamento 

degli adempimenti amministrativi 
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Contatti organizzativi per 

le attività dimostrative 

presso i siti individuati 

Armando Colombi, 

r e s p o n s a b i l e d i 

progetto 

Armando Co lombi - D is t re t to , 

esterno; funzione di coordinamento 

per l’organizzazione delle attività 

dimostrativi (contatti con i siti…) 

Mila Pifferi- Distretto; personale 

interno; funzione di completamento 

degli adempimenti amministrativi

P r e p a r a z i o n e d e i 

material i informativi/

promozionali 

Armando Colombi, 

responsab i l e de l 

progetto 

Armando Co lombi - D is t re t to , 

esterno, preparazione di materiali 

informativo e promozionali 

I la r ia Nasc imbene, D is t re t to , 

consulente esterno, supporto per la 

raccolta e diffusione informazioni 

Mila Pifferi – Distretto- funzione di 

redazione atti amministrativi per la 

realizzazione/stampa dei materiali  

Ditta di grafica e tipografia – esterni 
– funzione di grafica e stampa dei 

materiali 
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Divulgazione presso le 

a z i e n d e e l e 

associazioni agricole e 

presso i canali web del 

capofila e del partner

Armando Colombi, 

r e s p o n s a b i l e d i 

progetto

Armando Co lomb i , D is t re t to , 

esterno, con funzione di attività di 

contat t i con le az iende e le 

associazioni agricole e invio del 

materiale promozionale  

Borsista, Università, personale 

interno, assegno di ricerca di tipo B, 

invio ai contatti 

Mila Pifferi, distretto, personale 

interno, attività di raccolta delle 

prenotazioni

P r e p a r a z i o n e d e i 

materiali da utilizzare 

d u r a n t e l e a t t i v i t à 

informative

P r o f . L e o n a r d o 

Valenti, responsabile 

scientifico 

Prof. Leonardo Valenti, Università, 

personale dipendente, funzione di 

preparazione scientifica 

Prof Lucio Brancadoro — Università, 

p e r s o n a l e i n t e r n o ; f u n z i o n e 

preparazione scientifica 

Borsista, Università, personale 

interno, assegno di ricerca di tipo B, 

supporto nella preparazione dei 

materiali

Pagina  di 34 37



Attività informativa  
R e a l i z z a z i o n e d e i 

seminari 

P r o f . L e o n a r d o 

Valenti, responsabile 

scientifico 

Prof. Leonardo Valenti, Università, 

personale dipendente, funzione di 

curatela dei seminari 

Prof Lucio Brancadoro — Università, 

personale interno; funzione di co-

curatela dei seiminari 

Borsista, Università, personale 

interno, assegno di ricerca di tipo B, 

collaborazione per la curatela dei 

seminari

Attività dimostrativa   
Real izzaz ione de l le 

attività in campo  

i p a r t e c i p a n t i 

assisteranno al processo 

d i esp loraz ione de l 

suolo, repl icheranno 

nella pratica le fasi 

operative e verranno 

a d d e s t r a t i n e l l e 

interpretazioni

P r o f . L e o n a r d o 

Valenti, responsabile 

scientifico 

Prof. Leonardo Valenti, Università, 

personale dipendente, funzione di 

curatela delle attività dimostrative 

Prof Lucio Brancadoro — Università, 

personale interno; funzione di co-

curatela delle attività dimiostrative 

Borsista, Università, personale 

interno, assegno di ricerca di tipo B, 

collaborazione per la curatela delle 

attività dimostrative
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Attività conclusiva  
Stampa e realizzazione 

del mater ia le f ina le 

(video, pubblicazione 

con gli argomenti delle 

attività informative e 

d i m o s t r a t i v e ) – 

vademecum cartacei, 

web e video 

P r o f . L e o n a r d o 

Valenti, responsabile 

scientifico 

Prof. Leonardo Valenti, Università, 

personale dipendente, funzione di 

curatela dei materiali finali   

A rmando Co lombi , D is t re t to - 

esterno, funzione di coordinamento 

editoriale dei materiali  

Regist raz ione del le lez ioni e 

caricamento su un canale dedicato 

I la r ia Nasc imbene, D is t re t to , 

consulente esterno, supporto il 

coord inamento ed i to r ia le de i 

materiali, per la registrazione, la 

redazione del vademecum cartacei, 

web e video. 

Borsista, Università, personale 

interno, assegno di ricerca di tipo B, 

collaborazione per la realizzazione 

dei materiali finali 

Mila Pifferi- Distretto, personale 

i n t e r n o , f u n z i o n e d i a t t i 

amministrativi per la realizzazione 

grafica, stampa, video  

Ditta di grafica e tipografia, esterno 

con funzione di impostazione grafica 

e di stampa dei materiali  

Il materiale sarà distribuito in formato 

digitale e reso scaricabile dai siti 

i s t i tuz iona le , saranno ino l t re 

stampati un congruo numero di 
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D i s t r i b u z i o n e a l l e 

aziende e messa  a 

disposizione tramite web 

del materiale informativo 

e dei video delle attività 

dimostrative

Armando Colombi, 

r e s p o n s a b i l e d i 

progetto

Armando Co lomb i , D is t re t to , 

esterno, con funzione di attività di 

contat t i con le az iende e le 

associazioni agricole e invio del 

materiale e coordinamento per 

inserimento dei materiali sui portali  

web e sui social. 

I la r ia Nasc imbene, D is t re t to , 

consulente esterno, supporto per la 

messa a disposizione del materiale 

prodotto  
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Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTO  

Comparto prevalente Viticoltura

Titolo Biodiversità e sostenibilità in vigna  

Acronimo biodivigna

Focus area prevalente Focus area prevalente 4A

Sintesi progetto a cura del 
richiedente

Il progetto è rivolto al settore vitivinicolo con particolare attenzione 
all’Oltrepò pavese. 
In generale il progetto si pone gli obiettivi di  accrescere le competenze di 
viticoltori e tecnici del settore al fine di trasferire informazioni e buone 
pratiche;  creare una rete di viticoltori che possano, nel presente e nel 
futuro, confrontarsi su specifiche tematiche; far comprendere, grazie 
all’integrazione tra azioni informative e dimostrative,  gestualità, manualità 
e prassi operativa e strategica nelle fasi fondamentali di una gestione 
sostenibile; migliorare la percezioni del consumatore, con un conseguente 
impatto positivo sullo sviluppo delle zone rurali; guidare i viticoltori e i 
tecnici nell’acquisizione di certificazioni di sostenibilità per migliorare le 
performance di sostenibilità delle aziende, per accrescere il livello 
competitivo; incentivare le aziende all’economia circolare, riducendo costi e 
utilizzo di risorse come quelle idriche; insegnare  le tecniche migliori per il 
monitoraggio del rapporto tra individui utili, dannosi ed indifferenti per 
controllare le soglie di danno e commisurare gli interventi alle reali 
necessità; Favorire riflessioni e definizioni in merito alle diverse forme di 
conduzione regolamentate o certificate; in questo senso.  
Verranno realizzate attività informative in presenza e online e attività 
dimostrative in campo. 
Il progetto informativo muove direttamente dalle premesse viste e 
dall’analisi dei fabbisogni specifici del mondo vitivinicolo oltrepadano, in 
particolare l’esigenza di aumentare la consapevolezza dei produttori sulle 
sfide poste dal cambiamento climatico, declinando i differenti aspetti 
dell’ecosostenibilità e della biodiversità in vigna, così da valorizzare la 
prima e più importante risorsa di ciascuna azienda: il suolo. 
La centralità del mondo del vino per il territorio della provincia di Pavia e, 
specialmente dell’Oltrepò Pavese, sia sotto il profilo storico-identitario sia 
sotto quello economico, inoltre, mette ancora più in luce la necessità di 
intervenire su di esso al fine di promuovere uno sviluppo organico e 
sostenibile globale, che consenta alle aziende di affrontare efficacemente il 
mercato e alle comunità locali vedere preservati l’ambiente e un settore 
economico che genera reddito e occupazione. 
Il contributo conoscitivo è relativo all’acquisizione di competenze in merito 
a sostenibilità, bio e biodinamica, il suolo, tecniche di gestione del suolo, 
biomasse e fertilizzazione, difesa fitopatologica, sostenibilità in campo, 
biopass. Potenziale ricaduta : 1700 aziende vitivinicole, i relativi tecnici, 
enologi e enotecnici ( oltre 40 comuni dell’Oltrepò Pavese). Poiché le 
attività verranno anche rese fruibili online il bacino di fruizione potrà essere 
ancora più vasto

Durata progetto (mesi) 24 mesi

Richiedente (Soggetto che 
presenta la domanda)

Distretto del Vino di qualità dell’Oltrepò Pavese



Partner Università degli Studi di Milano

Responsabile progetto Armando Colombi

Coordinatore scientifico Prof Leonardo Valenti

Collegamenti ad altri 
progetti

Il capofila e il partner stanno realizzando un percorso volto a contribuire  
sia allo sviluppo delle zone rurali sia all’innovazione del settore vitivinicolo.  
I progetti che si sono realizzati e che si stanno realizzando si concentrano, 
dunque, sula viticoltura. Il Distretto, in particolare, ha agito e agisce nello 
specifico nel territorio oltrepadano, investendo sul medesimo territorio del 
progetto. 

Il Distretto del Vino, in particolare, ha partecipato alla Misura Investimenti 
OCM vino con l’obiettivo di migliorare la competitività, migliorando il 
rendimento globale dell’impresa, con attenzione ai trattamenti sostenibili.  

Il DISAA dell’Università degli Studi di Milano ha curato il progetto Life 
Vitisom “Innovazione in viticultura” , trattando il tema della concimazione 
organica del vigneto. Il progetto si è posto l’obiettivo di introdurre un 
sistema innovativo per gestire la concimazione organica dei vigneti che 
permetta di contrastare l’erosione della materia organica e di migliorare 
l’omogeneità e la qualità dei suoli vitati. In particolare, la promozione 
dell’uso razionale dei concimi organici consente di conservare e restaurare 
la sostanza organica nei suoli dei vigneti, in linea con quanto riportato nel 
protocollo UE per la coltivazione integrata e biologica. www.lifevitisom.com

Valore totale progetto 113.139,92 €

Intensità dell’aiuto 80%



DETTAGLIO PREVISIONI DI SPESA DEL SOTTOPROGETTO  1 INFORMAZIONE
SOGGETTO QUALIFICA TIPO RAPPORTO N. PERSONE COSTO ANNUO PERSONEORE lavorative ANNOORE/ANNO 1 ORE/ANNO 2 COSTI ANNO 1 COSTI ANNO 2 SOMMA TOTALE SOGGETTO
RICHIEDENTE - DISTR. Responsabile amministrativo Tempo Indeterminato 1  €  18.747,09   1.050 580 520  €  10.355,54  €  9.284,27  €  19.639,81 
TOT RICHIEDENTE  €  10.355,54  €  9.284,27  €  19.639,81 
PARTNER 1 - UNIMI Ricercatore Valenti Tempo Indeterminato 1  €  47.503,05   1.720 140 90  €  3.866,53  €  2.485,62  €  6.352,15 
PARTNER 1 - UNIMI Ricercatore Brancadoro Tempo Indeterminato 1  €  53.052,01   1.720 40 40  €  1.233,77  €  1.233,77  €  2.467,54 
PARTNER 1 - UNIMI Assegnista di ricerca Tempo determinato 1  €  25.000,00   1.720 1032 1032  €  15.000,00  €  15.000,00  €  30.000,00 
TOT PARTNER 1  €  20.100,30  €  18.719,39  €  38.819,69 

TOTALE SPESE SOTT. 1  €  30.455,83  €  28.003,67  €  58.459,50 

IMPORTANTE 
- Inserimento righe: inserire le nuove righe sopra alla riga evidenziata in verde.  
- Eliminazione righe: nel diminuire il numero di righe relative a un soggetto NON eliminare la riga evidenziata in verde.  
- Aggiunta o eliminazione di partner: per aggiungere o eliminare un partner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di calcolo dei tre fogli di riepilogo. 
- Compilazione colonna F: ore lavorate nell'anno standard = 1720. 
- Compilazione colonne G e H: controllare che il numero di ore/anno digitato nelle colonne G e H non superi il valore indicato in colonna F.

DETTAGLIO PREVISIONI DI SPESA DEL SOTTOPROGETTO  2 DIMOSTRAZIONE
SOGGETTO QUALIFICA TIPO RAPPORTO N. PERSONE COSTO ANNUO PERSONEORE lavorative ANNOORE/ANNO 1 ORE/ANNO 2 COSTI ANNO 1 COSTI ANNO 2 SOMMA TOTALE SOGGETTO
RICHIEDENTE - DISTR. Responsabile amministrativo Tempo Indeterminato 1  €  18.747,09   1.050 300 346  €  5.356,31  €  6.177,61  €  11.533,92 
TOT RICHIEDENTE  €  5.356,31  €  6.177,61  €  11.533,92 
PARTNER 1 - UNIMI Ricercatore Valenti Tempo Indeterminato 1  €  47.503,05   1.720 60 32  €  1.657,08  €  883,78  €  2.540,86 
PARTNER 1 - UNIMI Ricercatore Brancadoro Tempo Indeterminato 1  €  53.052,01   1.720 20 20  €  616,88  €  616,88  €  1.233,77 
PARTNER 1 - UNIMI Assegnista di ricerca Tempo determinato 1  €  25.000,00   1.720 258 258  €  3.750,00  €  3.750,00  €  7.500,00 
TOT PARTNER 1  €  6.023,97  €  5.250,66  €  11.274,63 

TOTALE SPESE SOTT. 2  €  11.380,28  €  11.428,27  €  22.808,55 

IMPORTANTE 
- Inserimento righe: inserire le nuove righe sopra alla riga evidenziata in verde.  
- Eliminazione righe: nel diminuire il numero di righe relative a un soggetto NON eliminare la riga evidenziata in verde.  
- Aggiunta o eliminazione di partner: per aggiungere o eliminare un partner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di calcolo dei tre fogli di riepilogo. 
- Compilazione colonna F: ore lavorate nell'anno standard = 1720. 
- Compilazione colonne G e H: controllare che il numero di ore/anno digitato nelle colonne G e H non superi il valore indicato in colonna F.

1



ALTRI COSTI: al massimo il 40% della spesa del personale.

SOTTOPROGETTO   1 INFORMAZIONE
SOGGETTO DESCRIZIONE COSTI ANNO 1 COSTI ANNO 2 SOMMA TOTALE SOGGETTO

RICHIEDENTE DISTR.

Consulenza 
organizzativa e 
coordinamento 
(Colombi)  €  4.000,00  €  3.000,00  €  7.000,00 

RICHIEDENTE DISTR.

Grafica e stampa per 
vademecum e 
stampati informativi  €  1.200,00  €  1.000,00  €  2.200,00 

RICHIEDENTE DISTR.
Videomaking per 
video informativi  €  400,00  €  400,00  €  800,00 

RICHIEDENTE DISTR.
Affitto locali per 
seminari  €  3.000,00  €  2.000,00  €  5.000,00 

RICHIEDENTE DISTR.
Ufficio stampa e 
comunicazione  €  600,00  €  600,00  €  1.200,00 

RICHIEDENTE DISTR.

Altre consulenze 
amministrativo-
burocratiche  €  1.804,50  €  1.804,50  €  3.609,00 

TOT RICHIEDENTE  €  11.004,50  €  8.804,50  €  19.809,00 
PARTNER 1 - UNIMI ALTRI COSTI  €  824,11  €  767,50  €  1.591,61 
TOT PARTNER 1  €  824,11  €  767,50  €  1.591,61 

TOTALE SOTT. 1  €  11.828,61  €  9.572,00  €  21.400,61 

IMPORTANTE 
- Non compilare mai le celle in verde o grige, solo quelle bianche. 
- Inserimento righe: inserire le nuove righe sopra alla riga evidenziata in verde.  
- Eliminazione righe: nel diminuire il numero di righe relative a un soggetto NON eliminare la riga evidenziata in verde.  
- Aggiunta o eliminazione di partner: per aggiungere o eliminare un partner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di calcolo 
dei tre fogli di riepilogo.

SOTTOPROGETTO   2 DIMOSTRAZIONE
SOGGETTO DESCRIZIONE COSTI ANNO 1 COSTI ANNO 2 SOMMA

1



RICHIEDENTE DISTR.

Consulenza 
organizzativa e 
coordinamento 
(Colombi)  €  3.000,00  €  2.000,00  €  5.000,00 

RICHIEDENTE DISTR.
Videomaking per 
video informativi  €  200,00  €  200,00  €  400,00 

RICHIEDENTE DISTR.
Ufficio stampa e 
comunicazione  €  500,00  €  500,00  €  1.000,00 

RICHIEDENTE DISTR.

Altre consulenze 
amministrativo-
burocratiche  €  1.804,50  €  1.804,50  €  3.609,00 

TOT RICHIEDENTE  €  5.504,50  €  4.504,50  €  10.009,00 
PARTNER 1 - UNIMI ALTRI COSTI  €  246,98  €  215,28  €  462,26 
TOT PARTNER 1  €  246,98  €  215,28  €  462,26 

TOTALE SOTT. 2  €  5.751,48  €  4.719,78  €  10.471,26 

IMPORTANTE 
- Non compilare mai le celle in verde o grige, solo quelle bianche. 
- Inserimento righe: inserire le nuove righe sopra alla riga evidenziata in verde.  
- Eliminazione righe: nel diminuire il numero di righe relative a un soggetto NON eliminare la riga evidenziata in verde.  
- Aggiunta o eliminazione di partner: per aggiungere o eliminare un partner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di calcolo 
dei tre fogli di riepilogo.
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RIEPILOGO SOTTOPROGETTO 1 INFORMAZIONE
SOGGETTO PERSONALE ALTRI COSTI TOTALE 
RICHIEDENTE - DISTR.  €  19.639,81  €  19.809,00  €  39.448,81 
PARTNER 1 - UNIMI  €  38.819,69  €  1.591,61  €  40.411,29 
TOTALE SOTT. 1  €  58.459,50  €  21.400,61  €  79.860,10 

ATTENZIONE 
Se è stato modificato il numero di parner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule 
di calcolo della tabella di riepilogo soprastante

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE
PERSONALE  €  30.455,83  €  28.003,67  €  58.459,50 
ALTRI COSTI  €  11.828,61  €  9.572,00  €  21.400,61 
TOTALE SOTT. 1  €  42.284,44  €  37.575,66  €  79.860,10 

% ALTRI COSTI sott. 1 36,6%
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RIEPILOGO SOTTOPROGETTO 2 DIMOSTRAZIONE
SOGGETTO PERSONALE ALTRI COSTI TOTALE 
RICHIEDENTE - DISTR.  €  11.533,92  €  10.009,00  €  21.542,92 
PARTNER 1 - UNIMI  €  11.274,63  €  462,26  €  11.736,89 
TOTALE SOTT. 2  €  22.808,55  €  10.471,26  €  33.279,81 

ATTENZIONE 
Se è stato modificato il numero di parner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di 
calcolo della tabella di riepilogo soprastante

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE
PERSONALE  €  11.380,28  €  11.428,27  €  22.808,55 
ALTRI COSTI  €  5.751,48  €  4.719,78  €  10.471,26 
TOTALE SOTT. 2  €  17.131,76  €  16.148,05  €  33.279,81 

% ALTRI COSTI sott. 2 45,9%
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RIEPILOGO TOTALE DEL PROGETTO 
SOGGETTO PERSONALE ALTRI COSTI (AC) € AC % costo "personale" TOTALE 
RICHIEDENTE - DISTR.  €  31.173,73  €  29.818,00 95,65  €  60.991,73 
PARTNER 1 - UNIMI  €  50.094,32  €  2.053,87 4,10  €  52.148,18 
TOTALE PROGETTO  €  81.268,05  €  31.871,87 39,22  €  113.139,92 

MAX 40,00

ATTENZIONE 
Se è stato modificato il numero di parner è necessario reimpostare i riferimenti delle formule di calcolo 
della tabella di riepilogo soprastante

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE
PERSONALE  €  41.836,11  €  39.431,94  €  81.268,05 
ALTRI COSTI  €  17.580,09  €  14.291,77  €  31.871,87 
TOTALE PROGETTO  €  59.416,20  €  53.723,71  €  113.139,92 

SOTTOPROGETTO TOTALE %
1 INFORMAZIONE   79.860,10 70,59%
2 DIMOSTRAZIONE   33.279,81 29,41%

  113.139,92 100,00%
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