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Avviate le attività del progetto SOSTE-NOBIL-ETÀ

Con l’incontro dei partner dello scorso 20 Gennaio 2017, hanno preso avvio le attività del progetto SO-
STE-NOBIL-ETÀ, un’azione innovativa co-finanziata dalla regione Toscana nell’ambito bando PIF 2015, 
Misura 16.2 del PSR 2014-2020. Il progetto innovativo si inserisce nel contesto del Progetto Integrato di 
Filiera “La Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”.

La riunione, che ha avuto un carattere molto operativo, ha definito il programma delle attività da svolgere, 
fissando i compiti di ciascun partner ed il crono-programma della prima fase di lavoro, incentrata sull’elabo-
razione della piattaforma collaborativa alla base del percorso di sostenibilità che rappresenta l’obiettivo del 
progetto.

IL PROGETTO
La sostenibilità ambientale dei processi produttivi e del territorio, è fattore di competitività, un valore aggiunto 
che, per un prodotto come il Nobile, assume grande importanza. Poter dimostrare e certificare la sostenibilità a 
livello territoriale, è la scommessa del progetto Soste-Nobil-Età, che vedrà insieme nei prossimi due anni il mondo 
della ricerca, importanti cooperative ed imprese agricole, organismi impegnati nella promozione dell’innovazione 
e dello sviluppo rurale.

OBIETTIvI dEL PROGETTO
Coerentemente con l’obiettivo generale del PIF, rivolto alla valorizzazione della produzione del vino Nobile di 
Montepulciano, il percorso innovativo del progetto Soste-Nobil-Età punta a:
- Aumentare la sostenibilità ambientale delle aziende vitivinicole 
- incentivare l’innovazione tecnologica dei processi produttivi per il compimento di una economia low carbon
Per quanto riguarda gli obiettivi più specifici dell’innovazione proposta, 
- realizzare una piattaforma collaborativa che permetterà l’integrazione degli organismi di ricerca, delle imprese 
agricole, delle tecnologie innovative, dei centri per l’innovazione del settore vitivinicolo;
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-  migliorare il posizionamento delle aziende vitivinicole del Consorzio del Vino Nobile sul mercato internaziona-
le in termini di sostenibilità ambientale; 
- favorire il processo di scambio delle conoscenze e del know how attraverso la qualificazione della piattaforma 
collaborativa come un servizio e una struttura di riferimento per le aziende del Consorzio; 
-  sviluppare modelli di competitiva nelle aziende vitivinicole basati sui principi dello sviluppo sostenibile attraver-
so la partecipazione alla piattaforma come nucleo centrale di una rete globale della produzione di conoscenza.
Azioni previste
Nell’ambito delle attività progettuali verranno implementate le seguenti tipologie di azione
1. Azione di trasferimento di conoscenze, tecnologie ed informazioni nell’ambito agroalimentare con particolare 
riguardo al settore vitivinicolo;.
2. Attività di ricerca di mercato,  finalizzata a comprendere la domanda di vino ambientalmente sostenibile da 
parte di consumatori consapevoli, per individuare le potenzialità di ampliamento dei mercati per la diffusione del 
prodotto Vino Nobile di Montepulciano; 
3. Azioni di divulgazione e disseminazione dei concetti di sostenibilità ambientale in ambito agroalimentare e dei 
risultati del progetto; 
4. Realizzazione e gestione di incontri formativi con le aziende per implementare tecnologie low carbon nel ciclo 
produttivo del vino attraverso la realizzazione di un sistema informativo dedicato all’Impronta del carbonio 
(C.F.P.) delle aziende agricole del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che hanno aderito al progetto.
In particolare queste tipologie di azione verranno realizzate sviluppando le seguenti fasi di lavoro:
- Implementazione della Piattaforma Collaborativa
- Installazione strumenti rilevamento ambientale
- Sperimentazione aziendale
- Divulgazione

PARTNER dEL PROGETTO

 Vecchia Cantina di Montepulciano. È il capofila del progetto. Fondata nel 1937 è la più antica cooperativa 
vitivinicola di Toscana, è al centro della zona di produzione del Vino Nobile di Montepulciano, zona che vanta 
una secolare vocazione.

 Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità (DIS) dell’Università degli studi Guglielmo Marconi di 
Roma. Rappresenta il partner scientifico del progetto. Il Dipartimento promuove e coordina attività di ricerca con 
la finalità di migliorare efficacemente il livello di benessere dell’uomo nel rispetto delle condizioni di sostenibilità 
sociale, economica e ambientale.

 Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. Promotore di molte iniziative di sviluppo del territorio rurale, Q&SR è una 
società a prevalente capitale pubblico, costituita nel 1999, ed ha per soci l'Unione dei Comuni della Valdichiana 
Senese, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l'associazione Unione Provinciale Agricoltori di Siena  e 
l'Amministrazione Provinciale di Siena. 

 Soc. Agr. Salcheto. Situata presso il comune di Montepulciano, è una azienda agricola di medie dimensioni. 
In particolare è produttrice diretta di vino di elevata qualità e proprietà organolettiche. L’azienda è particolarmen-
te attenta a garantire una qualità elevata del proprio prodotto vinicolo tutelando parallelamente l’ambiente. 
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 Tenuta del Cerro s.p.a. Con i suoi 94 ettari iscritti all’Albo del Vino Nobile, è la più grande realtà privata 
produttrice di Vino Nobile di Montepulciano, in provincia di Siena. L’ampiezza e la varietà di esposizione dei suoi 
vigneti garantiscono quindi la possibilità di selezionare, a seconda dell’annata, le migliori uve per produrre vini di 
alta qualità. 

 Cia Agricoltori Italiani Toscana. È  un’organizzazione professionale agricola che rappresenta oltre 20.000 
imprese agricole della Regione. CIA Toscana svolge attività di promozione dello sviluppo dell’agricoltura e delle 
aree rurali, di tutela degli interessi degli agricoltori e di servizio alle persone ed alle imprese agricole.


