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Le iniziative realizzate dal progetto Soste-Nobil-Età

L’attività del progetto si avvia alla sua conclusione. La regione Toscana ne ha prorogato il termine al pros-
simo 13 settembre, tuttavia negli incontri tra i partner è stato fissato l’obiettivo di concludere le attività entro 
l’estate. L’elaborazione dei dati della piattaforma collaborativa, riguardanti “Carbon print”, Water print” e 
impronta della biodiversità è al termine.  I risultati sono stati presentati agli operatori di Montepulciano in 
due workshop, svolti presso la struttura di Q&SR il  9 e 10 aprile 2018.

La piattaforma collaborativa on line è accessibile all’indirizzo www.nobilesostenibile.it

Sul piano delle azioni divulgative sono stati realizzati la brochure ed il banner di presentazione del pro-
getto. Inoltre è proseguita l’attività di aggiornamento del sito www.nobile.ciatoscana.eu

LA BROCHURE E IL BANNER

 Nella pagina seguente le immagini della brochure e del banner.
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Aumentare la sostenibilità 
ambientale e incentivare 
l’innovazione tecnologica

PROGETTO
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www.nobilesostenibile.it

Il progetto “Soste-Nobil-età” ha come 

obiettivi generali:

 Aumentare la sostenibilità ambientale delle 

aziende vitivinicole.

 Incentivare l’innovazione tecnologica dei 

processi produttivi per il compimento di una 

economia low carbon.

Il progetto “Soste-Nobil-età”

 VECCHIA CANTINA DI 

MONTEPULCIANO (capofila)  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLA 

SOSTENIBILITÀ (DIS) – UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

DI ROMA  QUALITÀ E SVILUPPO 

RURALE  SALCHETO  TENUTE DEL 

CERRO – FATTORIA DEL CERRO  CIA 

AGRICOLTORI ITALIANI TOSCANA

nobile.ciatoscana.eu

PIAttAformA collAborAtIvA:

ProGEtto:
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Il progetto Soste-Nobil-età ha come obiettivi 

specifici:

 Realizzare una piattaforma collaborativa 

caratterizzata da servizi materiali e virtuali che 

permetteranno l’integrazione degli organismi di 

ricerca, delle imprese agricole, delle tecnologie 

innovative, dei centri per l’innovazione del 

settore vitivinicolo.

 Migliorare il posizionamento delle aziende 

vitivinicole del Consorzio del Vino Nobile 

sul mercato internazionale in termini di 

sostenibilità ambientale.

 Favorire il processo di scambio delle 

Gli obiettivi del progetto
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Nell’ambito delle attività del progetto
“Soste-Nobil-età” 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.

 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.

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 attraverso la 

partecipazione alla piattaforma come nucleo 

centrale di una rete globale della produzione di 

conoscenza.
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Il PRogETTo “SoSTE-NoBIl-ETà”
ha come obiettivi generali:

 Aumentare la sostenibilità ambientale delle aziende vitivinicole.
 Incentivare l’innovazione tecnologica dei processi produttivi

per il compimento di una economia low carbon.

PARTNER
 VECCHIA CANTINA DI MONTEPULCIANO (capofila)

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLA SOSTENIBILITÀ (DIS) –
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI DI ROMA  QUALITÀ E 

SVILUPPO RURALE  SALCHETO  TENUTE DEL CERRO – FATTORIA DEL CERRO
 CIA AGRICOLTORI ITALIANI TOSCANA

PRogETTo
nobile.ciatoscana.eu

PIATTAFoRMA CollABoRATIVA
www.nobilesostenibile.it
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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
- Aumentare la sostenibilità ambientale delle aziende vitivinicole 
- Innovazione tecnologica dei processi produttivi per una economia low carbon

ATTIVITà
- Implementazione della Piattaforma Collaborativa
- Installazione strumenti rilevamento ambientale
- Sperimentazione aziendale
- Divulgazione


