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Progetto IN.PRO.WINE 
Innovazioni di processo in vigneto e in cantina finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti vitivinicoli bio-

sostenibili  
 
NEWSLETTER 1: Innovazioni di processo in vigneto e in cantina finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti 
vitivinicoli bio-sostenibili - In.Pro.Wine. 
Qualità, tracciabilità e sostenibilità rappresentano attualmente prerequisiti imprescindibili per un 
posizionamento sul mercato stabile e duraturo, in Italia e all’estero. Per tale motivo è di fondamentale 
importanza monitorare ogni singola fase del processo produttivo, al fine di evidenziare e risolvere le criticità, 
con un aumento della qualità e delle garanzie legate alla tracciabilità dei prodotti e alla sostenibilità del 
processo stesso. Ed è proprio in quest’ottica che Terre Cevico ha indirizzato i propri investimenti, attraverso 
il Progetto di filiera “Innovazioni di processo in vigneto e in cantina finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti 
vitivinicoli bio-sostenibili - In.Pro.Wine”, presentato nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-
Romagna. Il Piano ha avuto come obiettivo l’individuazione delle migliori soluzioni tecnologiche per la 
produzione di MC e MCR di elevata qualità, a partire da uve provenienti da vigneti condotti con metodo 
integrato o biologico. Il raggiungimento dei risultati prefissati è stato possibile grazie a una collaborazione 
sinergica con CRPV e ASTRA – Innovazione e Sviluppo, qualificate strutture di ricerca, che da numerosi anni 
portano avanti con successo ricerche e sperimentazioni applicative inerenti gli obiettivi specifici del Piano, 
nonché gli obiettivi operativi della Focus Area 3A. Tutte le operazioni agronomiche ed enologiche sono state 
mirate a ridurre al minimo la carbon footprint, opportunamente valutata mediante metodo LCA. È stato, 
quindi, definito uno specifico modus operandi, dal vigneto alla cantina, per ottenere un prodotti competitivi 
in termini qualitativi con quelli attualmente presenti sul mercato, garantendo una totale tracciabilità dei 
processi produttivi, nonché una migliore organizzazione interna, nell’ottica di una riduzione dell’impatto 
ambientale.  
 
 
 
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 
16.2.01 – “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agricolo e agroindustriale” - Focus Area 3A - Progetto "Innovazioni di processo in vigneto e in cantina 
finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti vitivinicoli bio-sostenibili – In.Pro.Wine". 
 

 


