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P r a t i c h e  a g r i c o l e  p e r  u n  r i t o r n o  a l l a  t e r r a



Podere San Cristoforo è una piccola realtà vitivinicola

che sorge nell’alta Maremma in un area compresa tra il

Tirreno e le colline metallifere circostanti.



La missione aziendale è rivolta alla produzione di vini di 

alta qualità attraverso una gestione dei vigneti basata sulla 

filosofia biodinamica e su un’attenta selezione delle uve. 



A Podere San Cristoforo particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia

dei suoli, rimanendo sensibile allo stretto rapporto con le vigne ed i vini.

Podere San Cristoforo è caratterizzato da sedimenti colluviali a base argillosa

e minerale, da costanti brezze del vicino mare e da elevata luminosità.



La filosofia aziendale è 

basata sulla produzione di 

vini di alta qualità nel 

massimo rispetto della 

natura e della 

biodiversità circostante.



Poche bottiglie che rispettino al massimo ciascuna 

vendemmia e la tipicità dell’ambiente dal quale 

provengono le uve.



• PSC adotta tecniche di gestione del suolo che consentono di 

ridurre al minimo dispendi energetici

• Le lavorazioni vengono eseguite con ripuntatori per evitare che lo 

strato superficiale del terreno non venga condizionato dal 

rimescolamento in profondità

• Non sono ammessi interventi di diserbo

• Il contenimento delle infestanti nel sottofila viene gestito 

meccanicamente con l’utilizzo di un’interceppo

• Si prediligono inerbimenti dell’interfila che possono essere 

permanenti o temporanei, la scelta è effettuata in funzione della 

tipologia del terreno, della giacitura e dei rischi di erosione

Gestione del suolo 



• La gestione della fertilità viene affidata all’analisi

del terreno, all’analisi fogliare e all’analisi visiva 

dello stato vegeto-produttivo del vigneto

• In  generale si effettuano inerbimenti con finalità 

di sovescio allo scopo di mantenere o aumentare 

la fertilità del terreno

• La dinamizzazione dei preparati biodinamici 

che favoriscono lo sviluppo della struttura umica e 

colloidale nel terreno

Gestione delle fertilità 



Gestione delle viti

Per ciascun vigneto viene predisposto un 

piano di gestione della pianta che prevede:

• Carica di gemme 

• Criteri di cimatura/sfogliatura

• Diradamento dei grappoli

• Produzione attesa 



Gestione della difesa 

PSC  garantisce la protezione della coltura utilizzando nella 

minor quantità possibile i prodotti fitosanitari:

• Rame

• Zolfo

Altre pratiche volte alla difesa sono:

•corretta gestione della chioma (cimature e sfogliature)

•gestione del sottofila (contenimento delle infestanti)

Sono in atto sperimentazioni volte a ridurre l’utilizzo di 

rame 



Un suolo ricco di vita per la salute delle nostre viti

Prep 501 – Silica

Stimola la fotosintesi

Prep 508 – Horsetail

Combatte oidio e 

peronospora

Prep 500 – Horn Manure

Promuove l’attività 

batterica nelle radici

Batteri, vermi ed 

altri  

microorganismi

convertono la 

materia organica e 

minerale in 

fertilizzante per il 

suolo.

Per promuovere la 

vita nel vigneto 

dobbiamo evitare 

fertilizzanti sintetici, 

insetticidi, ed 

erbicidi.



Pratiche agricole di Podere San Cristoforo

Visione di 
ecosistema 
e approccio 
preventivo

Sovesci

Calendario 
lunare 

(influenze 
cosmiche)

Utilizzo dei 
preparati 

biodinamici

Abolizione di 
prodotti 

chimici di 
sintesi

Attenta 
gestione 
terreno e 

vegetazione


