
                                                             Curriculum - settore Divulgazione   

Divulgazione del progetto “Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini”  al Vinitaly (6-9 aprile 
2014 presso Fiere di Verona) e realizzazione di opuscolo in lingua inglese (Cod. Int. I.TER CC1)

Progetto  “Trasferire  e  diffondere  le  conoscenze  sui  suoli  per  un’agricoltura  di  qualità  e 
multifunzionale”, approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna, con Delibera n. 713/2013 
“Reg. (CE)  1698/2005 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Asse 1 Misura 111 Azione 2; 
dicembre 2013 – novembre 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER AG014)

Progettazione  e  realizzazione  di  “Seminari  di  degustazione  di  Terre,  vini  e  prodotti  tipici”  su  
incarico dell’Azienda sperimentale Tadini  di  Piacenza (Novembre 2012 giugno 2013 (Cod. Int.  
I.TER TAD1).

Progettazione e coordinamento dell’evento “Terre da ascoltare, Terre da degustare” per la festa di 
Radio Budrio del 24 setttembre 2011, Budrio.

Presentazione  dell’intervento  “Terre  della  collina  riminese“  all’interno   del  seminario  con 
degustazione di Terre e vini, ai fini del Seminario “Terre e vini dei Colli di Rimini” avvenuto a Villa 
Mattioli, Vergiano di Rimini (RN) il 3 dicembre  2010. Incarico da parte di CRPV.

Presentazione intervento “  Terre della  collina emiliana“  e coordinamento e organizzazione del 
seminario  con degustazione di  Terre  e vini  ai  fini  del  Seminario  “Dalle  terre  ai  vini  emiliani”, 
avvenuto nella Rocca Sforzesca di Dozza (BO) il 29 gennaio 2010. Incarico da parte di CRPV.

Presentazione  intervento  “Studio  dei  suoli  a  supporto  del  monitoraggio”  ai  fini  del  Seminario 
VAMOS, incarico da parte CRPV, 14 dicembre 2009; Bologna sala A Regione Emilia-Romagna 
Viale Silvani 6 (Cod. Int. I.TER CV32) .

Presentazione dell’intervento  “Le  Terre  della  zonazione viticola”  nell'ambito  del  Seminario  “La 
zonazione viticola delle colline di PR, RE, MO, BO” avvenuto a Reggio Emilia il 19 dicembre 2008.  
Incarico da parte di CRPV.

Presentazione  dell’intervento  “I  suoli  del  territorio  imolese”  nell'ambito  del  Convegno  Olivo. 
Incarico CRPV; Imola (BO); 24 ottobre 2008 (Cod. Int. I.TER CV29) . 

Divulgazione delle carte dei suoli  applicate alla vitivinicoltura e frutticoltura di  qualità all’interno 
della trasmissione “Geo-Geo” RAI3 per la parte condotta dall’ Agronomo Francesco Giardina su 
regia di Emanuela Torre. Le riprese sono state effettuate il  21 aprile 2007 e la trasmissione è 
andata in onda il 7 maggio 2007; aprile - maggio 2007.

Presentazione dell’intervento “Alla Scoperta del suolo”. Incarico del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli nel convegno “Geologia e Turismo”, Bologna; 2 marzo 2007 (Cod. Int. I.TER CA33) .

Presentazione dell’intervento “Terre del Bosco Eliceo” ai fini del seminario CRPV “Riqualificazione 
della vitivinicoltura della pianura litoranea nelle province di  Ravenna e Ferrara”;  San Giovanni  
d’Ostellato (FE); 18 dicembre 2008. 

Presentazione dell’intervento “Conoscere i suoli per una pericoltura di qualità” nel Convegno “La 
coltura del pero”, Ferrara; 14 novembre 2008. 

Presentazione dell’intervento “Le Terre della DOC Colli di Rimini” tenutosi presso lo stand Vinitaly 
della Provincia di Rimini; 5 aprile 2008. 
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Realizzazione in collaborazione con Koinè di uno spettacolo (installazione multimediale a ciclo 
continuo) dal titolo “Sul suolo senza suole”, presentato all’interno del Salone 

Internazionale del Naturale 2006 (SANA). Incarico da parte di Koinè; settembre 2006 (Cod. Int. 
I.TER KI1) .

Organizzazione Convegno "Suolo e Vino", 11-12 ottobre 2006, Imola. Incarico da parte della RER, 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (Cod. Int. I.TER CA35) .

Coordinamento  tecnico  per  l'utilizzazione  dei  documenti  pedologici  regionali  nel  settore 
agroambientale,  con particolare  riferimento  al  settore  ortofrutticolo  e alla  gestione dei  reflui  e  
fanghi di depurazione. Incarico da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia Romagna; settembre 2006-settembre 2008 (Cod. Int. I.TER AG06c1/2 ) .

Organizzazione di un’escursione nella Riserva del  Piacenziano finalizzata alla conoscenza del 
suolo. Incarico del Servizio Geologico Sismico  e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna; marzo 
2006 (Cod. Int. I.TER CA33).  

Realizzazione in collaborazione con ETHNOS dell’evento “Mostra sull’arte scienza e natura della 
Terra”, presso la Fondazione Cà la Ghironda; Museo d’arte moderna e contemporanea; febbraio 
2006.

Organizzazione di escursioni ed educazione alla conoscenza del suolo nel progetto “Raccontare la 
terra”,  incarico  da  parte  del  Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  della  Regione  Emilia-
Romagna; aprile 2005 - aprile 2006.

Realizzazione  della  Mostra  permanente  “Terre  dell’Emilia-Romagna”,  realizzata  per  il  Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli; settembre 2004 - novembre 2005  (Cod. Int. I.TER CA 28).

Organizzazione e realizzazione scavo profili per Convegno internazionale del WRB (World 
Reference Base). Incarico da parte della Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli; luglio 2004.


