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Progetto “Impostazione di una rete di monitoraggio della salinita’ delle acque irrigue di Apofruit in 
zona Latina”. settembre 2013 – febbraio 2015 (in corso) (Cod. Int. I.TER APF1)

Progetto “Falda ipodermica e gestione dei canali di bonifica e irrigazione”, ammesso a contributo 
ai fini della L.R. 28/98 - piano stralcio 2013 della Regione Emilia Romagna, Servizio Ricerca, 
Innovazione, Promozione del Sistema Agroalimentare (approvazione con Determinazione n°16603 
del 13/12/13); gennaio 2014 – dicembre 2015 (in corso) (Cod. Int. I.TER AG016) 

Progetto “Attività di posa piezometri e caratterizzazione pedologica di 2 siti di monitoraggio presso 
i  comuni  di  Gavazza e Sesso (RE)” su incarico del  Consorzio di  Bonifica dell’Emilia Centrale; 
aprile 2014 – giugno 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER CEC4) 

Progetto  “Continuazione  del  monitoraggio  della  variazione  del  livello  di  falda  in  relazione  a 
manovre idrauliche su un canale in un sito selezionato all’interno del territorio del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale; gennaio 2014 – dicembre 2014 (in corso). (Cod. Int. I.TER CEC3) 

Progetto “Manutenzione della rete regionale di rilievo piezometrico della falda, database connesso 
e analisi ed aggiornamento degli algoritmi di previsione del dato di falda” , su incarico del CER 
(Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo); gennaio 2014 – dicembre 2014 
(in corso). (Cod. Int. I.TER CER5)

Progetto  “Continuazione  del  monitoraggio  della  variazione  del  livello  di  falda  in  relazione  a 
manovre idrauliche su un canale in un sito selezionato all’interno del territorio del Consorzio di 
Bonifica di Burana luglio 2013 – dicembre 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER CBU2) 

Progetto  “Continuazione  del  monitoraggio  della  variazione  del  livello  di  falda  in  relazione  a 
manovre idrauliche su un canale in un sito selezionato all’interno del territorio del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale. luglio 2013 – dicembre 2013 (Cod. Int. I.TER CEC2) 

Gestione della  manutenzione della  rete regionale di  rilievo  piezometrico  della  falda,  database 
connesso e analisi ed aggiornamento degli algoritmi di previsione del dato di falda , su incarico del  
CER (Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo). Periodo maggio 2013 – 
dicembre 2013 (Cod. Int. I.TER CER4)

Progetto “Monitoraggio della variazione del livello di falda in relazione a manovre idrauliche su un 
canale in un sito selezionato all’interno del territorio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale”; 
approvato  dal  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  tramite  Deliberazione  del  Comitato 
Amministrativo n° 392/11 del  19/09/11; periodo novembre 2011 -  giugno 2013 (Cod.  Int.  I.TER 
CEC1).

Progetto ““Monitoraggio della variazione del livello di falda in relazione a manovre idrauliche su un 
canale  in  un  sito  selezionato  all’interno  del  territorio  del  Consorzio  di  Bonifica  di  Burana”; 
approvato dal Consorzio di Bonifica di Burana tramite Deliberazione del Comitato Amministrativo 
n° 226/11 del 08/09/11; periodo ottobre 2011 - giugno 2013 (Cod. Int. I.TER CBU1).

Monitoraggio pozzi lungo il tratto autostradale A14 Bologna San Lazzaro - diramazione Ravenna 
su incarico dello Studio Accolti Gil per l’attuazione del  paragrafo “Idro geologia” - allegato 1 del 
disciplinare tecnico commessa 111437 “Autostrada A14 Bologna - Taranto”, opere compensative”; 
novembre 2010 - gennaio 2011 (Cod. Int. I.TER AL1).
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Progetto  I.TER  “Produzioni  agricole,  Falda  e salinità”,  ammesso a contributo nell’ambito  della 
L.R.28/98 tramite Determinazione n. 11384 del 04/11/09 della Regione Emilia Romagna, Servizio 
Sviluppo Sistema Agroalimentare; periodo giugno 2009 - maggio 2012 (Cod. Int. I.TER AG09a).

Manutenzione  piezometri  delle  stazioni  della  rete  regionale  di  rilevamento.  Incarico  CER 
(Consorzio  di secondo grado per il  Canale emiliano romagnolo); aprile 2009 - dicembre 2011 
(Cod. Int. I.TER CER3). 

Prelievo  campioni  di  acqua  in  piezometri,  incarico  da  parte  della  Regione  Emilia  Romagna, 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ottobre 2008 - giugno 2009 (Cod. Int. I.TER CA42).

Affidamento di  servizi  per  la manutenzione della  rete di  rilievo falda ipodermica nella  pianura 
piacentina, su incarico della Regione Emilia -Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  
(buono di ordinazione n° 801002 del 23/06/08); periodo giugno 2008-ottobre 2008 (Cod. Int. I.TER 
CA41).

Progetto I.TER “Carta falda e suoli salini per irrigazione” ammesso a contributo nell’ambito della  
L.R.28/98 tramite Determinazione n. 14484 del 14/11/08 della Regione Emilia Romagna, Servizio 
Sviluppo Sistema Agro-Alimentare (Prot. RER SSA708/103384); periodo marzo 2008 - maggio 2009 
(Cod. Int. I.TER AG08a).

Posa  di  11  piezometri,  studio  del  suolo  e  relazione  finale.  Caratterizzazione  pedologica  area 
limitrofa tampone in prossimità del cavo Linarola Comune Campagnola Emilia. incarico da parte di 
CNR; novembre 2007 - dicembre 2008 (Cod. Int. I.TER CNR 1 /2).

Affidamento di servizi per l’integrazione e completamento del progetto “Manutenzione della falda 
ipodermica”  tramite  Determinazione  n.  18436  del  29/12/06  della  Regione  Emilia  -Romagna  - 
Servizio Geologico, Sismico e dei  Suoli;  periodo dicembre 2006 - marzo 2007  (Cod.  Int.  I.TER 
CA39).

Messa a punto di criteri di valutazione dell’attitudine all’impiego degli impianti irrigui nei principali  
suoli  della pianura Emiliano romagnola L.R.28/98 Regione Emilia Romagna, Servizio Sviluppo 
Sistema Agro-Alimentare;  gennaio 2006 - dicembre 2007 (Cod. Int. I.TER AG06d).

Progetto I.TER “Manutenzione rete di controllo della falda ipodermica, gestione e manutenzione 
della rete di rilievo della falda ipodermica della pianura emiliano romagnola e divulgazione dei 
dati”,  ammesso a contributo nell’ambito della L.R.28/98 tramite Determinazione n. 1108/06 del 
7/11/2006, della Regione Emilia Romagna, Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare (Prot. RER 
PE/2006/1038388); periodo settembre 2006 - marzo 2008 (Cod. Int. I.TER AG06a). 

Progetto  I.TER  “Approfondimento  estendibilità  spaziale  dato  di  falda”  ammesso  a  contributo 
nell’ambito della L.R.28/98 tramite Determinazione n. 11052 del 10/08/06 della Regione Emilia 
-Romagna, Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare; periodo giugno 2006 - maggio 2008 (Cod. 
Int. I.TER AG06b).

Realizzazione del Progetto “Controllo del livello della falda ipodermica e della concentrazione di 
nitrati nelle acque, da valutarsi in relazione con tipologie di suolo e fattori di pressione”. Incarico da  
parte del CER; anni 2005 - 2006 (Cod. Int. I.TER CER2).
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Progetto “Sperimentazione nelle stazioni di controllo della falda ipodermica nella pianura emiliano-
romagnola per indagini idrogeologiche”. Incarico da parte della Regione Emilia-Romagna, Servizio 
Sviluppo del Sistema Agroalimentare (buono di ordinazione n°401640); anno 2004 (Cod. Int. I.TER 
AG04a)

Realizzazione di “Prove sperimentali nelle Aziende Marani e Stuard (Ordine n° 400678 del 
20/04/04 RER - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli ); anno 2004. 

Istallazione piezometri Azienda Marani; anno 2004 (Cod. Int. I.TER MR1).

Campionamento di  due aziende sperimentali,  Marani  e  Stuard  (Rif.D.G.  277/03  -  D.D.  3464/03-  
IMP.1318/03 Buono ordinazione n°  683).  Incarico RER - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 
marzo 2003 (Cod. Int. I.TER CA23).

Progetto strategico "La rete di rilevamento della falda su internet-gestione e manutenzione della 
rete di rilievo". Incarico da parte della Regione Emilia Romagna, Servizio Sviluppo Sistema Agro-
Alimentare; anno 2003 (Cod. Int. I.TER AG03a).

Indagini pedologiche per individuare la profondità della falda in alcune aree campione. Incarico da 
parte dell’Università degli studi di L'Aquila; maggio 2003. 

Progetto  “Realizzazione  di  una  rete  di  rilievo  della  falda  ipodermica  nella  Pianura  emiliano 
romagnola,  su  siti  pedologicamente  caratterizzati”.  ammesso  a  contributo  nell’ambito  della 
L.R.28/98 tramite Determinazione  n 1626 del 07/09/99 della Regione Emilia -Romagna, Servizio  
Sviluppo Sistema Agro-Alimentare; anno 1999 (Cod. Int. I.TER AG9a). 

Certificazione  di  un  sito  sperimentale  mediante  caratterizzazione  pedologica  ed  idrologica: 
esecuzione  di  misure  fisico-idrologiche.  Incarico  da  parte  del  CRPA  (Centro  Ricerche  sulle 
Produzioni Animali); anno 1997.

Caratterizzazione pedologica di 5 siti sede di attività sperimentali, coordinamento nell’esecuzione 
di  misure fisico-idrologiche.  Integrazione d’appalto  relativa alla seconda approssimazione della 
Carta  dei  Suoli  in  scala  1:50.000  della  Pianura  Bolognese  Centrale.  Incarico  da  parte  della  
Regione Emilia Romagna; anno 1997.

Partecipazione  al  progetto  sulla  “Calibrazione  e  validazione  del  programma  CRITERIA”: 
partecipazione all’impostazione metodologica, coordinamento in attività di misura di caratteri fisico-
idrologici dei suoli e di confronto tra valori di contenuto idrico simulati dal modello CRITERIA e 
valori osservati.  Incarico svolto per conto del CERAS (Consorzio Emiliano-Romagnolo Aziende 
Sperimentali); anno 1996. 

Partecipazione al progetto sulla “Messa a punto di  un modello previsionale relativo al  bilancio 
idrico”: realizzazione di misure fisico-idrologiche. Incarico svolto per conto del CERAS  (Consorzio 
Emiliano-Romagnolo Aziende Sperimentali); anno 1996. 

Esecuzione  di  misure  idrologiche  e  del  contenuto  idrico  (con  metodo  gravimetrico)  per  la 
determinazione del Curve Number. Incarico da parte della Regione Emilia Romagna nell’ambito 
della realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei Suoli in scala 1:50000 della 
Pianura Deltizia Ferrarese (150000 ha circa, assegnati mediante appalto-concorso con delibera  
G.R. n° 6886 del 30/12/94); anno 1995. 
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Esecuzione di misure fisico-idrologiche di misure del contenuto idrico per la determinazione del 
Curve Number. Incarico svolto nell’ambito della realizzazione della seconda approssimazione della 
Carta  dei  Suoli  in  scala  1:50000  della  Pianura  Parmense  -  Destra  Taro  (70000  ha  circa 
assegnati mediante appalto - concorso con delibera G.R. n° 6886 del 30/12/94); anno 1995.

Creazione ed archiviazione di un data set pedologico tratto dalla carta dei suoli in scala 1:50.000 
della pianura modenese, descrizione di profili pedologici, determinazione di curve di tensione ed 
umidità,  installazione  di  piezometri.  L’incarico  ha  comportato  la  realizzazione  di  rilevamento 
pedologico e di misure ideologiche e del contenuto idrico (con metodo gravimetrico); confronto tra 
valori di contenuto idrico simulati dal modello CRITERIA e valori osservati. Affidamento di incarico 
di natura tecnica, ai sensi dell’art. 1655 e segg. del C.C., da parte dell’Università degli Studi di  
Bologna; anno 1994.

Realizzazione della “Campagna di misurazione per la calibrazione e validazione del programma 
CRITERIA”; l’incarico ha comportato la realizzazione di misure idrologiche e del contenuto idrico 
(con metodo gravimetrico); il confronto tra valori di contenuto idrico simulati dal modello CRITERIA 
e valori osservati. Incarico svolto per conto del CERAS (Consorzio Emiliano-Romagnolo Aziende 
Sperimentali); anno 1994.

Collaborazione  alla  realizzazione  di  un  prototipo  di  programma  per  la  simulazione  e 
rappresentazione su PC, a scala territoriale, del bilancio idrico dei suoli (programma "CRITERIA"). 
L’incarico  ha  comportato  la  collaborazione  all’impostazione  metodologica  di  un  progetto 
pluriennale finalizzato alla messa a punto e validazione di un modello di bilancio idrico dei suoli; la  
realizzazione di rilevamento pedologico e di misure idrologiche e del contenuto idrico (con metodo 
gravimetrico). Incarico svolto per conto dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell’Emilia-
Romagna - Servizio Agrometeorologico Regionale); anno 1993.

Caratterizzazione pedologica di tre aziende agricole sperimentali della Regione Emilia Romagna 
ubicate  nel  territorio  di  pianura,  preliminare  alla  progettazione  di  un  impianto  sperimentale  di 
drenaggio sotterraneo tubato. L’incarico ha comportato l’esecuzione di un rilevamento pedologico 
speditivo e l’analisi e interpretazione dei dati piezometrici e freatimetrici. Incarico svolto per conto 
dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Emilia-Romagna); anno 1991.


