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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); dicembre 2013 – novembre 2015 (in corso) (Cod. Int. I.TER AG016).

Progetto  “Valorizzazione  dell’anguria  e  del  melone  nelle  aree  tipiche  emiliane”,  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); dicembre 2013 – novembre 2015 (in corso) (Cod. Int. I.TER AG015).

Progetto “Sperimentazione suoli e produzioni di grano”, 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°16945  del 
19/12/13); novembre 2013 – ottobre 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER AG013).

Progetto “Studio della fertilita’ e della vocazionalita’ dei suoli  del delta emiliano–romagnolo per 
asparago e pomodoro” ammesso a finanziamento da Gal Delta 2000, in data 14/05/2013 Reg. 
(CE) 1698/2005, Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Asse 4 Misura 111 Azione 7-; luglio 
2013 – giugno 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER MAR1).

Progetto: “Creazione della carta delle Terre per la produzione e la valorizzazione del pisello e del  
fagiolo  borlotto  da  industria”  per  commissione  di  Conserve  Italia,  presentato  e  approvato 
nell’ambito del P.S.R. 2007/2013 - Asse 1, attuazione della Misura 124; gennaio 2012 - marzo 
2013 (Cod. Int. I.TER CIT1).

Progetto “Innovazione tecnologica e di processo per il miglioramento dell’efficienza produttiva e 
ambientale  dell’azienda”  per  commissione  de  “Il  Raccolto”  società  cooperativa   agricola, 
presentato e approvato nell’ambito del P.S.R. 2007/2013 - Asse 1, attuazione della Misura 124;  
novembre 2011 - febbraio 2013 (Cod. Int. I.TER IRC1).

Realizzazione  del  Progetto  Sperimentazioni  per  un’assistenza  pedologica  a  supporto  della 
frutticoltura e viticoltura ammesso ai contributi del piano stralcio 2009 ai fini della L.R. 28/98 della  
Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare con 
cofinanziamenti di privati;  giugno 2010 - maggio 2012 (Cod. Int. I.TER AG010).

Realizzazione del  Progetto I.TER “Produzioni agricole, Falda e salinità”, ammesso ai contributi del 
piano stralcio 2009 ai fini della L.R. 28/98 della Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, 
Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare con cofinanziamenti da parte del Consorzio di Bonifica 
Burana,  Consorzio di  Bonifica Parmigiana Moglia Secchia e Consorzio della Bonifica Renana; 
giugno 2009 - maggio 2012 (Cod. Int. I.TER AG09a).

Progetto  “Zonazione  viticola  del  vitigno  Sangiovese  nell'areale  della  collina  romagnola”;  
realizzazione della  parte  di  rilevamento  e  di  cartografia.  Incarico  del  CRPV (Centro  Ricerche 
Produzioni Vegetali) di Tebano (RA); gennaio 2007 - dicembre 2010 (Cod. Int. I.TER CV23). 

Realizzazione  del  Progetto  I.TER  “Carta  falda  e  suoli  salini  per  irrigazione”  (Prot.  RER 
SSA708/103384 del 7/11/2006 Determina n. 8834/08) L.R.28/98 Regione Emilia Romagna, Servizio 
Sviluppo Sistema Agro-Alimentare;  marzo 2008 - maggio 2009 (Cod. Int. I.TER AG08a).
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Filiere agroenergetiche: gestione sostenibile di specie da biomassa. Incarico da parte di CRPV; 
gennaio 2008 - dicembre 2009 (Cod. Int. I.TER CV26).

Interventi di base per una viticoltura di qualità LR 28/98, PS 2007. Incarico da parte di CRPV (Prot.  
855.11/07); gennaio 2007-dicembre 2009 (Cod. Int. I.TER CV22).

Validazione modelli stima azoto minerale suolo, nell’ambito dei Programmi di Ricerca CRPV 2006 
L.R. 28/98, PS 2006; gennaio 2007-dicembre 2008 (Cod. Int. I.TER CV18).

Validazione modelli stima azoto minerale suolo, nell’ambito dei Programmi di Ricerca CRPV 2006 
L.R. 28/98, PS 2006; gennaio 2005 - dicembre 2008 (Cod. Int. I.TER CV18).

Progetto  ”Miglioramento  qualitativo  delle  uve  e  del  vino  -  areale  romagnolo”:  rilevamento 
pedologico vigneti in sperimentazione ed elaborazione “Carta delle Terre” e guida della 

“Buona Gestione del Vigneto”. Incarico del CRPV, con realizzazione di 130 trivellate podologiche; 
marzo 2009-marzo 2012 (Cod. Int. I.TER CV30).

Progetto “Filiera Pero” LR 28/98, PS 2007. Incarico da parte di CRPV; gennaio 2007 -dicembre 
2009(Cod. Int. I.TER CV25).

Progetto “Zonazione viticola del vitigno ALBANA nell'areale della collina romagnola”; realizzazione 
della  parte  di  rilevamento  e  di  cartografia.  Incarico  del  CRPV  (Centro  Ricerche  Produzioni 
Vegetali) di Tebano (RA); ottobre 2006 - settembre 2009 (Cod. Int. I.TER CV20). 

Realizzazione del Progetto I.TER “Approfondimento estendibilità spaziale dato di falda”, approvato 
con determinazione n.  11052 del  10/08/2006 -  L.R.28/98 Regione Emilia  -Romagna,  Servizio 
Sviluppo Sistema Agro-Alimentare; giugno 2006-maggio 2008 (Cod. Int. I.TER AG06b). 

Monitoraggio per valutazione modelli MACRO e PELMO percolazione sostanze attive nel terreno. 
Incarico da parte della Regione Emilia Romagna, Direzione Agricoltura; ottobre-dicembre 2007 
(Cod. Int. I.TER FS1).

Validazione modelli stima azoto minerale suolo, nell’ambito dei Programmi di Ricerca CRPV 2006 
L.R. 28/98, PS 2006 (Prot. 2511.3/06); gennaio-dicembre 2006 (Cod. Int. I.TER CV18).

Realizzazione delle “Carte portinnesti sperimentali pesco”. Incarico CRPV con lettera marzo 2004 
(Cod. Int. I.TER CV16).

Realizzazione  del  Progetto  “Zonazione  delle  aree  viticole  di  collina  nelle  provincie  di  Parma, 
Reggio Emilia, Modena e Bologna”,  in collaborazione CRPV; agosto 2003 (Cod. Int. I.TER CV11).

Progetto  nell'ambito dei Programmi di ricerca CRPV anno 2003: "Verifica del contenuto di azoto in 
tipologie  di  suolo"  (Prot.  1320.16/03).  Incarico  da  parte  del  CRPV (Centro  Ricerche  Produzioni 
Vegetali); agosto 2003 (Cod. Int. I.TER CV9).

Realizzazione del  Progetto  Monitoraggio dei  parassiti  su incarico CRPV -  Filiera Ortofrutticola 
(codice. R66y10); maggio 2003 (Cod. Int. I.TER CV13).
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Realizzazione di una rete di rilievo della falda ipodermica nelle Provincie di Parma e Piacenza, su  
siti  pedologicamente  caratterizzati,  con  contributo  LR.28/98  da  parte  della  Regione  Emilia 
Romagna; anno 2001 (Cod. Int. I.TER AG01d).

Attività  svolte  nell’ambito  del  programma “Informazioni  pedologiche a supporto delle  attività  di 
assistenza tecnica alle aziende agricole”. Finanziato dall'Assessorato Agricoltura e Alimentazione 
della Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 52/90 per l’anno 1998:
 “Acquisizione di nuovi punti di campionamento del terreno per la banca dati del Servizio Sviluppo 

Sistema Agro-alimentare e ricollegamento alle  tipologie di  suolo dell’Archivio  regionale del 
Servizio Cartografico e Geologico”

 “Certificazione dei siti oggetto di studio della falda nella pianura emiliano-romagnola”.
 “Caratterizzazione pedologica di impianti forestali del Consorzio di Bonifica Reno Palata”.
(Cod. Int. I.TER AG7b)

Attività svolte nell’ambito del programma “GIAS 2000 (Global Information for Agriculture Services) 
-  Supporto  ai  Servizi  di  assistenza tecnica  -  Progetto  informatico”,  finanziato  dall'Assessorato 
Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 52/90 per l’anno 
1998:
1) Partecipazione al coordinamento del progetto GIAS relativamente al settore vegetale;
2) Analisi di funzioni aggiuntive al modulo di concimazione per la formulazione di consigli tecnico-

economici per la scelta dei fertilizzanti;
3) Aggiornamento e ottimizzazione di funzionalità sul modulo client/server;
4) Adeguamento della maschera di immissione delle analisi chimiche dei suoli.
(Cod. Int. I.TER AG7a)

Programma  “Realizzazione  di  documenti  cartografici  sui  suoli  e  di  strumenti  organizzativi  di 
trasmissione di  informazioni  sui  caratteri  e sulle  qualità  dei  suoli,  a  supporto delle  attività  del 
Servizio di Assistenza Tecnica agli agricoltori” consistente nella:
1)  elaborazione  della  Carta  di  orientamento  all’attuazione  di  pratiche  di  fertilizzazione  per  il  
territorio di Lugo (RA) e Medicina (BO) per un totale di 84.000 ha;
2)  stesura di  un prototipo di  catologo cartografico  illustrativo  delle  principali  tipologie  di  suolo 
presenti nel territorio collinare per l’area della collina piacentina e forlivese-cesenate-riminese;
3) stesura e redazione della “Guida per la descrizione e il  campionamento dei  suoli  aziendali  
nell’ambito delle attività dei servizi di assistenza tecnica in agricoltura”;
4) elaborazione della Carta di orientamento alla valutazione del grado di attitudine delle terre allo 
spandimento dei fanghi di depurazione, in scala 1:250.000 relativamente al territorio della Regione 
Emilia - Romagna;
Incarico  svolto  per  conto  dell'Assessorato  Agricoltura  e  Alimentazione  della  Regione  Emilia 
Romagna; anno 1994 (Cod. Int. I.TER AG3).

Elaborazione  di  cartografia  applicativa  sui  suoli,  quale  strumento  di  supporto  nelle  attività  di  
assistenza  tecnica  in  agricoltura  (Carta  della  fertilità  dei  suoli  in  scala  1:50.000,  Carta  di 
orientamento all'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in scala 1:50.000), relativamente a 2.700 
Kmq del territorio regionale di  pianura. Incarico svolto per conto dell'Assessorato Agricoltura e 
Alimentazione della Regione Emilia Romagna; anno 1992.

Elaborazione di  prototipi  di  cartografia  applicativa sui  suoli,  quale strumento di  supporto nelle 
attività di assistenza tecnica in agricoltura (Carta della fertilità dei suoli in scala 1:50.000, Carta di  
orientamento  all'utilizzo  agronomico  dei  reflui  zootecnici  in  scala  1:50.000,  Carte  della 
distribuzione  geografica  delle  Aziende  servite  e  campionate  dal  SACT  -  Servizio  Analisi  
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Consulenza  Terreni  in  scala  1:100.000,  Carte  dei  punti  di  prelievo  SACT in  scala  1:50.000).  
Incarico  svolto  per  conto  dell'Assessorato  Agricoltura  e  Alimentazione  della  Regione  Emilia 
Romagna; anno 1991.


