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Rilevamento pedologico, aggiornamento banca dati ed elaborazioni GIS nell’ambito del progetto 
“Servizio di rilevamento pedologico funzionale alla realizzazione della Carta pedologica del Lazio 
in scala 1:250k con approfondimenti d’indagine alla scala 1:50k” su incarico di ARSIAL Contratto 
Rep. N. 10 del 18/02/2013. Lotto provincia di Latina (Cod. Int. I.TER LZ1) 

Incarico da parte di CRPV per la realizzazione dell’Azione 1.4 - Monitoraggio delle caratteristiche 
chimico-fisiche  dei  suoli  agricoli,  con  realizzazione  di  1800  trivellate  pedologiche;  progetto 
“Acquisizione servizi di supporto per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata e delle 
norme di  produzione biologica nell’ambito del  PSR - misura 214, azioni  1 e 2”;  agosto 2011-
dicembre 2013 (Cod. Int. I.TER CV36).

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).

Progetto “Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini”  per commissione della Strada dei Vini e 
dei Sapori dei Colli Piacentini, approvato nell’ambito del P.S.R. 2007/2013 - Asse 3, attuazione 
della Misura 313; gennaio 2012-dicembre 2012 (Cod. Int. I.TER SPC1).

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).

Realizzazione della Carta delle Terre dell’anguria di Reggio Emilia e del rilevamento pedologico  
nei siti sperimentali ai fini Progetto “Anguria della provincia di Reggio Emilia”. Studio della qualità 
in relazione alle varietà, all'ambiente e alle tecniche di produzione, ai fini della valorizzazione della 
coltivazione dell'anguria nel  territorio nord della provincia di  Reggio Emilia.  Incarico del CRPV 
(Centro Ricerche Produzioni Vegetali); aprile 2010-marzo 2011 (Cod. Int. I.TER CV34).

Aggiornamento  della  base  informativa  dei  suoli  della  Regione  Lombardia  in  scala  1:250.000. 
Incarico di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste - Regione Lombardia – 
decreto di fornitura n° II/1647 del 21/12/2009); gennaio-settembre 2010 (Cod. Int. I.TER ERF1).

Rilevamento pedologico ai fini della 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).

 “Rilevamento pedologico delle aree campione funzionali alla realizzazione della Carta dei Suoli 
1:250.000  della  Sicilia”.  Incarico  della  Regione  Sicilia,  e  in  associazione  con  Agristudio  srl  e  
Timesis srl; gennaio 2008-marzo 2009 (Cod. Int. I.TER SI2).
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Esecuzione di  profili  pedologici  presso  Az.  Villa  Saletta  (PI).  Incarico  da  parte  di  SOING srl; 
febbraio 2008 (Cod. Int. I.TER SNG1).

Rilevamento pedologico e elaborazione dati ai fini del Progetto di “Filiera pero” LR 28/98, PS 2007. 
Incarico da parte di CRPV; gennaio 2007-dicembre 2009 (Cod. Int. I.TER CV25).

Progetto “Realizzazione della rete di monitoraggio dei suoli a fini ambientali” su incarico di ARPA 
Sicilia ed in associazione con Agristudio srl e Timesis srl; marzo-novembre 2008 (Cod. Int. I.TER 
SI3).

Realizzazione di servizi per l’integrazione del Servizio Geologico Sismico dei Suoli al Progetto 
“Coordinamento settore suolo e fertilizzazione” e “Manutenzione della rete della falda ipodermica”, 
nell’ambito della L.R.28/98; novembre 2006-dicembre 2008 (Cod. Int. I.TER CA39).

Tecniche  nuovi  impianti  pesco  e  albicocco.  Caratterizzazione  pedologica  siti  sperimentali  ed 
elaborazione dati, LR 28/98, PS 2006. Incarico da parte di CRPV; gennaio 2006-dicembre 2008 
(Cod. Int. I.TER CV21).

Realizzazione della Carta dei  Suoli  in scala 1:25.000 dei  lotti  denominati  Sambuca, Alcamo e 
Cerasuolo,  in  collaborazione  con  le  Società  Agristudio  srl.  Incarico  da  parte  della  Regione 
Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste (PA); gennaio 2007-giugno 2007 (Cod. Int. I.TER SI1).

Realizzazione di una ricerca dal titolo “Carta dei suoli della Pianura emiliano romagnola alla scala 
1:50.000: correlazione a scala regionale di alcuni tra i principali tipi di suolo”. Incarico da parte del 
Serv. Geologico, Sismici e dei Suoli;  gennaio 2004-gennaio 2006 (Cod. Int. I.TER CA22).
 
Realizzazione di analisi del terreno su vigneti tipo Marzemino. Incarico del Consorzio per la Tutela  
dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa; dicembre 2004 (Cod. Int. I.TER CCR3). 

Realizzazione di una ricerca dal titolo "Carta dei suoli della pianura emiliano romagnola alla scala 
1:50.000: correlazione a scala regionale di alcuni tra i principali tipi di suolo  e divulgazione dei 
dati”  Incarico da parte della RER, Direzione Ambiente e Difesa del  Suolo e della Costa  (Prot 
AMB/GEO/04/0102284); anno 2004 (Cod. Int. I.TER CA27).

Realizzazione di rilevamenti pedologici nell’Azienda San Martino (FC); anno 2004 (Cod. Int. I.TER 
SMR1).

Caratterizzazione pedologica di 6 appezzamenti a pero e bietola per monitoraggio diserbanti, su 
incarico dell’ARPA Ferrara; maggio 2004 (Cod. Int. I.TER AP1).

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

Correlazione ed aggiornamento della Carta dei suoli 1:50.000 del margine appenninico bolognese 
e ravennate (buono d'ordine Prot AMB/GEO/03/573; RER - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli); anno 
2003 (Cod. Int. I.TER CA21).
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Progetto  nell'ambito  dei  Programmi  di  Sperimentazione  CRPV:  "Gestione  e  monitoraggio  del 
frutteto in agricoltura biologica"  (Prot.  1341.36/03 CRPV Centro Ricerche Produzioni Vegetali);  anno 
2003 (Cod. Int. I.TER CV12a).

Progetto nell'ambito del Programma di Sperimentazione "Sperimentazioni a supporto del servizio 
di assistenza tecnica: filiera frutticola" (Prot. C.R.P.V. 1442.16/03). Incarico  CRPV (Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali); anno 2003 (Cod. Int. I.TER CV10).

Realizzazione  di  rilievi  pedologici  per  la  Carta  Forestale  IPLA,  Pianura  di  Novara  (Contratto 
03/05/03). Incarico da parte dello Studio Silva srl; anno 2003 

Realizzazione di uno studio pedologico del terreno nell'Azienda "La Massa" (Panzano in Chianti- 
FI); marzo - settembre 2003 (Cod. Int. I.TER CH2).

Realizzazione  di  trivellate  pedologiche  profonde  4  m,  nei  punti  interessati  da  fenomeni  di 
scavernamento. Incarico da parte della Provincia di Bologna - Servizio Assetto Idrologico; gennaio 
2003 (Cod. Int. I.TER BO1).

Caratterizzazione  pedo-climatica  del  territorio  della  Provincia  di  Modena  a  supporto  della 
zonazione  viti-vinicola  per  l’anno  2002.  Incarico  conferito  da  Centro  Interprovinciale  di 
sperimentazione agroambientale Mario Neri (Prot.  128 del 19/8/2002);  anno 2002  (Cod. Int.  I.TER 
MO2).

Acquisizione  di  nuovi  punti  di  campionamento  del  terreno  per  la  banca  dei  dati  del  Servizio 
Sviluppo  Agricolo  e  ricollegamento  alle  tipologie  di  suolo  dell’Archivio  Regionale.  Contributo 
LR.28/98 per l’anno 2002 da parte della Regione Emilia Romagna  (Prot.  RER SSA/02/D-141AA 
deliberazione n°797/2002 tab.L);  anno 2002 (Cod. Int. I.TER AG02b).

Caratterizzazione pedologica  nell'ambito  del  progetto  "Ottimizzazione della  nutrizione minerale 
delle colture frutti-viticole.  Incarico da parte di CRPV (Lettera assegnazione lavori n° 737.10/02 del  
21/03/2002); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CV7).

Caratterizzazione pedologica nell'ambito del progetto "Ottimizzazione della concimazione azotata 
nelle principali colture erbacee” Incarico da parte di CRPV (Lettera assegnazione lavori n° 737.3/02  
del 21/03/2002); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CV6).

Descrizione e campionamento di due profili di suolo nella Pianura Modenese. Incarico da parte del  
Servizio Geologico, Sismico e dei  Suoli  della RER  (Rif.D.G.  3101/01 -  D.D.  1769/02-  IMP.679/02 
Buono ordinazione n° 1254); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CA18).

Caratterizzazione pedologica Azienda Cotti di Pilastro (Parma). Incarico da parte di CRPA (Lettera 
d'incarico Prot. CRPA n° 234 Pos. 4.10.42.3 del 15/02/2002); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CP3).

Realizzazione della carta dei suoli del  Margine Appenninico Parmense, Reggiano e Modenese. 
Gara appalto affidata alla coop. I.TER dalla RER Ambiente Difesa del Suolo e della Costa  (Atto n° 
13661 del 11/12/2001); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CA17).

Realizzazione  della  carta  dei  suoli  1:50.000  Margine  Appenninico  Piacentino.  Gara  appalto 
affidata alla coop. I.TER dalla RER Ambiente Difesa del Suolo e della Costa (Atto n° 13778 del  
13/12/2001); anno 2002 (Cod. Int. I.TER CA16).
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Realizzazione di uno studio pedologico nell’area D.O.C. del Vino Lessini Durello (7.000 ha ca.);  
anno 2002 (Cod. Int. I.TER LD1).

Caratterizzazione  pedo-climatica  del  territorio  della  Provincia  di  Modena  a  supporto  della 
zonazione  viti-vinicola  per  l’anno  2001.  Incarico  conferito  da  Centro  Interprovinciale  di 
sperimentazione agroambientale Mario Neri (Prot.  163 del 30/8/2001);  anno 2001  (Cod. Int.  I.TER 
MO1).

Rilevamento pedologico nella pianura/collina trevigiana. Incarico conferito dall’Azienda Agricola 
Conte Loredan Gasparini (Lettera del 03/05/2001); anno 2001 (Cod. Int. I.TER LO1).

Acquisizione di nuovi punti di campionamento del terreno per la banca dati del Servizio Sviluppo 
Agricolo e ricollegamento alle tipologie di suolo dell’Archivio regionale, con contributo LR.28/98 da 
parte della Regione Emilia Romagna; anno 2001 (Cod. Int. I.TER AG01a).

Correlazione della carta dei suoli di pianura alla scala 1:50.000 in Pianura alluvionale recente. 
Gara  appalto affidata alla coop. I.TER da parte della Regione Emilia Romagna (Determinazione n° 
12970 del 29/12/2000); anno 2001 (Cod. Int. I.TER CA15).

Realizzazione  di  una  indagine  pedologica  per  l’elaborazione  di  una  Carta  dei  Suoli  in  scala 
1:50.000 di  una porzione del  territorio del  Bacino Scolante in Laguna di  Venezia, avente una 
superficie di circa 64.000 ha. Bando di affidamento con incarico da parte dell'Agenzia Regionale 
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, anni 2000/2002 (Cod. Int. I.TER AV1).

Collaborazione alla ricerca dal titolo “Aggiornamento speditivo e divulgazione della versione 1994 
della carta dei suoli regionale 1:250.000, sulla base della versione 1998 della Carta dei suoli in 
scala 1:50.000 di pianura”. Incarico svolto tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna 
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 1 marzo 2000); anno 2000 (Cod. Int. I.TER CA14).

Rilevamento pedologico in scala 1:5000 finalizzato alla zonazione viticola dell’Azienda agricola 
“Poggio Torselli” di S. Casciano in Val di Pesa (FI); anno 1999 (Cod. Int. I.TER CH1).

Collaborazione  a  una  ricerca  dal  titolo  “Definizione  metodologica  ed  aggiornamento  di  tipo 
speditivo della carta dei suoli regionale 1:250.000 e delle metodologie di divulgazione dei dati”.  
Incarico  svolto  tramite  convenzione  con  la  Regione  Emilia  Romagna  (Deliberazione  di  Giunta  
Regionale n.1518 del 30 luglio 1999); anno1999 (Cod. Int. I.TER CA13).

Collaborazione alla definizione di una metodologia per la realizzazione di una carta dei suoli di tipo  
speditivo in scala 1:50.000 nel territorio regionale di collina e montagna e all’aggiornamento dei  
criteri per la valutazione della capacità d’uso. Incarico svolto tramite convenzione con la Regione 
Emilia - Romagna (Deliberazione di Giunta Regionale n.1352 del 31 luglio 1998); anno 1998 (Cod. Int. 
I.TER CA12).

Indagine pedologica in scala 1:25000 dell’area a DOC del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. 
Incarico di Veneto Agricoltura, Consorzio di tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e 
Provincia di Treviso; anni 1998 – 2000 (Cod. Int. I.TER EV2).

Realizzazione della caratterizzazione pedologica di parcelle sperimentali  all’interno del progetto 
del CRPV “Razionalizzazione e riduzione dell’uso degli erbicidi”; anno 1998 (Cod. Int. I.TER CV2).
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Studio  pedologico  di  un’area  di  circa  150  ha  nel  territorio  DOC del  vino  Cartizze  Superiore. 
Incarico del Consorzio di tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene; anno 1998 (Cod. Int. 
I.TER CT1).

Rilevamento di n. 3 profili e fornitura materiali di rilevamento e divulgativi per conto della Regione 
Emilia Romagna - Servizio Cartografico e Geologico; anno 1998. 

Realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei suoli in scala 1:50.000 relativa al  
Lotto  “Pianura  bolognese  occidentale  -  pianura  ferrarese  occidentale”.  Assegnato  mediante 
appalto-concorso (delibera G.R. n°989 del 17/07/97), incarico della Regione Emilia-Romagna; anno 
1997 (Cod. Int. I.TER CA8).

Realizzazione di una analisi, per bacini elementari del sottobacino del torrente Senio, riguardante 
le dinamiche d’uso del suolo negli  anni 50-90 e le loro implicazioni in relazione ai problemi di  
erosione, tempi di corrivazione, inquinamento e consumo idrico. Incarico dell’Autorità di Bacino del 
Reno; anno 1997 (Cod. Int. I.TER AB1).

Realizzazione della caratterizzazione pedologica di parcelle sperimentali  all’interno del progetto 
del CERAS “Razionalizzazione e riduzione dell’uso degli erbicidi”; anno 1997 (Cod. Int. I.TER CE6).

Realizzazione della cartografia pedologica a scala di semidettaglio in scala 1:50.000  del territorio 
della Pianura Pavese Centrale. Assegnata mediante gara di licitazione privata indetta dall’ERSAL 
(Ente Regionale Sviluppo Agricolo Lombardo); anno 1997 (Cod. Int. I.TER ER9). 

Realizzazione della cartografia pedologica a scala di semidettaglio in scala 1:50.000  del territorio 
dell’Oltrepò  Pavese.  Assegnata  mediante  gara  di  licitazione  privata  indetta  dall’ERSAL  (Ente 
Regionale Sviluppo Agricolo Lombardia); anno 1997 (Cod. Int. I.TER ER8).

Realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei suoli in scala 1:50.000 relativa al  
lotto “Pianura Reggiana” (115.000 ha circa). Assegnato mediante appalto-concorso (delibera G.R.  
n° 3518 del  30/12/96),  su incarico della Regione Emilia Romagna; anno 1997  (Cod.  Int.  I.TER 
CA10).

Realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della Pianura 
bolognese centrale (130.000 ha circa). Assegnata mediante appalto-concorso (delibera G.R. n°1421 
del 26/06/96), su incarico della Regione Emilia Romagna; anno 1996 (Cod. Int. I.TER CA5).

Realizzazione  della  Carta  dei  Suoli  in  scala  1:25.000  di  un  territorio  di  circa  9.000  ha  nella 
provincia di Verona, finalizzata ad un progetto di zonazione viticola. Incarico svolto per conto della  
Cantina Sociale di Colognola ai Colli; anno 1996 (Cod. Int. I.TER VR1).

Realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei Suoli in scala 1:50000 della Pianura 
Deltizia Ferrarese  (155.000 ha circa), lavoro assegnato mediante appalto-concorso (delibera G.R.  
n°  6886  del  30/12/94).  Incarico  svolto  per  conto  dell’Ufficio  Cartografico  della  Regione  Emilia 
Romagna; anno 1995 (Cod. Int. I.TER CA3).

Realizzazione della Carta dei Suoli in scala 1:25.000 di un territorio di circa 150 Kmq sito nella 
provincia di Venezia (S. Donà di Piave). Incarico svolto per conto dell’ESAV (Ente di Sviluppo 
Agricolo del Veneto); anno 1995 (Cod. Int. I.TER EV1).
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Realizzazione della seconda approssimazione della Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della Pianura 
Parmense - Destra Taro (70.000 ha circa). Lavoro assegnato mediante appalto-concorso (delibera 
G.R. n° 6886 del 30/12/94); anno 1995 (Cod. Int. I.TER CA2).

Realizzazione della Carta dei Suoli in scala 1:25.000 di un territorio di circa 150 Kmq nell’ambito 
del progetto di zonazione viticola dell’area compresa fra il  fiume Piave ed i paesi di Oderzo e 
Conegliano. Incarico svolto per conto del Consorzio di Cantine Sociali "La Marca" di Oderzo; anno 
1995 (Cod. Int. I.TER TV1).

Caratterizzazione dei suoli in alcune aree sperimentali della Regione Emilia-Romagna, individuate 
per ampliare le conoscenze sull'inquinamento delle foreste, nell'ambito del "Progetto regionale di  
indagine  sperimentale  sul  deperimento  e  sulla  protezione  delle  foreste  contro  l'inquinamento 
atmosferico".  Incarico  svolto  per  conto  del  Servizio  Assetto  Idrogeologico  e  Risorse  Forestali  
dell'Assessorato Ambiente della Regione Emilia Romagna; anno 1993 (Cod. Int. I.TER AA1).

Realizzazione  della  Carta  dei  Suoli  in  scala  1:50.000  relativa  all'area  "Brianza  Comasca  e 
Lecchese" di circa 449 kmq. Incarico svolto per conto dell’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo della Lombardia); anno 1993 (Cod. Int. I.TER ER4).

Studio sulle caratteristiche pedologiche dei territori limitrofi alle rive del fiume Adige nel suo tratto 
veronese, nell'ambito di un piano di ricerche ecologiche sul bacino idrografico dell'Adige. Incarico 
svolto per conto dell'Amministrazione della Provincia di Verona; anno 1992 (Cod. Int. I.TER VE1).

Caratterizzazione  pedologica  di  nove  aziende  sperimentali,  finalizzata  alla  individuazione  dei 
caratteri  chimico-fisici  dei principali  tipi  di  suolo presenti.  Incarico svolto per conto del CERAS 
(Consorzio Emiliano-Romagnolo Aziende Sperimentali); anno 1992 Cod. Int. I.TER CE3).

Elaborazione della carta pedologica della Regione Emilia-Romagna in scala 1:50.000 (seconda 
fase del rilevamento),  relativamente a 4.100 Kmq del territorio regionale (pianura piacentina e 
pianura parmense sinistra Taro). Incarico svolto per conto del Servizio Cartografico delle Regione 
Emilia Romagna; anno 1992.

Rilevamento pedologico dell'azienda agricola Stradella appartenente al MAF (Ministero Agricoltura 
e Foreste), posta nei pressi di Formigine (MO) su incarico del laboratorio NEOTRON di Vignola  
(MO) Area di 110 ha ca; (Cod. Int. I.TER NE1).

Realizzazione  della  Carta  dei  suoli  del  comprensorio  vitivinicolo  della  Val  Tidone  (PC); 
collaborazione all’interpretazione di dati sperimentali finalizzata alla zonazione del comprensorio,  
in  funzione  dell’attitudine  alle  produzioni  vitivinicole.  Incarico  svolto  per  conto  del  Servizio 
Cartografico delle Regione Emilia Romagna; anno 1991.

Realizzazione della Carta dei  Suoli  del  bacino del  torrente Bitto  di  Gerola (SO) e di  elaborati 
interpretativi, nell’ambito del progetto "Ricerca integrata sulla degradazione dei versanti in territorio 
montano";  Incarico  svolto  per  conto  dell’ERSAL  (Ente  Regionale  di  Sviluppo  Agricolo  della 
Lombardia); anno 1991 (Cod. Int. I.TER ER3).

Realizzazione della Carta dei suoli, e di carte tematiche (capacità d'uso, capacità protettiva dei 
suoli nei riguardi degli agenti inquinanti, flessibilità colturali in terre di risaia), in scala 1:50.000 per 
190  Kmq  del  territorio  dei  comuni  di  Albonese,  Cilavegna,  Confienza,  Gravellona  Lomellina, 
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Mortara, Nicorvo, Palestro, Parona Lomellina, Robbio (PV). Incarico svolto per conto dell’ERSAL 
(Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia); anno 1991 (Cod. Int. I.TER ER2).

Realizzazione della Carta dei Suoli, e di carte tematiche (capacità d'uso, orientamento all'utilizzo 
dei liquami zootecnici, attitudine alla coltura della bietola, rilevanze ambientali), in scala 1:50.000 
del territorio dei Comuni di Alfianello, Bassano Bresciano, Cigole, Manerbio, Milzano, Pontevico,  
S.  Gervasio  Bresciano,  Seniga,  Verolanuova,  Verolavecchia  (BS)  per  complessivi  160  Kmq. 
Incarico svolto per conto dell’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia); anno 
1990 (Cod. Int. I.TER ER1)..

Realizzazione  della  Carta  dei  Suoli  in  scala  1:10.000  finalizzata  alla  stesura  del  piano  di 
valorizzazione agricola dei Comuni di Sasso Marconi, Zola Predosa e Casalecchio. Incarico svolto 
per conto del Comune di Zola Predosa (BO); anno 1989.

Caratterizzazione  pedologica  di  alcune  aziende  viticole  del  territorio  collinare  del  Comune  di 
Cesena (FC) nell'ambito del “Progetto Zonazione Viticola”. Incarico dell’ESAVE (Ente Studi ed 
Assistenza Viticola ed Enologica) di Faenza; anno 1989.

Stesura  delle  "Carte  dell'erodibilità  dei  suoli"  dei  comuni  di  Casola  Valsenio,  Firenzuola, 
Palazzuolo, S.Piero a Sieve, Scarperia, Collagna, Busana, Castelnuovo nei Monti e Brisighella. 
Attività svolta nell’ambito del Progetto finalizzato CNR-IPRA 2.2 (Aree marginali); anno 1988.


