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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 PSR. 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 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).

Realizzazione  del   Progetto  I.TER  “Sperimentazioni  di  assistenza  pedologica”.  Ammesso  ai 
contributi  del  piano  stralcio  2010  ai  fini  della  L.R.  28/98  della  Regione  Emilia  Romagna, 
Assessorato  Agricoltura,  Servizio  Sviluppo  Sistema Agroalimentare;  giugno  2010-giugno  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; giugno 2009-maggio 2012 (Cod. Int. I.TER 
AG09a).

Supporto pedologico al fine della revisione di relazioni di Capacità d’uso dei suoli di tre siti della 
Regione Campania. Incarico di GEOTEA; maggio 2009 (Cod. Int. I.TER GO2).

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 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).

Realizzazione ed elaborazione della Carta delle limitazioni pedologiche alle principali specie da 
biomassa  e  rilievi  pedologici  in  siti  sperimentali;  Progetto  “Filiere  agroenergetiche:  gestione 
sostenibile di specie da biomassa”. Incarico da parte di CRPV; gennaio 2008-dicembre 2009 (Cod. 
Int. I.TER CV26).
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Attività  di  elaborazione della  Carta  delle  Terre;  Progetto  agro-energie 2007.  Incarico da parte 
dell’Associazione  Centro  Agricoltura  ed  Ambiente;  novembre-dicembre  2007  (Cod.  Int.  I.TER 
CAA1).

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; gennaio 2007-dicembre 2008 (Cod. Int. I.TER CV18).

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-novembre2008 (Cod. Int. I.TER 
SI3).

Applicazione di una “metodologia innovativa per la caratterizzazione dei suoli dell’azienda Villa 
Saletta di Palaia (PI)” in collaborazione con SO.I.NG Strutture e Ambiente S.r.l. e Geocarta SA - 
France; maggio-luglio 2008 (Cod. Int. I.TER SNG1).

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).

Affidamento di  servizi  per l’integrazione e completamento del progetto “Coordinamento tecnico 
settore suolo e fertilizzazione”, incarico da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 
Regione Emilia Romagna; dicembre 2006-agosto 2009 (Cod. Int. I.TER CA38).

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 Capacità d’uso dei suoli  per i  Comuni di San Lazzaro, Castenaso e 
Ozzano (BO). Incarico da parte di Tecnicoop (BO); novembre 2006-febbraio 2007 (Cod. Int. I.TER 
TC3).

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). 

Realizzazione  di  un  prototipo  di  Carta  delle  limitazioni  pedologiche  alla  crescita  del  pioppo. 
Incarico da parte di Centuria RIT; giugno-luglio 2006 (Cod. Int. I.TER CNT1).

Realizzazione di campionamenti di terreno per analisi di umidità e residui di diserbante. Incarico 
da parte di ENEA Roma; marzo-dicembre 2006 (Cod. Int. I.TER EM1).

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).
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Realizzazione della Carta delle limitazioni pedologiche alla crescita del pomodoro da industria in 
Provincia di Ferrara. Incarico da parte della Prov. di Ferrara (Prot 124722/04); gennaio 2005 (Cod. 
Int. I.TER FE1).

Realizzazione di uno studio sulla Capacità d'uso per 5 comuni della Prov. di Ferrara (Prot. 1309-
RF/ag). Incarico da parte di Tecnicoop srl; novembre 2004 (Cod. Int. I.TER TC2).

Realizzazione di  uno studio sulla Capacità  d'uso dei  comuni-terre di  pianura e Reno Galliera.  
Incarico da parte dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera; anno 2003 (Cod. Int. I.TER TC1).

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità per prototipi a supporto della P.A.C.” (Prot. AAG/PPA/03). 
Incarico da parte del Servizio Programmi monitoraggio e valutazione della RER; anno 2003 (Cod. 
Int. I.TER PP1).

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).

Realizzazione del progetto “Accumulo rame in agricoltura biologica”. Incarico CRPV con lettera del 
01/03/04 (Cod. Int. I.TER CV15).

Realizzazione del progetto “Valutazione ecotossicologica di fitofarmaci x DPI”. Incarico  CRPV con 
lettera del 01/01/04 (Cod. Int. I.TER CV14).

Lavori  di  allestimento cantieri  -  escursione -  convegno;  collaborazione alla  realizzazione della 
banca dati della falda ipodermica (buono di ordinazione 1491 del 25/06/03). Incarico RER - Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli; anno 2003 (Cod. Int. I.TER CA24).

Coordinamento tecnico per l'utilizzazione dei documenti pedologici regionali in attività di 
assistenza tecnica nel settore agro-forestale (Prot. RER AAG/SSA/02-6946 determinazione n 008286 
prot. SSA/03/9000 tab.H), L.R.28/98 Regione Emilia Romagna, Servizio Sviluppo Sistema Agro-
Alimentare; anno 2003  (Cod. Int. I.TER AG03c).

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).

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).

Coordinamento  tecnico  per  l'utilizzazione  dei  documenti  pedologici  regionali  in  attività  di 
assistenza tecnica nel settore agro-forestale. Contributo LR.28/98 per l’anno 2002 da parte della 
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Regione Emilia Romagna (Prot. RER SSA/02/D-141 AA deliberazione n° 797/2002 tab. L); anno 2002 
(Cod. Int. I.TER AG02c).

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).

Analisi pedologiche in impianti di arboricoltura da legno della Regione Emilia Romagna. Incarico 
da parte del Dipartimento di Colture Arboree di Bologna, anno 2002, (Prot. 498 del 3/7/2002); anno 
2002 (Cod. Int. I.TER UN10).

Studio del suolo a supporto del calcolo dei parametri irrigui di alcuni suoli principali in ambiente di  
conoide (zone vulnerabili), con contributo LR.28/98 da parte della Regione Emilia Romagna; anno 
2001 (Cod. Int. I.TER AG01e).

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).

Coordinamento  tecnico  per  l’utilizzazione  dei  documenti  pedologici  regionali  in  attività  di 
assistenza tecnica  nel  settore  agro-forestale,  con contributo  LR.28/98 da parte  della  Regione 
Emilia Romagna; anno 2001 (Cod. Int. I.TER AG01c).

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).

Attività afferenti al Progetto “Studio per l’individuazione di tecniche di ripristino/restauro ambientale 
e di liste floristiche di specie erbacee autoctone da utilizzarsi in interventi di rinaturazione". Incarico 
conferito da EcoSistema Studio e interpretazione delle scienze del suolo; giugno-settembre 2001 
(Cod. Int. I.TER EO1).

Collaborazione con il Dipartimento di Colture arboree dell’Università di Bologna nella realizzazione 
del progetto “L’arboricoltura da legno con latifoglie di pregio in Emilia-Romagna: analisi di aspetti  
produttivi, economici, ambientali e vivaistici”. Contributo LR. 28/98 da parte della Regione Emilia-
Romagna; anno 2000 e 2001 (Cod. Int. I.TER UN9).

Realizzazione di un coordinamento tecnico per l’utilizzazione dei documenti pedologici regionali in 
attività  di  assistenza  tecnica  nel  settore  agro-forestale.  Contributo  LR.  28/98  da  parte  della 
Regione Emilia-Romagna; anno 2000 (Cod. Int. I.TER AG00c).  

Realizzazione di un coordinamento tecnico per l’utilizzazione dei documenti pedologici regionali in 
attività  di  assistenza  tecnica  nel  settore  agro-forestale.  Contributo  LR.  28/98  da  parte  della 
Regione Emilia-Romagna; anno 1999 (Cod. Int. I.TER AG9c).

Caratterizzazione pedologica di  siti  oggetto  di  prove sperimentali  sulla dinamica dei  nitrati  nel 
terreno e di studio della diagnostica fogliare situati nella pianura emiliano romagnola. Contributo  
LR. 28/98 da parte della Regione Emilia-Romagna; anno 1999 (Cod. Int. I.TER AG9b).
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Attività  svolta  nell’ambito  del  Programma  “Caratterizzazione  dei  suoli  in  una  rete  di  aziende 
dimostrative per il miglioramento delle tecniche integrate di fertilizzazione e diserbo” realizzato in 
Regione Emilia-Romagna come azioni dimostrative per l’Art.  6 Reg. CEE 2078/92. Incarico del 
CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali); anno 1999 (Cod. Int. I.TER CV5).

Realizzazione di una analisi, per bacini elementari del sottobacino del torrente Samoggia e Lavino, 
riguardante le dinamiche d’uso del suolo negli anni 50-90 e le loro implicazioni in relazione ai  
problemi  di  trasporto  solido,  indice  di  franosità  in  atto,  rischio  di  erosione,  erosione  in  atto,  
accettazione piogge, individuazione suoli principali. Incarico dell’Autorità di Bacino del Reno; anno 
1999 (Cod. Int. I.TER AB2).

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).

Attività svolta su incarico PROBER, nell’ambito del Programma “La gestione agronomica del suolo 
in aziende dimostrative di tecniche di agricoltura biologica” realizzato in Regione Emilia-Romagna, 
in qualità di azioni dimostrative per l’Art. 6 Reg. CEE 2078/92 per le attività dell’anno 1998 (Cod. 
Int. I.TER PB1). 

Attività svolta su incarico CRPV, nell’ambito del Programma “Caratterizzazione dei suoli in una 
rete  di  aziende  dimostrative  per  il  miglioramento  delle  tecniche  integrate  di  fertilizzazione  e 
diserbo” realizzato in Regione Emilia-Romagna in qualità di azioni dimostrative per l’Art. 6 Reg. 
CEE 2078/92 per le attività dell’anno 1998. 

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 (Cod. Int. I.TER AG7b):
 “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”.

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(Cod. Int. I.TER AG7a):
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.
Certificazione pedologica  ed idrologica  di  un  campo sperimentale  localizzato  presso l’azienda 
Chiarli di Portile di Modena (su incarico del Centro Ricerche Produzioni Animali);  anno 1998 (Cod. 
Int. I.TER CP2).
Realizzazione  del  progetto  “La  cartografia  dei  suoli  a  supporto  della  ricerca/sviluppo  della 
viticoltura della pianura ravennate” su incarico del CRPV; anno 1998 (Cod. Int. I.TER CV3).
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Realizzazione con altri del progetto “Educazione ambientale per gli agricoltori: conoscere il suolo e 
le sue potenzialità produttive in equilibrio con la natura” promosso dal Consorzio di Gestione del 
Parco dei Sassi di Rocca Malatina; anni 1997 - 1998 (Cod. Int. I.TER RM1). 

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).

Attività  svolte  in  collaborazione  con  altri  nell’ambito  del  programma  “Interventi  finalizzati  
all’aggiornamento delle 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; anno 1997:
1) supporto nelle attività di aggiornamento dei tecnici che si occupano di assistenza tecnica alle  
aziende agricole;
2) certificazione dei siti oggetto di studio della falda nella pianura emiliano-romagnola.

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; anno 1997:
1) aggiornamento del “Catalogo regionale dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola” e 
realizzazione del sito internet consultabile presso http://www.suolo.it
(Cod. Int. I.TER AG6b)

Collaborazione alla realizzazione di un programma per la conoscenza e la conservazione della  
fertilità dei suoli cremonesi consistente in:
1) supporto specialistico al servizio del Suolo provinciale;
2) elaborazione del catalogo dei suoli della provincia;
3) elaborazione di un documento a carattere divulgativo pronto per la stampa (Quaderni agro-
ambientali) relativo alle tipologie di suolo  prodotte al punto precedente.
Incarico svolto per conto della Provincia di Cremona; anno 1997.
(Cod. Int. I.TER CR1)

Collaborazione alla realizzazione di un programma per la conoscenza e la conservazione della  
fertilità dei suoli cremonesi, consistente in:

1) progettazione, realizzazione e fornitura di un database per la gestione delle informazioni pedo-
agronomiche e di schede illustrative di unità tipologiche di suolo presenti nel territorio cremonese;
2) sopralluoghi in azienda per il riconoscimento dei principali caratteri chimico-fisici dei suoli ai fine  
dell’individuazione del loro comportamento agronomico; 
3) organizzazione di un ciclo di seminari di aggiornamento rivolto a funzionari e tecnici dei S.S.A.
Incarico svolto per conto della Provincia di Cremona, anno 1996.
(Cod. Int. I.TER CR2)

Programma “Realizzazione di documenti cartografici sui suoli a supporto delle attività del Servizio 
di Assistenza Tecnica agli agricoltori” consistente nella:
1) realizzazione del Catalogo regionale dei principali tipi di suolo agricoli di collina e montagna;
2)  progettazione  e  realizzazione  di  schede  informative  contenenti  l’illustrazione  sintetica  ed  i  
risultati delle sperimentazioni condotte su specifiche tipologie di suolo;
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3) progettazione e realizzazione (a livello di prototipo) di un programma di gestione automatica su 
PC delle schede illustrative delle delineazioni della Carta di orientamento alle pratiche colturali;
4) progettazione e realizzazione del catalogo divulgativo “Le applicazioni delle carte dei suoli nei  
settori agro-forestale e ambientale”.
Incarico dell'Assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia Romagna; anno 1995 
(Cod. Int. I.TER AG4).

Collaborazione alla realizzazione di un programma per la conoscenza e la conservazione della  
fertilità dei suoli cremonesi, consistente in:
1) organizzazione di un ciclo di seminari di aggiornamento;
2) supporto specialistico alla Provincia e ai tecnici operanti nei servizi di assistenza tecnica nel 
territorio  cremonese  per  quanto  concerne  la  stesura  di  piani  di  concimazione  aziendali  e  la  
raccolta  di dati pedo-agronomici;
3) progettazione e realizzazione di 5 schede illustrative delle principali unità tipologiche di suolo.
Incarico della Provincia di Cremona; anno 1995 (Cod. Int. I.TER CR1)  

Realizzazione di  cartografia  tematica inerente l’attitudine  dei  suoli  della  Provincia  di  Cremona 
all’arboricoltura  da  legno  e  di  schede  pedoforestali  allegate;  incarico  svolto  per  conto  del 
Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore (CR); anno 1995 (Cod. Int. I.TER CR2).

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).

Collaborazione con l’ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo) per la 
realizzazione  della  presentazione  della  ricerca  “Caratterizzazione  granulometrica  dell’orizzonte 
superficiale dei suoli del Bacino del Fucino”; anno 1994.

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. Affidamento dell’incarico da parte dell’Università degli Studi di  
Bologna; anno 1994.

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).



                                                             
Curriculum - settore Agro-ambientale 

Collaborazione all'aggiornamento delle unità cartografiche, delle serie di suolo e dei dati analitici 
relativi  alla  “Carta  dei  Suoli  Regionale  alla  scala  1:50.000”;  supporto  alla  realizzazione  del 
materiale divulgativo presentato e distribuito in occasione del convegno “Qualità e vulnerabilità dei 
suoli” (Ferrara, dic. 1992). Incarico svolto per conto del Servizio Cartografico della Regione Emilia 
Romagna; anno 1992.

Realizzazione  del  “Catalogo  Regionale  dei  tipi  di  suolo  della  Pianura  emiliano-romagnola”,  
documento di sintesi sulle principali tipologie di suolo e loro caratteristiche chimico-fisiche. Incarico 
svolto per conto del Servizio Cartografico delle Regione Emilia Romagna; anno 1992.

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  
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. 

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).


