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Progetto “Consulenza atta a verificare i caratteri dei suoli che influenzano la gestione agronomica 
e le risposte produttive dei vigneti afferenti al territorio del Consorzio di Tutela del vino Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco”; marzo 2014 – settembre 2014 (in corso) (Cod. Int. I.TER CN2).

Progetto “Supporto all’identificazione delle principali zone di produzione della cantina Le Rocche 
Malatestiane” marzo 2014 – aprile 2014 (Cod. Int. I.TER RMT1).

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 pedologiche; marzo 
2009-marzo 2012 (Cod. Int. I.TER CV30).

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).

Progetto “Zonazione delle Terre alte di Brisighella”; rilevamento e cartografia dei suoli su incarico 
del CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) di Tebano (RA); marzo 2007-giugno 2010 (Cod. 
Int. I.TER CV24).

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).

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 della Carta delle Terre della Fattoria La Massa (Panzano in Chianti); marzo-aprile 
2008 (Cod. Int. I.TER LMS1).

Studio del suolo relativo al fondo Confina di Lido di Spina (FE); maggio 2007 (Cod. Int. I.TER GT1).

GAL DELTA Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea nelle province di Ravenna 
e  Ferrara.  Caratterizzazione  pedologica  dei  siti  vitivinicoli  sperimentali  ed  elaborazione  dati.  
Incarico da parte del CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali); luglio-dicembre 2006 (Cod. Int. 
I.TER CV17c).

Zonazione viticola della collina emiliana, rilevamento pedologico dei siti  sperimentali,  carta dei 
suoli  ed elaborazione dati.  Incarico da parte di  CRPV; gennaio-dicembre 2006  (Cod.  Int.  I.TER 
CV11g).

“Zonazione Bosco Eliceo”, progetto realizzato su incarico del CRPV (Centro Ricerche Produzioni  
Vegetali) di Tebano (RA); aprile 2004-giugno 2006 (Cod. Int. I.TER CV17A).

Realizzazione del Progetto “Applicazione delle Carte dei suoli del Parco dei Gessi a supporto della 
vite e dell’ulivo”, che ha portato alla stesura della sezione “Carta delle 
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Terre:  la  risorsa suolo”   all’interno della  pubblicazione “l’Agricoltura sostenibile  nel  Parco”  del  
Parco Naturale Regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa”; settembre 2005 (Cod. 
Int. I.TER GE2).

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).

Realizzazione di rilievi pedologici in aziende vitivinicole della Provincia di Reggio Emilia. Incarico 
da parte delle Cantine Cooperative Riunite s.c.a r.l.; giugno 2003 (Cod. Int. I.TER CCR1). 

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

Utilizzo delle carte dei suoli a supporto della valorizzazione della Linea Righi. Incarico da parte di  
C.I.V. Consorzio Interprovinciale Vini; marzo 2003 (Cod. Int. I.TER CI1).

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).

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).

Realizzazione della Carta dei Suoli in scala 1.25.000 dell’area di produzione del vino Soave DOC 
e Recioto di  Soave DOC. Commissione del Consorzio Tutela Vino Soave e Recioto di  Soave 
DOC; anno 2000 (Cod. Int. I.TER SO1).

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).

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 del progetto triennale “Valutazioni sull’attitudine dei suoli agricoli alla coltivazione 
della vite”. Incarico del Servizio Agricoltura della Provincia di Reggio Emilia anni; anni 1998-2000 
(Cod. Int. I.TER RE2-RE5).

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).
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Studio pedologico di  tutta  la  zona DOC “Colli  di  Conegliano”  finalizzato alla  valutazione della 
variabilità  pedologica  dell’area  e  della  correlazione  tra  suolo  e  attitudine  viticola.  Incarico 
dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, anno 1998. 

Realizzazione di una carta dei suoli  di  dettaglio nell’area di  produzione del Cartizze Superiore 
DOC, su incarico del Consorzio tutela Vino prosecco di Conegliano-Valdobbiadene; anno 1998 
(Cod. Int. I.TER CT1).

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 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).

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.

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.


