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COMUNICATO STAMPA PRO-VITERRE
E’ nel segno delle “buone pratiche agronomiche” al fine della protezione dei suoli vitati e del
mantenimento delle produzioni di qualità nella collina emiliano-romagnola, che è nato un sodalizio
tra ricercatori esperti in discipline quali la pedologia e la vitivinicoltura e ben dieci aziende vitivinicole
(otto piacentine e due faentine), che insieme davanti ad un notaio hanno dato vita alla costituzione
ufficiale, il 30 settembre scorso, del gruppo operativo (GOI) PRO-VITERRE. Una tappa che marca un
risultato importante verso una migliore integrazione tra il sistema della conoscenza (Università, enti
di sperimentazione e ricerca, ecc.) e il mondo delle imprese agricole.
PRO-VITERRE, Progetto triennale ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna ai fini
della Misura 16 del PSR 2014_2020, nasce in risposta all’esigenza di valutare -anche alla luce dei
cambiamenti climatici- alcune delle principali tecniche di gestione del terreno applicate alla
viticoltura collinare. Obiettivo dei partner è individuare le buone tecniche di gestione del suolo per
poter abbinare i benefici di carattere ambientale, come il mantenimento della sostanza organica,
con il miglioramento dei livelli produttivi sia in termini qualitativi che quantitativi della vite.
Partner del progetto, coordinato dal I.TER SOC. COOP, azienda bolognese attiva nello studio dei
suoli, sono UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, le otto aziende vitivinicole piacentine:
TENUTA PERNICE SOCIETA' AGRICOLA - AZIENDA AGRICOLA” BARACCONE” - AZIENDA AGRICOLA
IL GHIZZO - AZIENDA AGRICOLA LA TOSA - EREDI AZIENDA AGRICOLA CONTE OTTO BARATTIERI
DI SAN PIETRO S.S. - I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - PIACENTINI
EMANUEL - RES UVAE SOCIETA’ AGRICOLA - e le due faentine: LA SABBIONA SOCIETA’ AGRICOLASAN MAMANTE SOCIETÀ AGRICOLA

