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Suolo e viticoltura in Emilia-Romagna: conoscenze e applicazioni utili ai 

viticoltori 
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La vite è sicuramente una coltura che si adatta alle più svariate condizioni ambientali, se non altro per 

la disponibilità di numerosi portinnesti con caratteristiche differenti. D’altra parte solo certe 

combinazioni di vitigno/portinnesto, suolo e clima, nonché di capacità tecnica dell’uomo consentono 

la massima espressione qualitativa di questa coltura.  

In Emilia-Romagna sono stati realizzati diversi studi per la ricerca delle relazioni tra suolo, vite e 

vino, attraverso gruppi di lavoro interdisciplinari a cui hanno partecipato gli sperimentatori di CRPV e 

ASTRA, i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, i pedologi I.TER, e i 

tecnici esperti in vitivinicoltura che operano nel territorio regionale. 

Le decine di varietà che possono essere coltivate in Emilia-Romagna, i diversi portinnesti e i molti 

suoli che caratterizzano la nostra regione, non rendono facile la definizione di modelli generali sempre 

validi, ma specifici progetti rivolti ai tecnici che assistono le aziende vitivinicole hanno evidenziato 

come la conoscenza del suolo aziendale sia utile sia nella fase d’impianto (scelta varietale e 

portinnesto) che nella gestione di un vigneto. Parallelamente sono stati realizzati progetti di zonazione 

viticola che hanno interessato le principali aree di produzione tipica dei vini emiliano romagnoli 

mettendo in  evidenza l’influenza che il suolo può esercitare su alcune importanti varietà.  

Negli ultimi anni, al fine di diffondere i risultati e le competenze tecnico scientifiche acquisite in più 

di un trentennio di lavoro, si è deciso di avviare anche un percorso culturale rivolgendosi a un 

pubblico più ampio con l’intento di far conoscere l’ambiente vitivinicolo, di richiamare l’attenzione 

sulla valorizzazione dei paesaggi di interesse e dare valore al ruolo importante che ha la produzione 

agricola nella gestione del territorio. Un esempio è consistito nel progetto “Alla scoperta delle Terre e 

dei tesori piacentini”, promosso dalla Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini, finanziato dalla 

Provincia di Piacenza nell’ambito della misura 313 del Piano regionale di sviluppo rurale 2007-2013 e 

realizzato dalla cooperativa I.TER in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza. Tutto ciò ha permesso di avvicinarsi ulteriormente alle esigenze dei produttori vitivinicoli. 

Infatti questo percorso di valorizzazione prosegue all’interno del gruppo operativo per l’innovazione 

(GOI) PRO-VITERRE, a capo del progetto triennale ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia-

Romagna ai fini della Misura 16 del Psr 2014-2020 che rappresenta un sodalizio tra ricercatori esperti 

in discipline quali la pedologia e la vitivinicoltura e ben dieci aziende vitivinicole piacentine e 

faentine; tutti uniti nell’obiettivo di definire le linee guida per la protezione dei suoli vitati e il 

mantenimento delle produzioni di qualità nella collina emiliano-romagnola. 
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cerca e sperimentazioneRi

L’importanza dei suoli 
per la qualità del vino

La conoscenza delle caratteristiche dei terreni è fondamentale 
per la scelta varietale e del portainnesto. Alcuni esempi in 
Emilia-Romagna 
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MARISA FONTANA La vite è sicuramente una 
coltura che si adatta alle 
più svariate condizioni 
ambientali, se non altro 

per la disponibilità di numerosi 
portinnesti con caratteristiche 
differenti. D’altra parte solo certe 
combinazioni di vitigno/portin-
nesto, suolo e clima, nonché di 
capacità tecnica dell’uomo (cul-
tura vitivinicola), consentono la 
massima espressione qualitativa 
di questa coltura. 
Evidentemente non era facile 
esprimere questa idea di forte 
interazione tra uomo e ambien-
te sulla qualità di una produzio-
ne poiché solo nel 2010, dopo 
anni di tentativi, si è arrivati alla 
definizione di terroir da parte 
dell’Oiv (Organizzazione inter-

nazionale della vite e del vino): «Il 
terroir vitivinicolo è un concetto 
che si riferisce a un’area sulla qua-
le si sviluppa un sapere collettivo 
dalle interazioni tra un luogo fi-
sico e biologico identificabile e 
le pratiche vitivinicole applicate, 
che conferiscono caratteristiche 
distintive ai prodotti originari di 
quell’area». Una definizione che 
era già stata espressa in modo più 
semplice e chiaro dal viticoltore 
francese Papin: «Il terroir è l’ar-
monia esistente tra una pianta, 
un terreno, un clima, una cultu-
ra».

Gli studi interdisciplinari 

Anche in Emilia-Romagna sono 
stati realizzati diversi studi per 

la ricerca delle relazioni tra suo-
lo, vite e vino, attraverso gruppi 
di lavoro interdisciplinari a cui 
hanno partecipato gli sperimen-
tatori di Crpv e Astra, i ricerca-
tori dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, i pe-
dologi della cooperativa I.Ter e i 
tecnici esperti in vitivinicoltura. 
Di seguito citiamo alcuni esempi 
che mettono in evidenza la forte 
influenza che il suolo può eserci-
tare su alcune importanti varietà 
di uve emiliano-romagnole. 
Nei Colli d’Imola elevati con-
tenuti di calcare attivo determi-
nano un aumento dei livelli di 
antociani e polifenoli nel mosto 
di Sangiovese, emblema della 
viticoltura emiliano-romagnola, 
ma varietà che non brilla per l’in-
tensità del colore. Negli adiacenti 
Colli Bolognesi anche Cabernet 
Sauvignon, varietà normalmente 
ricca di polifenoli, in un suolo 
decisamente calcareo incrementa 
i suoi contenuti in antociani, pur 
raggiungendo un livello di matu-
razione inferiore rispetto a quello 
su suolo non calcareo. Nelle col-
line del Ravennate la ricchezza in 
polifenoli e antociani del Sangio-
vese è forse meno legata alla per-
centuale di calcare nel suolo, ma 
questa caratteristica pedologica 
influenza decisamente l’aroma 
fiorale e fruttato del vino. Anche 
nei Colli di Parma il suolo calca-
reo aiuta il Barbera ad arricchirsi 
di polifenoli totali, ma ancor più 

Tipico suolo argilloso 
di un vigneto di collina 

nella Val Tidone,  
nel Piacentino I.T
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importante, a questo riguardo, è 
la percentuale più elevata di argil-
la: a parità di contenuto zucche-
rino una tessitura franca-argillosa 
piuttosto che franca-limosa con-
ferisce alle uve di questa varietà 
maggior acidità, più struttura e 
più colore. 
Ultimo esempio: nei Colli di 
Scandiano e Canossa (Re), 
Malvasia di Candia aromatica 
fornisce vini con caratteristiche 
sensoriali alquanto differenti se 
prodotta nelle “Terre ghiaiose pe-
demontane” piuttosto che nelle 
“Terre calcaree del basso Appen-
nino”. Nelle prime, caratterizzate 
dai suoli “Confine” (molto pro-
fondi, franco argilloso-limosi, 
non o moderatamente calcarei) si 
può ottenere un vino giallo-oro, 
sapido, con evidenti sentori fiora-
li di rosa e acacia; dalle seconde, 
caratterizzate dai suoli “Grifone” 
(molto profondi, franco argilloso-
limosi, molto calcarei), può inve-
ce scaturire un vino meno colora-
to, più fresco e con intenso aroma 
fruttato.

Lo stato dell’arte 

Un’approfondita conoscenza del 
suolo, quindi, è molto utile nel-
la fase d’impianto di un vigneto, 
così da poter indirizzare più con-
sapevolmente la scelta varietale, 
ma anche quella, più problema-
tica, del portinnesto. La finalità 
principale dell’uso del portin-
nesto s’identifica, generalmente, 
nella sua resistenza alla fillosse-
ra, l’insetto che tra ‘800 e ‘900 
distrusse la viticoltura europea 
basata su Vitis vinifera franca di 
piede. Per la verità ci sono anco-
ra oggi delle oasi viticole europee 

dove la vinifera vive con le proprie 
radici: sono i suoli sabbiosi del 
Midi della Francia e, in Emilia-
Romagna, del Bosco Eliceo, in 
cui la fillossera non riesce a dan-
neggiare l’apparato radicale. 
Accanto alla resistenza alla fillos-
sera, poi, i viticoltori cercarono 
anche la tolleranza alla clorosi 
da calcare, la fisiopatia principa-
le della viticoltura europea. In 
seguito sorsero nuove esigenze, 
come la tolleranza alla siccità, l’a-
dattabilità a terreni con pH ele-
vati o bassi, a quelli salini, a suoli 
umidi o mal drenati, la resisten-
za a nematodi, che comportano 
l’individuazione e la scelta di por-
tinnesti differenti. 
Ecco alcuni esempi, consolida-
ti ma riverificati in Emilia-Ro-
magna: portinnesti come SO4, 
420 A o Golia possono andare 
incontro a severe limitazioni del-
lo sviluppo con livelli di calcare 
attivo del suolo superiori al 20%; 
gli stessi portinnesti soffrono una 
tessitura grossolana del suolo, 
mentre 1103 Paulsen sfugge a 

questa limitazione; un’imperfetta 
disponibilità di ossigeno (presen-
za di ristagni d’acqua a partire da 
50 cm di profondità) può deter-
minare severe limitazioni allo svi-
luppo di 420 A e 110 Richter, ma 
solo moderate limitazioni a SO4 
e Kober 5BB.
Numerosi studi hanno dimostra-
to che i portinnesti influenzano 
anche lo sviluppo della vite, la 
resa e la qualità di uve e vino. Si 
tratta di effetti più o meno indi-
retti derivati delle interazioni tra 
fattori ambientali, in primo luogo 
il suolo, e la fisiologia della com-
binazione vitigno/portinnesto. 
Le decine di varietà che possono 
essere coltivate in Emilia-Roma-
gna, i diversi portinnesti e i molti 
suoli che caratterizzano la nostra 
regione, non rendono facile la 
definizione di modelli genera-
li sempre validi, ma il prodotto 
del lavoro condotto da I.Ter con 
i tecnici, ricercatori e sperimenta-
tori viticoli è di continuo suppor-
to nella definizione delle scelte 
d’impianto. 

astringenza

acidità

vegetale secco

vegetale fresco

speziato

ciliegia

frutti di bosco

florale (viola)

rosso rubino

struttura

MFA1: suolo non calcareo o scarsamente calcareo     

BAN3: suolo con calcare attivo al 13%

VARIETà CALCARE ATT. 
(%)

ZUCChERI
(° Brix)

ACIdITà T.
(g/L)

ANTOCIANI
(mg/kg)

POLIFENOLI 
(mg/kg)

Sangiovese 0-5% 20.0 6.7 735 2.641

(Colli d’Imola) 11-14% 21.8 6.8 1.177 2.975

Cabernet Sauvignon 0-3% 23.3 5.4 1.540 4.080

(Colli Bolognesi) 10-13% 22.4 6.5 1.754 4.178

Profilo sensoriale 
del vino sangiovese 
ottenuto tramite  
micro-vinificazione  
di uve Provenienti  
da due suoli 
differenti delle 
colline del ravennate 
nel 2009    

relazioni tra livelli  
di calcare attivo  
del suolo e qualità  
del mosto  
di sangiovese  
e cabernet sauvignon. 
medie nel triennio 
2003-2005
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La conoscenza del territorio nei suoi mol-
teplici aspetti naturalistici, ambientali, 
paesaggistici e produttivi permette di 
comprendere meglio lo stretto legame 

esistente con i prodotti tipici di quel determina-
to territorio. Un esempio per sottolineare questo 
speciale rapporto, in particolare per focalizzare 
l’attenzione sui vari tipi di terreno in cui questi 
prodotti sono ottenuti e/o coltivati, è consistito 
nel progetto “Alla scoperta delle Terre e dei tesori 
piacentini”, promosso dalla Strada dei vini e dei 
sapori dei Colli Piacentini, finanziato dalla Pro-
vincia di Piacenza nell’ambito della misura 313 
del Piano regionale di sviluppo rurale 2007-2013 
e realizzato dalla cooperativa I.TER, in collabora-
zione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza. 
Il significato della parola “Terre”, usato nel pro-
getto e in questo articolo, comprende tutti gli 
elementi che influenzano l’uso potenziale del ter-

ritorio. Quindi il termine si riferisce alle principali 
caratteristiche della geologia, dei suoli, della mor-
fologia, del clima, dell’idrologia, della vegetazione 
e della fauna. Sono inclusi nella definizione anche 
i risultati fisici delle attività umane svolte in pas-
sato, come ad esempio gli interventi di bonifica. 
Nell’opuscolo-guida del progetto, cui è allegata 
una carta, sono descritte sette Terre, eviden-
ziandone le varie componenti, i principali siti 
archeologici, i castelli, i musei e le offerte turisti-
che e agroalimentari proposte dai soci delle Stra-
de del Po e sapori della Bassa piacentina e della 
Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini. 

Le radici antiche della cucina locale

Forte è la connessione tra la cucina emiliano-
romagnola e la storia delle coltivazioni agrarie 
e degli allevamenti tipici. Ricette e piatti tradi-
zionali delle varie zone fanno riferimento alle 
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Grazie a un progetto finanziato dal Psr 2007-2013, è stata 
realizzata la mappatura del territorio relativo alle due 
Strade dei vini e dei sapori provinciali 

Le Terre dove nascono 
le specialità piacentine

Un paesaggio 
della Val Chiavenna
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principali produzioni – vegetali e animali – che 
l’uomo ha nel tempo imparato ad ottenere, sce-
gliendo sapientemente i terreni idonei per un 
prodotto di qualità. 
Il discorso vale anche per la cucina piacentina. 
Il pomodoro, prodotto tuttora molto importan-
te da un punto di vista economico, nella tradi-
zione agricola piacentina è tipicamente coltivato 
nei suoli irrigui formatisi nei depositi alluvionali 
dei fiumi appenninici che attraversano il territo-
rio provinciale. Esso è l’ingrediente base di tanti 
sughi; un esempio sono i pisarei e fasò, tipico 
piatto contadino a base di sugo di pomodoro 
con fagioli. 
L’Aglio bianco di Monticelli d’Ongina e la Ci-
polla gialla di Caorso sono invece coltivati nei 
suoli limoso-sabbiosi delle Terre del Po e in 
quelli di medio impasto della pianura alluvio-
nale piacentina. Il primo viene utilizzato in cu-
cina per aromatizzare diversi piatti piacentini, 
come l’aja, salsa tipica a base di aglio bianco, 
noci e mollica di pane, così come la Cipolla 
gialla di Caorso è fondamentale per insaporire i 
diversi piatti tipici a base di carne. D’altra parte 
le grandi estensioni delle colture foraggere nel-
la zona hanno favorito lo sviluppo dell’alleva-
mento bovino e, di conseguenza, la produzione 
di formaggi tra cui spiccano Grana Padano e 
Provolone Valpadana, che si fregiano della Dop 
europea. 
Lo sviluppo dell’allevamento bovino ha stimolato 
anche la diffusione di quello suino, che utilizza i 
sottoprodotti dell’industria casearia. Il Piacentino 
annovera anche tre salumi a denominazione di 

origine protetta: Coppa, Pancetta e Salame. I suo-
li fertili e ben dotati di acque irrigue favoriscono 
inoltre la produzione di ortaggi e piante da frutto, 
tra cui – oltre alla Cipolla gialla di Caorso e all’A-
glio bianco di Monticelli d’Ongina – l’asparago e 
le ciliegie di Villanova d’Arda. 

La cultura enologica ruota
intorno a 21 etichette Doc
Nel Piacentino la coltivazione della vite e la pro-
duzione del vino hanno origini antiche. La cul-
tura enologica locale, che si fa vanto di ventuno 
tipologie di vini Doc, è di fatto strettamente le-
gata alla variabilità dei piatti tipici ed alle varie 
influenze dei popoli che nel corso dei secoli sono 
transitati da quelle parti. Ecco perchè il vino 
Gutturnio Doc è prodotto, come da disciplina-
re di produzione, sia nella versione frizzante che 
ferma, ed è in grado di accompagnare la ricca 
varietà dei piatti della tradizione gastronomica 
locale. Il Gutturnio frizzante, in linea con la cul-
tura enologica emiliana, si abbina naturalmente 
e da sempre ai salumi tipici, in quanto le bolli-
cine liberano le papille gustative dai sapori suc-
culenti e le rendono pulite e pronte per meglio 
assaporare la successiva fetta di salume. Mentre 
la versione ferma del Gutturnio superiore oppu-
re del Gutturnio classico superiore, più vicina 
alla cultura enologica piemontese e lombarda, è 
l’ideale per accompagnare i tradizionali, gustosi 
e robusti piatti di carne. I vini bianchi derivano 
da vitigni locali unici come l’Ortrugo, che ben 
si abbina ai primi piatti del posto, e la Malva-

La Carta delle Terre 
del Piacentino: ogni colore 
rappresenta l’estensione delle 
delle sette tipologie individuate 
nel territorio delle due Strade 
dei vini e dei sapori provinciali 
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sia di Candia aromatica, che si accosta, grazie 
anche alla particolare aromaticità, alla saporita 
pancetta Dop.

Le caratteristiche dei suoli 
nelle aree collinari
 
Un esempio di territorio in cui è presente la viti-
vinicoltura sono le “Terre dei fossili del Piacenzia-
no”, che rappresentano le prime colline della Val 
d’Arda ricche in fossili marini, a testimonianza 
che qui una volta c’era il mare. Infatti, durante 
il Pliocene (circa 5 milioni di anni fa), il mare 
lambiva le pendici dell’Appennino ed era popola-
to da molluschi, coralli, crostacei, pesci, delfini e 
balene, i cui resti fossili sono oggi inglobati nelle 
stratificazioni rocciose. Mentre quelli recuperati 
sono ora esposti al Museo geologico “G. Cortesi” 
di Castell’Arquato. 
Il paesaggio collinare è affascinante ed è formato 
da brevi versanti contrapposti alle pareti di rocce 
scoscese e a calanchi che mettono in risalto le va-
rie stratificazioni geologiche, compresi gli antichi 
sedimenti marini. I suoli presentano una discreta 
variabilità nella profondità – da 70 a 120 centime-
tri prima di incontrare il substrato roccioso – e nel 
contenuto di sabbia, limo e argilla. Hanno buona 
vocazionalità per la viticoltura purché si provveda 
allo scolo delle acque superficiali e alla sistemazio-
ne dei versanti. 
Un’altra zona tipica di produzione vitivinicola 

sono le “Terre rosse antiche”. In quest’area il pae-
saggio è composto da ampie superfici pianeggian-
ti o lievemente ondulate, poste tra i 70-350 metri 
sul livello del mare, caratterizzate dai suoli tra i più 
antichi di tutto il territorio emiliano-romagnolo. 
I reperti archeologici ritrovati e le testimonianze 
storiche e architettoniche di grande rilievo evi-
denziano e affermano la ricchezza di tradizioni e 
storia di queste terreni. I suoli, caratterizzati da un 
colore rossastro tendente all’aranciato, possono 
raggiungere profondità superiori anche ai tre me-
tri, a testimonianza degli intensi processi evoluti-
vi. Hanno buona vocazionalità per la viticoltura 
e la loro profondità permette una buona riserva 
d’acqua che può favorire una regolare nutrizione 
idrica alla vite. 
Le “Terre argillose della Val Tidone” sono il ter-
ritorio vitivinicolo più occidentale di Piacenza, 
al confine con la Lombardia. L’affascinante pae-
saggio collinare, tra i 200 e 400 metri di altitu-
dine, è caratterizzato da dolci versanti ondulati 
e da sommità arrotondate. L’elevato contenuto 
di argilla (>40%) conferisce ai suoli una buona 
fertilità. I terreni hanno buona vocazionalità per 
la viticoltura, purché si provveda allo scolo delle 
acque superficiali e alla sistemazione dei versan-
ti. La toponomastica di alcuni paesi come Creta 
e Calcinara è strettamente collegata alla natura 
argillosa di questi suoli, che già in epoca romana 
venivano utilizzati per estrarre materiali argillosi 
per fare mattoni e laterizi, come testimoniano le 
antiche fornaci presenti in zona. 

Il ruolo trainante dell’agricoltura
nella valorizzazione dell’ambiente   
Questi sono soltanto alcuni esempi che esprimo-
no l’intento del progetto, volto a creare una guida 
per far conoscere l’ambiente e richiamare l’atten-
zione sull’importanza di mantenere paesaggi di 
interesse, riconoscendo il ruolo importante che 
ha la produzione agricola nella gestione e valoriz-
zazione del territorio. Bisogna essere consapevoli 
che il mantenimento del valore di un territorio 
– sia a livello produttivo, sia ambientale – può 
avvenire in maniera equilibrata e ragionevole solo 
con la conoscenza dei vari fattori, e della loro in-
terazione, presenti su di esso. La guida ha proprio 
l’obiettivo di sensibilizzare il lettore sul fatto che 
le bellezze naturali, architettoniche e le tradizioni 
hanno richiesto, e continuano a necessitare, della 
cura e dell’interesse dell’uomo. Soltanto così, in-
fatti, sarà possibile preservarle e valorizzarle, man-
tenendo i giusti equilibri tra natura, ambiente, 
produzione e attività antropiche. 

Pedologia

Orizzonti antichi: 
tipo di suolo 

formatosi in decine 
di migliaia di anni. 

Intensi processi 
evolutivi hanno 

determinato il colore 
rossastro, dovuto 

all’ossidazione 
del ferro, 

e l’accumulo 
di concrezioni 

ferro-manganesifere 
di colore nero 
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Cultura del vino, coltura della vite, tutela del suolo 

 



 

 

 

 

 

LINEE GUIDA DELLE BUONE PRATICHE AGRONOMICHE PER LA CONSERVAZIONE DEI 

SUOLI DEI PRINCIPALI AMBIENTI VITIVINICOLI DELLA COLLINA EMILIANO-ROMAGNOLA 

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 16.1.01 – Gruppi 

operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura” – Focus Area 4C – Progetto PRO-VITERRE 

 

Quando la cultura del vino inizia dal suolo, nel segno delle “buone pratiche agronomiche”. Il gruppo 

operativo per l’innovazione (GOI) PRO-VITERRE, a capo del progetto triennale ammesso a 

finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna ai fini della Misura 16 del Psr 2014-2020, rappresenta un 

sodalizio tra ricercatori esperti in discipline quali la pedologia e la vitivinicoltura e ben dieci aziende 

vitivinicole piacentine e faentine uniti nell’obiettivo di definire le linee guida per la protezione dei suoli 

vitati e il mantenimento delle produzioni di qualità nella collina emiliano-romagnola. 

 

 

PRO-VITERRE vuole rispondere con efficacia all’esigenza di valutare -anche alla luce dei cambiamenti 

climatici- alcune delle principali tecniche di gestione del terreno applicate alla viticoltura collinare. 

Monitoraggi eseguiti con osservazioni in campo, studio dei suoli, campionamento e analisi chimiche in 

aziende vitivinicole collocate in ambienti pedologici diversi saranno volti a individuare e condividere le 

tecniche agronomiche più idonee alla preservazione dei suoli, soprattutto in riferimento all’erosione 

idrica superficiale e al mantenimento e/o aumento della sostanza organica. 

Obiettivo dei partner è poter abbinare benefici di carattere ambientale con il miglioramento dei livelli 

produttivi della vite. Il ricorso all’inerbimento, ad esempio, se da un lato è ottimale per la preservazione 

dei suoli dall’erosione e facilita l’accesso in vigna delle macchine nelle stagioni umide, può incidere 

negativamente, visto il riscaldamento globale, sullo stress idrico delle piante con conseguente perdita 

di produzione. Fondamentale quindi analizzare come, quando e in quali suoli ricorrere a tale tecnica e 

ai suoi indiscussi benefici in termini di riduzione di fenomeni erosivi, aumento della portanza del terreno 

e del tenore di sostanza organica. 

Il metodo di lavoro prevede un approccio partecipativo e condiviso nell’ottica di avvicinare i risultati della 

ricerca all'adozione di nuove pratiche da parte dei viticoltori, nel ruolo di “custodi” di una cultura del 

territorio attenta alla protezione del suolo e alla tutela della sostenibilità ambientale. 

 

Con il contributo di FEASR: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l60032 
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I PARTNER DI PRO-VITERRE SI 

RACCONTANO 

“TERRA TERRA!” LA RUBRICA DI RADIO BUDRIO 

  

 “Terra Terra” crea un appuntamento nel palinsesto che invita 

l'ascoltatore ad assaporare il legame tra prodotti tipici, territorio e 

paesaggi. La mission di I.TER trova nel mezzo radiofonico una 

opportunità di “animazione del territorio”, unendo creatività e 

informazione. 

Tre voci narranti: Carla Scotti, Marisa Fontana e Mara Generali. 

Lo stile leggero, brioso, e “informale” del linguaggio radiofonico, 

per raccontare luoghi, storie, sapori del territorio. E' così che 

nasce la rubrica “Terra Terra”, grazie ad una storica collaborazio-

ne tra I.TER e Radio Budrio. 

UTILIZZA IL QR CODE PER ASCOLTARE LE  
NTERVISTE DI MARA GENERALI AI PARTNER DI 
PROVITERRE PER LA RUBRICA TERRA TERRA 
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MANIFESTAZIONI

terra vita

L’erosione è un fatto ineludibile per la Terra, ma l’uomo può 
alterare l’ordine naturale delle cose accelerando questo 
fenomeno. I problemi di erosione accelerata, con frane e 
alluvioni, per l’Appennino emiliano-romagnolo iniziarono a 
seguito del disboscamento operato a fine Ottocento per 
lasciare spazio ai prati-pascoli, più redditizi. Poi il “progresso 
agricolo” portò con sé altri guai e oggi ci troviamo di fronte a 
terreni sempre più fragili, poveri in sostanza organica, compattati 
e con una biodiversità microbica ridotta spesso al lumicino. 
Il Psr dell’Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Operazione 16.1.01 
ha dedicato la focus area P4C proprio alla “Qualità dei suoli” e, 
a dimostrazione di quanto sia aumentata la sensibilità verso le 

problematiche del suolo, è proprio 
nell’ambito di questa focus area che 
si è costituito il Goi (Gruppo operativo 
per l’innovazione) più numeroso, in 
termini di aziende agricole, tra tutti 
quelli che hanno risposto ai bandi 
dell’Operazione nel suo complesso. 
La numerosità delle aziende agricole 
non costituiva titolo preferenziale e 
non attribuiva punteggi particolari, 
pertanto le aziende che hanno aderito 
al progetto ProVitERre (Linee guida 
delle buone pratiche agronomiche 
per la conservazione dei suoli nei 
principali ambienti vitivinicoli della 
collina emiliano-romagnola) dovevano 
sentire molto la tematica proposta.

Il progetto, coordinato da Iter, azienda bolognese attiva nello 
studio dei suoli, vede coinvolte l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza e 10 aziende viti-vinicole, di cui 8 nell’areale 
piacentino (Tenuta Pernice, Baraccone, Il Ghizzo, La Tosa, Eredi 
Azienda Agricola Conte Otto Barattieri di San Pietro, I Perinelli, 
Piacentini Emanuel, Res Uvae) e 2 nell’areale faentino (La 
Sabbiona e San Mamante). 
Il progetto intende verificare l’effetto delle principali gestioni 
agronomiche del vigneto (inerbimento spontaneo, lavorazione 
totale, inerbimento spontaneo a file alterne, semina autunnale 
a interfilari alterni di miscugli autunno-vernini) sulla protezione 
del suolo dall’erosione idrica superficiale e sul mantenimento 
e/o aumento della sostanza organica, tenendo ben presente 
il risultato quali-quantitativo in vigna, anche alla luce dei 
cambiamenti climatici. 
Le verifiche e valutazioni prevedono appositi monitoraggi 
eseguiti tramite osservazioni e studi in campo nelle varie 
aziende, che si collocano principalmente negli ambienti delle 
“Terre rosse antiche” e delle “Terre del Pliocene”. 
La bontà del risultato finale sarà determinata dalla capacità di 
lavorare collegialmente, testando e verificando i dati raccolti 
in campo nei territori di pertinenza delle aziende agricole 
associate, per condividere e quindi definire le migliori tecniche 
di gestione agronomica dei terreni vitati per garantirne la 
protezione senza compromettere il risultato viti-vinicolo. 
Le linee guida dovranno essere validate dalle aziende agricole 
partecipanti al Go e serviranno a promuovere e valorizzare 
il ruolo di custode della risorsa suolo che deve assumere il 
viticoltore . Marisa Fontana

Vivitoscano, la società del Gruppo Apofruit collocata a 
Firenze presso il Mercafire e specializzata nella distribuzione 
e commercializzazione di ortofrutta biologica, ha inaugurato a 
Firenze la nuova piattaforma di lavorazione e confezionamento.
Si tratta di una struttura di circa 2.000 mq che ospita due 
celle frigorifere, sale di lavorazione con sei linee per il 
confezionamento, deposito e uffici. La piattaforma, realizzata 
grazie ad un Progetto Integrato di Filiera (Pif) finanziato dalla 
Regione Toscana nell’ambito dei Piani di sviluppo agricolo, 
consentirà di operare più agevolmente per soddisfare la 

crescente domanda di prodotti bio da parte del mercato. 
«Questa inaugurazione ha un valore importante per il mondo 
della cooperazione – ha dichiarato Leonardo Cianchi, 
vicepresidente vicario Legacoop Toscana –. Il nuovo 
magazzino è una tappa fondamentale della costituzione della 
rete fra le eccellenze toscane e dell’Emilia Romagna che può 
valorizzare la logica di filiera e incrementare la diffusione dei 
prodotti bio. Abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo 
risultato, che vogliamo sia un punto di partenza verso nuove 
sfide».  T.V.

EMILIA-ROMAGNA

Al via un Goi contro l’erosione in vigneto

TOSCANA

Una nuova piattaforma per la lavorazione del biologico

roberta.ponci
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