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IL PROGETTO 

Le zone di interesse sono 4 Aree Protette 
dell’Emilia Occidentale  
(Parco dei Boschi di Carrega, Parco del 
Taro, Parco dello Stirone e Piacenziano, 
Parco del Trebbia). 

Costo totale del progetto: 1.551.803 €   

Co-Finanziamento UE: 914,999 €  



1.  
Migliorare la gestione del suolo nell’intero ecosistema vigneto (tra le file, 
sulla fila e negli spazi adiacenti) e, al medesimo tempo, ridurre erosione e 
ruscellamento superficiale, mantenere o incrementare il tasso di sostanza 
organica del suolo, limitare il compattamento e la contaminazione del 
terreno, salvaguardare o aumentare la biodiversità proponendo soluzioni 
sostenibili e migliorative dello stato dell’arte.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

2.  
Sviluppare un nuovo strumento decisionale che possa guidare gli agricoltori 
nei seguenti passaggi: 
i) individuazione, in situ, di specifici  problemi pedologici ed ambientali  
ii) individuazione delle migliori tecniche innovative;  
iii) implementazione delle tecniche nelle specifiche realtà aziendali e, 

infine,  
iv) auto-valutazione dei risultati dopo l’implementazione delle soluzioni 

individuate. 



3.  
Valutare, in vigneto,  punti di forza e di debolezza dello strumento 

decisionale e prevedere prove dimostrative finalizzate a spiegarne il corretto 
utilizzo ed i vantaggi che possono derivare dalla sua adozione 

4.  
Determinare possibili limitazioni di carattere sociale, economico ed 

ambientale legate all’innovazione che si intende introdurre e individuazione 
di possibili servizi eco-sistemici basati sulla conservazione di suolo ed 

ambiente 

5.  
Promuovere, in senso generale, un approccio più partecipato e consapevole 

al progetto e all’applicazione e diffusione dei suoi risultati. 
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I vigneti disposti lungo la linea di massima pendenza sono 

particolarmente esposti ai fenomeni erosivi 







LA PACCIAMATURA 

Natural  

Plastic 

Plastic 





Broad bean cover to improve soil O.M.  



Cover with  rye (Secale cereale) to improve O.M. and  

soil portance ( Tractor buoyancy ) 



Spontaneous cover with ray grass ( Lolium multiflorum ) 



Festuca longifolia 

 

A dwarf, low 

 competing species 



INERBIMENTO  DEL VIGNETO 





Specie 18h Σ 8h 

(1 m-2 LA) 

LAI 

(m2 m-2) 

Trasp. 

(mm gg-1) 

Medicago lupolina 1.94 1.28 2.48 

Festuca rubra 0.60 1.18 0.71 

Chenopodium album 2.93 0.76 2.21 

Cirsium arvense 1.74 1.22 2.12 

Malva neglecta 4.79 0.93 4.45 

Taraxacum officinale 2.08 1.38 2.48 

Vite 0.46 2.31 0.89 

Ripreso da Lopes et al., 2004. Geisenheim, Germania 






