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1  Descrizione dello stato di avanzamento del Piano 
 

  
Le attività del Gruppo Operativo per l’Innovazione (GOI) “Efficacia dell’ecosistema vigneto come 
sequestratore di carbonio: la casistica delle Terre Piacentine”, di seguito denominato VinCapTer, 
hanno avuto inizio in data 24 agosto 2017 e si sono concluse in data 19 febbraio 2021. La durata 
del Piano è risultata pertanto superiore a 36 mesi a seguito dell’approvazione, da parte della 
Regione Emilia Romagna (Atto del Dirigente - Determinazione Num. 15925 del 17/09/2020), 
della richiesta di proroga per la realizzazione delle attività del progetto presentata dal capofila. 
La stessa richiesta presentava le seguenti motivazioni: “necessità di completare le attività 
progettuali, con particolare riferimento all’acquisizione dei dati in funzione del ciclo fenologico 
della vite, all’analisi dei dati e alla redazione del report finale, oltre che al completamento delle 
attività di divulgazione”. 
 

- Le attività previste dal Piano operativo e i collegamenti tra i vari partners aderenti al GOI sono 
coordinate da UCSC, I.TER e CRPA nell’ambito dell’esercizio della cooperazione. Nel corso 
del secondo e terzo anno di attività, in accordo con quanto previsto dal cronoprogramma, 
sono state attivate e condotte regolarmente tutte le azioni tecniche previste dal Piano. 
 

- Come indicato nella relazione intermedia, l’Azione Studi ha richiesto tempi più lunghi rispetto 
a quanto inizialmente previsto ed è stata completata al mese 28. 
 

- Tutte le attività di divulgazione previste dal Piano sono state realizzate. Nel corso dell’anno 
2020, a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19) non è stato possibile organizzare seminari 
tecnici e attività dimostrative in campo, che comunque erano state realizzate nel corso del 
2019. Il convegno finale è stato realizzato in video conferenza. 
 

- La Formazione, è avvenuta tramite coaching rivolti ad approfondimenti sulle caratteristiche 
dei suoli aziendali, sul valore della sostanza organica nei suoli, sulle metodiche analitiche 
ufficiali e sulle conoscenze disponibili in Emilia- Romagna collegate alle Carte dei Suoli. Le 
consulenze sono state svolte nella seconda parte del Piano, a differenza di quanto indicato 
nel cronoprogramma e come già anticipato nella relazione intermedia, per permettere il 
confronto con i partecipanti sui caratteri dei suoli studiati tramite descrizione di osservazioni 
pedologiche con apertura di profili di suolo. Come previsto nel Piano, la Formazione è stata 
avviata e conclusa in tutte e cinque le aziende partner. 
 

Sotto il profilo più propriamente amministrativo il Piano si è svolto regolarmente nel rispetto delle 
indicazioni regionali e di quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di 
finanziamento. Tuttavia, nell’arco dei 42 mesi è risultato necessario adottare modeste variazioni 
al fine di garantire il raggiungimento dei risultati attesi. 
 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha apportato i seguenti scostamenti finanziari: 
 

- parte dei costi  inizialmente attribuiti alle “trasferte” non sono stati rendicontati poiché alcune 
pezze giustificative non risultavano in linea con le norme di rendicontazione (es. scontrino 
fiscale con CF per pasti); in aggiunta, a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19, le 
spese di trasferta sono state significativamente ridimensionate  a causa delle disposizioni 
straordinarie, valide sia a livello regionale sia sull’intero territorio nazionale, relative alla ridotta 
mobilità (che ha significativamente limitato la partecipazione alle attività di divulgazione “in 
presenza”) e al limitato accesso a servizi essenziali (es. ristorazione) nei periodi di lockdown 
generalizzato (zona rossa-zona arancione)  
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- a seguito della concessione di proroga relativamente alla conclusione del Piano, sono state 
aumentate le ore del personale a tempo indeterminato che si è fatto carico di portare a termine 
le attività progettuali. Si precisa che lo scostamento delle voci del piano operativo approvato 
sono conformi all’articolo 18.1 del bando e non modificano il budget ammesso né l'obiettivo 
generale del progetto. 

 
- Tramite apposita PEC I.TER ha comunicato che Antea De Monte ha posto le proprie 

dimissioni a partire dal 20 gennaio 2020 e pertanto ciò ha determinato una riorganizzazione 
della gestione delle risorse umane pur preservando quanto tecnicamente e scientificamente 
previsto nel piano operativi e non determinando alcun aggravio economico. Pertanto si è 
precisato che le attività che nel Piano operativo erano attribuite alla Dott.ssa Antea De Monte 
sono state svolte dalla Dott.ssa Susanna Naldi, dal Dott. Paolo Ciabocchi; dalla Dott.ssa 
Jackie Karen Leeder allegando i relativi curriculum. 

 
- I.TER rispetto a quanto previsto in piano ha sostenuto costi minori nelle spese di realizzazione 

inerenti le analisi chimiche e le spese di scavo pur avendo raggiunto gli obiettivi previsti. La 
relazione tecnica specifica il numero delle osservazioni pedologiche realizzate e il numero dei 
campioni raccolti in confronto a quanto previsto in piano. In particolare si erano stimati 5 
orizzonti da campionare per profilo ma avendo rilevato suoli con substrato geologico e 
caratterizzati da abbondante scheletro gli orizzonti campionabili sono risultati decisamente 
inferiori. Anche le spese di trasferta sono risultate lievemente più contenute. 
 

- Le aziende Vitivinicola Malvicini Paolo e Tenuta Pernice s.s. hanno rendicontato personale 
diverso rispetto a quello indicato in fase di presentazione del Piano, entrambi i cambiamenti sono 
stati comunicati preventivamente in regione tramite pec. 

 
 

Si comunica inoltre che: 

- Il codice identificativo che I.TER utilizza per il progetto è VCA1 questo codice appare, oltre i 
codici amministrativi previsti da DGR 843/2017, per semplici motivi organizzativi aziendali  

- Come indicato in fase di rendicontazione intermedia, CRPA presenta l’importo relativo al totale 
delle attività del Piano in quanto principalmente concentrate nella seconda fase di progetto. 

- Le aziende agricole che presentano richiesta di pagamento nell’ambito della presente 
relazione tecnica finale sono: Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo e Az. Vitivinicola “I Salici” di 
Gazzola Claudio (a saldo), Tenuta Pernice s.s., Az. Agr. La Pagliara s.s. (per l’intero importo 
delle spese sostenute). 

- Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli non intende presentare spese imputabili al 
progetto pur avendo completato tutte le attività in carico durante l’intera durata del progetto. 
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1.1 Stato di avanzamento delle azioni previste nel Piano 
 

 
Azione 

Unità 
aziendale 

respon 
sabile 

 
Tipologia 

di 
attività 

 
Mese 
inizio 

attività 
previsto 

 
Mese 
inizio 

attività 
effettivo 

 
Mese 

termine 
attività 

previsto 

 
Mese 

termine 
attività 

effettivo 

STUDI UCSC  1 1 9 28 
AZIONE 1 I.TER  1 1 36 42 
AZIONE 2 UCSC  1 1 36 42 
AZIONE 3 UCSC  1 1 36 42 
AZIONE 4 CRPA  18 18 36 42 
AZIONE 5 UCSC  19 19 36 42 

 
FORMAZIONE I.TER  1 1 18 40 

DIVULGAZIONE 
 

I.TER  1 1 36 42 
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2  Descrizione per singola azione 
 

2.1  Attività e risultati 
 
Azione ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE 

Unità aziendale 
responsabile 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Descrizione delle attività Dal 01 gennaio 2019 al 19 febbraio 2021 sono stati realizzati 
quattro incontri volti a individuare lo stato di avanzamento del 
progetto. In dettaglio, tali incontri sono avvenuti: 
 

23 gennaio 2019: riunione tecnica, svoltasi presso l’UCSC, alla 
quale hanno partecipato i componenti del GO con l’obiettivo di  

 fornire una breve sintesi degli aspetti amministrativi da 
rispettare in previsione della rendicontazione intermedia; 

 valutare lo stato di avanzamento dei lavori fornendo una 
prima visone circa i risultati preliminari del progetto, 
risolvere eventuali criticità sopraggiunte e programmare 
le attività future; 

 fornire indicazioni relative alla programmazione delle 
attività di divulgazione e formazione. 

 
01 ottobre 2019: in occasione del collaudo del primo SAL, incontro 
con la dott.ssa Patrizia Alberti, funzionario della regione Emilia 
Romagna, con lo scopo di verificare il regolare svolgimento delle 
attività previste dal piano operativo. Durante l’incontro è stata inoltre 
effettuata la visita alle parcelle sperimentali allestite presso l’Azienda 
Vitivinicola Malvicini Paolo. 

 
29 gennaio 2020: riunione tecnica, svoltasi presso l’UCSC, alla 
quale hanno partecipato i componenti del GO con l’obiettivo di: 

 focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti amministrativi: 
richiesta di proroga per le attività di progetto, chiarimenti 
riguardo le modalità di rendicontazione da parte delle 
aziende e variazioni a carico del personale indicato da 
alcuni partners in fase di presentazione del progetto. 

 valutare lo stato di avanzamento dei lavori fornendo una 
visione d’insieme circa i risultati intermedi del progetto, 
risolvere eventuali criticità sopraggiunte e programmare 
le attività future 

 fornire indicazioni relative alla programmazione delle 
attività di divulgazione e formazione da svolgere durante 
il terzo anno di progetto. 

 
17 dicembre 2020: incontro realizzato in videoconferenza tra 
UCSC, I.TER e CRPA volto alla discussione dei risultati triennali 
focalizzando l’attenzione sui punti di connessione fra le diverse 
attività svolte dai singoli partner. 

 
I.TER ha partecipato alle attività di organizzazione, attivazione e 
mantenimento del Gruppo Operativo di Innovazione e ha collaborato 
con UCSC nell’attività dell’esercizio della cooperazione tramite il 
proprio personale scientifico, tecnico e amministrativo qualificato. 
I.TER è dotata di un Sistema Gestione certificato in base alla norma 
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ISO 9001, e pertanto tutto il personale aziendale ha operato 
seguendo specifiche procedure di qualità. 

 
 

Allegati:  
Riunioni tecniche (23/01/2019 e 29-01-2020) firme dei partecipanti, 
verbale e presentazioni realizzate in occasione degli incontri (allegati 
da 1 a 6).  

 
Nel corso dei mesi 37-38 è stato elaborato il report tecnico finale del 
progetto. 

Grado di raggiungimento 
degli obiettivi, 
scostamenti rispetto al 
piano di lavoro, criticità 
evidenziate 

Si considerano raggiunti gli obiettivi previsti sia per quanto riguarda 
il numero di incontri annuali, sia per l’instaurarsi di un buon rapporto 
di affiatamento e condivisione all’interno del Gruppo Operativo. 

Attività ancora da 
realizzare 

Nessuna. 

 
 
Riunione intermedia presso la Sala Consiglio dell’Università Cattolica S.C. a Piacenza: 
23.01.2019 
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Azione STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
 

Unità aziendale 
responsabile 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Descrizione delle attività  
UCSC ha completato un report esaustivo riguardante lo stato dell’arte 
inerente il potenziale stock di Carbonio all’interno dell’ecosistema 
vigneto, in contesti nazionali e internazionali attraverso la ricerca su 
database internazionali. 
 
Nel corso del primo anno è stata avviata una raccolta di informazioni 
inerenti all’organizzazione e gestione dei vigneti nelle aziende 
partecipanti al GOI al fine di ottimizzare l’impostazione delle attività in 
campo, formative e divulgative previste nel Piano Operativo. 
UCSC e I.TER hanno realizzato un primo sopralluogo congiunto 
presso tutte le aziende partecipanti finalizzato a raccogliere 
informazioni sulla gestione del vigneto (età, anni, modalità di gestione 
del suolo, varietà etc.) e sulle caratteristiche dei suoli aziendali. 
Questa indagine ha consentito, per ciascuna azienda, di individuare i 
siti rappresentativi in cui realizzare le attività previste dal Piano 
Operativo. 
Ogni azienda è stata localizzata sulla carta pedologica regionale in 
scala 1:50.000 ove disponibile (aziende della Val Tidone) o in scala 
1:250.000 (aziende della Val Trebbia) consultabile sul sito web 
regionale https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/. 
Le aziende agricole partner ricadono in queste tre Terre: 

 Terre rosse antiche; 

 Terre argillose della Val Tidone; 

 Terre moderatamente ripide del Medio Appennino. 
 
Le definizioni delle Terre fanno riferimento ai precedenti lavori di 
zonazione viticola e in particolare all’opuscolo “Alla scoperta delle 
Terre e dei tesori piacentini” realizzato da I.TER e da DI.PRO.VE.S 
per conto della Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini ai fini 
della misura 313 PSR 2007-2013. 
  
Questa azione ha permesso di definire: 

 La collocazione dei siti di monitoraggio per ambiente 
pedologico (Terra) e per gestione del vigneto, in cui realizzare 
le attività delle azioni del Piano; 

 Il protocollo da utilizzare per il campionamento per analisi 
pedologiche (file allegato: Protocollo campionamento 
VCA1.pdf). 

  
 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
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É stata avviata, da UCSC, un’analisi bibliografica dello stato dell’arte 
volta alla definizione quantitativa del potenziale stock di Carbonio 
all’interno dell’ecosistema vigneto, in contesti nazionali e 
internazionali attraverso la ricerca su database internazionali. 
  
Il CRPA, con il supporto di UCSC, si è occupato della redazione di un 
questionario volto alla raccolta di informazioni relative al modello 
gestionale delle aziende partecipanti al GOI per generare un database 
che verrà utilizzato per la definizione degli impatti ambientali e 
dell’impronta carbonica mediante LCA (Life Cycle Assessment). 

  

Allegati: 

Report sequestro carbonio (UCSC) (allegato 7) 
 Protocollo campionamento VCA1 (I.TER) (allegato 8) 

 Template questionario LCA (allegato 9) 

 

Grado di raggiungimento 
degli obiettivi, 
scostamenti rispetto al 
piano di lavoro, criticità 
evidenziate 

Rispetto a quanto inizialmente previsto dal Piano, al fine di poter 
effettuare ulteriori approfondimenti, l’attività di ricerca bibliografica è 
stata prolungata fino al mese 28. 
Gli obiettivi si considerano raggiunti e non sono emerse criticità. 

Attività ancora da 
realizzare 

 
 Nessuna. 
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L’immagine mostra la localizzazione delle aziende partner in riferimento ai territori in cui è disponibile la carta 
pedologica regionale in scala 1:50.000. Risulta evidente che per aziende Malvicini Paolo e Tenuta Pernice (Val 
Tidone) sono disponibili le informazioni della Carta dei Suoli 1:50.000, mentre le aziende “I Salici”, “La Pagliara” e 
“Tenuta Borri”, localizzate nella Val Trebbia, rientrano nel territorio descritto dalla Carta dei Suoli in scala 1:250.000. 
Entrambe le Carte dei Suoli, realizzate dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli,  sono consultabili sul sito web 
regionale https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/. 
  

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
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Azione 1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI PEDOLOGICI 

Unità aziendale 
responsabile 

I.TER SOC. COOP. 
 

Descrizione delle 
attività 

Questa azione è stata realizzata presso i siti aziendali individuati, 
nell’ambito dello studio preliminare, nelle aziende agricole associate al 
GO, che sono risultati rappresentativi dei principali ambienti geo-
pedologici della collina della Val Tidone e della Val Trebbia. 
Nel corso del 2018, sono stati eseguiti i primi rilievi per monitorare e 
per studiare la variabilità della sostanza organica nello spazio. E’ stato 
effettuato un campionamento tramite uso di trivella olandese in 24 siti 
di campionamento distribuiti all’interno delle aziende in funzione della 
variabilità pedologica e della grandezza dell’appezzamento. In ogni 
sito di campionamento sono stati individuati 9 punti di prelievo disposti 
secondo uno schema a croce al fine di eseguire campioni composti. I 
punti di prelievo sono distanziati tra loro di 4 metri lungo due assi 
perpendicolari. I campioni composti prelevati hanno fatto riferimento 
alle profondità di seguito indicate:  

 0 - 15 cm; 
 15 – 30 cm. 

Ciascun campione composto è stato opportunamente insacchettato e 
inviato in laboratorio per l’esecuzione delle analisi di laboratorio per la 
sostanza organica tramite due metodi: metodo Walkley e Black e 
Analizzatore elementare. 
Il campionamento è stato eseguito nelle seguenti date: 

 17/05/2018 e 23/05/2018 -  Azienda Vitivinicola Malvicini 
Paolo” di Malvicini Paolo (9 siti di campionamento: 3 siti negli 
interfilari lavorati, 3 siti negli interfilari inerbiti, 1 sito nell’area a 
bassa vigoria, interfilare inerbito, 1 sito nell’area media vigoria, 
interfilare inerbito e 1 sito nell’area ad alta vigoria, interfilare 
inerbito); in generale il sottofilare è gestito mediante diserbo o 
lavorazione meccanica; 

 23/05/2018 e 24/05/2018 - Tenuta Borri Azienda Agricola di 
Andrea Pradelli (6 siti di campionamento: sono stati campionati 
gli interfilari gestiti con la lavorazione meccanica) 

 24/05/2018 - Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio (6 
siti di campionamento: sono stati campionati gli interfilari gestiti 
con la lavorazione meccanica) 

 24/05/2018 - Azienda Agricola La Pagliara S.S. di Mauro 
Mazzocchi (3 siti di campionamento: sono stati campionati gli 
interfilari gestiti con la lavorazione meccanica) 

 nell’azienda Tenuta Pernice non è stato eseguito alcun 
monitoraggio in quanto il sito dimostrativo è stato monitorato 
l’ultimo anno del progetto PROVITERRE (4 profili sono stati 
studiati il 16/07/2019). 

 
In tutto sono stati monitorati 24 siti di campionamento, prelevati 48 
campioni per le analisi di sostanza organica e studiate 24 trivellate.  
 
Nel corso del 2019-20 è stata eseguita la caratterizzazione 
pedologica per il monitoraggio e lo studio della variabilità della 
sostanza organica in profondità tramite l’apertura e la descrizione di 
profili di suolo in ogni azienda fino a 150 cm di profondità o a strato 
limitante. 



12  

Ciascun orizzonte riconosciuto è stato campionato eccetto gli 
orizzonti ricchi in scheletro o rappresentativi del substrato geologico 
(Cr, R). Per ciascuna azienda è stata prodotta la descrizione dei rilievi 
pedologici eseguiti (vedi allegato “Descrizione aziende”) 
Lo studio dei profili di suolo è stato eseguito nelle seguenti date: 

 17/07/2019 - Azienda Vitivinicola “Malvicini Paolo” di Malvicini 
Paolo: sono stati studiati 3 profili per studiare la variabilità 
pedologica presente all’interno di 3 aree di vigoria individuate 
da UCSC; 

 26/08/2020 - “Tenuta Borri” Azienda Agricola di Andrea Pradelli: 
sono stati studiati 2 profili rappresentativi dei suoli riconosciuti 
con trivella durante il monitoraggio del 2018; 

 26/08/2020 - Azienda Vitivinicola “I Salici” di Gazzola Claudio: 
è stato realizzato un unico profilo di suolo in quanto lo studio 
con trivella eseguito durante il monitoraggio del 2018 ha 
evidenziato l’omogeneità dei suoli presenti in quanto 
l’appezzamento è collocato in un antico e quiescente corpo di 
frana; 

 26/08/2020 - Azienda Agricola “La Pagliara” s.s. di Mauro 
Mazzocchi è stato realizzato un unico profilo di suolo in quanto 
lo studio con trivella eseguito durante il monitoraggio del 2018 
ha evidenziato l’omogeneità dei suoli presenti in quanto 
l’appezzamento è collocato in un antico e quiescente corpo di 
frana. 

 
In tutto sono stati rilevati 7 profili di suolo e prelevati 14 campioni di 
Densità Apparente (DA) e 23 campioni per le analisi routinarie. E stato 
eseguito un profilo in meno rispetto al piano previsto in quanto i 7 
scavi si sono dimostrati idonei a rappresentare la variabilità 
pedologica dei siti studiati. Mentre sono state realizzate 24 trivellate 
non previste in piano ma che si sono ritenute utili per conoscere la 
variabilità pedologica prima dell’apertura dei profili di suolo 
 
Per ciascun profilo di suolo studiato nelle aziende partner, sulla base 
dei risultati ottenuti è stato elaborato la potenziale capacità di 
immagazzinare carbonio nel suolo alle profondità 0-15 cm, 15-30 cm 
e 30-100 cm. Si premette che i suoli studiati sono rappresentativi del 
panorama pedologico della viticoltura piacentina.  
 
Il piano prevedeva di eseguire la valutazione della DA per la maggior 
parte degli orizzonti riconosciuti. Di fatto, non è stato possibile 
eseguire il campionamento della densità apparente per tutti gli 
orizzonti dei profili studiati in quanto la stagione migliore per l’apertura 
e lo scavo dei profili è stata quella estiva. Trattandosi per la maggior 
parte di suoli argillosi, era necessario svolgere l’osservazione in 
condizioni di idonee di umidità per evitare di rovinare la struttura del 
suolo. 
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Proprio per lo stato di umidità ma anche per la presenza di 
abbondante scheletro, riscontrato in alcune situazioni, non è stato 
sempre possibile eseguire il campionamento per la determinazione 
della DA in tutti gli orizzonti. Inoltre i profili sono risultati caratterizzati 
da una media di 3 orizzonti rispetto ai 5 orizzonti previsti in fase di 
pianificazione. Pertanto, rispetto ai 45 campioni di DA previsti in fase 
progettuale sono stati prelevati 14 campioni di DA i cui risultati sono 
stati, comunque, un utile riferimento per collegarsi alle pedofunzioni 
adottate dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, che state 
utilizzate ai fini della determinazione dello stock di Carbonio. 
 
Nel corso del terzo anno in tutte le aziende è stato eseguito un 
ulteriore monitoraggio della sostanza organica per confrontare 
l’effetto delle tesi di gestione del suolo (inerbito e lavorato) realizzate 
presso le aziende partner. Pertanto sono stati attivati tre 
campionamenti composti negli interfilari inerbiti e tre campionamenti 
negli interfilari a lavorazione meccanica, ad eccezione della Tenuta 
Pernice in cui sono state monitorate tutte e 5 le tesi di gestione. 
Anche in questa fase si è eseguito il campionamento composto del 
suolo, utilizzando la trivella olandese, alle profondità 0-15 cm e 15-30 
cm, nelle aree in cui si trovavano le tesi di gestione. 
Per tale motivo i siti di campionamento del 2018, scelti anche al fine 
di indagare la variabilità pedologica, non corrispondono ai siti del 
secondo monitoraggio (2020-21), i quali invece sono stati 
obbligatoriamente localizzati all’interno degli interfilari gestiti secondo 
le tesi stabilite dal piano. 
Per aumentare la casistica di studio della DA si è valutato di attivare 
un ulteriore campionamento affiancato al monitoraggio della sostanza 
organica realizzato a fine 2020 e inizio 2021. In questa stagione le 
condizioni di umidità del suolo hanno consentito il campionamento 
necessario per la valutazione della DA.  
 
Quindi, per ciascuna azienda sono stati prelevati i campioni di terreno, 
sia per monitorare il contenuto della sostanza organica che la DA, nei 
seguenti siti di campionamento: 

 

 6 siti di campionamento (3 per tesi di gestione dell’interfilare) 
nella “Tenuta Borri” Azienda Agricola di Andrea Pradelli; 

 6 siti di campionamento (3 per tesi di gestione dell’interfilare) 
nell’Azienda Vitivinicola “I Salici” di Gazzola Claudio; 

 6 siti di campionamento (3 per tesi di gestione dell’interfilare) 
nell’Azienda Agricola “La Pagliara” s.s. di Mauro Mazzocchi; 

 6 siti di campionamento (3 per tesi di gestione dell’interfilare) 
nell’Azienda Vitivinicola “Malvicini Paolo” di Malvicini Paolo; 
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 15 siti di campionamento (3 per tesi di gestione dell’interfilare) 
nell’Azienda “Tenuta Pernice”. 

  
Il campionamento è stato eseguito nelle seguenti date: 

 17/12/2020 Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli 
(6 siti di campionamento) 

 17/12/2020 Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio (6 
siti di campionamento) 

 17/12/2020 Azienda Agricola La Pagliara S.S. di Mauro 
Mazzocchi (6 siti di campionamento) 

 18/12/2020 Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo di Malvicini 
Paolo (6 siti di campionamento) 

 18-19/01/2021 Azienda Tenuta Pernice (15 siti di 
campionamento) 

  
In tutto sono stati monitorati 39 siti di campionamento e prelevati 78 
campioni per le analisi di sostanza organica e 39 campioni per la DA. 

 
Allegati: 
-Descrizione dei suoli aziendali.pdf (I.TER) (allegato 10) 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

 

Il 3 settembre 2019 tramite PEC I.TER ha comunicato la necessità di 
cambiare fornitore per l’esecuzione delle analisi chimico fisiche dei 
suoli sostituendo il laboratorio AGRIPARADIGMA di Ravenna, che al 
momento della presentazione della domanda di sostegno dei piani 
operativi aveva fatto l’offerta tecnica ed economica migliore, con 
Gruppo CSA Istituto di Ricerca di Rimini. Tale decisione è stata 
motivata dalla comunicazione che ITER ha ricevuto da 
AGRIPARADIGMA in merito: 

 al fatto che non era più in grado di eseguire l’analisi del 
Carbonio organico con il metodo dell’Analizzatore Elementare 
a causa della rottura dello strumento e della decisione di non 
sostituirlo; 

 alla ristrutturazione del reparto analisi terreni, che comportava 
che diversi parametri analitici fossero eseguiti presso la nuova 
sede operativa a Siracusa comportando oltre il cambio del 
referente responsabile delle analisi a cui I.TER si doveva 
riferire. 
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La prima motivazione determinava l’impossibilità di proseguire il 
confronto tra i 2 metodi analitici (Walkley Black e Analizzatore 
Elementare), come previsto nei Piani Operativi mentre la seconda 
implicava la necessità di riavviare e reimpostare il percorso di taratura 
e controllo dei risultati analitici. 

Ciò ha consentito a I.TER di lavorare al meglio per raggiungere gli 
obiettivi previsti nel piano operativo senza determinare alcun aggravio 
economico rispetto a quanto previsto e ammesso nei verbali di 
istruttoria. Pertanto, in questa fase di rendicontazione sono riportati i 
costi del Gruppo CSA Istituto di Ricerca per le analisi eseguite oltre a 
quelli di AGRIPARADIGMA connessi alle analisi precedenti già 
realizzate. 

Attività ancora da 
realizzare 

 
  Nessuna 

 
 

La tabella seguente sintetizza i campionamenti eseguiti per studiare la variabilità della sostanza organica nello 
strato superficiale nel primo e terzo anno 
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Confronto tra il lavoro realizzato e quanto previsto dal Piano Operativo 

La tabella seguente sintetizza tutti i campionamenti eseguiti, il cui numero è confrontato con quanto previsto 
nel piano: 

  

Infine, la tabella seguente sintetizza le osservazioni pedologiche/siti di campionamento, il cui numero è 
confrontato con quanto previsto nel piano: 
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Azienda 
Gazzola 

  
Azienda 
Malvicini 

  
Azienda 
Mazzocchi 
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Azienda 
Pradelli 
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Azione 2 VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CARBONIO DEL VIGNETO IN 
DIVERSI AMBIENTI PEDOLOGICI E IN PRESENZA DI 
DIFFERENTI TECNICHE DI GESTIONE DEL SUOLO 

Unità aziendale 
responsabile 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Descrizione delle 
attività 

 
Nelle cinque aziende aderenti al GO (Tenuta Pernice, Azienda 
Vitivinicola Malvicini Paolo, Az. Agr. La Pagliara s.s., Az.Vitivinicola “I 
Salici” di Gazzola Claudio, Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea 
Pradelli) è stata effettuata una valutazione dello stoccaggio netto di 
Carbonio nell’ecosistema vigneto e una caratterizzazione delle 
performance vegeto-produttive e compositive dell’uva tenendo conto 
dei diversi ambienti pedologici e delle differenti tecniche di gestione 
del suolo. Nel dettaglio, le attività realizzate sono state le seguenti: 
Realizzazione delle lavorazioni/sfalci con interventi ripetuti durante la 
stagione in misura variabile in funzione del contesto pedologico e 
dell’andamento meteorologico (in totale, tenuto conto di tutte le 
aziende, 10 sfalci effettuati nel periodo maggio-agosto 2019 e 11 sfalci 
nel periodo compreso tra aprile e agosto 2020). Le attività sono state 
realizzate dal personale incaricato dalle aziende (Tenuta Pernice s.s., 
Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo, Az. Agr. La Pagliara s.s., 
Az.Vitivinicola “I Salici” di Gazzola Claudio e Tenuta Borri Azienda 
Agricola di Andrea Pradelli) .  
In ciascuna delle cinque aziende e per ciascuna delle due tesi di 
gestione del suolo (lavorazione e inerbimento spontaneo), erano state 
in precedenza individuate 12 piante di Barbera su cui sono state 
condotte le principali determinazioni vegeto–produttive ovvero: 
produzione di uva e numero di grappoli per ceppo, peso medio del 
grappolo e dell’acino e peso del legno di risulta della potatura 
invernale. 
In occasione della vendemmia, sono stati determinati, presso il 
laboratorio di UCSC, i seguenti parametri compositivi del mosto: solidi 
solubili, pH e acidità titolabile (inclusa la ripartizione tra i principali acidi 
organici). Sono inoltre stati quantificati i contenuti in antociani e 
polifenoli delle uve.  

 
Ai fini della determinazione dello stoccaggio netto di carbonio nel 
vigneto, nel periodo compreso tra maggio 2019 e dicembre 2019 e tra 
aprile 2020 e gennaio 2021, sono state condotte le seguenti attività: 
 

 determinazione del peso fresco e secco della biomassa 
prodotta da sfalci periodici del cotico erboso: misure condotte 
su 3 parcelle della tesi “inerbita”; 
 

 determinazione del peso fresco e secco degli organi della vite 
(biomassa rimossa in occasione delle cimature, grappoli alla 
vendemmia, foglie alla caduta e legno di risulta alla potatura 
secca): determinazioni condotte, per ciascuna tesi di gestione 
del suolo, su 3 blocchi; 

 
 determinazione dell’accrescimento del tronco, avvenuta nel 

mese di maggio 2019 e maggio 2020, mediante misurazione 
del diametro a 40 cm dal piano di campagna allo scopo di 
quantificare la biomassa accumulata negli organi legnosi 
permanenti: determinazioni condotte su 12 piante per ciascuna 
tesi di gestione del suolo; 
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 stima dell’accrescimento della biomassa radicale; 
 

 determinazione della componente respiratoria del suolo 
nell’ecosistema vigneto mediante una “Soil Respiration 
Chamber” connessa a un analizzatore portatile all’infrarosso 
ADC-LCi: misure condotte in più epoche nel periodo compreso 
fra giugno e fine agosto 2019 e tra fine maggio e metà agosto 
2020 (per un totale di 15 giornate di misurazioni nel 2019 e 10 
giornate nel 2020) su tre blocchi per ciascuna delle due tesi di 
gestione del suolo e considerando tre punti di misurazione per 
ciascuna parcella. 

 
 Calcolo della produzione netta primaria intesa come somma 

delle componenti sopra-suolo e sotto-suolo: biomassa prodotta 
dagli sfalci del cotico erboso, biomassa prodotta dalla vite 
costituita da foglie in abscissione e sarmenti di potatura, 
biomassa accumulata nei grappoli e stima della biomassa 
accumulata negli organi legnosi permanenti e nelle radici della 
vite. 

 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

Attività svolte secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano 
operativo. Per ragioni contingenti, nel 2020 il vigneto dell’Azienda La 
Pagliara è stato vendemmiato prima della data pianificata dei rilievi 
sperimentali. L’analisi poliennale dei dati e il confronto con i dati 
raccolti nei siti confinanti consentono di affermare che l’evento non 
ha inficiato la riuscita della prova e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Attività ancora da 
realizzare 

Nessuna. 
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Immagini relative alle tesi di gestione del suolo (lavorazione totale e inerbimento totale) poste a 
confronto nei cinque siti sperimentali. 
 

 
 
Immagini relative alla metodologia di determinazione della produzione netta primaria dell’ecosistema 
vigneto. 
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Immagini relative alla metodologia di determinazione della respirazione del suolo. 
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Sostanza secca prodotta dalle varie componenti dell’ecosistema vigneto (vite + cotico), in ciascun sito 
sperimentale e per ciascuna tesi di gestione del suolo. Dati riferiti all’anno 2019. 
 

 
 
 
Sostanza secca prodotta dalle varie componenti dell’ecosistema vigneto (vite + cotico), in ciascun sito 
sperimentale e per ciascuna tesi di gestione del suolo. Dati riferiti all’anno 2020. 
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Azione 3 CONFRONTO FRA DIFFERENTI INERBIMENTI E CLASSI DI 
VIGORE RISPETTO ALLO STOCK DI CARBONIO IN SITI 
DIMOSTRATIVI 
 

Unità aziendale 
responsabile 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Descrizione delle 
attività 

 
Nelle aziende Tenuta Pernice e Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo è 
stata effettuata una valutazione dello stoccaggio netto di Carbonio 
nell’ecosistema vigneto e una caratterizzazione delle performance 
vegeto-produttive e compositive dell’uva in funzione di cinque diverse 
modalità di gestione del suolo (Azienda Tenuta Pernice) (i) 
inerbimento spontaneo (esistente da almeno 15 anni) ; ii) lavorazione 
totale ; iii) inerbimento spontaneo a file alterne ; iv) inerbimento 
artificiale e v) inerbimento temporaneo autunno-primaverile a filari 
alterni con essenze erbacee sfalciate in pre-fioritura e mantenute in 
situ - non interrate) e di due diversi livelli di vigore vegetativo (Azienda 
Vitivinicola Malvicini Paolo) (alto e basso vigore). Nel dettaglio, le 
attività realizzate sono state le seguenti: 
in entrambe le aziende e per ciascuna delle tesi di gestione del suolo 
(Tenuta Pernice) e classi di vigoria (Azienda Malvicini Paolo) su 12 
piante di Barbera precedentemente individuate sono state condotte 
(anche nel 2019 e nel 2020) le principali determinazioni vegeto–
produttive ovvero: produzione di uva alla vendemmia e numero di 
grappoli per ceppo, peso medio del grappolo e dell’acino e peso del 
legno di risulta della potatura invernale. 
In occasione della vendemmia, è stata determinata la superficie 
fogliare totale per vite e sono stati determinati i principali parametri 
compositivi del mosto: solidi solubili, pH e acidità titolabile (inclusa la 
ripartizione tra i principali acidi organici). Sono inoltre stati quantificati 
i contenuti in antociani e polifenoli totali delle uve. 
 
Ai fini della determinazione dello stoccaggio netto di carbonio nel 
vigneto, nel periodo compreso tra maggio 2019 e dicembre 2019 e nel 
periodo fra aprile 2020 e gennaio 2021 sono state condotte le seguenti 
attività: 

 Per ciascuna delle tesi (classe di vigore e gestione del suolo) 
determinazione del peso fresco e secco della biomassa 
prodotta da sfalci periodici del cotico erboso: misure condotte 
su tre blocchi per tesi. Nel dettaglio, presso l’Azienda 
Vitivinicola Malvicini Paolo sono stati eseguiti 3 interventi di 
sfalcio nel 2019 e 4 nel 2020, mentre presso l’Azienda Tenuta 
Pernice sono stati effettuati 3 sfalci nel 2019 e 2 nel 2020; 
 

 determinazione del peso fresco e secco degli organi della vite 
(biomassa rimossa in occasione delle cimature, grappoli alla 
vendemmia, foglie alla caduta e legno di risulta alla potatura 
secca): determinazioni condotte, per ciascuna tesi di gestione 
del suolo (Tenuta Pernice s.s.) e di vigore (Azienda Vitivinicola 
Malvicini Paolo), su 3 blocchi; 
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 determinazione dell’accrescimento del tronco, avvenuta nel 

mese di maggio 2019 e maggio 2020) mediante misurazione 
del diametro a 40 cm dal piano di campagna allo scopo di 
quantificare la biomassa accumulata negli organi legnosi 
permanenti: determinazioni condotte su 12 piante per ciascuna 
tesi di gestione del suolo e di vigore; 
 

 stima dell’accrescimento della biomassa radicale; 
 

 determinazione della componente respiratoria del suolo 
nell’ecosistema vigneto mediante una “Soil Respiration 
Chamber” connessa ad un analizzatore portatile all’infrarosso 
ADC-LCi: misure condotte in più epoche nel periodo compreso 
fra metà giugno e inizio settembre 2019 e fra fine giugno e 
metà agosto 2020 (per un totale di 6 giornate di misurazioni nel 
2019 e 4 giornate nel 2020) su tre parcelle per ciascuna delle 
tesi di gestione del suolo e di vigore e considerando tre punti 
di misurazione per ciascuna parcella; 

 
 Calcolo della produzione netta primaria intesa come somma 

delle componenti sopra-suolo e sotto-suolo: biomassa prodotta 
dagli sfalci del cotico erboso, biomassa prodotta dalla vite 
costituita da foglie in abscissione e sarmenti di potatura, 
biomassa accumulata nei grappoli e stima della biomassa 
accumulata negli organi legnosi permanenti e nelle radici della 
vite. 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

 
A causa del decorso piovoso registrato nell’autunno 2019 tale da rendere 
le condizioni del suolo non favorevoli alla realizzazione di operazioni 
agronomiche, non è stato possibile effettuare la semina delle cover-crops 
presso l’azienda Tenuta Pernice nel periodo ritenuto ottimale di “post-
vendemmia”. Tale intervento è stato pertanto posticipato a febbraio 2020 
quando il suolo si trovava in condizioni di tempera. Nonostante tale 
scostamento, le attività previste dal piano sono state svolte regolarmente e 
gli obiettivi, raggiunti. 

Attività ancora da 
realizzare 

Nessuna. 
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Tenuta Pernice 
 
Le tesi di gestione del suolo poste a confronto nell’ambito della sperimentazione presso l’azienda Tenuta 
Pernice. 

 
 
 
Mappa di vigore, realizzata mediante telerilevamento, relativa al vigneto sperimentale localizzato presso 
l’ Az.Vitivinicola Malvicini Paolo. 
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Sostanza secca prodotta dalle varie componenti dell’ecosistema vigneto (vite + cotico) in funzione della 
classe di vigore (Az. Vitivinicola Malvicini Paolo) e della modalità di gestione del suolo (Az. Tenuta 
Pernice). Dati riferiti all’anno 2019. 
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Sostanza secca prodotta dalle varie componenti dell’ecosistema vigneto (vite + cotico) in funzione della 
classe di vigore (Az. Vitivinicola Malvicini Paolo) e della modalità di gestione del suolo (Az. Tenuta 
Pernice). Dati riferiti all’anno 2020. 
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Azione LIFE CYCLE ASSESSMENT 

Unità aziendale 
responsabile 

C.R.P.A. S.P.A. 

Descrizione delle 
attività 

Il CRPA, con il supporto dei partner di progetto, in particolare I.TER 
per quanto riguarda i dati pedologici e UCSC e le aziende per le 
informazioni sulla gestione agronomica dell'azienda, attraverso 
metodologie quale l'LCA (Life Cycle Assessment) codificata dalla 
norma ISO 14040, si è occupato di quantificare gli impatti ambientali 
delle differenti tesi previste nelle azioni 2 e 3.  
Le informazioni gestionali e di performance del vigneto sono state 
raccolte, da UCSC, sia attraverso il questionario predisposto 
nell'azione "Studi", sia attraverso la raccolta dei dati sperimentali 
durante lo svolgimento delle azioni preposte. Le informazioni raccolte 
fanno riferimento in particolare a: rese produttive, consumo e tipo di 
fertilizzanti, consumo e tipo di agrofarmaci, operazioni colturali e 
relativi consumi di combustibile, input di materiali diversi, gestione dei 
residui colturali. 
Le analisi hanno fatto riferimento ad un’annata viticola 
rappresentativa, quella relativa al 2° anno di attività (annata agraria 
2018-19), in modo da evitare eventuali effetti di transizione rispetto a 
modalità gestionali preesistenti. 
In tutte le aziende partner l’analisi è stata condotta per ciascuna delle 
tesi “inerbito” e “lavorato”. Inoltre nelle aziende coinvolte nell’azione 
3, la LCA è stata valutata anche per alcuni confronti tra tipologie di 
inerbimento, presso la Tenuta Pernice (PER), e situazioni di differente 
vigoria riscontrata all’interno del vigneto, presso l’Az. Vitivinicola 
Malvicini (MAL). 
Gli studi LCA condotti fanno riferimento alle categorie di impatto che 
hanno maggiore rilevanza per il settore agricolo: gas serra (kg CO2-
eq), eutrofizzazione (g PO4-eq), acidificazione (g SO2-eq), consumo 
risorse fossili (MJ). 
La valutazione del ciclo di vita è stata effettuata con l’ausilio di uno 
specifico software, il codice di calcolo SimaPro 8.04, che permette di 
organizzare l’inventario dei dati raccolti in azienda in modo corretto, 
semplice e relativamente veloce, di avere accesso a una banca dati 
particolarmente ricca per l’analisi dei sistemi agricoli e di elaborare i 
dati mediante metodi di valutazione fra quelli già diffusamente 
impiegati nella letteratura internazionale (nello specifico EPD 2013). 
Gli impatti sono stati riferiti sia al prodotto (1 t di uva) che alla 
superficie coltivata (1 ha di vigneto), considerando un approccio from-
cradle-to-gate, ossia considerando anche la fase di impianto e la fase 
pre-produttiva, ma escludendo tutte le fasi di trasformazione del 
prodotto uva a valle del cancello dell'azienda viticola. 
Nel complesso sono state condotte 10 analisi LCA di confronto fra le 
tesi inerbito e lavorato nelle 5 aziende partner e altre 5 analisi LCA di 
confronto fra diverse modalità di inerbimento e diversa vigoria per le 
aziende PER e MAL. 
 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

Gli obiettivi sono stati integralmente raggiunti senza nessun 
scostamento né criticità rispetto a quanto previsto. 
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Attività ancora da 
realizzare 

 
Nessuna. 
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Azione DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE 
AGRONOMICA DEL SUOLO C- SEQUESTRANTE 
 

Unità aziendale 
responsabile 

I.TER SOC. COOP. 
  

Descrizione delle 
attività 

La definizione di “linee guida volte alla migliore gestione dei suoli per 
favorire il sequestro di carbonio” rappresenta l’obiettivo conclusivo del 
progetto VINCAPTER. Le linee guida, condivise dalle aziende agricole 
e dagli enti di ricerca partecipanti al gruppo operativo, intendono 
promuovere e valorizzare il ruolo del viticoltore nel sequestro di 
carbonio e quindi come custode della sostenibilità ambientale del 
territorio viticolo collinare. 
I risultati ottenuti dalle azioni precedenti hanno consentito di 
condividere gli effetti delle principali tipologie di gestione del suolo sulla 
risposta vegeto-produttiva della pianta e sulla possibilità di aumentare 
il contenuto di sostanza organica e quindi del carbonio organico nel 
suolo.  
Il metodo di lavoro partecipativo ha permesso di testare e verificare i 
dati raccolti in campo nei territori di pertinenza delle aziende agricole 
associate per condividere le principali considerazioni inerenti la 
gestione del suolo in vigneto atte a favorire produzioni di qualità 
abbinate alla sostenibilità ambientale. 
 

Come previsto nel piano, è stata elaborata un’apposita cartografia che 
illustra la localizzazione dei siti monitorati in funzione della Carta dei 
Suoli disponibile, edizione 2018, del Servizio Geologico Sismico e dei 
Suoli.  

Nella cartografia predisposta, sono state accorpate le Unità 
Cartografiche caratterizzate da simile comportamento agronomico 
rispetto ai suoli rilevati nei siti monitorati, evidenziando la 
rappresentatività dei siti stessi rispetto alle seguenti Terre individuate: 

 Terre rosse antiche 

 Terre argillose della Val Tidone 

 Terre moderatamente ripide del Medio Appennino 
 
Le definizioni delle Terre fanno riferimento ai precedenti lavori di 
zonazione viticola e in particolare all’opuscolo “Alla scoperta delle 
Terre e dei tesori piacentini” realizzato da I.TER e da DI.PRO.VE.S per 
conto della Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini ai fini della 
misura 313 PSR 2007-2013. 

 
La stesura delle linee guida e la loro condivisione con le aziende 
agricole e gli enti partecipanti al GO è avvenuta nel corso dell’anno 
2020 e nei primi mesi del 2021.  
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A causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19) non è stato possibile 
organizzare apposite escursioni collegiali, mentre sono state attivate 
visite dei pedologi presso le aziende partner e momenti di confronti 
tramite videoconferenze. 
 
Di seguito le date in cui sono state effettuate le visite: 
 

 27/11/2020: Visita sito dimostrativo TENUTA PERNICE e 
AZIENDA MALVICINI PAOLO per linee guida 

 12/12/2020: Visita TENUTA PERNICE e AZIENDA MALVICINI 
PAOLO per verifiche situazione siti dimostrativi e linee guida 

 13/11/2020: Visita aziende I Salici, La Pagliara e Tenuta Borri per 
linee guida 

 04/12/2020: Visita aziende I Salici, La Pagliara e Tenuta Borri per 
verifiche effetto inerbimento 

 12/12/2020: Visita aziende TENUTA PERNICE e AZIENDA 
MALVICINI PAOLO per verifiche effetto inerbimento 

 
Le videoconferenze volte al confronto delle linee guida sono state 
svolte nelle seguenti date: 
 17/12/2020 
 19/01/2021  
 10/02/2021 

 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

Gli obiettivi sono stati integralmente raggiunti senza nessun 
scostamento né criticità rispetto a quanto previsto. 

Attività ancora da 
realizzare 

Nessuna 
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Azione DIVULGAZIONE 
 

Unità aziendale 
responsabile 

 
I.TER SOC. COOP. 
 

Descrizione delle 
attività 

L’azione di divulgazione è stata sviluppata tramite le attività di seguito 
elencate e che sono consultabili presso l’apposita sezione web 
realizzata nel portale di I.TER all’indirizzo:  
http://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAct
ion=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it 
Tale sito web contiene la presentazione del progetto e il materiale 
informativo che man mano è stato prodotto (articoli, eventi, video, 
comunicazioni, foto). E’ stata predisposta, anche se non previsto in 
Piano, una sezione in lingua inglese del sito di VINCAPTER che 
sintetizza gli obiettivi del progetto ed evidenzia il collegamento con la 
rete EIP-AGRI 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-
connect/projects/efficacia-dell%E2%80%99ecosistema-vigneto-
come) 
 
Sono state realizzate le seguenti attività come previsto in Piano: 

 Definizione e promozione del logo VinCapTer come simbolo 
del gruppo di lavoro con l’intento di esprimere la volontà di 
sostenere e promuovere il sequestro di carbonio in viticoltura; 
  

 Organizzazione conferenza stampa il 27 febbraio 2018 per 
comunicare l’avvio del piano (UCSC): in tale occasione è stato 
definito un comunicato stampa rivolto alle principali testate 
(Liberta, Il Piacenza, altri giornali locali); 
 

 10 trasmissioni radiofoniche di “comunicazione rurale” 
all’interno dell’apposita rubrica “Terra Terra” curata da I.TER e 
trasmessa su Radio Budrio con la regia di Mara Generali. 

 
 Stesura di un articolo: Agosto 2019 - Pubblicazione articolo 

tecnico-scientifico su L’Informatore Agrario (vedi allegato) 
 

 Realizzazione di un poster realizzato e presentato ai fini 
dell’evento organizzato dalla Rete Rurale Nazionale a Mestre 
il 22 maggio 2018 (consultabile sul sito web) 
 
 

Il progetto è stato inoltre presentato all’interno di queste iniziative di 
cui si allegano le locandine: 
 

 22 maggio 2018 – Mestre Rete Rurale Nazionale: 
partecipazione con Poster divulgativo 
 

 29 maggio 2018 presso AZIENDA VITIVINICOLA CONDE' 
(Fiumana di Predappio, FC) all’interno dell’INTERNATIONAL 
COLLABORATIVE SUMMER SCHOOL ON SUSTAINABLE 
ENO-VITICULTURE (ISSE) – MODULO EMILIA ROMAGNA 

http://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it
http://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it
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organizzato dall’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari: presentazione dello studio dei 
suoli piacentini (progetto PROVITERRE e VINCAPTER) e 
monitoraggio a supporto di una viticoltura di qualità 

 
 10 luglio 2018 - CO.NA.VI.: Val Tidone (PC) 

 
 8 settembre 2018 - GeoVino: Levizzano (MO) 

 
 28-29 settembre 2018 - Un mare di sapori: Piazza Cavalli - 

Piacenza (PC) 
 

 1 marzo 2019 - Fico (BO): INNOVAZIONE E RICERCA PER IL 
SISTEMA AGROALIMENTARE IN EMILIA-ROMAGNA 

 
 9 aprile 2019 - Vinitaly: Momenti di confronto e presentazione 

delle Terre piacentine all’interno dello stand di Enoteca Emilia-
Romagna 

 
 23 maggio 2019 - ENOFORUM: presentazione VINCAPTER 

 
 5 settembre 2019 - Visita vigneto dimostrativo presso Azienda 

Tenuta Pernice 
 

 5-7 novembre 2019 - Viaggio Studio sulla gestione del suolo in 
Provenza e Valle del Rodano 

  
 Dicembre 2020 - Inoltro alla rivista internazionale Precision 

Agriculture di una pubblicazione scientifica attualmente in fase 
di revisione: Gatti M. Garavani A., Squeri C., Diti I., De Monte 
A., Scotti C., Poni S. “Effects of Intra-Vineyard Variability and 
Soil Heterogeneity on Vine Performance, Dry Matter and 
Nutrient Partitioning.” Under revision. 

 
 19 febbraio 2021 - Convegno finale VINCAPTER 

 
Allegati: 
Sintesi attività di Divulgazione (locandine, foto): “DIVULGAZIONE.pdf” 
(I.TER) (allegato 11) 
Raccolta stampa: “ vincapter_rassegna_stampa. pdf” (I.TER) (allegato 
12) 
Articolo (UCSC) (allegato 13) 
Elenco iscritti al Convegno finale Vincapter (allegato 14) 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi, scostamenti 
rispetto al piano di 
lavoro, criticità 
evidenziate 

 
Tutte le attività di divulgazione previste dal Piano sono state 
realizzate. Nel corso dell’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria 
(Covid-19) non è stato possibile organizzare seminari tecnici e attività 
dimostrative in campo, che comunque sono state ampiamente 
realizzate nel corso del 2019. Il convegno finale è stato realizzato in 
video conferenza. 

Attività ancora da 
realizzare 

 Nessuna 
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3  Criticità incontrate durante la realizzazione dell’attività 
 

Criticità tecnico- 
scientifiche 

 
Le semine autunnali (autunno 2019) previste dal protocollo 
operativo definito dal personale UCSC per lo svolgimento 
dell’azione 3 presso la Tenuta Pernice sono state posticipate a 
febbraio 2020 a causa di sfavorevoli condizioni meteo. 
Per ragioni contingenti, nel 2020 il vigneto dell’Azienda La 
Pagliara è stato vendemmiato prima della data pianificata dei 
rilievi sperimentali. L’analisi poliennale dei dati e il confronto con i 
dati raccolti nei siti confinanti consentono di affermare che l’evento 
non ha inficiato la riuscita della prova e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.   

Criticità gestionali 
(ad es. difficoltà con i 
fornitori, nel 
reperimento delle 
risorse umane, ecc.) 

Nessuna  
 

Criticità finanziarie Nessuna 

 
 

4  Altre informazioni 
 

 
CRPA, pur avendo dato inizio alle attività di competenza già in occasione del primo periodo 
(agosto 2017-dicembre 2018), presenta la totalità delle spese di progetto in fase di 
rendicontazione finale. 
Tenuta Pernice, pur avendo applicato i protocolli sperimentali fina dall’inizio del progetto, 
presenta unicamente le spese di progetto imputabili alle stagioni 2019 e 2020.  Le attività 
agosto 2017-dicembre 2018 sono infatti state rendicontate nell’ambito del GOI Proviterre (PSR 
RER, Misura 16.1, Focus area 4C). 
Azienda la Pagliara presenta la totalità delle spese imputabili al progetto in fase di 
rendicontazione finale. 
UCSC, ITER, e le aziende agricole Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo e Az. Vitivinicola “I 
Salici” di Gazzola Claudio presentano le spese relative al saldo finale (01/01/2019-19/02/2021). 
Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli non intende presentare spese imputabili al 
progetto pur avendo completato tutte le attività in carico durante l’intera durata del progetto. 

 
5 Considerazioni finali 
Riportare qui ogni considerazione che si ritiene utile inviare all’Amministrazione, inclusi suggerimenti 
sulle modalità per migliorare l’efficienza del processo di presentazione, valutazione e gestione di 
proposte da cofinanziare 

 
 
 
 

 

 

Nessuna 
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6  Relazione tecnica 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il suolo svolge importanti funzioni eco-sistemiche e tale capacità, di forte interesse sia nel mondo 
accademico sia nell'ambito delle azioni della Politica Agricola Comunitaria e delle politiche 
ambientali internazionali, è fortemente condizionata dalla sostanza organica il cui contenuto può 
essere gravemente compromesso da fattori quali l’eccessivo sfruttamento del soprassuolo e il 
ricorso a tecniche di gestione non sostenibili. In parallelo, negli ultimi decenni si è registrata una 
forte e costante ascesa della concentrazione di gas “serra” anche a causa di un incontrollato 
aumento di attività antropiche (MEA, 2005). In tale contesto, le aree agricole e le relative coltivazioni 
svolgono un ruolo primario, sia per quanto riguarda la disponibilità di suolo non "sigillato" da processi 
antropici che ne impediscono lo svolgimento delle naturali funzioni eco-sistemiche e gli scambi con 
le altre componenti ambientali, sia per la capacità che la copertura vegetale ha di fissare CO2 
atmosferica sotto forma di biomassa. In particolare, frutteti e vigneti hanno una potenzialità di 
stoccaggio di C decisamente superiore di quella di numerose colture erbacee di pieno campo 
(Scandellari et al, 2016). Ad esempio, a fronte di un bilancio talvolta negativo per le colture erbacee 
da granella (Ceschia et al. 2010), per i vigneti italiani è riportata la capacità di fissare circa 7-12 t 
CO2 ha-1 anno-1 (Marras et al., 2015) a seconda del vigore e delle pratiche agronomiche attuate. La 
conoscenza del potenziale di stoccaggio di C nel soprassuolo e nel sottosuolo di vigneti sottoposti 
a differenti tecniche di gestione del suolo è, oggi, prioritaria per la definizione di approcci agronomici 
innovativi per la conduzione del vigneto stesso. Di particolare stimolo risulta il lavoro di Brunori et 
al. (2016) nel quale viene valutata la quantità di C fissata dal sistema "vite” andando a definire, nel 
confronto biologico/convenzionale, quali fattori incidono maggiormente su tale capacità. Tra questi, 
spiccano per importanza le caratteristiche fisiche del suolo e, soprattutto, le modalità di gestione 
dell’interfila. Tale studio riporta un intervallo di SNC (sequestro netto di C) variabile da 5.72 a 7.23 t 
CO2 ha-1 anno-1 con valori più alti raggiunti nella gestione biologica. Il bilancio del carbonio dei 
sistemi agricoli può essere valutato con numerosi protocolli di indagine speditivi (tool, schede) o 
analitici (Life Cycle Assessment,) finalizzati alla definizione degli input e output energetici. Tali 
strumenti di analisi, validati con misure oggettive in campo, possono essere applicati anche al ciclo 
di coltivazione della vite andando a rilevare, negli scenari analizzati, gli input con il maggiore impatto 
ambientale in termini di equivalenti di CO2 fornendo così una base di partenza per la definizione di 
strategie di contenimento dell'impronta carbonica del processo produttivo. 

Con riferimento alla Provincia di Piacenza, e in particolare alle aree a maggiore vocazione vitivinicola 
dei territori di prima collina e del medio appennino, obiettivo generale del Piano è stato quello di 
determinare la ripartizione del C nell’ecosistema vigneto in presenza di variabilità indotta sia da 
diversi ambienti pedologici sia da diverse tecniche di gestione del suolo. Il Piano è dunque finalizzato 
alla definizione del ruolo che il vigneto svolge a livello ecosistemico in qualità di “catturatore netto” 
di C durante il suo ciclo vegetativo. Il progetto è coerente con la necessità di approfondimenti 
riguardanti la sostenibilità delle pratiche agricole e, in particolare, di quelle viti-vinicole, un comparto 
che ricopre un importante ruolo del settore agro-alimentare regionale e nazionale (in RER la 
commodity “vino” incide per circa il 9% sul fatturato totale dell’agroalimentare). In dettaglio, nella 
Provincia di Piacenza, il settore vitivinicolo risulta essere fortemente sviluppato (circa 5000 ha con 
distribuzione su tutte le vallate e occupazione di circa il 5% della SAU provinciale) (ISTAT, 2010; 
Schedario Vitivinicolo Regione Emilia Romagna, 2021). Il progetto ha inoltre perseguito i seguenti 
obiettivi specifici: 

 determinazione della produttività netta primaria (PNP) dell’ecosistema vigneto costituita dalla 
somma di biomassa aerea e radicale della vite e, se presente, dalla biomassa aerea del cotico 
erboso; 

 all’interno del confronto tra due gestioni del suolo, quali lavorazione totale e inerbimento tra le 
file, si procederà alla ripartizione della PNP in quattro componenti i) parte aerea del cotico, ii) 
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restituzione al suolo sotto forma di foglie autunnali e sarmenti di potatura; iii) accumulo nelle 
parti legnose permanenti della vite e nelle radici; iv) produzione. Collaterale a questo obiettivo 
è la verifica della variazione della sostanza organica nel suolo e l'implementazione dei dati già 
disponibili nel Catalogo dei Suoli di pianura dell'Emilia Romagna; 

 in riferimento ai singoli ambienti pedologici, calcolo del sequestro netto di C (SNC) 
dell’ecosistema vigneto. Questo indicatore, associato e confrontato con altri parametri (LCA, 
produttività, e qualità delle uve), consentirà di definire le pratiche agronomiche che meglio 
conciliano gli aspetti di sequestro netto di C e di sostenibilità economica anche attraverso la 
definizione di linee guida per una gestione agronomica del suolo C-sequestrante in viticoltura. 

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati conseguiti nell’arco di un triennio di attività sperimentali 
che, per ragioni di chiarezza espositiva, seguirà la suddivisione in sezioni corrispondenti alle azioni 
tecniche realizzate nell’ambito del progetto VinCapTer. 
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AZIONE 1 
 
Caratterizzazione degli ambienti pedologici 
 
L’azione 1 aveva l'obiettivo di caratterizzare da un punto di vista pedologico i siti nei quali si 
svolgevano le attività di progetto e di monitorare e valutare il quantitativo di carbonio sequestrato 
nei suoli.  

In ciascun sito è stata realizzata una caratterizzazione pedologica per verificare le principali 
caratteristiche fisico-chimiche delle tipologie di suolo presenti e un apposito monitoraggio della 
sostanza organica e della massa volumica apparente dei suoli al fine di valutare lo stoccaggio di 
carbonio nelle tesi sperimentali. I risultati hanno confermato che le aziende agricole associate al 
GOI sono collocate in diversi ambienti pedologici rappresentativi dell’ambiente viticolo della Val 
Tidone e della Val Trebbia. 

 
Materiali e Metodi 

Fase 1: Studio e campionamento di profili di suolo per la caratterizzazione pedologica e per il 

monitoraggio della sostanza organica in profondità 
  

Nel corso del 2019-20 è stata eseguita la caratterizzazione pedologica, insieme al monitoraggio per 
studiare la variabilità della sostanza organica in profondità tramite l’apertura e lo studio di profili di 
suolo in ogni azienda fino a 150 cm di profondità o a strato limitante e il successivo campionamento 
degli orizzonti pedologici riconosciuti e descritti, ove possibile. 
Lo studio dei profili di suolo è stato eseguito nelle seguenti date: 

 17/07/2019 - Azienda Vitivinicola “Malvicini Paolo” di Malvicini Paolo: sono stati studiati 3 profili 
per studiare la variabilità pedologica presente all’interno di 3 aree di vigoria individuate da 
UCSC; 

 26/08/2020 - “Tenuta Borri” Azienda Agricola di Andrea Pradelli: sono stati studiati 2 profili 
rappresentativi dei suoli riconosciuti con trivella durante il monitoraggio del 2018; 

 26/08/2020 - Azienda Vitivinicola “I Salici” di Gazzola Claudio: è stato realizzato un unico 
profilo di suolo in quanto lo studio con trivella eseguito durante il monitoraggio del 2018 ha 
evidenziato l’omogeneità dei suoli presenti in quanto l’appezzamento è collocato in un antico 
e quiescente corpo di frana; 

 26/08/2020 - Azienda Agricola “La Pagliara” s.s. di Mauro Mazzocchi è stato realizzato un 
unico profilo di suolo in quanto lo studio con trivella eseguito durante il monitoraggio del 2018 
ha evidenziato l’omogeneità dei suoli presenti in quanto l’appezzamento è collocato in un 
antico e quiescente corpo di frana. 

In tutto sono stati rilevati 7 profili di suolo e prelevati 14 campioni di Densità Apparente (DA) e 23 
campioni per le analisi routinarie, il cui set analitico è di seguito riportato: 
  
SET ANALISI ROUTINARIE 

 Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la separazione 
di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron) 

 Reazione (pH in acqua) 

 Calcare totale (metodo gasvolumetrico); Calcare attivo (metodo Droineau) 
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 Sostanza organica (metodo Walkley e Black); 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) Azoto totale (Metodo Kjeldhal); 

 P2O5 assimilabile (Metodo Olsen); 

 K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio). 
  
  
VALUTAZIONE DENSITA’ APPARENTE (DA) 
Il piano prevedeva di eseguire la valutazione della DA per la maggior parte degli orizzonti riconosciuti. 
Di fatto, non è stato possibile eseguire il campionamento della densità apparente per tutti gli orizzonti 
dei profili studiati in quanto la stagione migliore per l’apertura e lo scavo dei profili è stata quella 
estiva. Trattandosi per la maggior parte di suoli argillosi, era necessario svolgere l’osservazione in 
condizioni di idonee di umidità per evitare di rovinare la struttura del suolo. Proprio per lo stato di 
umidità ma anche per la presenza di abbondante scheletro, riscontrato in alcune situazioni, non è 
stato sempre possibile eseguire il campionamento per la determinazione della DA in tutti gli orizzonti. 
Inoltre i profili sono risultati caratterizzati da una media di 3 orizzonti rispetto ai 5 orizzonti previsti in 
fase di pianificazione. Pertanto, rispetto ai 45 campioni di DA previsti in fase progettuale è stato 
possibile prelevare solo 14 campioni di DA i cui risultati sono stati, comunque, un utile riferimento per 
collegarsi alle pedo-funzioni adottate dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, che state utilizzate 
ai fini della determinazione dello stock di Carbonio. 
 
La metodologia di prelievo del volume noto è avvenuta eseguendo tre sub-campionamenti per 
ottenere un campione composto tramite l’uso di un cilindro di volume pari a 98,125 cm3 nella porzione 
centrale e rappresentativa dell’orizzonte; i tre sub-campioni sono stati collocati in apposito sacchetto 
al fine di ottenere un dato medio della DA per orizzonte campionato. 

   

Fase 2: Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale 

Nel corso del 2018 (rendicontazione intermedia) questa azione è stata realizzata presso i siti 
aziendali individuati, nell’ambito dello studio preliminare, tra le aziende agricole associate al GO. Il 
monitoraggio della sostanza organica è stato condotto nei siti rappresentativi dei principali ambienti 
geo-pedologici della collina della Val Tidone e della Val Trebbia. 

In funzione delle informazioni della Carta dei suoli, dopo un’analisi in campo e un confronto con i 
ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza sono stati individuati i punti di 
campionamento. I rilevatori hanno utilizzato GPSmap 62stc Garmin per rilevare la loro posizione e 
per procedere, prima del prelievo, alla georeferenziazione del sito di campionamento. 
La metodologia di campionamento ha fatto riferimento a un adattamento del metodo Area-Frame 
Randomized Soil Sampling (AFRSS). Tale metodo definisce una modalità pratica di campionamento 
dei suoli, abbinando la raccolta di campioni composti con tecniche randomizzate di posizionamento 
geografico dei punti di prelievo (Stolbovoy et al., 2006). Nel particolare la scelta dei punti di 
rilevamento ha mantenuta la replica di 3 siti di campionamento ma i punti sono stati distribuiti 
cercando di rispettare la migliore dislocazione tenendo anche conto: 

 della variabilità pedologica riscontrata; 

 della rappresentatività della gestione del suolo da monitorare (interfilare inerbito o lavorato) 
 

Per monitorare e per studiare la variabilità della sostanza organica nello spazio è stato effettuato un 
campionamento tramite uso di trivella olandese nei 24 siti di campionamento prescelti distribuiti 
all’interno delle aziende in funzione della variabilità pedologica e della grandezza 
dell’appezzamento. In ogni sito di campionamento sono stati individuati 9 punti di prelievo disposti 
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lungo l’interfilare da campionare. I punti di prelievo sono stati distanziati tra loro di 4 metri. I campioni 
composti sono stati prelevati alle profondità di seguito indicate: 

 0 - 15 cm; 

 15 – 30 cm. 
Ciascun campione composto è stato opportunamente insacchettato e inviato in laboratorio per 
l’esecuzione delle analisi di laboratorio per la sostanza organica tramite due metodi: metodo Walkley 
e Black e Analizzatore elementare. 

Al centro di ogni area di campionamento è stata realizzata una osservazione pedologica tramite 
trivella olandese fino alla profondità di 130 cm o meno se il substrato roccioso o composto da ghiaie 
è meno profondo, per la caratterizzazione del suolo rappresentativo del sito di monitoraggio. La 
trivellata è stata descritta seguendo le norme della “Guida di campagna per la descrizione delle 
osservazioni pedologiche” e utilizzando la scheda standard utilizzata dalla Regione Emilia-
Romagna. 
Il primo anno il monitoraggio della sostanza organica è stato condotto nei vigneti che ospitano le 
prove sperimentali di UCSC rappresentativi dei principali ambienti geo-pedologici della collina 
piacentina. 
Il campionamento è stato eseguito nelle seguenti date: 

 17/05/2018 e 23/05/2018 -  Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo di Malvicini Paolo (9 siti di 
campionamento: 3 siti negli interfilari lavorati, 3 siti negli interfilari inerbiti, 1 sito nell’area a 
bassa vigoria, interfilare inerbito, 1 sito nell’area media vigoria, interfilare inerbito e 1 sito 
nell’area ad alta vigoria, interfilare inerbito); in generale il sotto-filare è gestito mediante 
diserbo o lavorazione meccanica; 

 23/05/2018 e 24/05/2018 - Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli (6 siti di 
campionamento: sono stati campionati gli interfilari gestiti con la lavorazione meccanica) 

 24/05/2018 - Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio (6 siti di campionamento: sono 
stati campionati gli interfilari gestiti con la lavorazione meccanica) 

 24/05/2018 - Azienda Agricola La Pagliara S.S. di Mauro Mazzocchi (3 siti di campionamento: 
sono stati campionati gli interfilari gestiti con la lavorazione meccanica) 

 nell’azienda Tenuta Pernice non è stato eseguito alcun monitoraggio in quanto il sito 
dimostrativo è stato monitorato l’ultimo anno del progetto PROVITERRE (4 profili sono stati 
studiati il 16/07/2019). 

In tutto sono stati monitorati 24 siti di campionamento e prelevati 48 campioni per le analisi di 
sostanza organica, come previsto in piano, oltre all’osservazione di 24 trivellate profonde che hanno 
permesso di studiare la variabilità pedologica e conseguentemente decidere dove effettuare gli scavi 
per l’indagine mediante profilo pedologico. Le analisi chimiche sono state effettuate dal laboratorio 
AGRIPARADIGMA. 

 
Fase 3: Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale per tesi di gestione 

(inerbito e lavorato) 
  
Nel corso del terzo anno (2020-21) in tutte le aziende è stato eseguito un monitoraggio della 
sostanza organica all’interno delle due tesi di gestione seguite da UNCSC, dedicando tre 
campionamenti composti agli interfilari inerbiti e tre campionamenti agli interfilari a lavorazione 
meccanica per le tre aziende della Val trebbia e l’azienda Malvicini. Per l’azienda Tenuta Pernice 
sono state monitorate le cinque tesi di gestione che caratterizzano il vigneto dimostrativo. 
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Anche in questa fase si è eseguito il campionamento composto del suolo, utilizzando la trivella 
olandese, alle profondità 0-15 cm e 15-30 cm, nelle aree in cui si trovavano le tesi di gestione. Per 
tale motivo i siti di campionamento del 2018, scelti anche al fine di indagare la variabilità pedologica, 
non corrispondono ai siti del secondo monitoraggio (2020-21), i quali invece sono stati 
obbligatoriamente localizzati all’interno degli interfilari gestiti secondo le tesi stabilite dal piano. 
  
Il campionamento è stato eseguito nelle seguenti date: 
 

 17/12/2020 Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli (6 siti di campionamento) 

 17/12/2020 Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio (6 siti di campionamento) 

 17/12/2020 Azienda Agricola La Pagliara S.S. di Mauro Mazzocchi (6 siti di 
campionamento) 

 18/12/2020 Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo di Malvicini Paolo (6 siti di 
campionamento) 

 18/01 2021 e 19/01/2021 Azienda Tenuta Pernice (15 siti di campionamento) 
 

In tutto sono stati monitorati 39 siti di campionamento e prelevati 78 campioni per le analisi di 
sostanza organica. 

 Per aumentare la casistica di studio della DA si è deciso di prelevare ulteriori campioni nel corso 
del monitoraggio della sostanza organica realizzato a fine 2020 e inizio 2021, grazie alle condizioni 
di umidità del suolo. Ciò ha consentito di valutare la DA a seconda della gestione dell’interfilare 
(inerbito o lavorato). Di seguito si riporta una sintesi dei campioni prelevati: 

 6 campioni: 3 per tesi di gestione dell’interfilare (lavorato e inerbito) nella “Tenuta Borri” 
Azienda Agricola di Andrea Pradelli; 

 6 campioni: 3 per tesi di gestione dell’interfilare (lavorato e inerbito) nell’Azienda Vitivinicola 
“I Salici” di Gazzola Claudio; 

 6 campioni: 3 per tesi di gestione dell’interfilare (lavorato e inerbito) nell’Azienda Agricola “La 
Pagliara” s.s. di Mauro Mazzocchi; 

 6 campioni: 3 per tesi di gestione dell’interfilare (lavorato e inerbito) nell’Azienda 
Vitivinicola “Malvicini Paolo” di Malvicini Paolo; 

 15 campioni: 3 per tesi di gestione dell’interfilare (lavorato e inerbito) nell’Azienda “Tenuta 
Pernice”. 

In totale, quindi, sono stati realizzati 39 campioni. 

La metodologia di prelievo per determinare la densità apparente nei siti di campionamento della 
sostanza organica ha fatto riferimento al Capitolato adottato dal Servizio Geologico Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna ai fini del “Monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche e 
biologiche dei suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna”. Pertanto, per ciascun sito, è stato 
prelevato un volume noto di terreno, grazie all’utilizzo di un cilindro di volume pari a 98,125 cm3, 
prelevato alla profondità di 10 -20 cm per rappresentare la DA dello strato di terreno tra 0-30 cm. Il 
prelievo è stato effettuato in corrispondenza del centro di ciascun sito di campionamento. 
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Fase 4: Valutazione del sequestro di carbonio nel suolo 

Sulla base dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti è stato elaborato lo stock di carbonio presente 
nel suolo in collegamento con le tipologie di suolo e con la gestione agronomica. 

Tale capacità è stata stimata nei suoli delle aziende partner tramite lo studio di sette profili di suolo 
aperti negli appezzamenti dimostrativi. Si premette che i suoli studiati sono rappresentativi del 
panorama pedologico della viticoltura della Val Tidone e della val Trebbia. La descrizione ha 
seguito le norme della “Guida di campagna per la descrizione delle osservazioni pedologiche” 
della Regione Emilia-Romagna.  

La stima della capacità dei suoli di immagazzinare Carbonio organico nei primi 100 cm ha fatto 
riferimento alla seguente equazione di valenza mondiale (Batjes, 1996): 

 

 

Dove: 

 “stockCO”: espresso in t/ha (equivalenti a Mg/ha); 

 “CO”: contenuto in carbonio organico (g di carbonio/kg) derivante dalle analisi con 
analizzatore elementare eseguite su specifici campioni prelevati per ciascun orizzonte 
pedologico riconosciuto nei profili di suolo studiati; 

 “Da”: densità apparente (g cm-3) selezionata dalle pedofunzioni elaborate dal Servizio 
Geologico Sismico e dei suoli (Guermandi et al., 2013) in riferimento alle misure effettuate 
nei profili di suolo; 

 “s”: spessore dell’orizzonte genetico riconosciuto (cm); in questo caso si è valutato lo 
spessore dei vari orizzonti riconosciuti entro 100 cm escludendo il substrato geologico nei 
suoli di collina quando presente entro questa profondità; 

 “rm” volume occupato dallo scheletro (es ghiaia, ciottoli di diametro > 2 mm) contenuta nell’ 
orizzonte genetico. 

  
Dalle analisi della sostanza organica e dalle misure di densità apparente è stato possibile 
determinare il carbonio stoccato nel primo metro di suolo distinguendo lo strato 0-15, 15-30 e 
30-100 cm per ciascuno dei 7 profili studiati. 
 

Risultati e conclusioni 
 

Confronto della valutazione della sostanza organica tramite due metodi analitici 

La maggior parte delle analisi chimiche della sostanza organica viene determinata con il Walkley & 
Black, un metodo semplice, rapido e adattabile a tutti i tipi di suoli, il quale però utilizza bicromato di 
potassio che contiene cromo esavalente, sostanza molto tossica, cancerogena e che può provocare 
alterazioni genetiche e infertilità. Il metodo consigliato dall’Unione Europea è quello dell’analizzatore 
elementare che applica il principio della combustione utilizzando un apparecchio sofisticato. 
L’utilizzo di questi due metodi in parallelo sullo stesso campione ha consentito di dimostrarne la 
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correlazione ma anche di informare il settore frutticolo dell’esistenza di più metodi analitici e 
dell’importanza della selezione del metodo nei casi di monitoraggi continuativi nel tempo. 
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Descrizione delle osservazioni pedologiche  

La descrizione dei profili di suolo e delle osservazioni effettuate con trivella olandese è riportata in 
allegato “Descrizione dei suoli aziendali”. che contiene l’inquadramento pedo-ambientale dei sti 
monitorati, la descrizione della variabilità pedologica riscontrata nei siti selezionati, la descrizione 
delle trivellate e dei profili realizzati. Di seguito un estratto delle descrizioni aziendali e una sintesi 
della caratterizzazione eseguita per azienda e dei risultati collegati. 
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Azienda Tenuta Pernice 

Il sito dimostrativo di circa 1 ettaro è localizzato nei pressi della località Pernice di Castelnovo Val 
Tidone all’interno del comune di Borgonovo Val Tidone (PC) e si trova nel margine appenninico 
caratterizzato da ampie paleoconoidi ben conservate, con rade e profonde incisioni, elevate sulla 
pianura pedemontana piacentina tramite scarpate dell'altezza massima di 15-20 m. Il substrato è 
costituito da sedimenti alluvionali (ghiaie, sabbie, limi), deposti nel Quaternario medio-superiore, 
spesso molto alterati. Pendenze variabili da 1 a 15 %; quote variabili da 150 a 210 m s.l.m. 

Rispetto al Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola (edizione 2015) realizzata dal 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, l’appezzamento rilevato 
ricade all’interno dell’unità cartografica CTD1/RIV1 (complesso dei suoli Cittadella franco limosi 1 – 
5% pendenti e Rivergaro franco limosi); delineazione 8622, caratterizzata dai suoli Rivergaro franco 
limosi RIV1 (35%), Cittadella franco limosi 1-5% pendenti CTD1 (30%), Cittadella franco limosi 5-
10% pendenti CTD2 (20%), Arcelli 15-40% pendenti ARC1 (10%) e Tavasca TAV (5%). 

 

Il sito dimostrativo rientra nelle Terre rosse antiche. 

 

 

Il sito dimostrativo è stato avviato con il GOI PROVITERRE; Le attività previste in VINCAPTER 
hanno consentito di mantenere in funzione le diverse tesi di gestione e di continuare il monitoraggio 
del loro effetto sul suolo. Il sito è caratterizzato dalle seguenti 5 tesi di gestione eseguite dall’azienda 
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Tenuta Pernice in allineamento con le indicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. 
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L’immagine riporta i siti di monitoraggio della sostanza organica e densità apparente di gennaio 
2021, in relazione alla morfologia (parte bassa sub pianeggiante - zona rossa; parte intermedia 
pendenza 5-15% - zona gialla; parte alta sub pianeggiante - zona blu) 

 

Azienda Malvicini 

L’azienda è localizzata nei pressi della località Prodavalle-Casa Magnani nel comune di Vicobarone 
(PC) nel basso Appennino piacentino, in versanti semplici ad ampia estensione laterale caratterizzati 
da crinali arrotondati e deboli ondulazioni irregolari. In queste terre la pendenza varia tipicamente 
dal 15 al 20%. 

Rispetto alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna alla scala 1:50.000 (edizione 2015) realizzata dal 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, l’appezzamento rilevato 
ricade all’interno dell’ unità cartografica VCB (Consociazione dei suoli VICOBARONE argillosi), 
numero delineazione 8763; caratterizzata dai suoli Vicobarone VCB (80%), Montalbo MNB1 (15%), 
Sala Mandelli SMD (5%) e all’interno dell’unità cartografica MNB1 (consociazione dei suoli 
MONTALBO argillosi), numero delineazione 8753; caratterizzata dai suoli Montalbo, argillosi, MNB1 
(65%) e Sala Mandelli, SMD (35%). 

Il sito dimostrativo rientra nelle Terre argillose della Val Tidone. 

 

 

Localizzazione in Google Earth delle 9 trivellate (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9) e dei tre 
profili (P01, P02 e P03). Le trivellate raffigurate con pallino verde rientrano nei suoli di Vicobarone, 
quelle con pallino arancione appartengono ai suoli di Montalbo 
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Aziende partner localizzate nella Val Trebbia 

Il progetto VINCAPTER ha preso in considerazione le aziende vitivinicole della Val Trebbia anche 
per approfondire gli studi del rapporto suolo/vite in questa particolare vallata poco studiata dal punto 
di vista pedologico in quanto non coperta dalla cartografia regionale dei suoli in scala 1:50.000.. 
Secondo le informazioni della Carta dei Suoli regionale in scala 1:250.000, le seguenti tre aziende 
collocate ricadono tutte nella stessa Unità Cartografica 6Ba (complesso dei suoli PIANELLA / BADI), 
caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%): 

 Tenuta Borri di Andrea Pradelli; 

 Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio; 

 Azienda Agricola. La Pagliara di Mauro Mazzocchi. 

I rilievi pedologici hanno però evidenziato che l’azienda “Tenuta Borri” è collocata in versanti 
maggiormente stabili mentre le aziende “I Salici” e “La Pagliara” si rilevano in antichi corpi di frana 
quiescenti. Infatti all’interno dell’azienda “Tenuta Borri” si sono rilevate due tipologie di suolo 
caratterizzate dalla diversa profondità in cui si rileva il substrato geologico, mentre nelle aziende “I 
Salici” e “La Pagliara” i suoli dei relativi appezzamenti non presentano differenziazioni rispetto al 
parent materiale ricco in scheletro di origine franosa. Per tale motivo l’azienda “Tenuta Borri” è stata 
caratterizzata dallo studio con due profili di suolo mentre le altre due aziende da un unico profilo. 
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Risultati del monitoraggio della sostanza organica e della densità apparente 

Risultati per l’azienda “Tenuta Pernice” 

Il monitoraggio di VINCAPTER ha consentito di proseguire la caratterizzazione e il monitoraggio del 
suolo avviato con PROVITERRE e in particolare il monitoraggio eseguito nel gennaio del 2021 ha 
consentito di verificare l’effetto delle diverse gestioni sul suolo dopo 4 anni di gestione. Il grafico 
successivo evidenzia l’effetto dell’inerbimento permanente spontaneo che determina un aumento 
del contenuto di sostanza organica nei primi 15 cm, seguito da l'inerbimento artificiale. Si nota un 
lieve incremento di sostanza organica nell’interfilare a cover crop rispetto all’interfilare lavorato. 
 

 

Sono prime considerazioni che andranno rafforzate con ulteriori dati. 
 
La densità apparente è stata misurata nel corso dei prelievi eseguiti nel gennaio 2021 all’interno dei 
3 siti di campionamento eseguiti in ciascuna tesi per un totale di 15 rilievi. 
Di seguito la tabella riportante l’elenco dei campioni di densità apparente con il relativo risultato: 
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Si evidenzia la maggior densità apparente nell’ interfilare gestito con inerbimento permanente 
spontaneo rispetto alle altre gestioni, seguito dalla tesi “inerbito a file alterne”, mentre l’inerbimento 
artificiale e la cover crop a file alterne riportano valori simili e inferiori ai precedenti. Gli interfilari 
interessati unicamente da lavorazione meccanica sono quelli con la densità apparente più bassa, 
sia come media che come valore minimo riscontrato. 

 
 
Risultati rilievi 2018 

Nel 2018, per l’azienda Malvicini, è stato eseguito il monitoraggio per evidenziare il contenuto di 
sostanza organica nell’interfila a seconda di due tipologie di suolo rappresentative delle Terre 
argillose della Val Tidone:  

● Suoli Montalbo 20-35% pendenti sono moderatamente profondi, a tessitura argillosa o 
argillosa limosa, con scheletro ghiaioso da scarso a comune, moderatamente o molto 
calcarei, da moderatamente a fortemente alcalini. Il substrato, costituito da marne e marne 
argillose (Formazione della Val Luretta -VLU), si riscontra da 80-110 cm.  

● Suoli Vicobarone, sono molto profondi, a tessitura argillosa o argillosa scarsamente 
scheggiosa, molto calcarei, moderatamente o fortemente alcalini. Il substrato, costituito da 
marne e marne argillose (Formazione della Val Luretta -VLU), si riscontra con contatto 
paralithico oltre 150 cm. 

Sono stati individuati 9 siti di campionamento a due profondità (0-15 cm e 15-30 cm) per un totale 
di 18 analisi di sostanza organica (o-15 cm; 15-30 cm) e rilevati tre profili di suolo in funzione delle 
aree di vigoria riconosciute da UCSC. 

Il grafico successivo evidenzia la differenza del contenuto di sostanza organica tra tipologie di suolo. 
I suoli MNB – Montalbo si rilevano nelle porzioni convesse tipicamente maggiormente interessate 
dall’erosione idrica superficiale o da reptazione agricola e dimostrano un contenuto di sostanza 
organica inferiore rispetto ai suoli Vicobarone più profondi che si trovano nelle zone di versante più 
stabili o di accumulo. Ciò a testimonianza che i processi di versante determinano un 
differenziamento del contenuto di sostanza organica presente negli orizzonti superficiali. 
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Il grafico sottostante riporta una diversa elaborazione dei risultati del monitoraggio effettuato nel 
corso del 2018 prendendo in considerazione solo i siti presenti all'interno delle tesi di gestione 
seguite da UCSC: 3 siti localizzati nell’’interfilare inerbito e nei 3 siti nell’interfilare con lavorazione 
meccanica. Si evince ii maggior contenuto di sostanza organica nei primi 15 cm rispetto ai 15-30 cm 
nelle situazioni di inerbimento e un avvicinamento degli stessi valori nel caso della lavorazione 
meccanica. Il confronto tra l’inerbimento e la lavorazione mette in risalto un risultato insolito, per cui 
nei primi 15 cm non vi è una sostanziale differenza tra le tue tipologie di gestione, mentre per i 15-
30 cm i valori della tesi “interfilare lavorato” sono mediamente lievemente superiori a quelli 
dell’inerbimento. Una possibile spiegazione si può trovare nella variabilità pedologica riscontrata, di 
cui sopra, che influisce sulla dotazione in sostanza organica, poiché i tre siti di campionamento 
nell’interfilare inerbito sono ricollegabili ai suoli Montalbo, mentre 2 siti nell’interfilare lavorato sono 
ricollegabili ai suoli Montalbo e il terzo al suolo Vicobarone, il quale presenta tendenzialmente un 
maggior contenuto di sostanza organica.  

Appare evidente, quindi, che in questo caso la variabilità pedologica, collegata ai processi di 
versante, condiziona in maniera importante il contenuto di sostanza organica. 
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Il monitoraggio effettuato nel 2018 all’interno delle tre aziende della Val Trebbia ha evidenziato la 
variabilità del contenuto di sostanza organica presente all’interno dei 3 appezzamenti che a 
quell'epoca erano trattati tutti con interfilare lavorato.   
 

 

 
 
Risultati rilievi 2020 
 
I siti di monitoraggio del 2020 non coincidono con quelli del 2018, poiché nel 2018 l’obiettivo è stato 
volto a studiare la variabilità del contenuto di sostanza organica in collegamento con la 
caratterizzazione pedologica eseguita tramite trivella olandese. Il monitoraggio eseguito nel 2020, 
invece, ha percorso l’obiettivo di verificare l’effetto della gestione delle due tesi degli interfilari, 
inerbito e lavorato sul contenuto di sostanza organica. Nel 2018 le analisi chimiche, come già 
ricordato, sono state eseguite dal laboratorio AGRIPARADIGMA, mentre nel 2020 da GRUPPO 
CSA. 
 
Nel 2020 per ciascuna azienda della Val Trebbia e per l’Azienda vitivinicola “Malvicini Paolo” sono 
stati individuati all’interno delle tesi di gestione sei siti di campionamento (3 siti per interfilare inerbito 
e 3 siti per interfilare lavorato) a due profondità (0-15 cm e 15-30 cm) per un totale di 12 analisi per 
ciascuna azienda. 
Il grafico sottostante mostra i dati elaborati complessivamente per le 4 aziende: l’inter-fila inerbito 
ha un contenuto di sostanza organica tendenzialmente superiore rispetto all’inter-fila lavorato e il 
maggior accumulo si esprime nei primi 15 cm. 
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Nel corso del campionamento di suolo eseguito nel 2020 nelle due gestioni dell’inter-fila ove, grazie 
alle condizioni di umidità dei suoli, è stato possibile eseguire il campionamento per la valutazione 
della densità apparente. Il campionamento della densità apparente ha interessato, così come per la 
sostanza organica, tre siti per ciascuna tesi. 

Il grafico successivo evidenzia l’elaborazione dei dati raccolti nelle 4 aziende inerenti alla densità 
apparente campionata a 10-20 cm: essa è superiore nell’interfilare inerbito rispetto al lavorato in 
quanto è ovvio che le lavorazioni del terreno favoriscono una maggiore porosità nel suolo, ma ciò 
può essere anche determinato dal compattamento causato dal passaggio delle macchine. 
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Il grafico successivo mostra i dati separati per ciascuna delle 4 aziende. L’effetto dell’inerbimento è 
evidente in tutte le 3 aziende della Val Trebbia ma non per l’azienda Malvicini per la quale è stata 
elaborata una successiva analisi. 
 

 
Nel Grafico successivo si evidenziano i risultati per singolo campionamento raccolti nelle due tesi di 
Malvicini. L’immagine fotografica evidenzia come i tre siti di campionamento siano stati individuati 
nella parte alta, media e bassa del vigneto. Inoltre, è evidente che nella parte alta l’analisi evidenzia 
un contenuto particolarmente elevato nei primi 15 cm in corrispondenza della lavorazione mentre, 
nelle altre parti del vigneto l’inerbimento ha un contenuto di sostanza organica superiore. Ciò, pur 
dimostrando la complessità e l'eterogeneità spaziale del contenuto di sostanza organica, evidenzia 
che nella maggior parte delle casistiche monitorate all’interno delle due tesi da Malvicini e nelle altre 
tre aziende, l’inerbimento preserva o aumenta il contenuto di sostanza organica  rispetto alla 
lavorazione. 
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La capacità dei suoli gestiti a vigneto di immagazzinare carbonio  

 
Tale capacità è stata stimata nei suoli delle aziende partner tramite lo studio di sette profili di suolo 
aperti negli appezzamenti dimostrativi. Si premette che i suoli studiati sono rappresentativi del 
panorama pedologico della viticoltura piacentina. La descrizione ha seguito le norme della “Guida 
di campagna per la descrizione delle osservazioni pedologiche” della Regione Emilia-Romagna. 
  
Dalle analisi della sostanza organica e dalle misure di densità apparente è stato possibile 
determinare il carbonio stoccato nel primo metro di suolo distinguendo lo strato 0-15, 15-30 e 30-
100 cm. Il grafico successivo evidenzia la capacità di immagazzinamento calcolata in 7 profili. 
La presenza di roccia o del substrato geologico, rilevato in alcuni suoli entro 100 cm, diminuisce il 
volume di suolo in grado di immagazzinare carbonio. 
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Dai risultati ottenuti possiamo desumere che la definizione della capacità del suolo di stoccare 
carbonio è determinata dalla gestione del suolo (inerbito, lavorato, cover crop) nei primi 15 -30 cm 
di profondità; al contrario, la capacità di stoccaggio negli strati da 30 a 100 cm è maggiormente 
connessa alla profondità in cui si rileva il substrato geologico che determina il volume del suolo in 
grado di stoccare carbonio. La diversa profondità in cui si rileva il substrato è determinata dai 
processi di versante o di reptazione agricola. Ovviamente anche la presenza di scheletro condiziona 
la capacità del suolo di stoccare carbonio. In sintesi, si può affermare che la capacità di stoccaggio 
del primo metro dei suoli di collina dedicati alla viticoltura è determinata dalla variabilità pedologica, 
oltre che dal tipo di gestione del suolo. Pertanto, sono necessari maggiori dati per determinare valori 
che rappresentino la reale potenzialità di stoccaggio dei suoli viticoli della collina piacentina. 
 

 

Conclusioni 

I suoli dei paesi mediterranei dedicati alla viticoltura sono mediamente caratterizzati da scarsi 
contenuti di sostanza organica come è stato evidenziato nel Rapporto finale eip-agri focus group “la 
materia organica del suolo nelle regioni del mediterraneo” marzo 2015 e i suoli della viticoltura 
piacentina non fanno eccezioni. Pertanto, è importante condividere tecniche di gestione del suolo 
che possano migliorare tale situazione. 

I risultati hanno evidenziato la complessità e l'eterogeneità spaziale del contenuto di sostanza 
organica e l’importanza dell’adozione di un metodo di campionamento geo-referenziato e replicato 
all’interno di siti sperimentali. Dallo studio delle varie tesi di gestione è emerso che: 

 il contenuto di sostanza organica è condizionato dalla gestione del suolo: nella maggior parte 
delle casistiche rilevate è emerso che l’inerbimento o la copertura vegetale determinano un 
aumento di sostanza organica nei primi 15 cm.   

 i processi di versante e di reptazione agricola condizionano la formazione dei suoli ma anche 
il contenuto di sostanza organica; nelle porzioni in erosione si rilevano suoli erosi con 
substrato superficiale che tipicamente hanno un contenuto di sostanza organica inferiore 
rispetto ai suoli che si rilevano nelle forme di accumulo o stabili. 

 La capacità del suolo di stoccare carbonio è determinata dalla gestione del suolo (inerbito, 
lavorato, cover crop) nei primi 15 -30 cm; mentre la capacità di stoccaggio negli strati da 30 a 
100 cm è maggiormente connessa alla profondità in cui si rileva il substrato geologico che 
determina il volume del suolo in grado di stoccare carbonio. Ovviamente anche la presenza 
di scheletro condiziona la capacità del suolo di stoccare carbonio. In sintesi, si può affermare 
che la capacità di stoccaggio del primo metro dei suoli di collina dedicati alla viticoltura è 
determinata dalla variabilità pedologica, oltre che dal tipo di gestione del suolo. Pertanto, sono 
necessari maggiori dati per determinare valori che rappresentino la reale potenzialità di 
stoccaggio dei suoli viticoli della collina piacentina. 
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AZIONE 2 
 

Valutazione dello stock di carbonio nel vigneto in diversi ambienti pedologici e in presenza 
di differenti tecniche di gestione del suolo 

L’Azione 2 del progetto è finalizzata alla definizione della potenzialità degli ecosistemi viticoli 
piacentini di stoccare carbonio nei diversi organi della vite e nel cotico erboso in funzione della 
variabilità pedologica e delle differenti tecniche di gestione del suolo (lavorazione totale vs. 
inerbimento spontaneo dell’interfila). Tale aspetto è stato valutato anche rispetto alle risposte 
agronomiche quali crescita vegetativa e produttività, e alla qualità delle uve alla vendemmia. Al fine 
di definire le buone pratiche agronomiche per la gestione del suolo vitato al fine di aumentarne la 
sostenibilità e la competitività (sia in termini quantitativi che qualitativi), con riferimento a diversi 
ambienti pedologici e modalità di gestione del suolo, l’azione ha previsto i seguenti obiettivi specifici: 
a) Determinazione della produzione netta primaria (PNP) annuale della vite; b) Determinazione della 
biomassa aerea annua del cotico erboso; c) Determinazione del trend stagionale di respirazione del 
suolo; d) Valutazione delle performance vegeto-produttive e composizione dell’uva. 

 

Materiali e metodi 

La prova è stata condotta nel triennio 2018-2020 in cinque vigneti di Barbera ubicati in cinque diverse 
aziende vitivinicole piacentine rappresentative dei contesti pedologici descritti nell’azione 1. Le 
Aziende presso le quali sono state condotte le prove sono i) Az. Vitivinicola Malvicini Paolo (MAL); 
ii) Tenuta Pernice (PER); iii) Az. I Salici (SAL); iv) Az. Agr. La Pagliara (PA) e v) Tenuta Borri (BO). 
Le prime situate in Val Tidone mentre le ultime tre in Val Trebbia (Figura 2.1). 

Nei tre anni di prova, i vigneti sono stati condotti secondo le seguenti modalità di gestione 
dell’interfilare: lavorazione (L) e inerbimento spontaneo (I). Partendo da una situazione iniziale 
considerata rappresentativa per le due vallate di riferimento, ovvero la lavorazione in Val Trebbia e 
l’inerbimento spontaneo in Val Tidone. Il confronto della tesi aziendale con una tesi “innovativa” ha 
inevitabilmente comportato la necessità di considerare delle situazioni transitorie relative alla 
conversione da lavorazione a inerbimento, per le aziende della Val Trebbia (SAL, PA, BO) e, 
viceversa, al passaggio da inerbimento a lavorazione per quelle della Val Tidone (MAL, PER) 
(Tabella 2.1). Tutti i vigneti presentavano caratteristiche simili per produttività (tutti vigneti adulti in 
fase di piena produzione), densità di impianto e forma di allevamento, il Guyot semplice. 

La prova ha previsto il confronto di due fattori principali: la gestione del suolo (T) e l’unità pedologica 
del sito (S). In ciascun sito, sono stati considerati sei filari adiacenti assegnati alle due diverse 
modalità di gestione (3 interfilari inerbiti seguiti da tre interfilari lavorati); per ciascuna tesi i due filari 
centrali sono stati oggetto di verifiche vegeto-produttive, mentre i due filari più esterni sono stati 
assunti come “buffer-zones”. Le epoche di sfalcio sono state definite in funzione del reale 
accrescimento del cotico erboso e concordate con i viticoltori in base alle esigenze specifiche. Le 
lavorazioni sono state realizzate in autunno (vangatura), all’inizio della primavera e in fase di pre-
invaiatura ricorrendo a un’erpicatura più superficiale finalizzata a mantenere il suolo libero dalle 
malerbe. Per entrambi i trattamenti la gestione del sottofila è avvenuta mediante lavorazione 
meccanica. 

In ogni vigneto e per ciascuna tesi sono stati individuati tre blocchi per ciascuno dei quali, a inizio 
progetto, sono state selezionate 4 piante per un totale di 12 piante per tesi sulle quali condurre le 
determinazioni previste dal Piano. 
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Tabella 2.1. Rappresentazione schematica delle cinque aziende in prova ubicate in tre unità 
pedologiche distinte e gestione aziendale del suolo vitato prima e dopo l’inizio della prova sperimentale. 
 

  

  

Az. 
Vitivinicola 
Malvicini 

Paolo 

Tenuta 
Pernice 

Az. I Salici Az. Agr. La 
Pagliara 

Tenuta Borri 

Anno d’impianto 2011 2003 1994 2004 2010 

Portinnesto K5BB 420A K5BB 420A SO4 

Sesto d’impianto 2,5 m x 1,2 m 2,4 m x 1 m 2,4 m x 1,4 m 2,4 m x 1,5 m 2,5 m x 1,4 m 

Densità d’impianto teorica 3333 ceppi/ha 4166 ceppi/ha 2976 ceppi/ha 2777 ceppi/ha 2857 ceppi/ha 

Forma d’allevamento Guyot semplice Guyot 
semplice 

Guyot semplice Guyot semplice Guyot 
semplice 

Giacitura Collinare Collinare Collinare Collinare Collinare 

Esposizione Est Sud Est Nord-est Sud 

Vallata Val Tidone Val Tidone Val Trebbia Val Trebbia Val Trebbia 

Unità pedologica Terre Argillose 
della Val 
Tidone 

Terre Rosse 
Antiche 

Terre del Medio 
Appennino 

Terre del 
Medio 

Appennino 

Terre del 
Medio 

Appennino 

Gestione interfilare 
(aziendale) 

Inerbimento Inerbimento Lavorazione Lavorazione Lavorazione 

Gestione interfilare 
(innovativo) 

Lavorazione Lavorazione Inerbimento Inerbimento Inerbimento 
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Figura 2.1. Rappresentazione dei cinque vigneti di Barbera oggetto di studio ubicati in tre unità 
pedologiche dei Colli Piacentini ove sono stati realizzati i confronti di gestione dell’interfilare (Inerbimnto 
spontaneo vs. Lavorazione totale). La direzione della freccia indica il passaggio dalla gestione aziendale 
a quella di nuova introduzione.

 

 

Rilievi in vendemmia 

Alla vendemmia sono state determinate le principali componenti della produzione. Pertanto, è stata 
registrata la resa di uva ed è stato conteggiato il numero di grappoli per pianta al fine di calcolarne 
il peso medio. Inoltre, per ogni pianta in prova, è stato prelevato un sub-campione di tre grappoli 
rappresentativi destinati alle successive analisi in laboratorio. In seguito, sono stati prelevati 50 acini 
per pianta, pesati al fine di ricavarne il peso medio (peso medio della bacca) e conservati a -18°C 
per la successiva determinazione del contenuto di antociani e polifenoli totali. L’uva rimanente è 
stata sottoposta a pressatura e sul mosto ottenuto è stata immediatamente determinata la 
concentrazione dei solidi solubili totali (°Brix), l’acidità titolabile, inclusa la ripartizione tra i principali 
acidi organici, e il pH del mosto. 

Determinazione della biomassa degli organi della vite 

Al fine di determinare la produzione netta primaria (PNP) annuale si è proceduto alla valutazione 
della biomassa relativa ai singoli organi della vite. In particolare, è stata considerata la biomassa 
relativa a: i) vegetazione rimossa in occasione della cimatura dei germogli; ii) foglie raccolte in 
occasione dell’abscissione; iii) legno di un anno risultante dalle operazioni di potatura; iv) grappoli; 
v) organi permanenti. In ogni azienda, e per ciascuna combinazione tesi x blocco, sono stati 
realizzati tre campioni composti corrispondenti alle 4 piante marcate (piante 1-4, piante 5-8 e piante 
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9-12), per i quali sono stati determinati i pesi freschi e secchi (messi in stufa ventilata a 105°C fino 
a raggiungimento di peso secco costante) dei diversi organi (esclusi accrescimento del tronco e 
crescita radicale). Per quanto riguarda l’incremento della biomassa ipogea e degli organi permanenti 
è stato considerato quanto riportato in bibliografia. Infatti, tale valore è stato stimato in misura pari 
al 10% della biomassa epigea. 

Determinazione della biomassa prodotta dal cotico erboso 

All’interno di ciascun blocco della tesi “inerbito” è stata individuata un’area, avente larghezza pari 
all’inter-fila e lunghezza doppia rispetto alla distanza tra le piante lungo il filare. All’interno di 
quest’area, per l’intero triennio, in occasione delle operazioni di sfalcio è stata eseguita la raccolta 
della biomassa aerea. Anche in questo caso è stato immediatamente determinato il peso fresco e, 
in seguito, il secco della biomassa secondo quanto descritto sopra. 

Quantificazione del carbonio fissato 

La quantificazione del carbonio fissato dalla pianta e dal cotico è stata stimata sulla base 
dell’esperienza di Brunori (2016) che ha considerato come fattore di conversione il 50% della PNP. 
Inoltre, sulla base del peso molecolare della CO2, si è proceduto alla conversione delle tonnellate di 
carbonio in CO2 equivalenti moltiplicando per il fattore di conversione. Il sequestro annuo di carbonio 
nella biomassa quantificato secondo l’equazione:   

 

 

Respirazione del suolo 

Per ciascuna delle tesi di gestione del suolo e in ogni azienda è stata determinata la respirazione 
del suolo al fine di tracciarne il trend stagionale. Le misure sono state condotte con un analizzatore 
portatile di scambi gassosi (ADC-LCi, sviluppata da ADC BioScientific Ltd) dotato di una camera di 
lettura dei parametri di respirazione. Per ciascuna combinazione tesi x blocco, la misura è stata 
condotta previa asportazione manuale della biomassa aerea del cotico (ove presente) e in condizioni 
di suolo asciutto, nel momento centrale della giornata (all’incirca tra le 11:00 e le 16:00) con 
l’obiettivo di uniformare le condizioni ambientali (temperatura, insolazione e umidità). 

Analisi statistica 

I dati raccolti sono stati analizzati mediante software SPSS Statistic (IBM) e sottoposti all’analisi 
della varianza (ANOVA) assumendo come fattori principali di variazione il sito (S) e la gestione del 
suolo (T) con l’anno (A) considerato come variabile. Nel caso di significatività dell’effetto principale, 
le medie sono state separate con il test di Student Newman Keuls (SNK) al 5% di probabilità mentre, 
le interazioni sono state scomposte e i valori medi confrontati mediante l’errore standard. 

  

Risultati 

Comportamento vegeto-produttivo delle viti 

Le risposte vegetative delle viti ai trattamenti saggiati nel corso del triennio sono riportate in Tabella 
2.2. I risultati evidenziano una significativa riduzione del peso del legno di potatura (533 vs 439 g/m 
in L e I, rispettivamente) nelle tesi inerbite a conferma del fatto che l’inerbimento spontaneo riveste 
un ruolo chiave nel contenimento del vigore della vite. Risposte simili sono state osservate anche a 
carico del legno principale e delle femminelle per le quali è stata registrata una crescita del 40% 
inferiore rispetto alla tesi lavorata. Anche il sito ha sortito effetti importanti evidenziando areali con 
una maggiore propensione al vigore rispetto ad altri. Nel complesso, la Val Tidone mostra una 
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vigoria delle viti superiore rispetto a quella riscontrata nei vigneti della Val Trebbia. Questo è 
particolarmente evidente nel sito MAL, associato alle Terre argillose della Val Tidone rispetto a PER, 
anch’esso in Val Tidone ma caratterizzato da un diverso contesto pedologico, le Terre rosse antiche 
(Figure 2.2 e 2.3). Nei siti della Val Tidone, la “rottura dell’inerbimento” ha fatto registrare una forte 
risposta vegetativa in termini assoluti più marcata nel sito MAL (196 e 669 g/m, rispettivamente 
legno femminelle e principale) rispetto a PER (126 e 612 g/m, rispettivamente legno femminelle e 
principale) ma in termini relativi si riscontra un maggiore scostamento delle tesi L da I in PER rispetto 
a MAL come evidente nelle Figure 2.2 e 2.3. Questo è risultato particolarmente evidente a carico 
del peso del legno delle femminelle che nelle tesi lavorate ha registrato valori di 126 e 196 g/m 
rispettivamente nel sito PER e MAL. In Val Trebbia, invece, i dati medi triennali evidenziano un 
minore impatto sulla vigoria della vite conseguente l’introduzione dell’inerbimento spontaneo 
dell’inter-fila. Complessivamente, nelle tre aziende del Medio Appennino della Val Trebbia non sono 
state registrate riduzioni significative a carico del peso del legno totale e delle femminelle. Solo il 
sito SAL sembra mostrare una maggiore “reattività” alla gestione del suolo vitato registrando una 
minore produzione del legno principale nelle tesi inerbite essere più “reattivo” (Figura 2.3).  

Va tuttavia considerato che l’eventuale effetto promotore o inibitore della crescita vegetativa delle 
viti dovrebbe essere valutato, per singolo vigneto, nel tempo al fine di descrivere gli adattamenti di 
lungo periodo in risposta all’introduzione di una diversa modalità di gestione del suolo. Questo 
approccio, infatti, permette una diversa interpretazione di un fenomeno generale (minore vigoria nei 
vigneti inerbiti della Val Tidone) evidenziando differenze sostanziali in funzione dell’unità pedologica. 
Nel sito MAL la lavorazione ha raggiunto la massima risposta vegetativa (con una sostanziale 
stabilità nel triennio) a differenza dell’’inerbimento spontaneo che ha indotto una progressiva 
diminuzione del peso del legno di potatura (Figura 2.4A). Nel sito PER, invece, l’inerbimento 
spontaneo presente da oltre 15 anni ha accentuato la competizione nei confronti della vite che ha 
raggiunto un livello minimo di espressione vegetativa associato a una buona stabilità tra gli anni. Al 
contrario, sulle Terre Rosse antiche, la rottura dell’inerbimento ha favorito la crescita vegetativa 
accentuando, però, la variabilità tra gli anni (Figura 2.4B). Un aspetto, quest’ultimo, che evidenzia 
la particolare criticità della lavorazione totale su questi suoli rispetto alle delicate interazioni esistenti 
tra variabilità delle inter-annuale delle precipitazioni e controllo della crescita vegetativa funzionale 
al raggiungimento di un equilibrio vegeto-produttivo ottimale. L’instaurarsi del cotico spontaneo non 
ha avuto ricadute immediate nei vigneti della Val Trebbia ove è stata descritta una diminuzione dello 
sviluppo vegetativo a partire dal terzo anno di prova e in maniera più pronunciata nel sito SAL (Figura 
2.4C). Tali evidenze consentono di affermare che, contrariamente alla tradizione locale di ricorrere 
in maniera estesa alla lavorazione del terreno, l’inerbimento dell’interfilare può rappresentare una 
soluzione sostenibile la cui implementazione potrà prevedere diverse modalità operative tra cui una 
diversa combinazione nello spazio e nel tempo al fine di evitare un’eccessiva competizione a carico 
delle viti. 

In linea generale, l’inerbimento spontaneo ha influenzato alcune componenti della produzione 
comportando una diminuzione della produzione (3.47 vs. 3.79 kg/m in I e L, rispettivamente) e del 
peso medio del grappolo (226 vs. 204 g) rispetto alla lavorazione (Tabella 2.3). Analogamente a 
quanto descritto per i parametri vegetativi il sito ha influenzato significativamente la produttività del 
vigneto evidenziando un potenziale produttivo superiore in Val Tidone (circa 4 kg/m) rispetto alla Val 
Trebbia (circa 3.4 kg/m). Interessante osservare che le interazioni T x S per i parametri sin qui citati 
non sono risultate significative a dimostrazione della consistenza dell’effetto dei trattamenti saggiati 
nelle diverse unità pedologiche oggetto di indagine. Al contrario, il peso della bacca non ha mostrato 
risposte univoche. Infatti, se in Val Tidone la rottura dell’inerbimento ha favorito un aumento del 
peso della bacca (Figura 2.5) risultato più marcato nelle Terre rosse antiche (PER), l’instaurarsi del 
cotico erboso in Val Trebbia ha indotto una minore dimensione della bacca in SAL sortendo effetti 
assai meno pronunciati nei vigneti PA e BO (Figura 2.5). I risultati devono essere interpretati in 
relazione a una minor competizione idrica esercitata dalla lavorazione rispetto all’inerbimento 
spontaneo risultante in una maggiore disponibilità idrica in L e, di conseguenza, in un effetto 
promotore dei processi di accrescimento dell’acino; dinamiche a cui il vitigno Barbera è noto per 
essere particolarmente sensibile. Recenti studi condotti in Val Tidone hanno infatti dimostrato come 
diverse condizioni pedologiche riscontrabili anche su scala intra-parcellare siano associate a una 
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diversa riserva idrica nel terreno e, di conseguenza, a una differenziazione del potenziale produttivo 
con acini più grossi e grappoli più compatti in corrispondenza della maggiore disponibilità idrica.  

Tabella 2.2. Performance vegeto-produttive delle viti di Barbera valutata in funzione del trattamento (T) del 
sito (S) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 
*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da 

lettere diverse, all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK. 

 

Figura 2.2. Confronto tra le due tesi (T) in ogni sito (S) in termini di peso del legno delle femminelle. I valori 
sono le medie del triennio 2018-2020 ± SE. 
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Figura 2.3. Confronto tra le due tesi (T) in ogni sito (S) in termini di peso del legno del legno totale. I valori 
sono le medie del triennio 2018-2020 ± SE. 

 

 

Figura 2.4. Confronto tra le due tesi (T) in ogni sito (S) per ogni anno (A) del triennio sperimentale (2018-
2020) in termini di peso del legno del legno totale.  
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Tabella 2.3. Aspetti della produzione di viti di Barbera valutati in funzione del trattamento (T), del sito (S) e 
dell’anno (A) nel 2018-2019-2020. 

 
*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da 

lettere diverse, all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK. 

 

Figura 2.5. Confronto tra le due tesi (T) in ogni sito (S) nel triennio sperimentale (2018-2020) in termini di peso 
bacca 

 

 

Composizione dell’uva alla vendemmia 

Per quanto riguarda la composizione dell’uva, i risultati ottenuti confermano il ruolo dell’inerbimento 
spontaneo nel promuovere la maturazione come evidenziato dalla maggiore concentrazione di solidi 
solubili totali, antociani e polifenoli totali, nonché dalla ridotta acidità titolabile e concentrazione di 
acido malico (Tabella 2.4). Tuttavia, i risultati dell’analisi statistica impongono una particolare 
attenzione alle numerose interazioni T x S risultate significative. Infatti, nei due siti della Val Tidone 
(PER, MAL) la rottura dell’inerbimento ha provocato una riduzione del contenuto di TSS, Antociani 
e Polifenoli totali (effetto particolarmente evidente nelle Terre Rosse Antiche – PER) mentre, in Val 
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Trebbia, il ricorso all’inerbimento spontaneo dell'interfila non ha evidenziato, nel triennio 
sperimentale, particolari effetti sulla composizione dei mosti e dell’uva alla vendemmia. 

Tabella 2.4. Composizione del mosto delle uve di viti di Barbera valutata in funzione del trattamento (T), del 
sito (S) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

 
*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere 
diverse, all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK. 

 

PNP annuale 

La biomassa accumulata annualmente dalla vite conferma quanto fin qui descritto, ovvero che la 
competizione legata al cotico erboso (sia esso già presente o appena insediato) genera una 
complessiva riduzione della sostanza secca accumulata nei vari organi della vite che è risultata pari 
a 4.94 e 5.70 t/ha in I e L, rispettivamente (Tabella 2.5).  Tale differenza è particolarmente evidente 
nel caso dei residui di biomassa raccolti in occasione della cimatura (0.35 vs. 0.46 in I e L, 
rispettivamente), e del legno di potatura (0.80 vs. 0.95 t/ha in I e L). Nel confronto tra i siti, il “totale 
vite” di MAL sito sulle Terre argillose della Val Tidone ha raggiunto la massima produzione di 
sostanza secca (5.82 t/ha) in contrapposizione al sito BO situato in Val Trebbia in cui è stata 
registrata una produzione di biomassa per vite pari a 4.71 t/ha. Risulta interessante osservare come, 
a fronte delle differenze osservate a carico dell’accumulo di sostanza secca nei diversi organi della 
vite (Tabella. 2.5) nonché della diversificazione produttiva (Tabella 2.3), entrambi i fattori principali 
non abbiano influenzato in maniera significativa l’accumulo di sostanza secca nei grappoli. La 
crescita del cotico erboso è risultata superiore in Val Tidone (MAL, 2.38 t/ha) e in un sito della Val 
Trebbia (SAL, 2.41 t/ha) rispetto agli altri vigneti è risultata compresa tra 1.18 (PER) e 1.27 t/ha 
(BO). I dati di sostanza secca relativi al cotico erboso evidenziano l’importanza del sito (S) 
nell’influenzare lo sviluppo dell’inerbimento spontaneo in termini di quantità di biomassa secca 
(Figura 2.6). 

Infine, è interessante osservare come, per ciascuno dei siti oggetto di studio, una volta sommato il 
contributo del cotico erboso alla biomassa prodotta dalla vite con l’obiettivo di descrivere la 
produzione netta primaria dell’ecosistema vigneto, le tesi inerbite sono sempre risultate superiori 
rispetto a quelle lavorate (6.67 vs. 5.7 t/ha) (Tabella 2.5). 
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Tabella 2.5. Produzione di biomassa (t s.s./ha) annua di viti di Barbera, ripartita in funzione di: i) cimatura, ii) 
uva, iii) foglie, iv) legno, v) organi permanenti (OP) e vi) totale della vite. Al fine di stimare l’accumulo di 
sostanza secca nell’ecosistema vigneto è stata quantificata anche la biomassa annua del cotico erboso nelle 
tesi “inerbito”. I valori di biomassa secca accumulata sono stati valutati in funzione del trattamento (T), del sito 
(S) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

 
*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere 
diverse, all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK. 

 

Figura 2.6. Quantificazione della biomassa secca annua del cotico erboso nei singoli siti in analisi (sole tesi 
“inerbito”) nel triennio sperimentale 2018-2019-2020. 
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Sequestro annuo di carbonio da parte dell’ecosistema vigneto 

Al fine di produrre una stima relativa al sequestro annuo di carbonio del sistema vigneto, sono state 
sommate le seguenti due componenti: i) la produzione netta primaria annua totale della vite (PNP 
vite) e ii) il peso secco annuo della componente aerea del cotico erboso. Ottenuto il valore di 
biomassa secca annua prodotta in vigneto (t s.s. ha-1 anno-1), si è proseguito convertendolo in 
termini di t CO2eq ha-1 anno-1 secondo quanto riportato da Brunori et al. (2016). In seguito è stato 
considerato il potenziale di stoccaggio di carbonio da parte dell’ecosistema vigneto al netto delle 
produzioni (t CO2eq ha-1 anno-1). 

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito del triennio sperimentale, si può ritenere che il vigneto di 
Barbera nel distretto vitivinicolo dei Colli Piacentini sia in grado di stoccare in media 11,29 t CO2eq 
ha-1 anno-1. Il sequestro annuo al netto delle produzioni di uva è pari in media a 5,87 t CO2eq ha-1 
anno-1. Il bilancio di carbonio a livello dell’ecosistema vigneto risulta evidentemente differente in 
funzione della tesi (T) e del sito (S). Infatti, il sistema vigneto comprende anche il cotico che, ove 
presente, riveste un ruolo di grande importanza in termini di potenziale di accumulo di sostanza 
secca e quindi di sequestro di carbonio. Questo è confermato dai dati registrati nel triennio che 
mettono in evidenza un superiore potenziale di sequestro netto di carbonio nelle tesi inerbite (7,10 
t CO2eq ha-1 anno-1) rispetto a quelle lavorate (4,67 t CO2eq ha-1 anno-1). 

 

Respirazione del suolo 

Secondo i trend stagionali registrati, l’inerbimento (I) provoca una maggiore respirazione del suolo 
rispetto alla lavorazione (L) (Figura 2.7). Questo è particolarmente evidente all’inizio della stagione 
(maggio-giugno) dove i valori di respirazione nelle tesi I (3.78, 4.20 e 2.15 μmol m-2 s-1, 
rispettivamente per l’anno 2018, 2019 e 2020) sono significativamente superiori a quelli registrati 
nelle tesi L (2.17, 1.45 e 0.37 μmol m-2 s-1, rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020). 

 

Figura 2.7. Rappresentazione del trend di respirazione stagionale che media tutti i vigneti in funzione delle 
due tesi di gestione del suolo (L e I) distinto negli anni 2018-2019-2020. 

 

 

 



89  

Conclusioni 

I dati raccolti nel triennio di sperimentazione relativi all’Azione 2 del progetto hanno condotto alle 
seguenti considerazioni conclusive. 

La rottura dell’inerbimento attraverso la lavorazione superficiale condotta nei vigneti della Val Tidone 
ha favorito la crescita vegetativa della vite e in modo meno pronunciato la produzione di uva. In 
generale, questa ricerca ha confermato il ruolo dell’inerbimento spontaneo nel promuovere la 
maturazione delle uve di Barbera. In particolare, sono stati registrati effetti più evidenti nel contesto 
pedologico delle Terre Rosse Antiche rispetto alle Terre Argillose della Val Tidone. 

L’instaurarsi del cotico spontaneo osservato in Val Trebbia ha evidenziato risposte differenziali 
rispetto alla lavorazione totale solo a partire dal terzo anno di prova. In particolare gli effetti più 
evidenti sono stati registrati a carico della crescita vegetativa e, in misura minore, sulla produzione 
e sulla maturazione dell’uva. Tali risposte sono state osservate in maniera più pronunciata nel sito 
Az. I Salici che ha mostrato una maggiore reattività alla diversificazione della gestione del suolo. 

In linea generale, quindi, in questa prova è stata ribadita l’importanza della competizione esercitata 
dal cotico spontaneo nei confronti della vite in materia della risorsa idrica disponibile nel terreno. 
Questo si traduce, in particolari contesti pedo-climatici e/o annate, in uno sviluppo delle viti che 
risulta essere più stentato e squilibrato per effetto dell’elevata competizione. Tali aspetti negativi 
sono però spesso accompagnati da un miglioramento della qualità dell’uva che risulta più matura e 
con un più ricco corredo fenolico.  A tal proposito, la lavorazione a file alterne si prospetta come 
alternativa interessante in alcuni specifici contesti pedologici, combinando facilità di esecuzione, 
esigenze gestionali e benefici a carico delle viti e dell’ambiente. I risultati ottenuti sottolineano 
l’importanza di un’oculata valutazione della più adatta gestione del suolo contestualizzata a livello 
pedo-climatico e in funzione dell’obiettivo produttivo finale. 

Infine, lo studio ha evidenziato come la viticoltura possa contribuire significativamente al sequestro 
di carbonio e al contenimento delle emissioni di CO2. Infatti, sulla base dei dati raccolti, si può 
ritenere che il vigneto di Barbera nel distretto dei Colli Piacentini sia in grado di stoccare mediamente 
tra le 4,67 e le 7,10 t CO2eq ha-1 anno-1 di cui 1 CO2eq ha-1 fissata negli organi permanenti della vite. 
Tale bilancio è risultato evidentemente differente in funzione i) della gestione del suolo, essendo il 
cotico parte attiva nell’attività di sequestro di carbonio e ii) della variabilità pedologica che può 
influenzare in maniera differenziata le risposte vegeto-produttive della vite. 

  



90  

AZIONE 3 

Confronto fra differenti inerbimenti e classi di vigore rispetto allo stock di carbonio in siti 
dimostrativi 

L’Azione 3 del progetto è finalizzata all’approfondimento del potenziale di sequestro netto del 
carbonio da parte dell’ecosistema vigneto in funzione i) della tipologia di inerbimento utilizzato e ii) 
della classe di vigore. Le prove sperimentali sono state implementate in due dei cinque vigneti del 
progetto. In particolare, presso la Tenuta Pernice (PER) è stato effettuato il confronto fra diverse 
tipologie di gestione dell’interfilare, mentre presso l’Az. Vitivinicola Malvicini Paolo (MAL) sono stati 
indagati gli effetti della differente vigoria riscontrata su scala intra-parcellare. In entrambi i siti, lo 
studio ha perseguito i seguenti obiettivi specifici: a) Determinazione della produzione netta primaria 
(PNP) annuale della vite; b) Determinazione della biomassa aerea annua del cotico erboso; c) 
Determinazione del trend stagionale di respirazione del suolo; d) Valutazione delle performance 
vegeto-produttive e composizione dell’uva. 

  

Materiali e metodi 

Impostazione della prova - Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo 

La prova è stata condotta nel triennio 2018-2020 in un vigneto non irriguo di Barbera – innestato su 
Kober 5BB – impiantato nel 2011 presso l’Azienda Malvicini Paolo di Vicobarone (PC). Il vigneto 
che si estende su una superficie di circa 1.5 ha, ha prevalente giacitura collinare, è esposto ad Est 
con filari orientati secondo la linea di massima pendenza, presenta un sesto di impianto pari a 2,5 
m x 1,2 m (tra le file e sulla fila, rispettivamente), corrispondente a una densità d'impianto teorica di 
3333 ceppi/ha. Le viti sono allevate a Guyot semplice con un carico di gemme di circa 11 nodi per 
pianta. Nel corso del triennio sperimentale, il vigneto è stato condotto mediante le tecniche 
dell’agricoltura sostenibile previste dai disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia 
Romagna e la gestione del suolo ha previsto la lavorazione lungo il filare e il ricorso all’inerbimento 
spontaneo dell’interfilare alternato con la lavorazione. Al fine di rispondere agli obiettivi sperimentali, 
il Piano ha previsto il confronto tra due classi di vigoria (Figura 3.1) , indicate come “alto” (AV) e 
“basso” (BV) vigore, precedentemente identificate attraverso moderne tecniche di telerilevamento. 
Nel dettaglio, è stata considerata una mappa di vigore ricavata sulla base di un'immagine 
multispettrale con risoluzione spaziale di 5m acquisita da un satellite appartenente alla costellazione 
RapidEye nel 2014 in prossimità dell’invaiatura, ovvero al raggiungimento di un accrescimento 
pressoché definitivo della chioma. Il dato multispettrale è stato impiegato nel calcolo dell’indice NDVI 
poi ripartito in tre livelli secondo un criterio di equal-area al fine di produrre la mappa di vigore. Le 
tesi sono state distribuite secondo un disegno tre blocchi randomizzati e, per ciascuna combinazione 
tesi x blocco, sono stati individuati 4 ceppi rappresentativi per un totale di 12 piante per tesi (assunte 
come sub-repliche) sulle quali sono state caratterizzate le principali performance vegeto- produttive 
nel corso dell’intera sperimentazione. 
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Figura 3.1. Le tesi sperimentali poste a confronto presso l’Az. Vitivinicola Malvicini Paolo. 

 

 

Impostazione della prova - Azienda Tenuta Pernice 

La prova è stata condotta nel triennio 2018-2020 in un vigneto non irriguo di Barbera – innestato su 
SO4 – impiantato nel 2001 presso la Tenuta Pernice di Castelnovo Val Tidone (PC). Il vigneto che 
si estende su una superficie di circa 1 ha, è ubicato nel contesto pedologico delle Terre Rosse 
antiche, presenta giacitura pressoché pianeggiante con filari orientati secondo l’asse nord-sud e un 
sesto di impianto pari a 2,4 m x 1 m (tra le file e sulla fila, rispettivamente), corrispondente a una 
densità d'impianto teorica di 4167 ceppi/ha. Le viti sono allevate a Guyot semplice con un carico di 
gemme di circa 11 nodi per ceppo. Nel corso del triennio sperimentale, il vigneto è stato condotto 
mediante le tecniche dell’agricoltura sostenibile previste dai disciplinari di produzione integrata della 
Regione Emilia Romagna e, dal 2020, nel rispetto delle prescrizioni per la conversione al regime di 
agricoltura biologica. Il vigneto fa parte di un sito dimostrativo allestito a partire dall’autunno 2016 
nell’ambito del GOI Proviterre (PSR 2014-2020, Regione Emilia Romagna, Misura 16.1, Focus area 
4C) e rivolto al confronto di diverse modalità di gestione dell’interfilare in vigneto. Nel corso del 
triennio sperimentale sono state confrontate le seguenti tesi di gestione del suolo (Figura 3.2): i) 
inerbimento spontaneo (esistente da almeno 15 anni) (I); ii) lavorazione totale (L); iii) inerbimento 
spontaneo a file alterne (I-L); iv) inerbimento artificiale (IA) e v) inerbimento temporaneo autunno-
primaverile seminato a filari alterni (I-CO). La tesi L è consistita nella rottura del cotico erboso 
effettuata in post-vendemmia, nel mese di ottobre 2016, con una vangatura cui è seguito, un 
passaggio con estirpatore nei mesi di maggio e di luglio allo scopo di mantenere il suolo sempre 
libero da erbe infestanti ed evitare la formazione di crepacciature. La I è consistita nell’ inerbimento 
instauratosi spontaneamente negli anni successivi all’impianto del vigneto (risalente al 2001) e 
sfalciato periodicamente. Tale trattamento corrispondeva alla gestione del suolo tradizionalmente 
adottata in azienda. LA tesi I-L ha previsto la rottura a file alterne del cotico erboso descritto per la 
tesi L. La tesi IA (Figura 3.3) ha previsto la semina autunnale di un miscuglio di graminacee (Festuca 
rubra, Festuca ovina e Poa pratensis) selezionato per il ridotto accrescimento e per i modesti 
consumi idrici delle essenze. I-CO (Figura 3.4) ha previsto la semina autunnale a interfilari alterni di 
miscugli di essenze erbacee (leguminose, graminacee e brassicacee) che sono state sfalciate a 



92  

ridosso della fioritura (circa a metà maggio) e mantenute in situ (non interrate). I restanti interfilari 
sono stati gestiti con inerbimento spontaneo e sottoposti a semina autunnale dello stesso miscuglio 
nell’anno successivo al fine di creare un’alternanza spazio-temporale delle aree soggette a 
inerbimento temporaneo. La gestione del sottofila è stata uniformata tra tutti i trattamenti ed è 
consistita nella lavorazione superficiale eseguita in tre momenti dell’anno ovvero; dopo la 
vendemmia, in primavera e in pre-invaiatura. Anche in questo caso, le tesi sono state distribuite 
secondo un disegno tre blocchi randomizzati e, per ciascuna combinazione tesi x blocco, sono stati 
individuati 4 ceppi rappresentativi per un totale di 12 piante per tesi (assunte come sub-repliche) 
sulle quali sono state caratterizzate le principali performance vegeto- produttive nel corso dell’intera 
sperimentazione. 

 

Figura 3.2. Le tesi di gestione del suolo poste a confronto presso l’Azienda Tenuta Pernice. 
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Figura 3.3. Gestione dell’interfila mediante semina autunnale di miscuglio di graminacee (tesi IA) 

 

 

Figura 3.4. Gestione dell’interfila tramite semina autunnale a interfilari alterni di miscugli di essenze erbacee 
(leguminose, graminacee e brassicacee), sfalciate a ridosso della fioritura e mantenute in situ (non interrate). 
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Di seguito si riporta il dettaglio dei rilievi sperimentali che sono stati condotti nel triennio sperimentale 
in entrambe le aziende con riferimento ai temi della variabilità intra-percellare del vigneto (Azienda 
Malvicini) e alle differenti modalità di gestione dell’interfilare (Tenuta Pernice). 

Determinazioni vegeto-produttive e caratterizzazione dei mosti alla vendemmia 

Alla vendemmia, per ciascuna stagione del triennio sperimentale, sono state determinate le 
principali componenti della produzione. Pertanto, è stata determinata la resa di uva ed è stato 
conteggiato il numero di grappoli per ceppo. Inoltre, per ciascuna pianta in prova, è stato prelevato 
un sub-campione di tre grappoli rappresentativi destinati alle successive analisi di laboratorio. Un 
campione di 50 acini integri, immediatamente pesato al fine di ricavarne il peso medio, è stato 
conservato a -18°C per la determinazione del contenuto di antociani e polifenoli totali con metodo 
spettrofotometrico. L’uva rimanente è stata sottoposta a pressatura e sul mosto ottenuto è stata 
determinata la concentrazione dei solidi solubili totali (°Brix), il pH, l’acidità titolabile e il contenuto in 
acidi organici mediante metodo cromatografico in HPLC. Per ciascuna combinazione tesi x blocco, 
sempre alla vendemmia, sono stati prelevati 4 germogli rappresentativi immediatamente trasportati 
in laboratorio e defogliati al fine della determinazione con metodi ottici dell’area media del lembo 
delle foglie principali e secondarie. In autunno, completata la caduta foglie, per ciascuna pianta in 
prova è stato conteggiato il numero di totale di nodi inseriti sui tralci principali e sulle femminelle utile 
alla determinazione della superficie fogliare totale mediante il calcolo “area media fogliare” x 
“numero nodi”. Successivamente, è stato determinato il peso del legno di risulta in occasione della 
potatura invernale. Il rapporto tra la superficie fogliare totale (SFT) e la produzione per ceppo (P) è 
stato calcolato come indicatore dell’equilibrio vegeto-produttivo. 

Determinazione della biomassa e ripartizione del carbonio C 

In ognuna delle tre stagioni sperimentali, al fine di quantificare la produzione netta primaria (PNP) 
annuale si è proceduto alla valutazione della biomassa relativa ai singoli organi della vite come già 
descritto per l’Azione “2”. Pertanto, per ciascuna combinazione tesi x blocco sono stati realizzati tre 
campioni composti corrispondenti alle 4 piante marcate (piante 1-4, piante 5-8 e piante 9-12, 
rispettivamente), per i quali sono stati determinati i pesi freschi e secchi (dopo permanenza in stufa 
ventilata a 105°C fino a raggiungimento di peso secco costante) dei diversi organi. Al fine della 
determinazione della biomassa prodotta dal cotico erboso, per ognuna delle due classi di vigore 
(alto e basso), all’interno di ciascun blocco, è stata individuata un’area avente larghezza pari all’inter-
fila e lunghezza doppia rispetto alla distanza tra le piante lungo il filare. All’interno di questa, in 
corrispondenza delle operazioni di sfalcio è stata eseguita la raccolta della biomassa aerea risultante 
di cui successivamente è stato determinato il peso fresco e secco. Le epoche di sfalcio sono state 
definite in funzione del reale accrescimento del cotico erboso e concordate con i viticoltori in base 
alle esigenze specifiche. Ai fini della presente relazione è stata considerata la biomassa cumulata 
su base annuale. La quantificazione del carbonio fissato dalla pianta e dal cotico è stata realizzata 
secondo quanto riportato da Brunori et al. (2016). Inoltre, sulla base del peso molecolare della CO2, 
si è proceduto alla conversione del carbonio in tonnellate equivalenti di CO2, unità di misura adottata 
per esprimere il sequestro netto di C del vigneto. 
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Respirazione del suolo 

Analogamente a quanto riportato per l’Azione 2, sia presso l’Azienda Malvicini, sia presso la Tenuta 
Pernice sono state effettuate le misure della respirazione del suolo al fine di tracciarne il trend 
stagionale. Le misure sono state condotte con un misuratore portatile di scambi gassosi (ADC-LCi, 
sviluppata da ADC BioScientific Ltd) dotato di una camera di lettura dei parametri di respirazione.  

Analisi statistica 

I dati raccolti sono stati analizzati mediante software SPSS Statistic (IBM) e sottoposti all’analisi 
della varianza (ANOVA) a due vie. Nel caso dell’Azienda Malvicini, i fattori considerati sono stati la 
classe di vigore (T) e l’anno (A), mentre, nel caso della Tenuta Pernice, i fattori sono stati la tesi di 
gestione del suolo (T) e l’anno (A). Nel caso di significatività dell’effetto principale, le medie sono 
state separate con il test di Student Newman Keuls (SNK) al 5% di probabilità. Le interazioni T x A 
sono state scomposte unicamente in caso di significatività all’analisi della varianza e i valori medi 
sono stati confrontati mediante l’errore standard. La valutazione dei trend stagionali di respirazione 
del suolo è stata realizzata mediante confronto dei valori medi e calcolo dell’errore standard. 

  

Risultati 

Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo - Ruolo della variabilità intraparcellare 

Risposte vegeto-produttive 

La differente vigoria ha influenzato in maniera significativa i parametri vegeto-produttivi della vite. In 
particolare, le piante caratterizzate da «alto vigore» hanno mostrato una superficie fogliare 
significativamente più elevata rispetto alle chiome di basso vigore (Tabella 3.1). Questo si riscontra 
sia in termini di superficie fogliare totale per vite (1,86 m2 in BV e 2,34 m2 in AV) sia nel dettaglio 
delle singole componenti: foglie principali (1,48 m2 in BV e 1,83 m2 in AV) e foglie secondarie inserite 
sulle femminelle (0,38 m2 in BV e 0,51 m2 in AV). Il medesimo trend è stato osservato anche a carico 
del peso del legno di potatura (581 g e 829 g/vite in BV e AV, rispettivamente). Tali risposte 
confermano quanto già osservato in precedenza in un vigneto di Barbera della Val Tidone (Gatti et 
al., 2017) e rivelano un’importante consistenza tra gli anni come evidenziato dall’analisi delle 
interazioni T x A che è risultata non significativa nella quasi totalità dei parametri saggiati a 
dimostrazione del ruolo primario della variabilità pedologica nell’influenzare le performances della 
vite su scala intra-parcellare. La figura 3.5 riporta la variazione tra gli anni della superficie fogliare 
delle femminelle in funzione della classe di vigore a seguito della significatività dell’interazione T x 
A (Tabella 3.1). A fronte di una differenza tra le classi di alto e basso vigore che nel 2018 e nel 2020 
ha confermato l’effetto principale, nel 2019 è stata registrata la similarità tra le due classi di vigore 
imputabile a un meccanismo di adattamento fisiologico che, a seguito di un evento grandinigeno 
verificatosi nel mese di giugno 2019, ha favorito una più intensa crescita delle femminelle risultata 
particolarmente pronunciata nel basso vigore.  

La classe di vigore ha influenzato in maniera significativa la produzione di uva e le diverse 
componenti della produzione valutate nell’ambito della ricerca. Le piante di alto vigore hanno 
raggiunto una produzione più elevata (5.86 Kg e 2.57 kg/vite in AV e BV, rispettivamente) in risposta 
al maggior numero di grappoli (20 e 17 in AV e BV, rispettivamente) che, peraltro, hanno raggiunto 
un peso superiore rispetto a quelli delle aree a vigoria più contenuta (280 e 151 g in AV e BV, 
rispettivamente). Analogamente, anche il peso medio della bacca è risultato significativamente 
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superiore in AV (2.5 g) rispetto a BV (1.8 g) comportando, peraltro, un aumento della compattezza 
media del grappolo, parametro noto per essere strettamente correlato alla crescente sensibilità del 
vitigno ai marciumi del grappolo (Tabella 3.2). Dall’analisi delle interazioni tesi (T) x anno (A) si è 
potuto riscontrare come, in ciascuno dei tre anni di prova, la produzione a ceppo e il peso medio del 
grappolo siano risultati sempre significativamente più elevati nelle tesi di alto vigore rispetto a quelle 
di basso vigore (Figure 3.6 e 3.7). Tuttavia, va osservato che la produzione di uva ha evidenziato 
una maggiore variabilità tra le annate probabilmente derivante dall’alternanza produttiva indotta 
dalla sovrapproduzione del 2018 che, per AV ha superato gli 8 kg/vite corrispondenti a circa 27 t ha-

1 (Figura 3.6). Peraltro, il minore potenziale produttivo osservato in BV è risultato associato a una 
progressiva diminuzione del peso medio del grappolo a partire dalla prima stagione di prova; una 
tendenza in totale disaccordo con quanto osservato in AV e che dovrebbe essere interpretata in 
virtù di un progressivo indebolimento della vite nelle porzioni del vigneto più erose caratterizzate da 
una maggiore fragilità a carico della fertilità del suolo. 

I dati riportati in Tabella 3.1 evidenziano un sostanziale disequilibrio vegeto-produttivo in AV 
associato a un indice SFT/P pari a 0.48 m2kg-1 che denota una condizione di sovrapproduzione e 
un’evidente carenza di superficie fogliare capace di supportare i fabbisogni di fotosintetati della vite. 
Al contrario, nelle zone di basso vigore, il valore medio triennale dello stesso indice si è 
approssimato a 1 m2kg-1 di uva attestandosi su una soglia ritenuta ottimale sulla base di numerosi 
contributi offerti dalla letteratura internazionale (Kliewer e Dokoozlian, 2005; Poni et al., 2018).  

 

Tabella 3.1. Performance vegetative delle viti di Barbera valutate in funzione della tesi di vigore (T) e dell’anno 
(A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 
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 Tabella 3.2. Performance produttive delle viti di Barbera valutate in funzione della tesi di vigore (T) e dell’anno 
(A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 

 

Figura 3.5. Confronto fra le due tesi (T) di vigore in ciascuna annata (A) in termini di superficie fogliare dei 
tralci da femminella. 
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Figura 3.6. Confronto fra le due tesi (T) di vigore in ciascuna annata (A) in termini di produzione a ceppo. 

 

  

Figura 3.7. Confronto fra le due tesi (T) di vigore in ciascuna annata (A) in termini di peso medio del singolo 
grappolo. 

 

  

 

Composizione dell’uva alla vendemmia 

La caratterizzazione delle uve alla vendemmia ha evidenziato la coesistenza di due condizioni 
profondamente differenti all’interno del vigneto riconducibili a una diversa attitudine enologica. 
Infatti, grazie al minor carico produttivo e al raggiungimento di una condizione ottimale di equilibrio 
vegeto-produttivo, il basso vigore ha fornito uve con un maggiore grado zuccherino rispetto alle aree 
caratterizzate da alta vigoria (27 vs 22 °Brix in BV e AV, rispettivamente) che presentavano, al tempo 
stesso, una concentrazione superiore di antociani (1.90 g/kg e 0.62 g/kg in BV e AV, rispettivamente) 
e di polifenoli totali (3.06 g/kg e 1.30 g/kg in BV e AV, rispettivamente) (Tabella 3.3). Peraltro, il 
raggiungimento di un grado di maturazione ben più avanzato in BV rispetto ad AV è anche 
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dimostrato dalla minore acidità titolabile dei mosti (8 vs. 12.3 g/L), nonché dalla minore 
concentrazione di acido malico che è variata tra 1.96 e 4.66 g/L di BV e AV, rispettivamente. Per 
quanto concerne invece le interazioni tesi x anno (T x A), esse sono risultate significative a carico 
di quasi tutti i parametri compositivi dei mosti (Tabella 3.3). In particolare, a carico di grado 
zuccherino e contenuto in antociani e polifenoli totali si sono riscontrati, entro ciascuna delle tre 
annate, valori sempre significativamente più elevati in BV rispetto AV. Tale tendenza risulta di 
conseguenza invertita a carico della componente malica ove, all’interno di ciascuna annata, si 
riscontrano valori mediamente doppi in AV rispetto a BV (Figura 3.8). 

 

Tabella 3.3. Performance compositive dei mosti di Barbera valutate in funzione della tesi di vigore (T) e 
dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 
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Figura 3.8. Interazioni significative tesi (T) x anno (A) in relazione ai parametri qualitativi dei mosti di Barbera. 

 

 

 

PNP annuale e sequestro annuo di carbonio da parte dell’ecosistema vigneto 

La determinazione della biomassa prodotta annualmente dalla vite conferma come in aree di scarsa 
vigoria identificabili all’interno del vigneto, la vite abbia una minore capacità di accumulo della 
sostanza secca (3.79 t/ha e 6.86 t/ha in BV e AV, rispettivamente) (Tabella 3.4). In parallelo, nelle 
stesse zone BV anche il cotico erboso ha mostrato una crescita più stentata (0.56 t/ha) rispetto a 
quanto osservato in AV (1.44 t/ha). Nel complesso si osserva che, in virtù della variabilità intra-
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parcellare derivante in larga misura dall’ eterogeneità pedologica già descritta nell’ambito dell’azione 
1 del presente Piano, la produzione netta primaria del sistema vigneto nel contesto pedologico delle 
Terre argillose della Val Tidone (considerato anche il contributo dell’interfilare inerbito) sia assai 
variabile e compresa tra 4.36 e 8.3 t/ha per anno in BV e AV, rispettivamente. La maggiore capacità 
di AV nel produrre biomassa rispetto a BV è emersa a carico di tutte le componenti che sono state 
analizzate e, in particolare, nel caso dei residui di biomassa raccolti in occasione della cimatura 
(+165%), della produzione di uva (+96%), e del legno di potatura (+39%).  

I dati raccolti conducono alle seguenti considerazioni relativamente alle dinamiche del C all’interno 
di un vigneto contraddistinto da marcata variabilità intra-parcellare come rilevabile con moderne 
tecniche di telerilevamento ovvero attraverso la realizzazione di mappe di vigore basate su indici di 
vegetazione quali l’NDVI. Il vigneto mostra una diversa capacità di fissare il carbonio atmosferico 
durante la stagione vegetativa, capacità che, in termini assoluti è strettamente correlata alla vigoria. 
Pertanto, sulla base delle informazioni reperibili in letteratura (Brunori et al., 2006; Williams, 1996) 
per ambienti simili a quello sperimentale, è possibile assumere che il 10% del C sia fissato negli 
organi permanenti della vite (tra cui branche, tronco e apparato radicale) per un valore pari a 0.69 t 
CO2eq ha-1 e 1.26 t/ha in BV e AV, rispettivamente. Poiché è risaputo che una larga quota della 
biomassa prodotta annualmente viene asportata in occasione della vendemmia, con riferimento a 
un vigneto in cui gli sfalci del cotico erboso e tutte le componenti vegetative della chioma (residui 
della cimatura, foglie e sarmenti asportati in occasione della potatura) sono trinciate e mantenute in 
situ, è possibile calcolare un sequestro netto di C (al netto dell’uva) compreso tra 4.60 e le 8.58 t 
CO2eq ha-1 anno-1 in BV e AV, rispettivamente. Tali componenti rientrano pertanto nel calcolo del 
bilancio della sostanza organica del terreno dati sopra riportati suggeriscono che all’interno dello 
stesso appezzamento, coesistono differenze a carico del bilancio della sostanza organica in 
funzione del diverso potenziale di crescita e stoccaggio di carbonio esercitato dalla vite in risposta 
alla variabilità pedologica. Come descritto in precedenza (Azione 1), il contenuto di sostanza 
organica e quindi di C nei suoli Vicobarone (associati all’alto vigore) è ben superiore rispetto ai suoli 
Montalbo corrispondenti alle aree di basso vigore ed è ipotizzabile che, in questi due ambienti, le 
perdite per mineralizzazione della sostanza organica, quantificabili in misura variabile tra 1 e 1.5% 
(Monico, 1981; Costantini, 1995; Soltner, 2005), siano superiori in AV rispetto a BV. Tuttavia, poiché 
la parte attiva del bilancio dipende dagli apporti associati alle parti vegetali della vite che tornano al 
suolo (foglie, tralci) e che contribuiranno al bilancio in misura legata al tasso di trasformazione in 
humus (definito coefficiente isoumico), si può considerare un minore impoverimento di sostanza 
organica nelle zone di alta vigoria in cui i più elevati apporti delle diverse componenti della chioma 
compensano maggiormente le perdite per mineralizzazione. Al contrario, le aree di basso vigore 
risultano essere particolarmente fragili dal punto di vista della sostanza organica e si ritiene che 
possano essere gestite in maniera sito-specifica verso il pareggio del bilancio al fine di evitare un 
progressivo impoverimento di fertilità nel tempo con ripercussioni negative a carico della vigoria e 
della produttività del vigneto. è noto che per pareggiare il bilancio si rendono necessari apporti di 
sostanza organica con un buon coefficiente isoumico. In tale prospettiva, le tecniche proprie della 
viticoltura di precisione basate sulla sequenzialità tra le fasi di monitoraggio, pianificazione di un 
approccio differenziato, e sulla distribuzione a rateo variabile degli input rappresenta un una 
possibile soluzione della problematica evidenziata sopra. Infatti, sono ormai disponibili concimatori 
a rateo variabile che potrebbero essere utilizzati per la distribuzione della sostanza organica sotto 
forma di concimi pellettati, compost o letame unicamente (e/o in misura variabile) nelle aree ritenute 
più critiche. In alternativa, il ricorso alla tecnica del sovescio si presenta come una tecnica efficace 
per integrare una quota di sostanza organica persa per mineralizzazione attraverso l’interramento 
della biomassa prodotta da un cotico erbaceo temporaneo costituito da una diversa proporzione di 
essenze erbacee principalmente appartenenti alle famiglie botaniche di leguminose, graminacee e 
crucifere. 
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Tabella 3.4. Ripartizione della biomassa all’interno dell’ecosistema vigneto valutata in funzione della tesi di 
vigore (T) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 

 

Respirazione del suolo 

Sulla base dei trend stagionali riferiti alle annate 2018, 2019 e 2020 (Figura 3.9) è possibile 
affermare che le aree del vigneto caratterizzate da maggiore vigoria sono anche contraddistinte, 
nella maggior parte delle epoche di misurazione, da valori respirazione del suolo più elevati rispetto 
alle zone di basso vigore. Tale fenomeno potrebbe essere parzialmente spiegato dalla presenza, 
nelle zone più vigorose, di un cotico erboso più abbondante e affrancato e quindi di una consistente 
quota di apparati radicali che contribuisce ad innalzare i livelli di respirazione del suolo. 

 

Figura 3.9. Trend stagionali di respirazione del suolo riferiti alle annate 2018, 2019 e 2020. Confronto fra tesi 
a differente vigoria (Alto e Basso vigore). 
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Conclusioni 

I dati raccolti nel triennio di sperimentazione condotta presso il vigneto di Barbera dell’Azienda 
Vitivinicola Malvicini Paolo hanno evidenziato come la variabilità intra-parcellare influenzi in maniera 
significativa le performance vegeto-produttive della vite e la composizione dell’uva. In particolare, le 
zone di “alto vigore”, rispetto a quelle di “basso vigore”, sono contraddistinte da una produttività più 
elevata e da mosti meno zuccherini, con maggiore acidità e ridotto tenore in antociani e polifenoli 
totali. 

Anche a livello di biomassa prodotta dall’ecosistema vigneto, in zone di elevata vigoria si ha un 
maggiore potenziale di accumulo di sostanza secca negli organi della vite e nel cotico rispetto alle 
zone di basso vigore ove, un cotico più stentato e piante meno vigorose determinano un minor 
accumulo di biomassa. I risultati raccolti nell’ambito del progetto evidenziano uno stoccaggio di C 
negli organi permanenti della vite compreso tra 0.69 e 1.26 t CO2eq ha-1 e 1.26 t/ha in condizioni di 
basso e di alto vigore, rispettivamente. Peraltro, con riferimento al contesto delle Terre argillose 
della Val Tidone, il sequestro al netto delle produzioni di C annuale di un vigneto adulto di Barbera 
è stato quantificato in misura variabile tra 4.60 e 8.58 t CO2eq ha-1 in funzione del livello di vigoria. 

Inoltre, il contributo della vite e del cotico al bilancio di sostanza organica inferiore in condizioni di 
bassa vigoria induce ad un progressivo impoverimento dello stock di C nel suolo in zone di per sé 
già caratterizzate da scarsa fertilità. 

Questo ci permette di dire che tecniche di concimazione organica sito-specifica proprie della 
viticoltura di precisione e l’adozione di tecniche innovative per la gestione del suolo, quali 
l’inerbimento autunno-primaverile terminato con la tecnica del sovescio, potrebbero permettere di 
tendere più facilmente verso la parità del bilancio. 

 

  

Azienda Tenuta Pernice - Confronto tra diverse modalità di gestione dell’ interfilare 

Risposte vegeto-produttive 

L’analisi dei parametri vegetativi (Tabella 3.5) ha messo evidenziato come nel complesso delle Terre 
Rosse Antiche, l’inerbimento spontaneo affrancatosi da oltre 15 anni eserciti una forte competizione 
nei confronti della vite limitandone la crescita vegetativa. Infatti, se la superficie fogliare totale delle 
viti in I è risultata essere pari a 1.8 m2, la rottura del cotico seguita dalla lavorazione totale per l’intera 
durata della prova ha favorito il vigore vegetativo come dimostrato dai livelli in assoluto più elevati 
di area fogliare delle chiome L (2.6 m2) con uno scostamento del 44% rispetto a I. Se le risposte 
registrate in I ed L hanno confermato le attese iniziali, è interessante osservare che tutte le altre 
gestioni hanno sortito un effetto promotore sulla vigoria sebbene di minore intensità rispetto a L. 
Infatti, la superficie fogliare totale di viti sottoposte ai trattamenti I-L, I-CO e IA è risultata compresa 
tra 2.2 e 2.3 m2/vite corrispondente a uno scostamento pari al 28% rispetto al testimone aziendale 
(I). Le differenze descritte in termini di superficie fogliare totale rispecchiano l’impatto dei trattamenti 
sulle singole componenti della chioma delle viti di Barbera ovvero, la frazione delle foglie principali 
e quelle inserite sulle femminelle. Se nel caso dei rami secondari i risultati raccolti hanno evidenziato 
una crescita più che raddoppiata in risposta alla lavorazione totale (0.2 vs. 0.5 m2/vite in I ed L, 
rispettivamente) con risposte intermedie associate alle diverse tecniche innovative oggetto di 
sperimentazione (0.3 m2/vite), il dato di superficie fogliare totale offre alcuni interessanti spunti di 
approfondimento. La scomposizione dell’interazione T x A per la superficie fogliare principale (Figura 
3.10) consente di osservare come la differenza tra I e L, risultata significativa fin dal primo anno di 
applicazione dei trattamenti, sia aumentata nel tempo in particolare per effetto di un progressivo 
indebolimento dei germogli delle viti sottoposte a inerbimento spontaneo (I). Peraltro, la stessa figura 
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evidenzia come in 2 e in 3 annate delle quattro oggetto di studio, l’inerbimento a filari alterni (I-L) e 
l’inerbimento temporaneo autunno primaverile (I-CO), rispettivamente, abbiano raggiunto un tasso 
di superficie fogliare principale del tutto analogo a L collocandosi su livelli intermedi tra I e L nelle 
altre stagioni. 

Per quanto concerne i parametri produttivi (Tabella 3.6) l’inerbimento spontaneo ha un esercitato un 
consistente effetto limitante nei confronti della resa (3.32 kg/vite) e delle principali componenti della 
produzione. La lavorazione totale, al contrario, ha favorito un aumento della resa rispetto al 
testimone aziendale (I) pari al 18% attestandosi sui 3.91 kg/vite. La lavorazione a filari alterni ha 
comportato una risposta produttiva intermedia rispetto a I e a L corrispondente a 3.62 kg/vite, mentre 
I-CO e IA sono stati associati alla massima produzione di uva (4.1 kg/vite) corrispondente a un 
incremento del 24% rispetto al testimone aziendale (I). Un’analisi più dettagliata delle componenti 
che hanno sostenuto le differenze produttive, il peso medio del grappolo e della bacca, evidenzia la 
tendenza di I-CO (211g e 2.22 g) e IA ad assumere un comportamento simile alla lavorazione totale 
(202 g e 2.23 g). AL contrario, l’effetto promotore descritto per altri trattamenti non è stato rilevato 
in I-L dove il peso medio del grappolo e della bacca, risultati pari a 178g e a 2.02g, rispettivamente, 
non si è discostato dal testimone aziendale (I). Tale condizione potrebbe essere associata alla 
minore efficacia del trattamento di limitare la competizione idrico-nutrizionale del cotico erboso 
spontaneo nei confronti della vite durante le fasi di più intense dei processi di accrescimento 
dell’acino per divisione e distensione cellulare la cui intensità è sensibilmente correlata allo stato 
idrico e nutrizionale della vite (Poni et al., 2018). I livelli di crescita vegetativa e di produttività del 
vigneto identificano, nel complesso, una situazione di oggettiva carenza di superficie fogliare rispetto 
al carico pendente. Tali considerazioni sono peraltro confermate dai valori raggiunti dall’indice 
SFT/P che si sono ampiamente collocati al di sotto della soglia ottimale di 1 m2 kg-1.  In particolare, 
a fronte di una condizione di disequilibrio ben rappresentata dal testimone (I), i trattamenti L e L-I 
hanno incrementato in maniera significativa l’indice di equilibrio vegeto-produttivo che ha raggiunto 
i valori medi di 0.66 e 0.63 m2 kg-1, rispettivamente, a dimostrazione dell’efficacia dei trattamenti di 
ristabilire un equilibrio ottimale agendo sulle diverse componenti della produttività e della crescita 
vegetativa delle chiome. 

 

Tabella 3.5. Performance vegetative delle viti di Barbera valutate in funzione della tesi di gestione del suolo 
(T) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 
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Tabella 3.6. Performance produttive delle viti di Barbera valutate in funzione della tesi di gestione del suolo 
(T) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 

 

Figura 3.10. Confronto fra le cinque tesi (T) di gestione del suolo in ciascuna annata (A), in termini di superficie 
fogliare dei tralci principali. 
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Composizione dell’uva alla vendemmia 

Dall’analisi dei parametri della composizione dell’uva (Tabella 3.7) si evince come la gestione del 
suolo sia un valido strumento di modulazione della maturazione e che, indipendentemente dalle 
specificità della presente ricerca, possa rappresentare un duplice elemento di adattamento e 
mitigazione del cambiamento climatico in viticoltura anche rispetto ai diversi obiettivi enologici. La 
lettura dei principali parametri della composizione del mosto e dell’uva alla vendemmia evidenzia un 
comportamento antitetico tra I e L con un sostanziale effetto promotore della maturazione osservato 
nei blocchi gestiti secondo l’inerbimento spontaneo. In particolare, la tesi inerbita, anche a fronte di 
un minor carico produttivo, ha fornito mosti particolarmente zuccherini (24.2 °Brix), poco acidi (8.42 
g/L di acidità titolabile) e con la minor quota di acido malico (1.38 g/L) e di APA (100 mg/L); le stesse 
uve sono risultate, peraltro, le più ricche di antociani e di polifenoli totali (1.19 e 2.41 mg/g, 
rispettivamente). Al contrario, la lavorazione totale ha rallentato la maturazione facendo registrare 
maggiore acidità titolabile (9.06 g/L), e la concentrazione in assoluto di acido malico (2.08 g/L) 
associati, peraltro, al tenore più basso di antociani e di polifenoli totali risultati, nell’ordine, pari a 
0.77 e a 1.79 mg/g. Le tecniche di gestione del suolo più innovative hanno spesso sortito un 
comportamento intermedio risultando, tuttavia, più sensibili all’annata come evidenziato dalle 
numerose significatività riscontrate a carico delle interazioni T x A (Figura 3.11). In particolare, I-L 
ha consentito di incrementare l’acidità titolabile (9.14 g/L) e la concentrazione di acido malico (1.74 
g/L) rispetto al testimone aziendale; simili effetti sono stati descritti anche in risposta alla semina 
dell’inerbimento autunno primaverile sebbene gli scostamenti rispetto all’inerbimento spontaneo 
siano risultati meno pronunciati rispetto a quanto già descritto per I-L. Tutti i trattamenti alternativi 
all’ inerbimento spontaneo e alla lavorazione totale hanno mostrato risposte intermedie in termini di 
maturità fenolica pur raggiungendo una buona concentrazione di antociani e polifenoli totali con 
riferimento alla produzione di un vino fermo a base Barbera.  

Tabella 3.7. Performance compositive dei mosti delle viti di Barbera valutate in funzione della tesi di gestione 
del suolo (T) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 
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Figura 3.11. Interazioni significative tesi (T) x anno (A) in relazione ai parametri qualitativi dei mosti di Barbera. 

 

 

PNP e sequestro annuo di carbonio da parte dell’ecosistema vigneto 

La biomassa prodotta annualmente dalla vite identifica la minore produzione netta primaria delle 
tesi I e I-L (4.93 t/ha e 5.10 t/ha in I e I-L, rispettivamente) (Tabella 3.8). Tali valori si contrappongono 
a quelli registrati in L e I-CO che hanno prodotto 6.14 t/ha di sostanza secca. Tuttavia, considerando 
il contributo del cotico erboso, la PNP più bassa del sistema vigneto pari a 5.48 t/ha è stata registrata 
in I-L (in cui il cotico è stato rotto a filari alterni), seguita I e L che si sono attestati su valori pressoché 
equivalenti di poco superiori a 6 t/ha; al contrario, la PNP più elevata è stata registrata in I-CO e 
corrispondente a 7.87 t/ha. L’interazione T x A a carico della biomassa del cotico (Figura 3.12) 
evidenzia la sostanziale progressione tra I-L, L e I-CO che ha raggiunto su base triennale una 
produzione di biomassa pressoché doppia rispetto all’inerbimento spontaneo. Tuttavia, va rilevato 
come questo parametro, specialmente nel caso di I-CO, sia fortemente variabile tra gli anni 
evidenziando due aspetti di sostanziale importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi attesi: 
a) la semina del miscuglio deve avvenire nelle fasi immediatamente successive alla vendemmia (tra 
la fine di settembre e la prima decade di novembre) in condizioni di tempera del terreno; b) se tale 
presupposto non venisse rispettato a causa di un decorso meteorologico sfavorevole (eccessiva 
piovosità autunnale nel 2019), il posticipo della semina alla fine dell’inverno andrebbe ad accentuare 
la stretta dipendenza tra il verificarsi di sufficienti precipitazioni primaverili e la produzione di 
un’adeguata quantità di biomassa. Tali condizioni non si sono verificate nel 2020 con evidente 
insuccesso dello sviluppo del cotico in I-CO. La stessa figura evidenzia altresì per l’inerbimento a 
filari alternati I-L valori di biomassa meno che dimezzati rispetto al riferimento I, effetto dovuto alla 
diversa composizione del cotico che, nel caso di I-L risulta essere rinnovato ad anni alterni e quindi 
potenzialmente caratterizzato da essenze pioniere caratterizzate da una minore capacità di crescita. 
Interessante notare, inoltre, che a fronte delle differenze produttive e di composizione dell’uva 
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riportate in tabella 3.6 e 3.7, i trattamenti saggiati non hanno mostrato differenze a carico della 
biomassa stoccata nei grappoli di uva alla vendemmia.  

I risultati del progetto VinCapTer hanno evidenziato l’efficacia delle tecniche di gestione 
dell’interfilare nel diversificare la capacità di fissazione del carbonio atmosferico durante la stagione 
vegetativa e, di conseguenza, di influenzare la quota di C fissato negli organi permanenti della vite 
che è variato tra 0.9 t CO2eq ha-1 di I e I-L e 1.12 t/ha in L e I-CO. A fronte di una quantità di C fissata 
dalla vite pari a 11.8 t CO2eq ha-1, il sequestro netto di C (al netto dell’uva prodotta) è risultato 
massimo in I-CO (8.31 t CO2eq ha-1) rispetto agli altri trattamenti I, L e I-L tra loro non dissimili 
(mediamente 5.3 t CO2eq ha-1). 

 

Tabella 3.8. Ripartizione della biomassa all’interno dell’ecosistema vigneto valutata in funzione della tesi di 
gestione del suolo (T) e dell’anno (A) nel triennio 2018-2020. 

 

P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa. All'interno di ogni colonna, i valori seguiti da lettere diverse, 
all’interno delle colonne, differiscono significativamente per P < 0.05 al test SNK 
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Figura 3.12. Confronto fra le cinque tesi (T) di gestione del suolo in ciascuna annata (A), in termini di biomassa 
del cotico erboso. 

 

  

Respirazione del suolo 

Sulla base dei trend stagionali riferiti alle annate 2018, 2019 e 2020 (Figura 3.13) è possibile 
affermare che le tesi L e I si differenziano in maniera significativa tra loro, soprattutto a inizio 
stagione, per quanto riguarda i valori registrati di respirazione di suolo. In particolare, la tesi inerbito 
(I) è risultata quella che, tra le due, ha mostrato i valori più elevati. Le tecniche di gestione innovativa 
hanno invece mostrato valori di respirazione del suolo intermedi rispetto alle due precedentemente 
menzionate. Tra queste, la tesi gestita con cover crop registra i livelli di respirazione più elevati e 
simili a quelli della tesi inerbito spontaneo. 

 

Figura 3.13. Trend stagionali di respirazione del suolo riferiti alle annate 2018, 2019 e 2020. Confronto fra 
tesi a differente gestione del suolo. 
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Conclusioni 

I dati raccolti nel triennio di sperimentazione condotta presso il vigneto di Barbera dell’Azienda 
Tenuta Pernice hanno fornito conferma circa gli effetti attesi associati a inerbimento spontaneo e 
lavorazione del suolo. In particolare, è stato possibile notare come l’inerbimento spontaneo, nel 
contesto delle Terre Rosse Antiche, eserciti una competizione eccessiva a discapito delle 
performance vegeto-produttive della vite anche se tale riduzione di resa è accompagnata da un 
maggior grado zuccherino dei mosti e un maggiore contenuto di antociani e di polifenoli totali delle 
uve. La tesi “I-L” ha mostrato valori di produzione intermedi tra I ed L in conseguenza della 
competizione estiva del cotico erboso che insiste unicamente sui filari inerbiti corrispondenti 
all’incirca alla metà della superficie del vigneto. Le tecniche di gestione innovativa del vigneto, come 
l’inerbimento temporaneo autunno-primaverile, hanno permesso di mantenere buoni livelli produttivi 
accompagnati, al tempo stesso, da valori intermedi di residuo zuccherino, APA, antociani e polifenoli 
totali. L’inerbimento autunno-primaverile, pertanto, sembra meglio adattarsi alle mutate condizioni 
climatiche. Tuttavia, l’adeguata gestione agronomica (es. corretta epoca di semina) e la piovosità 
autunno-primaverile ne condizionano la produzione di biomassa e il potenziale stock di C. In base 
ai risultati raccolti nell’ambito del progetto VinCapTer risulta di fondamentale importanza 
l’innovazione dei protocolli per la gestione del suolo in vigneto attraverso il ricorso a tecniche capaci 
di combinare produzioni remunerative, composizione desiderata e sostenibilità ambientale. 
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AZIONE 4 

Life cycle assessment 

L’azione 4 ha avuto l'obiettivo di quantificare, mediante analisi Life Cycle Assessment, gli impatti 
ambientali delle differenti modalità di gestione del vigneto investigate nelle azioni 2 e 3, nonché negli 
ambienti descritti nell’azione 1. 

In tutte le aziende partner l’analisi è stata condotta per ciascuna delle tesi “inerbito” e “lavorato”. 
Inoltre nelle aziende coinvolte nell’azione 3, la LCA è stata valutata anche per alcuni confronti tra 
tipologie di inerbimento, presso la Tenuta Pernice (PER), e situazioni di differente vigoria riscontrata 
all’interno del vigneto, presso l’Az. Vitivinicola Malvicini (MAL). 

 

Materiali e Metodi 

Il metodo LCA 

La LCA (Life Cycle Assessment, analisi del ciclo di vita) è una metodologia internazionalmente 
riconosciuta (ISO 14040-14044) per valutare gli impatti sull'ambiente e sull’uomo e l’impiego di 
risorse naturali per la produzione di un prodotto, di un servizio o di un intero processo. Nella sua 
forma più completa la metodologia tiene conto di tutte le fasi connesse alla produzione di un prodotto 
- dall’estrazione delle materie prime al loro trasporto, alla trasformazione, distribuzione, utilizzazione 
e ri-utilizzazione, riciclaggio ed eventuale smaltimento - con il cosiddetto approccio “dalla culla alla 
tomba”. Quando lo studio si riferisce a prodotti intermedi nella filiera produttiva, quali l’uva prima 
della trasformazione in vino, l’analisi si può fermare “al cancello aziendale”, escludendo le fasi di 
lavorazione successiva. 

La LCA prende in considerazione diverse categorie di impatto, quali le emissioni di gas serra, di 
composti acidificanti o eutrofizzanti, di sostanze che producono danni respiratori, di sostanze con 
effetti di ecotossicità sul suolo o sulla concentrazione di ozono, di sostanze cancerogene, ma anche 
il consumo di risorse, come le energie non rinnovabili e i minerali, l’occupazione del suolo, ecc. Negli 
studi riferiti al comparto agricolo, in genere, vengono considerate le categorie di impatto più rilevanti 
per il settore, quali: cambiamento climatico, eutrofizzazione, acidificazione, consumo di energie non 
rinnovabili. 

Fase di inventario 

La prima fase della LCA è quella di inventario, ossia la raccolta presso le aziende dei dati primari 
necessari per la quantificazione degli impatti. Le informazioni gestionali e di performance del vigneto 
sono state raccolte in collaborazione con UCSC sia attraverso il questionario predisposto nell'azione 
"Studi", sia attraverso la raccolta dei dati sperimentali durante lo svolgimento delle azioni preposte. 

Le analisi hanno fatto riferimento ad un’annata viticola rappresentativa, quella relativa al 2° anno di 
attività (annata agraria 2018-19), in modo da evitare eventuali effetti di transizione rispetto a modalità 
gestionali preesistenti. 

Le informazioni raccolte fanno riferimento in particolare a: rese produttive, consumo e tipo di 
fertilizzanti, consumo e tipo di agrofarmaci, operazioni colturali e relativi consumi di combustibile, 
input di materiali diversi, gestione dei residui colturali. 

Unità funzionale e confini del sistema 

Negli studi LCA deve essere definita la unità funzionale, ossia la unità di riferimento rispetto alla 
quale calcolare gli impatti e i confini del sistema, ossia quali processi devono essere inclusi nella 
LCA e quindi fino a dove si approfondisce l’analisi. In questo senso quindi un’analisi può anche 
limitarsi ad uno studio non “cradle to grave” ma “cradle to gate”, dalla culla al cancello, includendo 
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cioè solo una parte del ciclo di vita. Come unità funzionale si è stabilito di considerare sia l’unità 
riferita al prodotto, ossia 1 t di uva, che quella riferita alla superficie coltivata, ossia 1 ha di vigneto. 
I confini del sistema prevedono una analisi “cradle-to-gate”, considerando anche la fase di impianto 
e la fase pre-produttiva, ma escludendo tutte le fasi di trasformazione del prodotto uva a valle del 
cancello dell’azienda viticola (Figura 4.1). 

Categorie di impatto 

Le categorie di impatto che sono state considerate nell’analisi LCA sono quelle che hanno maggiore 
rilevanza per il settore agricolo: 

 Gas serra (kg CO2eq) 

 Eutrofizzazione (g PO4eq) 

 Acidificazione (g SO2eq) 

 Consumo di risorse fossili (MJ) 

La valutazione del ciclo di vita è stata effettuata con l’ausilio di uno specifico software, il codice di 
calcolo SimaPro 8.04, che permette di organizzare l’inventario dei dati raccolti in azienda in modo 
corretto, semplice e relativamente veloce, di avere accesso a una banca dati particolarmente ricca 
per l’analisi dei sistemi agricoli e di elaborare i dati mediante metodi di valutazione fra quelli già 
diffusamente impiegati nella letteratura internazionale (nello specifico EPD 2013). 

 

Risultati 

Le rese produttive delle diverse tesi investigate sono un elemento di fondamentale importanza, 
essendo l’unità funzionale di riferimento per la valutazione degli impatti. In Tabella 4.1 vengono 
mostrate le rese produttive per le diverse aziende, sia per le tesi inerbito-lavorato che per le diverse 
modalità di inerbimento per la azienda La Pernice, che per la diversa vigoria per l’azienda Malvicini. 
Si osservano significative differenze fra le rese delle diverse tesi, con una generale minore resa per 
le tesi inerbito rispetto al “lavorato”, ma anche fra le diverse aziende (ulteriori informazioni sono 
reperibili nelle sezioni specifiche delle azioni 2 e 3). 

Fra gli input aziendali considerati ha rilevanza il consumo di agrofarmaci, mostrato in Tabella 4.2. Si 
osservano rilevanti differenze fra le aziende, in particolare nel caso delle aziende a conduzione 
biologica che fanno ricorso a quantitativi più importanti di prodotti ammessi, quali rame e zolfo. In 
questo caso l’impatto per la produzione, ricavato da banca dati Ecoinvent, è stato differenziato 
rispetto a quello degli altri agrofarmaci commerciali, che derivano da processi produttivi più 
complessi ed “ingegnerizzati” e che comportano quindi un impatto più rilevante in fase di produzione. 

Per quanto riguarda i consumi di gasolio, che sono un altro elemento che incide significativamente 
sugli impatti, in particolare sulle categorie gas serra e consumo di risorse fossili, in Tabella 4.3 viene 
mostrato il minore consumo delle tesi inerbito rispetto al lavorato per tutte le aziende di progetto. In 
tutte le aziende l’inerbimento ha comportato minori consumi con riduzioni che vanno da un minimo 
del 5% nel caso dell’azienda Malvicini, a un massimo del 55% nel caso dell’azienda I Salici. 

In Figura 4.2 vengono mostrati i risultati LCA di confronto fra le tesi inerbito e lavorato in relazione 
alla categoria di impatto gas serra, considerando la media di tutte le aziende. Nel grafico di sinistra 
l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie coltivata. 

La tesi “inerbito” ha mostrato rese produttive in generale inferiori rispetto al “lavorato” e questo incide 
incrementando l’impatto, quando questo è rapportato all'unità di prodotto. La situazione si inverte 
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quando si considera come unità di riferimento l’ettaro, in quanto le tesi lavorato comportano maggiori 
consumi di gasolio per le lavorazioni, il che si traduce in maggiori impatti, sia per l’impiego di risorse 
nella produzione dei carburanti, che per le emissioni di CO2 nel loro utilizzo. 

In Figura 4.3 vengono mostrati i risultati LCA di confronto fra le tesi inerbito e lavorato in relazione 
alla categoria di impatto gas serra, ponendo per ciascuna azienda uguale a 1 l’impatto massimo. 
Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie coltivata. 
Anche in questo caso, considerando come unità funzionale la tonnellata di uva, l’impatto minore è 
in genere associato alla tesi lavorato (più produttiva), mentre la situazione si capovolge 
considerando come unità funzionale l’ettaro. Fa eccezione l’azienda I Salici, che, come evidenziato 
in precedenza, ha mostrato consumi di gasolio molto più alti nel caso del “lavorato”, tali da portare 
a impatti maggiori per questa tesi anche nel caso del riferimento al prodotto. 

In Figura 4.4 vengono mostrati i risultati dell’analisi LCA di confronto fra le diverse modalità di 
inerbimento nell’azienda La Pernice in relazione alla categoria di impatto gas serra. I minori impatti 
sono associati, sia nel caso del riferimento al prodotto che alla superficie, alla tesi “inerbito artificiale”, 
che ha mostrato elevate rese produttive associate a ridotti consumi di gasolio per le lavorazioni. Le 
tesi “inerbito-cover crop” ed “inerbito-lavorato” si collocano in posizione intermedia fra la tesi 
“inerbito” e la tesi “lavorato”. 

Nel grafico di Figura 4.5 vengono mostrati i risultati dell’analisi LCA per il confronto fra le diverse 
vigorie nell’azienda Malvicini in relazione alla categoria di impatto gas serra. Risulta evidente ed 
ovvio, nel caso del riferimento alle rese produttive, il minore impatto della tesi “alto-vigore” che risulta 
molto più produttiva del “basso-vigore”. Facendo riferimento alla superficie le differenze si annullano, 
essendo le lavorazioni e l’utilizzo di agrofarmaci del tutto analoghe nei due casi. 

Nel grafico di Figura 4.6 vengono mostrati i risultati di confronto fra le tesi inerbito e lavorato in 
relazione alla categoria di impatto acidificazione. La acidificazione dipende in larga misura dalle 
emissioni di ammoniaca che avvengono nella fase di distribuzione del fertilizzante e da impatti legati 
all’utilizzo del gasolio e da processi di produzione degli agrofarmaci. L’unica azienda che nella 
annata agraria considerata ha utilizzato fertilizzanti è La Pagliara e questo si riflette 
sull’acidificazione, mentre nel caso dell’azienda La Pernice sono i consumi di gasolio, mediamente 
più elevati che nelle altre aziende, a incidere sull’impatto. 

Nel grafico di Figura 4.7 vengono mostrati i risultati LCA di confronto fra le tesi inerbito e lavorato in 
relazione alla categoria di impatto eutrofizzazione. Anche sull’eutrofizzazione incide in modo 
preponderante l’impatto derivante dalle emissioni di composti azotati nelle acque dovuto all’uso di 
fertilizzanti. Per tale motivo l’unica azienda che ne ha fatto uso nell’annata agraria analizzata, ossia 
La Pagliara, mostra un impatto nettamente superiore a quello delle altre aziende. 

Nel grafico di Figura 4.8 vengono mostrati i risultati LCA di confronto fra le tesi inerbito e lavorato in 
relazione alla categoria di impatto consumo di risorse fossili. Come è naturale attendersi su questa 
categoria di impatto incide in modo importante il consumo di gasolio per le lavorazioni, ma ha anche 
influenza il consumo di combustibili associato alla produzione degli agrofarmaci. 
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Conclusioni 

L’analisi della LCA applicata a diversi sistemi gestionali del vigneto aiuta a individuare i processi più 
impattanti e a identificare le pratiche per una gestione più sostenibile delle produzioni viticole. 

Quando gli impatti sono riferiti alla tonnellata di uva il fattore che incide maggiormente è la resa 
produttiva, mentre quando ci si riferisce alla superficie lavorata sono le lavorazioni che hanno la 
maggior influenza. 

Sull’impronta carbonica incidono in modo prevalente le emissioni di CO2 che derivano dalle 
operazioni colturali (gasolio) e, in misura minore, la produzione degli agrofarmaci.  

Le emissioni che derivano dall’utilizzo dei fertilizzanti azotati, che, nell'annata agraria considerata, 
sono presenti solo in una azienda, impattano, in particolare sulla acidificazione ed eutrofizzazione. 

L’inerbimento presenta minori impatti per ettaro rispetto al “lavorato”, essenzialmente a causa dei 
minori consumi di combustibile, ma le minori rese produttive delle tesi inerbite portano a un 
capovolgimento dei risultati quando l’unità di riferimento è l’uva prodotta. 

 

Tabella 4.1 – Rese produttive in t/ha e riduzione delle rese delle tesi “inerbito” rispetto al “lavorato” 
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Tabella 4.2 – Consumo di agrofarmaci 

 

 

Tabella 4.3 – Differenza percentuale fra il consumo di gasolio per le tesi inerbito rispetto al lavorato nelle 
diverse aziende 

 

Figura 4.1 – I confini del sistema per lo studio LCA 
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Figura 4.2 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto gas serra per il confronto fra le tesi inerbito e 
lavorato. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie coltivata 

 

 

Figura 4.3 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto gas serra per il confronto fra le tesi inerbito e 
lavorato, ponendo per ciascuna azienda uguale a 1 l’impatto massimo. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale 
è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie coltivata 
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Figura 4.4 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto gas serra per il confronto fra le diverse modalità 
di inerbimento nell’azienda La Pernice. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 
1 ha di superficie coltivata 

 

 

Figura 4.5 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto gas serra per il confronto fra le diverse classi 
di vigore nell’azienda Malvicini. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di 
superficie coltivata 
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Figura 4.6 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto acidificazione per il confronto fra le tesi inerbito 
e lavorato. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie coltivata 

 

 

Figura 4.7 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto eutrofizzazione per il confronto fra le tesi 
inerbito e lavorato. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di superficie 
coltivata 

 

 

Figura 4.8 – Risultati LCA in relazione alla categoria di impatto consumo di risorse fossili per il confronto fra 
le tesi inerbito e lavorato. Nel grafico di sinistra l’unità funzionale è 1 t di uva, in quello di destra 1 ha di 
superficie coltivata 
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AZIONE 5 

Definizione di linee guida per una gestione agronomica del suolo c- sequestrante 
 

La definizione di “linee guida volte alla migliore gestione dei suoli per favorire il sequestro di 
carbonio” rappresenta l’obiettivo conclusivo del progetto VinCapTer. Le linee guida, condivise dalle 
aziende agricole e dagli enti di ricerca partecipanti al gruppo operativo, intendono promuovere e 
valorizzare il ruolo del viticoltore nel sequestro di carbonio e quindi come custode della sostenibilità 
ambientale del territorio viticolo collinare. 
I risultati ottenuti dalle azioni precedenti hanno consentito di condividere gli effetti delle principali 
tipologie di gestione del suolo sulla risposta vegeto-produttiva della pianta e sulla possibilità di 
aumentare il contenuto di sostanza organica e quindi del carbonio organico nel suolo.  
Il metodo di lavoro partecipativo ha permesso di testare e verificare i dati raccolti in campo nei 
territori di pertinenza delle aziende agricole associate per condividere le principali considerazioni 
inerenti la gestione del suolo in vigneto atte a favorire produzioni di qualità abbinate alla sostenibilità 
ambientale. 

 

Come previsto nel piano, è stata elaborata un’apposita cartografia che illustra la localizzazione dei 
siti monitorati in funzione della Carta dei Suoli disponibile, edizione 2018, del Servizio Geologico 
Sismico e dei Suoli.  

Nella cartografia predisposta, sono state accorpate le Unità Cartografiche caratterizzate da simile 
comportamento agronomico rispetto ai suoli rilevati nei siti monitorati, evidenziando la 
rappresentatività dei siti stessi rispetto alle seguenti Terre individuate: 

·        Terre rosse antiche 
·        Terre argillose della Val Tidone 
·        Terre moderatamente ripide del Medio Appennino 
 

Le definizioni delle Terre fanno riferimento ai precedenti lavori di zonazione viticola e in 
particolare all’opuscolo “Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini” realizzato da I.TER e 
da Università Cattolica del Sacro Cuore per conto della Strada dei vini e dei sapori dei Colli 
Piacentini ai fini della misura 313 PSR 2007-2013. 
 
La stesura delle linee guida e la loro condivisione con le aziende agricole e gli enti partecipanti al 
GO è avvenuta nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021. A causa dell’emergenza sanitaria 
(Covid-19) non è stato possibile organizzare apposite escursioni collegiali, mentre sono state attivate 
visite dei pedologi presso le aziende partner e momenti di confronto tramite videoconferenze. 

Un fondamentale riferimento sono state le “linee guida volontarie per la gestione sostenibile del 
suolo” (FAO 2015) che chiariscono l’importante ruolo della gestione sostenibile del suolo nel 
contribuire agli sforzi collettivi per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, per la 
lotta alla desertificazione e la protezione della biodiversità. La gestione del suolo sostenibile è volta 
a preservare, mantenere o migliorare i servizi di sostegno, approvvigionamento, regolazione e 
cultura forniti dal suolo, senza compromettere in modo significativo le funzioni del suolo che li 
consentono. I punti focali delle buone pratiche agronomiche sono i seguenti: 

 ridurre al minimo l’erosione del suolo da parte di acqua e vento; 

 mantenere una buona struttura del suolo evitando la compattazione;  
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 mantenere una copertura superficiale sufficiente per proteggere il suolo come ad esempio 
l’inerbimento permanente o una cover crop nel periodo autunno-primaverile. 

 mantenere o migliorare il contenuto di sostanza organica, ad esempio con apporti di materiali 
organici, contenendo le lavorazioni, favorendo la copertura dell’interfilare con inerbimento 
permanente o sovescio; 

 mantenere o migliorare la fertilità del suolo utilizzando piani di fertilizzazione; 

 applicare la buona gestione dell’acqua favorendo l’infiltrazione delle acque da precipitazioni e 
garantendo il drenaggio di qualsiasi eccesso oltre a puntare a un utilizzo efficiente per 
soddisfare le esigenze delle piante: gli impianti di irrigazione a goccia, tipicamente utilizzati 
nella frutticoltura emiliano-romagnola assolvono bene queste funzioni; 

 preservare la biodiversità del suolo per sostenerne tutte le funzioni biologiche ad esso 
associate; 

 ridurre l’impermeabilizzazione del suolo aziendale al minimo; 

 non contaminare il suolo; 

 contenere la salinizzazione, la sodificazione del suolo. 
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Carta della rappresentatività dei siti monitorati 

 A supporto dell’Azione 5, come previsto nel piano, si è elaborata la cartografia che illustra la 
rappresentatività dei siti monitorati in funzione della Carta dei Suoli disponibile, edizione 2018, del 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli. Sono state accorpate le Unità Cartografiche caratterizzate 
da simile comportamento agronomico rispetto ai suoli rilevati nei siti monitorati. La cartografia 
successiva evidenzia la rappresentatività dei siti rispetto alle Terre individuate. Il significato della 
parola “Terre”, qui utilizzato, comprende tutti gli elementi che influenzano l’uso potenziale del 
territorio. Quindi il termine si riferisce alle principali caratteristiche della geologia, dei suoli, della 
morfologia, del clima, dell’idrologia, della vegetazione e della fauna. Sono inclusi nella definizione 
anche i risultati fisici delle attività umana svolte in passato, come ad esempio gli interventi di bonifica. 

 
 

Per ciascuna Terra sono riportati nella tabella successiva i caratteri dei suoli che maggiormente 
condizionano le scelte di gestione del suolo. 
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Nella tabella successiva sono riportati i principali caratteri pedologici che caratterizzano i suoli delle 
tre Terre evidenziando l’influenza sulle scelte di impianto e di gestione del suolo. 

 
La scelta del portinnesto è importante perché condiziona la risposta vegeto produttiva anche in 
funzione dei caratteri dei suoli; essa è influenzata dalla tessitura e dalla situazione idrologica dei 
suoli condizionata ad esempio dalla presenza o meno di fenomeni di ristagno d’acqua (disponibilità 
di ossigeno) e dalla capacità d’acqua disponibile per le piante, che è condizionata a sua volta dalla 
tessitura e dalla profondità in cui si rileva il substrato geologico. 
 
Le lavorazioni del terreno: la scelta del periodo di lavorazione è fondamentale per mantenere una 
buona struttura del suolo ed evitare la compattazione. Essa è condizionata dalla tessitura, dalla 
pendenza, dal rischio di erosione. 
 
La gestione dell’interfilare scelta tra inerbito e lavorato senz’altro dipende dalle condizioni idrologiche 
del suolo, ove non siano disponibili impianti di irrigazione. Del resto, l’inerbimento spontaneo in suoli 
aridi non riesce a raggiungere un buon effetto di copertura vegetale e di conseguenza di 
arricchimento di sostanza organica. 
 
Infine la disposizione dei filari è senz’altro condizionata dai caratteri morfologici del versante e dalla 
pendenza; certamente la scelta condiziona i processi di versante oltre alle tempistiche delle 
lavorazioni. 
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In sintesi, le principali considerazioni inerenti la buona gestione del suolo nelle situazioni viticole di 
collina sono le seguenti: 
·   Adattare le pratiche colturali ai tipi di terreno e alle condizioni climatiche: soluzioni integrate di 

lavorazione e inerbimento possono rivelarsi ottimali. 
·     Dare priorità alla copertura del suolo (es. inerbimento, sovescio) quale pratica idonea a 

contrastare l’erosione e a favorire il sequestro di carbonio; attenzione al compattamento causato 
dal passaggio macchine. 

·   Per le scelte di lavorazione valutare gli strumenti più idonei e la profondità delle lavorazioni in 
funzione delle conoscenze del suolo.  

·      Valutare il momento più opportuno per lavorare il terreno: 
·             - terreno non troppo asciutto (le zolle si devono disaggregare facilmente); 
·             - terreno non troppo bagnato (il terreno non deve aderire allo strumento);  
·             - valutare la fase di sviluppo delle erbe infestanti. 
·      Valutare la qualità della risposta della vite alle pratiche adottate per migliorare gli interventi. 
·    Evitare filari troppo lunghi a rittochino; eventualmente interromperli con capezzagne inerbite o 

gestiti con «taglia acqua»; 
·      La gestione delle acque va attivata in considerazione dell’intero versante (accordo con i vicini 

confinanti). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Con la stagione 2020 si è concluso il progetto VinCapTer finanziato nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna e finalizzato alla valutazione dell’efficacia dell’ecosistema 
vigneto come sequestratore di carbonio con particolare riferimento alle terre piacentine. Un progetto 
coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha visto, inoltre, il coinvolgimento di I.TER 
Soc. Coop (società attiva nell’ambito della pedologia, e qui coinvolta anche nelle attività di 
formazione e divulgazione tecnico-scientifica), il CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali, 
esperto nella caratterizzazione degli impatti ambientali delle attività agricole) e di ben cinque aziende 
vitivinicole del territorio dei Colli Piacentini. A partire dal mese di agosto 2017, le imprese agricole 
hanno ospitato attività dimostrative orientate a valutare il ruolo che il vigneto svolge a livello 
ecosistemico in qualità di “catturatore netto” di C durante il suo ciclo vegetativo. Il progetto ha 
pertanto perseguito i seguenti obiettivi specifici: i) determinare  la produttività netta primaria (PNP) 
dell’ecosistema vigneto anche in risposta a due diverse gestioni del suolo quali l’inerbimento 
spontaneo e la lavorazione dell’interfilare; ii) verificare la variazione della sostanza organica nel 
suolo in funzione degli ambienti pedologici e delle modalità di gestione del suolo, nonché 
caratterizzare gli ambienti pedologici al fine di implementare quanto già disponibile nel Catalogo dei 
Suoli di pianura dell'Emilia Romagna; iii) in riferimento ai singoli ambienti pedologici e alle tecniche 
saggiate, quantificare gli impatti ambientali mediante analisi Life Cycle Assessment (LCA); iv) 
definire le pratiche agronomiche che meglio conciliano gli aspetti di sequestro netto di C e di 
sostenibilità economica anche attraverso la definizione di linee guida per una gestione agronomica 
del suolo C-sequestrante in viticoltura. 

I risultati evidenziano come i suoli della viticoltura piacentina siano caratterizzati da scarsi contenuti 
di sostanza organica in linea con quanto descritto per numerosi paesi mediterranei evidenziando 
l’importanza di adottare tecniche di gestione del suolo conservative che, al tempo stesso, sappiano 
combinare i vantaggi di carattere ambientale ed ecosistemico con i temi di equilibrio vegeto-
produttivo, ridotta competizione idrico-nutrizionale nei confronti della vite e, nel complesso, 
sostenibilità economica della viticoltura. 

I risultati hanno evidenziato la complessità e l'eterogeneità spaziale del contenuto di sostanza 
organica imputabile sia a cause di origine naturale (pedologenesi e origine geologica del sito) sia a 
interventi antropici legati alla gestione ordinaria del vigneto nonché alle operazioni preliminari 
all’impianto. Il contenuto di sostanza organica è infatti condizionato dalla gestione del suolo poiché 
l’inerbimento o la copertura vegetale determinano un aumento di sostanza organica nei primi 15 
cm.   

La capacità del suolo di stoccare carbonio entro i primi 15 -30 cm del profilo è determinata dalla 
gestione del suolo (inerbito, lavorato, cover crop) mentre, negli strati compresi tra 30 e 100 cm è 
maggiormente connessa alla profondità in cui si rileva il substrato geologico che determina il volume 
del suolo in grado di stoccare carbonio. La capacità di stoccaggio del primo metro dei suoli vitati 
della collina piacentina è quindi determinata dalla variabilità pedologica valutata sia su scala 
regionale sia a livello intra-parcellare nonché dalla modalità di gestione del suolo. I risultati 
preliminari evidenziano un potenziale stock di C nel primo metro di suolo dei vigneti piacentini 
compreso tra 60 e 150 t/ha.  

Dal punto di vista agronomico, il confronto tra lavorazione e inerbimento spontaneo dell’interfilare 
ha sortito effetti differenti a seconda del contesto pedologico sottolineando l’importanza della 
diversificazione delle operazioni di gestione del suolo in funzione della unità pedologica al fine di 
raggiungere gli obiettivi vegeto-produttivi prefissati e la composizione desiderata dell’uva anche in 
funzione del target enologico. Lo studio ha evidenziato come la viticoltura possa contribuire 
significativamente al sequestro di carbonio e al contenimento delle emissioni di CO2 dimostrando 
come un vigneto di Barbera dei Colli Piacentini possa stoccare mediamente tra le 4,67 e le 7,10 t 
CO2eq ha-1 anno-1 di cui 1 CO2eq ha-1 fissata negli organi permanenti della vite. Tale bilancio è 
risultato evidentemente differente in funzione della variabilità pedologica e della gestione del suolo 
essendo il cotico parte attiva nel processo di sequestro di carbonio. 
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LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

   Classe Spesa prevista 
% di 

aiuto 

Contributo 

previsto 

Personale, consulenze/collaborazioni - spesa totale prevista (a) 173.412,83€ 100% 172.926,46€ 

Materiale consumabile e trasferte- spesa totale prevista (b) 24.107,12€ 100% 24.107,12€ 

Attività di formazione – spesa totale prevista (c) 2.480,00€ 80% 1.984,00€ 

Spesa totale del Piano di innovazione (a+b+c) 199.999.95€ 199.513, 58€* 

CONTRIBUTO TOTALE 199.017,58€ 

*Decurtazione Spese notarili 



OBIETTIVO GENERALE DEL PIANO 

Determinare il bilancio netto di carbonio (C) dell’ecosistema vigneto in presenza di 
variabilità indotta sia da diversi ambienti pedologici sia da diverse tecniche di gestione 

del suolo.  

 

SSfoglie 

SSgrappoli 

SScimatura 

SScotico 

SSradici 

SStronco 

Rs 
PRODUZIONE NETTA PRIMARIA 

PNP=∑SS  (Cstock PNP ~ 50% PNP 
(Brunori et al., 2016) 

 
STOCCAGGIO NETTO DI 

CARBONIO (t CO2 ha-1 y-1) 

 

SNC = *PNP – RS 
 CSOMsuolo 

SSlegno 

*) Corretto in funzione del tenore di C e della 

conversione CCO2 

LCA 



AZIONI 

ESERCIZIO DELLA 

COOPERAZIONE 

UCSC, ITER, 
CRPA 

AZIONE STUDI 
UCSC, ITER, 

CRPA 

AZIONE 1 Caratterizzazione degli ambienti pedologici ITER 

AZIONE 2 

Valutazione dello stock di Carbonio nel vigneto 

in diversi ambienti pedologici e in presenza di 

differenti tecniche di gestione del suolo 

UCSC, PE3, 
PE4, PE5, PE6, 

PE7 

AZIONE 3 

Confronto fra differenti inerbimenti e classi di 

vigore rispetto allo stock di Carbonio in siti 

dimostrativi 

UCSC, PE3, 
PE4 

AZIONE 4 Life Cycle Assessment CRPA, UCSC 

AZIONE 5 

Definizione di linee guida per una gestione 

agronomica del suolo C-sequestrante in 

viticoltura 

UCSC, ITER 

FORMAZIONE 

ITER, PE3, 
PE4, PE5, PE6, 
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DIVULGAZIONE 
UCSC, ITER, 
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AZIONE: ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE 

 

Partner responsabile: UCSC,  I.TER. Soc. Coop.  CRPA 
 

 

Referente: Matteo GATTI 

 

 

 

 

  

Obiettivi: 

• Garantire la corretta gestione e il costante monitoraggio delle azioni del Piano e del Gruppo 

Operativo. 

• Raggiungere gli obiettivi del progetto entro tempi, costi e criteri di performance prestabiliti. 

 

 

Prodotti attesi:  

• verbale del kick-off meeting con definizione dei protocolli relativi alle varie fasi operative delle azioni. 

• resoconti degli incontri di avanzamento 

• n. 1 report di avanzamento intermedi con rendicontazione delle spese sostenute dai singoli partner 

(Febbraio  2019) 

• Report di fine progetto (in italiano ed inglese) con rendicontazione finale delle spese di realizzazione del 

progetto (Agosto 2020) 



AZIONE: STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

 

Partner responsabile: UCSC,  I.TER. Soc. Coop.  CRPA 
 

 

Referente: Matteo GATTI 

 

 

 

 

  

Obiettivi: 

•organizzare e pianificare le attività previste dal progetto sia attraverso la ricerca bibliografica e 

definizione dello stato dell'arte, sia mediante la raccolta di informazioni finalizzate alla caratterizzazione 

aziendale.  

 

Prodotti attesi:  

• Redazione di uno stato dell’arte esaustivo relativo alla determinazione della produttività netta 

dell'ecosistema vigneto e dello stoccaggio di carbonio nella vite, nel suolo e nella biomassa del cotico 

erboso.  

•Database relativo ai dati aziendali finalizzati alla valutazione dell'LCA 



AZIONE: STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

•Savage & Davidson (2003) 

•Brunori et al. (2006) 

•Kyzyakov (2006) 

•Lou & Zhou (2006) 

•Kroodsma  & Field (2006) 

•Han et al. (2007) 

•Smart et al. (2009) 

•Carlisle et al. (2010) 

•Steenwerth et al. (2010) 

•Williams et al. (2011) 

•Frank et al. (2011) 

•Keightley et al. (2011) 

•Baltrenas et al. (2011) 

•Marras et al. (2015) 

•Pitacco & Meggio (2015) 

•Giannelle et al. (2015) 

•Scandellari et al. (2016) 

•Miranda et al. (2017) 

•Montanaro et al. (2017) 

 

Bibliografia essenziale 

•Rapporti allometrici nella vite 

•Bilancio del Carbonio in colture 

arboree (PNP sopra e sotto suolo, 

stoccaggio del carbonio) 

•Respirazione del suolo (metodi e 

stime) 

 



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

 

Partner responsabile: I.TER. Soc. Coop.   
 

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 

 

Referente: Carla SCOTTI 

  

Obiettivi: 

• caratterizzazione pedologica per verificare le principali caratteristiche fisico-chimiche delle tipologie di 

suolo presenti e un apposito monitoraggio della sostanza organica e della massa volumica apparente dei 

suoli   

• valutare lo stoccaggio di carbonio nelle due tesi sperimentali: 

- suolo inerbito; 

- suolo lavorato. 

 

Prodotti attesi:  

• 8 schede di descrizione dei profili studiati e relative foto; 

• 40 certificati di analisi routinarie; 

• 108 certificati analisi di sostanza organica mettendo a confronto (48 primo anno e 60 terzo anno); 

• Confronto di 45 dati di massa volumica apparente con le pedofunzioni disponibili in regione; 

• Elaborazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo in funzione dell’ambiente pedologico e della 

gestione del vigneto. 



 

Attività svolte durante il primo anno di progetto 

 

Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale 
 

Il campionamento è stato eseguito: 

 

 17/05/2018 e 23/05/2018 Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo 

 23/05/2018 e 24/05/2018 Tenuta Borri di Andrea Pradelli 

 24/05/2018 Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio 

 24/05/2018 Az. Agr. La Pagliara di Mauro Mazzocchi 

 

 24 siti da cui per ciascuno si sono prelevati due campioni composti 0-15 cm e 15-30 
cm per un totale di 48 campioni-analisi di sostanza organica 

  

SET DETERMINAZIONI PROFILO SOSTANZA ORGANICA 

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black); 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 

 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 



 

 

Campioni singoli = 48 campioni per analisi sostanza 

organica adattamento del metodo Area-Frame 

Randomized Soil Sampling (AFRSS). (Stolbovoy et al., 

2006). 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo 

L’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica MNB1 (consociazione dei suoli MONTALBO 

argillosi); caratterizzata dai Suoli Montalbo argillosi, MNB1 (65%) e Sala Mandelli, SMD (35%).  

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Triv UTS Centralità Discostamento Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti 

(cm) 
Orizzonte 

Sabbia 

(%) 
Limo (%) 

Argilla 

(%) 

Calcare 

totale % 

MAL1_I_C1 VCB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap1, Ap2, Ap3; argilloso-limosa nell'orizzonte Bss. Presenti 

screziature ridotte (2%) nell'orizzonte Ap1, (10%) nell'orizzonte Ap3 (2%) e ossidate nell'orizzonte Ap1 (5%), e 

nell'orizzonte Ap2 (10%). Presente scheletro nell'orizzonte Ap1 (5%), Ap2 (7%), Ap3 (5%) e Bss (10%). Suolo molto 

calcareo, da ben drenato a moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap1 15 47 38 10-25 

30-50 Ap2 20 44 36 10-25 

50-85 Ap3 15 45 40 10-25 

85-150 Bss 15 43 42 10-25 

MAL1_I_C2 MNB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti screziature ossidate nellorizzonte BCr1 (20%) 

e nell'orizzonte BCr2 (15%). Presenti masse cementate di CaCO3 negli orizzonti BCr1 (0,5%) e BCr2 (o,5%). Presente 

scheletro nell'orizzonte Ap2 (5%), BCr1 e BCr2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a 

moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap1 15 55 30 10-25 

30-60 Ap2 15 55 30 10-25 

60-100 BCr1 15 52 33 10-25 

100-150 BCr2 15 48 37 10-25 

MAL1_I_C3 VCB 2   

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Presenti screziature ridotte negli orizzonti Bw1 (2%) e Bw2 

(5%), e ossidate negli orizzonti Bw2 (3%). Presenti masse cementate di carbonato di calcio negli orizzonti Bw1 (2%) e 

Bw2 (3%). Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap (2%) e Bw2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap 10 50 40 10-25 

30-80 Bw1 10 48 42 10-25 

80-130 Bw2 10 48 42 10-25 

MAL1_I_C4 VCB 2   

Suolo a tessitura franco-argilloso-limosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa negli orizzonti Bw1 e Bw2. Presenti 

screziature ridotte (5%) e ossidate (2%) nell'orizzonte Bw2. Presenti masse cementate di carbonato di calcio 

nell'orizzonte Bw1 (2%) e Bw2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a moderatamente 

ben drenato; molto profondo 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-70 Bw1 10 48 42 10-25 

70-130 Bw2 15 43 42 10-25 

MAL1_I_C5 MNB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e BCr, argilloso-limosa nell'orizzonte Bw. Presenti 

screziature ridotte nell'orizzonte Bw (20%) e BCr (15%), e ossidate (5%) nell'orizzonte Bw e (2%) nell'orizzonte BCr. 

Presenza di masse non cementate di CaCo3 nell'orizzonte BCr (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, 

moderatamente ben drenato e molto profondo. 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-90 Bw 10 50 40 10-25 

90-140 BCr 10 54 36 10-25 

MAL1_I_C6 VCB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-limosa negli orizzonti Ap2 e Ap3. Presenza di 

screziature ridotte nell'orizzonte Ap2 (5%), e Ap3 (10%); screziature ossidate nell'orizzonte Ap2 (2%) e Ap3 (5%). 

Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap2 (2%) e Ap3 (6%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, moderatamente 

ben drenato e molto profondo. 

0-30 Ap1 10 52 38 10-25 

30-80 Ap2 10 48 42 10-25 

80-110 Ap3 10 48 42 10-25 

MAL1_I_C7 VCB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e Bw1, argilloso-limosa nell'orizzonte Bw2. Presenza di 

screziature ridotte nell'orizzonte Ap1 (5%), Bw1 (20%) e Bw2 (10%); screziature ossidate negli orizzonti Ap (5%), Bw1 

(20%) e Bw2 (15%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a moderatamente ben drenato; 

profondo. 

0-40 Ap1 15 52 33 10-25 

40-80 Bw1 20 42 38 10-25 

80-100 Bw2 20 40 40 10-25 

MAL1_I_C8 MNB 3 
generalmente 

meno argilloso 

Suolo a tessitura franco-argilloso-limosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa nell'orizzonte BCr. Presenza di 

screziature ridotte negli orizzonti Bw (10%) e BCr (15%). Presenza di masse cementate di CaCo3 (0,5%) nell'orizzonte 

BCr. Presenza di scheletro negli orizzonti Bw (3%), e BCr (5%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato; profondo. 

0-40 Ap 15 48 37 10-25 

40-80 Bw 20 40 40 10-25 

80-105 BCr 15 43 42 10-25 

MAL_I_C9 MNB 2   

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e Bw, e argilloso-limosa nell'orizzonte BCr. Presenza di 

screziature ridotte negli orizzonti Bw (5%) e BCr (10%), screziature ossidate negli orizzonti Bw (5%) e BCr (10%). 

Presenza di scheletro nell'orizzonte Bw (2%) e BCr (5%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a 

moderatamente ben drenato; prodondo. 

0-40 Ap 15 49 36 10-25 

40-80 Bw 15 46 39 10-25 

80-100 BCr 20 38 42 10-25 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Tenuta Borri di Andrea Pradelli 

L’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli PIANELLA / BADI); 

caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%)  

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Triv UTS Centralità Discostamento Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte Sabbia (%) Limo (%) Argilla (%) 
Calcare 

totale % 

PRA1_L_C1 BAD 3 più calcareo 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti 

masse cementate (0,5%) e soffici (1%) di carbonato di calcio 

nell'orizzonte BC. Presente scheletro nell'orizzonte Ap (2%) e 

nell'orizzonte BC (4%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben 

drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 10 58 32 10-25 

30-70 BC 10 56 34 10-25 

PRA1_L_C2 BAD 3 più calcareo 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti 

masse soffici di carbonato di calcio nell'orizzonte BCr (0,5%). Presente 

scheletro nell'orizzonte BCr (3%). Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 15 51 34 10-25 

30-75 BCr 20 42 38 10-25 

PRA1_L_C3 BAD 3 più calcareo 

Suolo a tessitura franco-limoso-argilllosa negli orizzonti Ap1 e Ap2, 

argilloso-limosa nell'orizzonte BCr. Presenti screziature ridotte (1%) e 

ossidate (5%) nell'orizzonte BCr. Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap1 10 53 37 10-25 

30-60 Ap2 5 55 40 10-25 

60-80 BCr 5 53 42 10-25 

PRA1_L_C4 PIA 3 più calcareo 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-

limosa negli orizzonti Ap2 e Bw. Presenti screziature ridotte (2%) e 

ossidate (3%) nell'orizzonte Bw. Presenti masse cementate di ferro-

manganese (0,5%) e masse soffici di carbonato di calcio (0,5%) 

nell'orizzonte Bw. Presente scheletro (1%) in tutti gli orizzonti. Suolo 

molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente 

profondo. 

0-30 Ap1 10 53 37 10-25 

30-70 Ap2 5 55 40 10-25 

70-90 Bw 5 53 42 10-25 

PRA1_L_C5 PIA 3 più calcareo 

Suolo a tessitra franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-

limosa nell'orizzonte Ap2. Presente scheletro nell'orizzonte Ap2 (2%). 

Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e 

moderatamente profondo. 

0-40 Ap1 5 58 37 10-25 

40-90 Ap2 5 53 42 10-25 

PIA1_L_C6 PIA 3 più calcareo 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti 

screziature ridotte (10%) e ossidate (5%) nell'orizzonte Bw. Presente 

scheletro nell'orizzonte Bw (3%). Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti, da ben drenato a moderatamente ben drenato, 

moderaratamente profondo. 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-75 Bw 5 55 40 10-25 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio 

L’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli PIANELLA / BADI); 

caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%)  

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Triv UTS Centralità Discostamento Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte Sabbia (%) Limo (%) 
Argilla 

(%) 

Calcare 

totale % 

GAZ1_I_C1 PIA 2   

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, 

e argilloso-limosa nell'orizzonte BC. Presenza di scheletro 

nell'orizzonte Ap (5%) e BC (10%). Molto calcareo in tutti 

gli orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 15 47 38 10-25 

30-70 BC 10 48 42 10-25 

GAZ1_I_C2 PIA 2   

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. 

Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap (12%) e 

nell'orizzonte BC (15%). Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 50 40 10-25 

40-70 BC 5 53 42 10-25 

GAZ1_I_C3 PIA 2   

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. 

Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap (5%) e 

nell'orizzonte BC (15%). Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 52 38 10-25 

40-95 BC 5 53 42 10-25 

GAZ1_I_C4 PIA 2   

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. 

Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap (3%) e 

nell'orizzonte BC (7%). Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo 

0-30 Ap 5 55 40 10-25 

30-60 BC 5 53 42 10-25 

GAZ1_I_C5 PIA 2   

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. 

Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti. Ben drenato e 

moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 52 38 10-25 

40-90 BC 5 53 42 10-25 

GAZ1_I_C6 PIA 2   

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli 

orizzonti. Presenza di screziature ridotte (3%) 

nell'orizzonte BC e di masse cementate di carbonato di 

calcio (15%) nell'orizzonte Bk. Suolo molto calcareo in 

tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente 

profondo. 

0-25 Ap 10 54 36 10-25 

25-45 Bk 15 47 38 10-25 

45-75 BC 15 49 36 10-25 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Az. Agr. La Pagliara di Mauro Mazzocchi 

L’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli PIANELLA / BADI); 

caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%)  

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 



Triv UTS Centralità Discostamento Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte Sabbia (%) Limo (%) Argilla (%) 
Calcare 

totale % 

MAZ1_L_C1 PIA 3 

Generalmente più 

argilloso, colori 

differenti sia in 

croma che value 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-

limosa negli orizzonti Bk1 e Bk2. Presenti screziature ridotte (20%) e 

ossidate (10%) nell'orizzonte Bk1, presenti screziature ridotte (15%) e 

ossidate (10%) nell'orizzonte Bk2. Presenti masse cementate (10%) e 

soffici (2%) negli orizzonti Bk1 e Bk2.Presente scheletro (3%) negli 

orizzonti Bk1 e Bk2. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, 

moderatamente ben drenato e moderatamente profondo  

0-25 Ap 5 57 38 10-25 

25-65 Bk1 5 53 42 10-25 

65-95 Bk2 5 53 42 10-25 

MAZ1_L_C2 PIA 3 

Generalmente più 

argilloso, colori 

differenti sia in 

croma che value 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-

limosa nell'orizzonte Bk. Presenti screziature ridotte (12%) e ossidate 

(8%) nell'orizzonte Bk. Presenti masse cementate (2%) e soffici (6%) di 

carbonati di calcio nell'orizzonte Bk. Presente scheletro (4%) 

nell'orizzonte Bk. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato, moderatamente profondo. 

0-30 Ap 5 56 39 10-25 

30-70 Bk 5 53 42 10-25 

MAZ1_L_C3 PIA 3 

Generalmente più 

argilloso, colori 

differenti sia in 

croma che value 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-

limosa negli orizzonti Bk1 e Bk2. Presenti screziature ridotte (25%) e 

ossidate (15%) nell'orizzonte Bk1, presenti screziature ridotte (10%) e 

ossidate (5%) nell'orizzonte Bk2. Presenti masse cementate (15%) e 

soffici (10%) di carbonato di calcio nell'orizzonte Bk1, presenti 

concrezioni cementate (3%) e soffici (5%) di carbonato di calcio 

nell'orizzonte Bk2.Presente scheletro (3%) nell'orizzonte Bk2. Suolo 

molto calcareo in tutti gli orizzonti, moderatamente ben drenato e 

moderatamente profondo  

0-25 Ap 5 57 38 10-25 

25-65 Bk1 5 55 40 10-25 

65-85 Bk2 5 53 42 10-25 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



 

 

. 

AE : Analizzatore elementare  

WB: Walkley Black 

0-15  15-30 : 2 profondità di campionamento 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



Distanza interquartilica :Il 50% 

delle osservazioni si trovano 

comprese tra questi due valori 

Mediana il valore assunto dalle 
unità statistiche che si trovano 
nel mezzo della distribuzione. 

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Risultati preliminari e discussione 

 



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 

Attivita future 

 

 Studio 8 profili di suolo SECONDO ANNO (luglio-agosto) 

 Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale per tesi di 

gestione (inerbito e lavorato) TERZO ANNO 

 Elaborazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo in funzione dell’ambiente 

pedologico e della gestione del vigneto SECONDO E TERZO ANNO 



 

Partner responsabile: UCSC 
Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 

 

Referente: Irene DITI 

 

 

 

  

Obiettivi: 

•valutare l'effetto di differenti modelli di gestione del suolo sulla produttività netta primaria (PNP) nel 
vigneto.  
• stima della quantità di carbonio fissata nella biomassa prodotta dal vigneto nelle delle tesi “lavorato” 

e “inerbito”  

 

Prodotti attesi:  

•Stoccaggio netto di C nell’ecosistema vigneto in 5 contesti pedologici e 2 modalità di gestione del suolo; 

•Determinazione della respirazione stagionale del suolo in funzione dei fattori precedentemente citati. 

•Caratterizzazione delle performance vegeto-produttive e della composizione dell’uva in funzione degli 

ambienti pedologici e della gestione del suolo. 

AZIONE 2: VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CARBONIO DEL VIGNETO IN 
DIVERSI AMBIENTI PEDOLOGICI E IN PRESENZA DI DIFFERENTI 

TECNICHE DI GESTIONE DEL SUOLO 



Az. La Pagliara Az. I Salici Az. Tenuta Borri 

Az. Malvicini Paolo Az. Tenuta Pernice 

I vigneti e le tesi a confronto : Barbera, 5 siti, 2 trattamenti, media densità d’impianto 



SUOLO LAVORATO 

SUOLO INERBITO 

RESPIRAZIONE DEL SUOLO 

(RS) 

PRODUZIONE NETTA PRIMARIA 

(PNP) 

BIOMASSA 

SFALCI (INERBITO) 

BIOMASSA 

CHIOMA 

BIOMASSA 

ORGANI PERMANENTI 

BIOMASSA 

GRAPPOLI 

STOCCAGGIO NETTO DI CARBONIO 
(SNC) 

SNC = *PNP - RS 

-PESO FRESCO E 

SECCO SFALCI 

-CIMATURE 

-FOGLIE IN 

ABSCISSIONE 

-LEGNO 

POTATURA 

-ACCRESCIMENTO 

TRONCO 

-STIMA CRESCITA 

RADICALE 

-VENDEMMIA 

5 TIPOLOGIE DI SUOLO 
PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 

1 VOLTA AL MESE DAL PRE-

GERMOGLIAMENTO 

ALL’ABSCISSIONE DELLE FOGLIE 

*) Corretto in funzione del tenore di C e della 

conversione CCO2 
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Attività svolte durante il primo anno di progetto 

a) Cotico erboso  (n = 3)  

1. Stima della PNP  

b) Cimatura  (n = 3) 

Per ciascun vigneto 

attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
 

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



3. Produzione di uva (n = 12) 

4. Foglie alla caduta (n = 3) 
5. Legno di 1 anno (n = 3) 



6. Valutazione della biomassa secca (essicazione in stufa a 105°C fino a peso costante)  



2. Stima della respirazione del suolo 

ADC LCi-SD 



3. Determinazione delle principali variabili vegeto-produttive 

Parametri monitorati: 
 

Peso del legno di potatura (tralci principali) 

Peso del legno di potatura (femminelle) 

Peso del legno di potatura (totale) 

Gemme per ceppo 

Produzione per ceppo 

Peso medio del grappolo 

Peso medio dell’acino 

Indice di Ravaz (equilibrio vegeto-produttivo) 

Per ciascun vigneto 

attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
 

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



4. Valutazione della composizione dell’uva alla vendemmia 

Parametri monitorati: 
 

Solidi solubili totali 

Acidità titolabile 

pH del mosto 

Acido tartarico 

Acido malico 

Antociani totali 

Polifenoli totali 

Per ciascun vigneto 

attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
 

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



Az. Malvicini Az. Pernice Az. I Salici Az. La Pagliara Tenuta Borri 

Sfalcio cotico 

erboso 

23/04 

01/06 

06/07 

22/08 

17/05 

02/07 
28/05 

24/05 

07/07 

28/05 

19/07 

Cimatura 
18/06 

22/08 
12/06 24/07 03/07 03/07 

Vendemmia 19/09 19/09 27/09 18/09 28/09 

Installazione 

reti 
2-5/10 

Raccolta foglie 3-12/12 

Potatura 13-14/12 09/01 19/12 08/01 10/01 

az.2 az.3 az.2 az.3 

Rilievo 

respirazione 

del suolo 

30/05 

13/07 

07/08 

11/09 

18/10 

31/05 

18/07 

08/08 

12/09 

12/06 

25/06 

04/09 

07/06 

26/06 

31/07 

01/08 

06/06 

27/06 

25/07 

30/08 

21/06 

24/07 

29/08 

19/07 

28/08 

19/10 

Calendario rilievi stagione 2018 



Risultati preliminari e discussione 

Produzione Tralci 

Legno - Principale 

(g/m) 

Produzione Legno – 

Femminelle (g/m) 

Produzione Legno - 

Totale (g/m) 

Indice Ravaz 

TESI (T) 

I 509 49 558 8.6 

L 532 79 611 7.7 

SITO (S) 

ML 571 129a 700a 8 

PE 552 76b 629ab 8.3 

GA 460 20c 480 c  8.4 

MZ 490 44bc 535 bc 7.1 

PR 526 44bc 571bc 8.7 

T ns * ns ns 

S * *** *** ns 

T x S ** *** *** ns 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Interazione T x S significativa: 

La gestione del suolo non sortisce lo stesso effetto nelle 5 unità di suolo! 

Maggiore crescita vegetativa in Val Tidone rispetto alla Val Trebbia 
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Legno Totale (g/m) 

Inerbito 

Lavorato 

In Val Tidone la lavorazione promuove la vigoria e la crescita vegetativa (conversione 

inerbito lavorato). 

Sulle Terre Rosse effetto più marcato rispetto alle Terre Argillose della Val Tidone. 

 

In Val Trebbia non si evidenzia un «effetto tesi»; necessità di valutare gli effetti 

dell’inerbimento nel lungo termine (conversione lavorato  inerbito). 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Produzione 

(Kg/m) 

Grappoli/m 

(n°) 

Peso grappolo 

 (g) 

Gemme 

Totali /m 

Peso bacca  

(g) 

TESI (T) 

I 4.85 20.69 240 10 2.24 

L 4.50 19.28 240 9 2.33 

SITO (S) 

ML 5.41 a 18 bc 306 a 7 c 2.23 ab 

PE 5.56 a 26 a 208 b 15 a 2.27 ab 

GA 3.91 b 19 bc 212 b 10 b 2.14 b 

MZ 3.68 b 21 b 174 b 9 bc 2.49 a 

PR 4.69 b 16 c 296 a 8 bc 2.29 ab 

T ns ns ns * ns 

S ** *** *** *** * 

T x S ns ns ns ns * 

In Val Tidone maggiore potenziale produttivo rispetto alla Val Trebbia 

Criticità : N° gemme PE 
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Peso bacca (g) 

Inerbito 

Lavorato 

La lavorazione favorisce un leggero aumento del peso della bacca  nei siti PE e GA 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri compositivi 

TSS 

(°Brix) 

Acidità 

Titolabile 

(g/L) 

pH Acido 

Tartarico 

(g/L) 

Acido Malico 

(g/L) 

Antociani 

(g/kg) 

Polifenoli 

totali (g/kg) 

TESI (T) 

I 22.7 9.31 3.04 10.40 3.17 1.07 2.49 

L 22.8 9.29 3.09 9.79 2.51 1.05 2.51 

SITO (S) 

ML 20.6 b 8.82 b 3.12 a 8.97 c 2.17 c 0.83 c 1.40 c 

PE 21.1 b 9.19 ab 3.00 b 11.20 b 1.37 d 0.98 bc 2.05 ab 

GA 24.1 a 8.58 b 3.13 a 12.92 a 2.53 bc 1.26 ab 2.2 a 

MZ 23.4 a 9.88 a 3.07 a 9.55 c 3.39 a 0.99 bc 1.83  b 

PR 24.5 a 10.03 a 2.98 b 9.19 c 3.05 ab 1.24 a 2.03 ab 

T ns ns **  *** ns ns ns 

S *** * *** *** *** *** *** 

T x S ns ns *** *** ns * * 
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Az. Tenuta Pernice 

Produzione primaria netta (PNP) (risultati preliminari riferiti a 3 delle 5 aziende) 

 

Az. Malvicini 
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LAVORATO 

INERBITO 

* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (45%) (Miranda et al., 2017) 

Effetto lavorazione su «fase vegetativa» 23% (L) vs 16% (I) 



Az. I salici 

Produzione primaria netta (PNP) (risultati preliminari riferiti a 3 delle 5 aziende) 

 

* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (45%) (Miranda et al., 2017) 
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LAVORATO 

INERBITO 

5% 5% 

34% 33% 

6% 7% 

10% 10% 

45% 45% 

LAVORATO INERBITO 

CIMATURA UVA FOGLIE LEGNO ORGANI PERMANENTI 



Produzione primaria netta (PNP) (risultati preliminari riferiti a 3 delle 5 aziende) 
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Az. Malvicini 

24.37% 

Az. Tenuta Pernice 

11.56% 

Az. I salici 

22.61% 

Proporzione PNP cotico erboso rispetto a PNP totale vigneto 

Stessa vallata ma suoli differenti. Oltre alla quantificazione della biomassa 

interessante la caratterizzazione della composizione floristica del cotico erboso… 



Determinazione della respirazione stagionale del suolo  
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AZIONE 3: CONFRONTO FRA DIFFERENTI INERBIMENTI E CLASSI DI 
VIGORE RISPETTO ALLO STOCK DI CARBONIO IN SITI DIMOSTRATIVI 

 

Partner responsabile: UCSC 
Aziende coinvolte: PE3, PE4  

 

Referente:  Alessandra GARAVANI 

 

 

  

Obiettivi: 

•Valutazione degli effetti della gestione del suolo sul sequestro netto di Carbonio (SNC) in relazione alla 

tipologia di: 

• Inerbimento (PE3) 

• Classe di vigore (PE4) 

 

Prodotti attesi:  

•Stoccaggio netto di C nell’ecosistema vigneto in 2 contesti pedologici, 5  differenti gestioni del suolo e 2 

classi di vigore; 

•Determinazione della respirazione stagionale del suolo in funzione dei fattori precedentemente citati. 

•Caratterizzazione delle performance vegeto-produttive e della composizione dell’uva in funzione degli 

ambienti pedologici e della gestione del suolo. 



AZIONE 3: CONFRONTO FRA DIFFERENTI INERBIMENTI E CLASSI DI 
VIGORE RISPETTO ALLO STOCK DI CARBONIO IN SITI DIMOSTRATIVI 

•inerbimento spontaneo (esistente da almeno 5 anni). 

•lavorazione totale 
•inerbimento spontaneo a file alterne 
•inerbimento artificiale 
•Semina autunnale a interfilari alterni di miscugli di essenze 
erbacee (leguminose, graminacee e/o brassicacee), che 

verranno sfalciate in pre-fioritura e mantenute in situ (non 

interrate).  

 

GESTIONE SUOLO PE3 

•due classi di vigoria ritenute marcatamente differenti ("alto" e 

"basso") e individuate attraverso moderne tecniche di 

telerilevamento 

VIGORE PE4 



Effetto della vigoria - Az. Malvicini Paolo 

Mappa di vigore ottenuta nell’ambito del progetto regionale (POR-FESR 2014-2020) NUTRIVIGNA 

www.nutrivigna.it 



ASPETTI PEDOLOGICI 

Profondità, Acqua disponibile, Sostanza organica, Fertilità minerale 

Vicobarone Montalbo 

Alto 

Medio 

Basso 



Alto vigore Basso vigore 

Az. Malvicini Paolo 

Attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



Determinazione delle principali variabili vegeto-produttive 

Parametri monitorati: 
 

Peso del legno di potatura (tralci principali) 

Peso del legno di potatura (femminelle) 

Peso del legno di potatura (totale) 

Superficie fogliare (foglie principali) 

Superficie fogliare (femminelle) 

Superficie fogliare totale 

 

Gemme per ceppo 

Produzione per ceppo 

Peso medio del grappolo 

Peso medio dell’acino 

Indice di Ravaz (equilibrio vegeto-produttivo) 

Superficie fogliare/Produzione 

Per ciascun vigneto 

attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
 

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



Valutazione della composizione dell’uva alla vendemmia 

Parametri monitorati: 
 

Solidi solubili totali 

Acidità titolabile 

pH del mosto 

Acido tartarico 

Acido malico 

Antociani totali 

Polifenoli totali 

Per ciascun vigneto 

attività condotta in 

3 blocchi per tesi. 
 

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco» 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Produzione Legno - 

Principale (g/m) 

Produzione Legno – 

Femminelle (g/m) 

Produzione Legno - 

Totale (g/m) 

Indice Ravaz 

TESI (T) 

ALTO VIGORE 584 108 a 710 a 9.6 a 

BASSO VIGORE 488 69 b 553 b 6.6 b 

T ns * * * 

B ns * ns ns 

T x B ns ns ns ns 

Classe di vigore  

Az. Malvicini Paolo 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Produzione 

(Kg/m) 

Grappoli/m 

(n°) 

Peso grappolo 

 (g) 

Gemme 

Totali /m 

Peso bacca  

(g) 

TESI (T) 

ALTO  VIGORE 6.94 a  22 a 319 a 7 2.51 a 

BASSO VIGORE 3.57 b 15 b 235 b 7 2.05 b 

T ** *** ** ns ** 

B ns ns ns ns ns 

T x B ns ns * ns ns 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri compositivi 

TSS (°Brix) Acidità 

Titolabile 

(g/L) 

pH Acido 

Tartarico 

(g/L) 

Acido 

Malico 

(g/L) 

HT/HM Antociani 

totali 

(g/kg) 

Polifenoli 

totali 

(g/kg) 

TESI (T) 

ALTO 

VIGORE 
18.6 b 11.81 a 3.09 b 9.67 a 3.88 a 2.69 b 0.55 b 1.07 b 

BASSO 

VIGORE 25.4 a 7.39 b 3.20 a 8.87 b 1.54 b 6.00 a 1.46 a 2.22 a 

T *** *** *** ** *** *** *** *** 

B ns ns ns ns ns ns ns ns 

T x B ns * ns ns ns * ns ns 



Az. Malvicini Paolo 

Produzione primaria netta (PNP) 
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* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (45%) (Miranda et al., 2017) 



Az. Malvicini Paolo 

Produzione primaria netta (PNP) 
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4.21 % 

9.01% 

Proporzione NPP cotico erboso rispetto a NPP 

totale vigneto 
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Determinazione della respirazione stagionale del suolo  
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DOY 

Az. Malvicini 

BASSO VIGORE 

ALTO VIGORE 



Gestione del suolo 

INERBIMENTO ARTIFICIALE (IA) 

LAVORATO (L) 

COVER CROPS (I-CO) 

INERBITO (I) INERBIMENTO  
A FILE ALTERNE (IL) 

Az. Tenuta Pernice 



COVER CROPS (I-CO) 

INERBIMENTO ARTIFICIALE (IA) 





Zona Rossa (1); Parte bassa sub pianeggiante (pendenza 0-2%): predominano suoli RIV  
moderatamente drenati a tessitura FLA in superficie e AL in profondità: strato lavorato con Argilla tra 
32 e 37% e strati profondi con argilla >40%,  

Zona Blu (3): Parte alta sub pianeggiante (pendenza 0-5%) : predominano suoli RIV  da ben drenati a 
moderatamente drenati,  a tessitura al limite tra FL e FLA;  strato lavorato con Argilla tra 26 e 29% circa 
e strati profondi co argilla 28-33%; a 80-100 cm può essere presente uno strato con argilla >40%  

Zona Gialla (2): Parte intermedia pendenza 5- 15%: predominano suoli a tessituraFL-  FLA da 
moderatamente a imperfettamente drenati (presenza di evidenti colori grigi negli orizzonti osti sotto 
lavorazione che  indicano strati in cui ristagna o scorre lateralmente acqua); strato lavorato con Argilla 
tra 25 e 32% e strati profondi con argilla che aumenta  32-42%,   



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Gestione del suolo 

Produzione Legno - 

Principale (g/m) 

Produzione Legno – 

Femminelle (g/m) 

Produzione Legno - 

Totale (g/m) 

Indice Ravaz 

TESI (T) 

I 427 c 33 b 460 b 10.3 a 

L 678 a 120 a 798 a 6.7 b 

LI 483 bc 45 b  525 b  9.2 ab 

ICO 503 bc 47 b 550 b 11.7 a 

IA 626 ab 79 ab   705 a 8.8 ab 

BLOCCO 

1 620 a 96 a 715 a 10.4 

2 517 b 47 b 563 b 9.0 

3 496 b 51 b 546 b 8.7 

T ** ** ** ** 

B * ** ** ns  

TXB ns ns ns ns 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri vegeto-produttivi 

Produzione 

(Kg/m) 

Grappoli/m 

(n°) 

Peso grappolo 

 (g) 

Gemme 

Totali /m 

Peso bacca  

(g) 

TESI (T) 

I 5.69 29 196 16 2.07 b 

L 5.43 24 220 15 2.47 a 

LI 4.86 26 195 15 1.95 b 

ICO 5.99 23 263 15 2.36 a 

IA 5.88 26 226 16 2.55 a 

BLOCCO 

1 7.39 a 28 269 a 15 2.75 a 

2 5.12 b 26 193 b 15 2.04 b 

3 4.37 b 23 199 b 15 2.05 b 

T ns ns ns ns ** 

B ** ns ** ns ** 

TXB ns ns ns ns ns 



Risultati preliminari e discussione 

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa 

Parametri compositivi 

TSS 

 (°Brix) 

Acidità 

Titolabile 

(g/L) 

pH Acido 

Tartarico 

(g/L) 

Acido 

Malico (g/L) 

Antociani 

totali (g/kg) 

Polifenoli 

totali (g/kg) 

TESI (T) 

I 21.8 8.93 2.97 12.83 a 0.95 b 1.18 a 2.32 a 

L 20.4 9.45 3.03 9.57 b 1.79 a 0.79 b 1.78 b 

LI 19.8 9.09 2.97 10.42 b 1.24 ab 0.85 b 1.81 b 

ICO 20.9 8.35 3.04 9.09 b 1.16 ab 0.94 b 1.95 b 

IA 21.1 9.07 2.99 9.42 b 1.41 ab 0.89 b 1.87 b 

BLOCCO (B) 

1 20.9 9.82 a  2.98 10.14 2.50 a 0.70 b 1.51 b 

2 20.8 8.51 b 3.01 10.34 0.78 b 1.00 a 2.06 a 

3 20.8 8.63 b 3.01 10.32 0.65 b 1.09 a 2.72 a 

T ns ns ns ** * ** * 

B ns ** ns ns ** ** ** 

TXB ns ns ns ns ns ns ns 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

Partner responsabile: CRPA 
 

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 

 

Referente: Laura VALLI 

  

Obiettivi: 

• Valutare, mediante analisi LCA, l’impatto ambientale delle diverse pratiche agronomiche di 

gestione del vigneto in relazione ai diversi ambienti pedologici e alle differenti modalità di 

gestione 

• Individuare nel dettaglio le voci di gestione che maggiormente incidono sulla impronta 

carbonica al fine di definire scenari di miglioramento volti a massimizzare la sostenibilità 

del vigneto 

 

Prodotti attesi:  

• 14 LCA relative ai differenti processi produttivi dell'uva nelle tesi analizzate 

• Report di confronto delle diverse gestioni del vigneto 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT 

Attività svolte durante il primo anno di progetto 

• predisposizione del questionario di raccolta dati (CRPA) 

• Iniziata la fase di raccolta dei dati necessari alla valutazione degli 

impatti (UCSC) 
 

Risultati preliminari e discussione 

Non previsti 
 

Attività future 

• Continuare la raccolta dei dati necessari 

• valutazione dell’impatto e interpretazione dei risultati (LCA) 
Previste da gennaio 2020, ma si inizieranno le elaborazioni da settembre 2019 

 

supporto di: 

UCSC ed aziende partner: informazioni sulla gestione agronomica dell'azienda 

ITER: dati pedologici  



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

10 LCA: 5 inerbite e 5 lavorate 
confronto tra tesi “inerbito” e “lavorato”  
entro ciascuno degli ambienti pedologici  

tutte e 5 aziende x 2 tesi ad azienda 

• Tenuta Pernice 

• Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo 

• Az. Agr. La Pagliara s.s. 

• Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio 

• Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli 

 

         

confronto tra diversi ambienti pedologici (Terre) 

considerato che le tipologie di terre sono 3, si possono analizzare 6 delle 10 LCA 

confrontando gli impatti dello stesso tipo di lavorazione in relazione alle diverse 

terre. 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT 

In due delle aziende della Azione 3 saranno predisposte delle prove sperimentali di 

gestione agronomica del vigneto con l'obiettivo di esplorare più nel dettaglio gli 

effetti dell'inerbimento sulla produttività del vigneto stesso e il loro contributo alla 

potenzialità di sequestro del carbonio in vigneto 

 

effetto dell'inerbimento su vigneti con diversa vigoria (Az. Malvicini): 
• Inerbito basso vigore (11° LCA)  

• Inerbito alto vigore (12° LCA) 

 

differenti tipologie di inerbimento (Az. Tenuta Pernice) 
• Lavorazione totale (LCA già considerata nelle 10) 

• Inerbito spontaneo (LCA già considerata nelle 10) 

• Inerbimento spontaneo a file alterne (combinazione della prima e seconda tesi) 

• Inerbito artificiale (13° LCA)  

• Semina autunnale a interfilari alterni di miscugli di essenze erbacee (14° LCA)  

 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT 

Informazioni da raccolgiere (questionario) 

 resa produttiva (t tal quale / ha) 

 consumo e tipo di fertilizzanti / di agrofarmaci,  

 operazioni colturali e relativi consumi di combustibile,  

 gestione dei residui colturali, 

 input di materiali diversi, 

 distanze di trasporto per i materiali in input, 

 rifiuti prodotti e loro destino 

 

Confini del sistema 

La valutazione degli impatti verrà riferita alla produzione di 1 kg di uva, al cancello 

dell’azienda, senza includere la fase di trasformazione a valle. 
 

Le analisi faranno riferimento ad un’annata viticola rappresentativa, che sarà 
quella relativa al 2° anno di attività (vendemmia 2018 – vendemmia 2019), in 

modo da evitare eventuali effetti di transizione rispetto a modalità gestionali 

preesistenti 



AZIONE 5: DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE 
AGRONOMICA DEL SUOLO C- SEQUESTRANTE 

 

Partner responsabile: UCSC, I.TER 
 

Referente: Carla Scotti (I.TER) 

  

Obiettivi: 

• portare a sintesi gli esiti delle attività condotte nella redazione di Linee Guida per una 

gestione agronomica del suolo C-sequestrante nella viticoltura della provincia di Piacenza, 

in funzione delle Terre.  
 

Prodotti attesi:  

•Redazione di un manuale di buone pratiche per una gestione del vigneto C-sequestrante in 

funzione dei principlai ambienti pedologici studiati (Terre). 

•Carta delle Terre di VINCAPTER  a cui saranno collegate le linee guida 



AZIONE DIVULGAZIONE 

 

Partner responsabile: I.TER, UCSC, CRPA 
 

Referente: Carla SCOTTI 

  

Obiettivi:  

1. Definizione e promozione dello slogan  
2. Organizzazione conferenza stampa all’avvio del piano (UCSC)  
3. Definizione di comunicati stampa  
4. Organizzazione di un seminario tecnico il secondo anno (UCSC) 

5. Organizzazione di 2 attività dimostrative (2 e 3 anno) (I.TER e UCSC); 

6. Realizzazione di pagine web nel portale di I.TER; http://www.pedologia.net/InfoSuolo_lista.jsp 

7. Trasmissioni radiofoniche di “comunicazione rurale” presso Radio Budrio (a breve 
si attiveranno le interviste) 

8.  Stesura di almeno 1 articoli per le riviste di settore regionali e nazionali ( UCSC , 

I.TER, CRPA) 

9.  Organizzazione di un convegno finale di presentazione dei risultati; (UCSC e I.TER) 



SEZIONE WEB REALIZZATA NEL PORTALE DI I.TER 
  

COMUNICATI STAMPA “VINCAPTER E ARTICOLI” 

• L’efficacia del vigneto come sequestratore di Carbonio – Articolo del 28-06-

2018 su "Il Piacenza" 

 

IL PROGETTO VINCAPTER E’ STATO INOLTRE PRESENTATO IN QUESTI EVENTI: 

• 10/07/2018 7° CO.NA.VI. - 10 Luglio 2018 presso la Tenuta Pernice di 

Castelnovo Val Tidone (PC) 

• 08/09/2018 GEOVINO - LE TERRE GLI UOMINI LE VITI I VINI presso 

CASTELLO DI LEVIZZANO (MO) 

• 28-29/09/2018 LEZIONI DI GUSTO presso UN MARE DI SAPORI (Piacenza) 

 
 

AZIONE DIVULGAZIONE 



https://www.unicatt.it/meetings/conavi-programma-10-luglio-2018#content 



AZIONE DIVULGAZIONE 



AZIONE DIVULGAZIONE 



AZIONE FORMAZIONE 

 

Partner responsabile: I.TER 

 

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 

 

Referente: Carla SCOTTI 

 

 

  

Obiettivi: 

è prevista un’attività di formazione individuale (coaching) rivolta a tutte le aziende partner.  

 

La proposta  N 5015576 dal titolo VINCAPTER: SEQUESTRO DI CARBONIO NEL  VIGNETO E 
NEL SUOLO inserita da I.TER nel Catalogo verde prevede 8 ore di formazione distribuite 
nell’arco del primo anno di attività .  
 

Si prevede di avviare l’attività di formazione in questi giorni. I.TER deve avviare la 
comunicazione alla Regione di inizio attività, dopo di che invia fattura a ciascun partner 

Importo a carico del partecipante Importo finanziamento PSR 

99,2 € 396,8 € 



Costo partecipante: 99,20 € DOCENTE Carla Scotti 
L’ATTIVITA DI FORMAZIONE SARA REALIZZATA IN CONCOMITANZA DELLO STUDIO DEI PROFILI DI SUOLO (4 ore) E 
DELLA PRESENTAZIONE PRESSO L’AZIENDA DELLO STUDIO DEI SUOLI 

Proposta N° 5015576  

Titolo: VINCAPTER: SEQUESTRO DI CARBONIO NEL VIGNETO E NEL SUOLO 

AZIONE FORMAZIONE 

Formazione importo totale coaching ITER

prop.  5015576

2480

5

CUAA impresa partecipante N Partecipanti

TENUTA PERCNICE SOC. AGR. 1465580338 si 1

AZIENDA VITIVINICOLA 

MALVICINI PAOLO
MLVPLA63R13B025F si 1

AZ. AGR. LA PAGLIARA S.S. 01352640336 si 1

AZ. VITIVINICOLA I SALICI DI 

GAZZOLA CLAUDIO
GZZCLD67P21G535E si 1

TENUTA BORRI AZIENDA 

AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI
PRDNDR67E17G535S si 1

tot. Imprese 5
imprese che partecipano alla 

formazione
5

2480

elenco aziende

costo x proposta dentro il  progetto

tot partecipanti



Ettari totali: 49,6 

 

Ettari a vigneto: 39,7 

 

Vitigni presenti: Ortrugo, Malvasia, Barbera, Croatina, 

Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay 

 

Portinnesti presenti: Kober 5bb, Paulsen 1103, SO4, 

420A 

 

Forme di allevamento: Guyot 

 

Produzione uva (q/ha): 100 

 

Gestione uve: Azienda con cantina 

 

Modalità di vendita: Vendita diretta in azienda 

 

Note aziendali: Azienda a produzione integrata 

 

Sito web: www.tenutapernice.it 

 
Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 

Tenuta Pernice Società Agricola 
Località Pernice di Castelnovo Val Tidone, 283  

29011 Borgonovo Val Tidone PC 



Ettari totali: 11,5 

 

Ettari a vigneto: 3,5 

 

Vitigni presenti: Ortrugo, Malvasia, Barbera, Croatina, 

Sauvignon, Moscato, Trebbiano, Cabernet 

 

Portinnesti presenti: Kober 5bb, Paulsen 1103, SO4 

 

Forme di allevamento: Guyot 

 

Produzione uva (q/ha): 100 

 

Gestione uve: Azienda con cantina 

 

Modalità di vendita: Vendita diretta in azienda 

 

Note aziendali: Azienda a produzione integrata 

 

Sito web: 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 

Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli 
Loc. Margherita Fraz. Pillori 

29020 Travo (PC) 



Ettari totali: 32 

 

Ettari a vigneto: 12 

 

Vitigni presenti: Ortrugo, Malvasia, Moscato, Barbera, 

Croatina, Sauvignon, Trebbiano 

 

Portinnesti presenti: Kober 5bb, Paulsen 1103, 420A, 

SO4 

 

Forme di allevamento: Guyot 

 

Produzione uva (q/ha): 100 

 

Gestione uve: Il 20% delle uve vengono vinificate in 

azienda, il restante 80% viene venduto a un’altra cantina 

 

Modalità di vendita: Vendita diretta in azienda 

 

Note aziendali: Azienda biologica dal 2000 

 

Sito web: www.lapagliara.it 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 

Az. Agr. La Pagliara S. S. 
Loc. Pagliara 8 

29020 Travo (PC) 



Ettari totali: 14 

 

Ettari a vigneto: 8,9 

 

Vitigni presenti: Ortrugo, Malvasia, Barbera, Croatina, 

Sauvignon 

 

Portinnesti presenti: Kober 5bb, Paulsen 1103 

 

Forme di allevamento: Guyot 

 

Produzione uva (q/ha): 80 

 

Gestione uve: Azienda con cantina 

 

Modalità di vendita: Vendita diretta in azienda 

 

Note aziendali: Azienda biologica dal 1998 

 

Sito web: www.cantinaisalici.it 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 

Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio 
Località Torre  

29020 Travo (PC) 



Ettari totali: 15  

 

Ettari a vigneto: 13 

 

Vitigni presenti: Ortrugo, Malvasia, Barbera, Croatina 

 

Portinnesti presenti: Kober 5bb, SO4 

 

Forme di allevamento: Guyot 

 

Produzione uva (q/ha): 120 

 

Gestione uve: Azienda con cantina 

 

Modalità di vendita: Vendita diretta in azienda 

 

Note aziendali: Azienda a produzione integrata 

 

Sito web: 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 

Az. Vitivinicola Malvicini Paolo 
Loc. Casa Magnani 33 Fraz. Vicobarone  

29010 Ziano Piacentino (PC) 













EFFICACIA DELL’ECOSISTEMA VIGNETO COME 
SEQUESTRATORE DI CARBONIO: LA CASISTICA 

DELLE TERRE PIACENTINE

VinCapTer

Domanda di sostegno n.5015583
PSR Emilia Romagna 2014-2020
Misura 16.1.01 Focus Area 5E

Responsabile Scientifico: Prof. Matteo Gatti

Riunione di avanzamento
29 Gennaio 2020

Università Cattolica del Sacro Cuore (PC)

Data inizio progetto: 01.10.2017 (da progetto)/ 24.08.2017 (effettiva)
Data fine progetto: 23.08.2020

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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



GRUPPO OPERATIVO
“SEQUESTRO DEL CARBONIO NEL VIGNETO E NEL SUOLO”

Ruolo

CF Università Cattolica del Sacro Cuore

PE1 I.TER SOCIETÀCOOPERATIVA IN SIGLA I.TER SOC. COOP.

PE2 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI -C.R.P.A. S.P.A.

PE3 Tenuta Pernice

PE4 Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

PE5 Az. Agr. La Pagliara s.s.

PE6 Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio

PE7 Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli



LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Classe Spesa prevista
% di 
aiuto

Contributo 
previsto

Personale, consulenze/collaborazioni - spesa totale prevista (a) 173.412,83€ 100% 172.926,46€

Materiale consumabile e trasferte- spesa totale prevista (b) 24.107,12€ 100% 24.107,12€

Attività di formazione – spesa totale prevista (c) 2.480,00€ 80% 1.984,00€

Spesa totale del Piano di innovazione (a+b+c) 199.999.95€ 199.513, 58€*

CONTRIBUTO TOTALE 199.017,58€

*Decurtazione Spese notarili



OBIETTIVO GENERALE DEL PIANO

Determinare il bilancio netto di carbonio (C) dell’ecosistema vigneto in presenza di 
variabilità indotta sia da diversi ambienti pedologici sia da diverse tecniche di gestione 

del suolo. 

SSfoglie

SSgrappoli

SScimatura

SScotico

SSradici

SStronco

Rs
PRODUZIONE NETTA PRIMARIA

PNP=∑SS  (Cstock PNP ~ 50% PNP 
(Brunori et al., 2016)

STOCCAGGIO NETTO DI 
CARBONIO (t CO2 ha-1 y-1)

SNC = *PNP – RS
CSOMsuolo

SSlegno

*) Corretto in funzione del tenore di C e della 

conversione CCO2

LCA



AZIONI

ESERCIZIO DELLA 

COOPERAZIONE

UCSC, ITER, 
CRPA

AZIONE STUDI
UCSC, ITER, 

CRPA

AZIONE 1 Caratterizzazione degli ambienti pedologici ITER

AZIONE 2

Valutazione dello stock di Carbonio nel vigneto 

in diversi ambienti pedologici e in presenza di 

differenti tecniche di gestione del suolo

UCSC, PE3,
PE4, PE5, PE6, 

PE7

AZIONE 3

Confronto fra differenti inerbimenti e classi di 

vigore rispetto allo stock di Carbonio in siti 

dimostrativi

UCSC, PE3,
PE4

AZIONE 4 Life Cycle Assessment CRPA, UCSC

AZIONE 5

Definizione di linee guida per una gestione 

agronomica del suolo C-sequestrante in 

viticoltura

UCSC, ITER

FORMAZIONE

ITER, PE3,
PE4, PE5, PE6, 

PE7

DIVULGAZIONE
UCSC, ITER, 

CRPA
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SCHEMA DELLE AZIONI DI PROGETTO

AZIONE 3

•INERBIMENTO SPONTANEO
•LAVORAZIONE TOTALE
•IN. SPONTANEO FILE ALTERNE
•IN. ARTIFICIALE
•SEMINA AUTUNNALE A INTERFILARI 
ALTERNI 

•ALTO VIGORE

•BASSO VIGORE
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AZIONE: ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE

Partner responsabile: UCSC, I.TER. Soc. Coop. CRPA

Referente: Matteo GATTI

Obiettivi:

• Garantire la corretta gestione e il costante monitoraggio delle azioni del Piano e del Gruppo

Operativo.

• Raggiungere gli obiettivi del progetto entro tempi, costi e criteri di performance prestabiliti.

Prodotti attesi:

• verbale del kick-off meeting con definizione dei protocolli relativi alle varie fasi operative delle azioni.

• resoconti degli incontri di avanzamento

• n. 1 report di avanzamento intermedi con rendicontazione delle spese sostenute dai singoli partner

(Febbraio 2019)

• Report di fine progetto (in italiano ed inglese) con rendicontazione finale delle spese di realizzazione del

progetto (Agosto 2020)



AZIONE: ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE

•kick-off meeting: 27.02.2018
•1° Riunione di avanzamento: 23 Gennaio 2019
•n. 1 report di avanzamento intermedi con rendicontazione delle spese sostenute dai singoli

partner: Aprile 2019

•Richiesta di proroga da inviare dopo la 2° riunione di avanzamento.
•Chiarimenti riguardo modalità di rendicontazione Az. La Pagliara, Az. Tenuta Borri.
•Variazioni personale (aziende)



AZIONE: STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

Partner responsabile: UCSC,  I.TER. Soc. Coop.  CRPA

Referente: Matteo GATTI

Obiettivi:

•organizzare e pianificare le attività previste dal progetto sia attraverso la ricerca bibliografica e

definizione dello stato dell'arte, sia mediante la raccolta di informazioni finalizzate alla caratterizzazione

aziendale.

Prodotti attesi: 

• Redazione di uno stato dell’arte esaustivo relativo alla determinazione della produttività netta

dell'ecosistema vigneto e dello stoccaggio di carbonio nella vite, nel suolo e nella biomassa del cotico

erboso.

•Database relativo ai dati aziendali finalizzati alla valutazione dell'LCA



AZIONE: STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

•Savage & Davidson (2003)

•Brunori et al. (2006)

•Kyzyakov (2006)

•Lou & Zhou (2006)

•Kroodsma & Field (2006)

•Han et al. (2007)

•Smart et al. (2009)

•Carlisle et al. (2010)

•Steenwerth et al. (2010)

•Williams et al. (2011)

•Frank et al. (2011)

•Keightley et al. (2011)

•Baltrenas et al. (2011)

•Marras et al. (2015)

•Pitacco & Meggio (2015)

•Giannelle et al. (2015)

•Scandellari et al. (2016)

•Miranda et al. (2017)

•Montanaro et al. (2017)

Bibliografia essenziale

•Rapporti allometrici nella vite

•Bilancio del Carbonio in colture

arboree (PNP sopra e sotto suolo,

stoccaggio del carbonio)

•Respirazione del suolo (metodi e

stime)



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

Partner responsabile: I.TER. Soc. Coop.

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

Referente: Carla SCOTTI

Obiettivi:

• caratterizzazione pedologica per verificare le principali caratteristiche fisico-chimiche delle tipologie di

suolo presenti e un apposito monitoraggio della sostanza organica e della massa volumica apparente dei

suoli

• valutare lo stoccaggio di carbonio nelle due tesi sperimentali:

- suolo inerbito;

- suolo lavorato.

Prodotti attesi:

• 8 schede di descrizione dei profili studiati e relative foto;

• 40 certificati di analisi routinarie;

• 108 certificati analisi di sostanza organica mettendo a confronto (48 primo anno e 60 terzo anno);

• Confronto di 45 dati di massa volumica apparente con le pedofunzioni disponibili in regione;

• Elaborazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo in funzione dell’ambiente pedologico e della

gestione del vigneto.



Attività svolte durante il primo anno di progetto

Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale

Il campionamento è stato eseguito:

 17/05/2018 e 23/05/2018 Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

 23/05/2018 e 24/05/2018 Tenuta Borri di Andrea Pradelli

 24/05/2018 Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio

 24/05/2018 Az. Agr. La Pagliara di Mauro Mazzocchi

 24 siti da cui per ciascuno si sono prelevati due campioni composti 0-15 cm e 15-30
cm per un totale di 48 campioni-analisi di sostanza organica

SET DETERMINAZIONI PROFILO SOSTANZA ORGANICA

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black);

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare)

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



Attività svolte durante il secondo anno di progetto

Elaborazione dati della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale

Studio della variabilità della sostanza organica nei profili di suolo
 17/07/2019 Studio di 3 profili di suolo Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la separazione 

di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron) 

Reazione (pH in acqua)

Calcare totale (metodo gasvolumetrico)

Calcare attivo (metodo Droineau) 

Sostanza organica (metodo Walkley e Black)

Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 

Azoto totale (Metodo Kjeldhal)

P2O5 assimilabile (Metodo Olsen)

K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio)

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



Campioni singoli = 48 campioni per analisi sostanza

organica adattamento del metodo Area-Frame

Randomized Soil Sampling (AFRSS). (Stolbovoy et al.,

2006).

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

Localizzazione in Google Earth delle 9 trivellate (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) e dei tre profili (P01, P02, P03). Le 

trivellate raffigurate con pallino verde rientrano nei suoli di Vicobarone, quelle con pallino arancione se appartengono ai 

suoli di Montalbo.

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

    

 

 

Ap1 

Ap2 

BCk 

 
Cr 
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Bgss1 

 
Bgkss 

Ap2 

Ap1 

Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

Suolo Vicobarone Suolo Montalbo Suoli Montalbo
Zona ad alta vigoria Zona a media vigoria Zona a bassa vigoria

Suolo che ha una capacità di acqua disponibile per
le piante molto alta determinata dall’elevato volume
di suolo in grado di assorbire acqua grazie
all’elevato contenuto di argilla e alla profondità molto
elevata
Classificazione Soil Taxonomy (keys 2014): Vertic
Haplustepts fine, mixed, superactive, mesic
Classificazione FAO (2014): Vertic Cambisols
(Colluvic).

Suolo che ha una capacità di acqua disponibile per
le piante moderata determinata dalla presenza del
substrato di roccia tenera (orizzonte Cr) presente a
circa 95 cm che non è in grado di assorbire acqua.
Classificazione Soil Taxonomy (keys 2014): Typic 
Ustorthents fine, mixed, active, calcareous, mesic 
Classificazione FAO (2014): Eutric Regosols
(Clayic).

Suolo che ha una bassa capacità di acqua
disponibile per le piante determinata dallo
scarso volume di suolo in grado di assorbire
acqua per la presenza del substrato litoide
presente a 65 cm (orizzonte R)
Classificazione Soil Taxonomy (keys 2014): 
Typic Ustorthents fine, mixed, active, 
calcareous, mesic 
Classificazione FAO (2014): Eutric Regosols
(Clayic).





Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA



Tenuta Borri di Andrea Pradelli

Tutti e 3 gli appezzamenti ricadono
nell’unità cartografica 6Ba
(complesso dei suoli PIANELLA /
BADI); caratterizzata dai suoli
Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%)

AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

Azienda Vitivinicola I Salici di Gazzola Claudio

Az. Agr. La Pagliara di Mauro Mazzocchi



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

I suoli BADI sono da superficiali a 
moderatamente profondi, da moderatamente a 
molti calcarei, moderatamente alcalini, a 
tessitura argillosa limosa o franco argillosa in 
superficie e argillosa limosa o franco argillosa 
ciottolosa in profondità. Il substrato, costituito 
da rocce prevalentemente argillose 
intensamente deformate con stratificazione 
non definita ("Complesso caotico") (marne, 
brecce, argilliti) delle formazioni delle Arenarie 
di Scabiazza (SCB), Argille a Palombini (APA), 
Unità argillosa-calcarea (AVC) è presente fra 
30 e 70 cm.
I suoli BADI sono presenti nel medio 
Appennino emiliano-romagnolo, su crinalini di 
versanti irregolari, modellati da movimenti 
franosi. Le quote sono tipicamente comprese 
fra 400 e 800 m slm. In queste terre la 
pendenza varia tipicamente dal 20 a 40%. 
L'uso del suolo è in prevalenza a seminativi, 
prati poliennali, coltivi abbandonati e 
cespuglieti.

Classificazione Soil Taxonomy

(2014) Aquic Udorthents loamy, mixed, active, 
calcareous, mesic

Classificazione WRB

(2014) Stagnic Calcaric Regosols (Ochric, 
Loamic)



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

I suoli PIANELLA sono profondi o molto profondi, da 

scarsamente a moderatamente calcarei e moderatamente 

alcalini, a tessitura molto variabile tra franca limosa, franca 

argillosa, franca argillosa limosa e argillosa limosa, ghiaiosi. 

Il substrato si riscontra da 60 a 185 cm ed è costituito da 

depositi di versante derivati da rocce prevalentemente 

argillose intensamente deformate con stratificazione non 

definita (Complesso caotico) ricche in frammenti 

grossolani (marne, brecce, argilliti), prevalentemente delle 

formazioni delle Arenarie di Scabiazza (SCB), Argille a 

palombini (APA) e Unità argillosa-calcarea (AVC).

I suoli PIANELLA sono presenti nel medio Appennino 

emiliano-romagnolo, su corpi di frana ed in zone di 

accumulo lungo i versanti irregolari modellati da 

movimenti franosi. In queste terre la pendenza è compresa 

tra il 5 e il 30%. L'uso del suolo è a prati avvicendati, 

seminativi, coltivi abbandonati, prati e pascoli spessi 

arborati e cespugliati.

Classificazione Soil Taxonomy

(2014) Oxyaquic Eutrudepts fine, mixed, active, mesic

Classificazione WRB
(2014) Stagnic Calcaric Cambisols (Clayic, Humic)

moderatamente calcarei e moderatamente 
alcalini, a tessitura molto variabile tra franca 
limosa, franca argillosa, franca argillosa limosa 
e argillosa limosa, ghiaiosi. Il substrato si 
riscontra da 60 a 185 cm ed è costituito da 
depositi di versante derivati da rocce 
prevalentemente argillose intensamente 
deformate con stratificazione non definita 



AZIONE 1: CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA

Attivita future

 Studio 5 profili di suolo TERZO ANNO

 Studio della variabilità della sostanza organica nello strato superficiale per tesi di

gestione (inerbito e lavorato) TERZO ANNO

 Elaborazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo in funzione dell’ambiente
pedologico e della gestione del vigneto TERZO ANNO



Partner responsabile: UCSC
Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

Referente: Irene DITI

Obiettivi:

•valutare l'effetto di differenti modelli di gestione del suolo sulla produttività netta primaria (PNP) nel
vigneto.
• stima della quantità di carbonio fissata nella biomassa prodotta dal vigneto nelle tesi “lavorato” e

“inerbito”

Prodotti attesi:

•Stoccaggio netto di C nell’ecosistema vigneto in 5 contesti pedologici e 2 modalità di gestione del suolo;

•Determinazione della respirazione stagionale del suolo in funzione dei fattori precedentemente citati.

•Caratterizzazione delle performance vegeto-produttive e della composizione dell’uva in funzione degli

ambienti pedologici e della gestione del suolo.

AZIONE 2: VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CARBONIO DEL VIGNETO IN 
DIVERSI AMBIENTI PEDOLOGICI E IN PRESENZA DI DIFFERENTI 

TECNICHE DI GESTIONE DEL SUOLO



Az. La Pagliara Az. I Salici Az. Tenuta Borri

Az. Malvicini Paolo Az. Tenuta Pernice

I vigneti e le tesi a confronto : Barbera, 5 siti, 2 trattamenti, media densità d’impianto



SUOLO LAVORATO

SUOLO INERBITO

RESPIRAZIONE DEL SUOLO

(RS)
PRODUZIONE NETTA PRIMARIA

(PNP)

BIOMASSA

SFALCI (INERBITO)

BIOMASSA

CHIOMA

BIOMASSA

ORGANI PERMANENTI

BIOMASSA

GRAPPOLI

STOCCAGGIO NETTO DI CARBONIO
(SNC)

SNC = *PNP - RS

-PESO FRESCO E 

SECCO SFALCI

-CIMATURE

-FOGLIE IN 

ABSCISSIONE

-LEGNO 

POTATURA

-ACCRESCIMENTO 

TRONCO

-STIMA CRESCITA 

RADICALE

-VENDEMMIA

5 TIPOLOGIE DI SUOLO
PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

1 VOLTA AL MESE DAL PRE-

GERMOGLIAMENTO 

ALL’ABSCISSIONE DELLE FOGLIE

*) Corretto in funzione del tenore di C e della 

conversione CCO2



Attività svolte durante il primo anno di progetto

a) Cotico erboso (n = 3)

1. Stima della PNP

b) Cimatura (n = 3)

Per ciascun vigneto

attività condotta in

3 blocchi per tesi.

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



3. Produzione di uva (n = 12)

4. Foglie alla caduta (n = 3)
5. Legno di 1 anno (n = 3)



6. Valutazione della biomassa secca (essicazione in stufa a 105°C fino a peso costante)



2. Stima della respirazione del suolo

ADC LCi-SD



3. Determinazione delle principali variabili vegeto-produttive

Parametri monitorati:

Peso del legno di potatura (tralci principali)

Peso del legno di potatura (femminelle)

Peso del legno di potatura (totale)

Gemme per ceppo

Produzione per ceppo

Peso medio del grappolo

Peso medio dell’acino
Indice di Ravaz (equilibrio vegeto-produttivo)

Per ciascun vigneto

attività condotta in

3 blocchi per tesi.

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



4. Valutazione della composizione dell’uva alla vendemmia

Parametri monitorati:

Solidi solubili totali

Acidità titolabile

pH del mosto

Acido tartarico

Acido malico

Antociani totali

Polifenoli totali

Per ciascun vigneto

attività condotta in

3 blocchi per tesi.

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



Az. Malvicini Az. Pernice Az. I Salici Az. La Pagliara Tenuta Borri

Sfalcio cotico 

erboso

2/05

24/06

2/08

15/05

24/06

8/08

23/05 3/06
23/05

8/08

Cimatura
26/06

2/08
8/07 9/07 9/07 9/07

Vendemmia 17/09 20/09 30/09 2/10 4/10

Installazione 

reti
26/09 – 10/10

Raccolta foglie 26-29/11

Potatura 3/12 4/12 5/12 09/12 11/12

az.2 az.3 az.2 az.3

Rilievo 

respirazione

del suolo

12/06

2/07

21/08

14/06

11/07

23/08

4/06

3/07

22/08

13/06

24/07

3/09

6/06

31/07

27/08

5/06

1/07

20/08

7/06

26/07

26/08

Calendario rilievi stagione 2019
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Risultati preliminari e discussione

Produzione Tralci

Legno - Principale

(g/m)

Produzione Legno –
Femminelle (g/m)

Produzione Legno -

Totale (g/m)

Indice Ravaz

TESI (T)

I 349 116 465 7,2

L 364 146 510 8

SITO (S)

ML 358 ab 217 a 575 a 5,7 b

PE 356 ab 143 b 500 a 8,4 a

GA 428 a 152 b 580 a 5,5 b

MZ 347 ab 90 bc 437 ab 8,3 a

PR 292 b 52 c 345 b 10,1 a

T ns ns ns ns

S * *** *** ***

T x S ns * ns ns

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Interazione T x S significativa solo per le femminelle:

La gestione del suolo non sortisce lo stesso effetto nelle 5 unità di suolo!

Maggiore crescita vegetativa in Val Tidone rispetto alla Val Trebbia (escluso GA)
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Quando si lavora:

Maggiore crescita femminelle in VT, intensità superiore nei suoli VCB rispetto a TR. 

In Val Trebbia non si evidenzia un «effetto tesi»; 



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Fertilità dei 

germogli

Produzione

(Kg/m)

Grappoli/m

(n°)

Peso grappolo

(g)

Gemme

Totali /m

Peso bacca 

(g)

TESI (T)

I 1,45 2,93 b 14 209 b 11 2,34

L 1,45 3,45 a 15 237 a 11 2,40

SITO (S)

ML 1,44 2,87 15 b 196 b 11 b 2,42 b

PE 1,34 3,41 18 a 188 b 15 a 2,07 c

GA 1,41 3,08 14 b 222 ab 11 b 2,35 b

MZ 1,50 3,41 14 b 249 a 10 c 2,66 a

PR 1,56 3,17 12 b 260 a 8 d 2,34 b

T ns * ns * ns ns

S ns ns *** *** *** ***

T x S ns ns ns * ns ns

La lavorazione favorisce la resa Kg/m (maggior peso del grappolo in tesi L)

In Val Trebbia minor numero di grappoli /m ma più pesanti, in Val Tidone (PE) 

maggior numero di grappoli in assoluto ma più piccoli
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La lavorazione favorisce un leggero aumento del peso della bacca  nei siti PE e GA

2019
La lavorazione favorisce un leggero aumento del peso del grappolo nei siti PE e GA



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri compositivi

TSS

(°Brix)

Acidità 

Titolabile 

(g/L)

pH Acido 

Tartarico 

(g/L)

Acido 

Malico (g/L)

Antociani

(g/kg)

Polifenoli 

totali (g/kg)

TESI (T)

I 23,5 9,28 b 3,05 8,50 b 3,17 b 1,264 a 2,366 a

L 23,1 10,28 a 3,06 9,22 a 3,81 a 1,001 b 2,015 b

SITO (S)

ML 25,3 a 9,50 b 3,20 a 7,23 c 3,54 a 1,117 b 2,140 b

PE 22 bc 9,51 b 3,04 c 10,4 a 2,42 b 0,876 b 1,901 b

GA 22,8 b 8,96 b 3,11 b 8,71 b 3,57 a 1,130 b 2,238 b

MZ 21,2 c 11,15 a 2,91 d 8,17 bc 4,02 a 1,042 b 2,095 b

PR 25,2 a 9,79 b 3,00 c 9,64 a 3,92 a 1,499 a 2,579 a

T ns *** ns *** *** *** ***

S *** * *** *** *** *** ***

T x S * *** ns *** ns *** ***
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Az. Tenuta Pernice

Produzione primaria netta (PNP)

Az. Malvicini

* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (10%) (Williams et al., 1996)  
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Az. I salici

Produzione primaria netta (PNP)
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* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (10%) (Williams et al., 1996)  



Produzione primaria netta (PNP) 

Az. Tenuta Borri
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* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (10%) (Williams et al., 1996)  

Ripartizione biomassa : L vs I

Simile  per PE, GA e MZ

ML (suolo VCB), L favorisce la risposta vegetativa a discapito della produzione

PR (suolo), L favorisce la produzione a discapito della chioma 
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Az. Tenuta Pernice

26.1 %

Stessa vallata ma suoli differenti. Oltre alla quantificazione della biomassa 

interessante la caratterizzazione della composizione floristica del cotico erboso…
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17.9%

Stessa vallata ma suoli differenti. Oltre alla quantificazione della biomassa 

interessante la caratterizzazione della composizione floristica del cotico erboso…



Determinazione della respirazione stagionale del suolo 
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AZIONE 3: CONFRONTO FRA DIFFERENTI INERBIMENTI E CLASSI DI 
VIGORE RISPETTO ALLO STOCK DI CARBONIO IN SITI DIMOSTRATIVI

Partner responsabile: UCSC
Aziende coinvolte: PE3, PE4 

Referente: Alessandra GARAVANI

Obiettivi:

•Valutazione degli effetti della gestione del suolo sul sequestro netto di Carbonio (SNC) in relazione alla 

tipologia di:

• Inerbimento (PE3)

• Classe di vigore (PE4)

Prodotti attesi: 

•Stoccaggio netto di C nell’ecosistema vigneto in 2 contesti pedologici, 5 differenti gestioni del suolo e 2

classi di vigore;

•Determinazione della respirazione stagionale del suolo in funzione dei fattori precedentemente citati.

•Caratterizzazione delle performance vegeto-produttive e della composizione dell’uva in funzione degli

ambienti pedologici e della gestione del suolo.



AZIONE 3: CONFRONTO FRA DIFFERENTI INERBIMENTI E CLASSI DI 
VIGORE RISPETTO ALLO STOCK DI CARBONIO IN SITI DIMOSTRATIVI

•inerbimento spontaneo (esistente da almeno 5 anni).

•lavorazione totale
•inerbimento spontaneo a file alterne
•inerbimento artificiale
•Semina autunnale a interfilari alterni di miscugli di essenze
erbacee (leguminose, graminacee e/o brassicacee), che

verranno sfalciate in pre-fioritura e mantenute in situ (non

interrate).

GESTIONE SUOLOPE3

•due classi di vigoria ritenute marcatamente differenti ("alto" e

"basso") e individuate attraverso moderne tecniche di

telerilevamento

VIGOREPE4



Effetto della vigoria - Az. Malvicini Paolo

Mappa di vigore ottenuta nell’ambito del progetto regionale (POR-FESR 2014-2020) NUTRIVIGNA

www.nutrivigna.it



ASPETTI PEDOLOGICI

Profondità, Acqua disponibile, Sostanza organica, Fertilità minerale

Vicobarone Montalbo
Alto

Medio

Basso



Alto vigore Basso vigore

Az. Malvicini Paolo

Attività condotta in

3 blocchi per tesi.
4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



Determinazione delle principali variabili vegeto-produttive

Parametri monitorati:

Peso del legno di potatura (tralci principali)

Peso del legno di potatura (femminelle)

Peso del legno di potatura (totale)

Superficie fogliare (foglie principali)

Superficie fogliare (femminelle)

Superficie fogliare totale

Gemme per ceppo

Produzione per ceppo

Peso medio del grappolo

Peso medio dell’acino
Indice di Ravaz (equilibrio vegeto-produttivo)

Superficie fogliare/Produzione

Per ciascun vigneto

attività condotta in

3 blocchi per tesi.

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



Valutazione della composizione dell’uva alla vendemmia

Parametri monitorati:

Solidi solubili totali

Acidità titolabile

pH del mosto

Acido tartarico

Acido malico

Antociani totali

Polifenoli totali

Per ciascun vigneto

attività condotta in

3 blocchi per tesi.

4 piante marcate per ciascuna 
combinazione «tesi x blocco»



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Produzione Legno -

Principale (g/m)

Produzione Legno –
Femminelle (g/m)

Produzione Legno -

Totale (g/m)

Indice Ravaz

TESI (T)

ALTO VIGORE 472 a 326 799 a 4,1 a

BASSO VIGORE 367 b 240 606 b 2,6 b

T *** ns * *

B ns ns ns ns

T x B *** ns ns *

Classe di vigore
Az. Malvicini Paolo



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Superficie fogliare-

Tralci principali (m2)

Superficie fogliare-

Tralci femminelle (m2)

Superficie fogliare 

totale (m2)

Superficie fogliare 

totale/Produzione uva 

(m2/Kg)

TESI (T)

ALTO VIGORE 1,65 a 0,67 2,32 a 0,71 b

BASSO VIGORE 1,12 b 0,77 1,88 b 1,25 a

T *** ns ** *

B ns ns ns ns

T x B ns ns ns ns

Classe di vigore
Az. Malvicini Paolo



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Fertilità dei 

germogli

Produzione

(Kg/m)

Grappoli/m

(n°)

Peso 

grappolo

(g)

Gemme

Totali /m

Peso bacca 

(g)

IcP/L

TESI (T)

ALTO  

VIGORE

1,23 2,96 a 12 240 a 12 2,46 a 17,5 a

BASSO 

VIGORE

1,21 1,49b 11 135 b 12 1,98 b 14,7 b

T ns *** ns *** ns ** *

B ns ns ns ns ns ns ns

T x B ns ns ns ns ns ns ns



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri compositivi

TSS (°Brix) Acidità

Titolabile 

(g/L)

pH Acido 

Tartarico 

(g/L)

Acido 

Malico 

(g/L)

HT/HM Antociani 

totali 

(g/kg)

Polifenoli 

totali 

(g/kg)

TESI (T)

ALTO 

VIGORE 24,2 b 12,62 a 3,18 6,96 4,41 a 1,74 b 0.80 b 1,66 b

BASSO

VIGORE 28,4 a 8,44 b 3,18 7,35 2,34 b 3,26 a 1,91 a 3,56 a

T *** *** ns ns *** *** *** ***

B ns ns ns ns ns ns ns ns

T x B ns * * ns ns * ns ns



Az. Malvicini Paolo

Produzione primaria netta (PNP)
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* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (10%) (Williams et al., 1996)  
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Determinazione della respirazione stagionale del suolo 
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Gestione del suolo

INERBIMENTO ARTIFICIALE (IA)

LAVORATO (L)

COVER CROPS (I-CO)

INERBITO (I) INERBIMENTO 
A FILE ALTERNE (IL)

Az. Tenuta Pernice



COVER CROPS (I-CO)

INERBIMENTO ARTIFICIALE (IA)





Zona Rossa (1); Parte bassa sub pianeggiante (pendenza 0-2%): predominano suoli RIV  
moderatamente drenati a tessitura FLA in superficie e AL in profondità: strato lavorato con Argilla tra 
32 e 37% e strati profondi con argilla >40%, 

Zona Blu (3): Parte alta sub pianeggiante (pendenza 0-5%) : predominano suoli RIV  da ben drenati a 
moderatamente drenati,  a tessitura al limite tra FL e FLA;  strato lavorato con Argilla tra 26 e 29% circa 
e strati profondi co argilla 28-33%; a 80-100 cm può essere presente uno strato con argilla >40% 

Zona Gialla (2): Parte intermedia pendenza 5- 15%: predominano suoli a tessituraFL- FLA da 
moderatamente a imperfettamente drenati (presenza di evidenti colori grigi negli orizzonti osti sotto 
lavorazione che  indicano strati in cui ristagna o scorre lateralmente acqua); strato lavorato con Argilla 
tra 25 e 32% e strati profondi con argilla che aumenta  32-42%,  



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Gestione del suolo

Produzione Legno -

Principale (g/m)

Produzione Legno –
Femminelle (g/m)

Produzione Legno -

Totale (g/m)

Indice Ravaz

TESI (T)

I 351 137 488 7,79

L 362 150 512 8,92

LI 279 163 442 7,57

ICO 292 181 473 7,89

IA 263 173 435 8,95

BLOCCO

1 375 194 569 8,87

2 265 113 377 9,06

3 289 175 464 6,75

T ns ns ns ns

B ns ns ns ns 

TXB ns ns ns ns



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Gestione del suolo

Superficie fogliare-

Tralci principali (m2)

Superficie fogliare-

Tralci femminelle (m2)

Superficie fogliare 

totale (m2)

Superficie fogliare 

totale/Produzione uva 

(m2/Kg)

TESI (T)

I 1,32 b 0,20 b 1,52 b 0,74

L 1,84 a 0,50 a 2,34 a 0,63

LI 1,62 ab 0,35ab 1,97 ab 0,70

ICO 1,53 ab 0,41 a 1,94 ab 0,61

IA 1,36 b 0,46 a 1,82 ab 0,55

BLOCCO

1 1,49 0,55 a 2,04 0,48 b

2 1,54 0,34 b 1,87 0,63 b

3 1,58 0,27 b 1,84 0,83 a

T * ** * ns

B ns *** ns **

TXB ns ns ns ns



Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri vegeto-produttivi

Fertilità dei 

germogli

Produzione

(Kg/m)

Grappoli/m

(n°)

Peso 

grappolo

(g)

Gemme

Totali /m

Peso bacca 

(g)

IcP/L

TESI (T)

I 1,29 2,70 b 17 152 b 14 1,92 14,7

L 1,40 4,12 a 19 223 a 15 2,21 19,9

LI 1,29 3,20 ab 18 175 ab 15 1,98 14,0

ICO 1,36 3,58 ab 16 219 a 13 2,14 17,4

IA 1,36 3,81 ab 17 224 a 14 2,21 18,8

BLOCCO

1 1,44 a 4,45 a 18 250 a 14 2,40 a 17,1

2 1,38 a 3,34 b 17 196 b 14 2,06 b 17,9

3 1,20 b 2,66 b 17 153 c 15 1,82 c 15,9

T ns * ns ** ns ns ns

B * *** ns *** ns *** ns

TXB ns ns ns ns ns ns *
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Risultati preliminari e discussione

*P < 0.05; ** P < 0.01; ***P < 0.001; ns = non significativa

Parametri compositivi

TSS

(°Brix)

Acidità

Titolabile 

(g/L)

pH Acido 

Tartarico 

(g/L)

Acido 

Malico 

(g/L)

APA

(mg/L)

Antociani 

totali 

(g/kg)

Polifenoli 

totali 

(g/kg)

TESI (T)

I 22,7 a 8,57 c 3,04 9,62 c 1,75 b 66,73 b 1,24 a 2,46 a

L 21,3 ab 10,46 a 3,05 8,94 c 2,90 a 113,87 a 0,51 d 1,34 c

LI 20,6 b 9,75 ab 3,00 11,07 b 2,63 a 111,07 a 0,88 bc 2,03 b 

ICO 22,2 ab 9,31 bc 3,06 9,91 c 2,59 a 99,40 a 0,79 c 1,85 b

IA 21,8 ab 9,42 bc 3,04 12,40 a 3,04 a 122,27 a 1,02 b 2,14 ab

BLOCCO (B)

1 20,9 b 11,49 a 3,01 b 10,27 4,08 a 104,72 0,58 c 1,58 c

2 22,0 a 8,86 b 3,04 ab 10,34 2,09 b 103,60 0,92 b 1,92 b

3 22,2 a 8,16 c 3,07 a 10,56 1,58 c 99,68 1,17 a 2,40 a

T * ** ns *** *** *** *** ***

B * *** * ns *** ns *** ***

TXB ** ** ns ns ** ns ** **



0

2

4

6

8

10

12

14

16

I L LI ICO IA

(g
/L

)

Acidità Titolabile

Blocco 1

Blocco 2

Blocco 3

0

5

10

15

20

25

30

I L LI ICO IA

(°
B

ri
x)

TSS

Blocco 1

Blocco 2

Blocco 3

0

1

2

3

4

5

6

I L LI ICO IA

(g
/L

)

Acido Malico

Blocco 1

Blocco 2

Blocco 3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

I L LI ICO IA

(g
/K

g)

Antociani Totali

Blocco 1

Blocco 2

Blocco 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I L LI ICO IA

(g
/K

g)

Polifenoli Totali

Blocco 1

Blocco 2

Blocco 3



Az. Tenuta Pernice

Produzione primaria netta (PNP)

* Contributo organi permanenti (radici + legno >1 anno) stimato come % del totale (10%) (Williams et al., 1996)  
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AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT

Partner responsabile: CRPA

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

Referente: Laura VALLI

Obiettivi:

• Valutare, mediante analisi LCA, l’impatto ambientale delle diverse pratiche agronomiche di

gestione del vigneto in relazione ai diversi ambienti pedologici e alle differenti modalità di

gestione

• Individuare nel dettaglio le voci di gestione che maggiormente incidono sulla impronta

carbonica al fine di definire scenari di miglioramento volti a massimizzare la sostenibilità

del vigneto

Prodotti attesi:

• 14 LCA relative ai differenti processi produttivi dell'uva nelle tesi analizzate

• Report di confronto delle diverse gestioni del vigneto



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT

Attività svolte durante il primo anno di progetto

• predisposizione del questionario di raccolta dati (CRPA)

• Terminata la fase di raccolta dei dati necessari alla valutazione 

degli impatti (UCSC) 

Risultati preliminari e discussione

Non previsti

Attività future

• Continuare la raccolta dei dati necessari

• valutazione dell’impatto e interpretazione dei risultati (LCA)
Previste da gennaio 2020

supporto di:

UCSC ed aziende partner: informazioni sulla gestione agronomica dell'azienda

ITER: dati pedologici 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT

10 LCA: 5 inerbite e 5 lavorate
confronto tra tesi “inerbito” e “lavorato” 
entro ciascuno degli ambienti pedologici 

tutte e 5 aziende x 2 tesi ad azienda

• Tenuta Pernice

• Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo

• Az. Agr. La Pagliara s.s.

• Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio

• Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli

confronto tra diversi ambienti pedologici (Terre)

considerato che le tipologie di terre sono 3, si possono analizzare 6 delle 10 LCA 

confrontando gli impatti dello stesso tipo di lavorazione in relazione alle diverse 

terre.



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT

In due delle aziende della Azione 3 saranno predisposte delle prove sperimentali di 

gestione agronomica del vigneto con l'obiettivo di esplorare più nel dettaglio gli 

effetti dell'inerbimento sulla produttività del vigneto stesso e il loro contributo alla 

potenzialità di sequestro del carbonio in vigneto

effetto dell'inerbimento su vigneti con diversa vigoria (Az. Malvicini):
• Inerbito basso vigore (11° LCA) 

• Inerbito alto vigore (12° LCA)

differenti tipologie di inerbimento (Az. Tenuta Pernice)
• Lavorazione totale (LCA già considerata nelle 10)

• Inerbito spontaneo (LCA già considerata nelle 10)

• Inerbimento spontaneo a file alterne (combinazione della prima e seconda tesi)

• Inerbito artificiale (13° LCA) 

• Semina autunnale a interfilari alterni di miscugli di essenze erbacee (14° LCA) 



AZIONE 4: LIFE CYCLE ASSESSMENT

Informazioni da raccolgiere (questionario)

 resa produttiva (t tal quale / ha)

 consumo e tipo di fertilizzanti / di agrofarmaci, 

 operazioni colturali e relativi consumi di combustibile, 

 gestione dei residui colturali,

 input di materiali diversi,

 distanze di trasporto per i materiali in input,

 rifiuti prodotti e loro destino

Confini del sistema

La valutazione degli impatti verrà riferita alla produzione di 1 kg di uva, al cancello 

dell’azienda, senza includere la fase di trasformazione a valle.

Le analisi faranno riferimento ad un’annata viticola rappresentativa, che sarà 
quella relativa al 2° anno di attività (vendemmia 2018 – vendemmia 2019), in 

modo da evitare eventuali effetti di transizione rispetto a modalità gestionali 

preesistenti



AZIONE 5: DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE 
AGRONOMICA DEL SUOLO C- SEQUESTRANTE

Partner responsabile: UCSC, I.TER

Referente: Carla Scotti (I.TER)

Obiettivi:

• portare a sintesi gli esiti delle attività condotte nella redazione di Linee Guida per una 

gestione agronomica del suolo C-sequestrante nella viticoltura della provincia di Piacenza, 

in funzione delle Terre. 

Prodotti attesi: 

•Redazione di un manuale di buone pratiche per una gestione del vigneto C-sequestrante in 

funzione dei principlai ambienti pedologici studiati (Terre).

•Carta delle Terre di VINCAPTER  a cui saranno collegate le linee guida



AZIONE DIVULGAZIONE

Partner responsabile: I.TER, UCSC, CRPA

Referente: Carla SCOTTI

Obiettivi: 

1. Definizione e promozione dello slogan 
2. Organizzazione conferenza stampa all’avvio del piano (UCSC) 
3. Definizione di comunicati stampa 
4. Organizzazione di un seminario tecnico il secondo anno (UCSC) 
5. Organizzazione di 2 attività dimostrative (2 e 3 anno) (I.TER e UCSC);

6. Realizzazione di pagine web nel portale di I.TER; http://www.pedologia.net/InfoSuolo_lista.jsp

7. Trasmissioni radiofoniche di “comunicazione rurale” presso Radio Budrio
8. Stesura di almeno 1 articoli per le riviste di settore regionali e nazionali ( UCSC , 

I.TER, CRPA) Diti, I., Gatti, M., Garavani, A., Poni, S.(2019). Vigneti più equilibrati con gli inerbimenti

temporanei .Informatore Agrario, 35/2019

9. Organizzazione di un convegno finale di presentazione dei risultati; (UCSC e I.TER)



SEZIONE WEB REALIZZATA NEL PORTALE DI I.TER
https://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it

AZIONE DIVULGAZIONE

https://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it


SEZIONE WEB REALIZZATA NEL PORTALE DI I.TER
https://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it

AZIONE DIVULGAZIONE

https://www.pedologia.net/it/VINCAPTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.49&localeSite=it


COMUNICATI STAMPA “VINCAPTER E ARTICOLI”
• L’efficacia del vigneto come sequestratore di Carbonio – Articolo del 28-06-

2018 su "Il Piacenza"

IL PROGETTO VINCAPTER E’ STATO INOLTRE PRESENTATO IN QUESTI EVENTI:

• 10/07/2018 7° CO NA VI - 10 Luglio 2018 presso la Tenuta Pernice di

Castelnovo Val Tidone (PC)

• 08/09/2018 GEOVINO - LE TERRE GLI UOMINI LE VITI I VINI presso

CASTELLO DI LEVIZZANO (MO)

• 28-29/09/2018 LEZIONI DI GUSTO presso UN MARE DI SAPORI (PC)

AZIONE DIVULGAZIONE 1 ANNO



COMUNICATI STAMPA “VINCAPTER E ARTICOLI”
• Articolo informatore agrario: Diti, I., Gatti, M., Garavani, A., Poni, S.(2019). Vigneti più 

equilibrati con gli inerbimenti temporanei .Informatore Agrario, 35/2019A

• Articolo in corso _Research Topic _ Biogeosciences and Wine: the Management and 

Environmental Processes that Regulate the Terroir Effect in Space and Time"

IL PROGETTO VINCAPTER E’ STATO INOLTRE PRESENTATO IN QUESTI EVENTI:
• Seminario Tecnico: Buone pratiche per la conservazione dei suoli e le produzioni vitivinicole 

di qualità. 29.10.2019 UCSC Matteo Gatti

• 01 03 2019 PARTECIPAZIONE BANCHETTO A FICO (BO) CONVEGNO «INNOVAZIONE E RICERCA 

PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE IN EMILIA-ROMAGNA»

• 23 O5 2019 PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI ENOFORUM - VICENZA

• 5 AGOSTO 2019 CONVEGNO «RIFLESSIONI SUL PAESAGGIO IN VAL TIDONE» BORGONOVO 

(PC) – AUDITORIUM ROCCA MUNICIPALE –
• 28-29/09/2018 LEZIONI DI GUSTO presso UN MARE DI SAPORI (PC)

• 5- 7 NOVEMBRE 2019  VIAGGIO STUDIO SULLA GESTIONE DEL SUOLO IN PROVENZA E VALLE 

DEL RODANO 

AZIONE DIVULGAZIONE 2 ANNO



AZIONE FORMAZIONE

Partner responsabile: I.TER

Aziende coinvolte: PE3, PE4, PE5, PE6, PE7

Referente: Carla SCOTTI

Obiettivi:

è prevista un’attività di formazione individuale (coaching) rivolta a tutte le aziende partner.

La proposta N 5015576 dal titolo VINCAPTER: SEQUESTRO DI CARBONIO NEL VIGNETO E
NEL SUOLO inserita da I.TER nel Catalogo verde prevede 8 ore di formazione per ciascuna
azienda partner.

Importo a carico del partecipante Importo finanziamento PSR

99,2 € 396,8 €



Costo partecipante: 99,20 € DOCENTE Carla Scotti
L’ATTIVITA DI FORMAZIONE SARA REALIZZATA IN CONCOMITANZA DELLO STUDIO DEI PROFILI DI SUOLO (8ore) E 
DELLA PRESENTAZIONE PRESSO L’AZIENDA DELLO STUDIO DEI SUOLI

Proposta N° 5015576 

Titolo: VINCAPTER: SEQUESTRO DI CARBONIO NEL VIGNETO E NEL SUOLO

AZIONE FORMAZIONE

Formazione importo totale coaching ITER

prop.  5015576

2480

5

CUAA impresa partecipante N Partecipanti

TENUTA PERCNICE SOC. AGR. 1465580338 si 1

AZIENDA VITIVINICOLA 

MALVICINI PAOLO
MLVPLA63R13B025F si 1

AZ. AGR. LA PAGLIARA S.S. 01352640336 si 1

AZ. VITIVINICOLA I SALICI DI 

GAZZOLA CLAUDIO
GZZCLD67P21G535E si 1

TENUTA BORRI AZIENDA 

AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI
PRDNDR67E17G535S si 1

tot. Imprese 5
imprese che partecipano alla 

formazione
5

2480

elenco aziende

costo x proposta dentro il  progetto

tot partecipanti



Potenziale di stoccaggio di carbonio dell’ecosistema vigneto 

 

Sequestro di carbonio 

L’agricoltura, insieme alla silvicoltura e ad altre destinazioni d’uso del suolo, note anche come 

AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), si identifica come potenziale strumento per la 

mitigazione degli effetti e riduzione delle cause dei cambiamenti climatici. In particolar modo 

l’attenzione è stata posta sulle emissioni di GHG (tra cui la CO2) la cui forte e costante ascesa è stata 

registrata negli ultimi decenni e collegata, in maniera prevalente, all’attività antropica (MEA, 2005). 

In questo contesto, le realtà agricole ricoprono un ruolo di primaria importanza soprattutto per la 

capacità che la copertura vegetale ha di fissare CO2 atmosferica sotto forma di biomassa. In 

generale, mentre le foreste e gli inerbimenti naturali sono stati tradizionalmente riconosciuti come 

sink terrestri per lo stock di carbonio, i sistemi agricoli sono spesso considerati come fonti nette (net 

sources) di GHG a causa di alcune pratiche colturali particolarmente invasive (Ceschia et al., 2010). 

I vigneti, insieme ai frutteti, hanno però un interessante potenziale di sequestro di carbonio in 

quanto, essendo colture pluriennali, hanno una capacità di stoccaggio di C (in organi permanenti) 

decisamente superiore a quella di molte colture erbacee di pieno campo (Scandellari et al., 2016). 

Per i vigneti italiani, ad esempio, è riportata la capacità di fissare circa 7-12 tCO2 ha-1 anno-1 (Marras 

et al., 2015) che, confrontata con i valori delle colture erbacee da granella, talvolta anche negativi 

(Ceschia et al., 2010), evidenziano il superiore potenziale di stoccaggio del C nel vigneto, sia a livello 

ipogeo che epigeo, in funzione delle diverse pratiche agronomiche adottate e delle classi di vigore. 

Questo è oggi un grande stimolo per adoperarsi alla ricerca di dati più precisi e completi, per passare 

dalla consapevolezza alla conoscenza del fenomeno. Potendo così, poi, definire approcci agronomici 

innovativi per la conduzione ottimale del sistema vigneto. Che le colture pluriennali (o perenni) 

accumulino carbonio nella loro biomassa legnosa (Kroodsma and Field, 2006) e nel loro esteso 

sistema radicale (Agnelli et al., 2014) è stato più volte analizzato mentre, minore considerazione è 

stata data, sino ad ora, al ruolo del suolo in quanto sequestratore di C. La quantificazione del 

potenziale di accumulo di carbonio in un vigneto deve, però, tenere in considerazione il C fissato a 

livello epigeo e ipogeo (organi vite), eliminando le perdite per respirazione radicale e prendendo in 

considerazione il contributo del sistema suolo (Brunori et al., 2016) (Fig.1). Il maggior accumulo di 

sostanza secca nella vite è localizzato negli organi epigei piuttosto che in quelli ipogei ma, 

nonostante ciò, il sistema radicale ricopre il ruolo di attivo contributore della totalità del C fissato 

dalla pianta, con valori variabili tra il 9-26% (Brunori et al., 2016). Al fine di ottenere valori attendibili 



sul potenziale di stoccaggio di C in vigneto è essenziale considerarne le perdite, principalmente 

riconducibili alla respirazione. Pertanto, il bilancio del C netto, definito sia a livello di pianta singola 

che di vigneto, deve essere basata sulla differenza tra gli input (C accumulato e fissato attivamente) 

e gli output (perdite per respirazione del suolo e radicale) ovvero SNC=PNP-Rs. Il bilancio di carbonio 

relativo alla singola pianta è valutato al netto della respirazione radicale, mentre quello relativo al 

vigneto deve tenere in considerazione anche la respirazione (perdite di C) del suolo. Quest’ultima 

componente di output è estremamente importante. Negli studi condotti da Brunori et al. (2016) la 

respirazione del suolo ha sempre rappresentato la principale (99%) fonte di emissione di CO2 

dell’intero agro-ecosistema vigneto. La grande importanza delle attività ipogee, sia in termini di 

stoccaggio che di perdita di C, sottolinea ulteriormente la necessità di una corretta e specifica 

gestione del suolo per la massimizzazione della capacità del vigneto di funzionare da C-sink. È, però, 

importante fare riferimento ad appropriate tecniche di stima della biomassa radicale per poter 

effettuare una valutazione corretta del suo impatto nel bilancio di Carbonio.  

 

Figura 1. Rappresentazione del carbonio fissato a livello epigeo e ipogeo nei diversi organi della vite e, più in 
generale del sistema vigneto (integrando la componente cotico) insieme alle perdite per respirazione radicale 
(Brunori et al., 2016). 

  



 

Relazioni allometriche per la stima della biomassa in vigneto 

 

Nonostante quello viticolo sia uno dei sistemi produttivi più diffusi in molti paesi del mondo 

(Organization Internationale de la Vigne et du Vin, 2016); relativamente pochi sono gli studi 

effettuati, sino ad ora, per determinare il suo potenziale di sequestro di carbonio (Brunori et al., 

2016). La biomassa della vite, necessariamente da stimare per poter valutarne il rispettivo 

potenziale [di stoccaggio di C], può essere ottenuta tramite metodi diretti o indiretti. I metodi diretti, 

seppur accurati, sono distruttivi e dispendiosi in termini di tempo e manodopera; il che riduce il loro 

utilizzo su larga scala per motivi pratici ed economici (Miranda et al., 2017). Diversamente, i metodi 

indiretti sono basati su modelli allometrici ottenuti da analisi di regressione. L’allometria è un 

approccio economico e non distruttivo per la stima della biomassa della pianta e ciò lo rende 

utilizzabile anche per la quantificazione degli stock di carbonio e della differente allocazione dello 

stesso nei diversi organi della vite. Una limitazione dei modelli allometrici è sicuramente la natura 

empirica degli stessi. Questi, infatti, devono essere in grado di fornire stime soddisfacenti e veritiere 

indipendentemente dalla cultivar, dall’età della pianta, dal sito e dalle diverse pratiche colturali 

(Castelan-Estrada et al., 2002). Ad oggi, sono pochi gli elaborati scientifici che si occupano di tali 

relazioni con riferimento alla vite. Modelli per effettuare stime della biomassa non permanente 

epigea sono stati sviluppati per diverse cultivar (Bindi et al., 1997; Castelan-Estrada et al., 2002) 

mentre, per la determinazione della biomassa ipogea le difficoltà sono maggiori e gli studi sono 

limitati. Lo studio dell’apparato radicale, volendo evitare metodi diretti e distruttivi, è complesso e 

le relazioni allometriche si basano spesso sul rapporto radici-tronco (biomasse). Tali rapporti, 

variabili da 0.33 a 1.2 (Carlisle et al., 2010), non appaiono particolarmente affidabili. L’elevata 

variabilità del rapporto è strettamente connessa a diversi fattori, quali le condizioni ambientali e le 

caratteristiche del suolo, il carico produttivo, le pratiche colturali ed il porta-innesto (Holzapfel et 

al., 2010; Rossouw et al., 2017). È proprio in questo contesto che gli studi di Miranda et al. (2017), 

basati su numerosi dati raccolti in campo, risultano essere di particolare interesse. Il modello 

sviluppato da questo gruppo di ricerca stima la biomassa totale della pianta sia a livello epigeo che 

ipogeo al momento della vendemmia, partendo da pochi e facilmente ottenibili parametri (diametro 

e lunghezza tronco, numero e diametro germogli, produzioni e TSS). La discussione dei risultati 

ottenuti ha mostrato come non sia possibile costruire un modello di crescita radicale per la vite in 

quanto non si può assumere che la crescita radicale corrisponda ad una frazione costante della 



biomassa epigea (Williams, 1996). Nonostante ciò, i risultati ottenuti da Miranda et al. (2017) sono 

di grande interesse e sottolineano l’importante contributo della biomassa ipogea nello stoccaggio 

di carbonio. L’apparato radicale viene riportato come costituente dal 19 al 28% della biomassa totale 

(Fig.2) e circa del 40-60% delle strutture permanenti (Miranda et al., 2017).  

 

 

 

Figura 2. Adattato da Miranda et al. (2017). Distribuzione della biomassa della vite alla vendemmia distinta 
nelle seguenti componenti: radici (  ), tronco (  ), germogli (  ), foglie (  ) e grappoli (  ) per diverse cultivar. 

  



Respirazione del suolo 

 

Quando si parla di respirazione del suolo si fa riferimento al processo di produzione di CO2 da parte 

di organismi (microbi e macro- meso- micro- fauna) e parti di piante (radici e rizomi) presenti nel 

suolo (Luo and Zhou, 2006). Il suolo è definito e riconosciuto come un miscuglio di sostanza organica, 

aria, acqua e roccia organismi viventi: radici, microbi e fauna edafica (Killham, 1994). Pertanto, 

risulta evidente come possa aver senso parlare di “respirazione del suolo” (o “suolo che respira”). 

Dal punto di vista pratico, il tasso di respirazione del suolo (tasso di produzione di CO2) non può 

essere misurato in maniera diretta (se non in maniera distruttiva) in campo. Pertanto, la 

quantificazione dell’efflusso di CO2 dal suolo all’atmosfera è solitamente effettuata alla superficie 

del suolo. Questo implica che il valore “istantaneo” del tasso di efflusso di CO2 dal suolo 

all’atmosfera misurato sulla superficie del suolo non è unicamente dovuto al tasso effettivo di 

respirazione del suolo ma è funzione anche delle dinamiche (e tempistiche) di trasporto della CO2 

lungo il profilo del suolo e sulla superficie dello stesso (Luo and Zhou, 2006). Il trasporto di anidride 

carbonica è influenzato da molti fattori quali, ad esempio, il gradiente di concentrazione (di CO2) tra 

il suolo e l’atmosfera, la porosità del suolo e l’intensità del vento. 

È però stato osservato come, in condizioni stazionarie, il tasso di flusso di CO2 sulla superficie del 

suolo eguagli il tasso di produzione (di CO2) all’interno del suolo (Luo and Zhou, 2006) e si parla, 

quindi, di un equilibrio dinamico. Risulta, pertanto, che il flusso di CO2 sia equivalente alla 

respirazione del suolo e che i due termini possano essere considerati interscambiabili. A questo 

punto, appare estremamente importante definire e descrivere i fattori che causano la mancanza di 

condizioni stazionarie e prenderli in considerazione, se presenti, durante gli studi o, ancora meglio, 

cercare di lavorare in loro assenza. La mancanza di equilibrio (di stato stazionario) è stata osservata 

principalmente durante o immediatamente dopo precipitazioni o irrigazioni successive a lunghi 

periodi di siccità1 (Xu et al., 2004). È altresì vero che a meno che non si presentino perturbazioni di 

grandi dimensioni, il tasso di produzione di CO2 nel suolo non è effettivamente distinguibile dal tasso 

di efflusso sulla superficie, a livello giornaliero o su una scala temporale più lunga (Hui and Luo, 

2004). Pertanto, quando si fa riferimento ad una scala temporale a lungo termine, e in assenza di 

                                                           
1 Durante irrigazioni o precipitazioni si verifica un fenomeno noto come “soil degassing”, ovvero la perdita di gas dal 
suolo. In seguito a questi eventi, la CO2 prodotta dagli organismi del suolo è in parte stoccata e conservata nel suolo 
per ricostruire il gradiente di concentrazione andato perduto (Luo and Zhou, 2006). 



grandi perturbazioni, si possono usare i due termini [respirazione del suolo e flusso di CO2 alla 

superficie del suolo] come interscambiabili (Luo and Zhou, 2006). 

Il processo di respirazione del suolo ricopre un ruolo nella regolazione dei cicli bio-geochimici e nelle 

dinamiche climatiche del sistema terra (Luo and Zhou, 2006). Il ciclo del carbonio (Fig.3), a livello 

ecosistemico inizia quando la pianta fissa CO2 atmosferica che viene poi convertita in carbonio 

organico e composti organici attraverso la fotosintesi. Alcuni di questi composti organici sono usati 

per la formazione di tessuti, necessari per lo sviluppo e la crescita della pianta, altri invece per 

produrre energia. Durante questo processo di metabolizzazione la CO2 è rilasciata in atmosfera 

attraverso la respirazione della pianta. I tessuti in crescita sono di diverso tipo (foglie, germogli, 

radici) e possono, in base alla loro natura avere una vita utile di qualche settimana, mesi o anni. Una 

volta morto, il materiale organico di natura vegetale (“litter”) è decomposto dai microrganismi del 

suolo. Questi, tramite la decomposizione di materia organica morta, ottengono energia per la loro 

crescita e altre attività. Ma, allo stesso tempo, questo processo degradativo porta al rilascio in 

atmosfera di CO2 (a seguito della respirazione microbica). All’interno del ciclo del carbonio, quindi, 

la CO2 risulta essere il prodotto della respirazione e delle piante (Rp) e dei microbi (Rm) presenti nel 

suolo. Rp, spesso chiamata anche respirazione autotrofica, può essere distinta in respirazione epigea 

(Ra, aboveground) e ipogea (Rb, belowground), quest’ultima corrispondente alla respirazione 

radicale. La respirazione microbica (Rm) durante i processi di decomposizione della sostanza 

organica morta è nota come respirazione eterotrofica. Il flusso misurato alla superficie del suolo (Rs) 

è dato dalla somma tra la respirazione radicale e quella microbica. È possibile, quindi, scrivere: 

Rs=Rb+Rm
2. La respirazione a livello ecosistemico (Re), cioè l’emissione totale di CO2 da un 

ecosistema, può essere stimata come Re=Ra+Rs. Secondo Luo & Zhou (2006) la componente Rs 

contribuisce fortemente al valore totale di respirazione (pari a circa il 70% del valore finale di Re) 

rispetto a Ra. 

                                                           
2 Si ricordi che il flusso di CO2 alla superficie del suolo può essere considerato pari alla respirazione dello stesso solo 
quando la produzione di CO2 e il suo trasporto sono in uno stato stazionario. 



 

Figura 3. Rappresentazione del ciclo del carbonio a livello ecosistemico (Luo and Zhou, 2006). 

 

La respirazione radicale contribuisce a circa il 50% del flusso complessivo di CO2 anche se i valori 

possono variare tra il 10 e il 90% (Hanson et al., 2000) in funzione delle caratteristiche del suolo. È 

noto come la respirazione aumenti in maniera esponenziale con la temperatura. Questo è stato 

principalmente ricollegato alla sensibilità termica di reazioni catalizzate da enzimi coinvolte nella 

respirazione e alla sensibilità dell’aumento di domanda di ATP (energia) in quanto aumenta il 

metabolismo della pianta (Luo & Zhou, 2006). 

Altri fattori ambientali che influenzano i processi respiratori sono la salinità, lo stress idrico, il pH e 

la disponibilità di nutrienti (Lambers et al., 1998). Ulteriore fattore condizionante le valutazioni di 

respirazione sono la quantità di biomassa dell’apparato radicale e il suo tasso specifico di 

respirazione (Luo & Zhou, 2006). 

In base a quanto fino ad ora detto, risulta evidente come effettuare misurazioni accurate relative ai 

flussi di CO2 nel suolo sia estremamente complesso. Il trasporto di CO2 avviene sotto l’influenza del 

gradiente di concentrazione e di pressione quindi, ogni metodo di misurazione che disturba le 

naturali condizioni di concentrazione e/o modifica il gradiente, può determinare gravi errori di 

valutazione (Luo and Zhou, 2006). In secondo luogo, il trasporto di CO2 da strati profondi del suolo 

alla superficie è influenzato prevalentemente da fenomeni diffusivi basati su elevati differenziali di 

gradiente mentre, alla superficie del suolo, il rilascio di CO2 è fortemente legato alle variazioni della 

pressione atmosferica. Inoltre, data la sua variabilità elevata, la respirazione del suolo risulta essere 



estremamente complessa sia in termini di spazio che di tempo. Pertanto, la capacità e possibilità di 

campionare in punti e in tempi rappresentativi risulta difficile. 

Tra i diversi metodi proposti dal mondo scientifico, i più utilizzati sono quelli basati sulle camere di 

respirazione del suolo che permettono una misura diretta del flusso di CO2 sulla superficie del 

suolo. 
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LA SQUADRA DI RILEVAMENTO 
 
Pedologo senior Dott.ssa Carla Scotti: dottore forestale (5 anni), qualifica di II livello di 

Pedologo, specialista in rilevamento e cartografia dei suoli, iscritta dal 25/05/1993 con il 

numero: 182 all’Ordine degli Agronomi e dei Forestali di Piacenza.  

Ruolo nel progetto: Referente per I.TER mantiene i contatti con il Committente; partecipa a 

tutte le attività previste e descritte nella seguente relazione; coordina e supervisiona il lavoro 

svolto dagli altri componenti della squadra. 

 
Pedologo Junior Dott.ssa Antea De Monte dottore magistrale in progettazione e gestione 

degli ecosistemi agro-territoriali forestali e del paesaggio (5 anni). 

Ruolo nel progetto: Condivide con Carla Scotti. l’esecuzione di tutte le attività previste e 

descritte nella seguente relazione compresa la predisposizione delle cartografie e dei 

documenti GIS, la scelta dei punti di campionamento e quanto necessario per l’esecuzione del 
progetto. Organizza la campagna di rilevamento dei profili e l’elaborazione dei dati degli stessi 

(classificazione, descrizione comportamento agronomico) e l’elaborazione dei dati di 
monitoraggio confrontandosi con Carla Scotti nei risultati progressivamente elaborati. 

 

Pedologo Junior Dott. Nicolò Mignardi dottore magistrale in progettazione e gestione degli 

ecosistemi agro-territoriali forestali e del paesaggio (5 anni). 

Ruolo nel progetto: Collabora con Carla Scotti e Antea De Monte nell’organizzazione del 

monitoraggio della sostanza organica. Collabora con Antea De Monte nell’esecuzione del 
rilevamento con trivella e del campionamento di tutte le attività previste e descritte nella 

seguente relazione.  

 

Al fine della sicurezza sul lavoro i rilevatori saranno muniti, durante il campionamento 
dei suoli, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, scarpe 
antiinfortunistica, ecc.) 
 
Scopo del protocollo operativo: La volontà di prevenire i rischi potenziali e di un 

miglioramento continuo è parte integrante dell’approccio metodologico e partecipativo utilizzato 
nei vari processi aziendali amministrativi e produttivi. Questa modalità aiuta a identificare le 

opportunità di miglioramento. Infatti, la comunicazione e il continuo confronto tra il personale di 

I.TER consentono di individuare, condividere, monitorare e identificare i rischi potenziali dei 

processi aziendali. Attraverso momenti continui di scambio e la definizione, utilizzo e 

applicazione di protocolli operativi specificatamente realizzati all’inizio delle principali attività 
tecniche è possibile condividere le attività da realizzare, controllare reciprocamente nei 

processi produttivi e prendere coscienza dei rischi presenti o potenziali non appena si 

verificano o si possano manifestare. 
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:  

Potenziali rischi  
 

Intervento preventivo 

Dimenticare di portare in campo gli strumenti 

utili al monitoraggio 

Seguire la check list 

Scorretta esecuzione del campionamento 

previsto nel piano operativo 

Tabella di sintesi inerente l’individuazione 
delle aree di campionamento e schema di 

campionamento 

Scorretta localizzazione geografica dei punti Definizione della procedura di registrazione 

su GPS collegata a precisa denominazione 

dei punti 

Perdita di campioni di suolo o etichettature 

errate 

Seguire l’esecuzione e lo schema di 
campionamento comprensivo delle regole di 

etichettamento e controllo in campo, in ufficio 

e prima della consegna al laboratorio 

 
 
CODICE PROGETTO: VCA1 
I siti rappresentativi sono stati individuati attraverso lo studio preliminare, tra le aziende 

agricole associate al GOI. Gli ambienti pedologici in cui sono presenti le aziende agricole sono 

indicativamente tre: 

• Terre rosse antiche 

• Terre argillose della Val Tidone 

• Terre del Medio Appennino 

Le definizioni delle Terre fanno riferimento ai precedenti lavori di zonazione viticola e in 

particolare all’opuscolo “Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini” realizzato da I.TER e 
da DI.PRO.VE.S per conto della Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini ai fini della 

misura 313 PSR 2007-2013. 

Il primo anno il monitoraggio della sostanza organica verrà condotto nei vigneti che ospitano la 

prova sperimentale di UCSC rappresentativi dei principali ambienti geo-pedologici della collina 

piacentina, nell’ Az. Vitivinicola Malvicini Paolo saranno campionati gli interfilari gestiti con 

l’inerbimento permanente e con la lavorazione meccanica, (con sottofilare gestito mediante 

diserbo o lavorazione meccanica); mentre nelle aziende Az. Vitivinicola “I salici, La Pagliara e 
Tenuta Borri saranno campionati solo gli interfilari gestiti con la lavorazione meccanica. Il terzo 

anno in tutte le aziende il monitoraggio della sostanza organica verrà condotto all’interno della 
zona in cui è sita la prova sperimentale, dedicando tre campionamenti composti agli interfilari 

inerbimenti e tre campionamenti negli interfilari a lavorazione meccanica. 
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ORGANIZZAZIONE RILIEVI 
 
La “check list” della strumentazione che I.TER deve avere con sé in campo è la seguente: 
 

manuale campagna

scheda di campagna

carta dei suoli delle aree interessate

Schede descrizione tipi di suolo

GPSmap 62stc Garmin

macchina fotografica

dispositivi protezione Individuale (es.guanti, tute, mascherine e altri 

materiali necessari) 

trivella olandese

canaletta x appoggiare campioni trivella

vanga/ vanghetta x profilo

munsell soil color chart + gley

spruzzetta acqua

boccetta HCl

boccetta pH + scala colorimetrica

rotolo carta scottex e/o stracci

coltello da pedologo

martello da geologo

lente

cordella metrica

lavagnetta e  gessetti

sacchetti polietilene grandi

sacchetti polietilene piccoli

etichette adesive prestampate per sacchetti

elastici/laccetti  
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CAMPIONAMENTO 
 
Per individuare i siti di campionamento è necessario avere chiara la gestione tradizionale 

dell’appezzamento a vigneto e delle prove sperimentali che saranno effettuate, in particolare: 

 

Azienda 
Tipo di 
gestione 
tradizionale 

Prova 
sperimentale 

Campionamento 1 anno Campionamento 3 anno 

Az. 
Vitivinicola "I 
Salici" di 
Gazzola 
Claudio 

Lavorazione 
tra le file 

3 interfilari 
inerbiti e 3 
lavorati  

6 siti x 2 profondità = 6 
campioni (2L) nelle file lavorate 
dell’appezzamento. TOTALE 
12 campioni 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale. TOTALE 12 
campioni 

Az. Agr. La 

Pagliara s.s. 
Lavorazione 
tra le file 

3 interfilari 
inerbiti e 3 
lavorati  

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
dell’appezzamento. TOTALE 6 
campioni 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale. TOTALE 12 
campioni 

Tenuta Borri 

Azienda 

Agricola di 

Andrea 

Pradelli 

Lavorazione 
tra le file 

3 interfilari 
inerbiti e 3 
lavorati  

6 siti x 2 profondità = 6 
campioni (2L) nelle file lavorate 
dell’appezzamento. TOTALE 
12 campioni 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale. TOTALE 12 
campioni 

Az. 
Vitivinicola 
Malvicini 
Paolo 

Una fila 
lavorata 
alternata a 
una inerbita 
(sempre le 
stesse) 

3 interfilari 
inerbiti e 3 
lavorati 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale.  
1 sito x 2 profondità nell’area 
NA3 interfilare inerbito, 1 sito x 
2 profondità nell’area CB2 
interfilare inerbito, 1 sito x 2 
profondità nell’area CA2 
interfilare inerbito. TOTALE 18 
campioni 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale. TOTALE 12 
campioni 

Tenuta 

Pernice 
Inerbimento 
totale 

2 interfilari 
inerbiti e 2 
lavorati 

 

3 siti x 2 profondità = 6 
campioni (1L) nelle file lavorate 
della prova sperimentale; 3 siti 
x 2 profondità = 6 campioni (1L) 
nelle file inerbite della prova 
sperimentale. TOTALE 12 
campioni 

   TOTALE 48 CAMPIONI TOTALE 60 CAMPIONI 
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LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 
 
Saranno utilizzate apposite foto aeree elaborate da I.TER con sovrapposti i limiti della Carta 

dei suoli in scala 1:50.000 e le relative sigle delle Unità Cartografiche. I rilevatori in ogni 

momento visualizzeranno sul GPSmap 62stc Garmin GPS la loro posizione in funzione delle 

osservazioni già fatte in precedenza. Il rilevatore procede, prima del prelievo, alla 

georeferenziazione del luogo di prelievo di ciascun campione usando il GPS. 

Il rilevatore riporterà nell’apposito spazio previsto sulla scheda di campionamento il livello in m 
di accuratezza segnalato dal GPS in funzione della ricezione dei satelliti. 

Sarà cura del rilevatore pedologo esperto Dott.ssa Carla Scotti collocare i rilievi con metodo 

ragionato cercando di rispettare la migliore dislocazione all’interno del quadrante suddividendo 
idealmente l’area di campionamento secondo uno schema di campionamento (vedi immagine 
seguente) ma anche tenendo conto: 

- della variabilità pedologica riscontrata; 

- della rappresentatività dell’uso del suolo del sito 

Ciascun punto di prelievo sarà quindi geo referenziato e caratterizzato da apposita sigla 

contenente la sigla dell’azienda, la sigla della gestione dei filari (I filari inerbiti, L filari lavorati), 

del tipo di osservazione pedologica e il numero progressivo (es. C1, C2, C3 ecc.). 

 

MAL_I Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo – FILARI INERBITI 

MAL_L Azienda Vitivinicola Malvicini Paolo – FILARI LAVORATI 

MAZ_I Az. Agr. La Pagliara s.s. – FILARI INERBITI 

MAZ_L Az. Agr. La Pagliara s.s. – FILARI LAVORATI 

GAZ_I Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio – FILARI INERBITI 

GAZ_L Az. Vitivinicola "I Salici" di Gazzola Claudio – FILARI LAVORATI 

PRA_I Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli – FILARI INERBITI 

PRA_L Tenuta Borri Azienda Agricola di Andrea Pradelli – FILARI LAVORATI 

AZZ_I Tenuta Pernice – FILARI INERBITI 

AZZ_L Tenuta Pernice – FILARI LAVORATI 

 

Es. MAL_I_C1; MAZ_L_C3 

 

In apposita scheda di campagna saranno riportati tali dati comprese le profondità di 

campionamento, le coordinate GPS e l’accuratezza di ricezione dei satelliti indicata da GPS.  
Al termine della campagna giornaliera, i rilevatori scaricheranno i punti del GPS su apposito 

software (BaseCamp) in modo da creare un file di coordinate importabile in ArcView e/o 

ArcGis (formato *.dbf). Ogni file scaricato sarà caratterizzato da specifica intestazione 

riportando la sigla del rilevamento e la data del giorno di rilevamento; per esempio 

VCA1_17_05_18. 
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Ciò permetterà di realizzare l’ubicazione georeferenziata di tutti i punti di prelievo dei campioni, 
con codifica univoca di ognuno. L’assemblaggio generale e progressivo dei punti rilevati sarà 
effettuato dalla Dott.ssa Antea De Monte presso gli uffici I.TER tramite la predisposizione degli 

appositi shape. 

Inoltre, viene realizzato un elenco dei campioni omogenei costituiti per l’archiviazione e la 

consegna al laboratorio chimico, identificando il relativo intervallo di profondità. 

 

Esempio elenco fornito in file Excel: 

 

La metodologia di campionamento consiste in un adattamento del metodo Area-Frame 

Randomized Soil Sampling (AFRSS). Tale metodo definisce una modalità pratica di 

campionamento dei suoli, abbinando la raccolta di campioni composti con tecniche 

randomizzate di posizionamento geografico dei punti di prelievo (Stolbovoy et al., 2006). 

 

Codice 

progetto 
Nome azienda 

Sigla 

osservazione 

pedologica 

Sigla strato 

campionato 

Profondità di 

campionamento 

(cm) 

Accuratezza 

ricezione 

satelliti (m) 

VCA1 
Azienda Vitivinicola 

Malvicini Paolo 
MAL1_L C1 0-15 1 

VCA1 
Azienda Vitivinicola 

Malvicini Paolo 
MAL1_L C1 15-30 2 

VCA1 
Azienda Vitivinicola 

Malvicini Paolo 
MAL1_L C2 0-15 2 

VCA1 
Azienda Vitivinicola 

Malvicini Paolo 
MAL1_L C2 15-30 1 
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SCHEMA DI CAMPIONAMENTO 
 
Il campionamento viene effettuato tramite l’utilizzo di una trivella di tipo olandese della 
lunghezza di 150 cm in prossimità dei profili, o comunque in siti di interesse, in 3 punti scelti 

all’interno dell’appezzamento. All’interno di ogni campo da monitorare si identifica quindi l’area 

di campionamento coincidente con tre celle di una griglia a maglia regolare di passo pari a 20 

metri e disposti in modo tale che i loro centri siano posizionati sui vertici di due triangoli 

rettangoli aventi cateti di lunghezza pari a 80 e 40 metri (“configurazione a L”).  
Qualora la dimensione degli appezzamenti è tale da non permettere l’impianto di una 
configurazione ad L si possono distribuire le tre celle lungo l’asse maggiore 

dell’appezzamento.  
Le aree di campionamento devono essere selezionate in modo da non risultare adiacenti ai 

bordi dell’appezzamento e non ricadere in zone che presentino evidenti anomalie. Ogni area di 

campionamento sarà geograficamente localizzata con l’ausilio di sistemi di rilevamento GPS 
ad alta precisione, identificando sul campo il punto corrispondente al suo centro. 

In ogni area di campionamento sono individuati 9 punti di prelievo disposti secondo uno 

schema a croce come rappresentato nella figura seguente. I punti di prelievo sono distanziati 

tra loro di 4 metri lungo due assi perpendicolari. 
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Schema di campionamento in un campo test 
 

NB: Il punto di prelievo si deve trovare in una zona omogenea, per quanto riguarda l’interfilare 
inerbito, non deve avere zone scoperte di erba o accumuli di residui vegetali. Si deve 

campionare nella parte centrale dell’interfilare in modo da evitare le zone compattate dai mezzi 

agricoli.  

 

In ogni area di campionamento vanno prelevati i seguenti campioni:  

campioni di suolo minerale nello strato superficiale (top-soil): il prelievo di suolo effettuato in 

tutti i 9 punti di prelievo prestabiliti a profondità predeterminate, indipendentemente dal tipo di 

orizzonte pedologico. Le profondità sono le seguenti:  

• 0 - 15 cm; 

• 15 - 30 cm. 

Il campione composto da sottoporre ad analisi sarà costituito quindi da tutti e 9 i sub-campioni 

prelevati; questi devono essere miscelati e omogeneizzati in un unico campione composto sul 

quale verranno poi eseguite le analisi di laboratorio per la sostanza organica. In ogni prelievo 

saranno mantenuti anche i primi 2-3 cm di terreno, con l’attenzione di eliminare eventuali foglie 

o apparati radicali. 

Le analisi di laboratorio sono le seguenti: 

- Sostanza organica (metodo Walkley e Black); 

- Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 

 
 

CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA 
 
Al centro di ogni area di campionamento viene realizzata una osservazione pedologica 

(trivellata) fino alla profondità di 150 cm o meno se il substrato roccioso o composto da ghiaie 

è meno profondo, per la caratterizzazione del suolo rappresentativo del sito di monitoraggio. 

La trivellata viene descritta seguendo le norme della “Guida di campagna per la descrizione 
delle osservazioni pedologiche” e utilizzando la scheda standard utilizzata dalla regione Emilia-

Romagna.  

 

Fotografie da eseguire in campagna:  

Ogni trivellata è corredata da fotografie digitali riguardanti sia la stazione (secondo le direzioni 

nord, sud, est ed ovest) sia la trivellata stessa con i dettagli delle carote, e campionata 

secondo le modalità di campionamento.  

In particolare, il metro va posto sulla sinistra, la lavagnetta (siglata come da foto successiva) 

va posizionata sulla destra.  
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Il numero di fotografie da realizzare è: 

- Tre foto della trivellata ripresa integralmente; 

- Tre foto per stazione verso parte alta del versante (si parte da qua); in senso orario si 

procede con successive tre foto per parte laterale del versante, quindi tre foto per parte bassa 

stazione e infine altre tre foto per parte laterale stazione opposta alla precedente; 

- Alcune fotografie dei particolari” della trivellata; 

- Tre fotografie della copertura del suolo. 

 

 
Esempio Sigla da apporre sulla lavagnetta 

 

 

Inoltre, in campo fare l’attribuzione alle tipologie di suolo e fare il collegamento delle 
trivellate simili tra loro. 
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MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO 
 
Campionamento del suolo minerale attraverso trivelle pedologiche.  

Il campione composto finale deve consistere di norma in almeno 0,5 kg di terreno e deve 

risultare da un’accurata miscelazione dei prelievi effettuati nei punti previsti.  

Il campione deve essere riposto in un sacchetto resistente e trasparente in polietilene 

accuratamente chiuso e debitamente etichettato. Altri elementi informativi (es. UTS o 

ubicazione appezzamento) saranno direttamente derivabili dalla scheda di descrizione della 

trivellata e dalla georeferenziazione tramite GPS. 

 

Codice rilevatore 
Carla Scotti 17 

Antea De Monte 136 

Nicolò Mignardi 242 

 

 

Provincia Rilevatore Località

Tipo 
osservazione

Numero 
osservazioni 
pedologiche 

Sigla strato campionato
Profondità 

minima (cm)

Profondità 
massima 

(cm)

Codice Progetto: _____________

Data

___/___/______

 
Etichetta 

 
Controllo in campo dei campioni rilevati 
Antea De Monte controlla e verifica durante il campionamento e durante il carico dei campioni 

in auto, che non ci siano errori nella trascrizione delle etichette e nel relativo contenuto dei 

sacchetti. 
 
Controllo in ufficio dei campioni prelevati 
Nicolo Mignardi mette in ordine i campioni negli appositi scaffali controllando e riverificando, 

che non ci siano errori nella trascrizione delle etichette e nel relativo contenuto dei sacchetti e 

predispone il seguente elenco. 
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VinCapTer “Efficacia dell’ecosistema vigneto come sequestratore 
di carbonio: la casistica delle Terre Piacentine” (VCA1) 

 

Identificativi campioni per laboratorio 

Cod. progetto Strato campionato Profondità cm 

VCA1  0-15 

VCA1  15-30 

VCA1  0-15 

VCA1  15-30 

VCA1  0-15 

VCA1  15-30 

Elenco campioni per consegna laboratorio 

 

 
CONSEGNA AL LABORATORIO DEI CAMPIONI 
 

Antea De Monte fornirà al laboratorio i sacchetti dei campioni, opportunamente etichettati 

consegnando in allegato l’elenco dei campioni di seguito riportato che sarà controfirmato dalle 
parti a testimonianza della consegna avvenuta. 

 

In particolare, saranno consegnati al laboratorio i seguenti campioni composti prelevati a una 

profondità di 0-15 cm e 15-30 cm: 

 

Sito di campionamento 
N° trivellate 
campionate 

N° profili 
campionati 

   

   

   

   

   

TOTALE   
 
Inoltre, durante lo studio dei profili di suolo verranno prelevati e quindi consegnati al laboratorio 

anche i campioni degli orizzonti riconosciuti al di sotto dei 30 cm di profondità. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE PER CONSEGNA 
 

Le fotografie scattate in campagna durante il rilevamento vengono memorizzate nei database 

di I.ter così organizzato: 

- Cartella “Foto rilievi pedologici”: contiene le foto scattate durante i rilievi tal quali. 
o Cartella “Foto suddivise”: le fotografie vengono suddivise in base sito di rilievo e 

al numero della trivellata/profilo. 

o Cartella “Foto selezionate”: contiene la selezione delle fotografie migliori 
codificate; 

 

Le fotografie vengono suddivise per sito di rilievo, successivamente si procede selezionando le 

foto più rappresentative e qualitativamente migliori, infine queste vengono codificate per la 

consegna finale. In particolare, il numero di fotografie da consegnare è: 

- Una foto della trivellata ripresa integralmente; 

- Alcune foto di particolari della trivellata 

- Quattro foto della stazione (partendo dalla parte alta del versante per proseguire in 

senso orario) 

- Una foto particolare della gestione del suolo 

 

Le fotografie vengono archiviate e quindi codificate per la consegna in base alla seguente 

legenda: 

 

Cod. progetto 
Identificativo 

Azienda 
Id. gestione 

del suolo 
Sigla 

trivellata 
Id. tipologia di foto 

VCA1 Vincapter GAZ1 Az. I Salici I Inerbito C T Trivellata integrale 

  MAL1 
Az. 

Malvicini L Lavorato 

 
P Particolare trivellata 

  MAZ1 
Az. La 

Pagliara   

 
U 

Particolare gestione del 

suolo 

  PRA1 
Tenuta 

Borri   

 
S1 Stazione 1 (filare, a monte) 

       S2 Stazione 2 (filare dx) 

      

 
S3 

Stazione 3 (filare, verso 

valle) 

       S4 Stazione 4 (filare sx) 
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Esempio di codifica delle fotografie per la consegna: 

 

 

VCA1_GAZ1_I_C3_S2 

 

Cod. progetto 

Id. gestione del 

suolo 

Sigla  trivellata 

Id. tipologia di foto Cod. Azienda 
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Dati di inventario per LCA progetto VinCapTer 

Azienda: 

Annata agraria:  

Dati che non variano fra le tesi 

FASE PRODUTTIVA 

Durata dell’impianto (anni):  

Prodotti per la difesa 

Data Tipo (insetticida, 
diserbante, fungicida,…) 

Dose (l o kg di 
prodotto/ha, specificare) 

Composizione o nome 
prodotto 

    

    

    

    

    

    

    

È opportuno allegare il quaderno di campagna 

Distanze di trasporto 

Prodotto Quantità (specificare unità di 
misura) 

Distanza dall’ultimo fornitore, sola 
andata (km) 

Fertilizzanti 1   

Fertilizzanti 2   

Agrofarmaci 1   

Agrofarmaci 2   

Gasolio   

Lubrificanti   

   

 

Distanza media appezzamento – azienda (km)  

Rifiuti 

Prodotto Destino (smaltimento, riciclo) Quantità (specificare u.d.m.) 

plastica   

vetro   
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Dati che variano fra le tesi 

 

TESI 1: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

 

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 2: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 3: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 4: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 5: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 6: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  

 

  



Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO N. 5015583 PROGETTO VINCAPTER – QUESTIONARIO PER LCA Pagina 8 di 10 

 

TESI 7: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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TESI 8: xxxx 

Resa produttiva (t tal quale / ha):   

Grado zuccherino:  

Fertilizzanti applicati 

Data Tipo fertilizzante Titolo 
(specificare se P o 
P2O5; se K o K2O) 

Tipologia (1) Dose (2) Profondità 
interramento (cm) 

      

      

      

(1) A=a rilascio controllato; B= con inibitore nitrificazione; C=con inibitore ureasi; D=fertirrigazione 
(2) per azotati in kgN/ha, per fosfatici in kg P2O5/ha, per potassici in kg K2O/ha, per complessi e per organici in kg 
prodotto/ha 

 

Operazioni colturali 

Data Nome 
operazione 

Tipo macchina 
(indicare potenza in CV) 

Profondità 
lavorazione 
(in cm) 

Capacità di 
lavoro (ha/h) 

Consumo 
gasolio 
(l/h o l/ha, 
specificare) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Residui colturali (potature) 

Quantità (t/ha)  

Destino (asportati, incorporati..)  
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FASE DI IMPIANTO 

Sesto di impianto  

Densità piante (n°/ha)  

Pali (legno o cemento) e quantità (n°/ha o altra u.d.m.)  

Filo di ferro (quantità/ha o per altra u.d.m.)  

Fertilizzanti chimici   

Fertilizzanti organici  

  

 

Operazioni colturali 

Nome 

operazione 

Tipo macchina Potenza 
(CV) 

Profondità 

lavorazione (in cm) 

Capacità di 

lavoro (ha/h) 

Consumo gasolio 
(l/h o l/ha, 

specificare) 

      

      
 

FASE PRE-PRODUTTIVA 

Durata (anni) =  

Input 

Prodotto Tipo Quantità (specificare u.d.m.) N° volte/anno 

Fertilizzanti chimici    

Fertilizzanti organici    

Agrofarmaci 1    

Agrofarmaci 2    

Operazioni colturali 

Nome 

operazione 

Tipo macchina Potenza 
(CV) 

Profondità 

lavorazione 

(in cm) 

Capacità di 

lavoro (ha/h) 

Consumo gasolio 
(l/h o l/ha, 

specificare) 

      

      

      

      

      

Rifiuti 

Prodotto Destino (smaltimento, riciclo) Quantità (specificare u.d.m.) 

plastica   

vetro   
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AZIENDA  
VITIVINICOLA “MALVICINI PAOLO” DI MALVICINI PAOLO 

AI FINI DEL PIANO OPERATIVO “VinCapTer” -  
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DESCRIZIONE DEL SITO 
 
L’azienda è localizzata nei pressi della località Prodavalle-Casa Magnani nel comune di 
Vicobarone (PC) nel basso Appennino piacentino, in versanti semplici ad ampia estensione 
laterale caratterizzati da crinali arrotondati e deboli ondulazioni irregolari. In queste terre la 
pendenza varia tipicamente dal 15 al 20%.  
Rispetto alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna alla scala 1:50.000 (edizione 2015) 
realizzata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, 
l’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’ unità cartografica VCB (Consociazione dei 
suoli VICOBARONE argillosi), numero delineazione 8763; caratterizzata dai suoli 
Vicobarone VCB (80%), Montalbo MNB1 (15%), Sala Mandelli SMD (5%) e all’interno 
dell’unità cartografica MNB1 (consociazione dei suoli MONTALBO argillosi), numero 
delineazione 8753; caratterizzata dai suoli Montalbo, argillosi, MNB1 (65%) e Sala Mandelli, 
SMD (35%).  
 

 
Localizzazione in Google Earth dell’azienda vitivinicola “Malvicini Paolo”, con evidenziate 

in arancione le sigle e i limiti delle Unità Cartografiche della Carta dei Suoli al livello di 

dettaglio 1:50.000. 

  

MNB1 

VCB 

FNI 
FNI 

FNI 

FNI 

FNI 

MNB1 
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I.TER ha condotto un’indagine pedologica che ha consentito la caratterizzazione degli 
appezzamenti di interesse dell’azienda tramite lo studio e la descrizione del suolo tramite 9 
trivellate eseguite con trivella olandese lunga 150 cm e di 3 profili del suolo secondo le 
indicazioni del “Manuale di Campagna” ed. Luglio 2002 del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli. Tutte le osservazioni pedologiche (profili pedologici e trivellate) sono state 
georeferenziate secondo standard Datum WGS 1984; proiezione UTM; fuso 33. Ogni 
osservazione è stata ricollegata alle Tipologie di suolo regionali ed è stata classificata 
utilizzando i sistemi di classificazione Soil Taxonomy (USDA- Keys to Soil Taxonomy) sino 
a livello di famiglia, e World Reference Base.  
I profili pedologici realizzati in data 17/07/19 sono stati scavati fin dove possibile, sempre 
rientrando nei 150 cm di profondità, con dimensioni adeguate per mettere in evidenza il 
substrato pedogenetico. Tutti gli orizzonti sono stati descritti e, quando possibile, campionati 
per le analisi di laboratorio routinarie. Le 9 trivellate realizzate in data 17/05/2018 e 
23/05/2018, hanno consentito, oltre la caratterizzazione pedologica, il prelievo di due 
campioni composti a due profondità: 0-15 cm e 15-30 cm. 
Nel profilo, invece, il campionamento ha interessato gli strati 0-15 cm e 15-30 cm e poi i vari 
strati pedologici sottostanti che sono stati riconosciuti e descritti.  
 
Le analisi realizzate nei campioni prelevati per ciascun orizzonte del profilo sono le seguenti: 
 

• Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la 
separazione di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron)  

• Reazione (pH in acqua) 
• Calcare totale (metodo gasvolumetrico) 
• Calcare attivo (metodo Droineau)  
• Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 
• Sostanza organica (metodo analizzatore elementare)  
• Azoto totale (Metodo Kjeldhal) 
• P2O5 assimilabile (Metodo Olsen) 
• K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio) 

 
Le analisi realizzate per i campioni composti (realizzati tramite le 9 trivellate) sono le 
seguenti: 
 

• Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 
• Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 
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Ricollegamento dei suoli alle Unità Tipologiche di Suolo dell’Archivio Regionale (Archivio F5008)  

 
Localizzazione in Google Earth delle 9 trivellate (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) e dei tre profili (P01, P02, P03). 

MNB1 

VCB 
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Localizzazione in Google Earth delle 9 trivellate (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) e dei tre profili (P01, P02, P03). Le trivellate raffigurate 

con pallino verde rientrano nei suoli di Vicobarone, quelle con pallino arancione appartengono ai suoli di Montalbo.  

MNB1 

VCB 

FNI 
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Triv UTS Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte Sabbia 
(%) 

Limo 
(%) 

Argilla 
(%) 

Calcare 
totale % 

C1 VCB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap1, Ap2, Ap3; argilloso-limosa 
nell'orizzonte Bss. Presenti screziature ridotte (2%) nell'orizzonte Ap1, (10%) 

nell'orizzonte Ap3 (2%) e ossidate nell'orizzonte Ap1 (5%), e nell'orizzonte Ap2 (10%). 
Presente scheletro nell'orizzonte Ap1 (5%), Ap2 (7%), Ap3 (5%) e Bss (10%). Suolo 

molto calcareo, da ben drenato a moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap1 15 47 38 10-25 

30-50 Ap2 20 44 36 10-25 

50-85 Ap3 15 45 40 10-25 

85-150 Bss 15 43 42 10-25 

C2 MNB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti screziature 
ossidate nell’orizzonte BCr1 (20%) e nell'orizzonte BCr2 (15%). Presenti masse 

cementate di CaCO3 negli orizzonti BCr1 (0,5%) e BCr2 (o,5%). Presente scheletro 
nell'orizzonte Ap2 (5%), BCr1 e BCr2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da 

ben drenato a moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap1 15 55 30 10-25 

30-60 Ap2 15 55 30 10-25 

60-100 BCr1 15 52 33 10-25 

100-150 BCr2 15 48 37 10-25 

C3 VCB 

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Presenti screziature ridotte negli 
orizzonti Bw1 (2%) e Bw2 (5%), e ossidate negli orizzonti Bw2 (3%). Presenti masse 
cementate di carbonato di calcio negli orizzonti Bw1 (2%) e Bw2 (3%). Presenza di 

scheletro nell'orizzonte Ap (2%) e Bw2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, 
da ben drenato a moderatamente ben drenato; molto profondo. 

0-30 Ap 10 50 40 10-25 

30-80 Bw1 10 48 42 10-25 

80-130 Bw2 10 48 42 10-25 
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Triv UTS Descrizione 
Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte 
Sabbia 

(%) 
Limo 
(%) 

Argilla 
(%) 

Calcare 
totale % 

C4 MNB 

Suolo a tessitura franco-argilloso-limosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa negli 
orizzonti Bw1 e Bw2. Presenti screziature ridotte (5%) e ossidate (2%) nell'orizzonte 

Bw2. Presenti masse cementate di carbonato di calcio nell'orizzonte Bw1 (2%) e Bw2 
(2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a moderatamente ben 

drenato; molto profondo 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-70 Bw1 10 48 42 10-25 

70-130 Bw2 15 43 42 10-25 

C5 MNB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e BCr, argilloso-limosa 
nell'orizzonte Bw. Presenti screziature ridotte nell'orizzonte Bw (20%) e BCr (15%), e 

ossidate (5%) nell'orizzonte Bw e (2%) nell'orizzonte BCr. Presenza di masse non 
cementate di CaCo3 nell'orizzonte BCr (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, 

moderatamente ben drenato e molto profondo. 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-90 Bw 10 50 40 10-25 

90-140 BCr 10 54 36 10-25 

C6 VCB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-limosa negli 
orizzonti Ap2 e Ap3. Presenza di screziature ridotte nell'orizzonte Ap2 (5%), e Ap3 

(10%); screziature ossidate nell'orizzonte Ap2 (2%) e Ap3 (5%). Presenza di scheletro 
nell'orizzonte Ap2 (2%) e Ap3 (6%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, 

moderatamente ben drenato e molto profondo. 

0-30 Ap1 10 52 38 10-25 

30-80 Ap2 10 48 42 10-25 

80-110 Ap3 10 48 42 10-25 
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Triv UTS Descrizione 
Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte Sabbia 
(%) 

Limo 
(%) 

Argilla 
(%) 

Calcare 
totale % 

C7 MNB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e Bw, argilloso-limosa 
nell'orizzonte BC. Presenza di screziature ridotte nell'orizzonte Ap1 (5%), Bw (20%) e 
BC (10%); screziature ossidate negli orizzonti Ap (5%), Bw (20%) e BC (15%). Suolo 

molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato a moderatamente ben drenato; 
profondo. 

0-40 Ap1 15 52 33 10-25 

40-80 Bw  20 42 38 10-25 

80-100 BC  20 40 40 10-25 

C8 MNB 

Suolo a tessitura franco-argilloso-limosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa nell'orizzonte 
BCr. Presenza di screziature ridotte negli orizzonti Bw (10%) e BCr (15%). Presenza di 

masse cementate di CaCo3 (0,5%) nell'orizzonte BCr. Presenza di scheletro negli 
orizzonti Bw (3%), e BCr (5%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben drenato 

a moderatamente ben drenato; profondo. 

0-40 Ap 15 48 37 10-25 

40-80 Bw 20 40 40 10-25 

80-105 BCr 15 43 42 10-25 

C9 MNB 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa negli orizzonti Ap e Bw, e argilloso-limosa 
nell'orizzonte BCr. Presenza di screziature ridotte negli orizzonti Bw (5%) e BCr (10%), 

screziature ossidate negli orizzonti Bw (5%) e BCr (10%). Presenza di scheletro 
nell'orizzonte Bw (2%) e BCr (5%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato; profondo. 

0-40 Ap 15 49 36 10-25 

40-80 Bw 15 46 39 10-25 

80-100 BCr 20 38 42 10-25 
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DESCRIZIONE PROFILO P01 
 

 
Localizzazione del sito in Google Earth collegato alla Carta dei Suoli del Catalogo dei Suoli della 

Pianura emiliano-romagnola in scala 1:50.000 (Collegamento Web alla Carta). 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 
 
Sigla del profilo: P01 
Provincia: Piacenza 
Localita': Azienda vitivinicola “Malvicini Paolo” 
Rilevatori: Carla Scotti e Antea De Monte 
Data di descrizione: 17/07/2019  
Uso del suolo: vigneto 
Morfologia: Versanti semplici ad ampia estensione 
laterale caratterizzati da crinali arrotondati e deboli 
ondulazioni irregolari. In queste terre la pendenza varia 
tipicamente dal 15 al 20%. 
Materiale parentale e substrato: Il substrato è 
costituito da marne e marne argillose (Formazione 
della Val Luretta -VLU) e si riscontra a 95 cm un 
contatto paralithico. 
Classificazione Soil Taxonomy (2010): Typic Ustorthents fine, mixed, active, calcareous, mesic 
Classificazione WRB (2007): Haplic Regosols (Calcaric, Clayic)  
UTS riconosciuta: MONTALBO argillosi, 20-35% pendenti (MNB2) 

MNB1 

VCB 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/ge/kml.jsp?liv=4
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  
 
I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 
Oe 2 – 0 cm; umido, colore umido bruno grigiastro molto 
scuro (2.5 Y 3/2) e bruno oliva (2.5 Y 4/4), screziature 
assenti, scheletro scarsamente ghiaioso (2% da 5 mm), 
struttura principale granulare fine, debolmente 
sviluppata, struttura secondaria granulare molto fine, 
debolmente sviluppata; macropori principali fini (0,5 mm, 
2%); poche radici molto fini, effervescenza all’HCl 
violenta, limite abrupto lineare. 
 
Ap1 0 – 30 cm; umido, argilloso limoso, colore umido 
bruno grigio scuro (2.5 Y 4/3), screziature bruno oliva 
chiaro (2.5 Y 5/6) (10% da 1 mm), scheletro scarsamente 
ghiaioso (5% da 10 mm), struttura principale granulare 
fine, debolmente sviluppata, struttura secondaria 
poliedrica subangolare fine, debolmente sviluppata; 
macropori principali fini (1 mm, 0,5%); figure 
pedogenetiche assenti, comuni radici medie, 
effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente 
alcalino, limite chiaro lineare. 
 

Ap2 30 – 65 cm; umido, argilloso limoso, colore umido bruno oliva (2.5 Y 4/4), screziature bruno 
oliva chiaro (2.5 Y 5/6) (20% da 3 mm) e grigio bruno pallido (2.5 Y 6/2) (20% da 4 mm), scheletro 
scarsamente ghiaioso (10% da 50 mm) e scarsamente ciottoloso (5% da 100 mm), struttura 
principale poliedrica subangolare grossolana, moderatamente sviluppata, struttura secondaria 
poliedrica subangolare media, debolmente sviluppata; macropori principali fini (1 mm, 0,5%); figure 
pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse cementate di carbonati di calcio (3% da 3 
mm), poche radici fini, effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite abrupto 
ondulato. 
 
R 65 – 110 cm; secco, colore umido bianco (2.5 Y 8/3), poche radici fini, effervescenza all’HCl 
violenta, limite sconosciuto. 
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Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 
 

Orizzonte 
Prof. 
cm 

Sabbia 
% 

Limo 
% 

Argilla 
% 

pH 
CaCO3 

tot. 
% 

CaCO3 
att. 
% 

S.O. 
AE 
% 

S.O. 
WB 
% 

K2O 
ass. 
ppm 

P2O5 
ass. 
ppm 

Azoto 
tot 
‰ 

Ap1 0-15 12 46 42 8,28 21 9,8 1,71 1,66 240 29,7 1,3 
Ap1 15-30 14 47 39 8,3 19,7 9,33 1,54 1,63 223 25,9 1,26 
Ap2 30-65 11 47 42 8,13 16,7 8,42 2,9 2,69 248 52,9 1,61 

 
Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 

 

 
QUALITÀ AGRONOMICHE DEL PROFILO RILEVATO 
 

Disponibilità di ossigeno buona 
Rischio di incrostamento superficiale assente 
Fessurabilità forte 
Capacità in acqua disponibile bassa (75 – 150 mm) 

Profondità utile per le radici delle piante 
moderatamente elevata per la presenza a 65 cm di strato 
roccioso (R) 

Percorribilità moderata 
Resistenza meccanica alle lavorazioni elevata 
Tempo di attesa per le lavorazioni lungo 
Inondabilità nessuna o rara (fino a 1-5 volte/100 anni) 
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DESCRIZIONE PROFILO P02 
 

 
Localizzazione del sito in Google Earth collegato alla Carta dei Suoli del Catalogo dei Suoli della 

Pianura emiliano-romagnola in scala 1:50.000 (Collegamento Web alla Carta). 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 
 
Sigla del profilo: P02 
Provincia: Piacenza 
Localita': Azienda vitivinicola “Malvicini Paolo” 
Rilevatori: Carla Scotti e Antea De Monte 
Data di descrizione: 17/07/2019  
Uso del suolo: vigneto 
Morfologia: Versanti semplici ad ampia estensione laterale 
caratterizzati da crinali arrotondati e deboli ondulazioni 
irregolari. In queste terre la pendenza varia tipicamente dal 15 
al 20%. 
Materiale parentale e substrato: Il substrato è costituito da 
marne e marne argillose (Formazione della Val Luretta -VLU). 
Classificazione Soil Taxonomy (2010): Vertic Haplustepts fine, mixed, superactive, mesic 
Classificazione WRB (2007): Vertic Cambisols (Calcaric)  
UTS riconosciuta: VICOBARONE (VCB) 

  

MNB1 

VCB 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/ge/kml.jsp?liv=4
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  
 
I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 
Oe 4 – 0 cm; umido,colore umido bruno grigio scuro 
(2.5 Y 4/3) e bruno grigiastro scuro (2.5 Y 4/2), 
screziature assenti, scheletro scarsamente ghiaioso 
(2% da 7 mm), struttura principale granulare fine, 
debolmente sviluppata, struttura secondaria granulare 
molto fine, debolmente sviluppata; macropori 
principali fini (0,5 mm, 2%), figure pedogenetiche 
assenti, comuni radici molto fini, effervescenza all’HCl 
violenta, limite abrupto ondulato. 
 
Ap1 0 – 30 cm; umido,  argilloso, colore umido bruno 
oliva chiaro (2.5 Y 5/4), screziature assenti, scheletro 
scarsamente ghiaioso (10% da 15 mm), struttura 
principale poliedrica subangolare molto grossolana, 
debolmente sviluppata, struttura secondaria poliedrica 
subangolare media, debolmente sviluppata; 
macropori principali fini (1 mm, 1%), figure 
pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali 
masse cementate di carbonati di calcio, forma 
irregolare, localizzazione casuale (2% da 2 mm), 
poche radici fini, effervescenza all’HCl violenta, pH 
moderatamente alcalino, limite chiaro ondulato. 
 

Ap2 30 – 65 cm; umido, argilloso, colore umido bruno grigio (2.5 Y 5/3), screziature bruno oliva 
chiaro (2.5 Y 5/6) (10% da 4 mm) e grigio bruno pallido (2.5 Y 6/2) (5% da 3 mm), scheletro 
scarsamente ghiaioso (10% da 70 mm) e scarsamente ciottoloso (5% da 150 mm), struttura 
principale poliedrica subangolare molto grossolana, debolmente sviluppata, struttura secondaria 
poliedrica subangolare media, debolmente sviluppata; macropori principali fini (1 mm, 1%), figure 
pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse cementate di carbonati di calcio, forma 
irregolare, localizzazione casuale (6% da 4 mm), figure pedogenetiche di precipitazione di ossidi e 
idrossidi masse cementate di ferro e manganese, (1% da 1 mm), comuni radici grossolane, 
effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite chiaro ondulato. 
 
Bgkss 65 – 115 cm; umido, argilloso, colore umido bruno grigio (2.5 Y 5/3), screziature bruno oliva 
chiaro (2.5 Y 5/6) (25% da 6 mm) e grigio (2.5 Y 6/1) (38% da 8 mm), scheletro scarsamente ghiaioso 
(2% da 5 mm), struttura principale poliedrica angolare grossolana, moderatamente sviluppata, 
struttura secondaria prismatica molto grossolana, moderatamente sviluppata; macropori principali 
fini (1 mm, 0,5%), figure pedogenetiche da stress facce di pressione continue e facce di 
scivolamento sistematicamente intersecantisi, figure pedogenetiche di precipitazione di carbonati o 
sali masse cementate di carbonati di calcio, forma irregolare, localizzazione casuale (8% da 3 mm), 
figure pedogenetiche di precipitazione di ossidi e idrossidi masse cementate di ferro e manganese, 
(2% da 1 mm), poche radici fini, effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite 
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chiaro ondulato. 
 
Bgss1 115 – 130 cm; umido, argilloso limoso, colore umido bruno grigio (2.5 Y 5/3), screziature 
bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/6) (38% da 6 mm) e grigio (2.5 Y 6/1) (42% da 8 mm), scheletro 
scarsamente ghiaioso (2% da 5 mm), struttura principale poliedrica angolare grossolana, 
moderatamente sviluppata, struttura secondaria prismatica molto grossolana, moderatamente 
sviluppata; macropori principali fini (0,5 mm, 0,5%), figure pedogenetiche da stress facce di 
pressione continue e facce di scivolamento sistematicamente intersecantisi, figure pedogenetiche 
di precipitazione di ossidi e idrossidi masse cementate di ferro e manganese, forma irregolare, 
localizzazione casuale (1% da 1 mm), radici assenti, effervescenza all’HCl violenta, limite chiaro 
ondulato. 
 
Bgss2 130 – 145 cm; molto umido, argilloso limoso, colore umido bruno grigio (2.5 Y 5/3), 
screziature bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/6) (38% da 6 mm) e grigio (2.5 Y 6/1) (42% da 8 mm), 
scheletro assente, struttura principale poliedrica angolare grossolana, moderatamente sviluppata, 
struttura secondaria prismatica molto grossolana, moderatamente sviluppata; macropori assenti, 
figure pedogenetiche da stress facce di pressione continue e facce di scivolamento 
sistematicamente intersecantisi, figure pedogenetiche di precipitazione di ossidi e idrossidi masse 
cementate di ferro e manganese, forma irregolare, localizzazione casuale (1% da 1 mm), radici 
assenti, effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite sconosciuto. 
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Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 
 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 
Limo 

% 
Argilla 

% 
pH 

CaCO3 
tot. 
% 

CaCO3 
att. 
% 

S.O. 
AE 
% 

S.O. 
WB 
% 

K2O 
ass. 
ppm 

P2O5 
ass. 
ppm 

Azoto 
tot 
‰ 

Ap1 0-15 7 37 56 8,19 16,4 9,01 2,48 2,26 481 40,6 1,73 

Ap1 15-30 6 41 53 8,2 17,2 8,96 2,4 2,16 448 37,1 1,53 

Ap2 30-65 6 36 58 8,15 16,3 8,32 2,38 2,17 476 41,4 1,64 

Bgkss 65-115 4 37 59 8,14 14,2 6,9 1,44 1,35 511 21 1,2 

Bgss1 115-130 6 47 47 8,23 10 5,15 1,29 1,22 487 23,1 1,2 

 
Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 

 
 
 

QUALITÀ AGRONOMICHE DEL PROFILO RILEVATO 
 

Disponibilità di ossigeno moderata  
Rischio di incrostamento superficiale assente 
Fessurabilità forte 
Capacità in acqua disponibile moderata (150 – 225) 

Profondità utile per le radici delle piante  
molto elevata non avendo rilevato orizzonti limitanti 
l’approfondimento radicale entro i 150 cm 

Percorribilità moderata 
Resistenza meccanica alle lavorazioni elevata 
Tempo di attesa per le lavorazioni lungo 
Inondabilità nessuna o rara (fino a 1-5 volte/100 anni) 
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DESCRIZIONE PROFILO P03 
 

 
Localizzazione del sito in Google Earth collegato alla Carta dei Suoli del Catalogo dei Suoli della 

Pianura emiliano-romagnola in scala 1:50.000 (Collegamento Web alla Carta). 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 
 
Sigla del profilo: P03 
Provincia: Piacenza 
Localita': Azienda vitivinicola “Malvicini Paolo” 
Rilevatori: Carla Scotti e Antea De Monte 
Data di descrizione: 17/07/2019  
Uso del suolo: vigneto 
Morfologia: Versanti semplici ad ampia estensione 
laterale caratterizzati da crinali arrotondati e deboli 
ondulazioni irregolari. In queste terre la pendenza varia 
tipicamente dal 15 al 20%. 
Materiale parentale e substrato: Il substrato è costituito 
da marne e marne argillose (Formazione della Val 
Luretta -VLU) e si riscontra a 95 cm un contatto paralithico. 
Classificazione Soil Taxonomy (2010): Typic Ustorthents fine, mixed, active, calcareous, mesic  
Classificazione WRB (2007): Haplic Regosols (Calcaric, Clayic) 
UTS riconosciuta: MONTALBO argillosi, 15-20% pendenti (MNB1)  

MNB1 

VCB 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/ge/kml.jsp?liv=4
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  
 
I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 
Ap1 0 – 30 cm; umido, argilloso limoso, colore umido 
bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/4), screziature assenti, 
scheletro scarsamente ghiaioso (3% da 5 mm) e 
scarsamente ciottoloso (2% da 90 mm), struttura 
principale poliedrica subangolare molto fine, debolmente 
sviluppata, struttura secondaria poliedrica subangolare 
grossolana, debolmente sviluppata; macropori principali 
fini (2 mm, 0,5%), macropori secondari fini (1 mm, 2%); 
figure pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali 
masse cementate di carbonati di calcio, forma irregolare, 
localizzazione casuale (3% da 2 mm), comuni radici fini, 
effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente 
alcalino, limite chiaro ondulato. 

Ap2 30 – 55 cm; poco umido, franco limoso argilloso, 
colore umido bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/4), litocromie 
bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/6) (20% da 4 mm) e grigio 
bruno pallido (2.5 Y 6/2) (30% da 4 mm), scheletro 
scarsamente ghiaioso (3% da 2 mm), struttura principale 
poliedrica subangolare fine, debolmente sviluppata, 
struttura secondaria poliedrica subangolare grossolana, 
debolmente sviluppata; macropori principali fini (1 mm, 
2%); figure pedogenetiche di precipitazione di carbonati 

o sali masse cementate di carbonati di calcio, forma irregolare, localizzazione casuale (5% da 2 mm) 
e masse non cementate di carbonati di calcio, forma irregolare, localizzazione casuale (3% da 8 
mm), poche radici medie, effervescenza all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite chiaro 
ondulato. 

BCk2 55 – 95 cm; poco umido, franco argilloso limoso, colore umido bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/4), 
litocromie bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/6) (30% da 5 mm) e grigio (2.5 Y 6/1) (40% da 5 mm), scheletro 
scarsamente ghiaioso (2% da 2 mm), struttura principale poliedrica angolare fine, moderatamente 
sviluppata, struttura secondaria poliedrica angolare grossolana, moderatamente sviluppata; 
macropori principali fini (1 mm, 0,5%); figure pedogenetiche da stress facce di pressione discontinue, 
figure pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse cementate di carbonati di calcio, 
forma irregolare, localizzazione casuale (7% da 2 mm) e masse non cementate di carbonati di calcio, 
forma irregolare, localizzazione casuale (7% da 10 mm), poche radici grossolane, effervescenza 
all’HCl violenta, pH moderatamente alcalino, limite graduale ondulato. 

Cr 95 – 130 cm; poco umido, colore umido bruno oliva chiaro (2.5 Y 5/4), litocromie bruno oliva 
chiaro (2.5 Y 5/6) (30% da 5 mm) e grigio (2.5 Y 6/1) (50% da 5 mm), struttura di roccia, macropori 
principali fini (0,5 mm, 0,5%); figure pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse 
cementate di carbonati di calcio, forma irregolare, localizzazione casuale (2% da 4 mm), poche radici 
grossolane, effervescenza all’HCl violenta, limite sconosciuto. 
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Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 
 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 
Limo 

% 
Argilla 

% 
pH 

CaCO3 
tot. 
% 

CaCO3 
att. 
% 

S.O. 
AE 
% 

S.O. 
WB 
% 

K2O 
ass. 
ppm 

P2O5 
ass. 
ppm 

Azoto 
tot 
‰ 

Ap1 0-15 8 43 49 8,31 14,8 8,27 1,91 1,78 446 34,7 1,56 

Ap1 15-30 13 48 39 8,37 14,4 6,49 1,33 1,43 400 27,8 1,22 

Ap2 30-55 13 56 31 8,39 12,1 5,54 0,757 0,86 313 26,3 0,88 

BCk2 55-95 10 58 32 8,41 12 5,15 0,733 0,71 337 23,1 0,85 

 
Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 

 
 
QUALITÀ AGRONOMICHE DEL PROFILO RILEVATO 
 

Disponibilità di ossigeno buona 
Rischio di incrostamento superficiale assente 
Fessurabilità forte 
Capacità in acqua disponibile bassa (75 – 150 mm) 

Profondità utile per le radici delle piante 
moderatamente elevata per la presenza a 95 cm di contatto 
paralitico (Cr) 

Percorribilità moderata 
Resistenza meccanica alle lavorazioni elevata 
Tempo di attesa per le lavorazioni lungo 
Inondabilità nessuna o rara (fino a 1-5 volte/100 anni) 
Capacità di accettazione piogge moderata 
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DESCRIZIONE DEL SITO 

 

L’azienda è localizzata nei pressi della località Dolgo nel comune di Travo (PC) e si trova 

su un antico corpo di frana quiescente. 

Rispetto alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (edizione 1994) 

realizzata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, 

l’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli 

PIANELLA / BADI); caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%).  

 

 
Localizzazione in Google Earth dell’azienda vitivinicola “La Pagliara” di Mauro Mazzocchi.  
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I.TER ha condotto un’indagine pedologica che ha consentito la caratterizzazione degli 
appezzamenti di interesse dell’azienda tramite lo studio e la descrizione del suolo tramite 3 

trivellate eseguite con trivella olandese lunga 150 cm e di 1 profilo di suolo secondo le 

indicazioni del “Manuale di Campagna” ed. Luglio 2002 del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli. Tutte le osservazioni pedologiche (profilo pedologico e trivellate) sono state 

georeferenziate secondo standard Datum WGS 1984; proiezione UTM; fuso 33. 

L’osservazione svolta mediante profilo pedologico è stata classificata utilizzando i sistemi di 

classificazione Soil Taxonomy (USDA- Keys to Soil Taxonomy) sino a livello di famiglia, e 

World Reference Base.  

Il profilo pedologico realizzato in data 26/08/2020 è stato scavato fin dove possibile, sempre 

rientrando nei 150 cm di profondità, con dimensioni adeguate per mettere in evidenza il 

substrato pedogenetico. Tutti gli orizzonti sono stati descritti e, quando possibile, campionati 

per le analisi di laboratorio routinarie. Le 3 trivellate realizzate in data 24/05/2018, hanno 

consentito, oltre la caratterizzazione pedologica, il prelievo di due campioni composti a due 

profondità: 0-15 cm e 15-30 cm. 

 

Le analisi realizzate nei campioni prelevati per ciascun orizzonte del profilo sono le seguenti: 

 

 Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la 

separazione di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron)  

 Reazione (pH in acqua) 

 Calcare totale (metodo gasvolumetrico) 

 Calcare attivo (metodo Droineau)  

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare)  

 Azoto totale (Metodo Kjeldhal) 

 P2O5 assimilabile (Metodo Olsen) 

 K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio) 

 

Le analisi realizzate per i campioni composti (realizzati tramite le 3 trivellate) sono le 

seguenti: 

 

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 
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Localizzazione in Google Earth delle 3 trivellate eseguite (C1, C2, C3) e del profilo (VCAP7)  
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Triv Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte 
Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 

Calcare 

totale 

% 

C1 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa negli orizzonti Bk1 e Bk2. Presenti 

screziature ridotte (20%) e ossidate (10%) nell'orizzonte Bk1, presenti screziature ridotte (15%) e ossidate (10%) 

nell'orizzonte Bk2. Presenti masse cementate (10%) e soffici (2%) negli orizzonti Bk1 e Bk2.Presente scheletro (3%) 

negli orizzonti Bk1 e Bk2. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, moderatamente ben drenato e moderatamente 

profondo  

0-25 Ap 5 57 38 10-25 

25-65 Bk1 5 53 42 10-25 

65-95 Bk2 5 53 42 10-25 

C2 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa nell'orizzonte Bk. Presenti screziature 

ridotte (12%) e ossidate (8%) nell'orizzonte Bk. Presenti masse cementate (2%) e soffici (6%) di carbonati di calcio 

nell'orizzonte Bk. Presente scheletro (4%) nell'orizzonte Bk. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato, moderatamente profondo. 

0-30 Ap 5 56 39 10-25 

30-70 Bk 5 53 42 10-25 

C3 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, argilloso-limosa negli orizzonti Bk1 e Bk2. Presenti 

screziature ridotte (25%) e ossidate (15%) nell'orizzonte Bk1, presenti screziature ridotte (10%) e ossidate (5%) 

nell'orizzonte Bk2. Presenti masse cementate (15%) e soffici (10%) di carbonato di calcio nell'orizzonte Bk1, 

presenti concrezioni cementate (3%) e soffici (5%) di carbonato di calcio nell'orizzonte Bk2.Presente scheletro (3%) 

nell'orizzonte Bk2. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, moderatamente ben drenato e moderatamente 

profondo  

0-25 Ap 5 57 38 10-25 

25-65 Bk1 5 55 40 10-25 

65-85 Bk2 5 53 42 10-25 
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DESCRIZIONE PROFILO VCAP7 

 

  
 

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

 
Sigla del profilo: VCAP7 

Provincia: Piacenza 

Localita': Az. Agr. La Pagliara s.s.” di Mauro Mazzocchi 

Rilevatori: Carla Scotti 

Data di descrizione: 26/08/2020 

Uso del suolo: Vigneto 

Morfologia: Medio Appennino emiliano-romagnolo, su 

corpi di frana ed in zone di accumulo lungo i versanti 

irregolari modellati da movimenti franosi. In queste terre la 

pendenza è compresa tra il 5 e il 30% 

Materiale parentale e substrato: Il substrato si riscontra 

da 60 a 185 cm ed è costituito da depositi di versante derivati da rocce prevalentemente argillose 

intensamente deformate con stratificazione non definita (Complesso caotico) ricche in frammenti grossolani 

(marne, brecce, argilliti), prevalentemente delle formazioni delle Arenarie di Scabiazza (SCB), Argille a 

palombini (APA) e Unità argillosa-calcarea (AVC). 

Classificazione Soil Taxonomy: (2014) Oxyaquic Eutrudepts fine, mixed, active, mesic 

Classificazione WRB: (2014) Stagnic Calcaric Cambisols (Clayic, Humic) 
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  

 

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 

Ap1 0 – 20 cm; umido, argilloso limoso, colore oliva (5Y 4/3), 

screziature assenti, scheletro scarsamente ghiaioso 

grossolano (10% da 30 mm), struttura principale poliedrica 

subangolare grossolana, debolmente sviluppata, struttura 

secondaria grumosa media, debolmente sviluppata; figure 

pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse 

cementate di carbonato di calcio (0.1% da 1.0 mm), poche 

radici fini, violenta effervescenza all’HCL, pH 
moderatamente alcalino, limite chiaro lineare.  

Ap2 20 – 45 cm; umido, argilloso limoso, colore oliva (5Y 

4/3), screziature assenti, scheletro ghiaioso grossolano 

(35% da 40 mm); struttura principale poliedrica angolare 

grossolana, mediamente sviluppata; figure pedogenetiche di 

precipitazione di carbonati o sali masse cementate di 

carbonato di calcio (2.0% da 1.0 mm) e masse non 

cementate di carbonato di calcio (0.2% da 8.0 mm), poche 

radici fini, violenta effervescenza all’HCL, pH 
moderatamente alcalino, limite chiaro ondulato.  

Bk 45 – 90 cm; umido, argilloso limoso, colore oliva (5Y 4/3), 

screziature assenti, scheletro estremamente ghiaioso grossolano (60% da 50 mm); struttura 

principale poliedrica angolare media, mediamente sviluppata; figure pedogenetiche di precipitazione 

di carbonati o sali masse cementate di carbonato di calcio (3.0% da 2.0 mm), poche radici molto fini, 

violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite graduale ondulato.  

CB 90 – 110 cm; poco umido, colore grigio oliva (5Y 5/2), screziature oliva (5Y 5/6, 15% da 1 mm), 

scheletro estremamente ghiaioso grossolano (60% da 50 mm) e ciottoloso (20% da 90 mm); figure 

pedogenetiche assenti, radici assenti, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, 
limite sconosciuto. 

Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 

 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 

Limo 

% 

Argilla 

% 
pH 

CaCO3 

tot. 

% 

CaCO3 

att. 

% 

S.O. 

AE 

% 

S.O. 

WB 

% 

K2O 

ass. 

ppm 

P2O5 

ass. 

ppm 

Azoto 

tot 

‰ 

Ap1 0-20 9 46 45 7.76 22.3 9.80 1.86 2.02 375 20.1 1.38 

Ap2 20-45 10 47 43 7.89 24.8 9.70 1.18 1.19 322 13.5 0.98 

Bk 45-90 8 48 44 7.78 11.0 5.50 2.27 2.41 278 12.6 1.60 

 

Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 
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DESCRIZIONE DEL SITO 

 

L’azienda è localizzata nei pressi della località Donceto all’interno del comune di Travo (PC) 

e si trova su versanti irregolari, modellati da movimenti franosi. 

Rispetto alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (edizione 1994) 

realizzata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, 

l’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli 

PIANELLA/BADI); caratterizzata dai suoli Badi (subordinato 25.0% ca. della superficie 

dell'Unità Cartografica) e Pianella (subordinato 35.0% ca. della superficie dell'Unità 

Cartografica). 

 

 
Localizzazione in Google Earth dell’azienda vitivinicola “I Salici” di Gazzola Claudio. 
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I.TER ha condotto un’indagine pedologica che ha consentito la caratterizzazione degli 
appezzamenti di interesse dell’azienda tramite lo studio e la descrizione del suolo tramite 6 

trivellate eseguite con trivella olandese lunga 150 cm e di 1 profilo del suolo secondo le 

indicazioni del “Manuale di Campagna” ed. Luglio 2002 del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli. Tutte le osservazioni pedologiche (profilo pedologico e trivellate) sono state 

georeferenziate secondo standard Datum WGS 1984; proiezione UTM; fuso 33. 

L’osservazione svolta mediante profilo pedologico è stata classificata utilizzando i sistemi di 

classificazione Soil Taxonomy (USDA- Keys to Soil Taxonomy) sino a livello di famiglia, e 

World Reference Base.  

Il profilo pedologico realizzato in data 26/08/2020 è stato scavato fin dove possibile, sempre 

rientrando nei 150 cm di profondità, con dimensioni adeguate per mettere in evidenza il 

substrato pedogenetico. Tutti gli orizzonti sono stati descritti e, quando possibile, campionati 

per le analisi di laboratorio routinarie. Le 6 trivellate realizzate in data 24/05/2018, hanno 

consentito, oltre la caratterizzazione pedologica, il prelievo di due campioni composti a due 

profondità: 0-15 cm e 15-30 cm. 

 

Le analisi realizzate nei campioni prelevati per ciascun orizzonte del profilo sono le seguenti: 

 

 Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la 

separazione di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron)  

 Reazione (pH in acqua) 

 Calcare totale (metodo gasvolumetrico) 

 Calcare attivo (metodo Droineau)  

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare)  

 Azoto totale (Metodo Kjeldhal) 

 P2O5 assimilabile (Metodo Olsen) 

 K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio) 

 

Le analisi realizzate per i campioni composti (realizzati tramite le 6 trivellate) sono le 

seguenti: 

 

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 
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Localizzazione in Google Earth delle 6 trivellate eseguite (C1, C2, C3, C4, C5, C6) e del profilo (VCAP6)  

MPO0 
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Triv Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte 
Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 

Calcare 

totale % 

C1 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap, e argilloso-limosa nell'orizzonte 

BC. Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap (5%) e BC (10%). Molto calcareo in tutti gli 

orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 15 47 38 10-25 

30-70 BC 10 48 42 10-25 

C2 

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap 

(12%) e nell'orizzonte BC (15%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti. Ben drenato e 

moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 50 40 10-25 

40-70 BC 5 53 42 10-25 

C3 

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap 

(5%) e nell'orizzonte BC (15%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti. Ben drenato e 

moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 52 38 10-25 

40-95 BC 5 53 42 10-25 

C4 

Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Presenza di scheletro nell'orizzonte Ap 

(3%) e nell'orizzonte BC (7%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti. Ben drenato e 

moderatamente profondo 

0-30 Ap 5 55 40 10-25 

30-60 BC 5 53 42 10-25 

C5 
Suolo a tessitura argilloso-limosa in tutti gli orizzonti. Suolo molto calcareo in tutti gli 

orizzonti. Ben drenato e moderatamente profondo 

0-40 Ap 10 52 38 10-25 

40-90 BC 5 53 42 10-25 

C6 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenza di screziature ridotte 

(3%) nell'orizzonte BC e di masse cementate di carbonato di calcio (15%) nell'orizzonte Bk. 

Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-25 Ap 10 54 36 10-25 

25-45 Bk 15 47 38 10-25 

45-75 BC 15 49 36 10-25 
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DESCRIZIONE PROFILO VCAP6 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

 

Sigla del profilo: VCAP6 

Provincia: Piacenza 

Localita': Azienda “I Salici” di Gazzola Claudio 

Rilevatori: Carla Scotti 

Data di descrizione: 26/08/20 

Uso del suolo: Vigneto 

Morfologia: Medio Appennino emiliano-romagnolo, 

su corpi di frana ed in zone di accumulo lungo i 

versanti irregolari modellati da movimenti franosi. In 

queste terre la pendenza è compresa tra il 5 e il 30% 

Materiale parentale e substrato: Il substrato si riscontra da 60 a 185 cm ed è costituito da depositi di versante 

derivati da rocce prevalentemente argillose intensamente deformate con stratificazione non definita 

(Complesso caotico) ricche in frammenti grossolani (marne, brecce, argilliti), prevalentemente delle formazioni 

delle Arenarie di Scabiazza (SCB), Argille a palombini (APA) e Unità argillosa-calcarea (AVC). 

Classificazione Soil Taxonomy: (2014) Oxyaquic Eutrudepts loamy skeletal, mixed, active, mesic 

Classificazione WRB: (2014) Stagnic Calcaric Cambisols (Clayic, Humic) 
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  

 

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 

Ap1 0 – 20 cm; poco umido, franco limoso argilloso, colore 

oliva (5Y 4/3), screziature assenti, scheletro molto ghiaioso 

grossolano (35% da 30 mm), struttura principale poliedrica 

subangolare media, debolmente sviluppata, struttura 

secondaria poliedrica angolare  media, debolmente 

sviluppata; macropori principali fini (1.0 mm, 3.0%), 

macropori secondari medi (3.0 mm, 2.0%) figure 

pedogenetiche assenti, radici medie comuni, violenta 

effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite 
chiaro ondulato.  

Ap2 20 – 45 cm; poco umido, argilloso limoso, colore oliva 

(5Y 4/3), screziature assenti, scheletro ghiaioso 

grossolano (20% da 50 mm) e scarsamente ciottoloso 

(10% da 80 mm), struttura principale poliedrica 

subangolare media, debolmente sviluppata, struttura 

secondaria poliedrica angolare  media, debolmente 

sviluppata; macropori principali fini (2.0 mm, 0.5%), 

macropori secondari medi (3.0 mm, 2.0%), figure 

pedogenetiche assenti, radici medie comuni, violenta 

effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite chiaro ondulato.  

BC 45 – 90 cm; poco umido, franco argilloso limoso colore oliva (5Y 4/3) e grigio scuro (5Y 4/1), 

screziature assenti, scheletro molto ghiaioso grossolano (50% da 30 mm) e ciottoloso (30% da 80 

mm); struttura principale non rilevabile/assente; macropori principali assenti, figure pedogenetiche 

assenti, poche radici fini, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite 
sconosciuto.  

Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 

 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 

Limo 

% 

Argilla 

% 
pH 

CaCO3 

tot. 

% 

CaCO3 

att. 

% 

S.O. 

AE 

% 

S.O. 

WB 

% 

K2O 

ass. 

ppm 

P2O5 

ass. 

ppm 

Azoto 

tot 

‰ 

Ap1 0 - 20 14 50 36 7.86 15.2 6.0 1.24 1.44 449 17.4 0.85 

Ap2 20 - 45 10 48 42 7.77 23.6 9.30 1.97 2.0 438 18.2 1.33 

 

Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELLA  
“TENUTA BORRI” AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA PRADELLI AI FINI 

DEL PIANO OPERATIVO “VinCapTer” -  
AZIONE 1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI PEDOLOGICI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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 5E
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DESCRIZIONE DEL SITO 

 

L’azienda è localizzata nei pressi della località Spinello nel comune di Travo (PC). Rispetto 

alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (edizione 1994) realizzata dal 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, 

l’appezzamento rilevato ricade all’interno dell’unità cartografica 6Ba (complesso dei suoli 

PIANELLA / BADI); caratterizzata dai suoli Pianella PIA (35%) e Badi BAD (25%).  
 

 
Localizzazione in Google Earth dell’azienda agricola “Tenuta Borri” di Andrea Pradelli. 
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I.TER ha condotto un’indagine pedologica che ha consentito la caratterizzazione degli 
appezzamenti di interesse dell’azienda tramite lo studio e la descrizione del suolo tramite 6 

trivellate eseguite con trivella olandese lunga 150 cm e di 2 profili del suolo secondo le 

indicazioni del “Manuale di Campagna” ed. Luglio 2002 del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli. Tutte le osservazioni pedologiche (profili pedologici e trivellate) sono state 

georeferenziate secondo standard Datum WGS 1984; proiezione UTM; fuso 33. Le 

osservazioni svolte mediante i due profili pedologici sono state classificate utilizzando i 

sistemi di classificazione Soil Taxonomy (USDA- Keys to Soil Taxonomy) sino a livello di 

famiglia, e World Reference Base.  

I profili pedologici realizzati in data 26/08/2020 sono stati scavati fin dove possibile, sempre 

rientrando nei 150 cm di profondità, con dimensioni adeguate per mettere in evidenza il 

substrato pedogenetico. Tutti gli orizzonti sono stati descritti e, quando possibile, campionati 

per le analisi di laboratorio routinarie. Le 6 trivellate realizzate in data 23/05/2018 e 

24/05/2018, hanno consentito, oltre la caratterizzazione pedologica, il prelievo di due 

campioni composti a due profondità: 0-15 cm e 15-30 cm. 

 

Le analisi realizzate nei campioni prelevati per ciascun orizzonte del profilo sono le seguenti: 

 

 Tessitura metodo pipetta (setacci per la sabbia – 2000 -50 micron; pipetta per la 

separazione di limo 50 – 2 micron e argilla < 2 micron)  

 Reazione (pH in acqua) 

 Calcare totale (metodo gasvolumetrico) 

 Calcare attivo (metodo Droineau)  

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare)  

 Azoto totale (Metodo Kjeldhal) 

 P2O5 assimilabile (Metodo Olsen) 

 K2O assimilabile (Metodo con acetato d'ammonio) 

 

Le analisi realizzate per i campioni composti (realizzati tramite le 6 trivellate) sono le 

seguenti: 

 

 Sostanza organica (metodo Walkley e Black) 

 Sostanza organica (metodo analizzatore elementare) 
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Localizzazione in Google Earth delle 6 trivellate eseguite (C1, C2, C3, C4, C5, C6) e dei due profili (VCAP4 e VCAP5) 
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Triv Descrizione 

Tessitura Orizzonti 

Limiti (cm) Orizzonte 
Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 

Calcare 

totale % 

C1 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti masse cementate (0,5%) e soffici (1%) di 

carbonato di calcio nell'orizzonte BC. Presente scheletro nell'orizzonte Ap (2%) e nell'orizzonte BC (4%). Suolo molto 

calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 10 58 32 10-25 

30-70 BC 10 56 34 10-25 

C2 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti masse soffici di carbonato di calcio 

nell'orizzonte BCr (0,5%). Presente scheletro nell'orizzonte BCr (3%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben 

drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap 15 51 34 10-25 

30-75 BCr 20 42 38 10-25 

C3 

Suolo a tessitura franco-limoso-argilllosa negli orizzonti Ap1 e Ap2, argilloso-limosa nell'orizzonte BCr. Presenti 

screziature ridotte (1%) e ossidate (5%) nell'orizzonte BCr. Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e 

moderatamente profondo. 

0-30 Ap1 10 53 37 10-25 

30-60 Ap2 5 55 40 10-25 

60-80 BCr 5 53 42 10-25 

C4 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-limosa negli orizzonti Ap2 e Bw. Presenti 

screziature ridotte (2%) e ossidate (3%) nell'orizzonte Bw. Presenti masse cementate di ferro-manganese (0,5%) e 

masse soffici di carbonato di calcio (0,5%) nell'orizzonte Bw. Presente scheletro (1%) in tutti gli orizzonti. Suolo 

molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-30 Ap1 10 53 37 10-25 

30-70 Ap2 5 55 40 10-25 

70-90 Bw 5 53 42 10-25 

C5 
Suolo a tessitra franco-limoso-argillosa nell'orizzonte Ap1, argilloso-limosa nell'orizzonte Ap2. Presente scheletro 

nell'orizzonte Ap2 (2%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, ben drenato e moderatamente profondo. 

0-40 Ap1 5 58 37 10-25 

40-90 Ap2 5 53 42 10-25 

C6 

Suolo a tessitura franco-limoso-argillosa in tutti gli orizzonti. Presenti screziature ridotte (10%) e ossidate (5%) 

nell'orizzonte Bw. Presente scheletro nell'orizzonte Bw (3%). Suolo molto calcareo in tutti gli orizzonti, da ben 

drenato a moderatamente ben drenato, moderaratamente profondo. 

0-30 Ap 10 52 38 10-25 

30-75 Bw 5 55 40 10-25 
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DESCRIZIONE PROFILO VCAP4 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

 
Sigla del profilo: VCAP4 

Provincia: Piacenza 

Localita': Azienda agricola “Tenuta Borri” di Andrea 

Pradelli 

Rilevatori: Carla Scotti 

Data di descrizione: 26/08/2020 

Uso del suolo: Vigneto 

Morfologia: Medio Appennino emiliano-romagnolo, su 

corpi di frana ed in zone di accumulo lungo i versanti 

irregolari modellati da movimenti franosi. In queste terre 

la pendenza è compresa tra il 5 e il 30% 

Materiale parentale e substrato: Il substrato si riscontra da 60 a 185 cm ed è costituito da depositi di 

versante derivati da rocce prevalentemente argillose intensamente deformate con stratificazione non definita 

(Complesso caotico) ricche in frammenti grossolani (marne, brecce, argilliti), prevalentemente delle 

formazioni delle Arenarie di Scabiazza (SCB), Argille a palombini (APA) e Unità argillosa-calcarea (AVC). 

Classificazione Soil Taxonomy: (2014) Oxyaquic Eutrudepts fine, mixed, active, mesic 

Classificazione WRB: (2014) Stagnic Calcaric Cambisols (Clayic, Humic) 
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  

 

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 

Ap1 0 – 15 cm; poco umido, franco limoso argilloso, colore 

bruno oliva (2.5Y 4/4), screziature assenti, scheletro ghiaioso 

medio leggermente alterato (15% da 12 mm), struttura 

principale granulare media, mediamente sviluppata, struttura 

secondaria poliedrica subangolare  molto fine, mediamente 

sviluppata; macropori principali fini (2.0 mm, 2.0%), macropori 

secondari medi (3.0 mm, 1.0%), figure pedogenetiche di 

precipitazione di carbonati o sali masse cementate di 

carbonato di calcio (1% da 2 mm e 1% da 5 mm), poche radici 

fini, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente 

alcalino, limite abrupto ondulato.  

Ap2 15 – 50 cm; umido, franco limoso argilloso, colore bruno 

oliva (2.5Y 4/4), screziature assenti, scheletro ghiaioso medio 

leggermente alterato (15% da 20 mm), struttura principale 

poliedrica angolare media, mediamente sviluppata, struttura 

secondaria poliedrica angolare  molto grossolana, 

mediamente sviluppata; macropori principali fini (1.0 mm, 0.5 

%), macropori secondari fini (0.5 mm, 0.2%), figure 

pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse 

cementate di carbonato di calcio (1% da 2 mm e 1% da 5 mm), 

poche radici grossolane, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite chiaro 
ondulato.  

Bw 50 – 90 cm; umido, franco limoso argilloso, colore bruno oliva chiaro (2.5Y 5/3) e grigio bruno 

(2.5Y 5/2), screziature bruno oliva chiare (2.5Y 5/6, 10% da 1 mm), scheletro ghiaioso grossolano 

leggermente alterato (20% da 30 mm), struttura principale poliedrica angolare media, mediamente 

sviluppata, struttura secondaria poliedrica angolare  molto grossolana, mediamente sviluppata; 

macropori principali fini (0.5 mm, 0.2%), macropori secondari fini (0.2 mm, 0.5%), figure 

pedogenetiche di precipitazione di carbonati o sali masse cementate di carbonato di calcio (1% da 

2 mm e 1% da 5 mm), poche radici medie, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente 
alcalino, limite chiaro ondulato.  

BC 90 – 150 cm; umido, franco limoso argilloso, colore bruno oliva chiaro (2.5Y 5/3) e grigio bruno 

(2.5Y 5/2), screziature assenti, scheletro ciottoloso leggermente alterato (20% da 100 mm) e 

pietroso a blocchi leggermente alterato (50% da 800 mm), struttura principale poliedrica angolare 

media, debolmente sviluppata; macropori principali fini (0.2 mm, 0.1%), figure pedogenetiche di 

precipitazione di carbonati o sali masse cementate di carbonato di calcio (1% da 2 mm e 1% da 5 

mm), poche radici medie, violenta effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite 
sconosciuto.  
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Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 

 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 

Limo 

% 

Argilla 

% 
pH 

CaCO3 

tot. 

% 

CaCO3 

att. 

% 

S.O. 

AE 

% 

S.O. 

WB 

% 

K2O 

ass. 

ppm 

P2O5 

ass. 

ppm 

Azoto 

tot 

‰ 

Ap1 0-15 8 56 39 8.01 25 10.1 1.59 1.66 363 13.4 1.51 

Ap2 15-50 10 51 39 7.95 11.4 5.20 1.89 1.84 289 9.9 1.46 

Bw 50-90 10 58 32 7.97 5.8 3.3 1.53 1.53 264 9.6 1.35 

BC 90-140 18 53 29 7.83 15.9 7.3 1.90 1.95 330 10.1 1.28 

 

Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 
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DESCRIZIONE PROFILO VCAP5 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

 
Sigla del profilo: VCAP5 

Provincia: Piacenza 

Localita': Azienda agricola “Tenuta Borri” di 
Andrea Pradelli 

Rilevatori: Carla Scotti 

Data di descrizione: 26/08/2020 

Uso del suolo: Vigneto 

Morfologia: Appennino emiliano-romagnolo, 

su crinalini di versanti irregolari, modellati da 

movimenti franosi. Le quote sono tipicamente 

comprese fra 400 e 800 m slm. In queste terre 

la pendenza varia tipicamente dal 20 a 40% 

Materiale parentale e substrato: Il substrato, costituito da rocce prevalentemente argillose intensamente 

deformate con stratificazione non definita ("Complesso caotico") (marne, brecce, argilliti) delle formazioni 

delle Arenarie di Scabiazza (SCB), Argille a Palombini (APA), Unità argillosa-calcarea (AVC) è presente fra 

30 e 70 cm. 

Classificazione Soil Taxonomy: (2014) Aquic Udorthents loamy, mixed, active, calcareous, mesic 

Classificazione WRB: (2014) Stagnic Calcaric Regosols (Ochric, Loamic) 
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DESCRIZIONE DEL PROFILO  

 

I colori si riferiscono al suolo umido salvo diversa indicazione 

 

Ap1 0 – 25 cm; poco umido, franco argilloso limoso, 

colore bruno oliva (2.5Y 4/3), screziature assenti, 

scheletro ghiaioso grossolano leggermente alterato (25% 

da 40 mm), struttura principale granulare fine, 

mediamente sviluppata, struttura secondaria poliedrica 

subangolare  fine, mediamente sviluppata; macropori 

principali fini (2.0 mm, 1.0%), macropori secondari fini 

(1.0 mm, 1.0%), figure pedogenetiche assenti, poche 

radici fini, violenta effervescenza all’HCL, pH 
moderatamente alcalino, limite abrupto lineare.  

Ap2 25 – 55 cm; poco umido, franco argilloso limoso, 

colore bruno oliva (2.5Y 4/3), screziature assenti, 

scheletro ghiaioso grossolano leggermente alterato (20% 

da 20 mm) e ciottoloso leggermente alterato (25% da 100 

mm), struttura principale poliedrica subangolare fine, 

mediamente sviluppata, struttura secondaria poliedrica 

subangolare  media, mediamente sviluppata; macropori 

principali fini (0.2 mm, 0.5 %), macropori secondari fini 

(0.5 mm, 0.1%), figure pedogenetiche assenti, poche 

radici medie, violenta effervescenza all’HCL, pH 
moderatamente alcalino, limite graduale ondulato.  

BCr 55 – 85 cm; poco umido, colore bruno oliva (2.5Y 

4/3), screziature assenti, scheletro estremamente 

ghiaioso grossolano leggermente alterato (60% da 40 mm) e ciottoloso (20% da 100 mm), struttura 

di roccia; macropori principali fini (0.1 mm, 0.1), figure pedogenetiche assenti, radici assenti, violenta 

effervescenza all’HCL, pH moderatamente alcalino, limite chiaro lineare.  

R 85 – 120 cm; roccia, poco umido, colore giallo oliva chiaro (2.5Y 6/8), screziature assenti, 

macropori principali assenti, figure pedogenetiche assenti, radici assenti, violenta effervescenza 

all’HCL, pH moderatamente alcalino. 
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Dati provenienti da analisi di laboratorio eseguite su tutti gli orizzonti individuati del profilo 

 

Orizzonte Prof. cm 
Sabbia 

% 

Limo 

% 

Argilla 

% 
pH 

CaCO3 

tot. 

% 

CaCO3 

att. 

% 

S.O. 

AE 

% 

S.O. 

WB 

% 

K2O 

ass. 

ppm 

P2O5 

ass. 

ppm 

Azoto 

tot 

‰ 

Ap1 0-25 4 59 37 7.82 23.5 12.7 1.55 1.62 348 14.7 1.42 

Ap2 25-55 4 58 38 7.94 23.1 12.3 1.13 1.31 332 14.9 1.07 

 

Legenda: 

S.O. AE %: Sostanza organica in percentuale col metodo dell’analizzatore elementare 

S.O. WB %: Sostanza organica in percentuale col metodo Walkey-Black 

Analisi eseguite da LABORATORIO CSA 


