
Tema: Risorse naturali e biodiversità
Il gruppo….

Descrizione del problema 
L’Emilia-Romagna, per la sua particolare collocazione geografica, diversità di condizioni
ambientali e lunghissima storia di presenza e coltivazione della vite, è ricca di variabilità
viticola, autoctona e alloctona, ma, al tempo stesso, risulta molto esposta al rischio di
erosione genetica ed estinzione di genotipi ‘minori’ o estremamente rari.
Sono numerosi i vitigni, raccolti e presenti in collezioni, non ancora adeguatamente
descritti e valutati. Da testimonianze storiche si evince che sul territorio possano ancora
persistere alcuni esemplari di vitigni ‘relittuali’, probabilmente in vigneti abbandonati e,
pertanto, a rischio di scomparsa. Tale patrimonio ancora poco conosciuto e diffuso
necessita di adeguata valorizzazione agronomica e promozione per favorire una più ampia
ridistribuzione sul territorio e/o conservazione nel tempo, che conferisca maggiore dignità
ai prodotti locali e all’ambiente che da sempre li ospita.

Descrizione delle attività
❖ Recupero, salvaguardia e caratterizzazione di antiche accessioni(ricognizione,

censimento, caratterizzazione molecolare, analisi fitosanitaria, descrizione
ampelografica in situ);

❖ Valorizzazione delle varietà autoctone a rischio di erosione (valutazione
agronomica, definizione di pratiche ad hoc per una gestione altamente
sostenibile, definizione di specifici protocolli volti ad esaltare le peculiarità dei
vitigni autoctoni, enologia varietale, valorizzazione);

❖ Creazione di un percorso di valorizzazione del territorio mediante abbinamento
di vini ottenuti da vitigni autoctoni con prodotti locali.

Membri del gruppo: Giovanni Nigro, Paola Tessarin, Domenico Bossio, Marco Simoni, Ilaria
Filippetti, Cristina Bignami, Marino Fogli, Nicola Visconti, Grotti Emanuela.
Coordinatore: Giovanni Nigro
Imprese agricole:
▪ Az. Agr. Ca Nova di Fogli Marino - Comacchio (FE).
▪ Società agricola Visconti Massimo & C. s.s.- Vigoleno di Vernasca (PC).
▪ Podere Prasiano di Grotti Emanuela Società Agricola s.s. - Marano sul Panaro (MO).
Ricerca:
▪ Ri.Nova Soc. Coop.
▪ Astra - Innovazione e Sviluppo.
▪ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
▪ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Formazione:
▪ Ri.Nova Soc. Coop.

Contatti Leader di progetto: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu
Contatti alla conferenza: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu

COSTO TOTALE 
200.000,00 €

CONTRIBUTO RICHIESTO 
179.851,20 €

Chi fa cosa?
▪ Ri.Nova Soc. Coop.: coordinamento e realizzazione.
▪ UNIBO e UNIMORE: supervisione scientifica e realizzazione.
▪ Astra – Innovazione e Sviluppo: supporto alla realizzazione.
▪ Imprese agricole: Podere Prasiano di Grotti Emanuela Soc. Agr. S.S., Az. Agr. Ca 

Nova di Fogli Marino, Società agricola Visconti Massimo & C. S.S: 
partecipazione e supporto alla realizzazione.

Il GOI è supportato anche dalla vivace partecipazione delle Imprese Agricole socie di
Ri.Nova (CAVIRO, TERRE CEVICO, RIUNITE&CIV e Cantina Sociale di San Martino in
Rio), fortemente motivate a valorizzare la biodiversità regionale.
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Recupero, Salvaguardia e Valorizzazione della Biodiversità Viticola in Emilia-Romagna -
SALVAREBIOVITER

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
❖ Implementazione dell’elenco dei vitigni autoctoni iscritti al Repertorio regionale mediante

predisposizione del materiale necessario, allegati A, B e 12, della normativa vigente (L.R.
1/2008);

❖ Strategie di tecniche agronomiche altamente sostenibili per una migliore gestione di
antiche varietà locali, iscritte al Repertorio regionale, al fine di non alterare le aree protette
e non compromettere gli obiettivi per i quali l’area è stata sottoposta a tutela;

❖ Definizione di nuovi protocolli di vinificazione in grado di esaltare la qualità intrinseca delle
uve autoctone e di ottenere prodotti realmente rappresentativi del contesto regionale;

❖ Valorizzazione e promozione dei vitigni attualmente iscritti al Repertorio regionale
individuati mediante realizzazione di prodotti tradizionali che realmente mettano in luce le
caratteristiche qualitative e il legame con il territorio di appartenenza;

❖ Definizione di un modello di avvicinamento al consumatore che permetta la sua
educazione ai temi della biodiversità viticola.

L’attività di divulgazione/trasferimento dell’innovazione è consistita
nell’implementazione della rete PEI, nella realizzazione di 7 visite guidate,
4 incontri tecnici, seminari, 3 articoli, interviste ai produttori, pubblicazioni
via WEB e audiovisivi, 1 Convegno finale e nella partecipazione ad
ENOFORUM 2019. Questo ha permesso di rafforzare il collegamento
funzionale tra innovazione, trasferimento e applicazione, più volte
ribadito nell’ambito dell’Operazione 16.1 del PSR.
Le imprese agricole aderenti al GO, sono, inoltre, state oggetto di
specifiche azioni di formazione, attraverso coaching, finalizzate a
trasferire gli elementi fondamentali relativamente alla salvaguardia e
valorizzazione agronomica ed enologica delle varietà emiliano-romagnole
a rischio erosione.
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