
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

Il piano intende trovare nuove soluzione alle problematiche
imposte dal cambiamento climatico alla viticoltura piacentina, una
realtà che oggi poggia su pochi vitigni autoctoni, che possono
risultare scarsamente performanti in condizioni siccitose o con alte
temperature estive. Tuttavia sul territorio erano presenti una vasta
gamma di vitigni, oggi marginali o semi-scomparsi. Il progetto si
focalizza sul germoplasma locale e sull’identificazione di nuove
varietà per migliorare la competitività della viticoltura e la sua
resilienza al cambiamento climatico.

Descrizione delle attività
Il piano si articola in 5 azioni tecniche, un’azione a carattere sociale e un
piano di divulgazione, che prevedono:

1. La caratterizzazione agronomica, enologica e sensoriale dei vitigni
minori dei Colli Piacentini

2. Il ritrovamento di nuove accessioni di interesse sul territorio
3. La caratterizzazione della maturazione e dell’appassimento di uve

destinate alla produzione di vini dolci
Chi fa cosa?
•UCSC ha pianificato le attività, condotto le attività agronomiche,
enologiche e sensoriali
•Le aziende partner hanno messo a disposizione i propri vigneti,
verificato le potenzialità dei vitigni minori, fornito conoscenza,
esperienza e indicazioni per reperire accessioni, partecipato alle
degustazioni e analisi sensoriali
•Vinidea srl ha organizzato azioni a carattere sociale e della divulgazione
• CFSI VT ha predisposto un piano di formazione per gli agricoltori

Coordinatore: Dott. Tommaso Frioni, UCSC
Imprese agricole: 
•Mossi Aziende agricole vitivinicole 

•Azienda agricola Lusignani

•Camorali Fabrizio

•Azienda vitivinicola Villa Rosa 

•Azienda agricola Massina

Ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
PMI: Vinidea srl
Formazione: Centro di Formazione, Sperimentazione e 
Innovazione  Vittorio Tadini (CFSI VT)

Contatti Leader di progetto: tel. 0523599384 E-mail: tommaso.frioni@unicatt.it
Contatti alla conferenza: tel. 0523599384 E-mail: tommaso.frioni@unicatt.it

Budget del progetto:
236.590,23 €

Nel 2022 Vinidea srl in collaborazione con i partner ha organizzato
un contest per gli studenti delle scuole medie di Lugagnano Val
d’Arda e Vernasca dal titolo «Giovani videomakers raccontano il
vino in Val d’Arda». Sul sito del progetto (www.salvibio.eu) sono
presenti tutti i video realizzati, al link di seguito il video che si è
classificato al primo posto: «Tradizione in Val d’Arda»
http://www.salvibio.eu/it/video/video_cat_113.htm

Il piano prevede inoltre un dettagliato piano di divulgazione delle
attività che consiste in:
• Articoli tecnici su riviste del settore
• Webinar tecnici
• Partecipazione a sessioni congressuali
• Degustazioni di vini sperimentali e commerciali
• Convegno finale di progetto

Regione Emilia Romagna
Durata

26/04/2020 – 25/04/2023

Valorizzazione e Salvaguardia della Biodiversità Viticola Piacentina (SalviBio)

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
• È stato individuato il genotipo Barbesino come potenziale

soluzione alle problematiche indotte dal cambiamento climatico
alle varietà a bacca bianca.

• Sono stati caratterizzati l’Ervi e la Malvasia Rosa per la messa a
punto di prodotti innovativi

• Sono state individuate e caratterizzate più di 70 accessioni nei
vigneti storici della provincia.

• È stato messo a punto un protocollo innovativo per la gestione
delle uve destinate alla produzione di vini passiti/vin santo.

Az. Agr.
Fabrizio 
Camorali

mailto:tommaso.frioni@unicatt.it
mailto:tommaso.frioni@unicatt.it
http://www.salvibio.eu/
http://www.salvibio.eu/it/video/video_cat_113.htm

	Diapositiva 1

