
Tema: Cambiamenti climatici
Il gruppo…

L'incremento delle temperature, in aree dell’Europa meridionale, contribuisce alla
decomposizione e mineralizzazione della materia organica, riducendo il contenuto
di carbonio organico, con gravi conseguenze sulla produzione. Diversi studi hanno
classificato come poveri di SO più del 50% dei terreni coltivati regionali, con valori
anche al di sotto dell’1%. Per garantire adeguati livelli produttivi, si ricorre,
pertanto, a continue integrazioni con fertilizzanti sintetici (il cui abuso è una
minaccia per l’ambiente). Ad aggravare tale contesto contribuiscono crisi
energetica, difficoltà di approvvigionamento e incremento dei costi delle materie
prime, producendo un aumento dei prezzi dei fertilizzanti. I viticoltori si scontrano,
inoltre, sempre più spesso con estati torride-siccitose, in cui cambiamenti nella
fotosintesi influenzano negativamente la qualità delle uve.

Descrizione delle attività
❖ Esercizio della Cooperazione;
❖ Valutazione degli effetti indotti dall’applicazione di matrici organiche innovative in

vigneto su SUOLO, VITE e VINO;
❖ Valutazione del bilancio delle emissioni di CO2 in vigneti a seguito della distribuzione

di innovative matrici organiche ammendanti;
❖ Realizzazione di demo farm e illustrazione di specifiche linee guida connesse

all’innovazione presso i produttori afferenti al GO;
❖ Inclusione sociale attraverso i principi di una viticoltura sostenibile;
❖ Divulgazione;
❖ Formazione.

Membri del gruppo: Giovanni Nigro, Paola Tessarin, Domenico Bossio, Alessandro 
Buscaroli, Marco Simoni, Rosa Prati, Domenico Muraro, Annalisa Barison, Andrea Villa.
Coordinatore: Giovanni Nigro
Imprese agricole:
▪ CAVIRO – Faenza (RA).
▪ Az. Vitivinicola Corte Beneficio – Copparo (FE).
▪ Az. Agr. Domenico Muraro – Copparo (FE). 
Ricerca:
▪ Ri.Nova Soc. Coop.
▪ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
▪ Astra - Innovazione e Sviluppo. 
Formazione: 
▪ Dinamica
Altri:
▪ Cooperativa Sociale il Ventaglio di O.R.A.V.

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

COSTO TOTALE 
229.958,75 €           

CONTRIBUTO RICHIESTO          
210.455,38 €

Emilia-Romagna
Data Inizio: Gennaio 2023         

Data fine: Aprile 2024

Applicazione di matrici innovative (compost e biochar) per la riduzione dei rilasci di CO2 nell’atmosfera, degli input di 
sintesi in vigneti e per la salvaguardia della fertilità dei suoli esposti agli effetti del cambiamento climatico - ENOCHAR.

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
Dalle attività proposte nel piano Piano di Innovazione ci si attende di:
❖ Ridurre o eliminare il rilascio di inquinanti connesso all’impiego di prodotti di sintesi in vigneto;
❖ Sviluppare strategie agronomiche di adattamento ai cambiamenti climatici che favoriscano

l’incremento della sostanza organica e della capacità di ritenzione idrica del suolo nei vigneti;
❖ Mitigare l’effetto del cambio climatico in atto, diminuendo le emissioni di CO2 nell’atmosfera;
❖ Valutare tramite metodo LCA la sostenibilità ambientale delle innovative strategie agronomiche

applicate nell’ambito del presente Piano;
❖ Massimizzare l’efficienza delle risorse microbiche dei suoli coltivati per migliorarne funzionalità e

sanità, utile anche alla salute delle colture (minore ricorso a interventi per la difesa);
❖ Migliorare la qualità della produzione vitivinicola;
❖ Veicolare l’importanza della sostenibilità in agricoltura e di una transizione verso un’economia

circolare.

Chi fa cosa?
▪ Ri.Nova Soc. Coop.: coordinamento e realizzazione.
▪ UNIBO: supervisione scientifica e realizzazione.
▪ Astra – Innovazione e Sviluppo: supporto alla realizzazione.
▪ Imprese agricole: CAVIRO, Az. Vitivinicola Corte Beneficio, Az. Agr. Domenico

Muraro: partecipazione e supporto alla realizzazione.
▪ ORAV: partecipazione.
Il GOI è supportato anche dalla vivace partecipazione delle Imprese Agricole socie di
Ri.Nova (TERRE CEVICO, RIUNITE&CIV e Cantina Sociale di San Martino in Rio), fortemente
motivate a tecniche agronomiche in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

L’attività di divulgazione/trasferimento dell’innovazione veicolata dal progetto prevede:
articoli tecnico/divulgativo, visite guidate, incontro tecnico, podcasting, audiovisivo,
comunicato stampa, partecipazione attiva nell’ambito della Rete PEI, implementazione
Portale RI.NOVA, sezione social.
In particolare, in relazione al target di riferimento, la sinergia operativa che si è venuta a
determinare tra Ri.Nova e tutti i partner del Gruppo Operativo, in particolare con CAVIRO,
UNIBO e ASTRA è garanzia di massima diffusione dei risultati conseguiti.
Ri.Nova annovera nella propria Base Sociale, oltre il 60% della PLV vegetale regionale, quindi 
con la possibilità di coinvolgimento di tutte le filiere produttive. In particolare, i Soci della 
filiera vitivinicola di Ri.Nova (CAVIRO, TERRE CEVICO, Cantine Riunite & CIV), rappresentano il 
75% dell’intero comparto vitivinicolo della Regione Emilia-Romagna. In tale contesto CAVIRO, 
partner effettivo del GO, per tramite del suo gruppo societario, tessendo quotidianamente un 
rapporto diretto con più di 12.000 aziende agricole specializzate nel settore vitivinicolo, 
operanti dal Nord al Sud Italia; garantisce la capacità di raggiungere un’ampia platea dei 
soggetti interessati alle soluzioni sviluppate nel presente progetto.
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