
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

La variabilità intra-parcellare riduce l’efficienza della gestione del
vigneto.

La gestione sito-specifica di precisione consente di ottimizzare
resa e qualità dell’uva, ridurre gli input e limitare l’impatto
ambientale della viticoltura.

Descrizione delle attività
i. Sovescio a semina variabile per la modulazione dei nutrienti

(migliore uso azoto)
ii. Erogazione Cu rispetto alla vigoria reale
iii. Valorizzazione della variabilità del vigneto attraverso la

vendemmia selettiva
iv. Attività di carattere sociale

Chi fa cosa?
UCSC: pianifica e realizza le attività demo
Imprese agricole: gestiscono i vigneti demo
Consulenti: forniscono tecnologie e servizi
Vinidea: divulga attività e risultati del GO
Centro Tadini: organizza corsi di formazione
Tutti: incontri ciclici di confronto tecnico

Coordinatore: Prof. Matteo GATTI (UNICATT)

Imprese agricole: Az. Villa Rosa, Tenuta Villa Tavernago, Az. 
Agricola Baraccone

Ricerca: Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione: Centro di Formazione V. Tadini

PMI: Vinidea

Altri: New Holland Agriculture, Appleby Italiana, I.TER

Contatti Leader di progetto: tel. 0523 599 266 E-mail matteo.gatti@unicatt.it
Contatti alla conferenza: tel. 339 8425333 E-mail matteo.gatti@unicatt.it

249.569,92 €

Immagine

• Pagina web www.ripreso.eu in italiano e in inglese collegata con la
rivista internet Infowine;

• Pagina FB @Ripreso; Pagina IG go_ripreso;
• Documentazione informativa: leaflet in italiano (2500) e in inglese

(500); roll-up di progetto e 2 poster;
• Newsletter: 5 edizioni in italiano (ca. 15000 destinatari) e in

inglese (ca. 6100 destinatari);
• Stampa: articoli su stampa tecnica e locale;
• Eventi: Partecipazione a Enovitis in Campo; Congresso Enoforum

USA; EIP-AGRI «Farm data for better farm performance»;
• Degustazione dimostrativa vini da vendemmia selettiva;
• Giornata dimostrativa in campo.
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Vigneti più uniformi con semina a rateo variabile del sovescio;
-15% di Cu per anno, protezione invariata;
+40% ricavi con vendemmia selettiva;
Protocolli gestione di precisione specifici per contesto pedologico.
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