
Martedì 06 marzo ore 10:00-16:00 
presso Res Uvae, Costa Gravaghi 7, 29014 Castell'Arquato (PC) 

Vigneto_2020  

come gestire le MALATTIE del LEGNO 
La giornata intende trattare il problema, sempre attuale, delle Malattie del 

Legno e presentare tutte le possibili soluzioni oggi disponibili, dall’impianto 

del vigneto, alla corretta gestione agronomica, ai mezzi di lotta e alla 

dendrochirurgia. 

Il complesso Esca: sintomi e fattori associati 
Laura Mugnai - DISPAA - Università degli studi di Firenze 
 

Il c0mplesso Esca: gestione della difesa in 
vigneto 
Stefano Di Marco, Fabio Osti e Elisa Metruccio - IBIMET- CNR - Bologna 
 

Il materiale di partenza 
Eugenio Sartori - VCR - Vivai Cooperativi Rauscedo 
  

Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii: 
recenti acquisizioni relative al controllo dal mal 
dell'esca della vite 
Franca Reggiori, Filippo Faccini- Isagro 
 

La dendrochirurgia 
Denis Coaciancing - Simonit & Sirch Preparatori d’Uva  

 

Viticoltori, tecnici pubblici e privati, consulenti, funzionari regionali, a livello 

nazionale. 

Sono giornate tecnico-dimostrative sull’innovazione e la sostenibilità in viticoltura, 

organizzate da Horta, con la collaborazione del DiProVeS dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, presso l’azienda Agricola dimostrativa Res Uvae a 

Castell’Arquato. 

L’iniziativa nasce dall’esigenza di trasferire su larga scala e in modo efficace 

l’innovazione, facendo “toccare con mano” le proposte provenienti dalla ricerca e 

dai fornitori di mezzi tecnici. Il contesto è quello dell’innovazione del processo 

produttivo, in cui le singole proposte tecniche si integrano in modo sinergico.  

* Cosa sono i DEMODAYS: 

* A chi si rivolgono: 

* Perché i DEMODAYS : 

Con la collaborazione di:  

Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Piacenza 

Collegio Degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Interprovinciale di Piacenza-Parma 

Saranno riconosciuti Crediti Formativi 

Con il Patrocinio di:  Media partner: 

Con la collaborazione di:  

L’evento è gratuito, si prega di confermare la partecipazione a  

Silvia Civardi s.civardi@horta-srl.com – 0523-1860024 

 oppure al link: conferma la partecipazione   

 

 

è previsto un buffet con prodotti enogastronomici locali 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGECB0TjS5q5_d9d2Jcm04lWT7DiduHpdsI0whSLpY9jLpjQ/viewform

