
Analisi dell’andamento delle piogge negli ultimi anni  
Dott. Gabriele Cola – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali , Università deli Studi di 
Milano 
 

Stress multipli estivi: impatto su produzione e qualità 
dell’uva 
Prof. Matteo Gatti – DI.PRO.VE.S, Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Piacenza) 

 

Come utilizzare l’acqua: irrigazione e fertirrigazione 
Dott. Davide Vercesi – Terrepadane  

 

Vite.net: come gestire lo stress idrico 
Dott.ssa Emiliana Carotenuto – Horta S.r.l. 

 
L’utilizzo dell’acqua nell’ambito delle DOC 
Dott. Agronomo Roberto Miravalle  

 

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:  

Fiorenza Richelmi f.richelmi@horta-srl.com – 0523-1860024 

 oppure al link: conferma la partecipazione   

 

 

 
E’ previsto un buffet con prodotti enogastronomici locali 

22 marzo ore 09:30-12:30 
Presso Res Uvae, Costa Gravaghi 7, 29014 Castell'Arquato (PC) 

Cambiamenti climatici: come gestire la siccità 
La giornata intende affrontare il problema della siccità che negli ultimi 

anni ha afflitto la viticoltura locale e nazionale, offrendo possibili 

soluzioni. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cg6u3IsMKbPNmxVljg9nIQq6V5pbNh7EQUAgdo-O17E/edit
https://www.google.it/maps/dir/Res+Uvae+soc.+agr.+arl.,+Costa+Gravaghi,+7,+29014+Castell'Arquato+PC/''/@44.8562268,9.8550496,16z/data=!4m20!1m6!3m5!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2sRes+Uvae+soc.+agr.+arl.!8m2!3d44.8570634!4d9.8557792!4m12!1m5!1m1!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2m2!1d9.8557792!2d44.8570634!1m5!1m1!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2m2!1d9.8557792!2d44.8570634
https://www.google.it/maps/dir/Res+Uvae+soc.+agr.+arl.,+Costa+Gravaghi,+7,+29014+Castell'Arquato+PC/''/@44.8562268,9.8550496,16z/data=!4m20!1m6!3m5!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2sRes+Uvae+soc.+agr.+arl.!8m2!3d44.8570634!4d9.8557792!4m12!1m5!1m1!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2m2!1d9.8557792!2d44.8570634!1m5!1m1!1s0x47808d23b53ab2a3:0x50631373fc37d588!2m2!1d9.8557792!2d44.8570634

