
Viticoltori e produttori vitivinicoli, tecnici pubblici e privati, consulenti, funzionari 
regionali, a livello nazionale.

Sono giornate tecnico-dimostrative sull’innovazione e la sostenibilità in viticoltura,
organizzate da Horta, presso l’azienda Agricola dimostrativa Res Uvae a
Castell’Arquato e altre aziende vitivinicole in tutta Italia.

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: h. 09:15 | Apertura collegamento e introduzione all’evento
h. 09:30 | L’impiego delle micorrize in viticoltura, lo stato 
dell’arte  Luigi Bavaresco, DiProVeS Università Cattolica S.C. - PC

h. 10:00 | Il Progetto Micorrize a Res Uvae: primi risultati di 
prove comparative con 7 diversi preparati in commercio  Vittoria 
Bardelloni, Horta S.r.l. 

h. 10:30 | Salute del suolo vitato: prevenire e gestire le possibili 
criticità. Il Progetto Soil4Wine  Sara Elisabetta Legler, Horta S.r.l

h. 11:00 | I partner del Progetto Micorrize  Presentazioni a cura di 
Paolo Banzato (Koppert) e Andrea Polo (Sumitomo)

h. 12:00 | Domande e risposte
h. 13:00 | Chiusura lavori

01 Dicembre 2020 | ore 09:15– 13:00 (webinar)  

Le micorrize in vigneto: 
effetti sulla pianta e sulla rizosfera

Fenomeno diffuso in natura tanto nel regno animale quanto in quello
vegetale, la simbiosi tra esseri viventi diversi viene da tempo
vantaggiosamente sfruttata in agricoltura. L’applicazione di preparati a
base di funghi micorrizici all’impianto e/o durante la vita produttiva del
vigneto può portare a benefici in termini di sviluppo e stato nutrizionale
della pianta.

L’evento è gratuito, ma è obbligatorio registrarsi al link: conferma la 

partecipazione  

E con la collaborazione dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza.
Saranno riconosciuti crediti formativi.

https://attendee.gotowebinar.com/register/5307518959730497808

