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programma dell’incontro:

ore 18.00 registrazione dei partecipanti

ore 18.15 – Saluti di benvenuto e situazione della 
vendemmia 2019 
dott. Giulio Fontana  

ore 19.15 –Tipologie di inerbimenti controllati,
temporanei e permanenti per il suolo vitato
dott. Zampieri Alessandro MAS SEEDS Italia

ore 18.30  - Considerazioni e valutazioni 
tecnico-agronomiche annata viticola 2019
p.a. Andrea Costanzo

ore 18.45 – I concimi organo minerali per una viticoltura
di qualità 

dott. Daniele Bartolini : SCAM -Modena

ore 19.45– interventi e domande dei partecipanti

CONCIMAZIONE  ORGANO-MINERALE  E 
INERBIMENTI DEL VIGNETO    

ORGANIZZAZIONE:

Alla fine dell’incontro gli sponsor saranno lieti di offrire 
un rinfresco ai partecipanti. 
Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza 
all’iniziativa e al rinfresco entro il giorno 22 ottobre.

Il rischio della riduzione della fertilità dei suoli vitati (S.O. <
1%) a causa delle tecniche di gestione e dei processi erosivi
superficiali, sta diventando un problema di sostenibilità del
sistema, di conseguenza il tema della concimazione organo-
minerale e dell’inerbimento dei vigneti va inquadrata,
anche in un’ottica di sostenibilità ambientale oltre che
economica. Da un punto di vista agronomico sono più che
noti gli effetti positivi dell’apporto di sostanze umiche sulla
“salute” complessiva dei suoli tramite concimi organo
minerali e come l’inerbimento possa migliorare la struttura
e la biodiversità del suolo limitando erosione e perdita di
nutrienti. E’ noto altresì come una maggiore efficienza
nutrizionale dei concimi organo-minerali rispetto ai concimi
minerali grazie alle proprietà della sostanza organica
umificata possa avere effetti come fitostimolazione
sull’apparato radicale, e come l’inerbimento temporaneo
dei miscugli tecnici per il sovescio del vigneto, possa
aumentare la fertilità di base e il controllo delle erbe
infestanti attraverso la competizione delle piante. Nel corso
degli ultimi anni sono state effettuate diverse
sperimentazioni di concimazione con formulati organo-
minerali, e inerbimenti permanenti, per valutare gli effetti
quali-quantitativi sulle uve e sui vini la divulgazione dei
risultati di queste esperienze è utile ai produttori per
migliorare gli indicatori qualitativi delle produzioni.
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