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Uva da tavola, torna il Congresso nazionale
Gli aggiornamenti sulle tecniche di coltivazione saranno al centro della 23  edizione dell'evento.

Appuntamento a Noicattaro (Ba) il prossimo 31 gennaio

Noicattaro (Ba), 31 gennaio 2020

Il 31 gennaio 2020 a Noicattaro (Ba) il mondo dell'uva da tavola si riunisce in occasione del 23° Congresso nazionale,

19° edizione internazionale, sugli aggiornamenti sulle tecniche di coltivazione. In particolare si tratterà del

miglioramento della fertilità del terreno, del metabolismo delle piante, quantità e qualità dell'uva, la difesa

fitosanitaria ecosostenibile della vite, proposte di coltivazione di nuove varietà senza semi, gli impianti di

microirrigazione aerei e interrati telecomandati, e i risultati di prove sperimentali ottenuti con l'impiego di

biostimolanti e ammendanti. 

L'evento è organizzato da Mario Colapietra in collaborazione con AlzChem, Eiffel, Aniplast, Berardi, Daymsa, Tersan

Puglia e Irritec.
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Eventi 

Dalle 14.00 alle 20.00 la sala sarà riservata alle Società: AlzChem, Eiffel, Aniplast, Berardi, Vivai

Murciano, Daymsa, Tersan Puglia e Irritec, con l'esposizione e l'illustrazione di prodotti, poster, incontri con le

aziende agricole, tecnici, ricercatori e addetti alla commercializzazione.

16.30 Saluti e presentazione del presidente del Congresso Mario Colapietra

Aggiornamenti sulla produzione ed esportazione nazionale e mondiale dell'uva da tavola.

Relatore: il ricercatore in viticoltura Mario Colapietra

Conduce: il fitoiatra Antonio Guario

 

Le Società informano

(15 minuti per interventi e relazioni) 

Sistema "Profit": quando fare i trattamenti fitoiatrici e irrigui, ecc.

Relatore: Simeone Salerno, web master, Agrimag, Barletta (Bt)

 

Risultati dell'applicazione del Sitofex  sulle nuove varietà di uva da tavola senza semi.

Relatore: Vito Lasorella, Cooperativa Agrolab, Noicattaro (Ba)

 

Tecnologie innovative e materiali adottati dalle società Eiffel e Aniplast per la fornitura di teli e reti per la

protezione dei vigneti e altri fruttiferi.

Relatori: Aldo Maggi e Nico Difino

Tecnologie innovative applicate agli impianti di microirrigazione aerei e interrati telecomandati, con la

presentazione di un case study di irrigazione di successo nel territorio: azienda "La Zagara", specializzata nella

commercializzazione di prodotti agrumicoli e ortofrutticoli.

Relatore: Salvatore Scicchitano, Irritec Spa, Capo D'Orlando (Me), con la partecipazione del proprietario e

amministratore de "La Zagara" Giovanni Grasso.

 

Relazioni tecniche

Valutazione dell'efficacia di un ammendante compostato misto in viticoltura di uva da tavola.

Relatore: Luigi Tarricone, ricercatore del Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, Crea, sede di Turi (Ba)

 

Strategie naturali (bio) per ottenere calibro, consistenza, colore e zuccheri su uva da tavola.

Relatore: Carlos Plaza, Daymsa, Zaragoza (Spagna)

 

Promotori di crescita per migliorare la resa e il colore delle uve Midnight Beauty, Crimson e Italia.

Relatori: Mario Colapietra e Giacomo Grande, consulente agronomico, Noicattaro (Ba)

 

Gli strumenti finanziari per l'esportazione dell'uva da tavola.

Relatore: Vito Zaccaria, Ubi Banca, macro area territoriale Sud

 

Le varietà israeliane senza semi della Società Grape Evolution.

Relatore: Giacomo Grande, consulente agronomico

 

Saluti del fitopatologo Giuseppe Laccone

Scarica il programma del 23° congresso nazionale dell'uva da tavola

Fonte: Mario Colapietra
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