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COS’È

Ridurre l’impatto ambientale del sistema vigneto, 
attuando una corretta gestione del territorio 
e delle sue risorse: un obiettivo ambizioso 
realizzabile con VITES grazie al quale vengono 
individuate le aree di miglioramento del processo 
produttivo rendendole sostenibili per l’ambiente e 
aumentandone l’efficienza. 

Con VITES migliora l’impronta ecologica delle 
aziende viticole, grazie all’aumento della 
biodiversità dell’ecosistema vigneto, dell’abitabilità 
dei suoli e delle zone confinanti.

SCOPO L’obiettivo di VITES è ripristinare l’equilibrio 
naturale dell’ambiente in cui si opera, elaborando 
strategie di: 

GESTIONE DEL SUOLO
utilizzando specifiche combinazioni di:

     INERBIMENTI
     SOVESCI
     LAVORAZIONI
     CONCIMAZIONI
     IRRIGAZIONE

GESTIONE DELLE ZONE LIMITROFE ALLE VIGNE

     RICOSTITUZIONE dell’habitat naturale delle         
----- fasce tampone 
    SEMINA di essenze mellifere

VITES è un insieme di soluzioni per una viticoltura sostenibile, nel rispetto dell’ambiente in cui si opera.

VITES permette una valutazione a 360° dell’ecosistema vigneto, indagando la biodiversità presente, 
identificando i punti critici e intervenendo quando e dove serve al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente. 

VITES si avvale di tecniche colturali incentrate sulla salvaguardia ed il ripristino della vitalità del suolo, 
sia in termini di fertilità naturale che di biodiversità.

Le pratiche agronomiche adottate dipendono dallo stato dei vigneti che sono indagati mediante 
checklist di valutazione per determinare: 

la BIODIVERSITÀ del vigneto
la FERTILITÀ dei suoli
le PRATICHE COLTURALI SOSTENIBILI grazie ad una attenta gestione delle risorse 
gli INPUT ENERGETICI necessari per la realizzazione dei prodotti



 È sostenibile perché preserva il territorio e le sue risorse
 È etico perché promuove una produzione consapevole
 È innovativo perché adotta la viticoltura di precisione
 È semplice perché impiega pratiche tradizionali
 È sorprendente perché con poco ti fa capire molto

PERCHÈ UTILIZZARE VITES

 Enti di ricerca
 Aziende private
 Associazioni di produttori
 Consorzi di tutela
 Amministrazioni locali
 Ditte produttrici di mezzi tecnici per l’agricoltura

A CHI SI RIVOLGE



VITES utilizza, e insegna ad impiegare, semplici protocolli di indagine 
per la valutazione della fertilità e della biodiversità dei suoli e degli 
ambienti di coltivazione, per impostare piani di miglioramento di tali 
caratteristiche. 
Le osservazioni in vigna possono riguardare: presenza di lombrichi, 
invertebrati terrestri, impollinatori e farfalle, flora, compattezza e 
tipologia del suolo. 

VITES sviluppa checklist di valutazione dell’impiego delle risorse 
coinvolte, come acqua, suolo, energia, tecnologia, nella gestione 
dell’azienda. Ogni risorsa è indagata per permettere di avere un 
quadro preciso della situazione e degli ambiti di miglioramento.

Con VITES vengono sviluppati strumenti di comunicazione basati 
su dati reali e risultati tangibili per trasmettere i valori concreti 
dell’azienda.

COME FUNZIONA 



CHI SIAMO

CON CHI COLLABORIAMO

AGER: siamo una società di agronomi esperti che operano secondo il principio della 
sostenibilità delle produzioni agricole. Ci occupiamo principalmente del trasferimento 
dell’innovazione, reso possibile grazie alla fitta rete di rapporti che abbiamo sia con 
il mondo della ricerca, pubblica e privata, che con il settore produttivo. 
Il nostro metodo di lavoro si basa su un’agronomia semplice e naturale che interviene 
solo se necessaria, nel rispetto della pianta e dell’ambiente che la circonda; 
garantiamo innovazione, qualità, costi e strumenti di marketing scientifico, ottimali 
per le aziende.

VITES nasce dalle nostre collaborazioni con l’Università di Milano, con il centro Opera dell’Università 
di Piacenza, con aziende produttrici di mezzi per l’agricoltura e grazie alla voglia di sperimentare e di 
migliorare delle aziende nostre clienti.

   UNIVERSITÀ DI MILANO E CENTRO OPERA DELL’UNIVERSITÀ DI PIACENZA
   PROGETTI - MAGIS, TERGEO, SOSTAIN, FORUM DELLA SOSTENIBILITÀ
   AZIENDE PRODUTTRICI DI MEZZI PER L’AGRICOLTURA
   AZIENDE VITIVINICOLE
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