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In vigneto arrivano gli olii essenziali
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VERONA - Semi di pompelmo e olii 
essenziali. Non è una pozione magica, 
ma la nuova frontiera della viticoltura. A 
dimostrarlo è la Società Agricola Fattori 
che, durante la vendemmia, ora in pieno 
svolgimento, trae il primo bilancio 
dell’applicazione di nuove metodologie 
per la difesa della vite. Fattori è stata la 
prima azienda italiana ad utilizzare 
sistematicamente gli estratti di semi di 
pompelmo e tra le prime a sperimentare 
gli olii essenziali (di produzione 

israeliana importati da Natural 33).

Obiettivo? Rendere la viticoltura ancor più sostenibile di quella bio, che 
prevede l’uso di zolfo e rame. «Grazie a questi trattamenti, ancora in 
fase sperimentale, siamo in grado di ridurre dal 20 al 50% l’utilizzo di 
zolfo e rame ammessi nella viticoltura bio – afferma Igor Bonvento, 
agronomo dell’azienda -. Entrambi i prodotti agiscono sia come fungicidi, 
grazie all’azione dei fenoli in essi contenuti, che come induttori di 
resistenza stimolando la pianta a produrre fitoalessine ed altri fenoli e 
migliorandone la protezione da attacchi parassitari». L’azienda Fattori 
ha scelto di applicare a tutti i vigneti l’uso degli estratti di Pompelmo, 
mentre l’utilizzo di oli essenziali è ancora in fase sperimentale ed è stata 
per ora limitata alla varietà più sensibile, il Pinot Grigio. E poiché i 
prodotti vengono nebulizzati, si ha anche il curioso effetto «hammam». 
Dopo l’applicazione, infatti, il vigneto profuma di piante aromatiche.

Oltre all’uso di questi due prodotti, per rendere la viticoltura in armonia 
con l’ambiente la Società Agricola Fattori da anni applica la lotta alla 
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LA VITICOLTURA SOSTENIBILE PER L’AMBIENTE HA NUOVE FRONTIERE

In vigneto arrivano gli olii essenziali
A dimostrarlo è l’azienda Fattori che ha introdotto in vigneto l’uso di olii essenziali 
e estratti di semi di pompelmo
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A Londra la birra si beve a 
casa
Il 49,1% delle birre bevute viene 
acquistata nei supermercati. Negli 
anni settanta era il 10%. E ogni 
settimana chiudono i battenti circa 

25 pub

Vendemmia: annata buona. 
Segnali di ripresa anche 
per le quotazioni delle uve
Le indicazioni raccolte 
dall’Osservatorio consentono di 

stimare una produzione di circa 44 milioni di ettolitri, il 5% 
in meno rispetto al 2010

Ottima qualità per 
l’Erbaluce di Caluso
E’iniziata questa settimana la 
raccolta delle uve destinate a dare 
l’Erbaluce di Caluso docg. La 

qualità sarà ottima ma i danni della grandinata di luglio si 
ripercuoteranno sullo standard di quantità

Benvenuta vendemmia al 
castello di Roncade
Evento promosso dal Movimento 
Turismo del Vino che consente di 
vivere le emozioni della raccolta 

dell’uva e le prime operazioni di cantina

A Londra la birra si beve a casa
Il 49,1% delle birre bevute viene 
acquistata nei supermercati. Negli anni 
settanta era il 10%. E ogni settimana 

chiudono i battenti circa 25 pub
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Vendemmia: annata buona. Segnali di ripresa anche per le 
quotazioni delle uve
Le indicazioni raccolte dall’Osservatorio consentono di stimare una 
produzione di circa 44 milioni di ettolitri, il 5% in meno rispetto al 2010

Ottima qualità per l’Erbaluce di Caluso
E’iniziata questa settimana la raccolta delle uve destinate a dare 
l’Erbaluce di Caluso docg. La qualità sarà ottima ma i danni della 
grandinata di luglio si ripercuoteranno sullo standard di quantità

AIS Toscana, un autunno ricco di eventi per apprezzare il 
nettare di bacco
Il calendario delle attività dell'Associazione nell'ultima parte dell'anno si 
presenta fitto di interessanti appuntamenti

Due anni al primo Cinquantenario delle DOC dei vini
La legge 930 dell'agosto 1963, istitutiva delle Denominazioni d'Origine dei 
vini

Le Macchiole azienda dell’anno per Wine & Spirits
Grazie alla grinta della titolare Cinzia Merli, anche Bolgheri entra nella Top 
Hundred che ogni anno premia le migliori cantine del mondo

tignola col metodo della confusione sessuale che limita la possibilità di 
riproduzione di questa farfallina. La vendemmia è ora in pieno 
svolgimento e sta confermando la previsione di ottima qualità.
«Fino a metà agosto le condizioni ambientali sono state eccezionali, con 
temperature miti e notti fresche – afferma il titolare Antonio Fattori -. Il 
caldo degli ultimi tempi ha creato qualche problema ma, grazie alla 
scelta di ridurre la quantità di uva a favore della qualità, i presupposti 
per un’ottima annata sono confermati. Il nostro Soave avrà una grande 
tipicità. Abbiamo ultimato la raccolta delle uve destinate al nostro Motto 
Piane, che subiranno ora un parziale appassimento. La vendemmia 
della Garganega destinata a dare gli altri nostri Soave inizierà invece 
questa settimana.»
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L'ARTICOLO È ARCHIVIATO COSÌ:

DIARIODELWEB.it nella sezione Vino
Argomenti: Vino
Imprese: Fattori Vini
Paesi: Veneto

ULTIMI ARTICOLI SU VINO

Politica

Economia

Agroalimentare

Vino

Energia

Fiere

Sport

Calcio

MotorSport

Salute

SciTech

Animalia

Cultura

Gente e TV

Cinema

Musica

Le energie 
rinnovabili sono il 
motore per il futuro
Nell’ambito di 

ZeroEmission Rome 2011, la manifestazione fieristica 
delle energie rinnovabili, dal 14 al 16 settembre presso la 
Fiera di Roma, si svolgerà un’ampia sessione di 
conferenze che animeranno il dibattito sullo sviluppo delle 
energie rinnovabili in Italia

Robiola: la cremosa che invoglia
E' uno dei formaggi tradizionali più 
«emergenti»: morbida, fresca e gustosa, 
la robiola sta continuando a conquistare 

nuovi consumatori

Import export lattiero caseario: 
gennaio-giugno 2011
Il latte confezionato si conferma in calo (-
9% sul 2010) così come lo yogurt ai gusti 

(-3%)

Il coraggio di cambiare
Il Pd ha scelto una linea politica che io 
ritengo nel solco di una sinistra italiana, 
per così dire, tradizionale. Con ciò 

rinunciando a quella via, inclusiva e postideologica, che 
era invece premessa e condizione stessa della nascita del 
nuovo soggetto politico
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Olio Essenziale Tea Tree www.NamedOnline.it/Tea_Tree_Oil

Prodotto Naturale Contro i Disturbi della Pelle. 
Acquista Ora Online !

Consigli per la tua Pelle loreal-paris.it/trattamenti-viso
Elimina le Rughe di Espressione e i Segni del 
Tempo sul tuo Viso

Oli essenziali www.hairdirect.it/etoile-oli-essenz
Aromaterapia - I principali aromi a soli €8 -
Spedizione 48h

Legatura viti www.lacruz.it/legatura_viti
Graffette biodegradabili per posa manuale e 
meccanica. Chiama ora!

1. Santoro torna in TV: «La 7? Un recinto»

2. Strage di Ustica, maxi-risarcimento dai Ministeri

3. Arpino, strage nella fabbrica dei botti: 6 morti

4. Incidente nucleare al confine francese, allarme 
rientrato

5. Incidente Marcoule: «nessuna fuga radioattiva, 
nulla da temere in Italia»

6. Lo scatto d'ira di Serena Williams

7. Lampedusa, proseguono gli sbarchi: arrivati 98 
tunisini

8. Messi: «Non diamo spago a Mourinho»

9. AIDS, gatti fluorescenti contro l'HIV

10. Pronto il video del duetto Tony Bennett - Amy 
Winehouse
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