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Viticoltura
di precisione

www.agriprecisione.it

La viticoltura di precisione è un sistema per tornare a guardare la coltura in modo consapevole ed attento,
evitando inutili sprechi, dando ai propri vigneti quello che serve nel momento giusto e nel posto giusto, raccogliendo
uva matura nel rispetto delle differenze che la natura offre.
Questo è l'obiettivo nel quale vi proponiamo di accompagnarvi, dalla mappatura sino alle macchine funzionanti nel
campo, grazie al nostro network di professionisti AGRIPRECISIONE che è composto dalle più alte professionalità presenti
nel nostro paese e già vanta nel suo palmares le più importanti aziende vitivinicole italiane.
La disponibilità di dati di telerilevamento remoto a costi sempre più bassi sta permettendo di affrontare con investimenti
minimi la reale informatizzata conoscenza del proprio territorio, offrendo nella massima semplicità operativa la
possibilità di rendere automatiche molte operazioni colturali ad intensità diversa a seconda delle esigenze, prima di
tutte la concimazione, come anche di individuare le zone del vigneto a maturità dell'uva differente e gestirne la
raccolta in maniera mirata.
Per questo vi invitiamo ad entrare nel mondo di AGRIPRECISIONE.

Le nostre macchine
Concimatore CP150 VTR
La prima macchina per concimazione a dose variabile del
vigneto, entrata in produzione nel 2008 ed ammirata dagli
utenti per la precisione millimetrica delle dosi realmente
distribuite, vi aiuterà ad equilibrare la spinta vegetativa nelle
varie aree evitando sovradosaggi inutili e costosi dove non è
necessario.

Sfogliatrice 111 AA VRT
Lo stato dell'arte assoluto nella sfogliatura del vigneto,
condotta variando la quantità delle foglie tolte a seconda
della intensità vegetativa del medesimo. Questa macchina
ha vinto nelle sue varie forme i maggiori premi per
l'innovazione tecnica, trionfando Bologna nel 2010, a Parigi
nel 2011, a Saragozza nel 2012, ancora a Bologna nel 2014.

Semaforo per
Vendemmiatrice meccanica
Una mappa in due classi di vigore può consentire di guidare
l'intervento dell'operatore alla guida di una vendemmiatrice
meccanica, in modo da azionare gli organi di scuotimento
solo in corrispondenza del valore di maturità desiderato ed
interrompendo quando si passa in porzioni del vigneto a
maturità ritardata, la cui raccolta potrà essere fatta alcuni
giorni dopo.
Via Mascaretti, 68
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