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Laore Sardegna 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 111 
“Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 

scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”. 
 

Progetto esecutivo:  
“Azioni informative sugli aspetti tecnici e sul trasferimento dell’innovazione nel comparto vitivinicolo”” 

 
 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INFORMATIVI - UVE DA TAVOLA 
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Azioni informative per l’innovazione del comparto vitivinicolo  

in Sardegna - Mis. 111 PSR  2007-2013 -  
 

Sede incontri informativi 
 

SUT - Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla 
Località Luceri, zona industriale, Sinnai  
Tel 070 789607, fax 070 788178  

 

Docente 
 

Dr.Agr. Mario Colapietra  
Ricercatore dal 1978 al 2014, c/o l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura  
CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) 
 
 
Martedì 16 giugno 2015 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

Impianto di un vigneto ad uva da tavola: scelte preliminari progettuali e realizzazione.  
Tipi di impianti, caratteristiche tecniche e costi. 
 

Mercoledì 17 giugno 2015 
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

La fertilizzazione la fertirrigazione e la concimazione fogliare per il miglioramento quanti-
qualitativo della produzione e del grappolo. 
 

Martedì 23 giugno 2015 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

Le forzature nel vigneto ad uva da tavola: impiego di reti e teli per le coperture, 
fitostimolanti, obiettivi pregi e difetti dei vari tipi di applicazione. 
 

Mercoledì 24 giugno 2015 
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
 

Difesa fitosanitaria ecosostenibile dell’uva da tavola, con riferimento alla difesa biologica 

 

Docente 
 

Dr.Agr. Michele Melillo 
Consulente per la società Sun World – California,  
ditta costitutrice e produttrice di nuove varietà di uva da tavola 
 
Giovedi 25 giugno 2015 
dalle ore 11:30 alle ore 13:30  
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

Scelte sulle nuove varietà di uva da tavola, in termini di costi di realizzazione, tecnica 
colturale, produttività, qualità e apprezzamento sul mercato 




