
Rinnovare l’agricoltura

23 GENNAIO ore 15:00
Centro documentale, CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, Valenzano  (BA)

Sarà possibile partecipare anche in modalità on line
CLICCA QUI per il link alla diretta

EVENTO CONCLUSIVO DI PROGETTO
Il contributo del gruppo operativo Oltre.bio per una gestione innovativa 

della cerasicoltura e viticoltura da tavola biologica
Oltre.Bio, il progetto di introduzione delle innovazioni e trasferimento delle conoscenze in agricoltura biologica in 
Puglia, volge alla conclusione delle sue attività con l’evento �nale durante il quale saranno esposti i risultati di tre anni 
di sperimentazione e saranno forniti ai presente materiali tecnici elaborati nel corso del progetto. 

Inerbimento, sovescio, apporto di compost aziendale per il miglioramento della fertilità biologica e microbica del suolo; 
Gestione dell’irrigazione con apporti irrigui modulati dalla domanda evapotraspirativa;
Gestione delle avversità mediante l’uso di preparati microbiologici, di parassiti e parassitoidi, di mezzi semichimici, di 
esche attrattive, di induttori di resistenza e di estratti vegetali naturali; 
Gestione del post raccolta e del packaging: come l’accoppiamento della frigoconservazione, atmosferica modi�cata e 
dispositivo Blow® permettono una lunga conservazione (�no a 90 giorni). 

Oronzo Milillo, Presidente ODAF Bari
Riccardo Velasco, Direttore CREA-Centro ricerca Viticoltura ed Enologia
Gianluca Chieppa, presidente ARPTRA
Luigi Trotta, dirigente sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Regione Puglia, le strategie mirate alla 
sostenibilità dei processi in agricoltura: l'innovazione in Puglia
Gianluigi Cardone, amministratore scienti�co CIHEAM Bari, uno studio sulla sostenibilità economica della vite da 
tavola in biologico;

SI PARLERÀ DI

INTERVERRANNO

Vincenzo Verrastro, Amministratore scienti�co del CIHEAM Bari

MODERA

Misura 16 - “Cooperazione” - Sottomisura 16.2 - “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”

Con il patrocinio di 

CIHEAM-Bari, Vincenzo Verrastro  - verrastro@iamb.it
Agriplan, Mariantonietta Porcelli – m.porcelli@agriplansrl.it
CREA-VE, Luigi Tarricone - luigi.tarricone@crea.gov.it

Contatti

Evento co-organizzato con
Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, 
verranno riconosciuti CFP caratterizzanti secondo il 
Regolamento CONAF n. 162/2022

https://iamb-it.zoom.us/j/84631535681?pwd=WExpa1RCWHRUamJ5cVNtRVhEMm5jZz09

