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L’uso del rame 

contro la peronospora

BIODIVERSITÀ DEL SUOLO

il valore aggiunto della sostenibilità

Vite&Vino  
è il nuovo prodotto editoriale de L’Informatore Agrario dedicato  
ai viti-vinicoltori. Questa pubblicazione di divulgazione tecnica,  
precisa ed aggiornata, analizza i temi caldi del settore  
attraverso articoli a firma dei maggiori esperti nazionali  
e affronta approfondimenti tecnici che riguardano la gestione  
del vigneto e della cantina.

Nato all’inizio del 2017 come supplemento de L’Informatore Agrario, 
Vite&Vino prevede attualmente 5 fascicoli, ma a partire  
da gennaio 2018, consterà di 6 numeri e acquisirà maggiore  
autonomia dalla rivista, caratterizzandosi come 
una Collana Periodica con cadenza bimestrale.

Rubriche
• Editoriale
• Attualità
• Mercato
• Difesa
• Agronomia
• Mondo bio
• Enologia
• Esperti e filiera
• Agroindustria
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Le migliori tecnologie 
in campo 

Per Antonio Boschetti, direttore de 

L’Informatore Agrario: «Vite in campo 

2017 voleva portare in campo le miglio-

ri tecnologie per la viticoltura sosteni-

bile, direi che ci siamo riusciti. Delle 

oltre 80 attrezzature presenti, infatti, 

ben 35 hanno passato l’esame della 

commissione tecnica istituita alla no-

stra Casa editrice e si sono potute fre-

giare del riconoscimento di macchine 

e attrezzature innovative ai fi ni di una 

viticoltura a basso impatto ambienta-

le. Tra queste, le irroratrici a recupero, 

le macchine e le attrezzature per il di-

serbo meccanico o attraverso sistemi 

fi sici e le macchine totalmente auto-

matizzate». 

Spazio 
di confronto

«Questa manifestazione – ha di-

chiarato il presidente di Condifesa 

Treviso, Valerio Nadal – mira a creare 

uno spazio di dialogo e confronto tra 

i costruttori e chi utilizza le macchi-

ne, un obiettivo che è stato centrato 

in pieno.
La funzionalità operativa dei mac-

chinari e le tempistiche di adattamen-

to sono state le principali domande 

sollevate dagli agricoltori, che solo in 

ultima battuta si sono informati sui 

costi, sintomo di una grande disponi-

bilità all’investimento per soluzioni 

customizzate che consentano – con-

cretamente – di ridurre o sostituire il 

ricorso alla chimica». 

di Pietro Bertanza, 
Giannantonio Armentano, 

Antonio Boschetti

I
l vitivinicoltore è sempre più at-

tento alla sostenibilità intesa in 

senso lato (ambientale, sociale 

ed economica) del suo vigneto e 

dell’ambiente dove opera. 

Una tendenza in crescita su tutto il 

territorio nazionale e, in particolare, 

nelle aree del Prosecco. La conferma 

arriva dal boom di presenze nell’edi-

zione 2017 di Vite in campo, la mani-

festazione dedicata al vigneto ecoso-

stenibile e organizzata da Condifesa 

Treviso in partnership con Consorzio 

di tutela del Conegliano-Valdobbiade-

ne docg, Consorzio di tutela Prosecco 

doc e Crea (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria), in collaborazione con L’Infor-

matore Agrario. 
Sono stati oltre 1.700 i visitatori che 

hanno partecipato alla giornata di pro-

ve dinamiche ospitata in 15 ettari di vi-

gneto dall’azienda agricola Conte Col-

lalto a Susegana (Treviso). Più di 70 i 

costruttori che hanno presentato ai 

viticoltori e tecnici ben 150 macchine, 

delle quali oltre 80 erano attrezzature. 

Sono stati oltre 1.700 gli operatori vitivinicoli 

che si sono dati appuntamento nei vigneti 

dell’azienda agricola Conte Collalto per toccare 

con mano le ultime novità tecnologiche 

per una gestione sostenibile del vigneto
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Vite in campo 2017: 
un successo 
per la sostenibilità

 ● GIORNATA IN CAMPO A SUSEGANA (TREVISO)

I tour guidati:
focus sostenibilità

Molto partecipati anche i due tour de-

dicati alle macchine selezionate dalla 

commissione. Le visite, guidate dagli 

esperti dell’Università di Padova Luigi 

Sartori e Cristiano Baldoin, si sono svol-

ti uno al mattino e uno al pomeriggio.

Quello del mattino si è focalizzato 

sui cantieri innovativi presenti nelle 

aree dedicate alle trinciatrici, alla la-

vorazione del sottofi la e alle macchine 

per le lavorazioni in pendenza.

«Le operatrici radiocomandate sono 

un passo importante verso l’impiego 

di macchine completamente robotiz-

zate – ha voluto sottolineare Sartori 

– che in un futuro non molto lontano 

permetteranno di eseguire le principa-

li operazioni in vigneto (ma non solo) 

completamente da remoto, anche gra-

zie alla possibilità di impiegare senso-

ristica di altissimo livello e mappature 

GPS precise al centimetro.

In questo modo sarà possibile non 

solo tutelare la sicurezza dell’operatore 

in aree di diffi cile gestione, ma anche 

eseguire operazioni potenzialmente 

pericolose per la salute».

Nel pomeriggio, invece, il tour gui-

dato si è concentrato sulle irroratri-

ci mono e bifi la. Per questa categoria 

di macchine Baldoin ha voluto porre 

l’accento sulla particolare attenzione 

riservata dai costruttori alla proble-

matica della deriva. Infatti, in campo 

si sono viste molteplici soluzioni tec-

nologiche per limitare il rischio di de-

riva durante i trattamenti fi tosanitari.

Soluzioni che vanno dall’impiego di 

irroratrici dotate di pannelli per il re-

cupero del prodotto fi tosanitario sino a 

Gli organizzatori dell’evento con l’assessore all’agricoltura 

del Veneto Giuseppe Pan. Da sinistra: Innocente Nardi, 

presidente del Consorzio Prosecco Superiore di Conegliano 

Valdobbiadene docg, Marco Sitta, coordinatore contoterzisti 

del Veneto, Giuseppe Pan, Stefano Zanette, presidente 

del Consorzio Prosecco doc, Valerio Nadal, presidente 

Condifesa Treviso e Antonio Boschetti, direttore de 

L’Informatore Agrario

Molta attenzione tra i viticoltori che hanno partecipato 

a Vite in campo per le macchine per la gestione della fi la, 

alternative al diserbo chimico

L’OPINIONE DEI VITCOLTORI

Oltre alla rassegna delle tecnologie 

per vigneto sostenibili selezionate 

dalla commissione di esperti (vedi 

il Supplemento Vite&Vino al nume-

ro 19/2017 de L’Informatore Agrario) è 

stata chiesta anche l’opinione dei vi-

sitatori della manifestazione in cam-

po di Susegana (Treviso) riguardo alle 

macchine esposte durante l’evento e 

che hanno potuto vedere in azione. 

I vitivinicoltori presenti, quindi, 

sono stati chiamati a esprimere la 

preferenza per la tecnologia che me-

glio riesce ad adattarsi alle loro esi-

genze in vigna e che meglio esprime 

il concetto di sostenibilità.

Dalle risposte emerge la tendenza 

spiccata dei vitivinicoltori nel ricer-

care la sostenibilità. Infatti, la tecno-

logia presente in campo più votata è 

stata la trappola a feromoni WTrap 

(Cet electonics) col oltre il 22% dei vo-

ti. Trappola per il monitoraggio de-

gli insetti che può essere impiegata 

sia con i feromoni sia come trappola 

cromotropica, che invia le immagini 

degli insetti catturati tramite con-

nessione telefonica o wi-fi. Può tro-

vare un utilizzo  importante in quan-

to può avvisare anche del raggiun-

gimento della soglia di intervento.

Al secondo posto un atomizzato-

re a tunnel, sempre per sottolinea-

re l’attenzione alla sostenibilità, il 

Giuly 2010 (Europiave). Si tratta di 

una macchina per i trattamenti in 

grado di recuperare in modo effi ca-

ce la miscela fi tosanitaria che non si 

deposita sulle piante e di limitare la 

deriva durante i trattmanti.

Infi ne, sul gradino più basso del 

podio un’altra tendenza attuale del 

vigneto: la gestione del suolo e del-

le infestanti sulla fi la. Infatti a pari 

merito si sono piazzate Bio Green 

Roll (Braun) e Grass Killer (Caffi ni). Il 

primo è un rullo che serve per pro-

teggere il terreno dal disseccamento 

e dall’erosione. La seconda è un’at-

trezzatura per la distruzione del co-

tico erboso che sfrutta l’acqua a ele-

vata pressione. •

VOTA LA MACCHINA

«lame d’aria» per evitare che la miscela 

antiparassitaria vada a colpire zone sen-

sibili, come aree abitate, ciclabili, ecc.

Varietà resistenti
sotto la lente

Tra i temi affrontati da Crea, particola-

re interesse ha destato quello relativo al-

le attività di ricerca messe in campo per 

arrivare a varietà resistenti ai patogeni.

Si tratta di una tematica particolar-

mente sentita in questi anni, sia per 

l’esigenza di limitare i trattamenti, sia 

per il dibattito intorno alle nuove bio-

tecnologie, come il genoma editing. La 

ricercatrice del Crea Barbara De Nardi 

ha evidenziato come in una quindici-

na d’anni sarà possibile avere viti resi-

stenti ad alcune patologie attraverso il 
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UTENTI UNICI 12.944 PAGINE/SESSIONE 1,57

www.obiettivocereali.com
SESSIONI 379.999 VISUALIZZAZIONI PAGINA 625.317

UTENTI UNICI 199.398 PAGINE/SESSIONE 1,65

www.macchineagricoledomani.it
SESSIONI 336.355 VISUALIZZAZIONI PAGINA 1.016.466

UTENTI UNICI 244.932 PAGINE/SESSIONE 3,02

www.informatoreagrario.it
SESSIONI 983.617 VISUALIZZAZIONI PAGINA 5.023.769

UTENTI UNICI 554.029 PAGINE/SESSIONE 5,11

• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
• campagne ad hoc in funzione di obiettivi di lead generation, branding e vendita.

Dati ottobre 2016/ottobre 2017 (Fonte: Google Analytics)

Tariffe pubblicità
PORTALE FORMATO PIXEL PREZZO (CPM)*

L’Informatore Agrario

Leaderboard - header 728 x 90 € 10

Medium rectangle - side bar 300 x 250 € 10

Skyscraper - side bar 300 x 600 € 10

Leaderboard - interstiziale 728 x 90 € 10

Mad
Rotation Banner 726 x 60 € 15

Button Banner 160 x 160 € 15

Obiettivo Cereali
Stalle da Latte

Vite & Vino

Skyscraper Banner 180 x 420 € 15

Button Banner 180 x 210 € 15

Skin (Sfondo) 1920 x 1200 € 15

* Cpm = costo per mille impression
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Web - le newsletter redazionali professionali

La nostra community professionale riceve quotidianamente le nostre comunicazioni redazionali,  
scegliendo di restare sempre aggiornata grazie alle nostre news.

Il nostro team può realizzare:
• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
• campagne ad hoc in funzione di obiettivi di lead generation, branding e vendita.

All’interno delle newsletter redazionali che inviamo ai nostri lettori è possibile inserire pubblicità  
sotto forma di banner (1 e 2) e di news sponsorizzata (3). 

La news sponsorizzata è un contenuto di natura commerciale inserito nel contesto  
delle news redazionali ed è composta da un’immagine, un titolo e un breve testo. 

Sia i banner che le news sponsorizzate rimandano per mezzo di un link al sito dell’azienda inserzionista  
o ad una landing page creata appositamente dal nostro team.

Top Banner (1)
350 x 130 pixel

News sponsorizzata (3)
271 x 170 pixel max

Banner interstiziale (2)
600 x 170 pixel
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Web - le newsletter redazionali professionali

Dati ottobre 2016/ottobre 2017 (Fonte: MagNews)

Le nostre newsletter redazionali

Registrati 46.600 Registrati 20.790

Invio settimanale
spedita il mercoledì

Invio quindicinale

FORMATO PREZZO (Cpmi) *

Top Banner € 20

Banner interstiziale € 20

News sponsorizzata € 25

*Cpmi = costo per mille invii

FORMATO PREZZO (Cpmi) *

Top Banner € 30

Banner interstiziale € 30

News sponsorizzata € 40

*Cpmi = costo per mille invii

Le nostre filiere

La nostra community, che conta ben 91.000 utenti unici professionali, è suddivisibile anche per filiere,  
secondo le preferenze e gli interessi espressi direttamente dalla nostra audience. 

Questa divisione in cluster di filiera offre la possibilità di realizzare invii mirati o di mostrare un contenuto particolare 
esclusivamente ad un pubblico specifico scelto a priori. 

Ecco le nostre filiere:

MECCANICA
24.000

SEMINATIVI
24.000

ZOOTECNIA 
20.000

VITICOLTURA 
20.000

FRUTTICOLTURA 
21.000

ORTICOLTURA 
18.000

Utenti unici 
professionali

91.000

FORMATO PREZZO (Cpmi) *

Top Banner € 30

Banner interstiziale € 30

News sponsorizzata € 40

*Cpmi = costo per mille invii

21WEB



Alla nostra community di registrati è possibile inviare una newsletter monosponsor, composta da un contenuto  
di natura tecnica realizzato dalla nostra redazione (scelto in accordo col cliente) abbinato ad una comunicazione  
di prodotto e ad una landing page realizzata specificatamente per la campagna.

La presenza del contenuto tecnico nella newsletter monosponsor, scaricabile per l’utente in esclusiva,  
permette i seguenti vantaggi:
•  Aumento dei tassi di apertura della comunicazione con prestazioni paragonabili  

alle newsletter redazionali (vedi report);
•  Consente di utilizzare il mittente L’Informatore Agrario, al pari degli invii redazionali;
•  La landing page personalizzata permette inoltre una maggior interazione nei confronti dell’utente,  

promuovendo la cta (call to action).

Il nostro team consente di realizzare: 
• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
•  campagne ad hoc in funzione di obiettivi  

di lead generation, branding e vendita.

Web - le newsletter monosponsor

PRODOTTO PREZZO (quota fissa*) PREZZO (quota variabile)

Newsletter monosponsor € 500 € 35 costo per mille invii
Recall** € 400

* La quota fissa comprende: articolo redazionale, composizione grafica, realizzazione landing page.
** Il recall comprende: composizione grafica, realizzazione landing page e spedizione ai contatti che 
hanno aperto la precedente comunicazione DEM.

Banner laterale 
landing page
403 x 268 pixel

Banner footer 
landing page
364 x 120 pixel

Logo landing page
190 x 50 pixel

Landing page

E-mail

Header centrale
550 x 350 pixel

Button banner destro
275 x 150 pixel

Top banner destro
330 x 89 pixel
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Web - le newsletter monosponsor Le nostre filiere

A breve verrà inaugurato il nuovo portale de L’Informatore 
Agrario, ricco di nuove sezioni e contenuti.

Ecco una piccola anticipazione: nascerà la sezione 
“Agroindustria digitale”. La rubrica settimanale di Agroindustria  
è attività ormai consolidata, la cui utilità si è comprovata negli anni.  
Per ovvie ragioni, lo spazio che le viene dedicato su carta non è  
in grado di accogliere le numerose segnalazioni che ci pervengono 
dalle aziende e ci costringe ad operare una scelta ponderata su cosa 
pubblicare e quando farlo. Con l’avvento del nuovo portale, abbiamo 
quindi pensato di proporre, sulla falsariga della rubrica settimanale 
de L’Informatore Agrario, uno spazio dinamico e di ampia visibilità  
in cui poter offrire ai nostri clienti inserzionisti la possibilità  
di raccontare diffusamente notizie relative alla propria azienda  
e ai nuovi prodotti, creando così un canale di aggiornamento 
costante rivolto al nostro numeroso pubblico.

La nostra community, che conta ben 91.000 utenti unici professionali, è suddivisibile anche per filiere,  
secondo le preferenze e gli interessi espressi direttamente dalla nostra audience.

Questa divisione in cluster di filiera offre la possibilità di realizzare invii mirati o di mostrare un contenuto particolare 
esclusivamente ad un pubblico specifico scelto a priori e possono essere destinatari di newsletter monosponsor.

Ecco le nostre filiere:

MECCANICA
24.000

SEMINATIVI
24.000

ZOOTECNIA 
20.000

VITICOLTURA 
20.000

FRUTTICOLTURA 
21.000

ORTICOLTURA 
18.000

Utenti unici 
professionali

91.000

Agroindustria digitale
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Edizioni L’Informatore Agrario

Eventi organizzati

è oggi un Gruppo Editoriale in grado di offrire agli imprenditori agricoli  
un’informazione esclusiva, libera, competente ed innovativa  
grazie ad un network composto da:

  stampa - riviste, libri tecnici, manuali
  web - portali - newsletter - dem
  eventi - workshop - convegni - fiere - giornate in campo

Giornata in campo  
dedicata alla semina  

su sodo
(in collaborazione  

con Ersaf Lombardia)

Fiera Internazionale  
Bovino Da Latte 

Cremona
1 convegno tecnico

Vite in campo

Prove dinamiche macchine per la viticoltura

Macfrut 
(media partnership 

esclusiva)
12 workshop

Vinitaly
1 convegno tecnico

Road Show  
dedicato  

al Mais 2.0
4 convegni  

tecnici 

Fieragricola  
(media partnership esclusiva)

12 workshop
4 convegni tecnici

1 area show esterna  
di 3.000 mq


