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Siamo convinti
che la moderna viticoltura
richieda modelli di gestione
capaci di produrre qualità
a costi sostenibili...

L’impiego razionale di mezzi e risorse umane
specializzate, il continuo aggiornamento delle
tecniche agronomiche, la coerente integrazione
della tecnologia con l’ambiente naturale, ci permette
di offrire agli agricoltori servizi da sempre adeguati
ad ogni esigenza, con puntualità ed efficienza.
Lo staff tecnico di Chiantiser, costituito da agronomi
di comprovata professionalità, è in grado di esercitare
consulenze agrarie coerenti con i fabbisogni delle
aziende agricole.

CONSULENZA AGRARIA
VITICOLTURA
Progetti di riconversione e reimpianto dei vigneti - OCM
Estirpazione e reimpianti
Trasferimenti diritti di reimpianto
Iscrizione e aggiornamento albi e schedario viticolo
Monitoraggio curve di maturazione
Consulenza agronomica per l’impiantistica
OLIVICOLTURA
Iscrizione e aggiornamento albi igp e dop
Adempimenti produzione igp e dop
SVILUPPO RURALE
Piani di miglioramento agricolo-ambientale
Piani di sviluppo rurale e applicazione regolamenti comunitari
Piani di sicurezza luoghi di lavoro
Piani per l’autocontrollo alimentare
Sviluppo e implementazione sistemi di tracciabilità
Piani e monitoraggio di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione
(convenzionale, integrata e biologica)
Stime agrarie

La scelta di affidare a Chiantiser la realizzazione di
alcune operazioni colturali, ovvero la conduzione
agronomica globale dell’azienda agricola, permette
di abbattere gli oneri burocratici, di conoscere con
certezza i costi all’inizio dell’annata, di pianificare così
adeguatamente la gestione economica e finanziaria
ed assicurando la piena valorizzazione della produzione.
ATTIVITA’ AGROMECCANICHE
VITICOLTURA
Pre-potatura secca meccanica e potatura manuale
Fertilizzazioni chimiche ed organiche del terreno
Lavorazioni del suolo e gestione dell’inerbimento
Controllo delle infestanti
Gestione meccanica e manuale del verde – selezione germogli, cimature, palizzamento e legatura tralci, diradamento dei grappoli, defogliature, spollonatura
Interventi antiparassitari e concimazioni fogliare
Cura agronomica dei vigneti nella fase di allevamento (sarchiature, gestione
dell’interfila, potatura di formazione, concimazioni fogliari e del terreno, irrigazione
localizzata , difesa fitoiatrica)
Raccolta meccanica e manuale - Trasporto

Con la consapevolezza che le esigenze delle aziende
agricole mutano nel tempo e che la produttività
ottimale è sempre più correlata alla capacità di
contenere gli oneri dei fattori della produzione ed
alla flessibilità e tempestività degli interventi,
Chiantiser offre alle imprese l’opportunità di scegliere
sia singoli servizi specifici per tutte quelle operazioni che,
in alcuni momenti dell’annata, richiedono un’intensa
organizzazione della forza lavoro, sia la conduzione
globale di vigneti ed oliveti, sia la gestione “chiavi in
mano” degli impianti in allevamento.
OLIVICOLTURA
Potatura di riforma e di produzione
Fertilizzazioni del terreno
Lavorazioni del terreno e gestione dell’inerbimento
Gestione meccanica e manuale della chioma – spollonatura
Interventi antiparassitari
Raccolta manuale ed agevolata e trasporto

La certezza di potere operare in maniera sempre
confacente ad ogni specifica esigenza aziendale
rappresenta un elemento imprescindibile per
assicurare risultati gestionali di adeguata soddisfazione,
contribuendo a rendere le imprese agricole
maggiormente competitive.
INDUSTRIE AGRARIE
Gestione frantoi e assistenza nel processo elaiotecnico
Gestione cantine e assistenza nel processo di vinificazione
Supporto nelle attività di confezionamento
Fertirrigazione di acque di vegetazione
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
Fornitura di antiparassitari e fertilizzanti con piani di acquisto collettivi
Manutenzione di parchi e spazio verde

Per questo, anno dopo anno, un numero crescente
di aziende, da quelle di minore ampiezza a quelle più
strutturate, scelgono di affidarci, totalmente o
in parte, la propria gestione agronomica.
Attraverso la consulenza tecnica e l’attività di servizi
agromeccanici, Chiantiser, con il proprio team di
agronomi ed operatori, affianca le aziende agricole
in modo dinamico e modulare assicurando di operare
insieme sempre la scelta migliore.

