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“La Società si propone di contribuire al miglioramento dell’agricoltura in 
genere e in particolare quella della provincia di Reggio Emilia e a tal fine 
istituire e promuovere esperienze, introdurre nuovi metodi di 
coltivazione e propagandare i risultati di tali iniziative e compiere tutte 
le operazioni necessarie o utili per il conseguimento del fine sociale. La 
società, attesi gli scopi che persegue, non ha finalità di lucro.” 
 Da: Art. 1 dello Statuto 19 febbraio 1980. 
 
 

La Società agraria di fronte alle sfide del terzo millennio di 

una agricoltura sostenibile, altamente tecnologica, però con 

una grande attenzione al rispetto della tutela ambientale e 

della salute del produttore e del consumatore, è chiamata a 

proporre la propria visione nel quadro comune del bene 

generale, con la massima onestà intellettuale e rigore 

scientifico che hanno sempre caratterizzano i suoi Soci. 

     Filippo RE 
      Antonio ZANELLI 
   Angelo MOTTI 



“se è vero, come è vero, che l’agricoltura è l’unica e vera 

sorgente di ricchezza e che dall’uso moderato di questa 

(ricchezza) dipende la felicità delle popolazioni, bisogna 

concludere che ogni uomo deve sentire il dovere di 

concorrere all’avanzamento di essa”.  

(Filippo RE, Reggio Emilia 1763-1817). 
 

   1806 - 2019 
 

Sino ad oggi la STORIA della Società agraria di Reggio Emilia “è 

la storia di uomini che hanno dato le migliori energie allo  

sviluppo agricolo reggiano. 

La Società agraria può guardare con soddisfatto orgoglio al suo 

passato e ritenersi degna di stare a fianco delle poche Società 

consorelle che, resistono alle burrasche dei tempi, tuttora vivono 

adeguando i propri lavori alle esigenze del tempo” (Emilio SANI, 

1959) 
 

 

 

 



PRECISION FARMING IN VIGNA 

RISPOSTE 

DIFFERENTI 

DELLA 

COLTURA 



IERI la viticoltura era caratterizzata da: 

piccoli vigneti (media < 1 ha) e il viticoltore conosceva vite 

per vite del suo vigneto e ogni zona dello stesso. 

 

OGGI, con l’aumento delle superfici vitate (media > 

di 2 ha), non è più possibile! 

DOMANI, con l’aiuto della TECNOLOGIA, il 

VITICOLTORE tornerà a gestire ogni VITE in 

maniera differenziata, 

 ATTENZIONE,  

in modo ancor più puntuale dando ad ogni pianta 

esattamente quello di cui ha bisogno nel 

momento in cui lo necessità! 



approccio 

innovativo  

“rivoluzionario” 

1964 



  

 Bollettino antiperonosporico per la vite 

      dal 1964 … 

                  … in 350 bacheche 

          in collaborazione con 26 Comuni 

 

 Risponditore telefonico  …dal 1977  

 

  Visite aziendali 

 Consulenze telefoniche 

nel secolo scorso 

dal  1999 … 

………..divulgazione 



… dal 2013 



      A Z I O N I  del  P.A.N.  

 (Piano Azione Nazionale, Decreto 22 gennaio 2014) 

 
 A 1 – Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti. 

              (in Italia si facevano già dal 1968) 

 

 A 2 – Informazione e sensibilizzazione. 

 

 A 3 – Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. 

              (in provincia di Reggio Emilia si iniziò nel 1987) 

 

 A 4 – Irrorazione aerea (a RE alcune esperienze nel 1983 e 1991). 

 

 A 5 – Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 

          potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari in aree 

          specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, 

          aree naturali protette). 

 

 A 6 – Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento  

          dei relativi imballaggi e delle rimanenze. 

            (in provincia di RE e di MO si è iniziato nel 1987) 

 

 A 7 – Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari. 
             (in Emilia-Romagna si è iniziata la sperimentazione nel 1973  

   e la divulgazione nel 1980) 



A Reggio Emilia dal 1964 A Reggio Emilia dal 1887 

… ma quanto eravamo avanti! 




