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Società Agricola Semplice MOSER FILIPPO e GIANCARLO, Pressano di Lavis (TN)
Azienda viticola e frutticola specializzata nella produzione di mele (Royal Gala, Golden e Stark Delicious, Morgen e Fuji) conferite
a consorzi e uva (Pinot Grigio, Chardonnay, Nosiola, Riesling, Schiava Gentile, Traminer Aromaitco, Merlot, Teroldego e Cabernet)
per la produzione di vini di elevata qualità.

Nel maggio 2002 l’azienda ha iniziato a trattare le proprie colture con Bio Aksxter® con lo scopo di migliorare le produzioni e preservare nel tempo la produttività dei propri terreni.
Al completamento del primo ciclo di coltivazione con Bio Aksxter® i risultati sono stati il maggior equilibrio della vegetazione, l’incremento della produzione
e l’aumento di gradazione zuccherina dell’uva da 1 a 2° Babo.
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Successivamente, dal 2003 al 2011 l’uso
costante di Bio Aksxter® ha determinato
il raggiungimento dei massimi risultati ed
il loro mantenimento nel tempo, con livelli
produttivi nettamente al di sopra degli
standard e la semplificazione di tutte le
operazioni agronomiche:
- il miglioramento della fertilità del terreno ha consentito l’eliminazione delle
concimazioni, salvo limitati apporti negli
impianti più giovani di melo;
- l’aumento della capacità di ritenzione idrica del terreno ha consentito di
coltivare con successo la vite in collina
senza il ricorso all’irrigazione;

Settembre 2004, vigneto di Teroldego coltivato con Bio Aksxter® altamente produttivo nonostante la totale assenza di irrigazioni

Agosto 2004, Pinot Grigio altamente
produttivo coltivato con Bio Aksxter®

- il maggior equilibrio vegetativo in viticoltura ha consentito di ridurre le operazioni di potatura e gli interventi a verde,
invece, in frutticoltura si sono evitati
eccessi di vigoria, filloptosi e alternanza
produttiva;

Maggio 2005, vigneto di Pinot Grigio coltivato con Bio Aksxter® caratterizzato da elevata uniformità e rigoglio vegetativo
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- nei giovani impianti è stata anticipata
l’entrata in produzione ed in quelli di età
avanzata posticipato l’estirpo;

Settembre 2011 meleto varietà Steinmann alla 4° foglia coltivato con Bio Aksxter® senza impianto irriguo

- la produzione frutticola media si è sempre mantenuta al di sopra dei 500 quintali per ettaro con punte di 800 quintali;

Agosto 2004, meleto di Stark Delicious
con produzione di circa 800 quintali ad
ettaro, coltivato con Bio Aksxter® e senza
altri fertilizzanti
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Settembre 2011, mele Steinmann coltivate con Bio Aksxter®,
caratterizzate da uniformità di colore e pezzatura
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- le gradazioni zuccherine dell’uva sono
sempre state al di sopra delle medie
della zona, con maggiorazioni fino a
4,5° Babo rispetto agli altri conferenti;

Settembre 2011, vigneto varietà Merlot coltivato con Bio
Aksxter®

Settembre 2001, uva merlot di elevata qualità coltivata con
Bio Aksxter®

Settembre 2011, ottimo stato sanitario di uva Merlot coltivata
con Bio Aksxter® a fondovalle. Da inizio luglio non è stato più
necessario effettuare trattamenti antifungini

Settembre 2011, mele Steinmann coltivate con Bio Aksxter®
caratterizzate dall’ottimo stato sanitario

- l’aumento delle autodifese nei confronti
di malattie e stress ambientali ha consentito la riduzione dei danni da vento e
gelo, il mantenimento di un ottimo stato
sanitario e la riduzione del 50% del
numero degli interventi fitosanitari.

In tutti questi anni il cliente ha sempre dichiarato la propria soddisfazione per tutti i risultati raggiunti, che hanno comportato una notevole riduzione dei
costi per la nutrizione e la difesa ed una minor usura dei macchinari, a vantaggio della salute e del reddito.
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