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VINIFARE WINE CONSULTING
Società di consulenza viticolo-enologica, al servizio di molteplici realtà pugliesi dal 2017.
Fondata dall'enologo Teodosio D'Apolito dopo una decennale esperienza nel settore e a una
costante ricerca nell'Innovazione e sperimentazione.
Attualmente composta da un team di quattro professionisti che condividono la stessa vision.
La Vinifare wine consulting assiste il viticoltore dal vigneto alla bottiglia. Con il supporto di un
laboratorio d’analisi di proprietà e ai dati raccolti da una stazione agrometeo professionale, fornita
in comodato d'uso gratuito, la società riesce a garantirne un costante controllo di tutte le variabili
del vigneto e della cantina per l’ottenimento di prodotti di qualità.
Grazie ai dati raccolti dalla stazione agrometeo, da
posizionare direttamente nel vigneto, il viticoltore
può conoscere:
- temperatura
- umidità
- radiazione solare
- velocità del vento
- pressione atmosferica
Questi dati permettono di conoscere l’andamento
climatico oltre all'evapotraspirazione giornaliera,
grazie alla quale poter redigere un bilancio idrico
in tempo reale. In questo modo il viticoltore
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riceverà delle indicazioni sul momento ideale nel quale irrigare, sul volume e sul turno di
adacquamento.

La Vinifare wine consulting è inoltre in grado di effettuare analisi chimico-fisiche del terreno quali:
- tessitura
- calcare totale e attivo
- pH
- sostanza organica
- fosforo totale e assimilabile
- azoto totale
- capacità di scambio cationico
A partire da questi dati il viticoltore riceverà delle indicazioni puntuali sul piano di concimazione.
La realizzazione delle “curve di maturazione” consente, inoltre, di monitorare costantemente le
uve, per determinare la maturità fenolica e tecnologica al fine di stabilire il miglior momento di
raccolta e la giusta destinazione delle uve in base all’obiettivo enologico.

𝘛𝘦𝘰𝘥𝘰𝘴𝘪𝘰 𝘋'𝘈𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘰, 𝘭𝘢𝘶𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘝𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘦𝘥
𝘌𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘭'𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘗𝘪𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘷𝘰𝘵𝘪,
𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢 𝘧𝘪𝘯 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵à 𝘷𝘪𝘵𝘪𝘷𝘪𝘯𝘪𝘤𝘰𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢.
𝘋𝘢𝘭 2017 è 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵à 𝘱𝘶𝘨𝘭𝘪𝘦𝘴𝘪. 𝘏𝘢
𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪, 𝘧𝘳𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯
𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘷𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘦𝘥 𝘦𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘰 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘥’𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘪
𝘢𝘨𝘳𝘰-𝘢𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰. 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦,
𝘣𝘦𝘴𝘵𝘴𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪
𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘷𝘪𝘯𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢.
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