Come raggiungere il posteggio
ex Stallone militare:
Arrivando in automobile da sud sulla
strada cantonale (Via Motta):
• alla rotonda del Portone prendere la
2.a uscita su via Mirasole
• proseguire fino alla prossima rotonda
e prendere sempre la 2.a uscita
(sempre via Mirasole)
• prendere la prima a destra (via V.
Vela)
• prendere la prima a sinistra ed entrare
nel posteggio alberato

Fotografie: Valeria Trivellone

Giovedì 15 ottobre 2015
Arrivando in automobile da nord sulla
strada cantonale (Viale Portone):
• alla rotonda del Portone prendere la
1.a uscita su via Mirasole
• proseguire fino alla prossima rotonda
e prendere sempre la 2.a uscita
(sempre via Mirasole)
• prendere la prima a destra (via V.
Vela)
• prendere la prima a sinistra ed entrare
nel posteggio alberato

Giornata del viticoltore
Animali e piante nei nostri vigneti
La biodiversità dei vigneti ticinesi
Auditorio Banca Stato Bellinzona
Agroscope, Centro di ricerca Cadenazzo
Federviti

Giornata del viticoltore
La politica agricola svizzera ha tra i suoi obiettivi l’incentivazione della

Programma
La biodiversità dei vigneti ticinesi

biodiversità quale elemento chiave per favorire gli equilibri naturali, ma

Quando

Giovedì, 15 ottobre 2015
Auditorio Banca Stato, Bellinzona (vedi cartina)

per sapere come incentivarla bisogna conoscerne lo stato iniziale. In
Ticino è stato condotto una ricerca specifica nei nostri vigneti grazie al

09.30-09.40

Saluti

Presidenti Federviti G. Maddalena e M. Ferretti

progetto BioDiVine, coordinato dal WSL in collaborazione con

09.40-10.10

Bellinzona città del vino? Evoluzione
della superficie viticola nel
Bellinzonese dall’Ottocento a oggi
con riferimento al contesto
cantonale

Mark Bertogliati WSL

Differenti aspetti della biodiversità
dei vigneti

Marco Moretti WSL

Esempi pratici relativi a flora e fauna

Valeria Trivellone WSL - Agroscope

La minatrice americana, un esempio
di controllo biologico grazie alla
biodiversità

Mauro Jermini Agroscope

11.30-11.40

Presentazione delle memorie del
progetto BioDiVine

Marco Moretti WSL

11.40-12.00

Discussione generale e conclusioni

Agroscope e il Museo di storia naturale, i cui risultati saranno pubblicati
nel 2016 in una Memoria.
Questa giornata vuole quindi dare al viticoltore, e più in generale a tutti
gli interessati, uno scorcio sui risultati della biodiversità floristica e
faunistica dei nostri vigneti, gettando nel contempo uno sguardo

10.10-11.30

sull’evoluzione del paesaggio viticolo, elemento poco considerato ma
fondamentale per capire l’evoluzione della viticoltura. La giornata
terminerà presentando un esempio sul controllo biologico grazie alla
biodiversità e con la presentazione della Memoria.
L'appuntamento è proposto nell'ambito del Festival della scienza
"Ricerca live", organizzato in occasione del bicentenario dell'Accademia
svizzera di scienze naturali (SCNAT).

Alla fine degli interventi seguirà un aperitivo organizzato dalla Federviti.

