Come raggiungere il centro professionale del verde Mezzana:
Arrivando in automobile:
• Prendere l’uscita 53-Chiasso verso Chiasso (240 m)
• Alla rotonda prendere la prima uscita Strada 2 (300 m)
• Alla rotonda prendere la seconda uscita Via S. Gottardo/Strada 2 in
direzione Lugano/Balerna (1.8 km)

Arrivando in treno:
• Stazione FFS Mendrisio
• Bus direzione Balerna (linea 1) fino a fermata Mezzana

Fotografie: Agroscope

Venerdì, 25 novembre 2016

Giornata del viticoltore
Protezione fitosanitaria della vite:
quale futuro?
Centro professionale del verde Mezzana a Coldrerio

Giornata del viticoltore

Programma

Una viticoltura moderna e rivolta al futuro deve abbinare le esigenze
produttive con il massimo rispetto dell’ambiente e delle richieste della
nostra società, la quale spinge la filiera a modificare tecniche e sistemi
produttivi. Un elemento fondamentale è la protezione fitosanitaria,
poiché la vite è oggi una delle piante coltivate tra le più esigenti in
prodotti fitosanitari per la sua difesa contro malattie fungine quali
peronospora, oidio e black rot. L’ottimizzazione della lotta e la
riduzione dei trattamenti sono tra le maggiori sfide per il viticoltore, ma
quali strumenti abbiamo a disposizione per un corretto uso dei prodotti
fitosanitari? Quali sono i progressi nello sviluppo di nuovi prodotti a
base di principi attivi naturali e di organismi per il controllo biologico
delle principali malattie fogliari della vite? La genetica può veramente
proporci nuovi vitigni di qualità tolleranti alle malattie?
La giornata Cantonale del viticoltore 2016 prevista al Centro
professionale del verde di Mezzana vuole cercare di rispondere a
queste domande grazie alla partecipazione di esperti internazionali e di
Agroscope, i quali ci faranno partecipi delle loro conoscenze e delle
loro ricerche.

Quando

venerdì, 25 novembre 2016

Centro professionale del verde a Mezzana

09.00-09.10

Saluti

Giuliano Maddalena, presidente Federviti cantonale e
Rudy Studer, presidente Federviti sezione Mendrisio

09.10-09.15

Riduzione dell’impiego di prodotti
fitosanitari nel vigneto.

Moderatore: Luigi Colombi, Servizio fitosanitario
cantonale

09.15-09.30

Possibilità di ridurre gli interventi
fitosanitari grazie ai modelli di
previsione dei rischi

Olivier Viret, capo della divisione “Ricerca in
protezione vegetale, viticoltura ed enologia”

09.30-10.10

Controllo delle malattie
(peronospora e oidio) mediante
l’utilizzo di sostanze naturali e
microorganismi

Ilaria Pertot, Fondazione Edmund Mach –
responsabile dell’Unità di patologia vegetale e
microbiologia applicata, San Michele all’Adige, Italia

10.10-10.30

Strategie alternative e sostanze
naturali

Pierre-Henri Dubuis, Agroscope, gruppo ricerca
protezione dei vegetali, Changins

10.30-10.45

Pausa caffè

10.45-10.50

La coltivazione di vitigni resistenti
alle malattie

Moderatore: Matteo Bernasconi, Ufficio della
consulenza agricola

10.50-11.10

Selezione di vitigni resistenti alle
malattie a Agroscope: verso una
viticoltura più ecologica

Jean-Laurent Spring, Agroscope, capo del gruppo di
ricerca “Viticoltura”

11.10-11.50

Esperienze in Italia nella
costituzione di nuove varietà
resistenti a peronospora e oidio

Gabriele Di Gaspero, IGA – Istituto del genomica
applicata, Università di Udine

11.50-12.00

Sintesi, discussioni e chiusura della
mattinata

Ringraziamo i nostri sostenitori:

Seguirà un ricco aperitivo organizzato da Federviti.
Sono previsti due stand di degustazione vini con varietà interspecifiche e
vini sperimentali - Agroscope e VCR.

