.

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
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

Venerdì 18 ottobre 2013

Giornata del viticoltore
La difesa della vite, le sfide europee sono
pure sfide ticinesi
Auditorio Banca Stato, Bellinzona
Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Centro di Cadenazzo
ETH Zurigo
Federviti

Giornata del
viticoltore

Programma
La difesa della vite, le sfide europee sono pure sfide ticinesi
Quando

Il Gruppo di lavoro “Protezione e
Produzione Integrata in Viticoltura”
dell’OILB (Organizzazione Internazionale
per la Lotta Biologica) raggruppa
specialisti della difesa della vite
provenienti da tutt’Europa e dagli Stati
Uniti e terrà per la prima volta il suo
congresso in Ticino ad Ascona dal 13 al
17 ottobre 2013.
A margine di questo evento Agroscope
Centro di Cadenazzo e la Scuola
Politecnica federale di Zurigo, in
collaborazione con la Federviti cantonale,
organizzano questa giornata dedicata al
mondo viti-vinicolo ticinese.
Si tratta di un’occasione unica per
ospitare in Ticino oratori di livello
internazionale a presentare le loro
esperienze su tematiche d’attualità quali
Flavescenza dorata, oidio, mal dell’Esca,
influsso dei cambiamenti climatici sulle
malattie e Drosophila suzukii.
La giornata è quindi destinata ai tecnici,
ai professionisti e soprattutto a tutti i
viticoltori interessati ad ampliare le
proprie conoscenze su queste tematiche.

Venerdì, 18 ottobre 2013
Auditorio Banca Stato, Bellinzona (vedi cartina)

08.45-09.50

Saluti

Presidenti Federviti G. Maddalena e M. Ferretti

09.00-09.30

Vettori, epidemiologia e controllo di
Flavescenza dorata: riflessioni
integrate

Dr. Bruno Bagnoli, Firenze

09.30-10.00

Una ricerca decennale sulla
comunicazione vibrazionale di
Scaphoideus titanus: fantascienza o
una prospettiva futura?

Prof. Dr. Andrea Lucchi, Università di Pisa

10.00-10.30

Drosophila suzukii (Diptera:
Drosophilidae) biologia e potenziale
impatto economico in viticoltura in
funzione della diversa suscettibilità
varietale

Dr. Claudio Ioriatti, Fondazione E. Mach, San Michele
a/Adige

10.30-11.00

Pausa

11.00-11.30

Il complesso del mal dell’Esca e
altre malattie del legno: lo stato
attuale della ricerca e le prospettive
di lotta

Prof.ssa Dr.ssa Laura Mugnai, Università di Firenze

11.30-12.00

Relations vigne-oïdiumenvironnement, quoi de neuf?

Dr.ssa Agnès Calonnec, INRA Bordeaux

12.00-12.30

Cambiamenti climatici e nuove sfide
per la difesa della vite

Dr.ssa Ilaria Pertot, Fondazione E. Mach, San
Michele a/Adige

12.30-13.00

Discussione generale e conclusioni

Alla fine dei lavori seguirà un aperitivo organizzato dalla sezione Bellinzona e Mesolcina
della Federviti.

