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Giornata della viticoltura – 31 anni di attività di
difesa integrata nei vigneti, un valore aggiunto ai
vini delle colline novaresi (Martedì 5 settembre
2017).
La vite è una delle colture più antiche e
rappresentative dei comuni delle colline novaresi,
soprattutto per la qualità dei vini prodotti, ottenuti
prevalentemente da vitigni nebbiolo, uva rara e
vespolina.
L’Associazione Nazionale Città del vino
unitamente alla Convenzione Vitivinicola dei 13
Comuni delle Colline Novaresi (Barengo, Boca,
Bogogno, Briona, Cavaglio D’Agogna, Cressa,
Fara Novarese, Ghemme, Marano Ticino,
Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano e
Suno), in collaborazione e con il patrocinio degli
Enti e delle Associazioni i cui loghi compaiono
nell’invito, anche quest’anno ha organizzato la
giornata dedicata alle attività di difesa integrata
nei vigneti in provincia di Novara, con convegno,
consegna attestati di merito, visita guidata ai
vigneti e momento conviviale.
L’incontro permetterà ai docenti di trattare
temi riguardanti: - la lotta allo Scaphoideus
Titanus Bell. cicalina vettore della Flavescenza
Dorata; - le caratteristiche e le peculiarità delle
nuove barre irroratrici da utilizzare per i
trattamenti in ambito di difesa integrata, in linea
con le nuove normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di Pan (piano agricolo
nazionale sull’utilizzo dei presidi fitosanitari).
In particolare si illustrerà il lavoro femminile
in agricoltura, con riferimento a quello effettuato
dalle donne nei vigneti delle colline novaresi,
allorché si iniziò la difesa integrata, alle loro
fatiche, alla professionalità, per far decollare la
nuova pratica che prevede la sostanziale riduzione
dei fitofarmaci con benefici per il territorio, gli
operatori, per tutti noi e la qualità dei vini.
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PROGRAMMA

Ore 14,30 Sizzano - Palazzo municipale
Sala Consiliare “Guglianetti”
Saluti delle autorità
Coordinatore dell’incontro
Massimo Delzoppo (Corriere di Novara)
Stefano Vercelloni
Associazione Nazionale Città del Vino

“Comuni, territorio e viticoltura di qualità“
Giuseppe Carlo Lozzia,
docente ordinario Entomologia Generale
Applicata, dell’Università agli Studi di Milano

“Le donne nella difesa integrata nelle
colline novaresi “
Ercole Ivo Rigamonti
docente associato Entomologia Generale
Applicata, dell’Università agli Studi di Milano

“Interventi di difesa per il controllo dello
Scaphoideus Titanus Bell., cicalina vettore
della Flavescenza Dorata “
Luciana Biondo
Agronoma Enologa

“Efficienza
funzionale
delle
barre
irroratrici da impiegare nei vigneti “
Interventi e Conclusioni
Giorgio Ferrero
Assessore
Piemonte

all’Agricoltura

della

Regione

Consegna Attestati di Merito
Ore 16,30 Partenza per i vigneti delle Colline Novaresi
scelti per la visita, ove Michele Vigasio,
tecnico Vignaioli Piemontesi, illustrerà:
“Andamento stagionale 2017 – Curve di
maturazione”
Ore 18.15 Ricetto di GhemmeDegustazione dei vini e assaggio di prodotti
tipici della tradizione novarese
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