
Come raggiungere la Sala centro istruzione PCI Rive ra 
Sala PCI  
Via Ravello  Parcheggi  sono a disposizione sul luogo  
6802 Rivera e saranno segnalati 
In auto:   
Uscita A2 Rivera, seguire il cartello Monte Ceneri, al cartello “Centro di istruzione cantonale della 
Protezione civile” girare a destra e poi ancora a destra e proseguire seguendo le segnalazioni.  
 

 
 
 
Ringraziamo i nostri sostenitori: 
 
 
 
 

               
  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata del viticoltore   
La diminuzione dei residui fitosanitari e  
la lotta al Mal dell’Esca, due sfide per i viticolt ori 
 

Martedì, 10 dicembre 2019 – ore 09.00 

 

Centro d’istruzione Protezione Civile cantonale - R ivera  
 
 
 

 
Patrocinato da In collaborazione con    

 
 
 



I N T R O D U Z I O N E 
 
La diminuzione dell’uso e dei residui di prodotti fitosanitari è uno degli 
obiettivi principali del Piano d'azione nazionale per la riduzione del rischio e 
l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari. Il conseguimento di questo 
obiettivo passa attraverso la messa in atto di una serie di misure. 
Il mal dell’Esca è una grave malattia del legno che affligge i nostri vigneti e 
comporta un impatto economico rilevante per il viticoltore, il quale si trova 
ancora sprovvisto di soluzioni efficaci. 
 

La prima parte della giornata vuole proporre strategie che limitino la 
presenza di residui nell’uva, e conseguentemente nel vino, basate sui 
risultati ottenuti da Agroscope e sull’inchiesta regionale fatta dall’IVVT, il 
confronto tra due metodi di dosaggio dei prodotti fitosanitari e, infine, la 
presentazione della costituita piattaforma per il monitoraggio dei residui 
fitosanitari nei vini organizzata da Vitiswiss nel 2018. 
 

La seconda parte è invece dedicata al mal dell’Esca. Saranno presentate le 
nuove conoscenze di biologia e soprattutto le strategie per contenerne 
l’apparizione e la diffusione. 
 

P R O G R A M M A 
 
08.30 Accoglienza dei partecipanti con caffè e cornetto 
____________________________________________________________ 
 
09.00 Benvenuto del Presidente della sezione Federviti Lu gano 
  Luciano Lurati  
  Saluto del Presidente cantonale della 
  Federazione dei viticoltori della Svizzera Italia na 
  Giuliano Maddalena  
____________________________________________________________ 
 
09.10  Presentazione della giornata del viticoltore 
  Introduzione e moderazione della prima parte  
  Dr. Mauro Jermini - Agroscope Cadenazzo 
____________________________________________________________ 
 
09.15 Strategia per la riduzione dei residui nei vini: ri sultati delle 
  prove di Agroscope * 
  Dr. Pierre-Henri Dubuis, Agroscope Changins  
____________________________________________________________ 

 

 
09.40 Risultati della campagna residui dell’IVVT 2018 
 Ing. Matteo Bernasconi, Ufficio consulenza Agricola 
______________________________________________________ 
 
09.50 La piattaforma d’analisi dei vini Vitiswiss 
 MSc ETH Alice Torriani, TIBIO Services 
______________________________________________________ 
 
09.55 Influsso delle reti antigrandine sulla qualità 
 dell’applicazione ed efficacia del dosaggio second o il 
 volume fogliare * 
 Dr. Pierre-Henri Dubuis, Agroscope Changins 
______________________________________________________ 
 
10.25 Discussione 
______________________________________________________ 
 
10.45 Pausa 
______________________________________________________ 
 
11.00 Introduzione e moderazione della seconda parte 
 Dr. Riccardo Battelli, Servizio fitosanitario cantonale  
______________________________________________________ 
11.05   La malattia dell’esca: cosa conosciamo e nuove 
 prospettive di ricerca *  
 Dr. Valérie Hofstetter, Agroscope Changins  
______________________________________________________ 
 
11.25 Le malattie del legno della vite: cambiare la prosp ettiva 
  per una convivenza sostenibile 
  Prof.ssa Laura Mugnai, Università degli Studi di Firenze 
______________________________________________________ 
 
 
* Questa presentazione è in lingua francese. 
 
Seguirà un ricco aperitivo organizzato dalla Federv iti. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
www.federviti.ch 
Segretariato Cantonale  091 851.90.90 Sezione Locarno e Valli 076 379.16.10 
Sezione Bellinzona e Valli 076 490.09.56  Sezione Lugano   079 682.93.49 
Sezione Biasca e Valli  079 644.65.68 Sezione Mendrisio   079 677.70.13  


