
 
Raggiungere il Centro professionale del verde in automobile: 

• Via San Gottardo 1, 6877 Coldrerio 

• Il numero dei posteggi per le automobili è limitato  

 

• Raggiungere il Centro professionale del verde in treno: 

• Stazione FFS di Mendrisio 

• Bus 2, 3 o 4 direzione Chiasso o Morbio Inferiore fino alla fermata Mezzana 

ISCRIZIONI 
La partecipazione in presenza è limitata a 80 persone. Iscrizione obbligatoria entro il 30 
novembre chiamando il numero 0918519090 o scrivendo all’indirizzo email 
federviti@agriticino.ch. 

 
È necessario il Certificato COVID. Raccomandiamo di presentarsi all’orario stabilito per 
agevolare le operazioni di verifica. In alternativa è possibile seguire la diretta della giornata 
sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RV0KQ1pTbGU, senza obbligo 
di iscrizione. 

 
Ringraziamo i nostri sostenitori: 
 

 
 
 
 
 

               

  
     

Giornata del viticoltore   
Coleottero giapponese: una sfida per la nostra viticoltura 
Conoscere la struttura del vigneto ticinese di oggi per 
pianificarne il futuro 

 

Venerdì 3 dicembre 2021 – ore 8.30 

 

Centro professionale del verde di Mezzana (iscrizione obbligatoria) 
o in diretta sul canale YouTube  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RV0KQ1pTbGU 

 

 
Patrocinato da: In collaborazione con: 
   

 
 

mailto:federviti@agriticino.ch
https://www.youtube.com/watch?v=RV0KQ1pTbGU
https://www.youtube.com/watch?v=RV0KQ1pTbGU


I N T R O D U Z I O N E 
 
Le sfide della viticoltura moderna sono molteplici e possono essere affrontate 
sostenendo la tecnologia e l’innovazione, promuovendo la ricerca scientifica, 
ripensando il rapporto con l’ambiente e con il mercato, ma anche utilizzando in 
maniera più efficiente gli strumenti già a disposizione e modificando le proprie 
abitudini consolidate. Facciamo viticoltura in un contesto dinamico, in continua 
evoluzione e soggetto a nuove problematiche che richiedono una risposta 
armonizzata. Tutto ciò vale quando dobbiamo affrontare l’arrivo di nuovi 
organismi nocivi o per capire le difficoltà strutturali e gestionali della nostra 
viticoltura così da predisporre le conoscenze per la sua pianificazione futura. 
Questi sono i temi che affronteremo durante la Giornata del viticoltore. 
 
Nella prima parte della giornata sarà illustrato lo stato attuale della diffusione di 
Popillia japonica in Canton Ticino e saranno analizzati, grazie alla 
partecipazione di esperti del settore, i possibili interventi di contenimento che il 
viticoltore dovrà mettere in atto nei prossimi anni.  
 
La seconda parte è invece dedicata ad uno studio del WSL che ha permesso di 
delineare un quadro dettagliato sulla diversità strutturale e gestionale delle 
aree viticole del Cantone, essenziale per pianificare il futuro della nostra 
viticoltura. 

 
P R O G R A M M A 
 
08.30   Controllo certificato COVID, accoglienza dei partecipanti con  
   Caffè e cornetto. 
____________________________________________________________ 
 
09.00 Benvenuto del Presidente della sezione Mendrisio 
  Rudy Studer  
  Saluto del Presidente cantonale della 
  Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana 
  Giuliano Maddalena  
____________________________________________________________ 

 
09.05  Presentazione della giornata del viticoltore 
  Introduzione e moderazione  

Mauro Jermini - Agroscope Cadenazzo 
 

____________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________ 
 
09.10 Aggiornamento sulla presenza del coleottero 

giapponese (Popillia japonica) in Ticino e le relative 
misure di contenimento 

 Cristina Marazzi, Sezione dell’agricoltura, Servizio fitosanitario cantonale 

______________________________________________________ 
 
09.30 Popillia japonica: l’esperienza piemontese e le 

possibilità di gestione in viticoltura 
 Giovanni Bosio, Regione Piemonte, Settore Fitosanitario 

______________________________________________________ 
 
10.10 Pausa 
______________________________________________________ 

 
10.30 Un’arma biologica contro Popillia japonica 

Magdalena Wey, Agroscope-Reckenholz, Gruppo di ricerca Protezione 
biologica dei vegetali in campicoltura / Progetto IPM Popillia 

______________________________________________________ 

 
11.00   Caratterizzazione della difficoltà gestionale dei vigneti al  
 sud delle Alpi 

Marco Conedera, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 
paesaggio WSL, Unità di ricerca Ecologia delle Comunità 

______________________________________________________ 

 
11.30 Discussione 
         Mauro Jermini - Agroscope Cadenazzo 
        Riccardo Battelli, Sezione dell’agricoltura, Servizio fitosanitario cantonale 
  Matteo Bernasconi - Sezione dell’agricoltura, Ufficio consulenza agricola 
______________________________________________________ 
 
 
 
Seguirà un ricco aperitivo organizzato dalla Federviti – Sezione 
di Mendrisio  

 
 
 
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  


