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32 ANNI DI ATTIVITÀ DI DIFESA 
INTEGRATA NEI VIGNETI DELLE  

COLLINE NOVARESI 
“un valore aggiunto al territorio” 

 
 

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2018 
 
 

 
 
 
In collaborazione con: 
 

                          
 

           
 

 



Giornata della viticoltura – 32 anni di attività di  
difesa integrata nei vigneti, un valore aggiunto 
ai vini delle colline novaresi (Martedì 4 
settembre  2018). 

Dalle viti, che caratterizzano l’areale collinare 
novarese, si ottengono vini tipici di alta qualità. 

La 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) insieme all’Associazione Nazionale Città 
del Vino, in collaborazione e con il patrocinio di 
Enti e Associazioni i cui loghi sono riportati nella 
locandina, organizza l’evento destinato alle attività 
di protezione integrata nei vigneti in provincia di 
Novara, con convegno, consegna attestati di 
merito, visita guidata  e momento conviviale. 

L’appuntamento permette di trattare argomenti 
attinenti la difesa integrata e la coltivazione 
biologica, le innovazioni tecnologiche e genetiche 
nella coltivazione della vite (vitis vinifera). 

Gli scopi principali sono: la valorizzazione del 
territorio e la produzione viticola diffondendo 
tecniche innovative, a basso impatto ambientale, di 
protezione della coltura nei confronti di fitopatie e 
insetti dannosi, al fine di favorire la collaborazione 
di più Enti, l’assistenza tecnica, la diffusione dei 
risultati scaturiti dalla sperimentazione, la 
promozione dei vini di eccellenza e la fattiva 
cooperazione tra i viticoltori stessi. 
 
 
 
La partecipazione alla giornata consentirà 
l’acquisizione di crediti formativi (CFP) per 
Agronomi, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
 



PROGRAMMA 
 
Ore 14,30   Bogogno Sala Convegnil 

del Centro Sociale - Via Marconi 1 

Saluti del di Bogogno e delle autorità  

Coordinatore dell’incontro  
Massimo Delzoppo (Corriere di Novara) 

• “Caratterisiche e peculiarità delle colline 
novaresi, territorio vocato per una buona 
viticoltura“ 

Stefano Vercelloni 
Associazione Nazionale Città del Vino  

• “La protezione integrata della vite e 
coltivazione biologica” 
Giuseppe Carlo Lozzia, 
docente a contratto Entomologia Generale 
Applicata, dell’Università agli Studi di Milano 

• “I vantaggi delle innovazioni tecnologiche 
e genetiche nella coltivazione della vite “ 

Relatori: 

Osvaldo Failla 
docente ordinario Arboricoltura Generale e 
Coltivazioni Arboree, dell’Università agli Studi 
di Milano 

Lucio Brancadoro 
ricercatore Arboricoltura Generale e Coltivazioni 
Arboree, dell’Università agli Studi di Milano 

Interventi e Conclusioni 

Giorgio Ferrero 
Assessore all’Agricoltura della Regione 
Piemonte 

Consegna Attestati di Merito 

Ore 16,30   Partenza per i vigneti scelti per la visita, ove  
Michele Vigasio, tecnico Vignaioli 
Piemontesi, illustrerà: “ Andamento 
stagionale 2018 – Curve di maturazione” 

Ore 18.15   Bogogmo interno Golf Club - presso cascina 
Cà Nova degustazione dei vini ed assaggio 
di prodotti tipici della tradizione novarese 


