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In collaborazione con :   

 
 
ISPRA, Arpa Piemonte e Università di Torino (DBIOS) organizzano, nell’ambito dell’attività   
“Sperimentazione di misure previste dalle linee guida per l’attuazione del PAN per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari in Siti Natura 2000  in vigneto”, giovedì 16 gennaio 2020 presso la Sala 
Polivalente del Comune di Boca, Via Vesco 1, BOCA (NO): 
  

WORKSHOP “BUONE PRATICHE PER LA BIODIVERSITA’  IN VIGNETO” 
 

h. 9.30 Susanna D’Antoni, ISPRA; Simona Bonelli (Università Torino DBIOS); Enrico Rivella, ARPA 
Piemonte. Introduzione all’incontro nell’ambito dell’attività in corso di ISPRA: “Sperimentazione di 
misure previste dalle linee guida per l’attuazione del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari in Siti Natura 2000  in vigneto” 
 
h.10.00 Marco Tonni, agronomo Studio SATA, Brescia: “Il suolo ospitale: microbioma e qualità del  
suolo per la qualità del vino” 
 
h 10.20 Stefano Vegetabile, viticoltore in Barbaresco (CN): “I fermentati per la concimazione vivente  
del terreno e la biostimolazione delle colture: tecniche di fermentazione ed attivazione” 
 
h10.40 Marco Moretti, istituto federale di ricerca WSL, Bellinzona: “Progetto BioDiVine Influenza dei  
fattori gestionali, ambientali e di paesaggio sulla biodiversità della artropodofauna nei vigneti ticinesi 
 
h.11.00 Chiara Vona, biologa Cooperativa Eliante, “Vigneti e Natura nell’Oltrepò Pavese: 
l’esperienza del progetto ViNO”  
 
h11.15 Giovanni Scaglione, viticoltore in Loazzolo (AT) e Gestore Oasi WWF “Forteto della Luja”:  
“Gestione del vigneto per la conservazione di Orchidee e specie in Direttiva Habitat” 
 
h11.30 Franco Patriarca, viticoltore in Gattinara (VC) : “Gestione conservativa delle erbe 
 nell’interfilare” con intervento di Stefania Riboli, curatrice progetto “Prometeus” sullo sfalcio 
manuale 
 
h. 11.45 Enrico Rivetto, viticoltore in Serralunga d’Alba (CN): “Tutela della biodiversità a scala 
aziendale” 
 
h 12.00 Discussione e elaborazione di un protocollo di gestione di vigneti per la salvaguardia della 
biodiversità  
 
13.00 Pranzo presso Agriturismo “Il Cardellino” in località Santuario del SS.Crocefisso di Boca. 
Costo: 15 euro. 

 
14.30 Visita guidata ai vigneti storici di Boca (NO) – Az. Le Piane (Christoph Kunzli) 
 


