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IL PUNTO SULLA DIFESA DELLA VITE 
Incontro tecnico alla Tenuta Vllanova 

 
  Dopo la forte pressione della Peronospora verificatasi sulla vite nel 2008  i 
tecnici hanno messo a punto  nuove strategie, utili per frenare questa fungo 
con formulati  “ mirati”  efficaci ed al contempo a basso impatto ambientale. 
  Come è ben noto ai viticoltori, di norma la lotta contro  tale patogeno viene 
abbinata a quella contro l’Oidio ( Mal bianco)  , particolarmente  pericoloso 
soprattutto in aree collinari e carsiche. 
  Per un ripasso della complessa materia esperti fitosanitari e  viticoltori si 
sono ritrovati  alla TENUTA VILLANOVA  di Farra d’Isonzo , per un esame 
della situazione ed un’anticipazione dei piani di difesa 2012 . 
  In particolare il dr. Paolo De Zan ha trattato  gli aspetti  legislativi e del 
marketing fitosanitario mentre  il dr. Antonio Noacco è entrato nel vivo del 
problema Peronospora   illustrando le novità che la ricerca ha messo a 
disposizione del vignaiolo , sempre attento ai rapporti qualità/prezzo dei 
prodotti ma  anche  animato da una sensibilità crescente nei confronti del 
benessere ambientale e, di conseguenza, umano. 
Interessanti approfondimenti sono  stati curati dai ricercatori  e 
sperimentatori  fitoiatrici Ilaria  Ferri  e Paolo Viglione mentre l’enologo 
Massimiliano Cattarin ha portato ai lavori la propria esperienza maturata in 
seno alla tenuta ospitante l’incontro tecnico . 
Gli agronomi Giovanni Bigot  ha  presentato i risultati di prove di campagna 
con  nuovi formulati mentre  il dr. Paolo Sivilotti, docente della Facoltà 
d’Agraria di  Nova Gorica  ha trattato  gli aspetti innovativi della ricerca alla 
luce di un osservatorio transfrontaliero decisamente interessante. 
Dopo il dibattito  l’incontro si è concluso  con una degustazione guidata di   
vari  vini prodotti  su cui la tenuta Villanova  ha  puntato con particolare 
attenzione in  materia di  varietà autocotone, quali la Malvasia ed il Refosco 
dal peduncolo rosso ,  ottenuti  anche da uve    correttamente difese  con 
fitofarmaci  a basso impatto ambientale  . 
 



 
 
 
 

claudiofabbro@tin.it 
 
 

nelle foto : il dr. A. Noacco 
relatore sala convegni  
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