
 

 

 

 

 

 

GIORNATE TECNICO
 

Il Cecat ha il piacere di invitarti a due eventi

 

1) DIFESA DELLE VITI CON PRODOTTI ALTERNATIVI
 

� Martedì 4 agosto 2015 alle ore 1
 

Programma: 

Ritrovo dei partecipanti presso 

 l’Azienda Agricola Guidolin
 

- Breve presentazione della situazione climatica e fitopatologia dell’annata in corso

- Introduzione alle prove sperimentali condotte con 

fitosanitari impiegati per la difesa della vite

- Visita ai campi prova all’interno dell’azienda

strategie di difesa nel contesto della viticoltura trevigiana,
 

 

    2) VITIGNI RESISTENTI
 

� Venerdì 7 agosto 2015 alle ore 1
 

Programma: 

Ritrovo dei partecipanti presso 

L’istituto Agrario "D. Sartor"
 

- Cenni alla situazione climatica e fitopatologia dell’annata in corso

- Presentazione del vigneto costituito dalle 

crittogamiche; 

- Cenni sulla modalità di costituzione varietale e su

- Visita al  vigneto catalogo,  valutazione dei di

- Dimostrazione operativa di macchine per la 

- Considerazioni conclusive e chiusura dell’incontro
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GIORNATE TECNICO-DIMOSTRATIVE

Il Cecat ha il piacere di invitarti a due eventi 
 

DIFESA DELLE VITI CON PRODOTTI ALTERNATIVI

Martedì 4 agosto 2015 alle ore 18:30 

 

l’Azienda Agricola Guidolin Domenico, via Colombero 14 - Villorba

Breve presentazione della situazione climatica e fitopatologia dell’annata in corso

ntroduzione alle prove sperimentali condotte con formulati alternativi ai classici prodotti 

fitosanitari impiegati per la difesa della vite; 

all’interno dell’azienda per vedere l’efficacia reale di questi formulati 

strategie di difesa nel contesto della viticoltura trevigiana, confrontando 

ITIGNI RESISTENTI 

Venerdì 7 agosto 2015 alle ore 17.00 

Sartor", via Postioma di Salvarosa 28 - Castelfranco V

climatica e fitopatologia dell’annata in corso; 

Presentazione del vigneto costituito dalle varietà di viti resistenti alle principali malattie 

tà di costituzione varietale e sulle possibili opportunità di mercato

,  valutazione dei diversi ibridi presenti e loro resistenza manifestata;

Dimostrazione operativa di macchine per la gestione dello spazio sottofila;

e chiusura dell’incontro con bicchierata finale.
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- Castelfranco Veneto (TV)   

n. partita  IVA. 03613610264 

cecat@libero.it    

DIMOSTRATIVE 

 

DIFESA DELLE VITI CON PRODOTTI ALTERNATIVI 

Villorba (TV) 

Breve presentazione della situazione climatica e fitopatologia dell’annata in corso;  

alternativi ai classici prodotti 

per vedere l’efficacia reale di questi formulati e le 

 tra loro i vari test. 

Castelfranco V.to (TV). 

lle principali malattie 

opportunità di mercato delle uve; 

si ibridi presenti e loro resistenza manifestata; 

gestione dello spazio sottofila; 

 


