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VISO - Viticoltura sostenibile e
valorizzazione
delle
risorse
territoriali nella filiera vitivinicola tra
l’Italia e la Slovenia

VISO
Ovrednotenje
obmejnih
potencialov trajnostnega vinogradništva
v verigi od pridelovalca do potrošnika
med Italijo in Slovenijo.

Nell’ambito del progetto Interreg VISO
(bando3/2011) sono proposte ai
produttori e ai tecnici del settore
vitivinicolo visite guidate sul campo che
danno la possibilità agli interessati di
esaminare dal vivo la produzione e la
gestione dei vigneti sperimentali, parte
focale del progetto e di confrontarsi sulle
tematiche relative.
Un mese dopo la prima visita dei vigneti
sperimentali di Cormons e Neblo, la
prossima visita interesserà i vigneti di
Fossalon di Grado, che ospitano i nuovi
vitigni resistenti selezionati dall’
Università di Udine (PP2- partner
progettuale) e dall’Istituto di Genomica
Applicata (LP progettuale) nell’ambito di
un programma congiunto di
miglioramento genetico della vite.

V okviru projekta Interreg VISO (razpis
3/2011) spadajo tudi obiski poskusnih
vinogradov, organizirani za proizvajalce
in tehnične strokovnjake na področju
vinogradništva, ki nudijo priložnost
preučevanja, izmenjave znanj in mnenj,
kakor tudi ogled v živo vzgajanja trt v
poskusnih vinogradih, ki je osrednji del
samega čezmejnega projekta.
Ravno mesec dni po prvem obisku
poskusnih vinogradov v Krminu in v
Neblu, je na vrsti ogled vinogradov v
Fossalon di Grado ( Italija), kjer se
nahajajo odporne trte, ki sta jih izbrala
Univerza v Vidmu (PP2- projektni
partner) in pa Institut za Aplikativno
Genomiko (VP projekta) v okviru
skupnega programa za gentsko
izboljsanje trt.

La visita viene organizzata martedì 27
agosto 2013 alle 14.30 presso
l’Impianto di Piante Madri Marze dei
Vivai Cooperativi Rauscedo di Fossalon
di Grado (GO), dove è presente una
parcella sperimentale con i vitigni
resistenti. Nel corso della stagione 2013,
i vitigni resistenti sono stati trattati per
la difesa da peronospora e oidio con soli
3 trattamenti a base di rame e zolfo. Gli
ospiti potranno valutare lo stato sanitario
e le qualità delle uve. La visita verrà
guidata dai ricercatori Gabriele Di
Gaspero e Simone Diego Castellarin.
Alla visita guidata si uniranno anche i
partecipanti del workshop-incontro di
aggiornamento scientifico –tecnico,
organizzato nella mattinata del 27 agosto
dall’Università di Udine, in
collaborazione con IGA- Istituto di
Genomica Apllicata, SOI - Società di
Ortoflorfrutticoltura Italiana e CONAVI,
gruppo di lavoro in viticoltura della SOI.

Ogled bo organiziran v torek, 27.
avgusta ob 14.30, pri nasadu matičnih
rastlin za čepiče, zadruge Vivai
Cooperativi Rauscedo di Fossalon di
Grado (GO- Italija), kjer se nahaja
parcela s poskusnimi odpornimi trtami. V
sezoni 2013, so bile trte škropljene samo
3-krat proti peronospori in oidiju, in sicer
s sredstvi na osnovi bakra in žvepla.
Obiskovalci bodo tako lahko ocenili v živo
zdravstveno stanje trt in kvalitete
grozdja. Ogled bosta vodila raziskovalca
Gabriele Di Gaspero e Simone Diego
Castellarin.
Ogleda bodo delezni tudi udeleženci
delavnice – srečanja in obnove
znanstvenih znanj in tehničnih veščin, ki
ga organizira dne 27.avgusta v
dopoldanskem času Univerza v Vidmu, v
sodelovanju z IGA- Inštitutom za
Aplikativno Genomiko, SOI -Italijanskim
Združenjem ortoflorikulture in
sadjarstva, in pa CONAVI, delovna
skupina SOI na področju vinogradništva.
Kdor želi zvedeti več:
http://viso.appliedgenomics.org/
Za informacije: IGA, via Linussio, 51,
Videm, Italija. tel. +39 0432629782, fax
+39 0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.

Per saperne di più:
http://viso.appliedgenomics.org/
Per informazioni: IGA, via Linussio, 51,
tel. +39 0432629782, fax +39
0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.
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