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A CONEGLIANO XI FORUM FITOIATRICO INTERREGIONALE 

Nuovi agrofarmaci in viticoltura: più salute e ambiente 

Condifesa mette a confronto 15 multinazionali 

 
Il 15 febbraio 2017 nell’Aula Magna dell’Università di Agraria, sede di Conegliano 

l’incontro per conoscere i  “Nuovi agrofarmaci in viticoltura 2017”.  

Ancora una volta è Condifesa Treviso a rispondere alle tante domande sull’uso e gli effetti degli agrofarmaci nel 

settore viticolo. 

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’XI Forum Fitoiatrico promosso dal Consorzio di Difesa 

Trevigiano (CONDIFESA TV). Il Forum, che interesserà tutto il Nordest d’Italia, avrà luogo nella mattinata (inizio 

ore 9.00) di mercoledì 15 febbraionell’Aula Magna dell’Università di Agraria sede di Conegliano (dietro la Scuola 

Enologica, in via Dalmasso 1). Da tempo la collaborazione tra il centro di ricerca coneglianese e i tecnici di Condifesa 

stanno potendo l’area del Conegliano Valdobbiadene come territorio d’avanguardia nella sperimentazione di nuove 

tecniche viticole a basso impatto ambientale, spingendo anche gli interlocutori privati (spesso grandi multinazionali) 

ad adeguarsi a nuovi standard rispetto alle richieste di salute e tutela del paesaggio sempre più richieste dal territorio. 

D’altra parte, resta l’esigenza degli agricoltori di trovare agrofarmaci efficaci e informazioni terze per realizzare scelte 

adeguate alle esigenze reali delle produzioni. 

“E’ un’occasione per permettere ai viticoltori e a quanti operano nel settore – spiega Valerio Nadal, Presidente 

CONDIFESA TV – di aggiornarsi sulle reali caratteristiche funzionali, lo spettro d’azione e l’impiego ottimale di 

tali prodotti nella difesa fitosanitaria dei vigneti, mantenendo però sempre un occhio vigile al rispetto della salute 

umana e dell’ambiente. L’incontro metterà infatti a confronto, anche quest’anno,  

ben 15 multinazionali produttrici di agrofarmaci (diverse con proposte inerenti 

a sostanze ad azione naturale, come i biostimolanti), le quali (Adama, Basf, 

Bayer, Belchim, Biogard, Dow, Du Pont, Fertenia, Gowan, Isagro, Nufarm, 

Sapec, Scam, Sipcam, Syngenta),  
avranno a disposizione 10 minuti (cronometrati!) per esporre le novità e il posizionamento dei loro prodotti nella 

linea di difesa viticola nell’annata 2017”. 

L’incontro, organizzato e coordinato dal tecnico Condifesa Treviso Fiorello Terzariol, vedrà l’introduzione dei lavori 

da parte del Dr. Gabriele Zecchin dell’Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto e come moderatore il 

Dr. Michele Borgo, Presidente della Commissione Viticoltura dell’O.I.V. (Organizzazione Internazionale della Vite e 

del Vino). 

 


