
 

 

PROGRAMMA  
 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti e introduzione 
 
Ore 9.30   VISITA GUIDATA  
alle prove orticole e alla mostra pomologica 
Franco Tosini, responsabile Centro Sperimentale “Po di  Tramontana”  - 
Veneto Agricoltura 
 
Ore 11.15 Pausa caffè  
 
Ore 11.30 INCONTRO TECNICO 
SOTTO TIRO: PROBLEMATICHE  ORTICOLE EMERGENTI 
moderatore Lorenzo Andreotti, L’Informatore Agrario 
 
•  Indirizzi di saluto e introduzione 
Alberto Negro, Direttore Veneto Agricoltura 
Giovanni Zanini, Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario - Regione del 
Veneto 
 
•  All’assalto del Fusarium : aglio e lattuga, strategie di difesa 
Ilaria Alberti, Massimo Montanari, CREA CI - sedi di Rovigo e Bologna  
Antonio Prodi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari -
Università di Bologna 
 
• Virosi  emergenti del pomodoro 
Alessandro Raiola, Dipartimento TeSAF  - Università degli Studi di         
Padova 
 
•  Fosfiti e fosfonati: sì e no, tra opportunità tecniche e legislazione      
europea 
Giovanni Miglio, libero professionista 
 

Ore 13.30 Conclusioni 

Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293711 

www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org         

Informazioni  
Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”   

Via Moceniga, 7 Rosolina (Ro) tel. 049-8293950  po@venetoagricoltura.org   

PRESENTAZIONE 
 
Veneto Agricoltura e l’U.O. Fitosanitario 
organizzano la prima (*) delle tradizionali 
“Giornate aperte” con le quali il Centro 
conferma l’impegno  al servizio 
dell’innovazione  e per la valorizzazione 
della tipicità delle produzioni 
ortofloricole venete.  
Le porte del Centro saranno aperte, per 
fornire indicazioni e risposte alle 
esigenze delle imprese, in collaborazione  
con  le Istituzioni e le espressioni 
dell’associazionismo agricolo di settore. 
La mattina inizierà con la visita guidata 
alle sperimentazioni orticole: varietà, 
portainnesti e tecniche colturali di 
pomodoro, cetriolo, peperone, 
melanzana, asparago e lattuga. 
Concluderemo con un incontro tecnico 
per indicare le vie d’uscita dal labirinto di 
alcune nuove problematiche fitosanitarie 
e per fare il punto sulle opportunità e i 
vincoli (tecnici e normativi) dell’impiego 
di fosfiti e fosfonati, argomento al centro 
del dibattito del mondo orticolo. 

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK  
del Centro “Po di Tramontana”  
www.facebook.com/POTRAMONTANA/ 

tutte le novità con notizie, filmati e foto 
 

GIORNATA APERTA ORTICOLA 

(*) La prossima “Giornata aperta” si 
svolgerà il 4 luglio e sarà dedicata alla 
floricoltura.  

19 giugno 2019  
Centro Sperimentale Ortofloricolo  

“Po di Tramontana” – Rosolina (RO) 

ISCRIZIONI AL SITO 
https://giornataorticola19.eventbrite.it 

https://www.facebook.com/POTRAMONTANA/

