
ANGURIA semiforzata

MELONE pacciamatura

FRAGOLA in coltura protetta

CEtRIOLO

POMODORO da industria

PEPERONE giallo

PEPERONE rosso

centro PO di Tramontana

nel settore orticolo

'Risultati sperimentali
2007

SPERIMENTAZIONE
e ORIENTAMENTI 16

MELONE semiforzato

MELONE serra

COLtURE DA SOVESCIO
primaverile / estivo

POMODORO a grappolo

POMODORO a verde

POMODORO allungato

POMODORO ovale

POMODORO cuore di bue

ATTIVITA’ CENTRO  “PO DI TRAMONTANA”
L’attività del Centro si sviluppa nei comparti orticolo e floricolo ed è indirizzata a promuovere 

le innovazioni di prodotto e di processo, oltre alla caratterizzazione e salvaguardia della tipicità 
del nostro territorio, al miglioramento degli standard qualitativi ed alla riduzione dell’impatto 

ambientale delle produzioni orticole e floricole.
Per ulteriori informazioni sull’attività in corso è possibile contattare il Centro “Po di Tramontana”:

CENTRO “PO DI TRAMONTANA”
Centro Sperimentale Regionale Ortofloricolo

Via Moceniga, 7 – 45010 Rosolina (RO)
Tel. 0426/664917 – Fax 0426/664916

e-mail: po@venetoagricoltura.org

Gruppo di Lavoro
Dirigente Settore Centri Sperimentali: Dr. Michele Giannini

Responsabile Centro Sperimentale ortofloricolo “Po di Tramontana”: Dr. Franco Tosini
Tecnici orticoli: Dr.ssa Francesca Chiarini, p.a. Carlo Mantoan e Dr. Franco Tosini 

Tecnico floricolo: Dr.ssa Giovanna Pavarin

Questa pubblicazione rappresenta la sintesi dell’attività sperimentale condotta presso il Centro 
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” dal gruppo di lavoro.

Un ringraziamento particolare al prof. Ferdinando Pimpini del Dipartimento di Agronomia 
Ambientale e Produzioni Vegetali dell’Università degli Studi di Padova per la collaborazione 

prestata nella fase di impostazione delle prove oltre che nella discussione dei risultati e stesura 
dei commenti conclusivi. Si ringrazia inoltre il dr. Luca Conte per la collaborazione fornita nella 

conduzione delle prove di orticoltura biologica. Un ringrazimento, infine, alle organizzazioni 
professionali Agricole, alle Organizzazioni dei Produttori, ai tecnici e alle aziende agricole che 

hanno contribuito alla realizzazione delle prove di collaudo e validazione.

L’attività esposta nella presente pubblicazione è stata finanziata nell’ambito del progetto
“Attività di collaudo dell’innovazione, divulgazione e informazione”

(art. 5 L.R. n. 32 del 9 Agosto 1999)

Pubblicazione edita da
Veneto Agricoltura 

Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Viale dell’Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (Pd)

Tel. 049.8293711 – Fax 049.8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org 

Realizzazione editoriale
Veneto Agricoltura

Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Coordinamento Editoriale

Alessandra Tadiotto, Isabella Lavezzo
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale

Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049.8293920 – Fax 049.8293909

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, foto, disegni ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto 
Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione. 
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