
Questa è la sedicesima stagione che Veneto Agricoltura presenta i 
risultati dell’attività sperimentale del proprio Centro Ortofloricolo 
“Po di Tramontana”.
Quest’anno la pubblicazione “Sperimentazione e Orientamenti”, per 
venire meglio incontro alle esigenze espresse dai tecnici orticoli, subisce 
un leggero cambiamento di grafica. In sintesi la collaudata e richiesta 
pubblicazione diventa una raccolta di schede dedicate, ognuna, alle 
specifiche sperimentazioni effettuate nel corso dell’anno. Proseguendo 
comunque nella tradizione, anche quest’anno la pubblicazione tratta 
principalmente dei confronti varietali orticoli eseguiti secondo le 
metodologie messe a punto negli anni di lavoro che il Centro Sperimentale 
“Po di tramontana” ha dedicato a questo settore di indagine. La scelta 
varietale è sicuramente uno dei fattori determinanti la qualità della 
produzione e il reddito che deriva dal lavoro agricolo. Con questa raccolta 
di schede tecniche si vuole venire incontro agli operatori del settore per 
risolvere questa particolare problematica. Leggendo tale lavoro, infatti, 
è possibile costruirsi una dettagliata visione del panorama di cultivar 
delle principali specie orticole coltivate nel Veneto. Particolare attenzione 
è stata poi posta alla metodica di presentazione dei risultati che 
permette, in pochi minuti, di rendersi conto delle principali caratteristiche 
qualitative e produttive delle varietà poste a confronto. Il collaudato 
sistema di confronto varietale in tre livelli permette, alla fine del lavoro, 
l’individuazione delle “indicazioni varietali” per le diverse specie e 
tipologie di piante controllate. 
Altro settore indagato è quello dei materiali e delle tecniche di coltivazione 
che permettono di ridurre gli “input” produttivi e rendere l’attività agricola 
meno impattante sul territorio.
Questo argomento, sempre più importante  per il settore agricolo, 
è anch’esso uno dei filoni di attività del Centro Ortofloricolo “Po di 
Tramontana”  di Veneto Agricoltura, da sempre orientato a soddisfare 
alcune fra le più sentite esigenze degli operatori del comparto agricolo.
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