
 

 

Giovedì 7 – Venerdì 8 GIUGNO 2018 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” 

Via Moceniga 7, ROSOLINA (Ro) 

DIMOSTRAZIONI DINAMICHE  
in campo di macchine operatrici  

per le piccole-medie imprese orticole 
professionali 

 

VISITE GUIDATE  
alle prove sperimentali ortofloricole del Centro 

 

CONVEGNO  
“L’innovazione per l’ortofloricoltura,  

i 30 anni del Centro Po di Tramontana” 
 

CONVEGNO  
“Il recapito fitosanitario ortoflorovivaistico:  

un servizio per tecnici e imprese” 
 

ESPOSIZIONI E STAND  
di Associazioni, Enti e Ditte di prodotti per 

l’ortofloricoltura 

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   

PRIMO AVVISO 

PRESENTAZIONE 
 

Trent’anni  di attività meritano un programma 
di eventi, che confermi e rafforzi l’impegno 

del Centro “Po di Tramontana” al servizio 

dell’innovazione del comparto ortofloricolo. 

Lo facciamo ora con una proposta importante: 
una rassegna delle possibili soluzioni tecniche 

per la meccanizzazione delle medio-piccole 

imprese orticole professionali, con prove 

dinamiche direttamente sugli appezzamenti 

del Centro, dedicate in particolar modo alle 

filiere di radicchi, asparago bianco, lattuga e 
patata dolce (batata).  

Occasione di incontro e di confronto  in 

campo, con la guida di esperti del settore, ma 
anche una ghiotta opportunità di visita alle 

prove sperimentali ortofloricole del Centro.  

Infine, ripercorrendo insieme la storia di 

questi primi 30 anni, prenderemo spunto per 

analizzare l’evoluzione e le prospettive 
dell’innovazione ortofloricola.  

Il Centro “Po di Tramontana” si pone come 

punto di riferimento del comparto, non solo 

con la propria attività sperimentale, ma anche 
promuovendo e ospitando servizi per lo 

sviluppo del sistema della conoscenza 
ortofloricola: ne è un esempio il recapito 

fitosanitario, che da anni fornisce 

aggiornamenti tecnici sulle principali patologie 

e mezzi di difesa, in collaborazione con il 

Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto 
e le forze tecniche del mondo associativo e 
produttivo del settore. 

Durante le giornate saranno presenti ditte, 
associazioni e istituzioni del settore con loro 

stand espositivi. 

VISITA LA PAGINA WEB 
http://www.venetoagricoltura.org/2017/11/progetti/

trentennale-po-di-tramontana/ 

E LA PAGINA FACEBOOK  

DEDICATE AL TRENTENNALE DEL CENTRO 

ORTOFLORICOLO “PO DI TRAMONTANA” 

https://www.facebook.com/30POTRAMONTANA/

