LE GIORNATE DEL TRENTENNALE
Giovedì 7 – Venerdì 8 GIUGNO 2018

Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” - Via Moceniga 7, ROSOLINA (Ro)

BENVENUTI AL CENTRO!
Trent’anni di attività del Centro “Po di Tramontana”
meritano un programma di eventi, che confermi e
rafforzi l’impegno al servizio dell’innovazione del
comparto ortofloricolo.
Questa “due giorni” del 7 e 8 giugno 2018 è solo
l’evento clou di un anno, che vede il Centro aprirsi
come non mai per le visite alle sue prove in serra e
in pieno campo e alle prove dinamiche delle più innovative attrezzature per la meccanizzazione della
piccola-media azienda orticola, ma anche ospitare
gli stand delle più significative ditte, associazioni ed
enti che operano nel comparto orto-floricolo.
Due gli appuntamenti convegnistici:
• 7 giugno, un incontro che non è solo celebrazione di un pezzo di storia dell’agricoltura veneta, ma
anche una occasione per riflettere sul significato
dell’innovazione in questo comparto: un occhio al
passato, ma lo sguardo rivolto al futuro, il tutto ben
raccolto in una speciale pubblicazione che racconta la storia di questi trent’anni;
• 8 giugno, la presentazione del recapito fitosanitario, il periodico incontro che da anni, ogni mese,
riunisce al Centro i tecnici dell’Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto e delle
Organizzazioni e Associazioni produttive del comparto: un tavolo di confronto e aggiornamento sulle
principali patologie e mezzi di difesa.
All’interno di questa brochure il programma di dettaglio, l’elenco delle ditte presenti e delle prove dimostrative che potranno essere visitate.
Ma “le giornate del trentennale” non finiscono qua.
Continuateci a seguire nei prossimi appuntamenti
con le visite in campo, convegni e i contatti sui social-network che proseguiranno per tutto il 2018.
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PROGRAMMA
7 giugno 2018

Ore 9.00 		

apertura e registrazioni

Dalla 9.00 alle 10.30

prove dinamiche in campo
presentazione a cura di
Lorenzo Benvenuti - Comitato tecnico rivista “Macchine Agricole”

Dalle 9.30 alle 10.30

visite guidate alle prove orticole e floricole
a cura di Franco Tosini e Giovanna Pavarin - Veneto Agricoltura

“L’innovazione per l’ortofloricoltura,
i 30 anni del Centro Po di Tramontana”

CONVEGN O

Ore 11.00

Il Benvenuto del Trentennale: inaugurazione
Alberto Negro - Direttore Veneto Agricoltura
Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto
Franco Vitale - Sindaco Comune di Rosolina

Introduzione e coordinamento degli interventi
Alessandro Garnero - Direttore editoriale “Macchine Agricole”
Ore 11.15

Un po’ di storia: Po di Tramontana nella storia
Franco Tosini - Veneto Agricoltura, responsabile Centro Po di Tramontana

Ore 11.30

Alla ricerca dell’innovazione: 30 anni di sperimentazioni
per 30 anni di ortofloricoltura
Paolo Sambo e Carlo Nicoletto - Università degli Studi di Padova, DAFNAE

Ore 12.00

Diamo i numeri: 1988-2018, evoluzione e tendenze
dell’ortofloricoltura
Renzo Rossetto - Veneto Agricoltura, Osservatorio Economico Agroalimentare

Ore 12.30

Amarcord… Tribuna aperta al mondo tecnico e professionale
Interventi delle Organizzazioni, Associazioni ed Enti del comparto

Ore 13.00

La Regione al Centro: valorizzare l’ortofloricoltura
veneta, un impegno concreto
Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto

Dalle 14.30 alle 16.30

prove dinamiche

Dalle 15.30 alle 16.30

visite prove orticole e floricole

PROGRAMMA
8 giugno 2018

Ore 9.00 		

apertura e registrazioni

Dalla 9.00 alle 10.30

prove dinamiche in campo
presentazione a cura di
Lorenzo Benvenuti - Comitato tecnico rivista “Macchine Agricole”

Dalle 9.30 alle 10.30

visite guidate alle prove orticole e floricole
a cura di Franco Tosini e Giovanna Pavarin - Veneto Agricoltura

“Il Recapito fitosanitario ortoflorovivaistico:
un servizio per tecnici e imprese”

CONVEGN O

Ore 11.00

Saluti delle autorità
Introduzione e coordinamento degli interventi
Antonio Boschetti - Direttore “L’informatore Agrario”

Ore 11.15

Il Recapito fitosanitario ortoflorovivaistico: una risposta alle
esigenze del comparto alla luce del Piano di Azione Nazionale
Antonio Mingardo - Regione del Veneto, Unità organizzativa Fitosanitario
Franco Tosini - Veneto Agricoltura, responsabile Centro “Po di Tramontana”

Ore 11.30

TAVOLA ROTONDA
Ortoflorovivaismo veneto, salute! Check up fitosanitario
Diego Rolvaldo - Libero professionista
Federico Nadaletto - OPO Veneto
Giancarlo Babbo - APO Veneto Friulana
Davide Boscaini, Nicola Accordi - APO Scaligera
Luca Michieletto - Cooperativa El Tamiso
Franco Zecchin - Consorzio Agrario del Nordest
Enzo Barbujani - Libero professionista
Filippo Lazzarin - Cooperativa Spazio

Ore 12.30
Ore 13.00

Discussione
Conclusioni
Alberto Negro - Direttore Veneto Agricoltura

Dalle 14.30 alle 16.30

prove dinamiche

Dalle 15.30 alle 16.30

visite prove orticole e floricole
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Agricola italiana

Bagioni Alfiero snc

Ecogreen Italia – Zanarini Leonardo

Fardin macchine snc

Ferrari costruzioni meccaniche srl

IL PROGRAMMA

Trapiantatrice 4 file a cubetto pressato

Giovedì 7 – Venerdì 8 GIUGNO 2018

Baulatrice con rullo idraulicoDalle 9.00 alle 17.00

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 ESPOSIZIONI E STAND di Associazioni,
Enti e Ditte di prodotti per l’ortofloricoltura

Baulatrice per asparago
Trapiantatrice a 4 file
Aiuolatrice
Fresatrice

Forigo – Roter Italia srl

Hortech srl

7 giugno 2018 ore 10.30
Sistema elettronico di guida automatica
CONVEGNO “L’innovazione per l’ortofloricoltura,
i 30 anni del Centro Po di Tramontana”
8 giugno 2018 ore 10.30
CONVEGNO “Il recapito fitosanitario ortoflorovivaistico:
un servizio per tecnici e imprese”

Sarchiatrice per cereali e orticole
Erpice strigliatore

Sarchiatrice automatica interfile-interpianta

Informazioni
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”
tel. 049-8293950 - 049.8293711
po@venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org
Seminatrice pneumatica ortaggi
Fonte Mappa: dr.for. Giovanni Zanoni.
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Maintech srl

Marco Pattaro – Garford Farm

Maschio Gaspardo SpA

Macchine per pirodiserbo
Macchine per trapianto di zampe di asparago

Officine Mingozzi Natale di
Mingozzi Marino & c. snc

10/04/18 15:23

Macchine per integrazione sostanza organica nel terreno

Macchina raccoglitrice semovente per raccolta radicchio

Ortomec srl

Sistema di guida satellitare

Spektra Agri srl

I VIVAI CHE HANNO FORNITO LE PIANTINE
PER LE PROVE IN CAMPO
Bronte s.c.a r.l. – Mira (VE)

Daviplant – Lusia (RO)

Vivai Roccatello – Cavarzere (VE)

Rovigo vivai – Loreo (RO)

Vivai Bacchetto – Ca’ Lino di Chioggia (VE)

Gobbetti piantine – Casaleone (VR)

Marconi vivai – Roverbella (MN)

Salvan vivai – Lusia (RO)

LE DITTE ESPOSITRICI
Mezzi tecnici
A.I. Chem srl
Agriges srl
Agrilaete srl
Agristore srl
Agrochimica SpA
Bayer Cropscience srl
Certis Europe B.V.
CIFO srl
Geofin SpA
Horteck srl
Manica SpA
Novamont
Serbios srl
Servizi
L’informatore agrario
Tecniche nuove
Flortecnica
Ordine dottori agronomi e forestali
Collegio dei periti agrari
Confederazione Italiana Agricoltori
DAFNAE Università di Padova
Sata
Agri del Veneto

Serre
Europrogress srl
Sementi
B.V.S. srl
Bejo Italia srl
Carla Import srl
Enza Zaden Italia srl
Esasem spa
In.Ca.O. srl
Isi Sementi SpA
Lamboseeds srl
Meridiem seeds srl
S.A.I.S Spa
Seno seed sas
Vilmorin Italia srl
Vivai
Bronte scarl
Marconi vivai ss
Rovigo vivai
Salvan vivai
Vivai Roccatello ss

Macchine
Bagioni Alfiero snc
Consorzio Agrario del Nordest
Danese Group srl
Ecogreen Italia Zanarini Leonardo
Fardin macchine snc
Ferrari costruzioni meccaniche srl
Forigo Roter Italia srl
Hortech srl
Maschio Gaspardo SpA
Mingozzi Natale
Agricola italiana
Pattaro Garford
Spektra Agri srl
Irrigazione, fertirrigazione
Irrigazione Veneta srl
Irritec SpA
Spagnol srl
Trattori
Agros di Gaiani
Agroservizi di Rigon
Zambon
Elenchi provvisori soggetti ad integrazioni

LE PROVE SPERIMENTALI VISITABILI IL 7 - 8 GIUGNO
SPECIE

TIPO DI PROVA

POMODORO Cuore di Bue

Varietale

POMODORO Cuore di Bue

Portainnesti

POMODORO calibro 30-40 g colorati

Varietale

CETRIOLO in coltura protetta

Varietale innestato su FLEXIFORT

PEPERONE giallo-rosso 1/2 ALL.

Varietale innestate su ROCAL

MELANZANA LUNGA

Varietale innestate su ESPINA

MELANZANA TONDA

Varietale innestate su ESPINA

POMODORO

Coltivazione fuori suolo in fibra di cocco

CETRIOLO

Coltivazione fuori suolo in fibra di cocco

CETRIOLO ESTIVO

Controllo nematodi

CETRIOLO ESTIVO

Varietale

LATTUGA A CESPO

Coltivazione a in Floating System

ZUCCHINO IN PIENO CAMPO

Varietale

AGLIO PRODUZIONE SEME

Produzione di seme in purezza

ASPARAGO 2013

Varietale

ASPARAGO 2016

Varietale

POMODORO NASONE

Biodiversità - Conservazione del germoplasma

ZUCCA VARIETALE DELICA/ALLUNGATA

Varietale

MELONE

Prova pacciamatura biodegradabile

LATTUGA

Prova pacciamatura biodegradabile

ASPARAGO MONTINA

Biodiversità - Conservazione del germoplasma

CARCIOFO VIOLETTO VENETO

Biodiversità - Conservazione del germoplasma

CALIBRACHOA - FIORI PRIMAVERILI

Varietale

NORME COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA DEI VISITATORI
Registrazione – Segnalazione presenza

Norme comportamentali di sicurezza

Tutti i visitatori che partecipano alla manifestazione devono presentarsi alla reception per la registrazione della presenza e il
ritiro del materiale informativo.

I visitatori sono tenuti a:
• seguire i percorsi indicati dalla segnaletica sul campo e le indicazioni fornite dal personale interno;
• rispettare le delimitazioni delle aree riservate alle prove in
campo e mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dalle
macchine operatrici in movimento, mai inferiore ai 3 mt con
macchina in moto;
• allontanarsi per raggiungere tale distanza di sicurezza quando invitati dall’organizzazione e comunque sempre prima
dell’accensione della stessa;
• non attraversare la traiettoria delle attrezzature di lavoro;
• lasciare ampio spazio per le manovre dei mezzi in movimento;
• attenersi alle istruzioni del personale del Centro.

Mappa dei luoghi
Nella planimetria sul retro di questo foglio è illustrata l’organizzazione dell’area con particolare riferimento a:
• Viabilità e Parcheggio auto visitatori;
• Servizi igienici;
• Percorsi e punti di raccolta in caso di emergenza;
• Aree espositive e di visita.
Norme di comportamento in caso di emergenza
Chiunque rilevi una situazione di pericolo, quale ad esempio la
presenza di fumi di un incendio o la fuoriuscita di sostanze da
tubazioni o contenitori deve immediatamente:
• Segnalare all’accompagnatore o al personale interno l’emergenza;
• Avvertire le altre persone presenti nel locale/area;
• Allontanarsi con calma dal luogo dell’emergenza seguendo le
indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza per raggiungere il punto di raccolta indicato ed ivi rimanere per la
verifica della completa evacuazione di tutti i presenti;
• Non intralciare l’intervento della squadra di emergenza o dei
soccorsi;
• Attendere nuove disposizioni in attesa di cessato allarme.

Norme di sicurezza (divieti)
• È vietato circolare al di fuori dell’area dedicata alla manifestazione.
• È vietata la circolazione dei veicoli dei visitatori e degli espositori all’interno del Centro.
• È obbligatorio attenersi alle istruzioni del personale interno.

Il Centro è esonerato da qualsiasi obbligo e
responsabilità per eventuali furti e danni causati
da eventuali terze parti durante lo svolgimento
di tutta la manifestazione.

Segreteria organizzativa
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”
Via Moceniga, 7 - Rosolina (Ro) - tel. 049-8293950 - po@venetoagricoltura.org

