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Unità Organizzativa 

FITOSANITARIO 

 

Sede: Buttapietra (VR) 

Uffici 

• Venezia 

• Padova 

• Rovigo 

• Treviso 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Applicazione delle normative fitosanitarie 

- controllo vivai 

- emissione certificati fitosanitari 

- monitoraggi nuovi parassiti  

Laboratorio analisi 

Difesa delle colture (produzione  integrata) 

                                     incontri tecnici 

                                     bollettini fitosanitari 

                                     recapiti 

www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/settore-

fitosanitario 

  

 

 

 

 

Veneto Agricoltura è presente su tutto il territorio 

regionale, prima (1998) come Azienda e poi dal 

2017 Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore 

Primario 

Nei suoi centri si svolgono le attività sperimentali, 

nelle aziende pilota le nuove tecnologie vengono 

testate per costruire il know-how dell’agricoltura 

veneta. 

Si avvale di strutture specializzate per la 

formazione e l’aggiornamento tecnico e gestisce 

il patrimonio forestale regionale.  

Ci sono 15 tra Centri e aziende pilota distribuite su 

tutto il territorio Veneto 

 

www.venetoagricoltura.org 

PO’ DI STORIA 
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Collaborazioni  ……in Regione CONVEGNI 

BOLLETTINI COLTURE ERBACEE 

PUBBLICAZIONI  
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Collaborazioni ……. in casa 

FITOSANITARIO ROVIGO  - CENTRO PO’ DI TRAMONTANA “ROSOLINA” 4 



A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria 

1. attivare e/o potenziare servizi d’informazione e comunicazione per assicurare la 

diffusione e l’applicazione della difesa integrata .. attraverso 

1. Previsioni e avvertimento sullo sviluppo delle avversità 

2. Bollettini che forniscono informazioni sull’applicazione della difesa 

integrata 

 

 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 6 del 

decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150) 

Arriviamo al PAN  

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150  

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Allegato III         Principi generali di difesa integrata       

  - rotazione colturale 

  - utilizzo,, di  «cultivar»  resistenti/tolleranti … 

  - utilizzo  di pratiche  equilibrate  di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio..  

  - protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili.. 

 - ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili e altri metodi non chimici.. 
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18 marzo 2015  primo recapito orticolo  

 

Utenti:   Tecnici di OP (VR, PD e TV) 

 Tecnici consorzi agrari (VE, RO, PD) 

 Tecnici di cooperative ( PD, TV, VE) 

  Tecnici rivenditori ( RO, VE, PD, TV e VR) 

 Liberi professionisti (RO, TV) 

 Tecnici società fitofarmaci 

 

Obiettivi degli utenti  
 

Individuare strategie operative comuni nella difesa  

 

Verificare incidenza delle malattie sulle diverse varietà  

 

Organizzare incontri con società per aggiornamenti  

 

Interpretazione delle etichette  

 

Certificare il recapito (crediti formativi!????) 
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Obiettivi della Regione 

 

 

 

Confronto con il territorio per aggiornamento disciplinari 

Filtro con la società 

Stesura dei bollettini 

LINEE GUIDA NAZIONALI  
PER LA PRODUZIONE INTEGRATA  

DELLE COLTURE: 
DIFESA FITOSANITARIA   

E CONTROLLO DELLE INFESTANTI  

Ministero delle politiche  
Agricole Alimentari e Forestali 
G.D.I. “Gruppo difesa integrata 
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Linee Tecniche di Difesa Integrata – Regione del Veneto – Anno 2017 

PREMESSA 

DEFINIZIONI 

LETTURA DELLE SCHEDE 

IRRORATRICI - CONTROLLO E REGOLAZIONE 

S.A. CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE 

INSETTI UTILI 

FITOREGOLATORI AUTORIZZATI 

COLTURE ORTICOLE 

AGLIO 

ARACHIDE 

ASPARAGO 

BASILICO 

BIETOLA DA COSTA 

CARCIOFO 

CAROTA 

CAVOLI A INFIORESCENZA 

CAVOLI A TESTA 

CAVOLI A FOGLIA 

CETRIOLO  

CICORIA 

CIPOLLA 

CIPOLLA DA INDUSTRIA 

COCOMERO 

ERBE FRESCHE 

FAGIOLINO  

FAGIOLO 

FINOCCHIO 

FRAGOLA 

INDIVIA E SCAROLA 

LATTUGA  

MELANZANA 

MELONE 

PATATA 

PATATA DOLCE 

PEPERONE 

PISELLO 

POMODORO DA INDUSTRIA 

POMODORO COLTURA 
PROTETTA 

PORRO 

PREZZEMOLO 

RADICCHIO 

RAPA BIANCA E ROSSA 

RAVANELLO 

RUCOLA PIENO CAMPO 

SCALOGNO 

SEDANO 

SPINACIO 

ZUCCA 

ZUCCHINO 

COLTURE ESTENSIVE 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

CEREALI A.V. (GRANO TENERO E 
DURO AVENA, ORZO, SEGALE, FARRO) 

COLZA 

GIRASOLE 

MAIS 

RISO 

SOIA 

SORGO 

TABACCO 

COLTURE FORAGGERE 

ERBA MEDICA, LOIESSA 

PRATI AVVICENDATI 

COLTURE FRUTTICOLE 

ACTINIDIA 

ALBICOCCO 

CASTAGNO DA FRUTTO 

CILIEGIO 

KAKI 

MELO 

MELOGRANO 

NOCE DA FRUTTO 

OLIVO 

PERO 

DISERBO POMACEE 

PESCO 

SUSINO 

DISERBO DRUPACEE 

VITE 

DISERBO VITE 

COLTURE ORTICOLE IV GAMMA  E 
BABY LEAF 

BIETOLA A FOGLIA 

CICORINO 

DOLCETTA 

BRASSICACEE 

LATTUGHINO 

RUCOLA  

SPINACINO 

PICCOLI FRUTTI 

LAMPONE 

MIRTILLO 

RIBES E UVA SPINA 

MORA DI ROVO 

FLORICOLE ORNAMENTALI 

FUNGHI COLTIVATI 

245 pagine 

Disciplinari 

produzione 

249 

pagine 

41 

9 

13 

7 

4 

2 
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Obiettivi della Regione 

Confronto con il territorio per aggiornamento disciplinari 

7 

35 

3 

13 

2 
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Stesura dei bollettini 

Collaborazione Manuali di Difesa Integrata 
Obiettivi della Regione 
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Argomenti  Stato fitosanitario delle colture in funzione del periodo 

Verona Fragole: acaricidi questa 
settimana – molto afide (come 

previsto) – meno ragnetto rispetto al 

2017 

Veneto orientale: afidi su lattuga in 
serra – carciofo (Torcello) larve di 

lepidotteri 

Chioggia-Rosolina: fine raccolta 
carota, buon prezzo (25-26 cent/kg) 

– preoccupazione per il freddo, in 

molti casi 10 giorni fa tolto il non 

tessuto, sembrava primavera… 

Area trevigiana (radicchio, orticole): 
afidi grande problema tra fine 

ottobre e novembre 2017, servirà 

intervenire alle prime comparse in 

campo (problemi soprattutto su 

radicchio tardivo e variegato per IV 

gamma) – 

Verona  
Fragole inizio raccolta (10-15 giorni di ritardo su anno scorso). Tanti tripidi (partiti già su fiore, causa ritardo Melone primi afidi, 
qualche problema di didimella, legato al materiale vivaistico 

Pomodoro qualche moria su piante innestate (imbrunimento vasi, qualche formica), prime mine Tuta.  
Area nord est veneziano, Treviso 

Cetriolo fuori suolo Su piante non innestate, problemi spaccature fusti a 30-35 giorni da trapianto… 

 Cetriolo sui primi 4 frutti decolorazioni (no tripidi, no ragnetto);  possibile dovuto a sbalzi termici? 

Asparago: leggere fessurazioni in tunnel lino alto 1 metro,  Problemi ruggine sui primi stacchi 
Radicchio tardivo: piante entrate in cella sane, poi macchie brunastre su foglie esterne (causa????) 
Cavoli su cotiledoni fino alla prima foglia punture di micro lepidotteri, ma non si trova niente, solo incavature 

Vivaismo: basilico macchioline di escrementi di sciaridi (con cosa trattare?  
Tuje: foto oziorrinco parassitizzato.  
Padova, biologico: ritardi nei trapianti, stress su colture in atto, qualche ferretto su patata. 
Asparago (Treviso): Mosca su asparago (problemi raccolta). Cimici e grilli sul bianco (mangiano capolini)…  
Floricole, trevigiano: su un garden (bonsai giganti) tantissimo ragnetto, azzerato con lanci A.andresonii .. 
 Polesine, aglio: asfissia radicale (pioggia), problemi sui terreni bassi. Trappole cromotropiche per mosca, sui diserbi meno problemi 
quest’anno.  
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La competenza circa “la determinazione degli interventi obbligatori in materia 
fitosanitaria (e zoo-profilattica)” è rimasta al Ministero delle Politiche Agricole.  
Con appositi Decreti sono emanate disposizioni dette di “lotta obbligatoria” 
verso determinate avversità (causate da funghi, batteri, virus o da insetti, acari o 
nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute di rilevanza 
biologica, economica o ambientale. 

12 Lotte obbligatorie 

Pseudomonas syringae actinidiae Erwinia amylovora 

Pepino mosaic potexvirus 

 

Pepino mosaic potexvirus 

 

Pepino mosaic potexvirus 

 

Pepino mosaic potexvirus 



La norma base sulla produzione ed etichettatura dei prodotti biologici è il 
Regolamento (CE) n. 834/2007. 
Il Regolamento definisce le norme di produzione, di etichettatura e di 
certificazione a cui devono adeguarsi gli operatori in tutte le fasi di produzione, 
preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari 
biologici. 

13 
Agricoltura biologica 

Le indicazioni circa i prodotti 
ammessi per la difesa e la 
concimazione sono riportati 
nel Regolamento (CE) n. 
889/2008. 
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Coltura Prodotto e Società distributrice Sostanza attiva Utilizzo Periodo Riferimento 

Carota Velum Prime (Bayer) Fluopyram Nematodi Dal 29/1 al 28/5 Decreto 29 gennaio 2018 

Cece Challenge (Bayer) Aclonifen Diserbo di pre-

emergenza 

Dal 23/1 al 22/5 Decreto 22 maggio 2018 

Cece Ortiva (Syngenta) Azoxystrobin Antracnosi Dal 29/1 al 28/5 Decreto 29 gennaio 2018 

Cipolla (compreso cipollotto) Ercole GR (Sipcam) Lambda-

cialotrina 

Nottue, Elateridi, 

Melolonta 

Dal 17/1 al 16/5 Decreto 17 gennaio 2018 

Finocchio Signum (Basf) Boscalid + 

Pyraclostrobin 

Septoriosi Dal 2/2 al 3/3 Decreto 2 febbraio 2018 

Prezzemolo Most Micro (Sipcam) Pendimetalin Infestanti annuali, 

graminacee e 

dicotiledoni 

Dal 17/1 al 16/5 Decreto 17 gennaio 2018 

Riso Centurion 240 EC (Arysta) Cletodim Diserbo Dal 23/1 al 22/5 Decreto 23 gennaio 2018 

Riso (concia della semente) Kinto (Basf) Procloraz + 

Tetraconazolo 

Fusariosi Dal 12/1 all'11/5 Decreto 12 gennaio 2018  

Riso Devrinol F (UPL) Napropamide Diserbo Dal 2/2 al 1/6 Decreto 2 febbraio 2018 

Tappeti erbosi ad uso sportivo Proradix (Green Ravenna) Pseudomonas sp. 

ceppo DSZ 13134 

Rhizoctonia solani, 

Monographella 

nivalis e Pythium spp.  

Dal 17/1 al 16/5 Decreto 17 gennaio 2018 

Fonte: BDF banca dati agrofarmaci di Ecospi srl Milano Tabella realizzata da Marco Borroni in collaborazione con Floriano Mazzini e la redazione de L'Informatore Agrario 

Autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 Reg. 1107/2009)  
ANNO 2018 aggiornata a febbraio 2018 
link al sito web del Ministero della Salute 

 

http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_fluopyram_Velum-Prime_29-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_aclonifen_Challenge_23-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_lambda-cialotrina_Ercole-GR_17-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_boscalid_pyraclostrobin_Signum_2-2-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_pendimetalin_Most-Micro_17-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_cletodim_Centurion-240-EC_23-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_procloraz_triticonazolo_Kinto_12-1-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_napropamide_Devrinol-F_2-2-2018.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/usi_emergenza_pseudomonas-sp-ceppo-DSMZ-13134_Proradix_17-1-2018.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1110&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni
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LISTA VERDE 

(Prodotti fitosanitari utilizzabili in aree 

frequentate dalla popolazione e da gruppi 

vulnerabili in conformità alle disposizioni 

del PAN) 

(Approvato dal CTS del 5 luglio 2017) 



Monitoraggio e soglie 

mediante apposite trappole 
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Rete agrometeorologica regionale  
17 



Informazione etichetta p. f.  

(burocratese) 

18 

Argomenti  



Registrazione sostanze attive (2016) 19 

Autorizzate in Europa N° 445 

Autorizzate in Italia N° 380 

Acaricidi N° 24 

Diserbanti  N° 105 

Fungicidi N°121 

insetticidi N° 80 

Altri N° 50 



RADICCHIO - Cichorium intybus  (quali prodotti autorizzati????) 
Radicchio rosso di Chioggia, R. variegato di Lusia, R. variegato di Castelfranco, R. rosso di Verona, R. rosso di Treviso 

REGOLAMENTO (UE) N. 62 del 17 gennaio 2018.  
Fissa i liveli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale 

In vigore dal 1 2 febbraio 2018 

PARTE A  

Prodotti di origine vegetale e animale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, ai quali si applicano gli 
LMR  

Numero di 

codice 

Categoria Gruppo Prodotto principale 

del gruppo o del 

sottogruppo 

Nomi scientifici Parte del prodotto a 

cui si applicano gli LMR 

0200000 ORTAGGI 

FRESCHI O 

CONGELATI 

Ortaggi a 

foglia, erbe 

fresche e fiori 

commestibili 

Prodotto intero, previa 

rimozione di radici, 

foglie esterne guaste e 

terra (se presenti) 

[eccetto il crescione e 

gli altri germogli e 

gemme, i prodotti baby 

leaf (comprese le 

brassicacee) e l'erba 

cipollina] 

0251000 a)Lattughe e 

insalate 

0251020 Lattughe Lactuca sativa 

0251030 Scarola/indivia a 

foglie larghe 

Cichorium endivia var. 

latifolia 20 

VERTIMEC®EC (Abamectina) 
Insetticida-acaricida per vite, 
fruttiferi, orticole e ornamentali 
Concentrato emulsionabile 

Lattughe e insalate: in pieno 

campo 

STEWARD® (Indoxacarb) 

Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio 



PARTE B  

Altri prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1  

REGOLAMENTO (UE) N. 62 del 17 gennaio  2018.  
Fissa i liveli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 

prodotti alimentari di origine vegetale e animale 

In vigore dal 1 gennaio 2015 

Codice 

Numero 

di 

Categoria 

Prodotto 

principale del 

gruppo o del 

sottogruppo 

 

Numero di codice 
Nome comune Nomi scientifici 

0251030 
Scarole/indivie a 

foglie larghe 

0251030-001 Indivie ricce/scarole Cichorium endivia var. 

crispum 

0251030-002 Denti di leone/tarassachi  Taraxacum sect. 

Ruderalia; sin: 

Taraxacum officinale 

0251030-003 Cicorie 

comuni/puntarelle 

Cichorium intybus 

0251030-004 Radicchi/cicorie a foglie 

rosse 

Cichorium intybus var. 

foliosum 

0251030-005 Cicorie pan di zucchero Cichorium intybus, 

gruppo delle cicorie pan 

di zucchero 

0251030-006 Cicorie selvatiche/cicorie 

comuni 

Cichorium intybus var. 

foliosum 
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Informazione Etichetta 

Di cosa si tratta ??? 

HELOSATE 450 SL Erbicida fogliare 

sistemico di post-emergenza delle 

infestanti Meccanismo d’azione: 

HRAC G  

22 

FORUM® R  
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA 

PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E 
MELONE POLVERE BAGNABILE FRAC: H5 (CAA) / 
M1 (RAME)  
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Figura 1. La larghezza della fascia di rispetto di un corpo idrico si 

misura a partire dal ciglio dell’argine 

Area di 
rispetto 

Area 
trattata 

Come si misura la fascia di rispetto 

Protezione  organismi acquatici  
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Dopo 
ETRAVON PRO 

COADIUVANTE PER MISCELE ERBICIDE 

LIQUIDO SOLUBILE 

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO 

ETRAVON PRO può essere utilizzato sulle colture indicate in miscela con i seguenti erbicidi: 

FRUMENTO (tenero e duro) 

- sulfoniluree (in formulazione WG) in miscela con triazolinoni, in post-emergenza della coltura, dalla 3° foglia alla fine dell’accestimento alla 

dose di 1- 2 L/ha. 

FRUMENTO (tenero e duro), ORZO, SEGALE, AVENA, TRITICALE 

- sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela tra loro, in post-emergenza della coltura, dalla 3°foglia al secondo nodo di levata alla 

dose di 1- 2 L/ha. 

- triazolopirimidine da sole o in miscela con sulfoniluree (in formulazione WG), in post emergenza della coltura, da inizio accestimento a inizio 

levata alla dose di 1 L/ha. 

MAIS 

- sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela con derivati dell’acido benzoico in post-emergenza della coltura, dalla 2° alla 6° foglia 

alla dose di 1 L/ha. 

SOIA 

- sulfoniluree (in formulazione WG) in post-emergenza della coltura, da 2-4 foglie vere alla dose di 1 L/ha. 

RISO 

- sulfoniluree (in formulazione WG) e triazolopirimidine in post-emergenza della coltura, dalla 2° foglia al 4° livello di accestimento alla dose di 1 

L/ha. 



25 FRUMENTO (tenero e duro) 

MAIS 

Lista Erbicidi (15 maggio 2017)   

Gruppo HRAC       Meccanismo d’azione                  Famiglia chimica                                        

Principio attivo 
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BANCHE DATI PRIVATE 

• Servizio Agrofarma per "in-formare" la filiera su etichette e SDS in DPD e CLP 
www.AGROFARMA.info 
è sufficiente registrarsi 
 

• Fitogest 
http://fitogest.imaginelinenetwork.com/ 
a pagamento 
 

• Win BDF 
http://www.bdfagro.it 
a pagamento  
 
• Siti web delle Società di Agrofarmaci 

27 

Servizi a supporto delle tecniche di produzione 

integrata  



BANCHE DATI PUBBLICHE 

Banca dati Ministero della Salute 
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet 
E’ la banca dati ufficiale 
 

• Banca dati agrofarmaci SIAN (Sistema informativo agricolo 
nazionale) 
http://www.sian.it/fitos/ 
Non sempre aggiornata. Fornisce un servizio simile alle BD private 
 

• Pesti-doc ICPS 
http://www.icps.it/pestidoc/ 
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I decreti di autorizzazione, di revoca e di adeguamento dei prodotti fitosanitari non 

vengono più pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma su TROVANORMESALUTE (circolare Min. Salute 
13/10/2017)  http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home dove è possibile ricercare gli atti e 
quindi conoscere con maggiore dettaglio i tempi di smaltimento scorte, le modifiche intervenute, ecc. La 
ricerca è possibile inserendo nella finestra di “ricerca avanzata” il nome del formulato commerciale o il 
nome della sostanza attiva. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home
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 Prodotti biostimolanti 
(Bussoloti)  

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 
 

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 

luglio 2009, n. 88.   

 (GU n.121 del 26-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 106 )    Entrata in vigore del provvedimento: 

10/06/2010 

 

 

ALLEGATO 6 (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) 

 

 

 Prodotti ad azione specifica 1. 

 

 Premessa Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere 

espressamente disciplinate e vengono classificate “Concime nazionale”. Tali miscele devono 

rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell’Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o 

nell’allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato. Le miscele di 

cui sopra non possono essere definite “prodotto ad azione specifica”. 
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30 
NEMATODI ORTICOLI  Cimice asiatica 

Halyomorpha Halys 

PIRALIDE DEL BOSSO Cydalima perspectalis  
Processionaria del pino 

Thaumetopoea pityocampa 

http://www.lepiforum.de/lepidopterenforum/forum/pics4/pic92761.jpg


e FLORICOLTURA  
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Collaborazione iniziata nel 2011 con le 

prove di controllo del fusarium della lattuga 

(Lusia) 

Esperienza che ha continuato e rafforzato la 

sinergia ancora con più consapevolezza 

con le prove di controllo dei nematodi 

iniziate nel 2012 e che poi hanno dato luogo 

al convegno del 2015 e successivamente 

con la realizzazione del convegno sui 

portainnesti nel 2016 
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Prove Fusarium 
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REALIZZATE A: 

Lusia 

Rosolina (PdT) 
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Fusarium 2011 
CON CLOROPICRINA SENZA CLOROPICRINA 35 



Fusarium 2012 
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Fusarium 2013 
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PROVE DI CONTROLLO DEI NEMATODI 
39 



• Integrare in maniera più efficace i mezzi di difesa  
(agronomica, chimica, biologica e genetica); 

• Conoscere meglio questi “prodotti alternativi” (cosa sono, 
come funzionano/agiscono e come si devono distribuire; 

•……. 
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FUORI SUOLO 
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….utilizzo del portainnesto 
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CETRIOLO 
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Sperimentazione 

Servizi  

Veneto Agricoltura – Po di 
Tramontana 

Regione Veneto-Unità 
Organizzativa Fitosanitario  

PRODUTTORE  
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Il recapito fitosanitario ortoflorovivaistico:  

un servizio per tecnici e imprese 

 
Centro Sperimentale Ortofloricolo «Po di Tramontana» 8 giugno 2018 Rosolina  (RO)  

 

 

 

 Centro Sperimentale Ortofloricolo        
Po di tramontana 

Antonio Mingardo 

U.O Fitosanitario – Regione del Veneto  

antonio.mingardo@regione.veneto.it   

Direzione  Agroambiente, Caccia e Pesca 
Unità Organizzativa Fitosanitario  

Franco Tosini 

Resp. Centro Po di Tramontana – Veneto Agricoltura 

franco.tosini@venetoagricoltura.org 
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