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Perché?? 



• salubrità  

 qualità intrinseca 

 tracciabilità 

 rispetto ambiente 

 continuità d’offerta 

 standard 

 tracciabilità 

 disciplinari di produzione 





 

In floricoltura secondo una valutazione a 
“doppio binario” con ricorso a tecniche di 
analisi statistica multivariata……. 

 
 

 

……....con una stesura sempre più semplice di 
schede tecniche e report dettagliati con 
foto e descrizioni particolareggiate delle 
varietà in prova 

 

NUOVI FILONI: test di nanizzanti, 
biostimolanti, agrofarmaci e substrati 
alternativi.  

 



Vivaio 

 

 

 

 
Irrigazione  

 

 

 

 

Tecniche di 
protezione 

 

 

 

Qualità intrinseca 

 

 

 
Cure colturali 

e 

Concimazione  

 

Conservazione  

Post-raccolta  

 

 

 

Prove varietali 

Tecniche di coltivazione 



I Radicchi ieri…. 



…..Oggi 





1. Prove Varietali (quanti-qualitative) 
2. Miglioramento genetico/sanitario 
3. Tecniche di coltivazione 
4. Tecniche irrigue 
5. Fertirrigazione 
6. Antiparassitari 
7. Concimi 

ASPARAGO  



Miglioramento genetico-sanitario dell’aglio 
bianco polesano (Avorio e Bianco Delicato) 

AGLIO  



Miglioramento clonale e sanitario del 
carciofo Violetto Veneto 

Violetto di Chioggia 

Violetto di S. Erasmo 



 Miglioramento clonale della patata dolce 
 Tecnica di coltivazione e vivaistica 

PATATA DOLCE  
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Conservazione del germoplasma 
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Nutrizione 

Impiantistica 

 Substrato 

Gestione 

Clima 

Varietà 
 

FUORI SUOLO 









Innesto   





Trinciatura-interramento 

1) fioritura 2) trinciatura 

4) interramento 3) disidratazione 

 

 

Sovesci  



Divulgazione 
 

 Pubblicazione annuale dei risultati sperimentali 

 Visite guidate e giornate a tema 

 Giornate aperte 

 Organizzazione di incontri tecnici 

 Articoli su riviste specializzate 

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche di 
settore 

 Partecipazione a convegni 

 Produzione di manuali, quaderni e schede tecniche 

 





Conclusioni………………………
…………… 

2018-2048? 



Ringraziamenti 
• Veneto Agricoltura divulgazione, ufficio stampa e…..Po di 

Tramontana 

• Università di Padova - DAFNAE 

• Espositori (Expò, Vivai, ditte meccaniche) 

• Associazioni Produttori (OPO Veneto, Apo Scaligera, 
APOVF, EL Tamiso, Coop Spazio, Coop Bibione, Florveneto, 

Associazione Floricoltori…..ecc) 

• Associazioni di Categoria 

• Consulenti/Liberi Professionisti 

•Comune di Rosolina 



…..rivolti al futuro e oltre 


