
 
 

4 luglio 2019 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” 

ROSOLINA (Ro) 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti e introduzione 
 
Ore 9.30   VISITA GUIDATA  

alle prove  estive di Begonia e Dipladenia in fioriera  

Giovanna Pavarin, Centro Sperimentale “Po di  Tramontana”  - Veneto 

Agricoltura 

 

Ore 11.00 Pausa caffè  

 

Ore 11.15 INCONTRO TECNICO 

FACCIAMOLE BELLE: NUOVE SPECIE PER PRODUZIONI DI QUALITÀ 

Moderatore: Francesco Tozzi,  Direttore “Flortecnica e vivaismo” 

 

Indirizzi di saluto e introduzione 

Alberto Negro, Direttore Veneto Agricoltura 

 

Le prove sperimentali di Begonia e Dipladenia 

Giovanna Pavarin, Veneto Agricoltura 

 

La difesa fitosanitaria 

Filippo Lazzarin, tecnico cooperativa Spazio – FlorVeneto 

 

La programmazione  nella coltivazione di  Dipladenia: tempi 

d’invaso e vendita nei diversi formati 

Claudio Vazzola, tecnico floricolo - Selecta 

 

13.30 – Conclusione 
 

 

Iscrizioni  
 Per una migliore organizzazione 
dell’evento è richiesta la preadesione 
da effettuarsi copiando sul vostro 
browser il link 
https://giornatafloricola2019.eventbrite.it 

GIORNATA APERTA FLORICOLA PRESENTAZIONE 
La seconda delle tradizionali “Giornate 

aperte” è dedicata quest’anno alla 

floricoltura, un altro importante settore di 

attività  sperimentale del Centro.   

Porte aperte sulle oltre 200  varietà e 

selezioni di Begonia e Dipladenia, due 

specie di interesse per la diversificazione 

colturale delle imprese florovivaistiche 

venete.  La visita guidata alle prove 

sperimentali  estive  in fioriera sarà 

completata da un incontro tecnico in 

aula, per poter fare sintesi sulle principali 

tecniche colturali, di difesa e di scelta 

varietale per una produzione di qualità nel 

rispetto dell’ambiente e della salute degli 

operatori e dei consumatori. 

Con i colori estivi dei fiori il Centro 

conferma l’impegno  al servizio 

dell’innovazione  e per la valorizzazione 

della tipicità delle produzioni ortofloricole 

venete, fornendo indicazioni e risposte 

alle esigenze delle imprese, in 

collaborazione  con  le Istituzioni e le 

espressioni dell’associazionismo agricolo 

di settore . 

 

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK DEL CENTRO 

PO DI TRAMONTANA 

www.facebook.com/POTRAMONTANA/ 

tutte le novità con notizie, filmati e foto 

 

Richiesto il riconoscimento dei Crediti formativi a 

 In collaborazione con 


