
 

 

 
 
SEMINARIO ON LINE  
Conduce la giornata Mimmo Vita, Dirigente Ufficio Stampa  - Veneto 
Agricoltura  
Presenta le prove Franco Tosini, responsabile Centro Sperimentale “Po di  
Tramontana”  - Veneto Agricoltura  

PROGRAMMA  
Ore 9.30  Apertura del collegamento e introduzione 
 
Ore 9.45   
VISITA GUIDATA ALLE PROVE  
 confronto varietale pomodoro a grappolo  
• confronto varietale pomodoro marmande 
• confronto varietale pomodoro nasone 
• confronto varietale melanzana 
              FOCUS  concimazione melanzana in coltivazione biologica 
           Paolo Sambo, Carlo Nicoletto - DAFNAE Università di Padova  
VISITA GUIDATA ALLE PROVE 
• confronto varietale cetriolo primaverile 
• peperone e pomodoro in coltivazione biologica 
               FOCUS  orticoltura biologica 
               Luca Michieletto  - Green Fruit srl 
VISITA GUIDATA ALLE PROVE 
• peperone fuori suolo 
              FOCUS  fragola veronese 
              Matteo Birolli - APOScaligera 
VISITA GUIDATA ALLE PROVE 
• fragola fuori suolo 
               FOCUS  aglio bianco polesano DOP 
               Enzo Barbujani - agronomo  
VISITA GUIDATA ALLE PROVE 
• zucchino in pieno campo 
 

Ore 12.00  Conclusione 
 
 

Crediti formativi  riconosciuti da  

Informazioni  
Centro Sperimentale Ortofloricolo  “Po di Tramontana”   

Via Moceniga, 7 Rosolina (Ro) tel. 049-8293950  po@venetoagricoltura.org   

PRESENTAZIONE 
 
Quest’anno  le tradizionali “Giornate 
aperte” si aprono con una vera e propria 
“Prima”:  confermando l’impegno del 
Centro al servizio dell’innovazione  e per 
la valorizzazione della tipicità delle 
produzioni ortofloricole venete, cambia 
la formula. Da “porte aperte” a “portale 
aperto”, le nostre sperimentazioni 
orticole, per voi sulla piattaforma zoom. 
 Varietà, portainnesti e tecniche colturali 
di pomodoro, cetriolo, peperone, 
melanzana, e zucchino. New entry: 
orticoltura biologica e fragole fuori 
suolo. Sono previsti focus di tecnici ospiti 
da varie zone orticole del Veneto. 
Per una buona gestione dell’evento 
raccomandiamo la massima attenzione 
e puntualità. 

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK  

del Centro “Po di Tramontana”  

www.facebook.com/POTRAMONTANA/ 

tutte le novità con notizie, filmati e foto 

GIORNATA APERTA ORTICOLA 

26 giugno 2020  
Seminario on line dal Centro Sperimentale 

Ortofloricolo “Po di Tramontana” - Rosolina (RO) 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
all’indirizzo 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

giornata-aperta-orticoltura-centro-

sperimentale-po-di-tramontana-

110083169724 

L’evento è riservato ai soli iscritti, 
che riceveranno via mail entro il 
giorno precedente l’evento il link 
per il collegamento 

PER CHI SEGUIRA' L'EVENTO DA ZOOM 
ACCEDENDO CON IL PROPRIO NOME E 

COGNOME IN CHIARO L'ORGANIZZAZIONE 
TRASMETTERA ALL'ORDINE E AL COLLEGIO 
LA PRESENZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
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