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introduzione

Il sovescio è quella pratica migliorativa della fertilità 
del terreno che consiste nel seminare una coltura per 
poi trinciarla e interrarla nello strato fertile una volta 
raggiunto un determinato stadio vegetativo (lo stadio 
della fi oritura è generalmente considerato il momento 
migliore).
L’esecuzione del sovescio è semplice e accessibile a 
tutti gli agricoltori: preparazione del terreno, semina 
a fi le con seminatrice o a spaglio, nessun intervento 
di contenimento della fl ora infestante e dei parassiti, 
trinciatura, interramento.
Seminando le specie da sovescio (più specie ci sono, 
maggiore è la biodiversità) si conferisce al terreno vi-
talità, e dunque fertilità, che viene migliorata a tre li-
velli: fi sico (presenza di una buona struttura), biologi-
co (presenza di una comunità popolosa e diversifi cata 
di micro e macro organismi), chimico (presenza di una 
buona dotazione di principi nutritivi e formazione nel 
tempo di sostanze umiche stabili). 
Numerosi possono essere poi i benefi ci aggiuntivi del-
la coltivazione degli erbai da sovescio, ad esempio: la 
produzione di foraggio, l’azione di contenimento dei 
parassiti delle piante coltivate, la riduzione dell’effetto 
serra con la “cattura” dell’anidride carbonica dell’aria 
convertita in humus e infi ne la protezione del suolo 
dall’erosione idrica ed eolica, dalla formazione di crosta 
e dalla perdita di sostanza organica e principi nutritivi.
La tecnica del sovescio rappresenta una valida alter-
nativa all’uso del letame laddove questo fertilizzante 
sia di diffi cile reperimento e pur avendo una resa in 

humus generalmente inferiore al letame, gli erbai da 
sovescio possono arrivare a convertire in humus an-
che il 20% della sostanza secca. 
La scelta d’inserire un sovescio nel piano aziendale 
degli avvicendamenti è inoltre di grande attualità vista 
la recente introduzione nel Piano di Sviluppo Rurale 
della misura 214i “Gestione agrocompatibile delle su-
perfi ci agricole”, mediante due azioni che prevedono 
l’utilizzo dei sovesci (menzionati anche con il termi-
ne inglese cover crops) nell’ambito di una rotazione 
quinquennale a seminativo: Azione 1 – Adozione di 
tecniche di agricoltura conservativa; Azione 2 – Coper-
tura continuativa del suolo.
La prova di confronto delle principali essenze da so-
vescio autunno-primaverile svolta dall’autunno 2008 
alla primavera 2009 presso il Centro Sperimentale Or-
tofl oricolo “Po di Tramontana”, ha visto il confronto di 
15 miscugli ed essenze in purezza, ed è stata dislocata 
nell’area aziendale adibita alla coltivazione con il me-
todo dell’agricoltura biologica, dove si avvicendano, 
dal 2000, prove orticole varietali e di tecnica colturale, 
nonché le panoramiche di specie da sovescio. 
Per motivi pratici, i campionamenti si sono limitati 
all’analisi della biomassa epigea come fusti, foglie, 
fi ori ed eventuali frutti immaturi, non avendo la pos-
sibilità di stimare anche quella degli apparati radicali. 
Per questo motivo i dati ottenuti si possono conside-
rare una stima per difetto del reale apporto di sostan-
za organica e principi nutritivi al terreno da parte dei 
rispettivi erbai. 
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SCOPO DELLA PROVA
Valutare l’idoneità di alcune specie erbacee, in purezza e/o in miscuglio, alla coltivazione come sovescio per il 
periodo autunno-primaverile. I parametri esaminati a tale scopo sono stati l’apporto complessivo di sostanza 
organica, nonché il contenuto in sostanza secca e dei principali elementi nutritivi. La prova sperimentale è stata 
effettuata a Rosolina, dall’autunno 2008 alla primavera 2009, presso il Centro Sperimentale Ortofl oricolo “Po di 
Tramontana”.

MATERIALI E METODI

Tab. 1 – Conduzione e gestione della prova

Disegno sperimentale
blocchi randomizzati con 3 ripetizioni 
(parcelle da 264 e 360 m2)

Interventi colturali:

Concimazione di fondo (borlanda 1,9 t/ha) 29/09/08

Lavori preparatori del terreno:

- Erpicatura (erpice a denti fi ssi) 02/10/08

- Erpicatura (erpice rotante) 07/10/08

Semine a spaglio e interramento con erpice strigliatore (doppio passaggio)
1°semina: 08/10/08 
2°semina: 10/10/08

Semina favino e pisello con seminatrice bifi la manuale 13-15/10/08

Raccolta della biomassa per la determinazione della produzione areica tramite sfalcio 
della parte aerea (2 aree di saggio da 1 m2 per ripetizione)

dal 09/05/09 (1° semina)
20/05/08 (2° semina)

Trinciatura della biomassa con trinciastocchi 29/05/09

Interramento biomassa tramite vangatura 03/06/09

Le analisi chimiche di composizione dei sovesci sono a cura del DAAPV dell’Università degli Studi di Padova, Prof. Paolo Sambo.

ESPOSIZIONE DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI 
Come premessa bisogna anzitutto rilevare che il fatto di seminare un terreno con qualsiasi miscuglio da sove-
scio o specie in purezza, ha portato in ogni caso un vantaggio sul quantitativo di biomassa prodotta rispetto al 
testimone non seminato (incolto), con una conseguente minore perdita di elementi nutritivi per lisciviazione e 
un maggior sequestro di anidride carbonica (tab. 3).
Inoltre, analizzando il rapporto in peso delle erbe infestanti sviluppatesi nelle diverse tesi, rispetto al testimone 
non seminato, si sono ottenute comunque delle riduzioni in peso delle infestanti, tra l’85% nei casi migliori (tesi 
I e E) e il 21% in quello peggiore (tesi P). 
Per quel che riguarda il quantitativo di sostanza fresca totale prodotta, le tesi seminate si sono differenziate 
tutte dal testimone ma poco tra di loro (tab. 3). Tra tutte emergono, come quantitativo di biomassa prodotta, in 
positivo la tesi I (colza+avena+trifoglio incarnato) con 42 t/ha e in negativo la tesi P (senape bianca+senape bru-
na) con 18,2 t/ha. Analogamente per quel che riguarda la biomassa prodotta dalle specie seminate, le tesi sono 
risultate molto simili, con il primato in positivo della tesi I con 40,3 t/ha e in negativo delle tesi P e B1 (brassica 
carinata SERENA). 
Per quanto riguarda la capacità di controllo delle infestanti, le tesi più effi caci, e cioè con la minor percentuale 
di infestanti sul totale della sostanza fresca, sono state le tesi I, E (segale+trifoglio incarnato), M (miscuglio tipo 
Landsberger) e N (mix a 10 essenze), con una percentuale di infestanti sul totale della biomassa prodotta infe-
riore al 10%.
Le percentuali più alte di sostanza secca sono state fornite dalle miscele F (segale+veccia comune) e C 
(loiessa+favino) con più del 32% di sostanza secca, che tuttavia non si sono differenziate statisticamente dalla 
maggior parte delle rimanenti tesi. La produttività del sovescio è costituita dalla quantità di sostanza secca delle 
specie seminate per unità di superfi cie, per la quale il miscuglio C, con 9,1 t/ha ha dato il risultato migliore, se-
guito dalle miscele M, N (6,9 t/ha) e I, F (6,7 t/ha), pur con differenziazioni poco signifi cative nelle restanti tesi.
Per quanto riguarda le sostanze minerali “catturate” dalla coltura, che vengono successivamente messe 
a disposizione nel terreno, rappresentate dal quantitativo di ceneri totali, le tesi migliori sono risultate la C 
(loiessa+favino) con 642 kg/ha e la tesi I (colza+avena+trifoglio incarnato) con 683 kg/ha di elementi minerali 
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(tab. 5). Analizzando l’apporto dei singoli elementi, sia il contenuto di azoto (N) che di fosforo (P) non hanno 
mostrato una netta differenziazione tra le tesi, anche se il maggior quantitativo di N è stato fornito dalle tesi H, 
L e M, tutte superiori a 100 kg/ha, con le tesi I e N di poco inferiori (tab. 5). Nonostante le maggiori percentuali 
di azoto sulla sostanza secca siano state riscontrate in miscugli dove erano presenti una o più leguminose, non 
tutti i miscugli con leguminose hanno dato un apporto fi nale di azoto della stessa entità, dipendente anche da 
quanta sostanza secca avevano prodotto. Per il potassio (K) la tesi P si è differenziata per il minor contenuto, 
mentre i maggiori apporti, superiori a 150 kg/ha, sono stai forniti dalle tesi E, G e I. Per quanto riguarda invece lo 
zolfo (S), le percentuali più alte della sostanza secca sono state riscontrate, come prevedibile, nelle specie e nei 
miscugli di brassicacee (A, B1, B2, P) notoriamente ricche di composti solforati, oltre alla tesi C (loiessa+favino). 
L’apporto fi nale di zolfo ha tuttavia visto la prevalenza in particolare delle tesi B2 e C, grazie anche al buon con-
tenuto in sostanza secca delle stesse. 
Per quanto riguarda il rapporto C/N tra i valori più equilibrati che favoriscono il processo di umifi cazione (circa 
30) sono emerse le tesi E, G, I, L e M, tutti miscugli costituiti in prevalenza da graminacee e leguminose (tab. 4). 
Le tesi con un rapporto C/N più elevato sono risultate quelle costituite da brassicacee (A, B1, B2, P) o da miscugli 
a due (con segale o loiessa) C, D, F, all’interno delle quali prevaleva, in peso, la graminacea. Ricordiamo che un 
rapporto C/N dei residui interrati alto, cioè squilibrato a favore del carbonio, implica una probabile temporanea 
carenza di azoto del terreno, che è l’apporto aggiuntivo di cui avranno bisogno i microrganismi per portare 
avanti correttamente il processo di umifi cazione della sostanza organica.
Nell’analisi visiva in campo (tab. 6) le tesi che risultano maggiormente equilibrate, sia nello sviluppo delle specie 
presenti che nella loro uniformità di copertura, sono risultate i due miscugli più ricchi di specie (tesi M e N) e 
quelle a due o tre specie E, C, e I, con un riscontro positivo, oltre che per la capacità di competere con le infestan-
ti, per la percentuale di copertura del terreno (stima visiva); quest’ultimo è risultato correlato in modo positivo 
alla percentuale in peso delle essenze sul totale della massa vegetale (p=0,005). I miscugli risultati migliori alla 
stima visiva in campo, assieme alla tesi F, sono stati anche quelli maggiormente citati, chi per uno chi per l’altro, 
dei parametri produttivi e sono da considerarsi quindi quelli meglio riusciti nelle condizioni sperimentali.
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Tab. 2 – Densità di semina e famiglia di appartenenza delle essenze e miscugli da sovescio

tesi a confronto famiglia specie cultivar seme (kg/ha)

A Colza da foraggio Brassicacee Brassica napus Barcoli 10

B1 Brassica carinata Brassicacee Brassica carinata Serena 10

B2 Brassica carinata Brassicacee Brassica carinata ISCI 7 10

C
Loiessa Graminacee Lolium m. rigidum tetraploide 20

Favino nero Leguminose Faba minor cv.comm. 110

D
Loiessa Graminacee Lolium m. rigidum tetraploide 20

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 30

E
Segale Graminacee Secale cereale Marcelo 130

Trifoglio incarnato Leguminose Trifolium incarnatum Viterbo 25

F
Segale Graminacee Secale cereale Marcelo 140

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 30

G
Orzo Graminacee Hordeum vulgare Aliseo 130

Trifoglio incarnato Leguminose Trifolium incarnatum Viterbo 25

H
Orzo Graminacee Hordeum vulgare Aliseo 140

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 30

I

Colza da foraggio Brassicacee Brassica napus Barcoli 5

Avena nera Graminacee Avena sativa nera Auteuil 80

Trifoglio incarnato Leguminose Trifolium incarnatum Viterbo 20

L

Avena nera Graminacee Avena sativa nera Auteuil 100

Veccia del Bengala Leguminose Vicia atropurpurea Propany 15

Pisello da foraggio Leguminose Pisum sativum Tokio 75

M

Avena nera Graminacee Avena sativa nera Auteuil 45

Loiessa Graminacee Lolium multifl orum tetraploide 10

Veccia del Bengala Leguminose Vicia atropurpurea Propany 15

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 20

Trifoglio incarnato Leguminose Trifolium incarnatum Viterbo 10

N

Orzo Graminacee Hordeum vulgare Aliseo 28

Avena nera Graminacee Avena sativa nera Auteuil 25

Trifoglio incarnato Leguminose Trifolium incarnatum Viterbo 5

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 12

Veccia del Bengala Leguminose Vicia atropurpurea Propany 7

Colza da foraggio Brassicacee Brassica napus Barcoli 2

Pisello da foraggio Leguminose Pisum sativum Tokio 25

Favino nero Leguminose Faba minor cv.comm. 25

Senape bruna Brassicacee Brassica juncea Scala 2

Brassica carinata Brassicacee Brassica carinata Serena 2

O

Orzo Graminacee Hordeum vulgare Aliseo 70

Veccia comune Leguminose Vicia sativa Josè 15

Pisello da foraggio Leguminose Pisum sativum Tokio 50

Senape bianca Brassicacee Sinapis alba Emergo 8

P GOLD CROP   
Brassicacee Brassica juncea Scala

15
Brassicacee Sinapis alba Emergo

T Testimone non seminato
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Tab. 3 – Caratteristiche produttive della parte epigea delle diverse essenze e miscugli da sovescio

tesi

sostanza 

fresca totale 

(t/ha)

% infestanti 

sul totale 

sostanza 

fresca

% riduzione 

infestanti sul 

testimone

sostanza fresca 

specie da 

sovescio  

(t/ha)

sostanza secca 

specie da 

sovescio (t/ha)

sostanza secca 

specie da 

sovescio (%)

ceneri biomassa 

sovescio (%)

A 25,9 abc 24,8 ab 53,8 20,4 ab 4,6 bc 23,0 abcd 6,2 c

B1 22,0 abc 33,6 ab 41,6 15,0 b 4,4 bc 30,5 abc 6,2 c

B2 23,5 abc 12,1 ab 76,7 20,7 ab 5,7 abc 27,4 abcd 66,2 c

C 32,2 abc 11,4 b 61,0 28,4 ab 9,1 a 32,0 ab 7,1 bc

D 26,5 abc 11,7 ab 75,6 23,5 ab 6,0 abc 26,2 abcd 8,0 abc

E 31,4 abc 4,1 b 85,1 29,9 ab 6,0 abc 20,3 cd 8,1 abc

F 24,5 abc 16,4 ab 63,0 20,3 ab 6,7 abc 34,0 a 5,9 c

G 36,2 ab 21,3 ab 41,2 29,0 ab 6,1 abc 21,2 bcd 8,9 abc

H 28,1 abc 19,9 ab 53,6 22,7 ab 5,1 abc 23,0 abcd 9,4 ab

I 42,0 a 5,0 b 85,0 40,3 a 6,7 abc 17,8 d 10,2 a

L 31,4 abc 12,3 ab 67,1 27,4 ab 6,9 ab 25,4 abcd 7,4 abc

M 32,5 abc 6,6 b 83,2 30,4 ab 6,9 ab 22,8 abcd 8,4 abc

N 33,3 abc 9,2 b 74,1 30,2 ab 5,6 abc 18,4 d 8,5 abc

O 23,1 abc 22,7 ab 60,4 18,1 ab 4,1 bc 22,7 abcd 8,0 abc

P 18,2 bc 48,5 a 21,2 9,0 b 2,6 c 28,8 abcd 6,8 bc

Testimone 12,1 c 100,0 0 0 - - -

Signifi catività ** ** ns * ** *** **

Nell’ambito di ciascuna colonna i valori senza alcuna lettera in comune differiscono signifi cativamente con un grado di probabilità per P <_ 0,05 
secondo il test di Tukey.
Signifi catività: ns = non signifi cativo; * P <_ 0,05; ** P <_ 0,01; *** P <_ 0,001.
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Tab. 4 – Composizione chimica e restituzione di macronutrienti della parte epigea delle diverse essenze e mi-
scugli da sovescio

tesi 
% N 

sulla s.s.

% P 

sulla s.s.

% K

sulla s.s.

% S 

sulla s.s.

% C 

sulla s.s.

rapporto 

C/N

A 0,74 0,24 a 1,09 abc 0,33 ab 42,9 a 60,2 ab

B1 0,81 0,23 a 1,01 c 0,47 a 42,7 a 55,5 abc

B2 0,67 0,19 ab 1,03 bc 0,45 a 42,4 a 64,2 a

C 0,73 0,13 b 1,23 abc 0,30 ab 41,6 ab 59,4 ab

D 1,41 0,18 ab 2,04 abc 0,24 b 40,9 ab 45,3 abcde

E 1,37 0,19 ab 2,51 ab 0,19 b 41,1 ab 30,5 cde

F 1,12 0,17 ab 1,45 abc 0,19 b 42,3 a 53,9 abcd

G 1,41 0,17 ab 2,58 a 0,18 b 40,8 ab 29,1 cde

H 1,98 0,20 ab 2,45 abc 0,18 b 41,4 ab 22,2 e

I 1,33 0,18 ab 2,28 abc 0,18 b 40,2 b 34,3 bcde

L 1,57 0,19 ab 2,15 abc 0,18 b 42,2 ab 28,9 cde

M 1,50 0,17 ab 2,23 abc 0,17 b 41,3 ab 31,0 cde

N 1,84 0,21 ab 2,22 abc 0,20 b 41,5 ab 23,9 e

O 1,83 0,20 ab 1,94 abc 0,23 b 41,6 ab 27,8 de

P 0,84 0,18 ab 1,05 bc 0,28 ab 42,2 ab 53,7 abcd

Signifi catività ns ** *** *** ** *

Nell’ambito di ciascuna colonna i valori senza alcuna lettera in comune differiscono signifi cativamente con un grado di probabilità per P <_ 0,05 
secondo il test di Tukey (Fisher per il rapporto C/N).
Signifi catività: ns = non signifi cativo; * P <_ 0,05; ** P <_ 0,01; *** P <_ 0,001.
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Tab. 5 – Restituzione di macronutrienti della parte epigea delle diverse essenze e miscugli da sovescio

tesi N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) S (kg/ha) C (kg/ha)
ceneri totali 

 (kg/ha)

A 34,9 11,0 50,5 abc 14,9 ab 1962 bc 285

B1 36,9 10,3 44,2 bc 21,2 ab 1878 bc 272

B2 38,2 11,0 58,2 abc 25,4 a 2394 abc 349

C 64,9 11,7 111,8 abc 26,3 a 3766 a 642

D 82,2 10,3 119,3 abc 14,5 ab 2437 abc 479

E 81,6 11,3 154,1 ab 11,5 ab 2478 abc 492

F 71,7 11,1 95,4 abc 12,4 ab 2830 ab 397

G 87,1 10,0 155,9 ab 11,2 ab 2512 abc 548

H 100,9 10,2 124,5 abc 9,3 ab 2121 abc 480

I 93,8 12,0 159,4 a 11,9 ab 2690 abc 683

L 109,9 13,3 149,9 ab 12,2 ab 2925 ab 510

M 102,1 11,4 153,9 ab 11,3 ab 2864 ab 581

N 98,1 11,7 119,3 abc 10,9 ab 2320 abc 474

O 67,2 8,1 69,8 abc 9,6 ab 1706 bc 326

P 21,3 4,6 26,3 c 7,5 b 1100 c 176

Signifi catività ns ns ** ** ** -

Nell’ambito di ciascuna colonna i valori senza alcuna lettera in comune differiscono signifi cativamente con un grado di probabilità per P <_ 0,05 
secondo il test di Tukey (Fisher per il rapporto C/N).
Signifi catività: ns = non signifi cativo; * P <_ 0,05; ** P <_ 0,01; *** P <_ 0,001.

Fig. 1 – Biomassa prodotta dalla parte epigea delle specie e miscugli da sovescio
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Tab. 6 – Caratteristiche descrittive delle diverse essenze e miscugli da sovescio

tesi essenze uniformità accrescimento

% sup coperta 

del terreno

% in peso 

essenze sincronismo 

tra specie 

competizione 

con le 

infestanti 

avversità 

parassitarie

giudizio

sintetico
essenza totale essenza totale

A Colza da foraggio 6,3 7,7 58 58 74 74 5,3 9,0 -

B1 B. carinata Serena 7,0 6,7 62 62 67 67 5,7 9,0 + -

B2 B. carinata ISCI7 7,7 7,3 68 68 88 88 6,3 9,0 +

C
Loiessa 8,0 8,7 67

90
60

89 6,7 6,7
9,0

++
Favino nero 6,3 7,3 23 29 7,7

D
Loiessa 8,0 7,7 65

87
61

89 6,3 6,6
9,0

+ -
Veccia comune 5,7 6,0 22 28 9,0

E
Segale 8,7 8,3 39

97
42

96 7,7 8,3
8,7

+++
Trifoglio incarnato 8,3 8,0 58 54 9,0

F
Segale 8,3 8,0 50

80
63

83 6,7 6,7
9,0

+
Veccia comune 6,0 6,7 30 21 9,0

G Orzo 7,3 6,3 37
91

19
78 6,0 6,0

8,3
+

Trifoglio incarnato 8,0 7,7 54 59 9,0

H
Orzo 7,3 6,7 38

92
24

80 6,6 7,3
8,7

+
Veccia comune 7,7 8,3 53 56 9,0

I

Colza da foraggio 6,7 7,7 20

97

20

95 6,2 7,7

9,0

Avena nera 7,3 7,7 35 25 9,0 ++

Trifoglio incarnato 8,3 8,0 40 50 9,0

L

Avena nera 7,7 7,7 38

91

52

88 7,0 6,7

8,3 +

Veccia del Bengala 8,0 8,0 52 34 8,0

Pisello da foraggio 2,5 4,0 1 1 8,0

M

Avena nera 6,3 7,0 10

96

16

93 7,7 7,3

9,0

+++

Loiessa 7,7 8,3 26 28 9,0

Veccia del Bengala 7,0 8,0
37 27

8,7

Veccia comune 5,6 6,6 9,0

Trifoglio incarnato 7,0 7,0 23 22 9,0

N

Orzo 6,0 6,0 4

98

3

91 6,3 7,7

9,0

+++

Avena nera 6,5 7,0 5 7 9,0

Trifoglio incarnato 7,0 7,0 10 13 9,0

Veccia comune 5,0 6,9
39 25

9,0

Veccia del Bengala 8,0 8,5 9,0

Colza da foraggio 6,5 7,0 9 10 9,0

Pisello da foraggio 3,0 7,0 3 2 9,0

Favino nero 7,5 7,5 8 14 8,5

Senape bruna 7,0 7,0
19 17

9,0

Brassica carinata 7,0 7,0 9,0

O

Orzo 7,7 7,0 33

92

30

79 5,3 5,6

8,7

+ -
Veccia comune 7,7 7,3 42 39 9,0

Pisello da foraggio 5,0 4,5 2 1 9,0

Senape bianca 6,0 5,3 15 9 9,0

P
Senape bruna 7,0 8,0 30

55
38

51 6,0 5,0
9,0

-
Senape bianca 6,7 5,7 25 13 8,3

Uniformità:   da 1 = scarsa a 9 = ottima
Accrescimento:  da 1 = ridotto a 9 = molto vigoroso
Sincronismo:  da 1 = scarso a 9 = alto
Competizione con le infestanti:  da 1 = scarsa a 9 = alta
Avversità parassitarie: da 1 = sintomi evidenti a 9 = assenza di sintomi
Giudizio sintetico:  +++ Ottimo; ++ Buono; + Suffi ciente; + - Appena suffi ciente; - Insuffi ciente;

{ {

{ {

{ {
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Fig. 2 – Produzione di sostanza secca, asportazioni di Carbonio e rapporto C/N delle specie e miscugli da sovescio

Fig. 3 – Ripartizione della sostanza secca in sostanza organica e ceneri, delle specie e miscugli da sovescio
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Fig. 4 – Asportazioni di macroelementi (N, P, K e S) della biomassa epigea delle specie e miscugli da sovescio
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Attività del Centro “Po di Tramontana”

L’attività del Centro si sviluppa nei comparti orticolo e fl oricolo ed è indirizzata a promuovere le innovazioni di 
prodotto e di processo, oltre alla caratterizzazione e salvaguardia della tipicità del nostro territorio, al migliora-
mento degli standard qualitativi ed alla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni orticole e fl oricole.
Per ulteriori informazioni sulle attività in corso è possibile contattare il Centro al seguente indirizzo:

CENTRO “PO DI TRAMONTANA”

Centro Sperimentale Regionale Ortofl oricolo
Via Moceniga, 7 – 45010 Rosolina (RO)
Tel. 0426 664917 – Fax 0426 664916
e-mail: po@venetoagricoltura.org
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Home page > Formazione Convegnistica Editoria > Catalogo editoriale

Catalogo Editoriale

Il Catalogo Editoriale conta oltre 100 titoli tra libri, manuali, schede tecniche, CD-ROM e DVD, tutte 
pubblicazioni di notevole valore, richieste e diffuse in tutta Italia. 
Le pubblicazioni affrontano un ampio ventaglio di argomenti di interesse per il settore agricolo, forestale 
e agroalimentare: dalle più recenti innovazioni di tecnica agraria ai grandi temi della politica agraria, 
dall’agricoltura biologica alla forestazione, dalla cura del verde urbano all’educazione alimentare.

Puoi consultare l'elenco delle pubblicazioni per filone tematico di appartenenza:
Acquacoltura
Agricoltura sostenibile
Agroalimentare
Biodiversità
Coltivazioni erbacee
Compostaggio
Difesa fitosanitaria
Economia
Educazione naturalistica
Energia
Europa
Fauna
Forestazione
Frutticoltura
Ortofloricoltura
Viticoltura e enologia
Zootecnia

 Scarica il Catalogo Editoriale in formato .pdf 
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Progetti

Newsletter

Pubblicazioni scientifiche

Editoria

Convegni - Seminari

Corsi

Bandi e selezioni

Le pubblicazioni realizzate dal Centro “Po di Tramontana” sono consultabili sul sito www.venetoagricoltura.org, 
all’interno del menù Formazione Convegnistica Editoria/Catalogo editoriale. Dal sito è inoltre possibile scaricare 
il catalogo editoriale completo di Veneto Agricoltura e conoscere le modalità di ordinazione.
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Risultati Sperimentali 2009
nel settore orticolo
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