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NEWSLETTER 

n. 28/2015 
 

2 settembre 2015 

 
Carissima/o, 
 
importanti notizie in questo numero preautunnale. A 
cominciare dagli incontri provinciali (vedi programma 
sotto) di approfondimento del nuovo PSR, cui 
parteciperà anche l’Assessore Pan. Si comincia venerdì 
21 settembre da Rovigo. Per il fine settimana perché 
no il Cansiglio, anche by night… 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
PS.: mercoledì prossimo ultimo Roadshow “Mondo 
Novo” a Bibione. 
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PSR 2014-2020, “LA REGIONE INCONTRA”, 
PERCORSO TEMATICO 
21 Settembre-1 Ottobre 2015  

Sede: varie 
 
INCONTRI PROVINCIALI INFORMATIVI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020 
 
Il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale della Regione, organizza 
un ciclo di sette incontri informativi suddivisi per temi specifici, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura, rivolti a tutti i potenziali beneficiari del 
prossimo PSR 2014-2020 per: 
• conoscere il quadro strategico, programmatorio e finanziario del PSR 2014-
2020; 
• approfondire, di volta in volta, le caratteristiche delle Misure e degli 



Interventi previsti per quello specifico tema. 
Ogni incontro si svolgerà alla presenza dell’Assessore regionale, con 
l’intervento dei Dirigenti regionali competenti, e si svilupperà in 4 momenti: 
• una introduzione generale alla strategia del PSR; 
• la presentazione delle Misure del PSR che affrontano il tema oggetto 
dell’incontro; 
• la testimonianza di alcuni imprenditori che hanno utilizzato le opportunità 
offerte dal precedente PSR; 
• uno spazio dedicato agli interventi e alle domande dei presenti. 
  
21 settembre ROVIGO, Rovigo Fiere, V.le Porta Adige 45 
ore 18-20.30: Attrattività e produttività delle aree rurali: il PSR per lo 
sviluppo locale.  
23 settembre VENEZIA MESTRE, Hotel Russott, Via Orlanda 4I 
ore 18-20.30: Giovani e ricambio generazionale: il PSR per l’occupazione e 
l’imprenditoria giovanile. 
24 settembre S. MARTINO BUON ALBERGO (Verona), Holiday Inn, V.le del 
lavoro 35-37  
ore 19-20.30: La qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari: il PSR per 
l’integrazione di filiera. 
28 settembre QUINTO DI TREVISO, BHR Hotel, v. Postumia Castellana 2 
ore 18-20.30: Suolo, acqua, clima: il PSR per la sostenibilità agro-
ambientale. 
29 settembre PADOVA,Centro Congressi "A. Luciani", Via Forcellini 170/a 
ore 18-20.30: Innovazione, produttività e sostenibilità: il PSR per la crescita 
intelligente. 
30 settembre BELLUNO, Centro Congressi Giovanni XXIII, P.zza Piloni 11 
ore 18-20.30: Montagna e montagne venete: il PSR per lo sviluppo delle aree 
montane. 
1 ottobre VICENZA, Alfa Fiera Hotel, Via dell'Oreficeria 50 
ore 18-20.30: Imprese agricole e forestali: il PSR per gli investimenti e 
l’ammodernamento. 
 

N.B.: Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul 
sito www.piave.veneto.it 
 
 

 
FDR DEL CANSIGLIO (BL-TV), ESCURSIONI 
5-6 settembre 2015  

Sede: Pian Cansiglio (vedi “Ritrovo”) 
 
Sabato 5 SETTEMBRE  

“Suggestioni e letture sotto la luna” 
Impariamo a riconoscere i suoni e le voci dei principali animali che popolano i 
nostri boschi, in una serata interamente dedicata a loro lungo l’antico “troi” 
dei cimbri! A termine della passeggiata riunione attorno al fuoco con la 
suggestiva lettura di un brano dedicato al mondo animale. 
Possibilità di cenare presso il rifugio Casa Vallorch. 
- Difficoltà: facile 
- Ritrovo: ore 18.00 presso il Rif. escursionistico Casa Vallorch 
- Costi: 10€ con assicurazione 
- Guida: Elena 
 
Domenica 6 SETTEMBRE  
“Di acqua e di roccia” 
Escursione giornaliera a tema geologico dedicato allo straordinario mondo 
della geomorfologia. Tra doline, grotte e sorgenti nascoste, in compagnia di 
Barbara Grillo. Escursione organizzata in collaborazione con il Comune di 
Caneva. A metà percorso ci sarà la pausa "pranzo" con degustazioni!!! 
- Difficoltà: facile-media 



- Ritrovo: ore 9.30 presso il Passo della Crosetta (Pn)
- Costi: 10
- Guida: Giorgia
 
Info: 334.3458
guidealpagocansiglio@gmail.com
www.guidealpagocansiglio.it
 

 

 

 
BIBIONE (VE): EXPO,
NOVO”
9-10 settembre

Sede: Bibione

 
Lo scopo principale è quello di rafforzare e rimarcare
particolare di offrire ai prodotti tipici e culturali del Veneto un prestigioso 
palcoscenico di promozione, degustazione e divulgazione
itinerante delle eccellenze agroalimentari del Veneto
“Mondo Novo

La Regione

Veneto sotto forma di villaggio itinerante, una vetrina per le filiere 
agroalimentari, i prodotti tipici locali e le eccellenze del territorio
anche ad
turistica 
Ultima tappa, mercoledì e giovedì prossimi, Bibione (Ve), Piazzale Zenith.
 
Info: Veneto Agricoltura, 049 8293920 

 

 

 

“GUSTIAMOCI IL CANSIGLIO 2015
I^ EDIZIONE
12 settembre

Sede: FdR del Cansiglio (BL
 

L'associazione Cansej, che raggruppa quasi tutti gli esercenti dell'area del 
Cansiglio, organizza una 
conoscere i "gusti" e le bellezze della grande Foresta.
Crosetta e da qui, accompagnati da una 
percorso di 10 tappe per "gustare
ristori, ecc. Un
Ogni gruppo sarà composto da una trentina di persone.

Il costo 
accompagnamento e assicurazione è di 

Info e prenotazioni
guidealpagocansiglio@gmail.com

 

 
BRESSANVIDO (VI), FESTIVAL 
DELL’AGRIC
30 settembre 

Sede: Festa della Transumanza di Bressanvido

 

Ritrovo: ore 9.30 presso il Passo della Crosetta (Pn)
Costi: 10€ incluse le degustazioni. 
Guida: Giorgia 

Info: 334.3458496 
guidealpagocansiglio@gmail.com 
www.guidealpagocansiglio.it  

BIBIONE (VE): EXPO, ROADSHOW “MONDO
NOVO” 

10 settembre 2015  

Bibione (Ve), Piazzale Zenith 

Lo scopo principale è quello di rafforzare e rimarcare
particolare di offrire ai prodotti tipici e culturali del Veneto un prestigioso 
palcoscenico di promozione, degustazione e divulgazione
itinerante delle eccellenze agroalimentari del Veneto
Mondo Novo”. 

Regione mette in scena, con la collaborazione di Veneto Agricoltura, 
Veneto sotto forma di villaggio itinerante, una vetrina per le filiere 
agroalimentari, i prodotti tipici locali e le eccellenze del territorio
anche ad UNPLI e i Consorzi di tutela. 5 tappe in aree di grande importanza 
turistica per degustarne i prodotti tipici. 
Ultima tappa, mercoledì e giovedì prossimi, Bibione (Ve), Piazzale Zenith.

Info: Veneto Agricoltura, 049 8293920  

GUSTIAMOCI IL CANSIGLIO 2015
EDIZIONE 

12 settembre 2015  

Sede: FdR del Cansiglio (BL-TV). Ritrovo ore 9:00 al Passo della Crosetta

L'associazione Cansej, che raggruppa quasi tutti gli esercenti dell'area del 
Cansiglio, organizza una passeggiata con degustazioni che permetterà di 
conoscere i "gusti" e le bellezze della grande Foresta.
Crosetta e da qui, accompagnati da una guida naturalistica, 

rcorso di 10 tappe per "gustare" i prodotti di malghe, rifugi, risto
ristori, ecc. Un pulmino-navetta permetterà di percorrere i tratti più lunghi. 
Ogni gruppo sarà composto da una trentina di persone.

 totale per i partecipanti, consistente in degustazioni, navetta, 
accompagnamento e assicurazione è di 30€ 

prenotazioni: 334.3458496                                            
guidealpagocansiglio@gmail.com www.guidealpagocansiglio.it

BRESSANVIDO (VI), FESTIVAL 
DELL’AGRICOLTURA 
30 settembre – 4 ottobre 2015  

Festa della Transumanza di Bressanvido 

Ritrovo: ore 9.30 presso il Passo della Crosetta (Pn) 

ROADSHOW “MONDO 

Lo scopo principale è quello di rafforzare e rimarcare i temi di EXPO 2015 e in 
particolare di offrire ai prodotti tipici e culturali del Veneto un prestigioso 
palcoscenico di promozione, degustazione e divulgazione. Il villaggio 
itinerante delle eccellenze agroalimentari del Veneto verso Expo si chiama 

con la collaborazione di Veneto Agricoltura, il 
Veneto sotto forma di villaggio itinerante, una vetrina per le filiere 
agroalimentari, i prodotti tipici locali e le eccellenze del territorio, grazie 

ppe in aree di grande importanza 

Ultima tappa, mercoledì e giovedì prossimi, Bibione (Ve), Piazzale Zenith.  

GUSTIAMOCI IL CANSIGLIO 2015” 

00 al Passo della Crosetta (TV) 

L'associazione Cansej, che raggruppa quasi tutti gli esercenti dell'area del 
con degustazioni che permetterà di 

conoscere i "gusti" e le bellezze della grande Foresta. Ritrovo al Passo della 
naturalistica, si farà un 

" i prodotti di malghe, rifugi, ristoranti, 
navetta permetterà di percorrere i tratti più lunghi. 

Ogni gruppo sarà composto da una trentina di persone. 

totale per i partecipanti, consistente in degustazioni, navetta, 

                                            e-mail: 
www.guidealpagocansiglio.it  



NONSOLOTRANSUMANZA. Da
Transumanza

prende il via il
eventi (comunque sempre presenti anche gli stand enogastronomici),
programma che 
Veneto Agricoltura, ha dato il suo patrocinio, e sarà presente c
tecnici ai vari incontri, visibili
http://www.festivalagricoltura.it/programma
 
 

 

 
EXPO, 
MODELLI COLTURALI SOSTENIBILI PER 
PRODURRE ENERGIA DA BIOMASSE E NUTRIRE IL 
PIANETA
12 settembre

Sede: ExpoMilano2015, 

 
Sabato 12 Settembre (ore 11.00) a Mi
UE workshop sull’Agroforestry, modelli 
energia da biomasse e nutrire il pianeta
L'Agroforestazione

allevamenti sulla stessa superficie di terreno

europea per l’agroforestazione (E
organizza

presso il 
fronte a Padigllione Italia) un importante meeting internazionale su: 
Agroforestazion

produrre biomasse da energia

Losada 
(Coordinatore del progetto AGFORWARD, Università di Cranfield
Antonio Brunori

Mugnozza

Pres. AIAF), Adolfo 

 

 

 
PROGETTO AQUA, “THE BEST”
Il progetto AQUA rientra nella lista dei progetti LIFE premiati, tra i 6 migliori 
progetti Ambiente, cioè nei Best of the Best Environment Projects 2014.
Il Progetto AQUA (2010
finanziato dall’UE nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, intende 
dimostrare come ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali 
dovuto alla dispersione di nutrienti di origine agricola, ottimizzando il loro 
utilizzo nelle
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la combinazione di tecniche e di 
pratiche di gestione innovative, che possono essere utilizzate con profitto 
nelle aziende zootecniche del Nord Italia ed in quelle di altre nazioni europee 
con elevata densità di allevamenti.
 
 

NONSOLOTRANSUMANZA. Da quest'anno all'interno della 
Transumanza di Bressanvido (VI), una delle più importanti e storiche d’Italia,
prende il via il Festival dell'Agricoltura: incontri,
eventi (comunque sempre presenti anche gli stand enogastronomici),
programma che completa la grande kermesse del comune vicentino.
Veneto Agricoltura, ha dato il suo patrocinio, e sarà presente c
tecnici ai vari incontri, visibili al seguente link: 
http://www.festivalagricoltura.it/programma-2015/

EXPO, WORKSHOP SULL’AGROFORESTRY, 
MODELLI COLTURALI SOSTENIBILI PER 
PRODURRE ENERGIA DA BIOMASSE E NUTRIRE IL 
PIANETA  

12 settembre 2015  

ExpoMilano2015, Padiglione dell’Unione Europea, ore 11,00

o 12 Settembre (ore 11.00) a MilanoExpo2015 presso il Padiglione della 
UE workshop sull’Agroforestry, modelli colturali sostenibili per produrre 
energia da biomasse e nutrire il pianeta 

Agroforestazione (Agroforestry) è l'integrazione di alberi e colture e/o 

allevamenti sulla stessa superficie di terreno. L’EURAF

europea per l’agroforestazione (European Agroforestry Federation), 
organizza a MilanoExpo2015 per Sabato 12 Settembre 

presso il padiglione della Unione Europea (sito sul Cardo praticamente di 
fronte a Padigllione Italia) un importante meeting internazionale su: 
Agroforestazione: modelli colturali sostenibili per nutrire il pianeta e 

produrre biomasse da energia. Molti i nomi di spicco, da Rosa 
 (presidente EURAF) a Simone Borelli (FAO), Paul 

(Coordinatore del progetto AGFORWARD, Università di Cranfield
Brunori (Segretario Generale PEFC), Giuseppe 

Mugnozza (Univ. di Viterbo), Giustino Mezzalira (
Pres. AIAF), Adolfo Rosati (CREA), per citarne alcuni.

PROGETTO AQUA, “THE BEST” 
Il progetto AQUA rientra nella lista dei progetti LIFE premiati, tra i 6 migliori 
progetti Ambiente, cioè nei Best of the Best Environment Projects 2014.
Il Progetto AQUA (2010-2014), di cui Veneto Agricoltura

finanziato dall’UE nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, intende 
dimostrare come ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali 
dovuto alla dispersione di nutrienti di origine agricola, ottimizzando il loro 
utilizzo nelle aziende zootecniche. 
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la combinazione di tecniche e di 
pratiche di gestione innovative, che possono essere utilizzate con profitto 
nelle aziende zootecniche del Nord Italia ed in quelle di altre nazioni europee 
on elevata densità di allevamenti. 

quest'anno all'interno della Festa della 

, una delle più importanti e storiche d’Italia, 
incontri, laboratori, convegni ed 

eventi (comunque sempre presenti anche gli stand enogastronomici), un fitto 
completa la grande kermesse del comune vicentino. 

Veneto Agricoltura, ha dato il suo patrocinio, e sarà presente con i propri 

2015/ 

WORKSHOP SULL’AGROFORESTRY, 
MODELLI COLTURALI SOSTENIBILI PER 
PRODURRE ENERGIA DA BIOMASSE E NUTRIRE IL 

nione Europea, ore 11,00 

lanoExpo2015 presso il Padiglione della 
colturali sostenibili per produrre 

è l'integrazione di alberi e colture e/o 

EURAF, la Federazione 
uropean Agroforestry Federation), 

Sabato 12 Settembre (ore 11.00) 
(sito sul Cardo praticamente di 

fronte a Padigllione Italia) un importante meeting internazionale su: 
e: modelli colturali sostenibili per nutrire il pianeta e 

Molti i nomi di spicco, da Rosa Mosquera-

(FAO), Paul Burgess 
(Coordinatore del progetto AGFORWARD, Università di Cranfield, UK), 

(Segretario Generale PEFC), Giuseppe Scarascia 

(Veneto Agricoltura e 
(CREA), per citarne alcuni. 

Il progetto AQUA rientra nella lista dei progetti LIFE premiati, tra i 6 migliori 
progetti Ambiente, cioè nei Best of the Best Environment Projects 2014. 

Veneto Agricoltura è partner, 
finanziato dall’UE nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, intende 
dimostrare come ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali 
dovuto alla dispersione di nutrienti di origine agricola, ottimizzando il loro 

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la combinazione di tecniche e di 
pratiche di gestione innovative, che possono essere utilizzate con profitto 
nelle aziende zootecniche del Nord Italia ed in quelle di altre nazioni europee 



 

 
PSR 2014-2020: PRIORITA’ 
È online il primo gruppo di schede informative realizzate nell’ambito della 
predisposizione del PSR Veneto 2014-2020. Il primo gruppo di testi riguarda 
la Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione. Le 
dodici schede , realizzate da Veneto Agricoltura, per conto della Regione del 
Veneto, spaziano dalle nuove parole dell’innovazione, alle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione, fino al confronto Veneto-Europa sul livello 
di innovazione delle regioni europee. 
Info:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative 
 

 

 
PESCA ALTO ADRIATICO (Report) 
Veneto Agricoltura propone ai propri lettori la nuova pubblicazione di M.A.R.E. 
Soc. Coop. a r.l. che, in collaborazione con L’Osservatorio Socio Economico 
della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura di Chioggia (VE), ha 
analizzato in maniera esaustiva il settore della produzione ittica primaria delle 
Regioni Emilia Romagna e Veneto, allargando l’analisi anche a livello dell’area 
GSA 17 (Geographical Sub-Area 17), che comprende il bacino dell’Adriatico 
centro-settentrionale, e dell’intero territorio nazionale. Scarica il Report: 

www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio 
Stampa/Report_pesca_adriatico_12_2014.pdf 

 

 

 
MARINERIA DI CAORLE – VE (Report) 
L’Osservatorio Socio Economico della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto 
Agricoltura a Chioggia (VE), propone periodicamente dei Report sulle 
marinerie dell’Alto Adriatico. 
Nell’ allegato si analizza la Marineria di Caorle (VE), una delle più importanti e 
storiche dell’area adriatica. 
Scarica il Report: 
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/La marineria di 
Caorle.pdf 
 

 

Europe Direct Veneto 

 

 

Latte: appello dei produttori contro la crisi 

I produttori europei di latte - in occasione del 7° focus dell'Osservatorio del 
mercato del latte, tenutosi ieri a Bruxelles - hanno chiesto alle Istituzioni UE 
un'azione urgente per affrontare la grave crisi che sta colpendo il settore. In 
particolare, le critiche puntano sulla politica di liberalizzazione della 
Commissione UE che, in seguito alla fine del meccanismo delle quote latte, ha 
di fatto smantellato una serie di strumenti che erano a disposizione dei 
produttori. Il risultato, al momento, é una preoccupante volatilità dei prezzi, 
calo del numero delle aziende, negative conseguenze economiche, sociali e 
ambientali. Gli allevatori chiedono che gli strumenti dell'OCM vengano 
urgentemente revisionati. 
 
I mari europei a rischio, un rapporto dell'Agenzia Europea 

dell’Ambiente 

Un Rapporto pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) dimostra 
che, nonostante alcuni miglioramenti, il modo in cui “usiamo” i nostri mari 
rimane insostenibile. Ciò rappresenta una grande minaccia non solo per la 
loro produttività ma anche il nostro benessere. Accanto alle attività umane 
vanno inoltre considerati i cambiamenti climatici, che stanno mettendo 
sempre più sotto pressione i mari, con grave rischio per il funzionamento 



degli ecosistemi marini. Per scaricare il rapporto: http://bit.ly/1JiiuVk  
 
Le minacce per l'ambiente 

L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha pubblicato una mappa interattiva sulla 
vulnerabilità dell'ambiente di fronte alle ondate di calore, alla siccità, alla 
scarsità d'acqua, alle inondazioni e agli incendi boschivi. Per scaricare la 
mappa: http://bit.ly/1B2Lxcm  
 
Catena alimentare - una pubblicazione della DGAGRI 

La Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione 
europea ha pubblicato una breve scheda che spiega, in fatti e cifre, il ruolo 
della catena di approvvigionamento alimentare nell’Unione Europea. Per 
scaricare la pubblicazione: http://bit.ly/1IACu4Y  
 
News dall’Unione Europea 

Le brevi news qui sopra pubblicate, assieme a tante altre notizie “europee” di 
carattere agricolo, agroalimentare e ambientale, potranno essere 
approfondite sul n. 11/2015 di Veneto Agricoltura Europa, in uscita oggi. La 
pubblicazione, edita da Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto 
Agricoltura viene inviata gratuitamente via posta elettronica. Per richiederla 
scrivere a: europedirect@venetoagricoltura.org. E’ possibile seguire le news 
che Europe Direct Veneto posta quotidianamente sui propri profili Facebook 
(europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven). Ogni giorno le due 
“finestre” si aprono su Bruxelles fornendo utili informazioni sull’attività svolta 
dalle Istituzioni europee. Seguici!!! 
 

 

www.venetoagricoltura.org 

 

 
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60) 
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&ID
DX=60) 
 
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851) 
 
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850) 
 
Newsletter “Florovivaismo Veneto”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846) 
 

 

 web TV   -   biblioteca  

  
Convegno Festival delle DOP 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=A-IQXg7cZKY 
 
Festival delle DOP Venete  
https://www.youtube.com/watch?v=CzByAAxRgl8 
 
Convegno settore vitivinicolo veneto 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=GxHHpzYd0NI 
 
Vinitaly 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=zCVyu6FpO4I 



 
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

 

 

RISULTATI SPERIMENTALI 2014 NEI SETTORI 
ORTICOLO E FLORICOLO - CENTRO PO DI 
TRAMONTANA 
 

AA.VV.|on line|2014 

 
23° volume della collana “Sperimentazione e orientamenti”, che illustra i 
risultati della sperimentazione ortofloricola del centro Po di Tramontana, edito 
on line. Lo scopo principale è quello di caratterizzare i prodotti orticoli non 
solamente sotto il profilo della resa per unità di superficie, delle 
caratteristiche estetiche e ormai sempre più di quelle intrinseche 
(nutrizionali-sensoriali), ma cercando anche di produrre in maniera sempre 
più rispettosa dell’ambiente. 
Per info consultare: 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5635 
 

 

GUIDA PER IL CORRETTO USO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
 
AA.VV.|on line|2015| cod.E458 

 
Questa pubblicazione (disponibile per ora solo on-line) è innanzitutto, ma non 
solo, il testo di studio per quanti devono seguire il corso e sostenere l’esame 
per il “Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei Prodotti fitosanitari” 
(conosciuto come “patentino”) ed è organizzata per “schede”, aggiornabili 
anche in fasi successive, che tengano conto delle evoluzioni normative e 
tecniche sulla materia. Per info consultare: 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618 

 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente 
per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio 
arrivasse due volte o se desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: 
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre 
informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 

 


