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L’Agenzia Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione del Veneto, istituita dalla Legge 

Regionale 35/2014 e operativa dal 1 gennaio 2017, subentra alla preesistente Azienda Veneto 

Agricoltura e svolge attività di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche che 

riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.  

La Legge Istitutiva le assegna le seguenti funzioni::  

1) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale 

delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e 

delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e 

delle pesca;  

2) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, 

organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione 

della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle 

imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della 

pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse 

realtà produttive del territorio regionale;  

3) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e 

ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate 

dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;  

4) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione 

e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano 

faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;  

5) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo 

agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione 

proveniente dagli operatori. 

Il trasferimento dell’innovazione, ruolo centrale della nuova Agenzia, si realizza attraverso 

molteplici strumenti divulgativi, tra i quali si segnala una cospicua produzione editoriale, che 

viene presentata nel presente catalogo. Le pubblicazioni sono disponibili in forma cartacea e/o 

direttamente scaricabili dal sito web. 



Nel sito www.venetoagricoltura.org  (banda laterale sinistra) è possibile 
- consultare il catalogo costantemente aggiornato, 
- leggere una breve presentazione di ciascuna pubblicazione, 
- scaricare il formato pdf (anche per molte delle edizioni a stampa esaurite), 
- compilare il modulo d’ordine per l’invio delle pubblicazioni. 
 
 

 
 
MODULO D’ORDINE 
Le pubblicazioni vengono distribuite esclusivamente per spedizione postale con il versamento in 
contrassegno di un contributo forfetario per spese di spedizione, pari a 7,00 euro per ogni copia di 
libro, CD, DVD richiesti e 2,50 euro per ogni scheda divulgativa o opuscolo richiesti. 
Si prega di indicare sempre il codice della pubblicazione richiesta 
Per maggiori informazioni: 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica 
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
 
 

http://www.venetoagricoltura.org/
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Esperienze di allevamento

biologico del Branzino

(Dicentrarchus labrax)

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E343]

Umbrina Cirrosa: riproduzione

e allevamento in cattività

A. Francescon, A. Barbaro

(1999) libro [cod. SC3]

Linee guida per la gestione

degli impianti ad attività

ittiogenica a salmonidi

F. Borghesan, M.F. Bilò

(2010) libro [cod. E397]

Tapes philippinarum: tecnica

e gestione di allevamento

F. Paesanti, M. Pellizzato

(2000) libro (II edizione) [cod. 

SC2]

Atti del Convegno

La risorsa Crostacei

nel Mediterraneo:

ricerca, produzione e mercato

AA.VV. (2011) libro

Gli obblighi ittiogenici

M.F. Bilò (2005) scheda [cod. 

E56]

ACQUACOLTURA 

Disponibili anche in formato cartaceo:
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Progetto FATA - Fitodepurazione 

delle acque per il trattamento 

dell'azoto - SCHEDA FINALE DI 

SINTESI

AA.VV. (2016) scheda [cod. E542]

Fitodepurazione delle acque per il 

trattamento dell'azoto - Risultati 

finali del Prgetto FATA

AA.VV. (2016) opuscolo [cod. 

E541)

Progetto BIOFITO - Trattamento di 

reflui integrati con sistemi 

tecnologici integrati ai fini della 

riduzione del carico di nutrienti - 

SCHEDA FINALE DI SINTESI

AA.VV. (2016) scheda [cod. E544]

Recupero e valorizzazione dei 

nutrienti da digestato anaerobico 

per la salvaguardia del Bacino 

scolante della laguna di Venezia - 

Risultati finali del progetto 

BIOFITO

AA.VV. (2016) opuscolo [cod. 

E543]

Progetto FloroBaSco - Analisi di 

filiere alternative per il settore 

florovivaistico mirate a ridurre gli 

inquinanti e produrre energia 

rinnnovabie -

AA.VV. (2016) opuscolo [cod. E536]

Valorizzare i nutrienti, produrre 

biomassa da energia - Report di 

sintesi dei progetti REDAFI e 

FloroBaSco - 

AA.VV. (2016) opuscolo [cod. 

E534]

Progetto REDAFI - Aree Forestali di 

Infiltrazione e riduzione di azoto da 

digestati -

AA.VV. (2016) scheda [cod. E535]

Drenaggio controllato 

e fitodepurazione per la riduzione

delle perdite di nutrienti

in agricoltura

AA.VV. (2014) opuscolo [cod. 

E514]

Misure ambientali per intercettare

l’inquinamento diffuso di nutrienti

provenienti da pratiche di

fertilizzazione dei campi agricoli:

l’effi cienza delle fasce tampone

AA.VV. (2014) opuscolo [cod. E513]

Tecniche di distribuzione

degli effluenti zootecnici

e agro-alimentari

AA.VV. (2014) opuscolo [cod. 

E512]

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Disponibili anche in formato cartaceo
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La fitodepurazione

per il trattamento di acque

di origine agricola

e di refl ui zootecnici

AA.VV. (2014) opuscolo [cod. E511]

Le Aree Forestali di Infiltrazione

AA.VV. (2012) libro [cod. E470]

Filiere e tecnologie di trattamento 

degli effluenti di allevamento

AA.VV. (2012) scheda [cod. E460]

Nitrati da problema a risorsa - 

Stato dell'arte e opportunità dalle 

esperienze di progetto

AA.VV. (2012) libro [cod. E469]

Progetto LIFE+ Agricare - 

Sperimentazioni 2016 per 

l'Agricoltura sostenibile - Azienda 

pilota e dimostrativa "Vallevecchia" 

 AA.VV.|2016|on line|

Progetto LIFE HelpSoil: Migliorare i 

suoli e l'adattamento climatico 

attraverso sostenibili tecniche di 

agricoltura conservativa

 AA.VV.|2016|on line|

Progetto FloroBaSco - Analisi di 

filiere alternative per il settore 

florovivaistico mirate a ridurre gli 

inquinanti e produrre energia 

rinnnovabie -

AA.VV. (2016) opuscolo - EDITO DA 

FlorVeneto in collaborazione con 

Veneto Agricoltura 

Sperimentazioni 2015 per 

l'agricoltura sostenibile - Azienda 

pilota e dimostrativa 

"Vallevecchia" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2016) opuscolo 

Sperimentazioni 2014 per 

l'agricoltura biologica - Azienda 

"Villiago" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2014) opuscolo |cod.E498|

Sperimentazioni 2014 per 

l'agricoltura sostenibile - Azienda 

pilota e dimostrativa 

"Vallevecchia" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2014) opuscolo 

Sperimentazioni 2013 per 

l'agricoltura biologica - Azienda 

"Villiago" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2013) opuscolo |cod.E499|

Sperimentazioni 2013 per 

l'agricoltura sostenibile - Azienda 

pilota e dimostrativa 

"Vallevecchia" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2013) opuscolo 

|cod.E497|

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org

Catalogo pubblicazioni
VENETO AGRICOLTURA

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario edizione gennaio 2017



Sperimentazioni 2012 per 

l'agricoltura biologica - Azienda 

"Villiago" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2012) opuscolo |cod.E480|

Agricoltura sostenibile - Le 

sperimentazioni 2012 presso 

l'azienda pilota e dimostrativa 

"Sasse Rami"-  Azienda aperta, 

protocolli aperti

AA.VV. (2012) opuscolo 

|cod.E479|

Agricoltura sostenibile - Le 

sperimentazioni 2012 presso 

l'azienda pilota e dimostrativa 

"Vallevecchia"-  Azienda aperta, 

protocolli aperti

AA.VV. (2012) opuscolo |cod.E478|

Agricoltura sostenibile - Le 

sperimentazioni 2012 presso 

l'azienda pilota e dimostrativa 

"Diana"-  Azienda aperta, 

protocolli aperti

AA.VV. (2012) opuscolo 

|cod.E477|

"Aziende aperte, protocolli aperti" 

e "Il Bollettino Colture Erbacee"

AA.VV. (2014) scheda [cod. E474]

Gestione dell'azoto e altre 

sperimentazioni 2011 per 

l'agricoltura sostenibile -Azienda 

pilota e dimostrativa "Diana"-  

Azienda aperta, protocolli aperti

AA.VV. (2011) opuscolo 

|cod.E434|

Avvicendamenti, consociazioni e 

fertilità del suolo in agricoltura 

biologica

F.Chiarini, L.Conte (2010) libro 

|cod.E415|

Agricoltura sostenibile - Le 

sperimentazioni 2010 presso 

l'azienda pilota e dimostrativa 

"Diana"-  Azienda aperta, 

protocolli aperti

AA.VV. (2010) opuscolo 

|cod.E417|

Agricoltura biologica - Le 

sperimentazioni 2010 presso 

l'Azienda pilota e dimostrativa 

"Villiago" -  Aziende aperte, 

protocolli aperti

AA.VV. (2010) opuscolo |cod.E416|

La gestione del suolo in agricoltura 

biologica

L.Conte, E.Costantini (2010) libro 

|cod.E415|

Agricoltura sostenibile - Le 

sperimentazioni 2010 presso 

l'azienda pilota e dimostrativa 

"Vallevecchia"-  Azienda aperta, 

protocolli aperti

AA.VV. (2010) opuscolo |cod.E414|

Messa a punto di modelli 

produttivi innovativi nelle colture 

estensive per una gestione 

ecocompatibile nel Bacino 

scolante in laguna di Venezia 2007-

2009 - sintesi dei risultati

AA.VV. (2010) libro |cod.E377|
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Progetto H2Ozone

Uso dell’ozono per il riutilizzo

dei reflui dell’industria

agroalimentare a fini irrigui

AA.VV. (2012) scheda [cod. E488]

La mensa biologica: situazione,

obblighi e opportunità per la

ristorazione scolastica in Veneto

R. Pinton (2010) libro [cod. E376]

Atlante dei prodotti

agroalimentari tradizionali

del Veneto

AA.VV. (2014) libro [cod. E455]

Succo, sidro e aceto di mela - 

Appunti da esperienze 

transfrontaliere  

S. Quendler (parti tecniche), L. 

Martinello (parte normativa)| 

2011|scheda tecnica on line| Cod. 

E439

Atlante dei prodotti

DOP E IGP

del Veneto

AA.VV. (2014) libro [cod. E490]

Pacchetto igiene - Indicazioni

pratiche per rispettare

le condizioni igienico-sanitarie

dei prodotti agricoli primari

M. Ferasin, M. Cavestro

(2008) scheda [cod. E290]

Agrobiotecnologie: diffusione

delle informazioni

per una scelta consapevole

AA.VV. (2004) libro [cod. E62]

AGROALIMENTARE

disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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 Rapporto sullo stato delle biodiversità 

di interesse agrario nel Veneto 2013-

2014 - Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) AA.VV. 

2014|opuscolo|Cod. E529| 

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze avicole venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro avicoli     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E524

 Praterie seminaturali ricche di 

specie nella pianura veneta: 

distribuzione territoriale e 

possibilità di conservazione - 

Programma BIONET - Gruppo di 

lavoro foraggere 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E528| 

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze ovine venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro ovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E523

Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 

di interesse agrario) - Gruppo di 

lavoro viticolo 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E527|  

Programma BIONET (Rete regionale per la 

conservazione e caratterizzazione della 

biodiversità di interesse agrario) - Gruppo 

di lavoro bovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E522

Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 

di interesse agrario) - Gruppo di 

lavoro orticolo 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E526|

 Biodiversità dei sapori della 

montagna - Schede 

pomologiche (Progetto 

DIVERS)

 A.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E519|

 Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 

di interesse agrario) - Gruppo di 

lavoro cerealicolo 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E525|

 Biodiversità dei sapori della 

montagna - Panel test 

(Progetto DIVERS)

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E520|

BIODIVERSITÀ

Disponibili anche in formato cartaceo

Catalogo pubblicazioni
VENETO AGRICOLTURA

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario edizione gennaio 2017



Biodiversità dei sapori della 

montagna - Panel test su 

succhi di mela e pera 

provenienti dai tre partner 

(progetto DIVERS)

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. 

E521|

Avicoli Veneti. Progetto CO.VA. - 

Interventi per la Conservazione e la 

Valorizzazione di razze avicole locali 

venete

M. Baruchello, M. Cassandro|2012, 

ristampa aggiornata| scheda|cod. 

E476

Antiche varietà di Mele e Pere

del Veneto

AA.VV.

(2010) libro [cod. E420]

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto – 

Quaderno n° 2 

AA.VV.|2008|opuscolo|cod.E2

94

La flora dei campi di frumento 

e orzo del Veneto 

S. Tasinazzo|2009|libro|cod. 

E387|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto. 

Quaderno n° 1

L. Schiavon, M. Giannini, E. 

Stoppa|2007| quaderno|cod. 

E235

Recupero, conservazione  

caratterizzazione di 

biodiversità in orticoltura: 

schede descrittive

AA.VV.|2010|schede on-

line|Cod. E399|

Piante alimurgiche del Veneto - 

Riconoscerle, coltivarle, 

gustarle

Maria Clara Zuin 

2010|libro|cod. E400

Conservazione della 

biodiversità - Specie vegetali 

autoctone

AA.VV.|2012|on-line|Cod. 

E473|

Progetto di recupero

e salvaguardia

delle biodiversità frutticole

del Veneto

AA.VV. (2010) libro [cod. E395]

Le razze ovine autoctone del 

Veneto

E. Pastore|2005|libro 

(ristampa)|cod. SC118

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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 Praterie seminaturali ricche di specie 

nella pianura veneta: distribuzione 

territoriale e possibilità di 

conservazione - Programma BIONET - 

Gruppo di lavoro foraggere 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. E528| 

Il farro monococco

(Triricum monococco)

in coltivazione biologica

G. Cortiana (2014) scheda [cod. 

E507]

 Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

cerealicolo 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. E525|

Mais e sicurezza alimentare

AA.VV. (2006) libro [cod. E162]

Effetti produttivi, ambientali e

paesaggistici dell’estensifi 

cazione

colturale in prati di montagna

AA.VV. (2003) libro [cod. SC53]

Schede - Confronto varietale:

- Frumento duro e orzo

- Frumento tenero

dal 2004/2005 al 2008/2009

- Mais

- Soia 

dal 2005 al 2009

COLTIVAZIONI ERBACEE

disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Compost - Una nuova fonte

di fertilità

AA.VV. (2008) libro [cod. E287]

Progetto COMPOST

AA.VV|2008, 

ristampa|scheda|cod. E302| 

COMPOSTAGGIO

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Disponibili anche in formato cartaceo

Il mal dell’inchiostro del castagno:

una nuova emergenza fi tosanitaria

per il Veneto

L. Montecchio, M. Vettorazzo

(2014) scheda [cod. E503]

Schede “Erwinia amylovora”

AA.VV.|2005|

Colpo di fuoco batterico (Erwinia 

amylovora) cod. E39

Colpo di fuoco batterico (Erwinia 

amylovora): sintomi, biologia e 

possibilità di controllo cod. E131

Guida per il corretto impiego dei 

prodotti fitosanitari

AA.VV.|2015|on line|cod. E458|  

1994-2004 la Flavescenza 

dorata in Veneto: diffusione, 

controllo e prevenzione

AA.VV.|2005|scheda|cod. E94|  

Avversità dell’olivo

G.P. Sancassani |2008|schede 

|cod. E280|

Schede "Diabrotica. Verme delle 

radici del mais" L. Furlan, M. 

Vettorazzo|2004|schede 

scheda per tecnici cod. E71 

scheda per imprenditori cod. E70

La psilla dell’albizzia

AA.VV.|2009|scheda|cod. E281| 

La processionaria della quercia

 M. Zampini, L. Fiorot|2009 

|scheda|cod. E282| 

Il licenide dei gerani

M. Zampini|2009|scheda|cod. E284|

Nematode del legno del pino 

AA.VV.|2009|scheda|cod. E283|

Dryocosmus kuriphillus, la 

piccola vespa del castagno

AA.VV.|2003|scheda|cod. 

SC62|

Il Nematode del Riso 

Aphelnchoides besseyi Christie

T. Visigalli |2007|scheda|cod. E80

TSWV Tomato spotted wilt virus

 G. Martini, T. Cosmi 

|2007|scheda|cod. E78| 

Carie dell’Actinidia cod.E258

Anoplophora chinensis cod. E259

Elefantiasi dell’Actinidia cod. E260

Scopazzi del melo (Apple 

proliferation phytoplasma -APP) 

cod. E261

Schede "Sharka del pesco"

AA.VV.|2005

Sharka del pesco cod. E133

Sharka del pesco: sintomi, biologia 

e possibilità di controllo cod. E134

Sharka del pesco: dieci anni di 

convivenza cod. E135 

Il cancro rameale del noce:

una nuova emergenza fi tosanitaria

per l’Europa

AA.VV. (2014) scheda [cod. E502]

DIFESA FITOSANITARIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Fattorie didattiche in Veneto

R. Rossetto, M. Sambin (2013) - on 

line 

Rapporto sulle bioenergie in 

Veneto - aggiornamento 2010

AA.VV.(2010) - on line [cod. E419]

Schede informative - Conferenza 

regionale dell'agricoltura e delo 

sviluppo rurale

AA.VV.(2011) - libro [cod. E429]

Farmers market in Veneto

AA.VV.(2010) - on line [cod. E390]

BioStudio - La zootecnia biologica in 

Veneto

R. Bustaffa (2010) - libro [cod. 

E393]

Rapporto 2008 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2009) - libro [cod. E330]

La pesca in numeri - Raccolta 2007-

2008

AA.VV. (2009) - libro [cod. E268]

Rapporto 2007 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2008) - libro [cod. E270]

Performance economico-finanziarie 

e capacità di credito delle 

cooperative della pesca in Veneto, 

Emilila Romagna e Friuli-Venezia 

Giulia

AA.VV. (2008) - opuscolo [cod. 

E238]

I mercati ittici dell'area alto 

adriatica - Aspetti strutturali e 

congiunturali

AA.VV. (2008) - opuscolo [cod. 

E237]

ECONOMIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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La pesca in numeri - Raccolta 2005-

2006

AA.VV. (2007) - libro [cod. E207]

Ortofrutta veneta : sfide logistiche 

e commerciali

AA.VV. (2007) - libro [cod. E163]

Rapporto 2006 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2007) - libro [cod. E167]

Rapporto 2005 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2006) - libro [cod. E168]

Analisi economica del comparto 

delle carni bovine nel Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. E108] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E154] 

Analisi economica del comparto 

lattiero-caseario del Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. E110] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E153] 

Giovani e anziani in agricoltura

AA.VV. (2005) - libro [cod. E81] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E82] 

Imprese agricole e ambiente

AA.VV. (2005) - libro [cod. E83] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E84] 

La vendita diretta dei prodotti 

agricoli

AA.VV. (2005) - libro [cod. E10] - 

La filiera avicola del Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. SC35] 

Rintracciabilità nelle grandi colture

AA.VV. (2005) - libro [cod. SC40] 

Analisi e prospettive del sistema 

vitivinicolo veneto

AA.VV. (2004) - libro [cod. SC32] 
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Mais, soia e frumento nel Veneto: 

dal campo al mercato

AA.VV. (2003) - libro [cod. SC38] 

Rapporto 2003 sul sistema 

agroalimentare del Veneto

AA.VV. (2004) - libro [cod. E9]

La filiera florovivaistica del Veneto

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC36]

Il sistema ortofrutticolo veneto: un 

modello in evoluzione

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC34]

Il mercato della carne e del vino da 

agricoltura biologica nel Veneto

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC33]
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Piccola guida per riconoscere

50 alberi del Veneto

G. Busnardo (2010)

libro (ristampa) [cod. E161]

Pelobate fosco

AA.VV. (2009) opuscolo [cod. 

E381]

Piccola guida per riconoscere 

100 fi ori dei boschi

e delle siepi del Veneto

G. Busnardo (2010) libro 

(ristampa)[cod. E116]

I licheni del Cansiglio. 

Biomonitoraggio

e gestione selvicolturale

M. Dalle Vedove, J. 

Nascimbene, E. Piutti

(2004) opuscolo [cod. E26]

Le stagioni del Cansiglio

L. De Martin, B. De Luca

(2001) libro [cod. E160]

Feste degli alberi - appunti,

didattica, attualità

AA.VV. (2007) opuscolo [cod. 

E203]

La foresta di Giazza

G. De Franceschi, S. Benincà

(2007) libro (ristampa) [cod. 

E468]

Guida al giardino botanico 

alpino "Giangio Lorenzoni"

AA.VV.|2006|libro|cod. E152

Turismo Equestre in Veneto

Centri equestri,

itinerari, servizi

AA.VV. (2011)

libro [cod. E421]

EDUCAZIONE NATURALISTICA

Disponibili anche in formato cartaceo:
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Le Orchidee spontanee

del Cansiglio

AA.VV. (2009) libro [cod. E320]

Tre sentieri nella foresta del 

Cansiglio

E. Abramo|2004|libro|cod. 

E74I

I Siti di Importanza Comunitaria 

della Montagna Vicentina

AA.VV.|2006|cofanetto con 5 

libri|cod. E114| 

Testuggine palustre (Emys 

orbicularis L.),

conservazione e reintroduzione

nella riserva naturale di Bosco 

Nordio

L. Cogo, L. Gottardo, S. Mazzucco

(2007) opuscolo (ristampa) [cod. 

E244]

Il Giardino Botanico Alpino 

“G.G.Lorenzoni” – Pian Cansiglio

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E384

Museo Reginale dell’Uomo in Cansiglio 

“Anna Vieceli” – Centro Etnografico e di 

Cultura Cimbra

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E385

Gli anfibi del Cansiglio

AA.VV.|2006|opuscolo|cod. 

E27I

La Foresta di Giazza  (AA.VV.|2011, 

ristampa|cod. E468)

Il Monte Baldo (AA.VV.|2008, ristampa|cod. 

E315)

Giardino Botanico Alpino Monte Corno 

(AA.VV.|2004|cod. E88

Valle Vecchia (AA.VV.|2008, ristampa|cod. 

E316)

Bosco Nordio (AA.VV.|2008, ristampa|cod. 

E159

Il Monte Cesen – Foresta Regionale della 

sinistra Piave (AA.VV.|2008|cod. E309)

La foresta del Cansiglio (AA.VV.|2008, 

ristampa|cod. E313

Guida alle riserve naturali in 

gestione a Veneto Agricoltura

M. Cassol|2001|libro|cod. 

SC44

Il Giardino Botanico Alpino

“G.G. Lorenzoni” - Pian 

Cansiglio

AA.VV. (2013) opuscolo [cod. 

E500]

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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La combustione del legno - 

Fattori di emissione e quadro 

normativo

V. Francescato, E. 

Antonini|2010|libro|cod. E345

Colza - Confronto varietale 

2010

S. Spolon|2010|scheda|cod. 

E412

Progetto Biocolt - Colture 

enrgetiche per il 

disinquinamento della Laguna di 

Venezia

D. Picco|2010|libro|cod. E374

Colza - Confronto varietale 

2009

G. Fiorio|2009|scheda|cod. 

E335

Una filiera locale del legno 

cippato: l'impianto di 

riscaldamento della sede della 

Comunità Montana Feltrina

AA.VV.|2008|libro|cod. E319

Programma nazionale 

biocombustibili - "Progetto 

Biogas"

AA.VV.|2008|libro|cod. E307

Programma nazionale 

biocombustibili - "Progetto 

Biogas"

AA.VV.|2008|CD ROM|cod. 

E308

La produzione di biomasse 

legnose a scopo energetico

AA.VV.|2007|libro + CD 

ROM|cod. E176

La strada europea del legno 

energia : il sito Po di 

Tramontana

AA.VV.|ristampa 

2008|scheda|cod. E155

Utilizzazione dell'olio di 

girasole in azienda

S. Bona, L. 

Riello|2005|libro|cod. E128

ENERGIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Progetto per lo sviluppo della 

filiera dei biocombustibili

AA.VV.|2004|scheda|cod. SC26

Biodiesel: un combustibile di 

origine vegetale per ridurre 

l'effetto serra

B. Bimbati, S. 

Spolon|2003|opuscolo|cod. 

SC21

Le colture a destinazione 

energetica

G. Mosca, S. 

Bona|2003|scheda|cod. SC20

La filiera del legno energia

AA.VV.|2009|scheda

La filiera del legno energia in 

forma di cippato

AA.VV.|2010|scheda

Il biogas

AA.VV.|2009|scheda

Il biometano

AA.VV.|2010|scheda

I biocarburanti

AA.VV.|2009|scheda

La filiera corta e chiusa dell'olio 

vegetale combustibile

AA.VV.|2010|scheda

Il trattore Fendt 820 Vario 

Greentech, di serie con motore 

alimentato a olio di colza

AA.VV.|2010|scheda

Il trattore Lambiorghini Victory 

Plus 230, modificato con 

alimentazione a olio di colza

AA.VV.|2010|scheda
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Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.17 - Zootecnia in crisi: 

carne e latte sotto la lente

AA.VV.|2015|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.16 - L'Italia di fronte 

alla Riforma della PAC 2014-

2020

AA.VV.|2014|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.15 - L'agricoltura al 

centro: la Riforma della PAC 

2014-2020

AA.VV.|2013|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.14 - Qualità, 

sicurezza e sostenibilità: 

l'agroalimentare veneto si 

interroga

AA.VV.|2012|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.13 - Nutrire il piante, 

energia per la vita. Il Veneto 

verso l'Expo 2015

AA.VV.|2011|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.12 - Obesità, carenza 

di cibo, sicurezza alilmentare. 

La sfida della nuova PAC

AA.VV.|2010|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.11 - Dalla Health 

Check alla PAC dopo il 2013

AA.VV.|2009|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.10 - Lo stato dei 

negoziati agricoli nel Doha 

Round del WTO

AA.VV.|2009|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.9 - La riforma delle 

OCM fino all'OCM unica

AA.VV.|2009|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct Veneto 

n.8 - Il futuro dell'Africa - Il ruolo 

dell'agricoltura e della 

cooperazione dell'Unione Europea 

per lo sviluppo del continente 

africano 

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E271

EUROPA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.7 - Agricoltura e 

agroalimentare: due mondi a 

confronto - I legami tra UE e 

Nuovo Mondo

AA.VV.|2008|opuscolo|cod. 

E240

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.6 - Dove 

porta la Riforma della PAC?

AA.VV.|2007|opuscolo|cod. 

E206

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.5 - Il 

risveglio del Dragone. Cina: 

opportunità e minacce per il 

settore agricolo e alimentare 

italiano

AA.VV.|2006|opuscolo|cod. E112

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.4 - Lo 

stato dell'integrazione

R. Michieletto, V. Boatto, A. 

Righi |2006|opuscolo|cod. 

E111

Attraverso il Veneto

AA.VV.|2008|libro|cod. E241

Leader + 2000-2006 - un 

Programma europeo per lo 

sviluppo delle aree rurali 

(aggiornamento 2008)

AA.VV.|2008|libro|cod. E242

Riforma della PAC. Effetti 

dell'aplicazione della Riforma 

sull'agricoltura e sul comparto 

zootecnico del Veneto

AA.VV.|2004|libro|cod. SC140

CoRIn - Coordinamento delle 

Politiche Regionali del settore 

primario per promuovere 

l'innovazione 

AA.VV.|2007|scheda|cod. 

E265
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Le anatre selvatiche del Delta

E. Verza, M. Bottazzo

(2011) libro [cod. E428]

Gli anatidi nel Delta del Po

E. Verza, M. Bottazzo

(2005) scheda [cod. E123]

Il fagiano torquato

Allevamento e introduzione

nel Veneto

M. Bottazzo, M. Baruchello,

G. Zanoni (2008) scheda [cod. 

E323]

Il Cervo e il Capriolo nella foresta 

demaniale del Cansiglio. Indagine 

conoscitiva

 G. De Stefani, J. Bizzotto, M. 

Bottazzo|2004|scheda|cod. SC54

Il cinghiale nella Regione Veneto. 

Indagine conoscitiva

 S. Nicoloso, G. De Stefani, M. 

Bottazzo|2004|scheda|cod. SC55|

Il cinghiale. Problematiche 

gestionali e prevenzione

dell’impatto sulle attività 

antropiche

a cura di S. Nicoloso e G. De 

Stefani

(2005) opuscolo [cod. SC56]

FAUNA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Agroforestazione

Produrre con gli alberi

per un’agricoltura differente

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E463]

 Le querce autoctone del 

Veneto  

F. Pernigotto Cego |2010| 

scheda |cod. E423|

Arbusti di pianura

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. 

E425]

I frassini

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. 

E424]

La raccolta meccanizzata del 

pioppo - Manuale di campo     

 AA.VV.|2014|opuscolo|

La Misura 222 del Piano di 

Sviluppo Rurale del Veneto: 

primo impianto di sistemi 

agroforestali su terreni agricoli    

 AA.VV.|2012|scheda on 

line|cod. E472

Il sito sperimentale “Nicolas” – Efficacia 

delle fasce

tampone arboree nella riduzione dei carichi 

di azoto.

Monitoraggio e sperimentazione presso 

l’azienda

pilota e dimostrativa “Diana” di Veneto 

Agricoltura

AA.VV. (2008) scheda [cod. E304]

Il sito sperimentale “Nicolas” – Efficacia 

delle fasce

tampone arboree nella riduzione dei carichi 

di azoto.

Monitoraggio e sperimentazione presso 

l’azienda

pilota e dimostrativa “Diana” di Veneto 

Agricoltura

AA.VV. (2008) scheda [cod. E304]

Agroforestazione

Produrre con gli alberi

per un’agricoltura differente

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E463]

I salici del Veneto

F. Pernigotto Cego (2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. E426]

FORESTAZIONE

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Fasce boscate lungo

le arterie viarie

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda [cod. E446]

(2011) estratto scheda [cod. 

E462]

ll Platano comune (Platanus 

ispanica)

AA.VV. (2008) scheda [cod. E295]

Impianto e manutenzioni

delle siepi campestri in Europa

A. Reif, T. Schmutz (2011) 

opuscolo

(traduzione dall’edizione francese)

[cod. E130]

Tecniche di impianto su pacciamatura F. 

Pernigotto Cego |2008| depliant |cod. E 

216

Siepi e fauna selvatica C. Dalla Valle |2008| 

depliant | cod. E 218

Siepi perimetrali C. Dalla Valle |2008| 

depliant | cod. E 219

Siepi da legna F. Pernigotto Cego |2008| 

depliant |cod. E 220|

La produzione di piantine 

forestali per gli ambienti 

montani e alpini

 F. Pernigotto Cego, R. 

Fiorentin |2010| opuscolo| 

cod. E401|

La biodiversità ha fatto centro 

(The centre of biodiversity) 

R. Fiorentin |2008| scheda 

|cod.E 229| 

Vivavistica forestale e produzione di 

talee radicate per gli interventi di 

ingegneria naturalistica in ambiente 

montano ed alpino

A. Andrich, R. 

Fiorentin|2002|scheda|cod. SC79| 
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Disponibili anche in formato cartaceo

La fragola in coltivazione 

biologica

 G. Baroni, L. Ballini, E. Rollo 

|2014| scheda| cod. E506|

Il pesco in coltivazione 

biologica

 G.T. Quaini, G. Baroni, F. 

Lonardi |2014| scheda| cod. 

E505|

Il melo in coltivazione biologica

 G.T. Quaini, G. Bassi|2014| 

scheda| cod. E504|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Schede pomologiche

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E519|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Panel test

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E520|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Panel test su succhi di mela e 

pera provenienti dai tre partner

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E521|

Antiche varietà di mele e pere 

del Veneto

 M. Schiavon|2010| on line| 

cod. E420|

Le parole della vite e della 

frutta: piccolo vocabolario dei 

termini per operatori

 AA.VV.|2014| on line| cod. 

E481|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale pesco: schede di 

aggiornamento 2010

 AA.VV.|2010| schede| cod. 

E394|

FRUTTICOLTURA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto

 AA.VV.|2010| libro| cod. E395|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale melo: schede di 

aggiornamento 2008

 L. Schiavon|2008| schede| 

cod. E293|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - Manuale 

pero: schede di aggiornamento 

2009

 L. Schiavon, S. Serra, E. 

Stoppa|2010| schede| cod. E386|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale melo: schede di 

aggiornamento 2006

 AA.VV.|2006| schede| cod. 

E194|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto - 

Quaderno n.2

 AA.VV.|2008|opuscolo| cod. 

E294|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto - 

Quaderno n.1

 L. Schiavon, M. Giannini, E. 

Stoppa|2007| libro| cod. 

E235|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - Manuale 

pesco: schede di aggiornamento 

2007

 AA.VV.|2007| schede| cod. 

E234|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto - 

Quaderno n.1

 L. Schiavon, M. Giannini, E. 

Stoppa|2007| libro| cod. 

E235|
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Paesaggi agrari

della pianura veneta

D. Gallo, P.G. Zanetti

(2014) libro [cod. E491]

 Managed Aquifer Recharge (MAR) 

demonstrative techniques for the 

quantitative restoration of the 

groundwater balance in the Vicenza 

Upper Plain  

AA.VV. |2013|opuscolo|cod. E495

Manuale per la gestione

ambientale dei corsi d’acqua a

supporto dei Consorzi di bonifi ca

AA.VV. (2011) libro [cod. E418]

 Tecniche dimostrative di ricarica 

artificiale per il riequilibrio 

quantitativo della falda dell’alta 

pianura vicentina  

AA.VV. |2013|opuscolo|cod. E487

GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

orticolo  

AA.VV. |2014|scheda|cod. E526 

I funghi spontanei del Veneto

Riconoscimento e 

commercializzazione

N. Sitta (1998 riedizione 2012)

libro [cod. E483]

Risultati sperimentali 2015 nei 

settori orticolo e floricolo - 

Centro Po di Tramontana  

AA.VV. |2016|

Risultati sperimentali 2014 nei 

settori orticolo e floricolo - Centro 

Po di Tramontana  

AA.VV. |2015|

SCARICABILI ON LINE I VOLUMI 

DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

FINO ALL'ANNO 2007

Schede varietali Poinsettia- 

Centro Po di Tramontana - 

Aggiornamento 2014

G.Pavarin |2015|SCARICABILI 

ON LINE ANCHE GLI 

AGGIORNAMENTI  2013

Schede varietali Poinsettia- 

Centro Po di Tramontana - 

Aggiornamento 2015

G.Pavarin |2016|

Carciofo violetto veneto  

AA.VV. |2013|scheda|cod. 

E492

Recupero, conservazione  

caratterizzazione di biodiversità in 

orticoltura: schede descrittive

AA.VV.|2010|schede on-line|cod. 

E399|

Asparago Montine 

AA.VV. |2013|scheda|cod. 

E493 

Schede biodiversità in 

orticoltura: linee di 

germoplasma orticolo veneto

 AA.VV.|2009

ORTOFLORICOLTURA

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Il Fagiolo di Lamon

 G. Crocetta|2003|scheda|cod. 

SC89

Piante mediterranee in pianura 

padana. I risultati della 

sperimentazione di Veneto 

Agricoltura

G. Pavarin, M. 

Giannini|2006|scheda|cod. 

E175|

Il giardino fitoalimurgico per la 

valorizzazione delle piante 

spontanee 

AA.VV.|2008|scheda|cod. 

E314| 

Il radicchio variegato di 

Castelfranco 

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC95

Piante alimurgiche del Veneto - 

Riconoscerle, coltivarle, 

gustarle

Maria Clara Zuin 

2010|libro|cod. E400| 

Il radicchio rosso di Chioggia

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC91

Ortaggi da foglia da taglio

F. Pimpini, M. Giannini e R. 

Lazzarin

(2005) libro [cod. E51]

Il radicchio rosso di Verona

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC93

Principi tecnico-agronomici 

della fertirrigazione del fuori 

suolo

 M. Enzo, G. Gianquinto, R. 

Lazzarin, F. Pimpini, P. 

Sambo|2004|libro 

(ristampa)|cod. SC96| 
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La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 1: L’azienda agricola

AA.VV. (2014) libro [cod. E449]

La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 2: L’azienda vitivinicola

AA.VV. (2014) libro [cod. E450]

La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 3: L’azienda zootecnica

AA.VV. (2014) libro [cod. E451]

Lavorare sicuri in bosco

(2014) scheda [cod. E459]

 La gestione della sicurezza sul 

lavoro negli ambienti forestali - 

Vol.1: I cantieri forestali

AA.VV.|2014|on line|cod. 

E518

Schede del Progetto "Coltiviamo la 

cultura della sicurezza in 

agricoltura", 2009 - EBAT (Ente 

bilaterale agricoltura trevigiana), 

Veneto Agricoltura, Direzione 

Prevenzione della Regione del 

Veneto, INAIL Regionale Veneto, 

Provincia di Treviso 
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L'eredità della Serenissima - 

Vigneti e vini nell'area della 

DOC Venezia 

AA.VV.|2016|libro|cod. E530

Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

viticolo 

AA.VV.|2014|scheda|cod. E527

Campo di conservazione 

vitivinicola per la raccolta del 

germoplasma/biotipi di cultivar di 

viti per uva da vino dell’area del 

Veneto orientale 

AA.VV.|2012|pubblicazione on 

line|cod. E484

Le parole della vite e della frutta: 

piccolo vocabolario dei termini per 

operatori 

AA.VV.|2012|pubblicazione on 

line|cod. E481

La zonazione della DOC 

Custoza -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2011|libro |cod. E328

La zonazione della DOC 

Terradeiforti  -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2010|libro |cod. E329|

La zonazione della DOC Colli 

Berici  -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2010|libro |cod. E183

Breganze E184 La zonazione della 

DOC Breganze 

 AA.VV. |2008|libro |cod. E184|

Vecchi vitigni del Veneto 

AA.VV.|2005|libro|cod. E66 

La zonazione della DOC Lison-Pramaggiore 

– Manuale d’uso del territorio

AA.VV.|2008|libro|cod. E185|

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org

Catalogo pubblicazioni
VENETO AGRICOLTURA

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario edizione gennaio 2017



La zonazione del Bardolino – 

Manuale d’uso del territorio

 AA.VV.|2008|libro|cod.E182

Recupero, conservazione e 

valorizzazione del 

germoplasma viticolo veneto

 AA.VV.|2004|libro|cod. E65| 

Guida per il viticoltore

AA.VV. (2004) libro [cod. 

SC106]

Valorizzazione di aree viticole 

di montagna tramite scambio 

di know-how – Progetto a regia 

regionale

AA.VV.|2008|libro |cod. E305
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Conservazione e caratterizzazione delle 

razze avicole venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro avicoli     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E524

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze ovine venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro ovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E523

Programma BIONET (Rete regionale per la 

conservazione e caratterizzazione della 

biodiversità di interesse agrario) - Gruppo 

di lavoro bovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E522

Avicoli Veneti - Progetto 

CO.VA.

M. Baruchello, M. Cassandro

(2012) ristampa aggiornata 

scheda

[cod. E476]

La conservazione delle razze 

ovine venete

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E340]

L’Autorizzazione Integrata 

Ambientale

per gli allevamenti

AA.VV. (2009) scheda [cod. E388]

La qualità delle uova biologiche

AA.VV. (2011) scheda [cod. E341]

Utilizzo della soia integrale

cruda a basso contenuto di fattori

antinutrizionali nell’alimentazione

di suini e bovini

AA.VV. (2009) scheda [cod. E233]

La qualità del latte biologico

da allevamenti di montagna

AA.VV. (2008) depliant [cod. E324]
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La carne biologica di vitello da 

allevamento da montagna

V. Bondesan|2006|scheda|cod. 

E166

Conservazione e valorizzazione 

della razza Burlina

 AA.VV. |2007|scheda|cod. E232| 

Le razze ovine autoctone del Veneto

E. Pastore (2005) libro (ristampa) [cod. 

SC118]

L’allevamento ovino nella 

montagna veneta:

tradizione e innovazione

a cura di E. Pastore (2007) libro 

(ristampa) [cod. E58]

Catalogo pubblicazioni
VENETO AGRICOLTURA

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario edizione gennaio 2017


	Binder1
	copertina
	Binder1
	introduzione
	acquacoltura_catalogo_gen2017
	agricoltura sostenibile_catalogo_gen2017
	agroalimentare_catalogo_gen2017
	biodiversita_catalogo_gen2017
	coltivazioni erbacee_catalogo_gen2017
	compostaggio_catalogo_gen2017
	difesafitosanitaria_catalogo_gen2017
	economia_catalogo_gen2017
	educazione naturalistica_catalogo_gen2017
	energia_catalogo_gen2017
	europa_catalogo_gen2017
	fauna_catalogo_gen2017
	forestazione_catalogo_gen2017
	frutticoltura_catalogo_gen2017
	gestione territorio_catalogo_gen2017
	ortofloricoltura_catalogo_gen2017
	sicurezza sul lavoro_catalogo_gen2017
	viticoltura enologia_catalogo_gen2017
	zootecnia_catalogo_gen2017


	zootecnia_catalogo_gen2017



