
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]
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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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