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NEWSLETTER 

n. 24/2015 
 

17 giugno 2015 

 
Carissima/o, 
perché non un fine settimana in montagna? Magari 
in un bosco di alto valore storico e ambientale. Parte 
sabato presso il Giardino Botanico Alpino “G. 
Lorenzoni” nella splendida Foresta del Cansiglio (BL, 
TV), la bella mostra “Amori botanici” sul regno 
vegetale, per guardare le piante e la natura in modo 
diverso. 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Venerdì 26 giugno a Villaverla (VI), presso il 
Centro Idrico di Novoledo, grande festa del nuovo 
bosco di pianura, che compie 25 anni. 
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BOSCO DEL MONTELLO (Workshop) 
17 giugno 2015 

Sede: Fondazione Benetton, Via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso 
 
Oggi pomeriggio, Paola Berto di Veneto Agricoltura partecipa ad un 
seminario, nell’ambito del workshop di progettazione “Nel Bosco del 
Montello. La polveriera di Volpago e il suo paesaggio futuro (Treviso, 15-
21 giugno)”, organizzato dalla Fondazione Benetton, con la partecipazione 
del Comune di Volpago del Montello. 
Paola Berto parla della sua esperienza all’ex caserma Bianchin in 
Cansiglio. 
Info: tel. 0422/5121 
www.fbsr.it, simonetta.zanon@fbsr.it 
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"VITI IBRIDI RESISTENTI", L’ADATTABILITÀ 
DEGLI IBRIDI RESISTENTI DI VITE 
20 giugno 2015 ore 17:00 

Sede: Col dei Bof, Seren del Grappa (BL) 
 
Sabato 20 giugno 2015 alle ore 17:00 presso la sede operativa della 
fondazione “Val di Seren Onlus”, a Col dei Bof, Seren del Grappa (BL), 
conferenza stampa di presentazione del progetto di campo sperimentale di 
"viti ibridi resistenti" avviato dalla "Fondazione Val di Seren onlus" e 
"Veneto Agricoltura". Si  tratta di un vigneto sperimentale sorto appunto 
su terreni della Fondazione Val di Seren, in forza di  un apposito incarico 
che la Regione del Veneto ha affidato all’Azienda regionale. Lo scopo 
dell’impianto è quello di  valutare, in ambiente orograficamente difficile, il 
comportamento vegeto-produttivo di tutta una serie di vitigni resistenti 
alle principali malattie della vite.  È infatti proprio nelle aree a forte 
pendenza che la difesa fitosanitaria risulta più difficile. Sarà presente 
Michele Giannini di Veneto Agricoltura.  
Verrà inoltre illustrato un progetto "Interreg" su cicloturismo in “mountain 
bike elettrica” e alloggio diffuso per la Val di Seren. 
 

 

MOSTRA “AMORI BOTANICI” 
Dal 20 giugno al 6 settembre 2015 

Sede: Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni”, località Pian del Cansiglio, 
32010 Tambre (BL) 
 
La Mostra, organizzata in collaborazione con Veneto Agricoltura,  
rappresenta un tentativo per affascinare, incuriosire, appassionare, quanti 
sono ancora poco consapevoli del Regno vegetale e per suggerire una 
modalità diversa di guardare le piante e la Natura in generale. La mostra 
è visitabile in orario di apertura del Giardino ed è inclusa nel biglietto di 
ingresso. 
Info: Veneto Agricoltura, Ufficio Educazione Naturalistica, tel 
0438/581757 
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/Amori Botanici 
Piehevole 140x297 (3).pdf 
 

 

REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI CON 
L’APPLICATIVO NITRATI (Seminario) 
22 giugno 2015 

Sede: Veneto Agricoltura (Aula Informatica), viale dell’Università 14, 
Legnaro (PD) 
 
Con l’avvento del nuovo PSR 2014/2020, il Registro delle concimazioni 
assumerà un ruolo sempre più importante. Infatti  alcune misure proposte 
nella nuova programmazione, ne richiederanno la compilazione. Da qui la 
necessità di approfondire l’argomento con dei seminari, dedicati 
prioritariamente agli operatori dei Centri di Assistenza Agricola, per la 
corretta compilazione del Registro delle concimazioni. 
Il secondo e ultimo seminario si terrà il 22 giugno presso la sede di 
Veneto Agricoltura a Legnaro (PD). 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5764 
 

 

PROGETTO HELPSOIL (Conferenza) 
24 giugno 2015 

Sede: RICCAGIOIA S.C.p.a, Centro di Ricerca e Formazione e Servizi della 
vite e del Vino, Torrazza Coste (PV) 
 
Il 24 giugno  si terrà presso Riccagioia SCPA a Torrazza Coste (PV), la 
Conferenza di medio termine del progetto Life HelpSoil, di cui Veneto 
Agricoltura è partner. L’evento dal titolo “Agricoltura Conservativa, 
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miglioramento dei suoli, riduzione dei costi produttivi: un connubio 
possibile” sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del 
progetto e presentare i risultati finora ottenuti. 
 
Info: www.lifehelpsoil.eu/iscrizione-allevento/ 
www.lifehelpsoil.eu/notizie/a-riccagioia-nel-pavese-la-conferenza-di-medio-
termine-di-life-helpsoil/ 
 
Scarica il programma: www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio 
Stampa/Programma conferenza_24_06_2015.pdf 
 

FESTAMBIENTE VICENZA 2015 (Conferenza) 
26 giugno 2015 ore 20:00 

Sede: Parco Retrone, Vicenza (ingresso in Via Malvezzi e Via Meldolesi) 
 

Il 26 giugno al Parco Retrone di Vicenza, nell’ambito della manifestazione 
“FestAmbiente 23-28/06/2015”, si terrà la conferenza “Il legno, materiale 
altamente sostenibile per le costruzioni ad elevata efficienza energetica”. 
Tra i relatori anche Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 
 
Scarica il programma: http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio 
Stampa/locandina_convegno_low.pdf 
Info: 
www.festambientevicenza.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid
=159 

 

 

25° COMPLEANNO DEL BOSCO (Seminario) 
26 giugno 2015 dalle 09:00 alle 11:30 

Sede: Centro Idrico di Novoledo, Via A. Palladio 128, 36030 Villaverla (VI) 

 
Il 26 giugno presso il Centro Idrico di Novoledo (VI), in occasione del 25° 
compleanno del bosco, si terrà il seminario tecnico “Primi diradamenti di 
un nuovo bosco di pianura”, organizzato dal Centro Biodiversità Vegetale 
e Attività Fuori foresta di Veneto Agricoltura di Montecchio P. (VI). 
Info: tel 0445/864445 
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/programma 26 giugno 2015.pdf 
 

 

PEI (Seminario) 
29 giugno 2015 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 

Dal ciclo dei 6 incontri recentemente realizzati sulla Misura 16 
“Cooperazione” del PSR 2014-2020 è emerso come la Regione del Veneto 
abbia inteso assegnare con questa misura un ruolo strategico ai processi 
di collaborazione per la diffusione dell’innovazione nel sistema produttivo 
agricolo, forestale e delle zone rurali. L’interesse manifestato dai diversi 
operatori del settore, il dialogo apertosi su questo tema tra Pubblica 
Amministrazione e mondo dell’impresa, le aspettative suscitate verso lo 
sviluppo di progetti innovativi, motivano ad un nuovo, 7° appuntamento 
interamente dedicato ai Gruppi Operativi PEI-Agri. L’incontro si terrà il 29 
giugno presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro (PD). 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5789 
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LIFE+ WSTORE2, I PROGETTI LIFE A 
VALLEVECCHIA 
30 giugno 2015 dalle 09:15 alle 15:00 

Sede: ValleVecchia, Caorle (VE) 
 
Il Progetto WSTORE2 ha come obiettivo principale quello di mettere a 
punto e dimostrare l’efficacia di un processo innovativo progettato per 
massimizzare e ottimizzare l’uso delle acque meteoriche disponibili nelle 
zone rurali delle zone costiere. 
Il 30 giugno presso l’Azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura 
a ValleVecchia (Caorle, VE), si terrà il meeting: “Tecnologie per la 
gestione innovativa dell’acqua: uso efficiente della risorsa e qualità delle 
produzioni migliorando e salvaguardando l’ambientale”. Le esperienze 
innovative a livello europeo per una sempre migliore gestione dell'acqua 
per l'agricoltura e l'ambiente in generale. 
Al termine del meeting visita guidata alle realizzazioni del progetto 
WSTORE2. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5790 

 

 

I LIFE+ IN CAMPO 
30 giugno 2015 ore 15:00 

Sede: ValleVecchia, Caorle (VE) 
 
Veneto Agricoltura, caso speciale in Europa, può usufruire di tre progetti 
LIFE+ sinergici nello stesso sito, quello di ValleVecchia (Caorle, VE). Sarà 
possibile il 30 giugno vedere le realizzazioni in campo delle 
sperimentazioni di tre progetti altamente innovativi, sinergici tra loro, per 
un’agricoltura avanzata del futuro: WSTORE2, la gestione dell’acqua con 
la sua massima resa; AGRICARE, la precision farming applicata agli 
scenari dell’agricoltura di oggi e del futuro; HELPSOIL, come valorizzare 
ed applicare l’agricoltura conservativa in Veneto e nella pianura padana. 
Info: tel 049/8293899 
 

 

PREMIO A “TRIPLO ZERO” 
Il Centro per la Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura 
ha collaborato al progetto "Zero lavorazione, zero erosione, zero 
chilometri, più agronomia, più biodiversità e più sicurezza alimentare", 
con l’agronomo F. Da Schio e il Laboratorio di Agroecologia e Etnobiologia 
dell’Università di Padova. 
Il progetto si è classificato al 14° posto (su oltre 700 concorrenti) al 
concorso “Call for Best Practices” di Expo 2015 (nell’ambito del 
programma "Feeding knowledge"). Un esempio di collaborazione tra 
pubblico e privato: la non lavorazione, l’impianto di alberi, l’introduzione 
di alveari, la formazione del personale e il recupero delle tecniche 
tradizionali per la produzione di insaccati in azienda sono i cardini del 
progetto, che si realizza presso l’azienda familiare dell’agronomo. 
 

 

ADRIAWET2000 SUL PODIO EUROPEO 

Il progetto europeo “Adriawet 2000”, al quale ha partecipato anche 
Veneto Agricoltura, realizzato con un finanziamento Iterreg Italia 
Slovenia, è stato tra i 23 finalisti del premio “Natura 2000 Award” edizione 
2015, che ha premiato i migliori progetti finanziati dalla Comunità europea 
a favore di interventi nelle aree Rete Natura 2000. Il progetto, selezionato 
per la categoria “benefici Socio-economici” è arrivato secondo, dopo la 
Spagna, alla premiazione del 21 maggio scorso svoltasi a Bruxelles. 
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CANSIGLIO, COLLAUDO SENTIERO 
Il 25 maggio è stato collaudato da Avepa il sentiero “Anello del Cansiglio”, 
che permetterà agli escursionisti di apprezzare, con una serie di percorsi 
circolari adatti a tutti, le bellezze di boschi e pascoli. I lavori sono stati 
finanziati dal PSR (mis. 227). 
Info: Centro Forestale di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert di Farra 
d'Alpago (BL) - tel 0438/581757 
 

 

BL-VR, MALGHE: ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 
Veneto Agricoltura, Ente gestore del patrimonio forestale regionale, ha 
completato le operazioni di gara per l’assegnazione provvisoria delle 
concessioni in uso di diversi comprensori pascolivi situati nelle provincie di 
Belluno e Verona, idonei al pascolo di ovini e bovini. 
Info: Centro Forestale di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert di Farra 
d'Alpago (BL) - tel 0438/581757 
www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&SIDSX=0&IDDX=26 

 

SELVA DI PROGNO (VR), RIFUGIO REVOLTO: 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Veneto Agricoltura ha completato le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione del Rifugio Revolto, sito nella Foresta demaniale regionale 
di Giazza in Comune di Selva di Progno (VR). A breve il Rifugio riaprirà al 
pubblico e fornirà appoggio e un buon servizio di accoglienza e 
ristorazione agli  escursionisti  in visita al Monte Carega. 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5695 
 

 

VALLEVECCHIA, CAORLE (VE): AGRICARE, 
SEMINE, LA TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA 
Sono in corso nell’ambito del Progetto “LIFE+ Agricare” le semine delle 
colture primaverili, applicando le tecniche più avanzate dell’agricoltura di 
precisione. Seminatrici, spargi concime, irroratrici utilizzate con guida 
semi-automatica e dosaggio variabile. Un laboratorio a cielo aperto per 
dimostrare come la tecnologia più avanzata consenta buoni risultati 
produttivi al contempo rispettando l’ambiente che compenetra e circonda 
l’Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto Agricoltura di ValleVecchia 
(Caorle, VE). 
L’azienda è aperta alle visite di tutti gli interessati. 
Info: tel 049/8293899 
 

 

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 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 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 con elevata densità di allevamenti. 
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1,184MLD/€, APPROVATO DALLA UE IL NUOVO 
PSR VENETO 

Il Veneto è pronto a emanare, già in autunno, nuovi bandi del PSR 2014-
2020 per una somma complessiva di 1 miliardo e 184 milioni di euro da 
distribuire nei prossimi cinque anni. I fondi verranno indirizzati in primis 
alle giovani start-up agricole, alla competitività delle imprese, alla 
sostenibilità ambientale e agli investimenti innovativi. Il nuovo 
Programma riduce da 37 a 13 le misure strategiche da finanziare; rispetto 
alla passata programmazione i finanziamenti destinati alle aziende private 
aumentano a 800 milioni. 80 milioni saranno destinati ai giovani per 
avviare almeno altre 2000 aziende under 40. Un focus particolare 
riguarderà la montagna, alla quale è destinato oltre il 35% delle risorse, 
che equivale al valore di 417 milioni di euro. Oltre il 10% delle risorse 
viene destinato alla competitività delle filiere agroalimentari, il 33,5% agli 
obiettivi agro-climatico-ambientali, senza tralasciare il sostegno allo 
sviluppo locale tramite il Leader. 

 

 

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 

 

PSR VENETO 2007-2013: APPROVATI 
INDIRIZZI OPERATIVI PER IL PIENO IMPIEGO 
DEI FONDI 
Via libera agli indirizzi operativi per completare l’esecuzione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e garantire il pieno utilizzo 
delle risorse. 
Info:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-
sviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442 
 

 

FELTRE (BL): BIODIVERSITA’, 
AUTOCONSERVAZIONE 
E’ stata avviata un'iniziativa per la costituzione di un Presidio che ha come 
oggetto la salvaguardia e la valorizzazione dell’ anatra Germanata 
Veneta, che discende direttamente dal germano reale. A seguito 
dell’attività di addomesticazione ha raggiunto in cattività dimensioni 
maggiori mantenendo comunque una buona rusticità, che le permette di 
adattarsi bene all’allevamento estensivo e per produzioni di nicchia. 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5710 
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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 

 

 
Ieri, Consiglio dei Ministri europei dell’Ambiente 
Si sono riuniti ieri i Ministri dell'Ambiente per dibattere la proposta di 
direttiva riguardante la riduzione delle emissioni nazionali di alcuni 
inquinanti atmosferici. La direttiva fa parte del programma "Aria pulita" 
dell'UE, che mira a migliorare le norme di qualità dell'aria nell’Unione. 
Esaminato inoltre lo stato di avanzamento dei negoziati sui cambiamenti 
climatici post Conferenza di Bonn. Infine, scambio di opinioni sulla 
comunicazione della Commissione sul protocollo di Parigi, che fa parte del 
pacchetto "Unione dell’energia". Maggiori info: 
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2015/06/15/ 
 
Oggi, Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura….. 
L Ministri dell’Agricoltura cercheranno di approvare un orientamento 
generale relativo la proposta sull’agricoltura biologica, che esamina la 
legislazione esistente in materia di produzione biologica e di etichettatura 
dei prodotti biologici. Tale proposta mira a eliminare gli ostacoli allo 
sviluppo della produzione biologica all'interno dell'UE, a garantire 
condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori e a 
migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. 
 
…. e della Pesca 
I Ministri della Pesca procederanno a uno scambio di opinioni sulla 
comunicazione della Commissione concernente le possibilità di pesca per il 
2016. La comunicazione presenta lo stato degli stock ittici, fornisce una 
breve panoramica dei risultati economici della flotta UE e sottolinea 
l'impegno a favore di piani di gestione a lungo termine, nonché di una 
gestione conforme ai pareri scientifici. Per maggiori informazioni sul 
Consiglio Agricoltura e Pesca di oggi: 
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2015/06/14/ 
 
Veneto Agricoltura Europa n. 10/2015 
Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura, ha 
pubblicato ieri il n. 10/2015 della newsletter quindicinale “Veneto 
Agricoltura Europa”, come sempre ricca di news, approfondimenti, 
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segnalazioni di appuntamenti, ecc. dall’Unione Europea. L’invio della 
pubblicazione è gratuito. Per richiederla: Tel.: 049 82937126; e-mail: 
europedirect@venetoagricoltura.org 
 
News a getto continuo dall’Unione Europea 
Segui 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 brevi ma 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&
IDDX=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 FLORICOLTURA 
2014 – SCHEDE VARIETALI POINSETTIA - 
CENTRO PO DI TRAMONTANA 
 
G.Pavarin|2015|pubblicazione on line 
 
I risultati ottenuti nei confronti varietali di Poinsettia presso il Centro 
sperimentale “Po di Tramontana”, per condividere con gli operatori del 
settore le esperienze maturate nel tempo su questa specie.  Le 
caratteristiche riportate nelle schede specifiche sono riassuntive di quanto 
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osservato in tutti gli anni in cui la varietà è stata testata. Ne consegue che 
tali note sono da considerarsi tanto più affidabili quanti più anni la varietà 
è stata testata, e sicuramente solo indicative per le novità. 
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Settore Centri 

Sperimentali. Scarica la pubblicazione: 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5678 
 

 

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 

 

 

PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO 
BOVINI 
 
AA.VV.|opuscolo|2014|cod.E522 
 
Il Gruppo di lavoro "Bovini" del Programma BIONET ha rivolto l’attenzione 
alla Burlina, razza bovina autoctona del Veneto. Dopo l’iniziale descrizione 
dello stato dell’arte (caratterizzazione morfo-genetica, produttiva e 
sanitaria, numerosità della popolazione, progetti di recupero), la 
pubblicazione presenta lo stato attuale degli allevamenti e le attività di 
studio e di organizzazione per la conservazione del patrimonio genetico e 
produttivo della razza. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria. 
Scarica la pubblicazione: 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5497 
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PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO 
ORTICOLO 
 
AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E526 
 
Il “Gruppo di lavoro orticolo" del Programma BIONET ha preso in 
considerazione alcune varietà/popolazioni locali considerate a rischio di 
erosione genetica: oltre alla caratterizzazione morfo-fisiologica, il lavoro 
svolto è stato contrassegnato dall’interessante attività di caratterizzazione 
delle componenti chimico nutrizionali delle varietà studiate, 
evidenziandone importanti qualità. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria. 
Scarica la pubblicazione: 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5510 
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