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NEWSLETTER 

n. 26/2015 
 

1 luglio 2015 

 
Carissima/o 
 
Molte notizie, del resto ormai siamo in Autunno: fino 
al I° ottobre continua La Regione Incontra, serate nei 
vari capoluoghi con l’Assessore Pan e i Dirigenti per 
presentare il nuovo PSR 2014-2020; “weekend col 
formaggio”, ovvero l’XI° Caseus veneti a Villa 
Contarini (Piazzola s/B) cui fa quasi pendant la 
storica Transumanza di Bressanvido (Vi)…. 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: dal 2 all’8 Ottobre (inaugurazione il 2 col Pres. Zaia) la 
settimana del Veneto a ExpoMilano2015. Guarda il 
programma degli eventi agroalimentari. 
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PSR 2014-2020, LA REGIONE INCONTRA  
da stasera 23 settembre al 1 ottobre 2015 

Sede: vedi date e sedi sotto (I prossimi incontri) 
 

Per poter dare attuazione e opportunità di utilizzo degli strumenti e 
delle risorse del nuovo PSR, è necessario 
che i potenziali beneficiari siano adeguatamente informati. 
È con questo intento che il Dipartimento regionale Agricoltura e 
sviluppo rurale ha organizzato un ciclo di sette incontri 
informativi (il primo lunedì scorso a Rovigo), suddivisi per temi 
specifici, rivolti a tutti i potenziali beneficiari per: 
• conoscere il quadro strategico, programmatorio e finanziario del 
PSR 2014-2020; 
• approfondire le caratteristiche delle Misure e degli Interventi 
previsti per quello specifico tema. 
Presente l’Assessore regionale, e i Dirigenti regionali competenti, 



ogni incontro 
• introduzione generale alla strategia del PSR;
• presentazione delle Misure del PSR che affrontano il tema oggetto 
dell’incontro
• testimonianza di alcuni imprenditori che hanno utilizzato le 
opportunità off
• interventi e
Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione “
2014-
NB.: 
www.piave.veneto.it
 
I PROSSIMI INCONTRI
• 23/9/2915 ore 18
MESTRE
GIOVANI E RICAMBIO GENERAZIONALE: IL PSR PER L’OCCUPAZIONE E 

L’IMPRENDITORIA GIOVANILE

• 24/9/2015 ORE 19
S. MARTINO BUON
LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI:

L’INTEGRAZIONE DI FILIERA

• 28/9/20
DI TREVISO
SUOLO, ACQUA, CLIMA:

• 29/9/2015 ore 18
170/a, 
INNOVAZIONE, PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ:

INTELLIGENTE

• 30/9/2015 ore 18
Piloni 11, 
MONTAGNA E MONTAGNE VENETE:

• 1/10/2015 ore 18
IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI:

L’AMMODERNAMENTO
 
 

 

 
RIMINI, MACFRUT: 
QUALITÀ MISURATA E COMUNICATA 
24 settembre ore 15,30

Sede: 
 

Al “Macfrut” di Rimini (Area Meeting B1, giovedì 24/9/2015 ore 15.30) i 
primi risultati del progetto 
qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di 
produzione
per misurare e comunicare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti e la 
biodiversità degli amb
consumatori e produttori.
Le sperimentazioni del progetto regionale di caratterizzazione della qualità 
e dell'ambiente di coltivazione dell'ortofrutta veneta verranno presentate 
nel convegno "
Il progetto coinvolge circa 200 
annate produttive; per la parte scientifica le Università di Padova e di 
Verona, coordinate da 
conduz
 

gni incontro si svilupperà in quattro momenti:
• introduzione generale alla strategia del PSR;
• presentazione delle Misure del PSR che affrontano il tema oggetto 
dell’incontro (vedi sotto); 

testimonianza di alcuni imprenditori che hanno utilizzato le 
opportunità offerte dal precedente PSR; 

interventi e domande dei presenti.  
Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione “

-2020 della Regione del Veneto”. 
 gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming

www.piave.veneto.it 

PROSSIMI INCONTRI 
23/9/2915 ore 18-20.30 - Hotel Russott, via Orlanda 41, 

MESTRE 
GIOVANI E RICAMBIO GENERAZIONALE: IL PSR PER L’OCCUPAZIONE E 

L’IMPRENDITORIA GIOVANILE 

24/9/2015 ORE 19-21.30 - Holiday Inn, v.le del Lavoro 35
S. MARTINO BUONALBERGO (VR) 
LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI:

L’INTEGRAZIONE DI FILIERA 
28/9/2015 ore 18-20.30 - BHR Hotel, v. Postumia Castellana 2

DI TREVISO (TV)  
SUOLO, ACQUA, CLIMA: IL PSR PER LA SOSTENIBILITÀ AGRO

29/9/2015 ore 18-20.30 - Centro Congressi "A.Luciani", via Forcellini 
170/a, PADOVA  
INNOVAZIONE, PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ: IL PSR PER LA CRESCITA 

INTELLIGENTE 

30/9/2015 ore 18-20.30 - Centro Congressi "Gi
Piloni 11, BELLUNO 

ONTAGNA E MONTAGNE VENETE: IL PSR PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

1/10/2015 ore 18-20.30 - Alfa Fiera Hotel, v. dell'Oreficeria 50, 
IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI: IL PSR PER GLI INVESTIMENTI E 

L’AMMODERNAMENTO 

RIMINI, MACFRUT: ORTOFRUTTA
QUALITÀ MISURATA E COMUNICATA 
24 settembre ore 15,30 

: “Macfrut” di Rimini, Area Meeting B1,  

Al “Macfrut” di Rimini (Area Meeting B1, giovedì 24/9/2015 ore 15.30) i 
primi risultati del progetto della Regione Veneto
qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di 
produzione”.  Prima in Italia, l’ortofrutta del Veneto si è “messa in gioco” 
per misurare e comunicare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti e la 
biodiversità degli ambienti di coltivazione. Una novità assoluta per 
consumatori e produttori. 
Le sperimentazioni del progetto regionale di caratterizzazione della qualità 
e dell'ambiente di coltivazione dell'ortofrutta veneta verranno presentate 
nel convegno "VeroVeneto: fare qualità, misurarla, comunicarla
Il progetto coinvolge circa 200 aziende, 24 i prodotti analizzati per 2 
annate produttive; per la parte scientifica le Università di Padova e di 
Verona, coordinate da Veneto Agricoltura cui la Regione ha affidato la 
conduzione generale delle attività previste. 

si svilupperà in quattro momenti: 
• introduzione generale alla strategia del PSR; 
• presentazione delle Misure del PSR che affrontano il tema oggetto 

testimonianza di alcuni imprenditori che hanno utilizzato le 

Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione “Guida al PSR 

diretta streaming su 

Hotel Russott, via Orlanda 41, VENEZIA 

GIOVANI E RICAMBIO GENERAZIONALE: IL PSR PER L’OCCUPAZIONE E 

Holiday Inn, v.le del Lavoro 35-37, 

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI: IL PSR PER 

BHR Hotel, v. Postumia Castellana 2 QUINTO 

IL PSR PER LA SOSTENIBILITÀ AGRO-AMBIENTALE   

Centro Congressi "A.Luciani", via Forcellini 

IL PSR PER LA CRESCITA 

Centro Congressi "Giovanni XXIII", Piazza 

IL PSR PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE 
Alfa Fiera Hotel, v. dell'Oreficeria 50, VICENZA  

IL PSR PER GLI INVESTIMENTI E 

ORTOFRUTTA VENETA 
QUALITÀ MISURATA E COMUNICATA  

Al “Macfrut” di Rimini (Area Meeting B1, giovedì 24/9/2015 ore 15.30) i 
Regione Veneto “Caratterizzazione 

qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di 
Prima in Italia, l’ortofrutta del Veneto si è “messa in gioco” 

per misurare e comunicare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti e la 
ienti di coltivazione. Una novità assoluta per 

Le sperimentazioni del progetto regionale di caratterizzazione della qualità 
e dell'ambiente di coltivazione dell'ortofrutta veneta verranno presentate 

qualità, misurarla, comunicarla". 
aziende, 24 i prodotti analizzati per 2 

annate produttive; per la parte scientifica le Università di Padova e di 
cui la Regione ha affidato la 



 

 

 
LEGNARO (PD), PER LA CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA CIVILTÀ DELLA 
TAVOLA, PER EXPO  
26 settembre 2015 ore 15.00  

Sede: Corte Benedettina, via Roma, 34  Legnaro (PD) 
 
SABATO 26 Settembre p.v., ore 15, presso la Corte Benedettina di Legnaro 
(Padova), Via Roma,34, a cura del coordinamento territoriale veneto 
dell’Accademia della Cucina e del centro studi del Veneto convegno: “Il 
contributo dell’Accademia Italiana della cucina del Veneto per la cultura 

dell’alimentazione e della civilta’ della tavola per Expo 2015”, con la 
partecipazione del neo Presidente nazionale AIC, dr Paolo Petroni. 
Un confronto a più voci tra protagonisti della filiera agro-alimentare e della 
ristorazione venete.  

 
 

 

 

 

 

 
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), CASEUS VENETI, 
XI° CONCORSO REGIONALE FORMAGGI 
26-27 settembre 2015  

Sede: Villa Contarini Piazzola sul Brenta (PD) 

 
Caseus Veneti, il trionfo del formaggio. Sarà Gioacchino Bonsignore 
(Gusto-TG5) il presidente la giuria critica dell’edizione 2015, la undicesima. 
380 i formaggi in gara provenienti da quasi 70 produttori: è già edizione 
dei record. Caseus Veneti è la più importante manifestazione regionale 
dedicata ai formaggi locali ospitata ogni anno in una Villa Veneta. Da 
giovedì la giuria tecnica di assaggiatori al lavoro per assegnare le 37 
medaglie d’Oro. Sabato inaugurazione e giuria critica impegnata a 
scegliere il formaggio veneto 2015. L’evento che ha il patrocinio di 
Regione Veneto, Provincia di Padova e Città di Piazzola sul Brenta, è 
realizzato dai Consorzi di Tutale delle grandi DOP regionali: Grana Padano, 
Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone 
Valpadana e Mozzarella STG, in collaborazione con Veneto Agricoltura e 
ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Il vincitore 
assoluto che verrà premiato ad Expo Milano durante la settimana di 
presenza della Regione Veneto al Padiglione Italia (precisamente domenica 
4 Ottobre). Infine la giuria popolare potrà calarsi nei panni degli 
assaggiatori professionali per premiare il miglior casaro. 
 



 

 
F.D.R. DEL 
 
“IL BRAMITO DEL CERVO
 dal 26 settembre al 18 ottobre

Sede: 
“Cansiglio”,
 
Programma
momento della prenotazione) al Rifugio Casa Vallorch per una 
presentazione sul cervo (biologia e comportamento) e partenza a 
piedi 
Avvistamento e ascolto del bramito, a seguire cena ed, 
eventualmente, pernottamento presso un locale convenzionato.
Uscita all’alba per l’osservazione mattutina e l’ascolto dei cervi
quindi 
- Costi
- Quando
5 partecipanti. Età minima: 10 anni.
- Prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni dall’escursione)
 
 “ANDAR PER FUNGHI
sabato e domenica 3 e 4 ottobre

Sede: 

Facili escursioni micologico
di una mostra sui funghi del Cansiglio. Possibilità di pranzare presso 
il Rifugio Casa Vallorch.
Ritrovo: 09.30 presso il  Rifugio Casa Vallorch
Quota: 10 
Difficoltà: facile
 
Info prenotazioni: 
334 34 58 496
email: 
www.guidealpagocansiglio.it

 

 

 
BRESSANVIDO (VI), DALLA 
“FUTURO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI 
QUALITÀ
02 ottobre 

Sede:

 
Dal 30 settembre al 4 ottobre 2015
convegni ed eventi:
che, anche col patrocinio di V
all'interno della 
previsto per 
Venerdì
agroalimentari di qualità
dei prodotti di qualità alla luce dei nuovi scenari evolutivi
di Fondazione CRPA 
territorio e le prospettive future;
Alberto Menghi

F.D.R. DEL CANSIGLIO (BL-TV)

IL BRAMITO DEL CERVO” 
al 26 settembre al 18 ottobre  

Sede: Rifugio Casa Vallorch, nella foresta demaniale regionale del 
Cansiglio”, orario da definire al momento della prenotazione

Programma: Ritrovo nel tardo pomeriggio (orario da definire al 
momento della prenotazione) al Rifugio Casa Vallorch per una 
presentazione sul cervo (biologia e comportamento) e partenza a 
piedi o in auto verso la zona prescelta per l’appostamento.
Avvistamento e ascolto del bramito, a seguire cena ed, 
eventualmente, pernottamento presso un locale convenzionato.
Uscita all’alba per l’osservazione mattutina e l’ascolto dei cervi
quindi colazione in loco. 

Costi: da 45 a 65 € 
Quando: tutti i giorni, al raggiungimento di un numero minimo di 

5 partecipanti. Età minima: 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni dall’escursione)

ANDAR PER FUNGHI” 
abato e domenica 3 e 4 ottobre 

Sede: Rifugio Casa Vallorch 

Facili escursioni micologico- naturalistiche, cui seguirà l’allestimento 
di una mostra sui funghi del Cansiglio. Possibilità di pranzare presso 
il Rifugio Casa Vallorch. 
Ritrovo: 09.30 presso il  Rifugio Casa Vallorch
Quota: 10 € 

icoltà: facile 

Info prenotazioni:  
334 34 58 496 
email: guidealpagocansiglio@gmail.com 
www.guidealpagocansiglio.it 

BRESSANVIDO (VI), DALLA TRANSUMANZA AL 
FUTURO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI 

QUALITÀ” 
ttobre 2015 ore 10.00  

Sede: Latterie Vicentine - via San Benedetto 19, Bressanvido VI

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2015, a Bressanvido (Vi) 
convegni ed eventi: questo è il programma del Festival dell'Agricoltura

, anche col patrocinio di Veneto Agricoltura, prende il via da quest'anno 
all'interno della storica Festa della Transumanza 
previsto per domenica 27 settembre, ore 17,30,
Venerdì 2 ottobre in programma il convegno “Il futuro dei prodotti 
agroalimentari di qualità” con Denis Pantini di NOMISMA 
dei prodotti di qualità alla luce dei nuovi scenari evolutivi
di Fondazione CRPA su Situazione economica delle aziende da latte del 
territorio e le prospettive future; e una Tavola rotonda
Alberto Menghi, Franz Mitterrutzner, Direttore 

 

nella foresta demaniale regionale del 
orario da definire al momento della prenotazione 

Ritrovo nel tardo pomeriggio (orario da definire al 
momento della prenotazione) al Rifugio Casa Vallorch per una 
presentazione sul cervo (biologia e comportamento) e partenza a 

o in auto verso la zona prescelta per l’appostamento. 
Avvistamento e ascolto del bramito, a seguire cena ed, 
eventualmente, pernottamento presso un locale convenzionato. 
Uscita all’alba per l’osservazione mattutina e l’ascolto dei cervi, 

tutti i giorni, al raggiungimento di un numero minimo di 

Prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni dall’escursione) 

naturalistiche, cui seguirà l’allestimento 
di una mostra sui funghi del Cansiglio. Possibilità di pranzare presso 

Ritrovo: 09.30 presso il  Rifugio Casa Vallorch 

TRANSUMANZA AL 
FUTURO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI 

via San Benedetto 19, Bressanvido VI 

a Bressanvido (Vi) incontri, laboratori, 
Festival dell'Agricoltura 
prende il via da quest'anno 
 (l’arrivo della mandria è 

ore 17,30, col paese in festa). 
Il futuro dei prodotti 

di NOMISMA su Le prospettive 
dei prodotti di qualità alla luce dei nuovi scenari evolutivi; Alberto Menghi 

Situazione economica delle aziende da latte del 
Tavola rotonda con: Denis Pantini, 

 Generale di Latterie 



Vicentine coordinata da Mimmo Vita, Ufficio Stampa Veneto Agricoltura e 
Pres. UNAGA. 
Info: - http://www.festivalagricoltura.it/2015/10/02/il-futuro-dei-prodotti-
agroalimentari-di-qualita/ 
- http://www.prolocobressanvido.it/ 
 
  

 

 
EXPOMILANO2015, LA SETTIMANA DEL VENETO 
DAL 2 ALL’8 OTTOBRE 
02-08 ottobre  2015 
Sede: ExpoMilano2015, Stand delle Regioni (sul Cardo) 

 
L’inaugurazione è prevista per il 2 Ottobre alla presenza del Presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia. Seguiranno molti eventi tra cui 8 
momenti dedicati (slot) alla presentazione di altrettante filiere 
agroalimentari a partire da sabato 3 ottobre fino a giovedì 8 ottobre 2015. 
Ecco date e temi degli otto “slot”: 
- “La filiera vitivinicola, di origini antichissime” (sabato 3/10 dalle 11.00 
alle 13.00) 
- “La filiera olearia: tra qualità e paesaggio” (sabato 3/10 dalle 17.00 alle 
18.00) 
- “La filiera lattiero casearia, flavours of history” (domenica 4/10 dalle 
11.00 alle 13.00):  
- “La filiera zootecnica e la valorizzazione nel QV della qualità” (lunedì 
5/10 dalle 11.00 alle 12.30) 
- “La filiera cerealicola: tradizione e innovazione” (martedì 6/10 dalle 
11.00 alle 12.30)  
- “La filiera del legno, innovazione e sostenibilità” (martedì 6/10 dalle 
17.00 alle 18.00) 
- “La filiera della pesca e dell’acquacoltura” (mercoledì 7/10 dalle 11.00 
alle 12.30) 
- “La filiera ortofrutticola e il progetto Vero Veneto” (giovedì 8/10 dalle 
11.00 alle 13.00) 
 
Info: http://www.veneto.eu/expo nella parte “Spazi espositivi” 
 
 

 

 
F.D.R. DI GIAZZA-VR: IL FAGIANO DI MONTE 
TROVA CASA 
 
Grazie a un progetto faunistico realizzato dal Centro Forestale di Verona di 
Veneto Agricoltura sono stati ricreati in Val Fraselle, tra le province di 
Verona e Vicenza, gli ambienti riproduttivi del fagiano di monte. In pratica, 
sono state ripristinate delle aree adatte alla nidificazione e riproduzione del 
Tetrao tetrix (il cui nome comune è fagiano di monte o gallo forcello, nella 
foto una femmina) riducendo tramite taglio le formazioni eccessivamente 
dense di mugheta, determinando cosi l’aumento di superfici erbacee e 
arbustive più idonee alla specie. 
 

 



 

 
F.D.R. MONTE BALDO-VR, SCRIGNO BOTANICO 
SEMPRE PIU’ RICCO 
 
Veneto Agricoltura, con il suo Centro Forestale di Verona, ha 
concluso due progetti finalizzati alla valorizzazione del ricco 
patrimonio botanico della foresta demaniale regionale del Monte 
Baldo. Sono stati sistemati numerosi sentieri, aree di interesse 
naturalistico e Malga Zocchi, destinata a centro di educazione 
naturalistica. Si tratta, dunque, di una serie di interventi che 
soddisferanno studiosi, appassionati e semplici escursionisti. 

 
 

Europe Direct Veneto 

 

 
Opportunità dal Programma Horizon 2020 
La Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro 
2016-2017 di Horizon 2020 per i settori agroalimentare e forestale. 
Temi a bando: sicurezza alimentare, sviluppo rurale, economia 
verde, ecc. Si veda: http://bit.ly/1JYrNrc 
 
L’Unione Europea all'Expo di Milano 
Prosegue ricca di appuntamenti la presenza dell'UE all'EXPO di 
Milano. Si veda il calendario degli eventi al seguente link: 
http://europa.eu/expo2015/ Da non perdere, inoltre, la visita del 
padiglione europeo che si trova di fronte a quello dell’Italia. 
 
Notte Europea dei Ricercatori 
Il 25 settembre in tutti i 28 Stati Membri dell’UE si terrà la Notte 
Europea dei Ricercatori. Di grande interesse le tantissime iniziative 
in programma nelle Università del Veneto. Si veda: 
http://www.venetonight.it/  
 
Cambio al vertice dell’Organizzazione agricola UE COPA 
Il 24 e 25 settembre l'Organizzazione agricola europea Copa 
eleggerà il nuovo Presidente e i sei Vicepresidenti. Nell'occasione 
saranno presentate le priorità del mandato, che avrà una durata di 
due anni. Si veda: http://bit.ly/1LL0jDy  
 
Newsletter di settembre della Rete Rurale Europea 
Tra gli argomenti affrontati nell'ultimo numero della rivista delle 
Rete Europea: le buone pratiche dei progetti EAFRD; il successo di 
alcune attività di cooperazione transfrontaliera; il sistema formativo 
per avviare i giovani ad un modello di agricoltura multifunzionale. 
Scarica il numero da: http://bit.ly/1Q0rfmg 
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 
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 
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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 

 


