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n. 30/2015 
 

30 settembre 2015 

 
 
Carissima/o 
 
continua La Regione Incontra, con le ultime due serate nei 
vari capoluoghi con l’Assessore Pan e i Dirigenti regionali
presentare il nuovo PSR 2014-2020. 
Da venerdì prossimo all’8 Ottobre la Settimana del Veneto a 
ExpoMilano2015, con le filiere agroalimentari in primo piano
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: a Bressanvido (Vi) parte il Festival dell’Agricoltura
incontri, laboratori, convegni ed eventi 
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PSR 2014-2020, LA REGIONE INCONTRA  
Ultimi incontri stasera e domani 

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, o
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 “Guida al PSR 2014
della Regione del Veneto”. 
NB.: gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su 
www.piave.veneto.it 
 
I PROSSIMI INCONTRI 
• 30/9/2015 ore 18-20.30 - Centro Congressi "Giovanni XXIII", Piazza Piloni 11, BELLUNO

MONTAGNA 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, VICENZA  

IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI: IL PSR PER GLI INVESTIMENTI E L’AMMODERNAMENTO

 
 

 

 
F.D.R. DEL CANSIGLIO (BL-TV) 
 
 
“ANDAR PER FUNGHI” 
sabato 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 € 
Difficoltà: facile 
 
“IL BRAMITO DEL CERVO” 
fino al 18 ottobre  
Sede: Rifugio Casa Vallorch, nella foresta demaniale regionale del “Cansiglio”,
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) 
 
Info prenotazioni: 3343458496 
email: guidealpagocansiglio@gmail.com    www.guidealpagocansiglio.it 
 
 



 

 

 
BRESSANVIDO (VI), “IL FUTURO DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DI QUALITÀ
02 e 3 ottobre 2015 ore 10.00  

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

Fino al 4 ottobre 2015, a Bressanvido
eventi: questo è il programma del Festival dell'Agricoltura
patrocinio di Veneto Agricoltura. 
Venerdì 2 ottobre ore 10,00 workshop su
agroalimentari di qualità” con Denis 
prodotti di qualità alla luce dei nuovi scenari evolutivi
Fondazione CRPA su Situazione economica delle aziende da latte del territorio 
e le prospettive future; e una Tavola rotonda con: Denis 
Menghi, Franz Mitterrutzner, Dir. 
Mimmo Vita, Ufficio Stampa Veneto Agricoltura e Pres. UNAGA
Sabato 3 Ottobre invece, alle 15.00
laboratorio "L' allevamento del pollo domestico
Veneto Agricoltura; i tecnici dell’Azienda regionale fornir
curiosità indicando i vantaggi non solo economici ma di sicurezza alimentare
ed ecologici dell’attività, al fine di promuovere la riscoperta dell'allevamento 
“casalingo” con animali di "bassa corte"
Nell’occasione Veneto Agricoltura
volume dedicato proprio all'allevamento delle varie razze utilizzate/utilizzabili, 
nella “bassa corte”.  Info: http://www.festivalagricoltura.it
 
  

 
LA SETTIMANA DEL VENETO A EXPOMILANO2015
02-08 ottobre  2015 
Sede: ExpoMilano2015, Stand delle Regioni (sul 
 

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

FUTURO DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DI QUALITÀ” E UN LIBRO 

 

via San Benedetto 19, Bressanvido VI 

Bressanvido (Vi) incontri, laboratori, convegni ed 
Festival dell'Agricoltura che

10,00 workshop su “Il futuro dei prodotti 
con Denis Pantini di NOMISMA su Le prospettive dei 

prodotti di qualità alla luce dei nuovi scenari evolutivi; Alberto Menghi
Fondazione CRPA su Situazione economica delle aziende da latte del territorio 
e le prospettive future; e una Tavola rotonda con: Denis Pantini, Alberto 

 Gen.le di Latterie Vicentine, coordinata da 
eneto Agricoltura e Pres. UNAGA-FNSI.
15.00 presso la Corte di Casa Carraro

L' allevamento del pollo domestico", coorganizzato con 
; i tecnici dell’Azienda regionale forniranno informazioni e 

indicando i vantaggi non solo economici ma di sicurezza alimentare
al fine di promuovere la riscoperta dell'allevamento 

di "bassa corte". 
Agricoltura presenterà e distribuirà in anteprima un 

dedicato proprio all'allevamento delle varie razze utilizzate/utilizzabili, 
http://www.festivalagricoltura.it 

LA SETTIMANA DEL VENETO A EXPOMILANO2015

Sede: ExpoMilano2015, Stand delle Regioni (sul Cardo) 

2 Ottobre alla presenza del Presidente della 
. 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. 

“La filiera vitivinicola, di origini antichissime” (sabato 3/10 dalle 

: tra qualità e paesaggio” (sabato 3/10 dalle 17.00

casearia, flavours of history” (domenica 4/10 dalle 

la valorizzazione nel QV della qualità” (lunedì

tradizione e innovazione” (martedì 6/10 dalle 

iliera del legno, innovazione e sostenibilità” (martedì 6/10 dalle 

’acquacoltura” (mercoledì 7/10 dalle 

La filiera ortofrutticola e il progetto Vero Veneto” (giovedì 8/10 dalle 

nella parte “Spazi espositivi” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONEGLIANO (TV), XII^ 4/X “GRAPPERIE APERTE” 
ANCHE NELLA MINIDISTILLERIA SPERIMENTALE DI 
VENETO AGRICOLTURA 
04 ottobre 2015 ore 10-12 e 14-18 

Sede: Veneto Agricoltura, Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la 
Grappa, via Zamboni - Conegliano (TV) 
 
Domenica 4 ottobre XII^ edizione, dedicata ai temi di Expo e della 
sostenibilità, di "Grapperie Aperte 2015". L’evento organizzato dall'Istituto 
Nazionale Grappa vuole promuovere e valorizzare il distillato di bandiera
Veneto sarà presente con cinque distillerie: 
nel vicentino quelle dei F.lli Brunello a Montegalda; la Distilleria Li.Di.A. a 
Villaga; la Distilleria Poli a Schiavon. In provincia di Treviso, a Visnà di 
Vazzola, la Roberto Castagner Acquavite; a Conegliano l’Istituto Grappa 
Veneta insieme a Veneto Agricoltura e la Scuola Enologica di Conegliano 
presenteranno l’attività della Distilleria Sperimentale di Veneto Agricoltura
la più piccola in Italia. Non mancheranno le degustazioni in abbinamento con 
cibi biologici, per stimolare la sensibilità all'ambiente e le papille gustative.
Info: http://www.istitutograppa.org/ita/grapperie-aperte.html 
 

 

  

 
DELTA DEL PO: CA' MELLO, OASI PER BAMBINI
04 ottobre 2015 ore 10,30 

Sede: Veneto Agricoltura, Centro di animazione rurale “Ca’ Mello”, Porto Tolle (Ro)
 
Domenica torna «Oasi dei cuccioli», giornata nell'Oasi di Ca' Mello, organizzata
dalla coop sociale Goccia insieme all'amm.ne comunale e all'Ati (Aqua
e coop pescatori Ariano nel Polesine) che gestisce la struttura di Veneto 
Agricoltura. Inizio alle 10.30 con «Balla bimbo»: accoglienza e risveglio
musica. Verso le 11 il laboratorio «Story Stones»: costruire storie con le pietre ed 
altri elementi della natura. A mezzogiorno Aperipuppy, l'aperitivo sul prato coi
prodotti dell'Oasi; dopo la pausa pranzo «La bottega di Geppetto»: giochi d'
tempi e di strada costruiti a regola d'arte per il divertimento di grandi e piccini
Info: 3351272609  
Prenotazioni per il pranzo: 3401496547 

 



 

 

 
F.D.R. DEL CANSIGLIO (BL
I COLORI DELL'AUTUNNO
04 ottobre 2015 ore 09,30 

Sede: Rifugio S. Osvaldo 

 
Seconda edizione della Forest Run, la gara Fidal
proporrà un nuovo percorso con un solo km di asfalto
regionale del Cansiglio gestita da Veneto Agricoltura. 
chilometri, e anche tre corse non competitive (tutti i percorsi sono 
praticamente pianeggianti o con lievissime pendenze): una mini run di 4 
chilometri dedicata alle famiglie con i b
sempre di 13 km, dedicata agli appassionati
nordica con i bastoncini. Partenza (
Info: www.forestrun.it 
 

 

 
LONGARONE (BL): ORTOFRUTTA, 
MISURARLA, COMUNICARLA
5 ottobre ore 16,00 

sede: Centro Congressi di Longarone

 
Fare qualità, misurarla, comunicarla
affidato a Veneto Agricoltura, di caratterizzazione della qualità
di coltivazione dell’ortofrutta veneta.
Centro Congressi di Longarone Fiere
Italiani e alpini (3-5 Ottobre), verranno presentati i 
prospettive di questo progetto unico in 
investe in questa direzione. Il programma
generale del progetto da parte del coordinatore 
Agricoltura; a seguire una serie di interessanti interventi
• qualità dell’ambiente di coltivazione dell’ortofrutta veneta
i risultati dell’area della vallata bellunese 
Association) 
• qualità nutrizionale del “pom prussian
Veneto Agricoltura) 
• qualità nutrizionali del fagiolo di L
(Paolo Sambo, Università Di Padova, Dipartimento Dafnae
• fare qualità, misurarla e comunicarla: 
non mente (M.Gabriella Piras, Veneto Agricoltura
• discussione e conclusioni 
 
 
F.D.R. DI GIAZZA-VR: IL FAGIANO DI MONTE 
 
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 de
adatte alla nidificazione e riproduzione del 
di monte o gallo forcello, nella foto una femmina
formazioni eccessivamente dense di mugheta, determinando cosi l’aumento di 
superfici erbacee e arbustive più idonee alla specie
 

CANSIGLIO (BL-TV), LA “FOREST RUN” TRA 
AUTUNNO 

Forest Run, la gara Fidal di 24 km che quest' anno 
proporrà un nuovo percorso con un solo km di asfalto, nella foresta demaniale 

gestita da Veneto Agricoltura. Gare di 24 e 13 
anche tre corse non competitive (tutti i percorsi sono 
pianeggianti o con lievissime pendenze): una mini run di 4 

chilometri dedicata alle famiglie con i bimbi, una marcia di 13 km e un'
km, dedicata agli appassionati del nordic walking, la camminata 

(alle 9.30) e arrivo al Rifugio Sant' Osvaldo. 

LONGARONE (BL): ORTOFRUTTA, "FARE QUALITÀ, 
MISURARLA, COMUNICARLA”  

Centro Congressi di Longarone Fiere 

misurarla, comunicarla è il progetto della Regione Veneto, 
di caratterizzazione della qualità e dell’ambiente 

di coltivazione dell’ortofrutta veneta. Lunedì 5 ottobre alle ore 16
Longarone Fiere, nell’ambito della manifestazione 

verranno presentati i primi risultati e 
progetto unico in Italia; il Veneto è la prima regione che 

programma prevede i la presentazione 
generale del progetto da parte del coordinatore Michele Giannini 

; a seguire una serie di interessanti interventi: 
qualità dell’ambiente di coltivazione dell’ortofrutta veneta: 

i risultati dell’area della vallata bellunese (Nicola Tormen, World Biodiversity 

pom prussian”: prime indicazioni (Michele Giannini,

giolo di Lamon della vallata bellunese IGP
, Università Di Padova, Dipartimento Dafnae) 

fare qualità, misurarla e comunicarla: le azioni di “Vero Veneto”
Gabriella Piras, Veneto Agricoltura) 

VR: IL FAGIANO DI MONTE 

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 de
adatte alla nidificazione e riproduzione del Tetrao tetrix (il cui nome comune è fagiano 

, nella foto una femmina) riducendo tramite taglio le 
formazioni eccessivamente dense di mugheta, determinando cosi l’aumento di 

rfici erbacee e arbustive più idonee alla specie. 



 

 

 
SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA,  
PERCORSO FORMATIVO 
ottobre - dicembre 2015 
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd 

 
Al termine del percorso formativo i partecipanti acquisiranno i requisiti 
formativi per esercitare l’attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione (macrosettore ATECO 1 – Agricoltura) ai sensi del D.Lgs 81/2008 
art 32. Le competenze acquisite potranno essere impiegate in attività di 
consulenza rivolte alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari.
Destinatari 
Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e consulenti
intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese. 
Il Percorso di formazione si articola in 3 moduli: 
1. Modulo A – Corso base Addetto e Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione (28 ore): A1 – Approccio e normative, A2 - Soggetti sistema 
prevenzione; A3 – Criteri e strumenti per valutazione dei rischi; A4 
sicurezza lavoro; A5 e A6 – Norme igiene lavoro e valutazione dei rischi; A7 
Ricadute applicative e documentazione valutazione dei rischi.  
2. Modulo B – Corso specialistico macrosettore Agricoltura (36 ore
Rischi da agenti mutageni e cancerogeni; B2 – Rischi chimici; B3 
biologici; B4 – Rischi fisici da rumore; B5 – Rischi da vibrazione; B6 
fisici dovuti a microclima, illuminazione; B7 – Rischi organizzazione lavoro: 
ambienti; B8 - Rischi movimentazione manuale dei carichi; B9 - Rischi 
movimentazione merci; B10 - Rischio elettrico; B11 - Rischio meccanico; B12 
- Rischio cadute dall’alto; B13 - Rischio da esplosione: atmosfere esplosive; 
B14 - Sicurezza antincendio: prevenzione incendi; B15 - Caratteristiche e 
scelte DPI; B16 - Specificità del comparto.  
3. Modulo C – Corso specializzazione Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione (24 ore): C1 - Organismi e sistema gestione; C2 – Sistemi delle 
relazioni e della Comunicazione, Rischi di natura psicosociale; C3 
natura ergonomia; C4 – Ruolo dell’informazione e della formazione.
Ogni corso/modulo si svolge in aula (Corte Benedettina, Legnaro Pd) ed è 
integrato da sessioni di apprendimento in e-learning da svolgersi prima
le lezioni in presenza. Termina con un esame finale, al superamento del quale 
verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
Il calendario è attualmente in fase di definizione e sarà reso disponibile a 
breve; le lezioni dell’intero percorso formativo si terranno tra i mesi di 
ottobre e dicembre 2015.  
Quote di iscrizione 
La partecipazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione (esente IVA 
ai sensi dell’art. 10, n.20 del D.P.R. n.633 del 1972):  
Modulo A – 420,00 euro.  
Modulo B – 540,00 euro.  



Modulo C – 360,00 euro. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2601 
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920/925 
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org 
Citare: Percorso formativo “Sicurezza sul lavoro in agricoltura” cod. 1
(modulo A), cod 2-15 (modulo B), cod 3-15 (modulo C). 
  

 

 

 
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 

 

 
Geografie del cibo: processi migratori e trasformazioni geopolitiche in 
Europa  
Si terrà domani, 2 ottobre (ore 15,00) a Padova, presso l'Aula Magna di 
Palazzo Bo, una conferenza sui temi dell'alimentazione e dei nuovi processi 
migratori che stanno toccando l'Europa. L'evento, organizzato dalla 
Rappresentanza in Italia-Ufficio di Milano e dall'Università degli Studi di 
Padova, si riallaccia al tema dei recenti flussi migratori in Europa e alla 
gestione UE dei richiedenti asilo e protezione internazionale. Per saperne di 
più: http://www.unipd.it/geo 
 
Strategia dell'UE per le Foreste 
Il Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, presenterà il prossimo 5 
ottobre ai membri della commissione agricoltura del Parlamento europeo il 
Piano pluriennale di implementazione sulle foreste (Forest MAP
nuova Strategia dell'UE per le Foreste adottata lo scorso aprile
L’Europarlamento, che con forza sostiene questa strategia, punta 
allo sviluppo di un approccio globale, promuovendo la gestione
delle foreste e un miglior coordinamento tra gli Stati membri. Approfondisci il 
tema su: http://bit.ly/1Ggbfao  
 
Panoramica sui fattori di produzione agricoli nell’UE   
La DG Agri della Commissione europea ha pubblicato uno studio che analizza i 
fattori di produzione agricoli europei (semi, mangimi, energia, fertilizzanti, 
prodotti fitosanitari) da due prospettive: dal lato della domanda e da quello 
dell'offerta. Risulta, in estrema sintesi, che le quote medie di importazione 
nell'UE relativamente a semi e fertilizzanti siano diminuiti, mentre sono 
aumentate per i feed. La più alta concentrazione di mercato risulta nel settore 
degli agenti fitosanitari, seguita dal settore energetico, la più bassa riguarda il 
settore dei mangimi. Scarica la pubblicazione da: http://bit.ly/1JBLh1h
 



Unione dei mercati dei capitali 
La Commissione europea ha lanciato il piano d'azione dell'Unione dei mercati 
dei capitali. Obiettivo: contribuire a costruire un vero mercato unico dei 
capitali in tutti i 28 Stati Membri al fine di dare impulso al finanziamenti di 
imprese e investimenti. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150930_capital_markets_union_it.htm
 
Veneto Agricoltura Europa 
E’ stato pubblicato oggi il n. 15/2015 di Veneto Agricoltura Europa, 
quindicinale di informazioni dall’UE di Europe Direct Veneto 
europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa. Come sempre, tante e 
interessanti le informazioni di attualità dalle Istituzioni pubblicate. Richiedilo 
gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org  
 

 

 

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 

 



 

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” (conosciut
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 
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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 
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