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NOTA INTRODUTTIVA  
 
 

Con la presente relazione si intende dar conto dei risultati dell’attività complessivamente svolta 

dall’Azienda nell’anno 2013 in relazione alle direttive date dalla Giunta Regionale con D.G.R.V. 1890 

del 18.09.2012. 
 

Per dare continuità di rendicontazione sugli obiettivi dati dalla Giunta Regionale in occasione del 

Programma di Attività dell’anno precedente (Nota dell’Assessore Franco Manzato del 29.09.2011), nelle 

prime pagine di questo documento vengono riportati i dati 2013 risultati dall’applicazione degli 

Indicatori economico-organizzativi individuati ed esposti per la prima volta nella relazione conclusiva 

del 2012; tali  dati sono posti a confronto con i tre anni precedenti per evidenziarne il trend. 
 

Segue, come nelle relazioni conclusive degli anni precedenti, un’analisi dell’attività progettuale 

complessivamente svolta nell’anno in relazione alle Funzioni stabilite dalla Legge R.V. 35/1997 Istitutiva 

di Veneto Agricoltura, e successivamente secondo le tre Aree di Intervento definite  dalla Mission 

aziendale, approvata con D.A.U. 358/2009. 
 

Le pagine centrali del documento sono dedicate alla relazione che ciascun Settore/Sezione aziendale ha 

elaborato ad illustrazione de ll’attività complessivamente svolta nell’anno. Maggior dettaglio per singolo 

progetto si può avere nel CD allegato dove sono riportate tutte le Schede Progetto gestite nell’anno 

2013: per oguna sono indicati sia gli elementi approvati in fase di programmazione (come gli obiettivi, i 

risultati attesi, il  riferimento alla funzione istituzionale e alle linee strategiche, la struttura competente, il 

costo previsto e le entrate correlate), sia un resoconto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti 

nell’anno. 
 

Infine a completamento del percorso intrapreso sugli Indicatori, nel corso del 2013 l’attività aziendale è 

stata ripartita in 20 Aree Omogenee e per ciascuna sono stati individuati degli indicatori specifici di 

area. In Appendice al presente documento vengono esposti gli Indicatori selezionati ed i relativi dati 

dell’anno 2013 a confronto con quelli dell’anno precedente. 
 

In conclusione si conferma che l’attività aziendale dell’anno 2013 si è svolta in modo regolare e nel 

rispetto del Programma di Attività e del Bilancio di Previsione approvati. 
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INTRODUZIONE  

 
La Giunta Regionale nell’ambito delle linee di indirizzo per la predisposizione del Programma di Attività 
2012 di Veneto Agricoltura, ha formulato una serie di obiettivi suddivisi tra obiettivi “economico- 
organizzativi” e  obiettivi “operativi”; tra questi  è stato definito anche l’obiettivo di: “Dotare l’Ente di un 
set di indicatori quantitativi che permettano di parametrare gli obiettivi forniti dalla Giunta regionale 
con i risultati raggiunti”. 
 

Allo scopo di ottemperare a quest’ultima direttiva regionale l’Azienda ha provveduto ad elaborare due 
documenti, approvati con DSC n. 181 del 2013: 

− Nel Documento n. 1 sono stati individuti, per ciascun obiettivo “economico e organizzativo” dato 
dalla Giunta, uno o più Indicatori Economico-Organizzativi, di tipo generale, e quindi trasversali 
a tutta l’Azienda; 
 

− Nel Documento n. 2 sono state individuate 20 Aree Omogenee di Attività di Veneto Agricoltura, 
nelle quali, successivamente, l’Azienda ha selezionto degli  indicatori quantitativi di area.   

 
Nella Rendicontazione Annuale della gestione 2012 (vedi documento: Relazione sull’andamento della 
gestione del 2° semestre 2012) sono stati applicati gli Indicatori Economico-Organizzativo ai dati 
dell’anno 2012 e posti a confronto con i due anni precedenti. 

 

L’Azienda, nell’anno successivo, nel proseguire il lavoro ha individuato gli  Indicatori quantitativi 
relativi a ciascuna delle  20 Aree Omogenee. Sono stati individuati “Indicatori di Prodotto”  che 
esprimono in termini quantitativi i servizi ed i prodotti dell’Azienda e “Indicatori sul Trasferimento 
dell’Innovazione” che raccolgono i dati relativi all’importante funzione di Veneto Agricoltura di 
trasferire e divulgare il risultato della ricerca e della sperimentazione, e di fornire informazioni tecniche 
sulle materie di competenza. Infine per ciascun indicatore è stato raccolto il dato dell’anno 2013 e posto a 
confronto con quello dell’anno precedente.  (Il documento  è stato approvato con DCS 226 del 2014). 

 

--------------------------- 

Con l’obiettivo di dare continuità di rendicontazione sugli obiettivi dati dalla Giunta Regionale 
vengono riportati, in queste pagine iniziali, i dati 2013 riferiti agli Indicatori Economici ed 
Organizzativi individuati nell’anno precedente ed esposti nella Relazione sull’andamento della 
gestione 2012. Per valutare l’andamento dell’Azienda i dati sono posti a confronto con i tre anni 
precedenti. 

 

Per quanto riguarda invece l’elencazione degli Indicatori relativi a ciascuna delle 20 Aree Omogenee 
di Attività, si rinvia all’Appendice del presente documento, dove gli indicatori sono stati ricollegati alle 
finalità e alle attività aziendali e i dati esposti riguardano il 2013 a confronto con l’anno precedente. 
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 ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI DALLA GIUNTA REGIONALE 
 

(estratto dalla Nota dell’Assessore Manzato del 29/09/2011: Linee di Indirizzo per il Programma di Attività 2012) 
 

OBIETTIVI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI 
A) Assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali dell’Azienda, puntando al mantenimento dei livelli 

occupazionali e al contenimento delle spese generali; 

B) Proseguire le attività in itinere, già oggetto di finanziamento negli esercizi precedenti; 

C) Ricercare opportunità di finanziamento offerte dai programmi comunitari, da fondi ministeriali, regionali e da Enti pubblici, assicurando uno 

stretto rapporto con le Strutture regionali competenti per materia aumentando possibilmente la capacità di autofinanziamento dell’Ente; 

D) Proseguire nell’attuazione dell’articolo 16 della LR 18 marzo 2011, n.7 – Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare; 

E) Rivedere la partecipazione di VA in società ed enti esterni. A tal fine si richiede che vengano presentate delle schede descrittive in modo da 

poter valutare la loro utilità e la loro posizione sul mercato. 

F) Collaborare con le Direzioni regionali competenti nello sviluppo di progetti strategici, in particolare per i seguenti comparti: conservazione della 

biodiversità; agricoltura biologica; attività forestali nelle aziende agricole; viticoltura; frutticoltura; orticoltura; acquacoltura; bioenergia; 

G) Attivare la gestione dei Laboratori di Bovolino, in stretta collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale; 

H) Dotare l’Ente di un set di indicatori quantitativi che permettano di parametrare gli obiettivi forniti dalla Giunta regionale con i risultati raggiunti. 

OBIETTIVI OPERATIVI 
1. Valorizzare la dotazione di Aziende, Centri, Foreste Demaniali per la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione, anche collaborando alle attività 

di R&S delle imprese private; 

2. Sviluppare attività pilota e dimostrative in grado di aumentare il contributo dei sistemi agricoli e forestali alle azioni di mitigazione del 

cambiamento climatico e di aumentare la resilienza dei sistemi agricoli e forestali; 

3. Aumentare il trasferimento diretto agli imprenditori agricoli ed comunità rurali dei risultati della sperimentazione; 

4. Gestire le foreste demaniali come motore di sviluppo per territori montani, con particolare attenzione al rilancio dell’agricoltura di montagna, 

alla valorizzazione del ruolo produttivo delle foreste (legname da lavoro, legno-energia), allo sviluppo delle attività turistiche; 

5. Ricerca soluzioni gestionali del territori agricoli e forestali in grado di ridurre l’impatto della selvaggina; 

6. Ricercare soluzioni gestionali in grado di esaltare il ruolo positivo dell’agricoltura a favore del circolo dell’acqua (depurazione, ricerca delle falde) 

e del contenimento del rischio idraulico; 

7. Porre attenzione alle aree ricadenti entro le aree delle Rete Natura 2000, mettendo in atto iniziative a livello pilota e dimostrativo che 

contribuiscano all’attuazione dei Piani di gestione; 

8. Dare assistenza allo sviluppo delle bioenergie, in particolare contribuendo allo sviluppo dei P.E.R. ed alla realizzazione di interventi pilota e 

dimostrativi; 

9. Attivare iniziative volte a creare un mercato dei crediti di carbonio a scala regionale.  
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INDICATORI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI 2013 
 

A) Azioni poste in essere per il Contenimento della Spesa e l’Impiego Razionale delle Risorse 
 
 

Obiettivo  A.1) Contenimento delle Spese Generali di natura corrente 

Indicatore  
2010 

Variazione  
2011 

Variazione 
2012 

Variazione 
2013 

Totale Pagamenti Totale Pagamenti Totale Pagamenti Totale Pagamenti 

Spese Generali  
di natura corrente 

(dal Rendiconto Finanziario) 

 €  12.777.055  
4.255 

 

0% 
 €  12.781.309  

-457.756 
 

-4% 
 €  12.323.553 

-731.527 

-6% 

 

€  11.592.026  

 

 
Analisi: Scomposizione delle Spese Generali di natura corrente (relative all’Obiettivo A.1) 

Formato dagli importi relativi alle UPB di natura corrente della “Funzione  Obiettivo  2: Attività Generali e di Supporto” 

del Rendiconto Finanziario di VA  (sono escluse le UPB di Investimento) 
 

Spese  Bilancio Finanziario  

Consuntivo di Cassa 

2010 2011 2012 2013  

Tot. Pagamenti % Tot. Pagamenti % Tot. Pagamenti % Tot. Pagamenti % 

410 Organi  Istituzionali e consultivi 313.750  2,5%            263.912  2,1%            223.537  1,8%                 195.471  1,7% 

510 Gest. Risorse Umane 10.068.866  78,8%        9.962.035  77,9%        9.786.568  78,7%             9.442.408  81,5% 

520 Patrimonio - parte corrente    94.658  0,7%              48.273  0,4%           155.630  1,3%                   79.390  0,7% 

530 AA.GG.LL. - parte corrente 732.322  5,7%            507.339  4,0%            530.225  4,3%                 442.076  3,8% 

540 

Gest. Finanziaria - parte corr.  

* (dedotti cap. 5407 e cap. 5409 relativi 

a movimenti contabili di natura 

compensativa) 

*899.610  7,0% *1.454.497  11,4%       1.036.693  9,2%                 879.137  7,6% 

548 
Rimborso Prestiti  

***(nel 2013 dedotto cap. 5484 per 

Estinzione Anticipata Mutui) 

136.925  1,1%            127.666  1,0%            105.441  0,8%            ***74.091  0,6% 

590 

Att. Gen. Amministrativa  - parte 

corrente 

**(nel 2010 compreso cap. 3825 per 

riconciliazione contabile anni succ.) 

**505.620  4,0%  388.851  3,0%    458.487  3,7%                 448.397  3,9% 

595 
Att. Ex art. 9 L.386/1973 – p arte 

corrente 
   25.305  0,2%      28.737  0,2%             26.973  0,2%                   31.056  0,3% 

 Totale  12.777.055  100%    12.781.309  100%    12.323.553  100%           11.592.026  100% 
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Obiettivo  A.1.1) Contenimento della Spesa di Personale 

Indicatore  
2010 

Variazione 
2011 

Variazione 
2012 

Variazione 
2013 

Totale Pagamenti 
Totale 

Pagamenti 
Totale Pagamenti 

Totale 

Pagamenti 

Totale Spesa UPB 510: 

Gestione Risorse Umane 
(dal Bilancio Finanziario di Cassa) 

€  10.068.866 

-106.832 

-1% 

€   9.962.035 

-175.466 

-2% 

€     9.786.568 

-344.160 

 

-4% 
€     9.442.408 

 

L’Azienda ha perseguito l’obiettivo di contenimento delle spese generali anche tramite la richiesta di rimborso delle spese  

generali, sia mediante rendicontazione nei progetti con finanziamento esterno, che attraverso l’addebito a terzi di spese dovute.  

 
Obiettivo  A.2) Incremento del Rimborso di Spese Generali  

Indicatore  
Anno 2010 

Variazione 
Anno 2011 

Variazione 
Anno 2012 

Variazione 
Anno 2013 

reversali di incasso reversali di incasso reversali di incasso reversali di incasso 

Rimborso  Spese Generali 

rendicontate su Progetti finanziati (1) 
€  185.790 

 

€    251.359 

 

€    312.957 
 

€ 338.697 

Rimborso Spese generali da terzi (2) €   138.533 €  266.392 €   433.473 € 79.390 

Totale Rimborso Spese Generali € 324.323 
€ 193.428 

60% 
€ 517.751 

€ 228.679 

44% 
€ 746.430 

€ - 328.343 

-44% 
€ 418.087 

(1)     Dal Bilancio Finanziario di Cassa - capitolo di Entrata n. 2203: Recuperi e rimborsi di spese sostenute per prestazioni di servizi o di costi interni 

(2)     Dal Bilancio Finanziario di Cassa - capitolo di Entrata n. 2201: Recuperi e rimborsi di spese di funzionamento e generali da soggetti esterni 

 
 

Obiettivo  A.3) Contenimento dell’Onere di Gestione di Centri e Aziende: i Budget Operativi 

Indicatore  2010 Variazione 2011 Variazione 2012 Variazione 2013 

Onere di Gestione Budget 

Operativi Centri e Aziende (3) 
€  2.034.478 

-231.943 

-11% 

€     1.802.534 

-97.245 

-5% 

€     1.705.290 

-80.430 

 

-5% 
€      1.624.860  

(3)     Dato presente su Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto Finanziario di V.A. 
 

L’Azienda ha perseguito il contenimento delle spese generali anche tramite la riduzione nel triennio degli oneri di gestione dei 15  

Centri e Aziende dislocati nel territorio. 
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In relazione al contenimento delle spese generali, l’Azienda ha rispettato i limiti di importo stabiliti dalla Legge 122/2010   

(c.d. Spending Review) per alcune particolari voci di spesa che sono riportate nella tabella seguente. 
 

Obiettivo  A.1.2) 
Rispetto Limiti di Spesa della Legge 122/2010 
      (in vigore dall'anno 2011) 

Indicatore   

% Risorse impegnate rispetto al limite 

Capitolo 

 

Voce di Spesa  

(dal Rendiconto Finanziario di competenza) 

Riferimento 

L. 122/2010 
2011 2012 2013 

4206 Spese per relazioni pubbliche (comunicazione aziendale) art. 6 co.  8 100% 100% 84% 

4104 Spese di rappresentanza art. 6 co.  8 100% 100% 27% 

5102 Formazione del personale art. 6 co. 13 14% 14% 32% 

5105 Missioni del personale art. 6 co. 12 99% 99% 99% 

5201  Spese di esercizio Autovetture art. 6 co. 14 100% 100% 92% 

5908 Spese per consulenze art. 6 co.  7 0% 0% 7% 

 
 

B) Mantenimento dei Livelli Occupazionali  
 
 

Obiettivo  B.1) Mantenimento dei Livelli Occupazionali - Operai 

Nr. Operai Indicatore  2010 2011 2012 2013 

Operai a Tempo Indeterminato 39 38 36                        36  

Operai a Tempo Determinato 84 82 83                        83  

Totale Nr. Operai 123 120 119                     119  

Variaz. rispetto anno precedente  -2% -1% 0% 

     

Giornate Lavorate Operai Indicatore  2010 2011 2012 2013 

Operai a Tempo Indeterminato 9.379 9.156 8.775                  8.351  

Operai a Tempo Determinato 10.622 10.530 11.076               10.851  

Totale Giornate Lavorate Operai 20.001 19.686 19.851               19.202  

Variaz. rispetto anno precedente  -2% 1% -3% 
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Costo Totale Operai Indicatore  2010 2011 2012 2013 

Operai a Tempo Indeterminato  € 1.362.086   € 1.380.747   € 1.333.234   € 1.251.462  

Operai a Tempo Determinato  € 1.441.520  € 1.451.141   € 1.541.339   € 1.511.202  

Totale Costo Operai  € 2.803.606   € 2.831.888   € 2.874.573   € 2.762.664  

Variaz. rispetto anno precedente  1% 2% -4% 

 
 

L’obiettivo “mantenimento dei livelli occupazionali”, viene rilevato  con riferimento al personale operaio assunto nei  

Centri e nelle Aziende di Veneto Agricoltura con onere a carico dei Budget Operativi di tali strutture o dei progetti a  

finanziamento esterno. 

 
 

C) Prosecuzione di Progetti Pluriennali avviati negli anni precedenti 
 
C.1) Gestione del nuovo Programma 2013 insieme alla Prosecuzione dei Progetti Pluriennali 

 avviati negli anni precedenti 
 

 
Indicatore Indicatore 

% Imp. 
Nr. Schede Importo totale 

Schede Progetto attivate nel 2013  172            9.459.722  33% 

Schede Progetto  in prosecuzione provenienti  dagli 

anni precedenti 
181          19.352.562  67% 

Totale Schede Progetto Gestite nel 2013 353          28.812.284  100% 
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D) Ricerca di opportunità di finanziamento offerte da Programmi Comunitari, da 

Fondi Ministeriali, Regionali e da altri Enti Pubblici, aumentando possibilmente la 

Capacità di Autofinanziamento dell’Ente 
 

Vengono qui sintetizzati i dati della tabella 4 “Presentazione di Nuovi Progetti per Richieste di Finanziamento  

Esterno” riportata al termine della relazione di ciascun settore. 
 

Obiettivo  D.1) Ricerca opportunità di finanziamento    Anno 2013 

(Dati estratti da tabella 4  riportatata in calce alla Relazione di ciascun settore) 

Settore  

che ha presentato le 

richieste di 

finanziamento 

Progetti  a 

finanziamento 

Comunitario 

Progetti  a 

finanziamento 

Ministeriale o di 

altro EE.PP. 

Progetti a Bando 

Regionale  

(con Mis. PSR)  

TOTALE 

Indicatori D.1 e D.1.1 

Nr.  Importo  Nr.  Importo  Nr.  Importo  Nr.  Importo  

Sez. REGAF 3               304.762                 3                304.762  

Ricerca Agraria 2               963.697                2                963.697  

Bioenergie e C.C. 1                 89.146                 1                  89.146  

Centri Sperimentali                            -                          -       2            138.221         2                138.221  

Attività Forestali       2          15.384      6        1.057.000         8             1.172.384  

Sez. Inn. - Centri Ittici       1           13.158      4            280.000         5                293.158  

Analisi Agroalimentare                            -                          -                          -          -                              -    

Biotecnologie Agroalim. 2                 12.150                        -                          -           2                  12.150  

Economia Mercati e C.                   -                              -    

DT/FP/EN 1               110.049                 1                110.049  

Ufficio Stampa E.D. 1                 25.000                 1                  25.000  

Totale 10 1.504.804 3 128.542 12 1.475.221 25 3.108.566 
 

Le richieste per nuovi progetti presentate dall’azienda nel 2013 risultano confermare il trend positivo avviato l’anno precedente. 
 

Ricerca opportunità di finanziamento 2012 
Nr. 

Tot 
Importo Totale 

 7 2.832.324 1 80.000 23 1.794.521 31 4.706.845 
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Obiettivo  D.2) 
Aumento della capacità di autofinanziamento dell’ Ente mediante Entrate da 

Progetti e da Attività Ordinarie Non di provenienza Regionale 

      

Entrate  accertate del Bilancio Finanziario per Progetti  

finanziati da risorse non di provenienza regionale 
2010 2011 2012 2013 

Titolo 1 - Cat. 3 Contributi  Statali su progetti 0  92.250  57.383  16.916  

Titolo 1 - Cat. 4 Contributi Comunitari su progetti 54.000  479.750  836.729  271.447  

Titolo 1 - Cat. 6 
Contributi da Sogg. Pubblici e Privati su progetti 
(comprese Misure PSR da AVEPA) 

649.943  1.405.509  1.381.240  1.746.386  

cap. 2202  
(Titolo 2 - Cat. 2) 

Entrate per servizi di attività diverse 259.825  288.318  112.754  59.597  

Titolo 2 - Cat. 4 
Contributi da Sogg. Pubblici e Privati su progetti 

(comprese Misure PSR da AVEPA) per investimenti 
0  81.914  118.869  337.838  

Totale dal Bilancio Finanziario                       Indicatore D.2.1 963.768  2.347.741  2.506.974  2.432.184  

Variazione rispetto anno precedente  144% 7% -3% 

      

Ricavi  del Bilancio Civilistico di Centri e Aziende per 

Attività Ordinarie (risorse non di provenienza regionale) 
2010 2011 2012 2013 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.884.760  2.882.239  3.253.486  3.047.051  

A2) Variazione delle rimanenze di prodotti 115.726  66.672  -128.602  5.833  

A5.a) Altri ricavi: Proventi vari 386.874  398.418  495.365  463.855  

A5.b) 
Altri ricavi: Contributi per attività Agricola  
(come Premio Unico e Misure 214 del PSR) 

484.148  521.734  532.990  541.290  

A5.b) 
Altri ricavi: Contributi governativi per Impianti 

Fotovoltaici 
24.156  9.063  15.588  17.267  

Totale dal Bilancio Civilistico                          Indicatore D.2.2 3.895.664  3.878.126  4.168.827  4.075.296  

Variazione rispetto anno precedente  -0,5% 7% -2% 

      

TOT. ENTRATE NON DI PROVENIENZA REGIONALE 4.859.432  6.225.867  6.675.801  6.507.480  

Variazione rispetto anno precedente  28% 7% -3% 
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Confronto con l’Andamento delle Entrate di provenienza regionale 

      

Entrate di provenienza regionale  2010 2011 2012 2013 

Tit.1 - Cat 1 Trasf. Ord. Regionali 17.000.000  14.080.000  14.080.000  13.175.000  

Tit.1 - Cat 2 Trasf.  Regionali Finalizzati e Vincolati 3.523.397  950.723  388.086  565.460  

Tit. 2 - Cat. 3 Trasf. Regionali per investimenti 3.500.000  0  4.561  0  

Totale 24.025.407  15.032.734  14.474.659  13.742.473  

Variazione rispetto anno precedente 
 

-37,4% -4% -5% 
 

Nella tabella della pagina precedente sono riportati i dati di bilancio relativi alle entrate “non di provenienza regionale” degli ultimi 

quattro anni; il trend in crescita dimostra lo sforzo aziendale nel ricercare e ottenere diverse opportunità di finanziamento delle 

attività, purchè  in linea con i compiti affidati dalla Legge Isititutiva e dalla propria Mission.Tali dati possono essere posti a confronto 

le risorse di provenienza regionale degli ultimi quattro anni riportati nella tabella qui sora, che dimostrano un trend esattamente 

contrario. 

 
 

E)   Valorizzare la dotazione di Aziende, Centri, Foreste Demaniali per la ricerca ed il trasferimento 

dell’innovazione 
La misurazione del raggiungimento dell’obiettivo può essere approssimato attraverso il dato del bilancio consolidato di centri e 

aziende di Veneto Agricoltura che esprime l’ammontare  degli investimenti annui realizzati nell’ultimo triennio. Tali investimenti 

sono finanziati tramite risorse provenienti da Programmi di Investimento degli anni passati della Regione Veneto, oppure da Progetti 

specifici. 

Obiettivo   Incremento degli Investimenti su Centri e Aziende di V.A. 

 2010 
Variazione 

2011 
Variazione 

2012 
Variazione 

2013 

Indicatore Costo Storico Costo Storico Costo Storico Costo Storico 

 Totale Acquisizioni per 

Investimenti realizzati nell'anno (4) 
 €    1.507.222  

-13.006 
 

-1% 
€  1.494.216 

343.758 
 

23% 
€   1.837.974 

233.718 
 

13% 
€ 2.071.692  

(4)     Bilancio Consolidato di Centri e Aziende di V.A. redatto secondo la normativa civilistica. Dati rilevati da Nota Integrativa – Tabella Immobilizzazioni. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Raggiungimento Obiettivi Economici e Organizzativi 2013 
A) Azioni poste in essere per il Contenimento della Spesa e l’Impiego Razionale delle Risorse 

A.1) Contenimento delle Spese Generali Riduzione del 6% rispetto al 2012 

A.1.1) Contenimento della Spesa di Personale Riduzione del 4% rispetto al 2012 

A.2) 
Incremento del Rimborso di Spese Generali tramite rendicontazione su progetti  finanziati e  

Incremento del Rimborso di Spese generali  da terzi 

Riduzione del 44% rispetto al 2012. Gli importi incassati nel 2012 sono stati 

eccezionalmente alti, a recupero di spese anche degli anni pregressi.  

A.3) Contenimento Onere di Gestione di Centri e Aziende: i Budget Operativi Riduzione del 5% rispetto al 2012 

A.1.2) Rispetto Limiti di Spesa della Legge 122/2010 Spesa entro i limiti di legge 

B) Mantenimento dei Livelli Occupazionali 

B.1) Mantenimento dei Livelli Occupazionali - Operai 

Nr. operai uguale al 2012 

Nr. giornate lavorate: - 3% rispetto 2012 

 Costo Operai: - 4% rispetto al 2012 

C) Prosecuzione di Progetti Pluriennali avviati negli anni precedenti 

C.1) 
Gestione del nuovo Programma 2013 insieme alla Prosecuzione dei Progetti Pluriennali 

 avviati negli anni precedenti 

Sono state gestite nell’ anno 2013 nr. 353 Schede Progetto dell’importo 

totale di 28.812.284 euro, di cui il 33% riguarda il programma 2013 ed il 

rimanente 67% sono progetti provenienti dagli anni precedenti.   

D) Ricerca di opportunità di finanziamento offerte da Programmi Comunitari, da Fondi Ministeriali, Regionali e da altri Enti Pubblici, 

aumentando possibilmente la Capacità di Autofinanziamento dell’Ente 

D.1) Ricerca opportunità di finanziamento    
Sono stati presentati nr. 25 progetti per richieste finanziamenti UE, 

Ministeriali e a Bando Regionale per un totale di euro  3.108.566.  

D.2) 

Aumento della capacità di autofinanziamento dell’ Ente mediante 

Entrate da Progetti e da Attività Ordinarie  

finanziate tramite risorse Non di provenienza Regionale 

Riduzione del 3% rispetto al 2012 (riduzione non significativa, in valore 

assoluto la riduzione è di 168.321 euro) 

E)   Valorizzare la dotazione di Aziende, Centri, Foreste Demaniali per la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione 

E.1) 

Valorizzare la dotazione di Aziende, Centri, Foreste Demaniali per la ricerca ed il 

trasferimento dell’innovazione, anche collaborando alle attività di R&S delle imprese 

private 

Incremento del 13% degli investimenti su Centri e Aziende di V.A. rispetto 

al 2012 
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ANALISI DEI PROGETTI GESTITI NEL 2013  
SECONDO LE FUNZIONI ISTITUZIONALI EX -L.R.V.  35/1997 

 
I progetti gestiti da Veneto Agricoltura nel corso dell’anno 2012 ammontano a euro 28.812.284, per un 
totale di 353 schede progetto; di cui 9.459.722 euro (nr. 172 schede) relativa ai progetti dell’anno 2013, 
mentre la rimanente parte di 19.352.562 euro  rappresenta  l’ammomtare dei progetti in  prosecuzione  
provenienti dagli anni precedenti (nr. 181 schede). 
Ciascun progetto aziendale è associato ad una delle funzioni istituzionali individuate dalla LRV 35/1997 e 
nella tabella seguente viene riportato l’ammontare dei progetti gestiti nel 2013 in relazione a ciascuna 
funzione istituzionale.  Per ogni funzione viene anche indicata la quota di finanziata tramite 
l’assegnazione ordinaria regionale (dell’anno 2013 e precedenti) e la quota finanziata da risorse  esterne.  
 

PROGETTI GESTITTI NEL 2013:  
PROGETTI DELL ’ANNO  E PROSECUZIONE DI PROGETTI PROVENIENTI DAGLI ANNI PRECEDENTI  

FUNZIONI V.A.  
ex-L.R.V.  35/1997 

Importo delle Schede 
Progetto gestite nel 2013 %  

Di cui con 
Finanziamenti 

Esterni 

Di cui con Assegnaz. 
Reg. Ord. di V.A.  

(Bilancio 2013 e prec.) 

Art. 2 co.1               9.872.234  34,3%                 7.764.245                  2.107.990  
Art. 2 co.2, lett. a)               2.243.013  7,8%                 1.606.783                     636.230  
Art. 2 co.2, lett. b)                  848.100  2,9%                    619.500                     228.600  
Art. 2 co.2, lett. c)                3.987.525  13,8%                 3.038.733                     948.792  
Art. 2 co.2, lett. d)                   780.515  2,7%                    767.849                       12.666  
Art. 2 co.2, lett. e)               3.552.852  12,3%                 3.198.978                     353.874  
Art. 2 co.2, lett. h                            -    0,0%                                -                                  -   
Art. 2 co.2, lett. h) bis                    20.000  0,1%                                -                        20.000  
Art. 2 co.3               7.468.545  25,9%                 6.059.231                  1.409.314  
Art. 2 co.4                      5.000  0,0%                                -                           5.000  
Art. 2 bis co.1                    34.500  0,1%                      10.000                       24.500  

Totale              28.812.284  100,0%        23.065.319           5.746.965  
   80% 20% 

 

 
 

 

Nei finanziamenti esterni sono compresi: contributi per realizzazione progetti comunitari, ministeriali, o 
da altri enti pubblici; risorse provenienti da fonte regionale per la realizzazione di progetti specifici e da 
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AVEPA per le misure del PSR; inoltre progetti finanziati da soggetti privati e i ricavi derivanti dalla 
cessione dei prodotti e le prestazioni dei servizi di centri e aziende, oltre che da eventuali rimborsi spese.  
La composizione dei finanziamenti esterni relativi ai progetti gestiti nel 2013 è la seguente: 
  

Finanz.  
Regionali 

Finanz. 
Comunitari 

Finanz. 
Enti Pubblici 

Finanz.  
Sogg. Privati 

Ricavi e 
Rimborsi Spese 

TOTALE FINANZ. 
ESTERNI 

12.140.756 3.293.809 1.325.535 1.239.860 5.065.359 23.065.319 

 
Le risorse di V.A. impiegate nei progetti sono così composte: 
 

Cofinanziamenti  di V.A. e 
Risorse dei Bilanci precedenti 

Bilancio 2013  
Assegnaz. di V.A. 

TOTALE RISORSE V.A. 

1.982.122 3.764.843 5.746.965 

 
L’Assegnazione Ordinaria Regionale a Veneto Agricoltura per l’anno 2013 ammonta a 13.175.000 euro, 
di questa sono stai utilizzati 3.764.843 euro per l’attività progettuale e la rimanente parte è stata  
impiegata per il funzionamento complessivo dell’azienda, a copertura dunque  di tutte le  spese generali e 
del personale. 
 

Il riparto dei progetti gestiti nel 2013, fra le varie funzioni istituzionali, viene messo a confronto, nella 
tabella e nel grafico seguenti, con il dato dei tre anni precedenti. 

 
 

FUNZIONI V.A. 
L.R.V.  35/1997 

Importo delle Schede 
Progetto gestite nel 

2013 

Importo delle 
Schede Progetto 
gestite nel 2012 

Importo delle 
Schede Progetto 
gestite nel 2011 

Importo delle 
Schede Progetto 
gestite nel 2010 

Art. 2 co.1          9.872.234  10.652.957 11.080.493 7.166.350 
Art. 2 co.2, lett. a)          2.243.013  2.292.941 2.417.922 4.412.904 
Art. 2 co.2, lett. b)             848.100  1.091.550 1.234.284 1.616.114 
Art. 2 co.2, lett. c)           3.987.525  3.663.418 3.556.413 3.829.920 
Art. 2 co.2, lett. d)              780.515  178.228 774.027 1.200.012 
Art. 2 co.2, lett. e)          3.552.852  4.899.952 4.721.077 8.214.552 
Art. 2 co.2, lett. h bis)                       -   3.700 9.356 9.356 
Art. 2 co.2, lett. h)               20.000  220.000 798.300 493.300 
Art. 2 co.3          7.468.545  5.903.293 6.753.282 6.573.913 
Art. 2 co.4                 5.000  105.000 -  
Art. 2 bis co.1               34.500  248.000 260.000 460.000 

Totale        28.812.284  29.259.038 31.605.154 33.976.422 

 
di cui con finanziamenti  

esterni   
80% 

di cui con 
finanziamenti  esterni  

77% 

di cui con 
finanziamenti  esterni  

89% 

di cui con 
finanziamenti  esterni  

88% 
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Progetti gestiti nel 2013 a confronto con 3 anni pr ecedenti 

suddivisi per Funzione Istituzionale    
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ARTICOLO  L.R.V.  35/1997 - FUNZIONI DI VENETO AGRICOLTURA  

Art. 2,  co.2, lett. a)   

Erogazione di servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed 
il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, 
agroalimentare e forestale anche attraverso l’animazione rurale e la divulgazione 
agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici 
veneti. 

Art. 2,  co.2, lett. b)   

Promozione e realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle 
risorse agricole forestali ed al miglioramento dell’efficienza delle strutture 
produttive e per favorire la formazione, l’organizzazione ed il consolidamento 
delle imprese agricole singole ed associate. 

Art. 2,  co.2, lett. c)   
Gestione del patrimonio forestale, dei vivai e delle riserve naturali regionali. 

Art. 2, co.2, lett. d)   Realizzazione di programmi nei settori di competenza. 

Art. 2,  co.2, lett. e)   Svolgimento di attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e 
formazione per lo sviluppo dei diversi settori. 

Art. 2,  co.2, lett. f)   L’Azienda opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 
maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia. 

Art. 2,  co.2, lett. g)   

L’Azienda svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e 
gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle 
opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall’articolo 9 della 
legge 30 aprile 1976, n. 386. 

Art. 2,  co.2, lett. h)   Promozione e organizzazione dell’attività di certificazione di qualità dei prodotti 
agroalimentari. 

Art. 2,  co.2, lett. h bis)  Gestione delle attività relative alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria. 

Art. 2 co.1   

Promozione e realizzazione di interventi per l’ammodernamento delle strutture 
agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione 
della superficie agraria, per lo sviluppo dell’acquacoltura e della pesca, con 
particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori 
agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato. 

Art. 2,  co.3   
L’Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia 
agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di 
altri soggetti pubblici o privati. 

Art. 2,  co.4   Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l’Azienda può promuovere la 
costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società. 

Art. 2 bis co.1   All’Azienda è riconosciuta la funzione di Osservatorio Socio-Economico della 
Pesca e dell’Acquacoltura. 

Art. 2 bis co.4  

Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati 
possono essere attribuiti all’Osservatorio della Pesca compiti operativi in materia 
di pesca e di acquacoltura, anche in attuazione di progetti comunitari, statali e 
regionali nonché di progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale. 
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ANALISI DEI PROGETTI GESTITI NEL 2013 
SECONDO LE AREE DI INTERVENTO DELLA M ISSION 

 
I progetti gestiti nell’anno 2013 vengono ora analizzati in relazione alle tre Aree di Intervento previste 
dalla Mission aziendale, definita con la DAU 358 del 22.07.2009. 
 
 

AREE DI INTERVENTO 
della Mission Aziendale 

Import o delle Schede Progetto  
gestite nel 2013  
(Costo Totale) 

%  

 1 - Sviluppo Economico 9.468.674 32,9% 
 2 - Tutela dell'Ambiente 11.589.607 40,2% 
 3 - Assetto Istituzionale 7.754.003 26,9% 
Totale 28.812.284 100,0% 

  

 
 

La Mission di Veneto Agricoltura 
 

Veneto Agricoltura, nata nel 1999 per volontà della Regione Veneto, contribuisce all’attuazione delle 
politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente negli ambiti 
agricolo, forestale e agroalimentare. 
Veneto Agricoltura opera per la competitività delle imprese, tramite il trasferimento dell’innovazione, la 
sicurezza e il miglioramento della qualità delle produzioni e la valorizzazione del mondo rurale e dei 
prodotti tipici. 
Veneto Agricoltura interviene per la conservazione dell’ambiente tramite la gestione sostenibile delle 
risorse naturali, la salvaguardia della biodiversità, la promozione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili e la diffusione della consapevolezza ambientale. 
 

 
Per definire un percorso di attuazione della propria Mission, l’azienda ha definito delle Linee di 
Programmazione Strategica, costituite da diversi obiettivi legati alle tre Area di Intervento. 
 

Vengono esposti di seguito gli obiettivi e le strategie definite per ciascuna Area di Intervento; a fianco di 
ciascuna viene riportato l’importo dei progetti gestiti nell’anno 2013 e la percentuale di incidenza sia sulla 
singola Area, che sul totale dei progetti. 
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AREA DI INTERVENTO 1: SVILUPPO ECONOMICO  
 

Cod.  Linee Strategiche dell'Area di Intervento 1  
(Obiettivi e Strategie) 

Import o dei 
Progetti  

gestiti nel 
2013  

% su  
Area 1 

% su  
Totale 

progetti 

A AUMENTARE LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI 
E SOSTENERE LA LORO CAPACITÀ COMPETITIVA 

1A1 Migliorare la capacità di ascolto e di identificazi one dei 
bisogni  

                      
12.500  0,1% 0,0% 

1A2 Sviluppare l’innovazione sia all’interno sia in con nessione 
con i centri di ricerca e sperimentazione 

                    
345.254  3,6% 1,2% 

1A3 
Migliorare la possibilità di accesso, collaudo e tr asferimento 
dell’innovazione alle imprese del settore primario ed 
agroalimentare 

                  
1.241.733  13,1% 4,3% 

1A4 Favorire la cultura di impresa nelle aziende del se ttore 
primario e agroalimentare 

                    
446.743  4,7% 1,6% 

1A5 Migliorare i processi produttivi in termini di sicu rezza e 
qualità delle produzioni 

                  
3.592.731  37,9% 12,5% 

1A6 Migliorare la visibilità e la percezione della qual ità e della 
tipicità dei prodotti 

                    
372.348  3,9% 1,3% 

1A7 Ridurre l’impatto ambientale dei processi produttiv i agricoli 
e agroalimentari  

                  
1.134.961  12,0% 3,9% 

1A8 
Affinare gli strumenti per sviluppare conoscenze, 
competenze, buone pratiche e strumenti tecnici tra gli 
operatori 

                  
1.178.131  12,4% 4,1% 

1A9 Favorire la capacità dei diversi soggetti del terri torio di 
interagire nell’attuazione di politiche di sviluppo  rurale 

                  
1.144.273  12,1% 4,0% 

  TOTALE AREA DI INTERVENTO 1         9.468.674  100,00% 32,9% 
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AREA DI INTERVENTO 2: TUTELA DELL ’A MBIENTE  
 

Cod. Linee Strategiche dell'Area di Intervento 2 
(Obiettivi e Strategie) 

Importo dei 
Progetti  

gestiti nel 2013 

% su  
Area 2 

% su  
Totale 
progetti 

A VALORIZZARE IL PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE IN G ESTIONE COME AREE PILOTA DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE   

2A1 Promuovere modelli innovativi di gestione e di svil uppo da 
trasferire sul territorio          1.649.916  14,2% 5,7% 

2A2 Promuovere la fruibilità turistico-ricreativa del t erritorio e 
l’educazione naturalistica e ambientale dei cittadi ni           1.995.171  17,2% 6,9% 

B SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITÀ AGRARIA E NATURALE SI A COME VALORE IN SÉ SIA COME 
STRUMENTO DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE PRODUZIO NI TIPICHE   

2B1 
Favorire soluzioni tecniche e gestionali che increm entino la 
biodiversità negli eco-sistemi e che promuovano la 
ricostituzione e la conservazione degli habitat nat urali 

         3.407.362  29,4% 11,8% 

2B2 Favorire la valorizzazione dei prodotti basate su v arietà, razze e 
cultivar storiche e di ineresse locale             886.927  7,7% 3,1% 

C FAVORIRE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATU RALI  

2C1 Conservare il patrimonio idrico e lottare contro il  dissesto 
idrogeologico del territorio           1.048.497  9,0% 3,6% 

2C2 Sviluppare la funzione di serbatoio naturale di car bonio degli 
ecosistemi agricoli e forestali               31.586  0,3% 0,1% 

2C3 Conservare i suoli agricoli e forestali             771.568  6,7% 2,7% 

D PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO, LA PRODUZIONE E  L’USO DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI  

2D1 Ridurre gli input energetici delle attività agricol e e forestali               15.950  0,1% 0,1% 

2D2 
Migliorare lo sfruttamento energetico delle biomass e agricole e 
forestali e delle altre fonti rinnovabili (sole, ve nto, …) nelle aree 
rurali 

          1.782.631  15,4% 6,2% 

  TOTALE AREA DI INTERVENTO 2         11.589.607  100,00% 40,2% 

 

 



26 
 

 
AREA DI INTERVENTO 3: ASSETTO ISTITUZIONALE  

 

Cod.  Linee Strategiche dell'Area di Intervento 3 
(Obiettivi e Strategie) 

Importo dei 
Progetti  

gestiti nel 2013 

% su  
Area 3 

% su  
Totale 

progetti 

A  RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON LA REGION E E SVILUPPARE IL SENSO DI 
APPARTENENZA ALL’INTERNO DEL SISTEMA REGIONE   

3A1 Contribuire alla definizione delle politiche region ali complesse e 
trasversali nei settori primario, ambientale ed ene rgetico               8.900  0,1% 0,0% 

3A2 Svolgere un ruolo attivo nell’attuazione delle polit iche regionali           129.970  1,7% 0,5% 

B RENDERE CHIARE E TRASPARENTI LE SCELTE E L’OPERATO DELL’AZIENDA N EI CONFRONTI DELLA 
COLLETTIVITÀ 

3B1 Comunicare e informare sugli obiettivi di Veneto Agr icoltura e sui 
risultati conseguiti           238.100  3,1% 0,8% 

C ORIENTARE LA GESTIONE AD UN UTILIZZO EFFICACE, EFFICIENTE E SOST ENIBILE DELLE RISORSE 
PUBBLICHE E AD UN SISTEMA DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZE CONDIVISO    

3C2 Semplificare e migliorare i processi amministrativo- contabili            307.000  4,0% 1,1% 

3C3 Rendere le informazioni condivise all’interno delle  componenti  
organizzative dell’ente             25.760  0,3% 0,1% 

3C5 Adottare comportamenti che riducano l’impatto ambie ntale 
derivante dalle attività dell’azienda               8.100  0,1% 0,0% 

3C6 Valorizzare il patrimonio in modo coerente con le fi nalità e le 
attività istituzionali, anche con la partecipazione  dei privati         7.011.281  90,4% 24,3% 

D RICONOSCERE LA CENTRALITÀ E IL VALORE DI CIASCUNA RISORSA UM ANA NEL PERSEGUIMENTO 
DELLA MISSIONE DELL’ENTE E NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

3D2 
Nell’ambito della corretta e trasparente gestione d el rapporto di 
lavoro, favorire la crescita professionale e promuo vere la 
propensione al cambiamento del personale 

0  0% 0,% 

  TOTALE DELL 'AREA DI INTERVENTO 3         7.754.003  100,00% 26,9% 
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Progetti gestiti nel 2013 a confronto con 3 anni pr ecedenti 

suddivisi per Linea Strategica  
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  
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SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  
(Direttore: dott. Giustino Mezzalira)  

 
 
 
 
COMPETENZE DELLA SEZIONE :  

 

� Supportare l’Alta Direzione Aziendale nelle politiche per la ricerca applicata e la 
sperimentazione; 

� Individuare, monitorare e collaborare al trasferimento delle innovazioni sul territorio 
regionale; 

� Coordinare la gestione tecnica e amministrativa dei Centri sperimentali, delle Aziende 
Pilota e Dimostrative, dei Centri Forestali e delle Riserve Naturali; 

� Sviluppare studi e ricerche nel settore della faunistica; 
� Assicurare la continua conoscenza della normativa, di livello regionale, nazionale e 

comunitario, sul funzionamento e organizzazione del settore primario, in particolare al 
fine di facilitare l’accesso a fondi e finanziamenti destinati ai comparti di competenza 
della Sezione; 

� Sovrintendere verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti 
riferimento alla Sezione; 

� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 
assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione dei rapporti di lavoro del personale operaio afferente alle strutture 
di competenza; 

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione (budget). 

 
 
 
SETTORI AFFERENTI : 
A. SETTORE RICERCA AGRARIA  
B. SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO  
C. SETTORE CENTRI SPERIMENTALI 
D. SETTORE  ATTIVITÀ FORESTALI 

 
 
 
ALTRE STRUTTURE : 
- UNITÀ COMPLESSA RICERCA FAUNISITCA  
- UNITÀ COMPLESSA  PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
- UFFICIO DI SEGRETERIA E AMMINISTR.  DELLA SEZIONE (E DEL SETTORE RICERCA AGRARIA) 
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UNITÀ COMPLESSA RICERCA FAUNISTICA  
(responsabile: dott. Michele Bottazzo) 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Sono state svolte tutte le attività previste dal Sistema di Gestione Ambientale inerenti i 
monitoraggi della fauna selvatica superiore nelle foreste demaniali di Giazza e Cansiglio.  
 

Si è garatito l’assistenza tecnica con sopralluoghi per valutazione dei danni da selvaggina in 
aziende agrarie e foreste demaniali.  
 

Si è assicurato la partecipazione di Veneto Agricoltura agli incontri tecnici interni ed esterni 
organizzati su tematiche di gestione faunistica a livello regionale. 
 

E’ proseguita l’attività tecnico/scientifica, di promozione e di gestione attiva della fauna ungulata 
nelle foreste demaniali.  
Si è provveduto al coordinamento delle attività per l’applicazione del piano di controllo del 
cervo del Cansiglio. 
Si è provveduto al monitoraggio dei danni alla biodiversità forestale causati dal cervo nel 
Cansiglio; inoltre è stata fatta attività di sensibilizzazione alla problematica mediante allestimento 
di una mostra itinerante.  
 

 
 
 

UNITÀ COMPLESSA  PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
(responsabile: dott. Massimo Loreggian) 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Nel 2013 l’Azienda ha mantenuto attivo il Sistema di Gestione Ambientale attraverso  
l’aggiornamento della documentazione di sistema con particolare riferimento alle disposizioni 
legislative alle quali l’azienda deve fare riferimento e completando le procedure di audit interno. 
Anche attraverso gli audit è stato monitorato l’avanzamento del programma ambientale 2012 
oltre che con verifiche puntuali sul territorio.  
In preparazione alle visite di sorveglianza esterna da parte degli enti di certificazione sono poi 
state verificate le azioni correttive intraprese a seguito delle non conformità rilevate e valutato il 
relativo stato di attuazione. E’ proseguita l’attività di registrazione sul software di recente 
elaborazione, dei dati di monitoraggio faunistico disponibili a seguito delle ricerche condotte su 
anfibi e rettili nella Riserva di Bosco Nordio.  
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Anche per il mantenimento attivo della certificazione di Gestione Forestale Sostenibile secondo 
lo standard PEFC che interessa alcune foreste in gestione tra le quali la Foresta del Cansiglio sono 
stati monitorati i progetti di taglio eseguiti in conformità al piano dei tagli vigenti per le Foreste, 
avendo cura di raccogliere ed elaborare i idati necessari poi per l’inserimetno degli indicatori 
d’azienda previsti dal data base regionale.   

 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
  

 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

   
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

Scattolin, Rimi, 
Bottazzo, Ziliotto 

Evolution of the botanical composition of meadows 
managed as set-aside strps to support wildlife 

Grassland Science 
in Europe 

Vol.17/2013 

Sorrenti, Tormen, 
Tedeschi, Spagnesi, 
Bottazzo e Guidolin 

Satellite Radio Tracking of Eurasian Woodcock 
wintering in Italy: first data 

Atti del Congress 
IUGB 2013 – 
Brussel (B) 

- 

 
Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Workshop  
Progetto Be Natur – presentazione piano di gestione 
ZPS Rete Natura 2000 

Tecnici 
operatori del 
settore ed 
amministratori 
locali 

20  
Settembre 

2013 

Workshop  
Progetto Be Natur – presentazione piano di gestione 
ZPS Rete Natura 2000 

Tecnici 
operatori del 
settore ed 
amministratori 
locali 

30  
ottobre 
2013 

Seminario Fauna alpina –Presentazione dati beccaccia Pubblico 50 
Maggio 
2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Mostra Cervi del Cansiglio (Inaugurazione a Farra d’Alpago BL) Pubblico Maggio 2013 
Mostra Cervi del Cansiglio (Inaugurazione a Fregona TV) Pubblico Giugno 2013 
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Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data 
 

     

 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data 
 

Corso di 
aggiornamento 

Riconoscimento avifauna migratoria nei valichi 
prealpini 

Guardia Caccia 
volontari 

25 24 
settembre 

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Borsa di 
Studio 

Radiotracking beccaccia (collaborazione al tutoraggio)  Tutto il 2013 

 
 

Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 

Comparto Ente o 
Ditta 

Titolo del progetto Importo Periodo di 
svolgimento 

     
     

 
 

Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  
Ente 

Finanziato
re 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

Comunità 
Europea 

BE-NATUR 100.131,82 31 ottobre 2013 

    

 
 

Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 
Ente 

Finanziatore 
Titolo del progetto 

Importo 
Progetto 

Durata 

Unione 
Europea 

REBIOFOREST – Ripristino della biodiversità dopo gli 
incendi boschivi 

€ 53.000,00 5 anni 

Unione 
Europea 

ERIDANUS – Le foreste antiche della pianura del Po: 
armonizzazione della gestione 

€ 150.000,00 2 anni 

Unione 
Europea 

AGFORWARD – Sistemi agroforestali per l’Europa € 101.761,60 4 anni 

 
Tab. 5 PERSONALE DELLA SEZIONE  

Nr. di. 
Dirigenti 

Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 5  2    
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 

 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE IN CAPO ALLA SEZIONE 

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 57/2013 CERVOTRACK 
13 

RADIOTRACKING SATELLITARE AI CERVI DEL CANSIGLIO - 
ANNO 2013 

30000 Bottazzo (3450) 

2  59/2013 AGRIFAUNA13 
SPERIMENTAZIONI SISTEMI DI DIFESA DAI DANNI AGRARI 
CAUSATI DA FAUNA OMEOTERMA - ANNO 2013 

2000 Bottazzo (3463) 

3  58/2013 DIVULCERVO13 
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SULL'IMPATTO DEL CERVO 
NELLA FORESTA DEL CANSIGLIO - ANNO 2013 

4000 Bottazzo (3459) 

4  50/2012 MONITORFAUNA 
MONITORAGGI FAUNISTICI NEL DEMANIO  - ANNO 2012 
 

3500 Bottazzo (3202) 

5  49/2012 EXPODEER 
ESPOSIZIONE SULL'IMPATTO DEL CERVO NELLA FORESTA 
DEL CANSIGLIO 

4000 Bottazzo (3206) 

6  48/2012 SELVIFAUN 
FAUNA E SELVICOLTURA NELLE FORESTE DEMANIALI DEL 
VENETO - ANNO 2012 

10000 Bottazzo (3201) 

7  209/2011 SCOLOPAX 
PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE MIGRAZIONI DELLA 
BECCACCIA NEL VENETO E VALUTAZIONI DEGLI HABITAT DI 
PASSO. 

0 Bottazzo (3277) 

8  109/2013 SGA2013 
MANTENIMENTO ATTIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE - ANNO 2013 

9000 Loreggian (3383) 

9  251/2012 BE-NATUR 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SENSIBILIZZAZIONE E 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI IN AMBITI NATURALISTICI RETE 
NATURA 2000 

123000 Loreggian (3296) 



SETTORE RICERCA AGRARIA   
(dirigente: dott. Lorenzo Furlan)  
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 

� Assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e dimostrazione nel comparto agricolo, agroambientale e 
agroalimentare ivi compresi la tutela ed il miglioramento di prodotti tipici regionali; 

� Sviluppare filiere per le produzioni No-Food con particolare riferimento alla 
razionalizzazione dei processi e dei sistemi produttivi; 

� Assicurare la gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia 
fitosanitaria;  

� Assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza; 
� Assicurare la gestione tecnica e amministrativa delle Aziende Pilota e Dimostrative di 

pertinenza del Settore; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione (budget). 

 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “D IANA ”  – MOGLIANO V.TO (TV) 
B. AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “SASSE RAMI ”  – CEREGNANO (RO) 
C. AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “V ALLEVECCHIA”  – CAORLE (VE) 
D. AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “V ILLIAGO ”  – SEDICO (BL) 

E. UNITÀ COMPLESSA AZIENDE AGRICOLE – SEDE CENTRALE  DI  LEGNARO 
F. UNITÀ COMPLESSA SPERIMENTAZIONE AGRARIA – SEDE CENTRALE  DI  LEGNARO (PD) 
G. UNITÀ COMPLESSA DIFESA DELLE COLTURE E PROTEZIONE DELL’A MBIENTE – LABORATORIO 

PER SERVIZIO FITOSANITARIO  
 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
Sono stati portati a compimento i piani colturali 2013 secondo le previsioni nonché realizzate le 
attività legate ai piani di allevamento programmati nelle singole aziende in continuità con le 
attività dell’anno precedente, mirando alla razionalizzazione nell’impiego del personale e delle 
risorse  disponibili. Le attività di allevamento in atto presso le aziende di Villiago e Sasse Rami 
(bovini, ovini, suini e avicoli) sono state realizzate secondo i programmi previsti.  
Inoltre si è provveduto alla gestione della sicurezza aziendale con le verifiche periodiche in 
contradditorio con il RSPP. La realizzazione delle attività ordinarie e dei diversi progetti ha 
consentito il mantenimento dei livelli occupazionali del personale operaio delle aziende pilota e 
dimostrative. In particolare, per gli aspetti più rilevanti dal punto di vista economico e/o tecnico:  

- si è proceduto alla gestione del Fascicolo Aziendale con successiva Domanda Unica  (PAC 
delle 4 aziende, Euro 320.000,00 ca); 
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- sono state attivate le procedure per l’ottenimento dei contributi PSR (varie Misure). A seguito 
delle domande presentate, l’Avepa di Padova, ha stimato la concessione dei seguenti 
contributi per l’anno 2013:  

- Misura 214/a  + 214/i  (Azienda Diana)                                       Euro    25.000,00 ca. 

- Misura 214/a + 214/i  (Azienda Sasse Rami)                               Euro    31.000,00 ca. 

- Misura 214/a + 214/d/e/i  (Azienda Vallevecchia)                       Euro  102.000,00 ca    

- Misura   211 + 214/a + 214/c/f + 215 (Azienda Villiago)            Euro    29.000,00 ca 

-                                                                            Totale       Euro   187.000,00 ca 
 
Specifico ed eccezionalmente importante per la futura gestione ordinaria delle aziende pilota è 
stato lo sviluppo di “WEBGIS”  la cui base è ora completa per tutte le aziende; qualificanti i corsi 
di formazione per il personale al fine di utilizzare al meglio il nuovo strumento e l’inizio 
dell’inserimento anche di dati storici, quali gli avvicendamenti colturali in modo  da avere uno 
strumento di facile consultazione, completo e trasparente per una più razionale e veloce gestione 
delle aziende.  
Nell’ambito delle numerose attività di gestione ordinaria del Settore va segnalato per il 2013 
quella relativa alle assicurazioni; sono state adottate forme innovative, anche con finalità pilota e 
dimostrative (una specifica giornata divulgativa con CONDIFESA VENETO l’ 1 giugno 2013) 
per migliori coperture assicurative compresi i fondi mutualistici. L’attività ha premiato anche in 
termini di ritorno economico a breve in quanto ha consentito un risarcimento adeguato per la forte 
grandinata subita da un’ampia superficie dell’azienda Vallevecchia e un ristoro per i danni da 
fauna selvatica (complessivamente circa 70.000 euro di entrata).  
Le aziende pilota hanno condotto e/o collaborato alla conduzione di attività pluriennali sul 
confronto di diversi sistemi colturali (agricoltura conservativa azioni 1 e 2 sottomisura 214i vs 
convenzionale). Sempre nell’ambito delle attività pluriennali sono stati allestiti campi di confronto 
varietali di cereali a paglia (frumento tenero e duro). Tale attività rientra all’interno di una rete 
nazionale di riferimento a cui partecipano le varie regioni ed è coordinata dal CRA (ex istituti 
sperimentali di cerealicoltura- varie sezioni). I risultati della sperimentazione derivanti dai rilievi,  
previsti da uno specifico protocollo ed effettuati durante la fase vegetativa delle piante e alla 
raccolta, sono stati divulgati in apposite riviste specializzate, previa supervisione del CRA.  
Presso l’azienda di Vallevecchia sono state organizzate due prove di confronto varietale su 
parcelloni replicati 3 volte con sei varietà di frumento tenero. La prove sono state condotte sia con 
tecnica convenzionale che con semina su sodo, secondo quanto previsto dalla misura 214i del PSR 
azione 1. I risultati sperimentali ottenuti alla raccolta sono stati elaborati ed inviati alle ditte 
sementiere che avevano aderito a tale iniziativa e pubblicati sul bollettino coltivazioni erbacee nel 
mese di settembre.  
Per quanto riguarda la coltura del mais, le aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura 
unitamente a qualche azienda privata, rappresentativa della maiscoltura veneta, hanno ospitato 
confronti varietali di ibridi di mais su strip test (parcelloni) condotti sia con tecniche 
convenzionali, che con tecniche di agricoltura conservativa previste dalla misura 214i del PSR – 
azione 1 e 2. L’obiettivo di tale sperimentazione che continua negli anni, consiste nel fornire 
indicazioni utili per la scelta degli ibridi di mais più rispondenti agli ordinamenti colturali della 
aziende Venete, oltre ad aggiungere ulteriori informazioni a quelle del mais coltivato nei lunghi 
periodi delle aziende di Veneto Agricoltura (convenzionale, misura 214i azione 1 e misura 214i 
azione 2 Cover).  
Tutte le prove sono state visitate dagli operatori di filiera in occasione delle giornate “aziende 
aperte” – protocolli aperti”. I risultati tecnici ed economici dell’annata 2013 sono stati condizionati 
pesantemente da condizioni meteorologiche assolutamente anomale rispetto ai dati medi del 
passato; in particolare l’inverno e la primavera sono risultati estremamente piovosi con 
conseguenti ritardi mai riscontrati nelle semine primaverili su terreni molto umidi e forte incidenza 
di malattie fungine sui cereali autunno vernini che hanno inciso sui livelli produttivi.  
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B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

In merito ai Progetti europei, oltre alla realizzazione dei numerosi progetti già avviati e descritti 
nelle specifiche schede, sono state predisposte proposte progettuali per tutti i bandi che 
presentavano qualche possibilità per il Settore e sono stati seguiti i relativi iter amministrativi 
anche in collaborazione con altri Settori e gli uffici regionali; si citano: LIFE+ HELPSOIL 
approvato e iniziato nel 2013 (si veda scheda specifica), LIFE+ AGRICARE, predisposto e inviato 
per la valutazione della Commissione Europea nel 2013.  Quest’ultimo progetto riguarda la 
dimostrazione dei benefici dell’agricoltura di precisione in diversi sistemi colturali. VA è 
beneficiario coordinatore, i partners sono: Maschio Gaspardo, ENEA, TESAF  (Prof. Sartori). Il 
valore del progetto è circa 2,6 milioni di euro.  
A questi si aggiungono numerosi progetti in collaborazione con privati e Istituti di ricerca che 
consentono di adempiere alla mission di VA di testare e trasferire l’innovazione con modalità di 
sostenibiltà economica e ambientale, acquisendo all’esterno le risorse necessarie (si vedano le 
schede allegate).  
Nell’ambito delle Misure PSR, oltre a mantenere gli impegni sintetizzati al punto A, è stato 
predisposto un nuovo progetto di riqualificazione per l’azienda Sasse Rami (misura 227 az 1 di un 
importo di € 55.000,00 ca da realizzare e rendicontare nel 2014). 
 

 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Il contenimento della spesa è stato perseguito con: 
- il taglio di attività per le quali il  finanziamento risultava insufficiente; 
- con l’acquisizione all’esterno delle risorse per attività prima ricadenti nelle spese istituzionali 

dell’azienda, a fronte di servizi dell’azienda che che hanno valorizzato le conoscenze 
professionali del personale e valorizzato know-how interno); 

- l’azzeramento di ogni spesa di rappresentanza; 
- l’introduzione di innovazioni a costi contenuti (ad es. ripristino e adeguamento 

vendemmiatrice e per usi ordinari); 
- riorganizzazione del lavoro di tecnici e operai in modo da ammortizzare su più attività spese 

fisse non comprimibili così da ridurre di fatto il costo di produzione unitario (sia in termini di 
PLV sia di output informativi rientranti nelle attività istituzionali). 

 
 
 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
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Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

Libretto 
divulgativo 

Azienda aperta Protocolli aperti: Vallevecchia 2013 

Bollettino 
colture erbacee 

Divulgazione informazioni sulla Difesa Integrata mediante newsletter 
(pubblicati 68 bollettini) 

Gennaio-
dicembre 

Scheda Agricoltura Biologica (sperimentazioni azienda pilota Villiago) settembre 2013 
Libretto Sperimentazioni 2013 per l’Agricoltura Sostenibile – Az. Vallevecchia 2013 

 
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

S. Pino, R. 
Converso , M 
.Signor e altri 

coautori 

2013 cereali grano tenero. Varietà in prova Informatore 
agrario supp.to al 

31/2013 
Agosto settembre 

2013 

L. Furlan, F. 
Chiarini, 

C. Cappellari, F. 
Fracasso, 

I. Benvegnù, E. 
Sartori, R. Causin 

Effi cacia 
della lotta integrata 

alla piralide del mais 

DIFESA DELLE 
COLTURE: 17 – 
21 Supplemento a 

L’Informatore 
Agrario, 8 

8/2013 

L. Furlan et al. Efficacia della lotta integrata alla piralide del mais Informatore 
Agrario 

febbraio 

V. Bondesan, S. 
Miotello, L. Bailoni 

Effects of breed on milk qualità traits from organic 
goat farms 

Prooceeding of 
Goat Milk Quality 
International 
Conference 

Tromso, Norway, 
June 2013 

Furlan L ., 
Vasileiadis V.P., 
Sattin M. (2013)  

Difesa integrata per le colture erbacee. 

L'Informatore 
Agrario, 7, 
Supplemento 
Difesa delle 
Colture, 12 – 15 

Marzo 

Governatori G., 
Bariselli M., 
Boriani M., Carli 
M., Cavicchini R., 
Franchi R., Furlan 
L ., Giovanelli P., 
Gremo F., Luppino 
M., Mingardo A., 
Nuccitelli L., 
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Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Convegno 
Convegno su Biodiversità presso Corte 
Benedettina, esperienza di Veneto Agricoltura sul 
settore AVICOLO 

  20/02/2013 

Convegno 
Convegno su biodiversità veneta – progetto 
BIONET – Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

  18/06/2013 

Simposio 

Partecipazione con poster del progetto Bionet WP 
4 Avicoli nell’ambito dello European Poultry 
Genetic Symposium, organizzato 
dall’Associazione Mondiale delle Scienze 
Avicole – WPSA a Venezia 

  
25/27 
settembre 
2013 

Incontro 
tecnico 

Life Adriawet 
Partecipanti al 
progetto 

10 
04 febbraio 
2013 

Meeting 
di progetto 

Life Wstore2 
Istituzionali e 
non 

>20 
22 febbraio 
2013 

Incontro 
tecnico 

Azienda Valle vecchia: le formazioni litoranee 
Ass. Dott. 
forestali 

<20 
23 aprile 
2013 

Incontro 
tecnico 

Life Wstore2 
Partecipanti al 
progetto  

>20 
26 aprile 
2013 

Meeting 
di progetto 

Life Adriawet 
Istituzionali e 
non 

>15 
25 maggio 
2013 

Meeting 
di progetto 

Life Wstore2 
Istituzionali e 
non 

>20 
29 
novembre 
2013 
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Ciclo 
Seminari PSR 
‘Aziende 
aperte, 
protocolli 
aperti’ 

Parte la Difesa integrata obbligatoria (Direttiva CE 
128/09):  
 gli strumenti in aiuto alle aziende agricole (1) 

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori, ditte 
agrofarmaci 

 04/02/ 2014 

Ciclo 
Seminari PSR 
‘Aziende 
aperte, 
protocolli 
aperti’ 

Conservare la biodiversità e produrre biologico: sfida 
possibile per l ’agricoltura veneta? 

Tecnici, 
produttori, Enti 
di certificazione 
in Agricoltura 
Biologica   

 12/02/ 2014 

Ciclo 
Seminari PSR 
‘Aziende 
aperte, 
protocolli 
aperti’ 

Parte la Difesa integrata obbligatoria (Direttiva CE 
128/09):  
gli strumenti in aiuto alle aziende agricole (2) 
 

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori, ditte 
agrofarmaci  

 19/02/ 2014 

Ciclo 
Seminari PSR 
‘Aziende 
aperte, 
protocolli 
aperti’ 

Fare agricoltura conservativa (PSR mis 214/i azione 1 
e 2): 
Problematiche e possibili soluzioni dalle esperienze 
nazionali ed europeeVeneto 

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori, ditte 
agrofarmaci 

 25/02/2014 

Seminari 

Contributi tecnici per l’applicazione del Piano Agricolo 
Nazionale (PAN), in attuazione della Direttiva 
128/09/CE, in base all’esperienza del Bollettino 
Colture Erbacee 2012 

Tecnici 140 23 gennaio 

Workshop 
La conservazione della razza ovina Foza (Hotel De 
Alpes, Asiago, VI) in collaborazione con Slow Food 
Asiago 

Allevatori, 
tecnici 

25 
maggio 
2013 

Workshop 
La qualità della carne dell’agnello di razza Foza (Hotel 
De Alpes, Asiago, VI) in collaborazione con Slow 
Food Asiago 

Allevatori, 
tecnici 

15 
settembre 
2013 

Workshop 
Internazionale 
Agripolis 

Tecniche sito-specifiche per un’agricoltura sostenibile 
partecipazione tecncici Va  

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori 

60 
18 Marzo 
2013 
 

Convegno 

 

Insilati – foraggi  
Una grande opportunità: 
“Indicazioni agronomiche e nutrizionali per una scelta 
consapevole delle produzioni vegetali negli allevamenti 
da latte” e “Uso ragionato del farmaco” 
Intervento e moderazione Furlan 

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori 

200 
7 marzo 
2013 

Ecology of 
Biodiversity 
and 
Sustainability 
A cura del 
Dottorato in 
Bioscienze e 
Biotecnologie, 
CCS SN, 
Ufficio 
Rapporti 
Internazionali: 
Padova Dakar-
Università di 
Padova 

Per uno Sviluppo Sostenibile in Agricoltura in Veneto 
 
Presentazione Furlan 
 

Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori 

30 
8 Maggio 
2013 -  
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SEMINARI  

Conferenza al 
Parlamento 
Europeo 
Pollinator 
friendly 
farming is 
possible 

Crop rotation systems implemented with Farmers 

Decisori 
politici, 
organizzazioni 
produttive, 
Tecnici, 
produttori 
agricoli, 
ricercatori 

80 
22nd of 
March  
 

CONVEGNO 
OSSERVATO
RIO DEL 
MIELE   

Soluzioni di difesa integrata per ridurre il rischio da 
insetticidi per gli impollinatori   

Tecnci, 
agricoltori, 
decisori politici  

50 
circa 

14 
settembre 
2013 

CONVEGNO 
INTERNAZI
ONALE 
TASK 
FORCE ON 
SYSTEMIC 
PESTICIDES 
 Programme 
for  

7th working meeting and symposium on Alternatives 
 

R icercatori , 
società di 
produzione 
presidi 
fitosanitari, 
decisori politici, 
tecnici, 
produttori 
agricoli 

300 
4-8 
novembre 
2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

    
 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 

Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie 

di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Centro di 
Conservazione 
Avicola “Sasse 
Rami” 
Ceregnano (RO) 

3 dicembre 2013: visita  di n.15 studenti del 
corso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Animali dell’Università di Padova, 
presso il Centro di Conservazione razze avicole 
di Ceregnano (Ro) 

Studenti 
universitari 

15 03/12/2013 

Centro di 
Conservazione 
Avicola “Sasse 
Rami” 
Ceregnano (RO) 

3 aprile 2013: visita al centro di Conservazione 
di Ceregnano dei Revisori dei Conti 
 revisori  03/04/2013 

Centro di 
Conservazione 
Avicola “Sasse 
Rami” 
Ceregnano (RO) 

21 maggio 2013: visita all’allevamento di 
Ceregnano di referenti AVEPA (Silvia Zuanetto 
e collega)  
 

Referenti 
Avepa 

 21/05/2013 

Centro di 
Conservazione 
Avicola “Sasse 
Rami” 
Ceregnano (RO) 

maggio 2013: visita di 50 studenti della scuola 
di agraria di Monselice 
 Studenti   Maggio 

2013 

Centro di 
Conservazione 
Avicola “Sasse 
Rami” 
Ceregnano (RO) 

6 giugno 2013: visita guidata al centro di 
Conservazione di Ceregnano di n. 50 addetti 
dell’Associazione Terra Amica di Resana (TV) 
 

addetti  06/06/2013 

Vallevecchia Giornate aperte Operatori  luglio 
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filiera 

Villiago Giornate aperte Operatori 
filiera 

 ottobre 

Az. Diana Vidita guidata Sito Sperimentale LIFE AQUA 
(Università Bologna) 

Studenti 
università 

10 18/01/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 25/03/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 27/03/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 03/04/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 04/04/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 08/04/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 11/04/2013 

Az. Diana Visita guidata Sito Sperimentale NICOLAS 
(Consorzio Bonifica Acque Risorgive – Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua) 

Studenti 
primaria 

15 17/04/2013 

Az. Diana Visita guidata Azienda (Unindustria Treviso) Tecnici 7 22/11/2013 

Valle vecchia Settimana dell’ambiente in Veneto tutti >100 18-
23/3/2013 

Valle vecchia Visita delegazione agricoltori polacchi agricoltori 55 23 maggio 
2013 

Valle vecchia Visita delegazione agricoltori francesi agricoltori 45 28 maggio 
2013 

Valle vecchia La siepi campestri Vivaisti 
vicentini 

12 28 maggio 
2013 

Vallevechia  MAIS: ottimi investimenti senza geodisinfestanti: si 
può!  

Amministra
tori e 

tecnici  

40 1 luglio 
2013 

Vallevechia  MAIS: ottimi investimenti senza geodisinfestanti: si 
può!  

Tecnici, 
agricoltori 

20 2 luglio 
2013 

Valle vecchia Dimostrazione decompattatori Agricoltori, 
conto 
terzisti 

>150 12 luglio 
2013 

Vallevecchia Bollettino colture erbacee: “giornata aperta protocolli 
aperti”. 

Tecnici 80 11 luglio 

Vallevecchia Bollettino colture erbacee: “giornata aperta protocolli 
aperti”. 

Tecnici 80 18 
settembre 

Vallevecchia Giornata “Porte Aperte”  60 18/09/2013 

Vallevecchia Visita per la “Settimana dell’Ambiente Veneto” Studenti 50 22/03/2013 

Vallevecchia Visita didattica Ist. Agr. Di Piavon di Oderzo Studenti 50 25-
26/03/2013 

Viliago Bollettino colture erbacee: “giornata aperta protocolli 
aperti”. 

Tecnici 80 3 ottobre 

Villiago Allevamenti biologici in area montana: produzione di 
carne suina e bovina 

allevatori e 
tecnici 

150 circa 3 ottobre 
2013 

Villiago Conservazione delle razze ovine venete presso il 
Centro di conservazione dell’azienda Villiago 

allevatori e 
tecnici 

150 circa 3 ottobre 
2013 

Vallevecchia  Progetto SEE GUARDEN Ammin. e 
tecnici 

70 circa 18 ottobre 
2013 
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Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

ASL “Alternanza scuola lavoro” di n. 3 studenti 
dell’Istituto Agrario “Kennedi” di Monselice c/o 
Azienda Sasse Rami 

Studenti 
dal 16 al 20 
settembre 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

Formazione c/o Azienda “Sasse Rami” su coltivazioni 
erbacee – frutteto e vigneto 

Studente Istituto 
Agrario “Munerati” 

di Rovigo 
dal 1° al 7 luglio 

Tirocinio di 
inserimento/rei

nserimento 
lavorativo 

Area funzionale di inserimento del tirocinante c/o 
Azienda “Sasse Rami” di Ceregnano (RO) 

Coop. Sociale 
Terr.a di padova 

dall’11/02 al 
18/05 

ASL 
“Alternanza 

Scuola 
Lavoro”  

Tirocinio di Formazione e Orientamento c/o Centro di 
Conservazione Avicola “Sasse Rami” di Ceregnano 
(RO) per n. 3 studenti degli Istituti Agrari Veneti: Tisato 
Andrea (ITAS Lonigo), Brotto Alessandro (Istituto 
Castelfranco), Pelosin Davide (Istituto Castelfranco).  

Studenti 
dal 23 a 27 
settembre 

Collaborazione 
per tesi di 

laurea 
magistrale 

Tesi di Laurea Magistrale nell’ambito del progetto 
Bionet Wp 4 Avicoli (da giugno a dicembre 2013): 
Filippo Piva, Nicola Braga, Davide Visentin. Centro di 
Conservazione Avicola “Sasse Rami” Ceregnano (RO) 

Laureandi 
Secondo 

semestre 2013 

Tutoraggio 
tirocinio 

Sperimentazioni azienda Valle vecchia 
Studenti istituti 

agrari 
Da maggio a 

settembre 2013 
Tirocinio 

formativo e di 
orientamento 

Attività agricola e di sperimentazione in agricoltura 
Studenti  Ist. 

“Domenico Sartor” 
e “G.B. Cerletti” 

16/09/2013 
27/09/2013 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

Formazione c/o il Settore Ricerca Agraria per 
presentazione tesina esame di maturità 

Studente Istituto 
Agrario “Duca 

degli Abruzzi” PD 

Dal 4 al 9 
febbraio 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

Formazione c/o Azienda “Sasse Rami” su coltivazioni 
erbacee – frutteto e vigneto 

Studente Università 
Studi di Padova 

Dal 1° maggio 
al 30 agosto 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

ASL “Alternanza scuola lavoro” di n. 2 studenti 
dell’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi” di Padova c/o 
Azienda “Villiago” 

Studenti 
dal 26/08 al 

06/09 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

ASL “Alternanza scuola lavoro” di n. 2 studenti 
dell’Istituto Agrario “Sartor” di Castelfranco c/o 
Azienda “Villiago” 

Studenti 
dal 16/09 al 

20/09 

Tirocinio 
formativo e di 
orientamento 

ASL “Alternanza scuola lavoro” di n. 2 studenti degli 
Istituti Agrari “Lorenz” di Mirano (VE) e “Duca degli 
Abruzzi” di Padova 

Studenti 
dal 09/09 al 

13/09 

Tirocinio di 
inserimento 

sociale 

Area funzionale di inserimento del tirocinante c/o 
Azienda “Sasse Rami” di Ceregnano (RO): aiuto nelle 
attività di allevamento, di manutenzione ordinaria, di 
attività agricola. 

Azienda ULSS 18 
Rovigo 

dal 16/12/13 al 
30/05/14 

 
 
Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  

IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 

svolgimento 
  Si vedano schede allegate n. prog.:  

2,3,5,7,8,9,10,15,16,21,23,26,35,36,37,38,39,40,42
,45,47 
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Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 
    
    

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
progetto 

Durata 

Comunità 
Europea 

LIFE+ Helpsoil 532.104 48 mesi 

Comunità 
Europea 

LIFE+ Agricare 431.593 48 mesi 

Imprese 
private  

Si vedano schede allegato n. progressivo: 
2,3,16,36,37,38,39,42,45 

  

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 16 1 2 3 10 13 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  

SETTORE RICERCA AGRARIA  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 27/2013 IRRIG-PLAN 
PROGETTO GENERALE PER RENDERE IRRIGABILI PORZIONI 
SIGNIFICATIVE DELLE AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - 
ANNO 2013 

18000 Furlan (3566) 

2  8/2013 ELATERIDI13 
VALUTAZIONE DI NUOVI FITOFARMACI PER IL CONTROLLO 
DEGLI ELATERIDI ED ALTRI FITOFAGI IPOGEI - ANNI 2013-14 

33275 Furlan (3595) 

3  247/2013 LABELAT 
VALUTAZIONE DI NUOVI FITOFARMACI PER IL CONTROLLO 
DEGLI ELATERIDI IN LABORATORIO - ANNI 2013-14 

5000 Furlan (3868) 

4  12/2012 FITOSANITARIO2
012 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DI LABORATORIO  IN 
MATERIA FITOSANITARIA - ANNO 2012 

20000 Furlan (3261) 

5  255/2012 PIRSYNG12 
SPERIMENTAZIONI PER VALUTARE NUOVI INSETTICIDI E 
NUOVI IBRIDI - ANNI 2012 - 2013 

3025 Furlan (3329) 

6  264/2012 WSTORE2 
PROGETTO LIFE WATERSTORE2 - RECONCILING 
AGRICULTURE WITH ENVIRONMENT THROUGH A NEW WATER 
GOVERNANCE IN COASTAL AND SALINE AREAS 

1576521 Furlan (3545) 

7  223/2012 ELATERIDI12 
VALUTAZIONE DI NUOVI FITOFARMACI PER IL CONTROLLO 
DEGLI ELATERIDI ED ALTRI FITOFAGI IPOGEI - ANNI 2012-13 

6655 Furlan (3298) 

8  238/2012 PIRAZ12 
SPERIMENTAZIONE SUL CONTROLLO DELLA PIRALIDE PER 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI MAIS A 
COSTI RIDOTTI - ANNI 2012 - 2013 

13310 Furlan (3299) 

9  181/2011 PURE 
MODELLI INNOVATIVI DI DIFESA INTEGRATA DEL MAIS PER 
L'EUROPA 

24000 Furlan (2948) 

10  204/2011 VALSO 
SISTEMA INTEGRATO DI TECNOLOGIE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA DEL 
BIODIESEL - ANNO 2011-13 

15000 Furlan (2987) 

11  167/2011 BONIFICA_PASS
ANTE 

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA NELL'AREA 
EX-CANTIERE PASSANTE DI MESTRE PRESSO L'AZIENDA 
DIANA 

241000 Furlan (2988) 

12  366/2010 FATA 
FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE PER IL TRATTAMENTO 
DELL'AZOTO 

280000 Furlan (2963) 

13  367/2010 BIO-FITO 
TRATTAMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI CON SISTEMI 
TECNOLOGICI INTEGRATI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL 
CARICO DI NUTRIENTI 

180000 Furlan (2964) 

14  358/2010 FITOGESTI 
MONITORAGGI E GESTIONE DEI FITOFAGI - ANNO 2010 
 

21800 Furlan (2958) 

16  348/2010 RIFALDA 
STUDI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RICARICA DELLA 
FALDA 

15000 Furlan (2965) 

16  211/2013 RAD  13 
ROTAZIONE ANTI-DIABROTICA - ANNO 2013 
 

8470 Arduin (3613) 

17  28/2013 AUTOCONSERVA
ZIONE13 

VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE BIODIVERSITÀ E 
PRODOTTI TIPICI VENETI PARTICOLARMENTE QUELLI 
BIOLOGICI - ANNO 2013 

30000 Arduin (3449) 

18  226/2013 BIONET-WP09 
PSR MIS 214/H - RETE REGIONALE BIODIVERSITÀ - 
ACCOMPAGNAMENTO - ANNI 2013 E 2014 

14340 Arduin (3619) 

19  227/2013 BIONET-WP10 
PSR MIS 214/H - RETE REGIONALE BIODIVERSITÀ - 
COORDINAMENTO - ANNI 2013 E 2014 

42000 Arduin (3620) 

20  29/2013 BCE 13 
BOLLETTINI COLTURE ERBACEE - ANNO 2013 
 

13500 Arduin (3580) 

21  7/2012 RAD 12 
ROTAZIONE ANTI-DIABROTICA - ANNO 2012 
 

18730 Arduin (3257) 

22  8/2012 BCE 12 
BOLLETTINI COLTURE ERBACEE - ANNO 2012 
 

15000 Arduin (3256) 
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23  350/2010 AQUA 
RAGGIUNGERE UN BUONO STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE 
NELLE ZONE DI PRODUZIONE INTENSIVA DEGLI ANIMALI 

302374 Arduin (2950) 

24  242/2013 HELPSOIL 

HELPING ENHANCED SOIL FUNCTIONS AND ADAPTATION TO 
CLIMATE CHANGE BY SUSTAINABLE CONSERVATION 
AGRICULTURE TECHNIQUES (TECNICHE SOSTENIBILI DI 
AGRICOLTURA CONSERVATIVA PER MIGLIORARE I SUOLI E 
L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO) 

532104 Furlan (3759) 

25  221/2013 BIONET-WP04 
PSR MIS. 214/H - RETE REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ - 
CONSERVAZIONE AVICOLI  - ANNO 2013 E 2014 

110000 Baruchello (3521) 

26  207/2012 BI-PA 
STUDIO SU NUOVI PRODOTTI ANTIPARASSITARI BIOLOGICI 
PER LA DIFESA CONTRO GLI INSETTI DEL SUOLO 

15000 Baruchello (3279) 

27  245/2013 AGFORWARD 
AGRO-FORESTRY SYSTEMS FOR EUROPE 
 

101761,60 Bondesan (3867) 

28  31/2013 BIOPIG 13 
B.O. 2013 - ATTIVITÀ DIMOSTARTIVA DI ALLEVAMENTO 
SEMIBRADO DEI SUINI  CON METODO BIOLOGICO 

35000 Bondesan (3452) 

29  220/2013 BIONET-WP02 
PSR MIS 214/H - RETE REGIONALE BIODIVERSITÀ - 
CONSERVAZIONE RAZZE OVINE - ANNI 2013 E 2014 

89768,40 Bondesan (3454) 

30  219/2013 BIONET-WP01 
PSR MIS 214/H - RETE REGIONALE BIODIVERSITÀ - 
CONSERVAZIONE RAZZE BOVINE - ANNI 2013 E 2014 

57000 Bondesan (3623) 

31  10/2012 BIOCOLLA12 
PROVE DIMOSTRATIVE DI INNOVAZIONI IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA - ANNO 2012 

12000 Bondesan (3260) 

32  272/2012 

BONIFICA 
AMIANTO 
VILLIAGO - 
INTEGRAZIONE 

BONIFICA COPERTURA FABBRICATI USO STALLE PRESSO 
L'AZIENDA VILLIAGO-INTEGRAZIONE LAVORI ANNO 2012-
2013 

40000 Bondesan (3567) 

33  344/2010 
BONIFICA 
AMIANTO 
VILLIAGO 

BONIFICA COPERTURA FABBRICATI PRESSO L'AZIENDA 
VILLIAGO-ANNO 2010 

120000 Bondesan (2452) 

34  106/2010 BIOPIG 10 
AZIONI DIMOSTARTIVE DI ALLEVAMENTO SEMIBRADO DEI 
SUINI  CON METODO BIOLOGICO - ANNO 2010 

63900 Bondesan (2286) 

35  262/2012 BIOFU 
LOTTA BIOLOGICA ALLE FUMONISINE - ANNO 2012 
 

4840 Cappellari (3301) 

36  232/2013 TRICHO13 
SPERIMENTAZIONI PER VALUTARE NUOVE MODALITÀ DI 
UTILIZZO DEL CONTROLLO BIOLOGICO DELLA PIRALIDE CON 
TRICHOGRAMMA - ANNI 2013 - 2014 

12705 Chiarini (3611) 

37  208/2013 PIRSYNG13 
SPERIMENTAZIONI PER VALUTARE NUOVI INSETTICIDI E 
NUOVI IBRIDI - ANNI 2013 - 2014 

4840 Chiarini (3607) 

38  209/2013 PIRAZ13 
SPERIMENTAZIONE SUL CONTROLLO DELLA PIRALIDE PER 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI MAIS A 
COSTI RIDOTTI - ANNI 2012-2013 

11495 Chiarini (3606) 

39  203/2013 BTNEW 
SPERIMENTAZIONI PER VALUTARE NUOVA FORMULAZIONE 
DI INSETTICIDA BIOLOGICO - ANNI 2013 - 2014 

13915 Chiarini (3605) 

40  263/2012 MONACO 

RETE DI MONITORAGGIO NAZIONALE  DELL’EFFICACIA 
AMBIENTALE  DELLA  CONDIZIONALITÀ E DEL DIFFERENZIALE 
DI COMPETITIVITÀ  DA ESSA INDOTTO A CARICO DELLE  
IMPRESE AGRICOLE 

93860 Chiarini (3432) 

41  239/2012 MONITAMB 
214I 

MONITORAGGIO EFFETTI AMBIENTALI DELLA SOTTOMISURA 
214/I, AZIONI 1 E 2, DEL PSR DEL VENETO 2007-2013 

240500 Chiarini (3302) 

42  210/2013 BIOSTIMAIS 
13 

VALUTAZIONE DI BIOSTIMOLANTI SULLA COLTURA DEL MAIS 
PER CONTROLLARE, A BASSO IMPATTO, PARASSITI E 
MICOTOSSINE - ANNO 2013 

6050 Converso (3599) 

43  222/2013 BIONET-WP05 
PSR MIS 214/H - RETE REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ - 
CEREALI - ANNO 2013 E 2014 

50660 Converso (3451) 

44  225/2013 BIONET-WP08 
PSR MIS. 214/H - RETE REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ - 
FORAGGERE - 2013-2014 

65000 Cossalter (3572) 

45  5/2013 MONFRUTTA 
SVILUPPO MELE ANTICHE COMUNE DI MONFUMO - ANNO 
2013 

2500 Cossalter (3182) 

46  4/2013 GUARDEN 
GUARDIANI DELL'AMBIENTE: UN APPROCCIO INTEGRATO 
PER LA PREVENZIONE DELL' INQUINAMENTO DEL SUOLO E IL 
RECUPERO DEI TERRITORI DANNEGGIATI 

112770 Cossalter (3588) 

47  224/2012 DIGESTATO 
SPERIMENTAZIONE SULL'UTILIZZO DEL DIGESTATO LIQUIDO 
DA PROCESSO DI COMPOSTAGGIO E DEL COMPOST SUL 
TERRENO AGRARIO IN VALBELLUNA 

103000 Cossalter (3293) 
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48  32/2013 VILLIAGOORD13 
B.O. 2013 VILLIAGO - ATTIVITÀ ORDINARIA DI DI GESTIONE 
 

52500 Crocetta (3427) 

49  26/2013 INVESTAZI201
3 

INVESTIMENTI PER AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - 
ANNO 2013 

47918 Crocetta (3568) 

50  16/2012 INVESTAZI201
21 

INVESTIMENTI PER AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - 
ANNO 2012 

100000 Crocetta (3207) 

51  166/2011 VAR-DIFF11 
SPERIMENTAZIONI VARIETALI SU TERRENI DIFFICILI - ANNO 
2011 

21200 Crocetta (2990) 

52  104/2010 INVESTAZI2010 
- 1 INVESTIMENTI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE 2010 164000 Crocetta (2260) 

53  328/2010 INVESTAZINTEG
RAZ2010 

INVESTIMENTI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - 
INTEGRAZIONE ANNO 2010 

90000 Crocetta (2926) 

54  107/2009 INVESTAZI2009 
-1 

INVESTIMENTI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - ANNO 
2009 

76500 Crocetta (2031) 

55  287/2009 INVESTAZIASSE
ST2009 

INVESTIMENTI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE - 
INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2009 

150000 Crocetta (2563) 

56  192/2013 VALLEVECCHIA
ORD13 B.O. 2013 - ATTIVITÀ ORDINARIA VALLEVECCHIA 413000 Barbieri (3354) 

57  7/2013 PARK VV 
B.O. 2013 AZ. VALLEVECHIA - ATTIVAZIONE E GESTIONE 
DA PARTE DI V.A. DELL'AREA DI SOSTA - ANNO 2013 

202000 Barbieri (3590) 

58  3/2013 CIPVV 
P.S.R. MIS. 311 AZ. 3 AREA B - ACQUISTO DI UN NUOVO 
CIPPATORE A TAMBURO 

55742,28 Fagotto (3589) 

59  190/2013 ATTORDIANA
13 B.O. 2013 - ATTIVITÀ ORDINARIA DIANA 122680 Giacobbi (3496) 

60  191/2013 SASSEORD201
3 B.O. 2013- ATTIVITÀ ORDINARIA (SEMINATIVI) SASSE RAMI 216500 Salmaso (3569) 
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SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO  
(dirigente: dott. Federico Correale Santacroce) 
 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 
� Assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, 

collaudo dell’innovazione e dimostrazione nel comparto delle bioenergie, sia in ambito 
agricolo che forestale, ivi compreso il tema delle altre fonti rinnovabili di energia; 

� Sviluppare modelli culturali tecnicamente ed economicamente efficaci anche nell’ottica 
della sostenibilità ambientale anche promuovendo lo sviluppo di filiere nel comparto 
bioenergetico; 

� Sviluppare soluzioni tecnologiche per la meccanizzazione della coltivazione, raccolta, 
stoccaggio e prima trasformazione delle biomasse; 

� Assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione (budget). 

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. UNITÀ COMPLESSA COLTURE ENERGETICHE - SEDE CENTRALE DI  LEGNARO (PD) 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Il Settore BCC ha operato nell’anno 2013 con la gestione di 12 schede progetto, 2 di nuova 
attivazione, 10 in prosecuzione per progetti pluriennali. 
I nuovi progettisi ripartiscono equamente fra risorse interne e finanziamenti di parte terza, con 
riferimento, in questo caso, all’Unione Europea. 
Nel primo caso si tratta di una scheda dedicata all’assistenza tecnica ordinaria rivolta alle aziende 
agricole Sperimentali di VA per quanto concerne la rete di impianti forestali destinati alla 
produzione di biomasse legnose a scopo energetico, denominata Agriforva 2013 (sch. 33/2013). 
In un percorso complessivo di gestione razionale di tali impianti, si rende necessario offrire ai 
Responsabili delle aziende uno strumento operativo, in forma di relazione tecnica, sulle operazioni 
da effettuare per la corretta gestione e per l’utilizzazione del prodotto finale.  Nel corso dell’anno 
sono stati efettuati sopralluoghi tecnici a 2 delle aziende coinvolte nelle attività previste dalla 
scheda progetto e conseguentemente è stata redatta una relazione tecnica che descrive le attività da 
svolgere per la corretta gestione degli arboreti da biomassa realizzati con le risorse finanziarie 
disponibili. 
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La seconda scheda del 2013 riguarda invece un progetto cofinanziato dall’UE mediante il 
programma “Intelligent Energy – Europe”. L’acronimo  GR3 (sch. 228/2013) riporta al titolo del 
progetto “Grass as a Green Gas Resource”, che si propone di analizzare e promuovere l’uso 
dell’erba di scarto derivata dagli sfalci di manutenzione del territorio regionale in un processo di 
valorizzazione nei digestori anaerobici già presenti in Veneto. Il progetto è stato avviato e sono 
state attivate le procedure per la definizione dei subcontractors e del gruppo di lavoro. Nell’anno 
di riferimento sono stati prodotti i primi dati sulla consistenza delle biomasse erbacee, in relazione 
al comparto “rifiuti”, con reperimento dei dati sulle banche dati di ARPAV e di ISTAT. Accanto a 
ciò si è proceduto ad una georeferenziazione su base comunale dei dati in un sistema GIS. 
Per quanto riguarda le schede in prosecuzione, si avvia al termine delle attività il progetto 
“Powered”  sull’analisi del quadro relativo all’uso dell’energia eolica nell’area del mare Adriatico 
(sch.187/2011). Le attività documentali affidate a Veneto Agricoltura sono sostanzialmente 
completate, mentre resta da realizzare la torre di misurazione anemometrica prevista nell’area di 
Vallevecchia. In tal senso si è definito il percorso amministrativo per la realizzazione della Torre; 
E’ stato infine organizzato il meeting di progetto previsto per il partner VA, con un Convegno di 
approfondimento sui temi ambientali e l’energia eolica, inserito nel contesto dell’esposizione 
Smart Energy Expo 2013 a Verona. 
Un ulteriore progetto a finanziamento europeo in pieno svolgimento è il progetto Strategico IPA 
Adriatico “Alterenergy” (sch. 205/2011). Nel corso del 2013 si sono concluse le attività relative 
alla formazione dei gruppi di lavoro e alla selezione del “Comune Target” sul quale effettuare le 
azioni pilota dimostrative previste dal progetto. Intensa è stata l’attività divulgativa, con la 
partecipazione all’ evento fieristico “Smart Energy Expo“ in fiera di Verona, partecipazione a 
Fiera di polverara con stand dedicato, workshop di presentazione del progetto, incontri tecnico 
organizzativi con il comune target, identificato appunto in Polverara (PD). Si sono inoltre avviate 
le attività di redazione di PAES e studio di fattibilità per il comune target. 
A completare il quadro dei progetti europei attualmente in corso di realizzazione, il LIFE 
“Aquor” (sch. 203/2013) ha visto un affinamento progressivo dei documenti e della manualistica 
tecnica in carico a Veneto Agricoltura, nonché un rafforzamento delle attività di sportello con la 
redazione di un progetto di rilancio dell’attività stessa. 
Per quanto riguarda l’unico progetto a finanziamento statale (MIPAF) riguardante una 
sperimentazione relativa alle strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio in aree 
caratterizzate da terreni torbosi, denominato “Carbostop” (sch. 302/2009), si è perfezionata una 
convenzione con l’azienda agricola sulla quale realizzare gli arboreti sperimentali, che sono stati 
regolarmente posti a dimora. Si sono inoltre rilevati i dati dendro-auxometrici di produttività della 
biomassa legnosa su popolamenti lineari in aree torbose, si è conclusa la progettazione esecutiva 
dell’impianto termico sperimentale da realizzarsi nel Centro di “Po d Tramontana”, e si sono 
avviati i relativi iter di gara. 
Nel campo dei progetti a finanziamento regionale,quasi a termine è stato portato il progetto 
“Enrico” (sch.162/2011), finanziato con la Misura 124 del PSR. Le attività si sono 
sostanziamente concentrate sulla reportistica e sul coordinamento delle attività. Da un punto di 
vista operativo si sono resi necessari vari sopralluoghi all’azienda  agricola dove si sono svolte le 
attività di ricerca. Si sono infine attivati i primi contatti per l’organizzazione dell’workshop finale 
per la presentazione dei risultati di progetto, previsto per il 2014.  
I due progetti del “pacchetto bacino scolante” Redafi (sch. 362/2010) e Florobasco ( sch.  
363/2010) hanno visto il loro regolare sviluppo nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il primo  
si sono effettuati gli spandimenti di digestato nelle tesi sperimentali, il prelievo periodico 
campioni acqua, suolo e digestato e le relative analisi, le misurazioni emissioni gassosee i 
effettuazione dei rilievi dendro-auxometrici nelle  AFI sperimentali. Si è inoltre perfezionato il 
modello idrologico del terreno, con posizionamento di nuova strumentazione scientifica. 
Nell’ambito del progetto Florobasco ci si è invece concentrati sulla verifica dell’attechimento e 
dello stato fitosanitario degli arboreti, realizzati in contesti particolarmente critici, e che hanno 
mostrato una riuscita più che soddisfacente. Si è potuto quindi procedere al previsto protocollo di 
spandimento di digestato bovino e liquame tal quale di suino nelle tesi sperimentali, con relative 



 

 

 

50

misurazioni delle emissioni gassose e prelievo periodico di campioni d’acqua suolo, liquami e 
digestato. Per tutti e due i progetti si è curata particolarmente la raccolta di immagini video delle 
attività svolte, con realizzazione di schede divulgative dedicate. 
Per quanto riguarda i progetti “Pre enerval” e “Pre meta” (374-375/ 2010) si ricorda come le 
attività, sospese nel corso del 2013, sono state  ripresentate rimodulate nei contenuti e nella 
definizione del piano di spesa  per una attivazione sul bilancio di previsione 2014. 

 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

Il settore appare attualmente impegnato in un ampio ventaglio di progetti. Nel corso del 2013 ha 
aderito ad una proposta LIFE plus denominata “Agriphoto ”, per la messa in opera delle migliori 
soluzioni tese al recupero a scopo agronomico dei terreni occupati da parchi fotovoltaici a terra. 
Il progetto ha ottenuto il supporto della Giunta Regionale ed è stato inviato per la relativa call nel 
mese di giugno del 2013. 

 
 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
28/11/2013 A Polverara (PD), da sabato 30 Novembre, uno stand illustrativo del Progetto UE che vede il 

comune padovano sede per la produzione e utilizzo di energie sostenibili su piccola scala. Un 
partenariato europeo di 17 soggetti di 8 paesi del bacino Adriatico. 

7/10/2013 Mercoledì a Smart Energy Expo, VeronaFiere, il Progetto GR3 (GRass as a GReen Gas Resource). 
Nove Paesi coinvolti, con Veneto Agricoltura e Univ. di Verona.  

9/10/2013 Presentazione del progetto transfrontaliero offshore ”POWERED”, venerdì a Smart Energy Expo a 
VeronaFiere (sala Puccini, ore 10), nello stand di Veneto Agricoltura. 

11/10/2013 Un progetto transfrontaliero europeo, che vede tra i soggetti partner anche Veneto Agricoltura, sta 
valutando convenienza e impatto ambientale. Powered 

 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

Libro Alterenergy-Technology Survey Report Dicembre 2013 
Libro Alterenergy -Sustainable Communities Survay Report Dicembre 2013 
Libro Alterenergy – Regulation and polizie analysis Report Dicembre 2013 
Libro Alterenergy-Regional Characterization Report Dicembre 2013 
Libro Alterenergy-Financial frame work Definitio Report Dicembre 2013 
Libro Alterenergy-Integrated Energy Management Guidelines Dicembre 2013 

 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 
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Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Seminario Partecipazione seminario Biogas “Nuove 
prospettive per impianti di Biogas a Piccola taglia 
nelle aziende agricole” Operatori settore 

biogas, agricoltori 

/ 11/09/2013 

Seminario 
Biogas “Il recupero del calore dagli impianti di 
Biogas” 

70 15/11/2013 

Convegno 
“Il decreto per il Biometano Italiano: prospettive 
di mercato e tecnologie disponibili” 

Operatori settore 
biogas, biometano, 

agricoltori 
>200 16/12/2013 

Workshop 

Un“mini” impianto di biogas ideale per piccole e 
medie aziende agricole zootecniche 
Best Pratices in tema di energia in agricoltura  
 

Operatori settore 
biogas, biometano, 
agricoltori, studenti 

/ 11/10/2013 

Workshop Una filiera dell’olio vegetale puro per 
autotrazione. L’esperienza di veneto agricra 
Best Pratices in tema di energia in agricoltura  
 

Agricoltori, studenti / 11/10/2013 

Workshop 
Il caso virtuoso dell’Abbazia di Praglia 
Filiera del cippato 
Best Pratices in tema di energia in agricoltura  
 

Operatori della filiera 
legno energia, 

agricoltori, studenti, 
amministratori 
pubblici, settore 

edile, ecc. 

/ 11/10/2013 

Convegno Un approccio socio-ambientale alla 
pianificazione di parchi eolici off-shore 
Il contributo del progetto IPA Adriatico 
“POWERED” alle Best practices, 
alla mitigazione degli impatti 
e all’analisi ambientale 

Tecnici e operatori 
del settore rinnovabili 

50 11/10/2013 

Incontro di 
presentazione  Progetto IEE-GR3 Energia dal territorio mediante 

l’uso dei residui erbacei come risorsa energetica 
rinnovabile 

Stakeholders del 
settore Biogas, 
biometano e 
manutenzione aree 
verdi 

30 9/10/2013 

Incontro 
tecnico 

Progetto Florobasco-“Analisi di filiere alternative 
per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli 
inquinanti e produrre energia rinnovabile”  
 

Partner di progetto, 
Sezione 
Agroambiente della 
Regione del Veneto e 
soggetti interessati 

15 5/07/2013 

Incontro 
tecnico 

Progetto redafi-“Aree Forestali di Infiltrazione  e 
riduzione di azoto  
da digestati” 
 

Partner di progetto, 
Sezione 
Agroambiente della 
Regione del Veneto e 
soggetti interessati 

15 5/07/2013 

Seminario 

Gestione energetica sostenibile delle serre 

consulenti, formatori, 
rappresentanti 
dell’associazionismo 
sindacale ed 
economico, operatori 
delle strutture 
pubbliche, addetti del 
settore agricolo e 
agroalimentare 

25 19/11/2013 

Seminario Prospettive del Biometano in Italia e nel veneto: 
opportunità mancata o elemento centrale nelle 
strategie di sviluppo delle rinnovabili? 

Operatori settore 
biogas, biometano, 
agricoltori, studenti 

30 23/10/2013 
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Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 
Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Fiera  Smart Energy Expo Settore 
rinnovabili 

9,10,11/10/2013 

Fiera Fiera della gallina di Polverara 
Vari 

30 /11/2013 
7-14/12/ 2013 

 

 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

     
 
 
 
 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecip. 

Data  
 

     

 
 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

    

 
 
 
Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  

IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 

svolgimento 

Tutela 
dell’ambiente 

Arpav, Uniud, Consorzio 
Ferrara Ricerche, Consorzio 
di Bonifica Brenta, 
Dipartimento Tesaf unipd, 
Azienda agricola Agrifloor 

Redafi Aree Forestali di 
Infiltrazione e riduzione di Azoto 
da digestati 

280.000 
3/10/2012-
3/10/2015 

Tutela 
dell’ambiente 

Arpav, Uniud, Consorzio 
Ferrara Ricerche,  Azienda 
agricola Tosatto Luciana e 
Guerra renato, Florveneto 

Florobasco 280.000 
10/04/2013-
10/04/2016 

Energie 
rinnovabili 

Azienda agricola Oasi al 
pozzo, azienda agricola 
Mazzon, Cortea  

Enrico 
Progettazione sistemi di 
pretrattamento e combustione 
deiezioni cunicole per la 
valorizzazione energetica 

62.000 
15/06/2011-
25/03/2014 

Tutela 
dell’ambiente 

Arpav, Cra-PLF, Unipd 
modelli matematici, Unipd 
produzioni vegetali, Azienda 
agricola Viale 

Carbostop- Valutazione degli effetti 
di una conversione a Short Rotation 
Forestry di aree agricole soggette a 
subsidenza nel territorio di 
competenza del Consorzio di 
Bonifica Adige Bacchiglione, e 
costruzione di una filiera 
bioenergetica dedicata. 

270.000 
1/03/2010-
30/09/2014 
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Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente Finanziatore Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

Regione del Veneto 
Sezione Agroambiente 

Redafi Aree Forestali di Infiltrazione e riduzione di 
Azoto da digestati (rendicontazione prevista a saldo 
fine progetto) 

0 
02/04/2015-
17/10/2015 

Regione del Veneto 
Sezione Agroambiente 

Florobasco(rendicontazione prevista a saldo fine 
progetto) 0 

9/10/2015-
24/04/2016 

PSR mis 124 
Enrico - Progettazione sistemi di pretrattamento e 
combustione deiezioni cunicole per la valorizzazione 
energetica 

49.596,53 
15/06/2011-
25/03/2014 

EU programma IPA 
adriatico 

Alterenergy 
107.525,98 

25/11/2011-
31/01/02014 

EU programma IPA 
adriatico 

Powered 
65.598,70  

EU programma IEE 
GR3 

0 
1^rendicont. 

fine 2014 

MIPAF 
Carbostop (rendicontazione prevista a saldo fine 
progetto) 

0 
30/09/2014-
30/03/2015 

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo Finanz. 
(quota di V.A.) 

Durata 

Unione 
Europea 

AGRIPHOTO – Attività di sperimentazione relativa ad un 
progetto di riconversione agricola delle superfici agrarie 
trasformate in campi fotovoltaici a terra 

€ 89.146,00 3 anni 

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 3 1 3 2 - - 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

54

 

ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A. 

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  

SETTORE BIOENERGIE E CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project 
Manager 

(N. di 
Prop) 

1 228/2013 GR3 

GRASS AS A GREEN GAS RESOURCE: ENERGY FROM 
LANDSCAPES BY PROMOTING THE USE OF GRASS RESIDUES 
AS A RENEWABLE ENERGY RESOURCE (ENERGIA DAL 
TERRITORIO MEDIANTE L'USO DEI RESIDUI ERBACEI COME 
RISORSA ENERGETICA RINNOVABILE) 

200789 Correale (3618) 

2  187/2011 POWERED 
PROJECT OF OFF SHORE WIND ENERGY: RESEARCH, 
EXPERIMENTATION, DEVELOPEMENT 

164000 Correale (2999) 

3  374/2010 PRE-META 
STUDI FINALIZZATI A FORMULARE PROPOSTE 

ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER UN 

METADISTRETTO DELLE BIOENERGIE NEL VENETO 
40000 Correale (2991) 

4  375/2010 PRE-
ENERVAL 

STUDI FINALIZZATI A FORMULARE PROPOSTE 

ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SULLA 

VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
45000 Correale (2992) 

5  33/2013 AGRIFORVA 
2013 

GESTIONE, MANUTENZIONE E TAGLI NEGLI ARBORETI 
SPECIALIZZATI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA LEGNOSA 
- ANNO 2013 

21394,85 Agostinetto (3543) 

6  162/2011 EN.RI.CO 
PSR MIS. 124 - PROGETTAZIONE SISTEMI DI 
PRETRATTAMENTO E COMBUSTIONE DEIEZIONI CUNICOLE 
PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA 

62000 Agostinetto (2997) 

7  164/2011 BIOENDIV 
ATTIVITÀ DIVULGATIVE DEL SETTORE BIOENERGIE - ANNO 
2011 

14700 Agostinetto (3004) 

8  205/2011 ALTER 
ENERGY 

STRATEGIC IPA ADRIATIC - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 
PER LE PICCOLE COMUNITÀ ADRIATICHE 

371000 Agostinetto (3234) 

9  362/2010 REDAFI 
AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE E RIDUZIONE DI AZOTO 
DA DIGESTATI 

280000 Agostinetto (2961) 

10  363/2010 FLOROBASCO 
ANALISI DI FILIERE ALTERNATIVE PER IL SETTORE 
FLOROVIVAISTICO MIRATE A RIDURRE GLI INQUINANTI E 
PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE 

280000 Agostinetto (2962) 

11  302/2009 CARBOSTOP 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI UNA CONVERSIONE A 
SHORT ROTATION FORESTRY DI AREE AGRICOLE 
SOGGETTE A SUBSIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE, E 
COSTRUZIONE DI UNA FILIERA BIOENERGETICA DEDICATA. 

270000 Agostinetto (2536) 

12  203/2011 AQUOR 
IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA PARTECIPATA DI 
RISPARMIO IDRICO E RICARICA ARTIFICIALE DELLA FALDA 
DELL'ALTA PIANURA VICENTINA 

171950 Dalla 
Venezia 

(3270) 
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SETTORE CENTRI SPERIMENTALI  
(dirigente: dott. Michele Giannini) 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 

� Assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e dimostrazione nel comparto orticolo, floricolo, frutticolo e 
vitivinicolo ivi compresi la tutela ed il miglioramento di prodotti tipici regionali; 

� Sviluppare filiere per le produzioni del comparto di interesse con particolare riferimento 
alla razionalizzazione dei processi e dei sistemi produttivi; 

� Assicurare il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza; 
� Assicurare il supporto alla Regione Veneto per la certificazione ed il controllo fitosanitario 

e l’innovazione varietale;  
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione (budget). 

 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO “PO DI TRAMONTANA”  – ROSOLINA (RO) 

B. CENTRO SPERIMENTALE FRUTTICOLO “PRADON”  – PORTO TOLLE (RO) 

C. CENTRO REGIONALE PER LA VITICOLTURA L’ENOLOGIA E LA GRAPPA – CONEGLIANO (TV) 

 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
Il Settore Centri Sperimentali comprende le seguenti tre strutture: il Centro ortofloricolo “Po di 
Tramontana”, il Centro vivaistico “Pradon” e il Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e 
la Grappa (CeRVEG). Le attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali di questi tre Centri 
sono le seguenti: 
“Po di Tramontana” : ha il compito di sviluppare progetti che, nell’ambito delle produzioni 
regionali orticole e floricole, mirino all’innovazione di prodotto e di processo, ad una forte 
caratterizzazione delle tipicità del nostro territorio, al miglioramento degli standard qualitativi 
(estrinseci e intrinseci), e alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi; 
“Pradon” : ha il compito di aumentare la qualità del vivaismo viticolo e frutticolo regionale e 
nazionale. Deve attuare la conservazione e la cessione di materiale di moltiplicazione di categoria 
“base” alle ditte vivaistiche aderenti al sistema di “Certificazione volontaria di materiale frutticolo 
della Regione Veneto”. Tale attività rientra nei compiti istituzionali attribuiti al Centro “Pradon” 
di Veneto Agricoltura dalla normativa regionale (LR 19/1999 e DGRV n.2682 del 27.07.1999) e 
nazionale (D.M. 07.09.2005 – “Riconoscimento di Veneto Agricoltura – Centro Sperimentale 
“PRADON” di Porto Tolle quale Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione e Centro di 
Premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di Pomoidee”). Il Centro, per lo 
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svolgimento della suddetta attività, accorpa il lavoro di coordinamento dei progetti in essere nelle 
strutture collegate dell’Azienda pilota e dimostrativa di Sasse Rami e del Laboratorio di colture in 
vitro del Centro sperimentale “Po di Tramontana”. Tutte le attività collegate al miglioramento 
della qualità del vivaismo viticolo sono portate avanti in collaborazione con il CeRVEG. In questo 
ambito sono effettuati i controlli sanitari e la selezione clonale, coordinati dal CeRVEG su 
specifici input Regionali. 
“CeRVEG” : sviluppa le linee programmatiche elaborate da Veneto Agricoltura per l’attività del 
Centro che riguardano la difesa e valorizzazione della biodiversità viticola veneta, la selezione 
clonale e la realizzazione di servizi e collaborazioni con enti pubblici e privati, per la loro attività 
sia didattica che sperimentale. 
Le tre unità sopraccitate pur avendo una suddivisione tematica, sono state strutturate per agire in 
stretta sintonia tra loro sia per quel che riguarda le professionalità esistenti, sia per quanto attiene 
alle attrezzature.  
Si può affermare che la totalità dei progetti svolti dalle unità operative del Settore rientrino 
all’interno di questa categoria (Svolgimento di attività rientranti nei compiti istituzionali 
dell’Azienda). 
Riguardo ai progetti di durata maggiore all’anno, fermo restando che la maggior parte dei lavori in 
itinere è di tipo poliennale, anche se finanziata annualmente, le progettualità che sono oggetto di 
finanziamento pluriennale sono principalmente quelle inerenti al tema di conservazione 
caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità orticola e viticola con, ad esempio i progetti 
dall’acronimo SIGMA2 (interreg ITA-SLO) e BIODIVIGNA (mis. 124 PSR) che hanno trovato 
conclusione nel corso dell’anno 2013 con specifiche pubblicazioni (due brocure sull’asparago 
Montine e carciofo violetto Veneto che sono state pubblicate a livello cartaceo e sul sito aziendale 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1613) nonché di un convegno (Conegliano – 30 
nov – Valutazione della biodiversità viticola per il progetto BIODIVIGNA). Nel corso del 2013 ha 
preso avvio, inoltre, il progetto BIONET (mis. 214h - rete di conservazione delle biodiversità 
agrarie) che vede impegnato il Settore con le attività riguardanti il WP6 (biodiversità orticola) e il 
WP7 (biodiversità viticola). Ancora collegata alla biodiversità agraria (frutticola e viticola) della 
provincia di Belluno, vi è da indicare l’attività svolta relativamente ai progetti DIVERS FRUT e 
DIVERS VITE. Tali lavori, nati da specifico incarico della Direzione Regionale competitività dei 
sistemi agroalimentari nell’ambito di uno specifico progetto interreg Italia-Austria, hanno 
permesso, nel corso del 2013, di ottenere la moltiplicazione di varietà Bellunesi di melo e pero per 
la costituzione, nel 2014, di un frutteto catalogo presso l’azienda pilota e dimostrativa di Villiago. 
Inoltre si sono tenute appositi interventi (20/02/2013 in Corte Benedettina con descrizione 
dell’esperienza del progetto) e in occasione di eventi quali “Mel a Mel” con la presentazione di 
una specifica mostra pomologica (12 ottobre 2013 + due interventi sull’attività svolta nell’ambito 
della frutticoltura).  
Degni di nota inoltre i lavori svolti in relazione ad altri importanti temi trattati da attività a 
finanziamento pluriennale quali quelli dei progetti con acronimo 2013 NEWREDWINE (che 
prende in considerazione lo studio della possibilità si rilanciare i vini rossi internazionali quali 
Merlot e Cabernet attraverso strategie diversificate di produzione) e 2013TUTPROS e 
NEWSPUM 2013 che cercano rispettivamente la tutela e la valorizzazione del vino Prosecco 
nell'Area DOC Veneto nonché la valutazione della produzione di varietà minori venete alla 
frizzantatura / spumantizzazione per creare nuove possibilità di mercato. Fra i progetti a 
finanziamento pluriennale vi è anche la continuazione del progetto CRISCLON (mis. 124 PSR) 
che ha portato, in collaborazione con il Consorzio per la valorizzazione dei prodotti 
ortoflorovivaistici veronesi, alla selezione di alcune linee di crisantemo da fiore reciso che 
dovranno trovare conferma nel corso del 2014 per poter essere brevettate. 
Nel corso del 2013 si è anche dato spazio, come negli anni precedenti, alle attività atte a 
valorizzare la dotazione dei Centri per la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione anche 
attraverso la collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo delle imprese private. In proposito si 
rimanda a quanto elencato nelle diverse parti della tabella 1. Importanti da questo punto di vista 
sono poi stati i progetti SeGeFruVite (42/2013), Lismelo (48/2013), Biodiversità (43/2013), 
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13QUAL (194/2013).  
Riguardo alle attività progettuali di R&S che vengono svolte in stretta connessione con i privati e 
in parte (o totalmente) finanziate dagli stessi, si fa riferimento a quanto indicato nella tabella 2 
riportata di seguito. Da citare i progetti 13SPERTER (193/2013), 13BO-SERVIZIATERZI 
(44/2013) e VEN04/13 (54/2013). 
Il Settore Centri Sperimentali è alla continua ricerca di condividere con i tecnici operanti nel 
territorio del Veneto non solo i risultati sperimentali ma anche i temi delle validazioni future. Si 
cercano inoltre nuovi spunti dalle problematiche espresse dai territori vagliati. Si è poi alla 
continua ricerca di positive interazioni anche con le altre strutture interne di Veneto Agricoltura 
quali i laboratori di analisi dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 
(VI). L’interazione tra le strutture è la chiave di volta per aumentare le ricadute delle 
sperimentazioni condotte. 
Uno dei principali temi di sperimentazione condotta dai tecnici di Veneto Agricoltura presso i 
Centri Sperimentali è quello della diminuzione degli input. Le modalità di approccio si riferiscono 
alla razionalizzazione dell’uso dei fattori della produzione nonché attraverso l’utilizzo di 
accorgimenti che abbiamo un minor impatto sull’ambiente e una buona risposta quanti-qualitativa 
sulle colture. Ormai da più anni si sta lavorando sull’utilizzo di plastiche biodegradabili in 
agricoltura. Questo tema è portato avanti in collaborazione con ditte private (Novamont s.p.a. – 
vedi tabella 2). Lo studio di varietà in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici è un altro tema 
perseguito da tempo e che nel 2013 ha visto interessare progetti quali 13QUAL n. 194/2013 o 
CARAVITIPICHE-2013 (n. 207/2013).  
 
Da più anni le principali metodiche utilizzate per trasferire direttamente agli imprenditori agricoli 
e alle comunità rurali le innovazioni e i risultati delle sperimentazioni sono le seguenti: 
a1) Trasferimento diretto dell’innovazione (es. attraverso la cessione di materiale di 

propagazione). Ciò avviene con la vendita del materiale di propagazione di nuove varietà di 
asparago (13QUAL; 13VALO) o di crisantemo brevettato (CRISCLON) o di fruttiferi o vite 
migliorata dal punto di vista sanitario (SeGeFruVite n. 42/2013).  

a2) Attraverso convegni, incontri tecnici, pubblicazioni cartacee e in formato elettronico (.pdf) 
Per questo gruppo di attività divulgativa riferirsi alle apposite tabelle specifiche sotto riportate 

a3) Attraverso giornate aperte svolte direttamente presso i siti delle sperimentazioni (presso i 
Centri o direttamente presso aziende del territorio (BIODIVIGNA, 13QUAL, ecc.). Le prove 
sperimentali svolte direttamente presso gli agricoltori possono indurre ilgiusto approccio per il 
superamento di problematiche tecniche. Da questo punto di vista occorre considerare che una 
parte dell’attività sperimentale viene svolta esternamente ai Centri (es. Prove di viticoltura, 
prove di coltivazione lattuga in terreni fortemente infestati da fusariosi e altre malattie “soil 
born”, campi di conservazione, confronto e caratterizzazione. 

 
 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

Nel corso del 2013 ha preso il via il progetto dall’acronimo FiMeFruSu svolto in collaborazione 
con la COPAGRI regionale (capofila) e cofinanziato dalla misura 124 del PSR 2007-2013. Grazie 
a questo progetto sarà possibile approfondire i temi della coltivazione prodtuttiva del melograno. 
Sempre nel corso del 2013, si è collaborato con la Direzione Competitività dei Sistemi 
Agroalimentari della Regione del Veneto per mettere a punto il progetto intitolato “Intervento a 
supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili” che prende in considerazione anche la 
costituzione di impianti sperimentali con vitigni resistenti ad avversità biotiche e abiotiche. 
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C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

In collaborazione con il Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura si 
sono effettuati una serie di indagini di mercato volte alla installazione (nel corso del 2014) di una 
caldaia a cippato di legna da 100 kw a supporto del riscaldamento di serre tunnel del Centro “Po di 
Tramontana” nell’ambito del progetto Carbostop (n. 302/2009). Si è inoltre iniziato uno studio 
preliminare per la valutazione della possibilità di installare una centrale termica da 500 kw a 
cippato per riscaldare la gran parte delle strutture di protezione del Centro Ortofloricolo di Veneto 
Agricoltura.  
 

 
 
 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
16/05/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 

visita in campo delle prove varietali di asparago bianco e valutazione estetica dei turioni delle 
varietà apparse migliori da un punto di vista quanti-qualitativo nella scorsa stagione  

10/05/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita delle prove varietali di zucchino e cetriolo in coltura protetta e relativa mostra pomologica. 

29/05/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso l’Az. Agr Dal Bello Giovanni e Daniele di Lusia, alle prove 
varietali di lattuga cappuccia e gentile in coltivazione primaverile in collaborazione con il 
Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia e il Mercato Ortofrutticolo di Lusia  

11/06/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita delle prove varietali di zucchino e cetriolo in coltura protetta e relativa mostra pomologica. 

14/06/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita delle prove varietali orticole in coltura protetta e relativa mostra pomologica. 

18/07/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita alle prove varietali di lattuga cappuccia e gentile in coltura estiva di pieno campo. 

19/07/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso l’Az. Agr L’Insalatiera di Braggion Alessandro di Lusia, alle 
prove varietali di lattuga cappuccia e gentile resistenti e tolleranti alla fusrariosi in coltivazione 
estiva in collaborazione con il Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia e il Mercato ortofrutticolo 
di Lusia  

08/08/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita alle prove varietali di peperone giallo e rosso mezzo lungo e di melanzana in coltura 
protetta. 

18/10/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita ai campi sperimentali varietali di radicchio rosso di Chioggia e porro (visione delle cultivar 
precoci) 

14/11/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita ai campi sperimentali di asparago bianco ed esposizione dei risultati sperimentali raccolti 
nel corso della primavera 2013 

12/12/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita ai campi sperimentali varietali di radicchio rosso di Chioggia e porro (visione delle cultivar 
medio-tardive) 

12/12/2013 Giornata tecnica divulgativa, presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana, con 
visita delle prove varietali di Poinsettia 
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Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

Pubblicazione 
On line 

Risultati sperimentali 2012 nel settore orticolo- sperimentazione e orientamenti 
n°21 

Marzo 2013 

Scheda + 
pubblicaz. On 

line 
Asparago Montine Marzo 2013 

Scheda + 
pubblicaz. On 

line 
Carciofo violetto veneto Marzo 2013 

 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

Barbara Bovo, 
Massimo De 
Marchi, Milena 
Carlot, Stefano 
Soligo, Viviana 
Corich, and Alessio 
Giacomini 

Indirect Evaluation of Microbial Spoiling Activity in 
Grape Marcs by Near Infrared Spectroscopy  

Am. J. Enol. Vitic 

19 April 2013, 
10.5344/ajev.201
3.12133 

Soligo S., Serafin 
E. 

L’attitudine alla spumantizzazione di Pavana e 
Boschera 

Il Sommelier 
veneto 

n.1 Marzo 2013 

Soligo S., Serafin 
E. 

Vendemmia 2013: Viti sotto stress, ma risultati 
promettenti 

Il Sommelier 
veneto 

n. 3 Ottobre 2013 

Soligo S., Serafin E Val Belluna, analisi e potenzialità della viticoltura di 
montagna 

Il Sommellier 
veneto 

n.4 dicembre 
2013 

Tosini F Rese di pomodoro cuor di bue su sette diversi 
portinnesti. 

L’Informatore 
Agrario n° 4 

Gennaio 

Tosini F Confronto tra varietà della tipologia cuor di bue 
Albenga. L’Informatore Agrario n° 4 

L’Informatore 
Agrario n° 4 

Gennaio 

Gianquinto G., 
Tosini F. e Orsini F. 

Bilancio idrico ed indici vegetazionali per la 
gestione dinamica di acqua e nutrizione azotata in 
pomodoro da industria.  

Pubblicato in 
occasione del XIV 

Convegno 
nazionale di 

agrometeorologia 
(AIAM 2011) 

Gennaio 

Nicoletto C., Tosini 
F. e Sambo P. 

Effect of grafting on biochemical and nutritional 
traits of ‘Cuore di Bue’ tomatoes harvested at 
different ripening stages.  

Acta Agriculturae 
Scandinavica, 

Section B – Soil & 
Plant Science, 
63:2, 114-122 

Marzo 

Tosini F. Varietà per il pieno campo di lattuga cappuccia e 
gentile. 

L’Informatore 
Agrario n° 11 

Marzo 

Pavarin G. Poinsettia – prove varietali 2013 Clamer Informa n° 
7-8. 

Agosto 

 
 
Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Seminario “Prova di spumantizzazione bianchi di montagna”  
Tecnici ed 
agricoltori 

15 13/10/2013 

Convegno 
tecnico 

Presentazione dei risultati varietali delle prove di 
radicchio rosso di Chioggia rivolta ai produttori della 
Coop Agricola EL TAMISO di Padova 

Tecnici ed 
agricoltori 

20 16/01/2013 

Convegno 
tecnico 

Prodotti tipici orticoli Clodiensi e possibili alternative 
produttive al radicchio autunnale invernale. 

Tecnici ed 
agricoltori 20 24/03/13 
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Organizzato dal Mercato ortofrutticolo di Rosolina 
presso lo stesso mercato Chioggia   

Convegno 
tecnico 

Incontro tecnico 'Indirizzi di programmazione colturale 
e sviluppo commerciali per l'anno 2013 della società 
Cooperativa Agricola Bibione 

Tecnici ed 
agricoltori 15 05/11/2013 

Convegno 
tecnico 

Presentazione dei risultati varietali di pomdoro da 
mensa e di lattuga alla ditta sementiera ISI Sementi 

Tecnici ed 
agricoltori 30 12/11/2013 

Convegno 
tecnico 

Presentazione dei risultati delle prove sperimentali 
varietali di zucchino e di radicchio realizzate presso il 
Centro “Po di Tramontana” e discussione sulle 
tematiche di difesa sulle stesse colture orticole. 
Organizzato da OPO Veneto e Syngenta. 

Tecnici ed 
agricoltori 

20 14/11/2013 

Convegno 
tecnico 

Presentazione prove varietali Poinsettia in occasione 
dell’evento “Stelle Magiche” organizzato dalla ditta 
Selecta 

Tecnici ed 
agricoltori 20 22/11/2013 

Convegno 
tecnico 

Resoconto delle prove sperimentale estive e invernali 
floricole. Incontro organizzato da Florveneto 

Tecnici ed 
agricoltori 25 27/11/2013 

Convegno 
tecnico 

Insalata di Lusia IGP: aspetti tecnici, agronomici e 
scelte varietali (risultati delle prove varietali di lattuga 
nel corso del 2013) 

Tecnici ed 
agricoltori 20 18/12/2013 

Incontro Riunione per progetto BIODIVIGNA con tecnici 
Consorzio Prosecco di Valdobbiadene presso 
CERVEG di Conegliano (TV) 

Tecnici 10 10/01/2013 

Incontro Riunione per progetto BIODIVIGNA con tecnici 
Consorzio Prosecco di Valdobbiadene presso Facoltà 
di Biologia dell’Università di Padova 

Tecnici e 
sperimentatori 

10 29/07/2013 

Incontro 
Tecnico 

S. Pietro di Feletto (TV) 
Incontro tecnico su:”la salavaguardia della biodiversità 
in vigneto e lo studio delle vecchie varietà viticole 
nell’area storica del Prosecco 
- Intervento su: Recupero di biotipi di Glera 

(progetto BIODIVIGNA) – Michele Giannini 
(Veneto Agricoltura), Filippo Taglietti e Paolo 
Guizzo (Consorzio Tutela Prosecco DOCG) 

Tecnici 
Funzionari 
Agricoltori 
Studenti 

30 13/02/2013 

Convegno Esperienze di conservazione della biodiversità vegetale 
(il progetto DIVERS) di Giannini M. e Giacobbi P. - 
nell’ambito del Convegno “Agricoltura biologica, 
biodiversità e PSR Misure agro-ambientali 214: solo 
agricoltura di nicchia o tendenza della nuova PAC? 
(cod. 320-066) 
Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

Tecnici, 
Funzionari 

80 20/02/2013 

Incontro 
tecnico 

Il clima che cambia – Acqua e agricoltura – Il 
comparto Ortofrutticolo – Organizzato da Coldiretti 
Padova a Piove di Sacco  

Produttori e 
tecnici 

30 26/02/2013 

Convegno 

Prodotti tipici orticoli clodiensi e possibili alternative 
produttive al radicchio autunno-invernale: 
- Il carciofo violetto di Chioggia – Michele Giannini 
- Possibili alternative produttive al radicchio autunno 

invernale – Franco Tosini 
- Asparago bianco e verde, varietà a confronto – 

Carlo Mantoan 
Organizzazione Ortomercato di Chioggia 

Produttori 
Tecnici 
operatori del 
mercato 

30 24/03/2013 

Convegno MELE A MEL a Mel (BL) – Progetto DIVERS 
Le attività del progetto “DIVERS” per la frutticoltura 
Relatore: dott. Michele Giannini -Veneto Agricoltura 

Studenti Tecnici 
Produttori 
Consumatori 

40 12/09/2013 

Convegno MELE A MEL a Mel (BL) – Progetto DIVERS 
Gli antichi alberi da frutto. Descrizione delle principali 
varietà di mele autoctone dell’area interessata dal 
progetto: Provincia di Belluno, 
Regione Friuli Venezia Giulia e Carinzia. 
Relatore: dott. Simone Serra - Veneto Agricoltura 

Studenti Tecnici 
Produttori 
Consumatori 

40 12/09/2013 

Convegno “Asparagi nel Veneto: Igp, Dop e le sfide future” 
intervento di Michele Giannini 

Produttori e 
tecnici 

50 20/09/2013 
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- L’asparago nel Veneto, dati sulla coltura e attività 
di sperimentazione di Veneto Agricoltura 

Convegno Convegno finale del progetto Biodivigna e Prosecco.  
- Intervento di Michele Giannini su: Valutazione 

della Biodiversità viticola: raccolta, controllo 
sanitario, propagazione  

Produttori, 
Tecnici e 
Funzionari 

90 30/11/2013 

Incontro Riunione annuale con i vivaisti viticoli delle province 
di Padova, Venezia e Treviso per la cessione delle 
marze e portinnesti di vite prodotti presso i campi di 
piante madri del centro PRADON di Porto Tolle (RO) 

Produttori 
Vivaistici 
viticoli 

20 10/12/2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Seminario 
degustazione 

Bistrot de venice: Vini veneti autocotni, dal passato al 
futuro 

Consumatori 10 gennaio 

Intervento Previsioni vendemmiali : lo stato di avanzamento della 
selezione clonale di iniziativa regionale 

Tecnici 19 giugno 

Intervento  Bastia di rovolon: l’Acqua e l’Agricoltura in viticoltura Agricoltori 5 febbraio 

Intervento  Tornata Accademia della vite e del vino – Susegana: La 
caratterizzazione del prosecco 

Ricercatori ed 
operatori 

8 giugno 

Degustazione Vinitaly : Antichi vitigni del veneto Operatori 9 aprile 

Degustazione Giudice evento valutazione vini di montagna Tecnici 4-6- Luglio 

Porte Aperte 
Alto Adige 

Visita tecnica alle porte aperte di alcuni florvivaisti del 
Trentino Alto Adige (Planta, Psenner, Lazzeri) 

Tecnici e operatori 8/7/2013 

Visita prove 
sperimentali 
Reg. Emilia 
Romagna 

Mostra pomologica e visita guidata alle prove 
sperimentali di confronto varietale e portinnesti su 
melone e anguria semiforzati - CRPV 

Tecnici e operatori 24/07/2013 

Manifestazione 
fieristica 

“Flormart” 

Partecipazione allo stand di Veneto Agricoltura in 
occasione del Flormart di Padova dal 12-13-14 settembre 
2013 

Tecnici Operatori 
Visitatori 

12-13-
14/09/2013 

Soluzioni 
integrate per la 
coltura dello 

zucchino 

Presentazione delle attività Sinergie Syngenta 
e visita alle prove dimostrative dello zucchino. 

Tecnici e operatori 01/10/2013 

Porte Aperte 
azienda 

Florvivaistica 

Visita tecnica alle porte aperte di Sentier di Mosnigo di 
Moriago (TV) Tecnici e operatori 6/11/2013 

Visita prove 
sperimentali 

della ditta Bejo 

Visita guidata alle prove sperimentali di confronto 
varietale di radicchio 

Tecnici e operatori 12/12/13 

Fiera + Mostra 
pomologica 

Sommacampagna (VR) – Mostra pomologica di pesche e 
nettarine 

Tecnici e operatori 21/07/2013 

Mostra 
pomologica 

Mostra organizzata da CRPV Emilia Romagna presso Az. 
Marani di Ravenna – esposizione campioni di melo e pero 

Tecnici e operatori 18/09/2013 

Fiera + Mostra 
pomologica 

14° fiera POMO E PERO di Lusiana (VI) – Esposizione 
campioni di melo e pero 

Tecnici e operatori + 
consumatori 

12-20 set. 
2013 

Fiera + Mostra 
pomologica 

Non solo Mela a Zevio (VR) – Esposizione campioni di 
melo e pero 

Tecnici e operatori + 
consumatori 

11-13 set. 
2013 

Manifestazione 
+ Mostra 

pomologica 

Mel a Mel (BL) esposizione campioni di mele e pere 
originarie del territorio bellunese nell’ambito del progetto 
DIVERS 

Tecnici, operatori e 
consumatori 

11-13 set. 
2013 

Fiera + Mostra 
pomologica 

Fiera di San Petro Viminario (PD) – esposizione di 
campioni di melo e pero 

Tecnici, operatori e 
consumatori 

11-20 set 
2013 
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Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Conegliano Scuole Aperte consumatori 300 13 gennaio 

Conegliano Cantine aperte consumatori 200 26 maggio 

Conegliano Distillerie aperte consumatori 200 6 ottobre 

Po di 
Tramontana 

Visita al Centro e alle prove sperimentali da parte 
di un gruppo di studenti di una facolta di agraria 
austriaca accompagnati dal Dr. Cattivello 
dell’ERSA FVG 

Studenti 25 02 maggio 

Po di 
Tramontana 

Visita al Centro e alle prove sperimentali di un 
gruppo di studenti dell’Universita di Scienze 
Agrarie di Padova Dipartimento di Agronomia 
Ambientale (Prof.ssa Masin) 

Studenti 20 03 maggio 

Po di 
Tramontana 

Visita al Centro e alle prove sperimentali di un 
gruppo di studenti dell’Universita di Scienze 
Agrarie di Padova Dipartimento di Agronomia 
Ambientale (Prof. P. Zanin) 

Studenti 30 09 maggio 

Po di 
Tramontana 

Visita al Centro e alle prove sperimentali di un 
gruppo di studenti dell’Universita di Scienze 
Agrarie di Udine Dipartimento di Agronomia 
Ambientale (Prof.ssa Luisa Dalla Costa) 

Studenti 25 17 maggio 

Po di 
Tramontana 

Visita al Centro e alle prove sperimentali di un 
gruppo di produttori del comune di Miane (TV) 
nell’ambito del corso di frutticoltura e orticoltura 
organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario della 
Lucia Feltre 

Produttori  15 18 maggio 

Po di 
Tramontana 

Visita di una delegazione cubana costituita da due 
ricercatori dell’”INIFAT” organizzata dal CISP 
(Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli) 

Delegazione di 
tecnici 

20 19-20 
novembre 

Po di 
Tramontana 

Visita guidata alle prove varietali di poinsettia Produttori e 
Tecnici 

80 12 
dicembre 

Po di 
Tramontana 

Visita guidata alle prove varietali di porro e 
radicchio 

Produttori e 
tecnici 

70 12 
dicembre 

Pradon Visita dei tecnici del CNR di Firenze per Progetto 
su Crioconservazione – Pradon e campo di 
Ceregnano RO) 

Tecnici 6 07 febb. 
10-17 lug. 

Pradon Visita rappresentanti C.I.V.V. Ampelos  alle 
strutture del Centro PRADON – screenhouse viti, 
ed indexaggi piante di vite 

Vivaisti 10 13 febb. 
12 sett. 
20 sett. 
26 sett. 

Pradon Visita alle strutture del Centro (campo, indexaggi, 
screenhouse, moltiplicazione pero) Vivai Gori 
Umberto e Daniele Nereo 

Viviaisti 6 14 febb. 

Pradon Visita delegazione KOSOVO, accompagnata dal 
dr. Paolo Pini dei Vivai Chinaglia in collaborazione 
con Università di Bologna, alle strutture del Centro 
PRADON – screenhouses, camera termoterapia ed 
indexaggi piante da frutto. 

 20 19 febb. 

Pradon Visita dei tecnici di Rigoni di Asiago alle strutture 
del Centro (campo, indexaggi, screenhouse, 
moltiplicazione pero) e al frutteto sperimentale di 
Ceregnano (RO) 

 3 13 sett. 

Pradon Visita gruppo di giovani agricoltori di Taglio di Po 
– Croso di Primo Insediamento – Confagricoltura 
di Taglio di Po (RO) 

 20 9 dicembre 
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Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Giornata 
aperta INRAN 

Visita alle prova di post-controllo di cerfoglio Ditte sementiere 27 giugno 

Giornata 
aperta INRAN 

Visita alle prova di post-controllo di cicoria a foglie 
rosse (classe maturazione precoce) 

Ditte sementiere 18 ottobre 

Giornata 
aperta INRAN 

Visita alle prova di post-controllo di sedano e sedano 
rapa  

Ditte sementiere 8 novembre 

Giornata 
aperta INRAN 

Visita alle prova di post-controllo di cicoria a foglie 
rosse (classe di maturazione tardiva) 

Ditte sementiere 12 dicembre 

Tirocinio / 
Stage 

Alternanza scuola lavoro per 3 studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario D. Sartor di Castelfranco  

Studenti  23-27 settembre 

Tirocinio / 
Stage 

Tirocinio di formazione ed orientamento per un studente 
dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 

G. Marconi di Cavarzere (VE) 
Studenti 03-25 giugno 

Tirocinio / 
Stage 

Progetto di integrazione sociale in ambiente lavorativo 
istituito dall’ULSS 19 di Adria (RO) 

ULSS 19 - 
Lavoratori 

7 gennaio 
18 ottobre 

Tirocinio / 
Stage 

Progetto di integrazione sociale in ambiente lavorativo 
istituito dall’ULSS 19 di Adria (RO) 

ULSS 19 - 
Lavoratori 

25 novembre 31 
dicembre 

 
 

Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 

Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 
svolgimento 

Viticoltura CIRVE  Servizio di mirtovinificazione per n° 15 tesi 6000,00 2012/2013 
Viticoltura BASF Italia Servizio di micro vinificazione per n°4 tesi 1600,00 2012/2013 
Viticoltura Danstar Ferment Servizio di micro vinificazione per n°13 tesi 5200,00 2012/2013 
Viticoltura Lallemand INC. Servizio di micro vinificazione per n°6 tesi 2400,00 2012/2013 

Orticolo CRA-SCS Prova di iscrizione al registro varietale di 
patata 

€ 1.152,00 2013 

Orticolo CRA-SCS Prova varietale di post-controllo € 3.557,00 2013 
Orticolo ENZA ZADEN Screening per la ricerca e validazione di 

nuove cultivar di radicchio rosso di 
Chioggia e Zucchino 

€ 9.000,00 2013 

Orticolo NOVAMONT Testi di coltivazione di melone, pomodoro 
da Industria e di lattuga facendo uso di teli 
pacciamanti biodegradabili  

€ 5.500,00 2013 

Floricolo EVERRIS 
INTERNATIONA
L B.V. 

Verifica di formulati innovativi per la 
concimazione a lenta cessione di diverse 
colture floricole 

€ 3.002,00 2013 

 
 

Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente Finanziatore Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 
Interreg Ita-Slo come sub 

contractor Regione Veneto 
SIGMA 2 € 48.694,25 2011 - 2013 

PSR – Mis. 124 - AVEPA BIODIVIGNA € 53.712,28 2012 - 2013 
Interreg Ita-Aut.  come sub 
contractor della Regione del 

Veneto 

DIVERS – FRUTTICOLO (progetto non 
concluso) 4.583,65 2011-2013 
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Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

Regione 
Veneto 

Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente 
difficili  100.000 € 2013 - 2017 

PSR – Mis. 
124 - 

AVEPA 

FIMEFRUSU (Filiera melograno frutto-succo) richiesto 
nel 2012 e inziato nel 2013 38.220,60 € 2013 - 2015 

 
 
 

Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  
Nr. di. 

Dirigenti 

Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 13 0   12 24 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  

SETTORE CENTRI SPERIMENTALI  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 257/2012 DIVERSFRUT 
CARATTERIZZAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
PROVENIENTI DAL SETTORE FRUTTICOLO - 2012-2014 

21300 Giannini (3323) 

2  256/2012 DIVERSVITE 
CARATTERIZZAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
PROVENIENTI DAL SETTORE VITICOLO - 2012-2014 

36800 Giannini (3322) 

3  237/2012 CRISCLON 

PSR MIS 124 - SVILUPPO DI NUOVE VARIETÀ DI 
CRISANTEMO DA FIORE RECISO ATTRAVERSO LA SELEZIONE 
CLONALE E SANITARIA DI VARIETÀ TRADIZIONALMENTE 
COLTIVATE NEL VERONESE 

114438,47 Giannini (3321) 

4  159/2011 BIODIVIGNA 
CREAZIONE DI UN MODELLO DI RECUPERO E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO DI BIODIVERSITÀ VITICOLA NEL SISTEMA DEL 
VIGNETO COLLINARE DEL CONEGLIANO 

53282 Giannini (2993) 

5  3/2006 TRASFOND 
2005 PO 

TRASFORMAZIONI FONDIARIE E MIGLIORAMENTI RELATIVI AL 
CENTRO PO DI TRAMONTANA 

75000 Giannini (832) 

6  194/2013 13QUAL 
B.O. 2013 – INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO PER IL SETTORE ORTICOLO E FLORICOLO - 
PO DI TRAMONTANA 

176600 Tosini (3474) 

7  41/2013 MICROPAUL 
B.O. 2013 - INSERIMENTO IN VITRO DI CLONI SELEZIONATI 
DI PAULONIA - PO DI TRAMONTANA 

7500 Tosini (3565) 

8  39/2013 13ORTOGIUD
ECCA 

B.O. 2013 - ORTO CARCERE GIUDECCA - PO DI 
TRAMONTANA 

1000 Tosini (3472) 

9  40/2013 13VALO 

B.O. 2013 – RECUPERO CONSERVAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL 

GERMOPLASMA AUTOCTONO ORTICOLO E FLORICOLO 

VENETO - PO DI TRAMONTANA 

39450 Tosini (3475) 

10  36/2013 13MANIMP 
B.O. 2013 PO DI TRAMONTANA - MINIMA ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SERRICOLI E DI 
IRRIGAZIONE 

70000 Tosini (3467) 

11  38/2013 13ELICRISO 
B.O. 2013 - SUPPORTO A PROGETTO DI 
ORTOTERAPIA - PO DI TRAMONTANA 

500 Tosini (3471) 

12  37/2013 13BOSCO 
B.O. 2013 - GESTIONE DEL BOSCO C/O PO DI 
TRAMONTANA 

4000 Tosini (3469) 

13  193/2013 13SPERTER 
B.O. 2013 PO DI TRAMONTANA - SPERIMENTAZIONE 
PER CONTO TERZI 

18635 Tosini (3468) 

14  35/2013 13LABMIN 
B.O. 2013 PO DI TRAMONTANA - MINIMA ATTIVITÀ DI 
MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN 
VITRO 

19500 Tosini (3466) 

15  223/2013 BIONET-WP06 
PSR MIS. 214/H - RETE REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ - 
ORTICOLA - ANNI 2013 E 2014 

70000 Tosini (3562) 

16  233/2012 12INTVALO 

B.O. 2012 PO DI TRAMONTA - RECUPERO 

CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA 

DEL GERMOPLASMA AUTOCTONO ORTICOLO E 

FLORICOLO VENETO  (INTEGRAZIONE) 

36500 Tosini (3314) 

17  31/2012 12VALO 

B.O. 2012 – RECUPERO CONSERVAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL 

GERMOPLASMA AUTOCTONO ORTICOLO E FLORICOLO 

VENETO - PO DI TRAMONTANA 

59000 Tosini (3242) 

18  160/2011 SIGMA2ORTO 
CAMPO DI CONSERVAZIONE DI BIOTIPI LOCALI PER LA 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CARCIOFO VIOLETTO 
VENETO E DELL'ASPARAGO MONTINA 

26000 Tosini (2983) 

19  119/2010 10INVPOTRA 
INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA - ANNO 2010 
 

10000 Tosini (2298) 

20  329/2010 SOFFITTOUFF 
CENTRO PO DI TRAMONTANA: SISTEMAZIONE SOFFITTO 
UFFICI - ANNO 2010 

20000 Tosini (2748) 
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21  145/2008 0407INVPO 
INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA -  ANNI 2004 E 2007 
 

253100 Tosini (2144) 

22  284/2007 07INVPOTRA 
INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA E PRADON - 
ANNO 2008 

161000 Tosini (1175) 

23  163/2005 06INVPOPRA 
INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA-PRADON -  
ANNO 2006 

109000 Tosini (607) 

24  77/2005 06RIFFON200
4 

LAVORI MIGL. FONDIARIO-OPERE RIFORMA 2004 - 
PO DI TRAMONTANA 

80000 Tosini (563) 

25  46/2013 
13BO - 
TERMOTERAPIA
FRUTTIFERI 

B.O. 2013 PRADON - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO 
MEDIANTE TERMOTERAPIA DEL MATERIALE FRUTTICOLO 
REGIONALE (NUOVE ACCESSIONI) 

18617,33 Serra (3484) 

26  45/2013 13BO - 
MEDIPACFOX 

B.O. 2013 PRADON - GESTIONE DEI CAMPI DI ERBA 
MEDICA DI PRADON E CA' LATTIS (RO), RICAVI DA 
ROYALTIES PORTINNESTO FOX 9 E CONTRIBUTO PAC 

1000 Serra (3482) 

27  44/2013 13BO - 
SERVIZIATERZI 

B.O. 2013 PRADON - SERVIZI OFFERTI AD ASSOCIAZIONI 
E PRIVATI DAL CENTRO PRADON - CESSIONE GEMME DI 
BASE FRUTTIFERI, SAGGI SANITARI E TERMOTERAPIA 

1000 Serra (3481) 

28  43/2013 13BO - 
BIODIVERSITÀ 

B.O. 2013 PRADON - CARATTERIZZAZIONE E 
SALVAGUARDIA DELLE BIODIVERSITÀ FRUTTICOLE 

13850 Serra (3480) 

29  42/2013 13BO - 
SEGEFRUVITE 

B.O. 2013 PRADON - ATTIVITÀ DI SELEZIONE GENETICO-
SANITARIA DEI FRUTTIFERI E DELLA VITE 

226650 Serra (3479) 

30  47/2013 
13BO - 
CONTROLLISANI
TARIFRUTTIFERI 

B.O. 2013 PRADON - CONTROLLI SANITARI MATERIALE 
FRUTTICOLO REGIONALE (NUOVE ACCESSIONI) 

14382,67 Serra (3485) 

31  218/2013 13BO - 
VERDECORTE 

B.O. 2013 PRADON - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE 
CORTE BENEDETTINA E AGRIPOLIS DI LEGNARO (PD) 

10300 Serra (3600) 

32  48/2013 LISMELO12-13 
B.O. 2013 - LISTE ORIENTAMENTO VARIETALE 
MELO 2012-13 - PRADON 

12000 Serra (3495) 

33  239/2013 FIMEFRUSU 

STUDIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA FILIERA MELOGRANO 
IN PROVINCIA DI VENEZIA: COLTIVAZIONE, 
TRASFORMAZIONE DIRETTA DEI FRUTTI IN SUCCO E 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA ESSO DERIVATI 

38220,60 Serra (3669) 

34  161/2011 SIGMA2VITE 
CAMPO DI CONSERVAZIONE VITIVINICOLA PER LA RACCOLTA 
DEL GERMOPLASMA DI BIOTIPI DI CULTIVAR DI VITI PER UVA 
DA VINO DEL VENETO ORIENTALE 

50000 Serra (2984) 

35  330/2010 
10-
SICUREZZAPRAD
ON 

PRADON - LAVORI PER LA SICUREZZA  - ANNO 2010 4000 Serra (2750) 

36  207/2013 CARAVITIPIC
HE-2013 

B. O. 2013 CONEGLIANO - CARATTERIZZAZIONE 
PRODUZIONI VITIVINICOLE TIPICHE: ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
ALLA VITIVICOLTURA DI QUALITÀ MEDIANTE VALORIZZAZIONE 
DELLE TECNICHE VITICOLE E DEI VITIGNI AUTOCTONI ANCHE 
IN AMBITI OROGRAFICI DIFFICILI 

89200 Soligo (3616) 

37  56/2013 BIONET-
WP07-2013 

B.O. 2013 CONEGLIANO - PSR MIS. 214/H - RETE 
REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ - VITICOLA 

44750 Soligo (3526) 

38  55/2013 DIVERSVITE 
B.O. 2013 - CARATTERIZZAZIONE DI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI PROVENIENTI DAL SETTORE VITIVINICOLO 

21800 Soligo (3525) 

39  52/2013 2013 
PASSICLONI B.O. 2013 CONEGLIANO - I PASSITI DEL VENETO 25000 Soligo (3513) 

40  51/2013 2013 
NEWREDVINE 

B.O. 2013 CONEGLIANO - IL CASO DEI VITIGNI ROSSI 
INTERNAZIONALI 

45000 Soligo (3511) 

41  50/2013 2013TUTPRO
S 

B.O. 2013 CONEGLIANO - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL VINO PROSECCO NELL'AREA DOC VENETO 

134300 Soligo (3510) 

42  53/2013 NEWSPUM 2013 
B.O. 2013 - VALUTAZIONE DELLE VARIETÀ MINORI E/O 
LOCALI ALLA SPUMANTIZZAZIONE/FRIZZANTATURA - NUOVE 
POSSIBILITÀ DI MERCATO 

21800 Soligo (3514) 

44  54/2013 VEN04/13 
B.O. 2013 - SERVIZIO DI MICROVINIFICAZIONE A SUPPORTO 
DI ATTIVITÀ SPERIMENTALI ESTERNE 

10000 Soligo (3517) 

45  49/2013 VEN16/13 
B.O. 2013 CONEGLIANO - VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO VARIETALE E SELEZIONE CLONALE DELLA VITE 

17300 Soligo (3507) 

46  241/2013 INVESTO 
INVESTIMENTI CONEGLIANO  - ANNO 2013 
 

9050 Soligo (3862) 
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SETTORE ATTIVITÀ FORESTALI  
(dirigente: dott.ssa Paola Berto)  

 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 

� Assicurare la gestione del patrimonio forestale della Regione Veneto, delle riserve naturali 
e delle aree naturali affidate, applicando un Sistema di Gestione Ambientale certificato 
secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004; 

� Promuovere iniziative di pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione di 
progetti relativamente alle aree forestali in gestione, comprese le utilizzazioni boschive, 
secondo schemi certificati di gestione forestale sostenibile; 

� Svolgere attività di progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti il territorio in gestione, compresi i relativi 
fabbricati e la viabilità, nonché assicurare l’esecuzione di servizi di manutenzione 
periodica sugli immobili, in entrambi i casi in coordinamento con le strutture aziendali 
competenti; 

� Curare le procedure di affidamento a terzi degli immobili insistenti sul patrimonio 
forestale regionale ad uso agricolo e non agricolo; 

� Assicurare la conservazione degli habitat e la tutela della biodiversità nelle aree che 
ricadono in Rete Natura 2000, attraverso la gestione delle azioni e dei monitoraggi e il 
rilievo degli indicatori previsti dai relativi Piani di Gestione; 

� Promuovere la predisposizione e realizzazione di progetti di ricerca, 
collaudo/trasferimento dell’innovazione e dimostrazione nel comparto della 
ricomposizione e rinaturalizzazione ambientale e nel campo della realizzazione e gestione 
di nuovi boschi planiziali; 

� Curare il mantenimento e lo sviluppo della vivaistica forestale e della attività connesse 
alla conservazione della biodiversità della flora spontanea del Veneto; 

� Assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle attività del fuori foresta (arboricoltura 
lineare ed a pieno campo) e la valorizzazione della funzione dell’albero negli agro-eco 
sistemi, anche attraverso la gestione della rete di impianti dimostrativi Fuori Foresta 
(RIFF); 

� Promuovere la ricerca ed il trasferimento dell’innovazione nelle materie di competenza; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione (budget). 

 

 
 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. CENTRO FORESTALE “PIAN CANSIGLIO”  (BL) 
B. CENTRO FORESTALE DI “V ERONA”  (VR) 
C. U.C. RISERVE ED AREE NATURALI PROTETTE – PRESSO SEDE CENTRALE DI LEGNARO (PD) 
D. AREA NATURALE PROTETTA “BOSCO NORDIO”  – CHIOGGIA (VE) 
E. CENTRO PER LA BIODIVERSITÀ VEGETALE E F.F.  DI “M ONTECCHIO PRECALCINO”  (VI) 
F. CENTRO VIVAISTICO  “PIAN DEI SPINI”  – CANSIGLIO (BL) 
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ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Le attività istituzionali svolte dal Settore anche nel corso del 2013 sono ben sintetizzate nel 
riquadro delle comptenze della pagina precedente. 
 

Per quanto riguarda la prosecuzione di progetti pluriennali particolare rilievo assumono la 
conclusione dei lavori di ricomposizione ambientali della ex caserma Bianchin (143/2008) in 
Cansiglio; il Centro è stato inoltre interessato dal “Tavolo dei Sindaci”: su richiesta delle 
Amministrazioni locali l’Assessorato all’Agricotura ha ripetutamente incontrato i Sindaci, al fine 
di un rilancio turistico e una complessiva valorizzazione dell’area del Cansiglio. A fine anno sono 
state presentate le proposte, che sono in fase di valutazione e in parte già finanziate. 
Sono proseguiti i progetti ADRIAWET (208/2009) e  LIFE Delta Po (359/2010)  a cura della UC 
Riserve e Aree Naturali Protette. 
Ha comportato particolare impegno per il Settore, e in particolare per il centro di Montecchio, la 
questione della stabilità al rischio sismico e statico del fabbricato adibito ad uffici e del capannone 
del Centro, che ha costretto il personale a trasferire l’attività in container oggettivamente poco 
confortevoli, avviando nel contempo le procedure e i lavori urgenti per il risanamento del 
capannone; la problematica del fabbricato adibito ad uffici resta al momento irrisolta, strante il 
cospicuo impegno economico necessario per qualsiasi soluzione.  
Nell’ambito del progetto LIFE “Colli Berici Natura 2000”, relativo al SIC IT3220037,  il Centro 
di Montecchio ha provveduto nel corso del 2013 alla prosecuzione delle attività di produzione,  
coltivazione ed impianto delle specie previste. 
Nell’ambito dell’azione che prevedeva attività di recupero e conservazione di prati aridi sono state 
prodotte e messe a dimora in alcuni siti di progetto 10.800 specie erbacee xerofile, tra cui alcune 
appartenenti alle Liste Rosse. L’impianto è stato supportato inoltre con la raccolta manuale e 
successiva distribuzione di semi di specie xerofile tipiche di prati aridi e con l’acquisto e 
successivo spargimento di rotoballe di fieno di prato arido.  
Sono state inoltre prodotte e consegnate ai Servizi Forestali 3.500 piante legnose per la 
ricostituzione degli aceri-tiglieti. 
 

Nel progetto LIFE “SOR.BA.” il Centro ha prodotto circa 35.000 piantine sia legnose che erbacee, 
le quali sono state piantate dal SFR di Vicenza, partner di progetto, entro il SIC IT3220040 e ZPS 
IT3220013 allo scopo di ricostituire l’habitat di alneta /91E0*) presso il corso rinaturalizzato del 
fiume Bacchiglioncello. 
ù 

Nel corso del 2013 sono state attivate alcune convenzioni finalizzate alla ricerca e sperimentazione 
tra il Centro di Montecchio Precalcino ed alcuni istituti di ricerca. 
Si sono concluse con la consegna degli elaborati richiesti sia il completamento della Revisione del 
Libro Regionale dei Boschi da Seme (Univeristà di Padova) sia la ricerca sulla variabilità genetica 
del Frassino ossifillo (Univeristà di Torino).  
Nei primi mesi del 2014 vi sarà la consegna degli elaborati e la presentazione dei risultati alla 
Direzione Economia e Sviluppo Montano della Regione Veneto. 
 

L’attività produttiva delle due sedi vivaistiche ha raggiunto gli obiettivi previsti per le piante 
forestali (con l’eccezione di una parte della produzione di faggio presso Pian dei Spini, che ha 
risentito di problematiche del seme) e sono state anche avviate attività finalizzate a nuovi prodotti 
(specie erbacee perenni e avvio di produzioni sementiere) volte a diversificare l’attività del Centro, 
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integrandone la mission, anche con con l’obiettivo di rendere disponibili agli operatori del settore 
prodotti nuovi, legati al territorio e veicoli di conservazione della biodiversità naturale. L’azione 
rivolta alla produzione di sementi rientra peraltro nel progetto PSR “BIONET”, nel quale il Centro 
di Montecchio ha il ruolo di produttore di piante madri entro la wp8 “Conservazione e 
caratterizzazione delle praterie naturali e seminaturali venete”. 
 

Le attività afferenti al Fuori Foresta si sono sostanziate con la realizzazione di un censimento delle 
risorse legnose di “Paulownia tomentosa” presenti sul territorio veneto e con la gestione in 
convenzione dell’area naturalistica APS-ACEGAS dei pozzi di Villaverla.   
 

 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

Il Settore si è fortemente impegnato per la ricerca di finanziamenti, proponendo varie iniziative 
che in alcuni casi sono già positivamente concluse con la concessione del contributo richiesto. 
Di particolare impegno per il Centro Forestale di Verona è stata l’istruttoria dei progetti attivati 
con il GAL Baldo Lessinia, relativi alla valorizzazione floristica del Monte Baldo attraverso 
l’ideazione di percorsi sentieristici tabellati e la sistemazione del fabbricato di Malga Zocchi come 
“Centro Multifunzionale  per la Biodiversità floristica del Monte Baldo”, nell’ambito di un più 
vasto progetto denominato “Green Line”. 
Sono stati inoltre presentati per i territori in gestione quattro progetti relativi ad Azioni previste nei 
Piani di Gestione delle aree di Rete Natura 2000, rispettivamente per la Foresta di Giazza, per il 
Baldo, per il Cansiglio e per Bosco Nordio. 
Per quanto concerne la ex Base Militare in Cansiglio, inoltre, è stato redatto uno studio di 
fattibilità al fine del finanziamento per il restauro conservativo dell’hangar rimasto a testimonianza 
delle pre-esistenti infrastrutture militari, da adibire a supporto logistico alle attività di educazione 
naturalistica. 
In esito alle richieste presentate all’Assessorato all’Agricoltura dal succitato “Tavolo dei Sindaci” 
è emersa l’esigenza prioritaria per il territorio del Cansiglio di giungere ad una regolamentazione 
dei parcheggi e alla realizzazione di un area di sosta attrezzata per i camper, per la cui esecuzione 
sono stati stanziati a favore di Veneto Agricoltura 200.000,00 € a valere sul Bilancio regionale. 
Con lo stesso provvedimento è stato inoltre finanziato il rifacimento della copertura in lamiera di 
Casa Cadolten, sempre in Cansiglio. 
 

 
 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Oltre al normale verifica operata in tutti gli uffici, cervcando di ottimizzare le spese, riducendo 
partecipazioni a convegni e seminari, specie se lontani dal Veneto, riducendo le autorizzazioni al 
lavoro straordinario, cercando di contenere quindi tutte le spese di funzionamento per tutto il 
Settore, di particolare rilievo per i futuri positivi effetti sul contenimento delle spese correnti per il 
Centro Forestale Pian Cansiglio è l’avvenuto finanziamento della caldaia a cippato a servizio di 
falegnameria ed uffici, che consentirà di avviare una filiera corta e virtuosa, utilizzando il 
materiale legnoso proveniente da cure colturali alle peccete artificiali, che necessitano di opportuni 
diradamenti; il materiale, trasformato in cippato, verrà stoccato in un piazzale all’uopo predisposto 
e poi servirà per alimentare la caldaia, che verrà alloggiata nei pressi della falegnameria. Si 
prevede l’ammortamento del costo impianto nel giro di 5-6 anni. 
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DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
21-22 settembre 
2013 

Guardiani della Natura-Pian Cansiglio 

  

 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

   
   

 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

    
    

 
 
Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Convegno Specie invasive e ambienti litoranei: diffusione, impatto 
sugli ecosistemi e metodi di lotta (Centro di Montecchio 
- PARTEC. COME RELATORI) 

Tecnici e 
Amministratori 

Locali 
nd 20/03/2013 

Convegno LIFE + Provincia di Vicenza. Acqua, natura, ambiente. 
Rilettura di un territorio (Centro di Montecchio - 
PARTEC. COME RELATORI) 

Tecnici e 
Amministratori 

locali 

nd 
21/05/2013 

Convegno Il paesaggio collinare e pedemontano ed il suo valore 
culturale e colturale (Centro di Montecchio - PARTEC.) 

Tecnici e 
Amministratori 

locali 

nd 
30/05/2013 

Convegno Convegno progetto EMONFUR (Milano) (Centro di 
Montecchio - PARTEC. COME RELATORI) 

Tecnici e 
Amministratori 

locali 

nd 
14/11/2013 

seminario Agroforestazione (Legnaro) (Centro di Montecchio - 
PARTEC.) 

tecnici 
Nd 

15/11/2013 

Convegno Rinascita di un corso d’acqua. Convegno finalle LIFE 
“SOR.BA” (Centro di Montecchio - PARTEC. COME 
RELATORI) 

Tecnici e 
Amministratori 

locali 

nd 
19/12/2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Fiera Fiera agricola Santa Lucia di Piave 
Agricoltori 

14-16 
dicembre 
2013 

Fiera VR Legno Edilizia Operatori del settore Marzo 2013 
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legno, artigiani, 
agricoltori 

Fiera VR Smart Energy Agricoltori, aziende 
forestali, proprietari 

di foreste, ditte 
boscive 

Ottobre 2013 

Fiera Centro di Montecchio - Legno Edilizia (Verona) operatori 17/03/2013 
Mostra Centro di Montecchio - Di rara pianta (Bassano) 

Pubblico generico 
20 
21/04/2013 

Manifestazione Centro di Montecchio - FestAmbiente (Vicenza) 
Pubblico generico 

25-
30/06/2013 

Festa Centro di Montecchio - Festa natura del Bosco d’Acqua 
(Villaverla VI) 

Pubblico generico 21/07/2013 

Fiera Centro di Montecchio - Flormart (Padova) 
operatori 

11-
13/09/2013 

Mostra Centro di Montecchio - Fiori e Colori Villa Contarini 
(Piazzola s. Brenta PD) 

Pubblico generico 
28-
29/09/2013 

Fiera Centro di Montecchio - Fiera dell’Agricoltura (S. Lucia di 
Piave TV) 

Pubblico generico 
14-
15/12/2013 

 
 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Centro 
Forestale 
Cansiglio 

Vistite guidate in Foresta per progetto assi Cansiglio Architetti e 
operatori 

settore legno 

30 30-
31/05/13 
21/11/13 

Centro 
Forestale 
Cansiglio 

Visite guidate per scuole Studenti 
scuole medie 

15 29/11/13 

Montecchio Università di Padova studenti nd 22/04/2013 

Montecchio Delegazione professori universitari e tecnici russi tecnici nd 21/05/2013 

Montecchio Addetti a manutenzione verde urbano tecnci nd 24/06/2013 

Montecchio Università di Padova studenti nd 20/11/2013 

RNI Bosco 
Nordio 

Visita Riserva Consiglieri 
Regionali 

20 02/09/13 

 
 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Tutoraggio Attività Fuori Foresta 2 Studenti ITAS  

Tutoraggio Attività vivaistica 
1 Studente sc. 

forestali 
Da dicembre 
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Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 

Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 
svolgimento 

     
     

 
 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 
Unità di 
Progetto 
Foreste e 
Parchi 

Interventi di conservazione e tutela delle aree naturali protette. 
Interventi di ripristino e tabellazione della Riserva Piae Longhe-
Millifrett e Baldassarre 

19.967,10 27/08/13 

Regione 
Veneto 

Riqualificazione e valorizzazione dell’area in cui sorge l’ex 
caserma Bianchin 

511.000,00 
Dicembre 

2013 
PSR- EU Progetto PSR Mis 227 Bosco Nordio 32.000,00 Nov 2013 
PSR- EU Progetto PSR Mis 227 Vallevecchia 70.000,00 Nov 2013 
IPA- EU VIII Rendicontazione ADRIAWET2000 35.000,00 Dic 2013 
Life- EU Rendicontazione periodica LIFE DELTA 30.000,00 Dic 2013 

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente Finanziatore Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

Unità di Progetto 
Foreste e Parchi 

Foresta Cansiglio. Sfalcio aree a fini faunistici in aree rete 
natura 2000 e riqualificazione torbiera in Valmenera.  

50.000,00 
 

31/12/2016 

Unità di Progetto 
Foreste e Parchi 

Bosco Nordio.Eliminazione specie alloctone, manutenzione 
aree prative, monitoraggi 

50.000,00 
 

31/12/2016 

Unità di Progetto 
Foreste e Parchi 

Foresta Monte Baldo. Interventi selvicolturali per favorire i 
tetraonidi 

50.000,00 
 

31/12/2016 

Unità di Progetto 
Foreste e Parchi 

Foresta di Giazza. Interventi selvicolturali per favorire i 
tetraonidi 

50.000,00 
 

31/12/2016 

Direzione 
Agroambiente 

Realizzazione parcheggi e camper service nella Foresta 
Regionale del Cansiglio e sistemazione tetto fabbricato 
denominato Casa Forestale Cadolten 

220.000,00 
 

31/12/2016 

Unità di Progetto 
Foreste e Parchi 

Restauro conservativo Hangar presso ex base Militare  nella 
Foresta del Cansiglio 

637.000,00 
 

31/12/2015 

GAL Baldo 
Lessinia 

“Valorizzazione delle risorse botaniche del Monte Baldo” 71.198,68 
 

31/12/2014 

GAL Baldo 
Lessinia 

“Valorizzazione di Malga Zocchi quale Centro 
Multifunzionale della biodiversità del Monte Baldo” 

44.185,48 
 

31/12/2014 

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 26 0  2 9 38 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI  

SETTORE ATTIVITÀ FORESTALI  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 143/2008 CASERMA 
BIANCHIN BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX BASE MILITARE 661000 Berto (1848) 

2  233/2013 GUARDNAT 
A SCUOLA NEI PARCHI - GUARDIANI DELLA NATURA 
 

90000 Berto (3632) 

3  64/2013 EUSTAFOR 
2013 ADESIONE AD EUSTAFOR- ANNO 2013 7128 Berto (3351) 

4  197/2013 PARK 2013 
CANSIGLIO 

B.O. 2013 - GESTIONE PARCHEGGI NELLA FORESTA DEL 
CANSIGLIO 

10000 Berto (3617) 

5  231/2013 PSR SENTIERI 
CANS 

PSR MIS 227 - MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA 
CANSIGLIO 

42323,23 Fontanive (3378) 

6  236/2013 VASCFILIPPO
N 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI 
ZOOTECNICI PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA FILIPPON NELLA 
FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO 

63459,12 Fontanive (3635) 

7  70/2013 13MANUTAMBVI
AB 

B.O. 2013 GEST. ORD. MANUTENZIONI AMBIENTALI E 
VIABILITÀ-CANSIGLIO 

98800 Fontanive (3365) 

8  196/2013 13UTILIZZFORE
STALI 

B.O. 2013 GEST. ORD. UTILIZZAZIONI FORESTALI - 
CANSIGLIO 

24243 Fontanive (3360) 

9  69/2013 13FALEGNAMER
IA B.O. 2013 GEST. ORD. FALEGNAMERIA- CANSIGLIO 83200 Fontanive (3364) 

10  68/2013 13FABBRICATIC
ONCESS 

B.O. 2013 GEST. ORD. FABBRICATI IN CONCESSIONE A 
TERZI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ AGRO-
ZOOTECNICHE- CANSIGLIO 

9700 Fontanive (3363) 

11  66/2013 13ACQUEDOTTO 
B.O. 2013 GEST. ORD. ACQUEDOTTO E 
ATTRAVERSAMENTI - CANSIGLIO 

7500 Fontanive (3361) 

12  67/2013 13FABBRICATIN
ON 

B.O. 2013 GEST. ORD. FABBRICATI NON IN CONCESSIONE 
ATTIVITÀ DEL CENTRO - CANSIGLIO 

6500 Fontanive (3362) 

13  76/2012 TRINCIAERBA12 
ACQUISTO MEZZO PER SFALCIO E RACCOLTA ERBA NELLE 
AREE PIC-NIC - ANNO 2012 

12100 Fontanive (3062) 

14  77/2012 BOX LAMIERA12 
ACQUISTO BOX IN LAMERIA PER CANTIERI - ANNO 2012 
 

5000 Fontanive (3063) 

15  245/2012 PSR MALGA 
PAODA 

PSR MISURA 125-REALIZZAZIONE RETE ACCUMOLO ACQUE 
METEORICHE MALGA PAODA E ZAVATTE 

57453,25 Fontanive (3312) 

16  249/2012 CIPPATOCANS 
REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA A CIPPATO C/O 
CENTRO FORESTALE PIAN CANSIGLIO - ANNI 2012-2013 

43000 Fontanive (3336) 

17  105/2011 SENTIERI 
RISERVE 

INTERVENTI DI RIPRISTINO E TABELLAZIONE RETE 
SENTIERISTICA RISERVE IN CANSIGLIO 

20000 Fontanive (2980) 

18  340/2010 SIF 2010-
CANSIGLIO 

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI NELLA FORESTA DEL 
CANSIGLIO - ANNO 2010 

100000 Fontanive (2210) 

19  280/2009 SIF 2009 
SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI NELLA FORESTA DEL 
CANSIGLIO - ANNO 2009 

100000 Fontanive (1846) 

20  131/2008 SIF 2008 
SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI NELLA FORESTA DEL 
CANSIGLIO - ANNO 2008 

100000 Fontanive (1123) 

21  216/2013 
PSR 
BIODIVERSIT
A' 

PSR MISURA 227 AZ. 3 - MIGLIORAMENTO HABITAT 
FAUNISTICI 

38500 Bertazzon (3519) 

22  215/2013 PSR PINO 
NERO 2013 

P.S.R. MIS 226 AZ. 2 -  PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 
NELLA FDR VALDADIGE 

50000 Bertazzon (3594) 

23  60/2013 TECNICO 
FOREST 2013 UFFICIO SELVICOLTURA VERONA ANNO 2013 30000 Bertazzon (3396) 

24  246/2013 MANUT TERR 
VR 2013 

MANUTENZIONE TERRITORIO  FORESTE DEMANIALI 
REGIONALI  - CENTRO DI VERONA ANNO 2013 

10000 Bertazzon (3866) 

25  74/2013 DEM MAN 
AMB 2013 

B.O. 2013 - DEMANIO MANUTENZIONI AMBIENTALI - 
VERONA 

91500 Bertazzon (3395) 
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26  73/2013 DEM SEL 2013 
B.O. 2013 - DEMANIO ATTIVITÀ SELVICOLTURALI - 
VERONA 

10000 Bertazzon (3394) 

27  71/2013 CONCESSION
I 2013 

B.O. 2013 - CONCESSIONI DI FABBRICATI DEMANIALI E USO 
SUOLO DEMANIALE - VERONA 

2000 Bertazzon (3392) 

28  72/2013 CAMPOBRUN 
2013 B.O. 2013 - RISERVA CAMPOBRUN MANUTENZIONI 2013 10000 Bertazzon (3393) 

29  241/2012 PSR 
VALDADIGE 

P.S.R. MIS 226 AZ. 2 -  PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 
NELLA FDR VALDADIGE 

50000 Bertazzon (3306) 

30  75/2012 CANT VR 2012 
CANTIERI FORESTALI ATTIVITÀ VERONA - ANNO 2012 
 

80000 Bertazzon (3183) 

31  265/2012 CONFINAZIONE1
2 CONFINAZIONE PIANI ASSESTAMENTO - ANNO 2012 50000 Bertazzon (3520) 

32  74/2012 CONS GIAZZA 
CONSORZIO FORESTALE GIAZZA – COMPRENSORIO DEL 
MONTE CAREGA - VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ – ANNO 
2012 

5000 Bertazzon (3180) 

33  72/2012 ATTR/MANUT 
2012 ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONI VERONA 2012 15000 Bertazzon (3199) 

34  189/2011 
PIANI 
ASSESTAMEN
TO 

REVISIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FF.DD.RR. 
GESTITE DAL CENTRO DI VERONA - ANNO 2011 

115990 Bertazzon (2850) 

35  341/2010 SIF 2010 VR 
S.I.F. 2010 VERONA MONTE BALDO 
 

18000 Bertazzon (2424) 

36  377/2010 SIF 2010 
GIAZZA S.I.F. 2010 MIGLIORAMENTI BOSCHIVI GIAZZA 37000 Bertazzon (3002) 

37  292/2009 MESSA A 
TERRA 

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SU FABBRICATI 
DEMANIALI VARI 

2000 Bertazzon (2569) 

38  291/2009 
CEN LA 
PIATTA 
SICUREZZA 

ADEMPIMENTI SICUREZZA FABBRICATO CEN LA PIATTA 2500 Bertazzon (2568) 

39  290/2009 CEN D.V. 
SICUREZZA 

ADEMPIMENTI SICUREZZA FABBRICATO  CEN DOGANA 
VECCHIA 

3500 Bertazzon (2567) 

40  212/2013 PSR GISOUL 
P.S.R. MIS 226 AZ. 2 - RIPRISTINO DEL CORSO ACQUA IN 
LOC. GISOUL 

59200 Confente (3593) 

41  214/2013 PSR VAJO 
DOGANA 

P.S.R. MIS 226 AZ. 2 - SISTEMAZIONE VAJO PRESSO 
DOGANA VECCHIA 

59000 Confente (3515) 

42  213/2013 PSR MURO 
P.S.R. MIS 226 AZ. 2 - RICOSTRUZIONE MURO DI SPONDA 
LOCALITÀ BOSCANGROBE 

60000 Confente (3512) 

43  217/2013 COVISE_GISO
UL_2013 

RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA CONSORTILE DELLA 
VALFRASELLE IN LOCALITÀ GISOUL - FDR DI GIAZZA 

26190 Confente (3625) 

44  246/2012 EXPSRGISOU
L 

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA E 
COSOLIDAMENTO DELLA VALFRASELLE IN LOCALITÀ GISOUL 
- FDR DI GIAZZA 

83200 Confente (3330) 

45  240/2012 PSR PIATTA 

P.S.R. MIS 226 AZ. 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL 
CORSO D'ACQUA E COSOLIDAMENTO DELLA VALLE 
CATTARIN ED AFFLUENTE IN LOCALITÀ LA PIATTA - FDR DI 
GIAZZA 

50000 Confente (3305) 

46  338/2010 STACCIONAT
A SACRARIO 

REALIZZAZIONE DI UNA STACCIONATA NEI PRESSI DEL 
SACRARIO DEL MONTE BALDO - ANNO 2010 

7000 Confente (2673) 

47  335/2010 MOBVR 
COMPLETAMENTO UFFICI CENTRO FORESTALE DI VERONA 
- ANNO 2010 

29000 Confente (2669) 

48  229/2009 FRASELLE 
FABBRICATI 

LAVORI DI  SISTEMAZIONE SU STALLONE E MALGA 
FRASELLE DI SOTTO 

7500 Confente (1932) 

49  276/2009 SIF 09 VR 
S.I.F. 2009 MURO BOSCANGROVE 
 

49000 Confente (1936) 

50  130/2008 SIF 08 PIATTA 
S.I.F. 2008 - VIABILITÀ LA PIATTA 
 

35000 Confente (1834) 

51  147/2007 LUCE GZ 
ELETTRIFICAZIONE DELLA FDR GIAZZA 
 

151934,37 Confente (1258) 

52  75/2013 ACEGAS - 13 
B.O. 2013 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
FLOROFAUNISTICA DELL'AREA BOSCO DI NOVOLEDO: 
ATTIVITÀ ANNO 2013 

29000 
Dalla 
Valle (3508) 

53  71/2012 FUORIFORES
TA12 ATTIVITÀ FUORI FORESTA PER L'ANNO 2012 30000 Dalla 

Valle 
(3238) 

54  111/2010 AGROFORMO
NT 2010 

GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI IMPIANTI 
PILOTA E DIMOSTRATIVI DI VENETO AGRICOLTURA INERENTI 
I TEMI DEL FUORI FORESTA - ANNO 2010 

58000 Dalla 
Valle (2242) 
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55  13/2008 BOSCHI DIANA 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE FBD E DI 
BIOMASSA NELLE AREE BOSCATE DELL'AZIENDA DIANA 

200000 Dalla 
Valle (1507) 

56  199/2013 BIOVEG PDS 13 
B.O. 2013 - ATTIVITÀ VIVAISTICA DI VENETO AGRICOLTURA 
- PIAN DEI SPINI 

64800 Fiorentin (3509) 

57  198/2013 BIOVEG MP 13 
B.O. 2013 - ATTIVITÀ VIVAISTICA DI VENETO 
AGRICOLTURA - MONTECCHIO P.NO 

262600 Fiorentin (3504) 

58  252/2012 SICURMONTECC
HIO 

OPERE PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI E CAPANNONE DEL 
CENTRO DI MONTECCHIO - 2012 E 2013 

105092 Fiorentin (3407) 

59  70/2012 INVEVIV 12 
PIANO INVESTIMENTI COMPARTO VIVAISTICO FORESTALE 
PER L'ANNO 2012 

10000 Moscheni (3124) 

60  254/2009 INVEMONT 
2009 

PIANO INVESTIMENTI COMPARTO VIVAISTICO FORESTALE 
PER L'ANNO 2009 

90000 Moscheni (1876) 

61  116/2008 INVEMONT 
2008 

PIANO INVESTIMENTI COMPARTO VIVAISTICO FORESTALE 
PER L'ANNO 2008 

96000 Moscheni (1601) 

62  154/2005 INVEMONT 
2006 

PIANO INVESTIMENTI COMPARTO VIVAISTICO FORESTALE 
PER L'ANNO 2006 

131000 Moscheni (684) 

63  213/2012 FRAPOPSEM2 
COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL LIBRO REGIONALE 
DEI BOSCHI DA SEME DEL VENETO E ATTIVITÀ DI RICERCA 
SUL FRASSINO OSSIFILLO 

40000 
Pernigotto 

Cego (3285) 

64  357/2010 LIFE SORBA 
PROGETTO LIFE09/NAT/IT/000213: RIQUALIFICAZIONE 
DELLE SORGENTI DEL FIUME BACCHIGLIONE E DEGLI 
HABITAT DELLA ZPS IT3220013 E DEL SIC IT3220040 

58000 Pernigotto 
Cego 

(2666) 

65  301/2010 LIFE BERICI 
PROG. LIFE 08 NAT/IT/000362: AZIONI DI 
CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT E 
SALVAGUARDIA DELLA NATURALITÀ DEL SIC COLLI BERICI 

120000 Pernigotto 
Cego (2185) 

66  111/2009 INVEOASIVR 
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI - ANNO 
2009 

15000 
Pernigotto 

Cego (1853) 

67  230/2013 PSR BN 2013 

PSR MIS 227 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE AI FINI 
DIDATTICO-NATURALISTICI DELLA RNI BOSCO NORDIO 

IN COMUNE DI CHIOGGIA - ANNO 2013 

25000 Vianello (3630) 

68  229/2013 PSR CM 2013 

PSR MIS 227 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE AI FINI 
DIDATTICO-NATURALISTICI DEL BOSCO DELLA 

DONZELLA – OASI DI CA’ MELLO SITO NEL DELTA DEL 

PO IN COMUNE DI PORTO TOLLE - ANNO 2013 

25000 Vianello (3629) 

69  63/2013 BOSCO NORDIO 
2013 

MANUTENZIONE ORDINARIA R.N.I. DI BOSCO NORDIO - 
ANNO 2013 

135300 Vianello (3350) 

70  61/2013 VV 2013 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI VALLEVECCHIA E INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2013 

63248 Vianello (3348) 

71  65/2013 PODERE 2  
2013 

GESTIONE ORDINARIA OASI DI CA MELLO CON PROVENTI 
DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL PODERE 2 - ANNO 2013 

7700 Vianello (3352) 

72  62/2013 CA MELLO 2013 
GESTIONE ORDINARIA DELL'OASI DI CA' MELLO E DEL 
BOSCO DELLA DONZELLA 2013 

25000 Vianello (3349) 

73  69/2012 VV 2012 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI VALLEVECCHIA - ANNO 2012 
 

10000 Vianello (3077) 

74  208/2012 ADRIAWET 
2000 

ADRIATIC WETLANDS FOR NATURE 2000 - PROGETTO 
INTERREG ITALIA SLOVENIA 

270400 Vianello (3273) 

75  206/2011 PSR VV 2011 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PERCORSI NELLE AREE 
BOSCAE DEL COMPRENSORIO DI VALLEVECCHIA - DOMANDA 
PSR MIS 227 ANNO 2011 

70052,82 Vianello (3272) 

76  339/2010 BONELLO 
BACUCCO 2010 

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZZIONE DEGLI 
HABITAT DUNALI E DEL CANNETO RETROSTANTE IL BIOTOPO 
BONELLO BACUCCO - RN BOCCHE DI PO 

402000 Vianello (2720) 

77  359/2010 LIFE NATURE 
2000PODELTA 

CONSERVATION OF HABITATS AND SPECIES IN THE NATURA 
2000 SITES IN THE PO DELTA - PROGETTO LIFE + 09 NAT 

212500 Vianello (2727) 
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SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO  
(Direttore: dott. Luigino Disegna)  

 

 

 
COMPETENZE DELLA SEZIONE :  

 

� Supportare l’Alta Direzione Aziendale nelle politiche per la diffusione e il trasferimento 
dell’innovazione e per lo sviluppo rurale secondo criteri di generale sostenibilità; 

� Sviluppare studi e ricerche nel settore economico-gestionale dell’impresa agraria e 
dell’industria agroalimentare; 

� Assicurare la gestione dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 
anche in relazione alle attività relative alla sicurezza alimentare ed alla valorizzazione della 
qualità e tipicità delle produzioni agroalimentari venete; 

� Realizzare studi, ricerche e trasferimenti di tecnologie per il sostegno e lo sviluppo del 
comparto dell’acquacoltura e della pesca; 

� Assicurare la gestione dei Centri Ittici, quali riferimenti per i programmi di sostegno al 
comparto e per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici, delegati dalla Regione; 

� Curare le iniziative attinenti la divulgazione tecnica, la formazione professionale e 
l’educazione naturalistica; 

� Attivare iniziative di turismo rurale, di promozione turistica integrata ed agroalimentare; 
� Sovrintendere, verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti 

riferimento alla Sezione; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione dei rapporti di lavoro del personale operaio afferente alle strutture 
della Sezione; 

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 
 
SETTORI AFFERENTI : 
A. SETTORE ANALISI E SPERIMENTAZIONE AGROALIMENTARE 
B. SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI 
C. SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITÀ  
D. SETTORE DIVULGAZIONE TECNICA, FORMAZIONE PROFESS. ED EDUCAZIONE NATURALISTICA  

 
 
ALTRE UNITÀ AFFERENTI LA SEZIONE : 
- UNITÀ COMPLESSA CENTRI ITTICI 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA SEZIONE 
- UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ E SEGRETERIA DELLA SEDE DI THIENE 
- AREA TECNICA DELLA SEDE DI THIENE 
- STAFF RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ LABORATORI ISTITUTO DI THIENE 
- STAFF GESTIONE COMMESSE ESTERNE ISTITUTO DI THIENE 
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INTRODUZIONE DEL DIRETTORE DI SEZIONE : 
 

Nell’anno 2013 i Settori e le Unità afferenti alla Sezione Innovazione e Sviluppo sono stati 
impegnati nella realizzazione dell’attività secondo la programmazione elaborata nell’autunno 
precedente, avendo presenti i seguenti obiettivi/vincoli legati alla “spending review” nonché alle 
direttive contenute nella D.G.R. n. 1890 del 18.09.2012: 
- attività strettamente ordinaria, intesa innanzitutto a portare a termine progetti pluriennali avviati 

negli anni precedenti; 
- mantenimento e conservazione degli investimenti individuati per lo sviluppo di progettualità 

specifiche; 
- attività di ricerca applicata e di sperimentazione riguardanti le nuove sfide europee e la 

competitività delle imprese; 
- utilizzo al meglio di risorse umane ed economiche pari od inferiori alle disponibilità del 

precedente esercizio; 
- svolgimento delle attività ordinarie – rientranti nei compiti istituzionali – puntando al 

mantenimento dei livelli occupazionali ed al contemporaneo contenimento dei costi gestionali; 
- perseguimento di opportunità progettuali finanziate o finanziabili attraverso programmi europei 

od internazionali/nazionali; 
- incremento della capacità di autofinanziamento tramite la produzione di beni e/o l’erogazione 

di servizi a fronte di corrispettivi, con particolare attenzione ai costi di realizzazione. 
 

In base a tali coordinate i Settori e le Unità hanno realizzato un set di attività, inoltre hanno 
concluso o proseguito progetti già avviati, attivato nuove iniziative, pur permanendo un clima di 
incertezza sul futuro di Veneto  Agricoltura, non certo favorevole per il personale. 
 

Pur tuttavia le attività ordinarie analitiche, sia del laboratorio chimico e latte che del sensoriale, 
sono proseguite con incremento della fatturazione. Si è mantenuto l’accreditamento in conformità 
alla norma ISO/IEC 17025, con l’approvazione di un nuovo Responsabile Qualità dei laboratori, 
operativi presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, ove è altresì 
attivo il Settore Biotecnologie, che si è caratterizzato per attività analitiche ordinarie, attività 
sperimentali e, sempre di più, con attività di affiancamento nella ricerca e sviluppo a favore di 
imprese agroalimentari, nonché con il proseguimento delle attività sperimentali finanziate con il 
PSR. 
Il Settore Economia, Mercati e Competitività, sempre più affermato, per le attività degli 
Osservatori, come punto di riferimento regionale nel comparto agricolo, agroalimentare e della 
pesca/acquacoltura, ha realizzato una molteplice, intensa attività. Da segnalare l’incremento 
notevole di attività attinente la “progettazione europea”, con lusinghieri risultati, coinvolgenti 
anche altri settori aziendali e partnership esterne. 
Il Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica è sempre 
più lo strumento efficace ed efficiente, a servizio del mondo rurale veneto, delle strutture regionali 
e dei settori di Veneto Agricoltura, per finalizzare e fornire ai clienti/utenti, siano essi la Regione e 
altre istituzioni, associazioni, organizzazioni, imprese, imprenditori singoli, le informazioni, le 
innovazioni, nonché i nuovi approcci di sostenibilità e fruizione del mondo rurale non produttivo: 
animazione, turismo rurale, didattica, formazione, informazione ed editoria. Il Settore opera da 
oltre un decennio nell’ambito di un sistema di gestione per la qualità certificata, in conformità alla 
norma ISO 9001:2008, con una particolare focalizzazione alla “soddisfazione dei clienti”. 
Per l’Unità Complessa di gestione delle attività dei Centri Ittici va segnalata la sospensione delle 
attività del Centro di Pellestrina di riproduzione del seme della vongola a seguito 
dell’impossibilità di finanziare tale attività, essendo drasticamente caduta la domanda di seme da 
schiuditoio. Si stanno cercando di  diversificare l’attività, con l’avvio di prove sperimentali su 
ostrica. Presso il Centro di Bonello permane l’attività di vallicoltura estensiva mentre si sta 
predisponendo l’avvio di una “cecheria” per la produzione controllata di giovanili di anguilla: tale 
attività, su input della Regione, si aggancia alla sperimentazione sulla riproduzione già avviata con 
l’Università di Bologna. Il Centro di Valdastico ha mantenuto il ruolo di riferimento per la 
gestione dei riproduttori e mantenimento della biodiversità della Trota marmorata, nonché di 
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gestore per conto della Regione del complesso tema dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici. 
 

Dal punto di vista strutturale e di investimento, va segnalata l’attivazione dei due impianti 
fotovoltaici, usufruendo del “5° Conto Energia”: uno presso l’Istituto di Thiene e l’altro presso il 
Centro Ittico di Valdastico, per una potenza complessiva di 150 KWp di potenza. 
 

Di seguito il dettaglio della rendicontazione delle attività per Settore. 
 

  
Tab. 5 PERSONALE DIRETTAMENTE IN CARICO ALLA SEZIONE  
Nr. di. 
Dirigen

ti 

 Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 

1 
Centri Ittici 5 ---- 2 ---- 5  6 

Thiene Ammin. 10 ----   ---- ---- 
Segreteria Sez. 1 ----   ---- ---- 

 

 
 
UNITÀ COMPLESSA CENTRI ITTICI  
(dirigente: dott. Luigino Disegna 
responsabile Unità Complessa: dott. Renato Palazzi) 
 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 

A. CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) 

B. IMPIANTO ITTICO SPERIMENTALE DI “PELLESTRINA”  (VE) 

C. CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI) 

 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “PELLESTRINA”  – PELLESTRINA  (VE)  – N.12 E N. 23 
Sperimentazione con la Capasanta autoctona 
E’ stato preliminarmente acquisito il protocollo tecnico specifico per il condizionamento dei 
riproduttori di Capasanta e la loro successiva induzione all’emissione dei gameti. In 
collaborazione con alcuni pescatori di Chioggia sono state effettuate distinte prove di pesca in 
mare degli esemplari adulti destinati alla sperimentazione, verificando l’estrema sensibilità della 
specie allo stress. Modificando il protocollo di pesca sono stati recuperati e trasferiti in impianto 
una trentina di esemplari per la fase di condizionamento. Quest’ultima fase ha avuto termine dopo 
un mese per la morte dell’intero lotto, sopraggiunta repentinamente per carenze nutrizionali di tipo 
qualitativo. 
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CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “PELLESTRINA”  – PELLESTRINA  (VE)  – N.13 E N. 23 
Riproduzione dell’Ostrica concava 
Sono stati acquisiti i protocolli tecnici scritti relativi a condizionamento dei riproduttori ed 
induzione alla riproduzione, allevamento larvale, fasi di setting e post-setting, processo di 
triploidizzazione, preingrasso. 
Sono state condotte due distinte emissioni di Ostrica diploide ed una prova di produzione 
sperimentale di Ostrica triploide secondo il metodo dello stress termico. Complessivamente sono 
stati prodotti ca. 550.000 esemplari diploidi e 100.000 triplodi. I tecnici ed il personale operaio 
sono stati specificatamente formati dal consulente individuato, nel corso di una visita tecnica 
effettuata nel mese di maggio presso il Centro in occasione di due prove di riproduzione di 
esemplari diploidi e triploidi. Tutto il seme ha sofferto nel mese di giugno di una elevata mortalità 
da virus specifico, con particolare riferimento al lotto triploide che ha registrato rese numeriche 
insoddisfacenti prossime a zero. Gli animali sopravvissuti sono stati trasferiti al Bonello per la fase 
di preingrasso.  
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “PELLESTRINA”  – PELLESTRINA  (VE)  – N.14 
Riproduzione della Vongola 
Sono stati prodotti 89 milioni di esemplari di vongola verace (taglia 1-1,5 mm), di cui circa 79  
sono stati trasferiti al Bonello per la fase di preingrasso. La rimanenza, circa 10 milioni di pezzi, 
non è sopravvissuta all’allevamento forzato presso il Centro Pellestrina, non attrezzato per le fasi 
di preingrasso, resosi necessario poiché le strutture di destinazione presso il Centro Bonello 
risultavano occupate dal seme invenduto dell’anno precedente. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO)  – N. 15 
Vallicoltura estensiva 
L’attività si è svolta regolarmente. La consueta attività di pesca tardo-autunnale (lavoriero + reti 
da posta) non è stata effettuata con regolarità a causa dell’imprevista richiesta di manodopera nel 
settore del preingrasso delle vongole. Il recupero finale, conseguentemente, è stato inferiore alle 
attese (ca. 25 kg/ha). 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO)  – N. 16 
Preingrasso della Vongola 
Circa 79 milioni di esemplari prodotti a Pellestrina sono stati trasferiti presso il Centro nei mesi 
primaverili ed estivi. La presenza nelle strutture del Bonello di notevoli quantitativi di semina 
prodotta l’anno precedente e rimasta invenduta ha costretto ad una gestione di tipo emergenziale, 
in condizioni di elevata densità aggravate dal sopraggiungere delle elevate temperature estive. 
Gran parte degli animali non è sopravvissuta. Il rimanente prodotto preingrassato, pari a ca. 28 
milioni di pezzi, non è stato acquisito dalle Società di Pesca e risulta ancora allevato in condizioni 
non idonee presso il Centro. 
In chiave sperimentale sono state condotte due collaborazioni sul preingrasso lagunare con 
altrettanti Consorzi di pesca del territorio regionale. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO)  – N. 17 
Preingrasso dell’Ostrica 
E’ stato effettuato l’accrescimento del seme di ostrica prodotto a Pellestrina. Circa 290.000 
animali di taglia superiore a 10 mm di larghezza sono stati conferiti a molluschicoltori veneti e 
fuori Regione. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) E CENTRO ITTICO SPERIMENTALE 

“PELLESTRINA”  (VE) – N. 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 
Manutenzioni straordinarie ad impianti e fabbricati , adeguamenti tecnici ed acquisto 
attrezzature dei Centri Ittici Pellestrina e Bonello e acquisto attrezzature 
Sono stati effettuati: 
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per il Centro Bonello 
i. l’acquisizione di un’idropulitrice ad acqua calda per la pulizia di griglie, chiaviche e cestelli da 

vongole; 
ii.  l’acquisto di legname per il rinforzo dei presidi di sponda, di un sistema di monitoraggio 

dell’ossigeno, di reti da pesca, di aeratori per acquacoltura; 
iii.  l’avvio della gara per l’acquisto di un autocarro; 
iv. l’indagine di mercato per l’acquisizione di un climatizzatore; 
per il Centro Pellestrina 
i. la manutenzione periodica, ai fini della sicurezza, ed alcune manutenzioni di carattere 

straordinario degli impianti elettrici del Centro; 
ii.  l’installazione di attrezzature e le modifiche impiantistiche necessarie alla creazione di un 

nuovo modulo sperimentale per ostriche; 
iii.  le indagini di mercato per l’acquisto di un climatizzatore; 
iv. l’acquisto di un nuovo sistema a norma per la motorizzazione del cancello di ingresso, di 

parapetti anticaduta per le rampe di accesso ai locali, le scaffalature metalliche e la scala a 
palchetto, come da normativa, per il locale officina; 

Per ciò che riguarda nello specifico la scheda progetto n° 24 si riporta che, in attesa di decisioni in 
merito all’attività sui Molluschi, la ristrutturazione impiantistica generale del Centro Pellestrina 
propedeutica alla definitiva operatività non è ancora iniziata. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) – N. 28 
Rifacimento fondo e pareti vasca settore intensivo 
Non essendo previste attività nel settore intensivo del Bonello a medio-lungo termine la scheda 
progettuale è stata rimodulata quale economia-avanzo finalizzato. E’ stata ripristinata la 
disponibilità finanziaria ad integrazione del budget operativo 2013 del Centro Pellestrina. 
 
 
CENTRO ITTICO DI “V ALDASTICO”  (VI)   
Gestione degli obblighi ittiogenici - N. 3401 
 
ATTIVITÀ DI RIPOPOLAMENTO E VERIFICA DISCIPLINARI DI CONCESSIONE 
Per quest’anno sono assoggettati all’obbligo di semina di materiale ittico autoctono 179 
concessionari per un totale complessivo di 417 derivazioni idriche distribuite nelle province di 
Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Le operazioni di semina si sono svolte 
nelle provincie con acque classificate in zona A nei mesi tra febbraio e luglio. Le specie ittiche 
seminate risultano essere la trota fario, la trota marmorata e il luccio.  
 
VISITE LOCALI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI IDRICHE 
Si è preso parte a 33 visite locali d’istruttoria per altrettante derivazioni. Nel complesso sono state 
valutate 150 richieste di derivazione ripartite nelle Provincie 

 
 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO)  – N. 22 
Prove di riproduzione artificiale dell’anguilla europea ed accrescimento di giovanili in bacini 
chiusi 
Il progetto, svoltosi in collaborazione con l’Università di Bologna – Dip. di Cesenatico (FC), si è 
concluso formalmente nel mese di Dicembre con la rendicontazione alla Regione Veneto. Sono 
state effettuate, in sintesi, le valutazioni di carattere biologico e lo studio della dinamica alimentare 
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di ceche e ragani selvatici mantenuti in ambienti semi-naturali al Bonello. Al termine 
dell’esperienza è stata prodotta una relazione finale contenente indicazioni relative ai fattori 
ambientali che influiscono sulla riproduzione dell'anguilla e sull’affinamento delle tecniche di 
riproduzione artificiale della specie in ambiente controllato, al fine di garantire una produzione 
larvale finalizzata all'acquacoltura. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) E CENTRO ITTICO SPERIMENTALE 

“PELLESTRINA”  (VE) 
Ottimizzazione del preingrasso lagunare della vongola verace 
E’ stato proposto un progetto mirato ad ampliare le esperienze sul preingrasso lagunare del seme 
di vongola prodotto nei Centri Ittici. Obiettivo particolare è il confronto tecnico tra tutte le 
metodiche conosciute di preingrasso passivo, finalizzato all’elaborazione di specifici protocolli 
tecnici da trasmettere agli operatori del settore. Verrà inoltre effettuata una valutazione economica 
in merito alle singole metodiche. Oltre che con relazione finale, i risultati saranno esposti anche in 
un workshop conclusivo con i pescatori. 
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) 
Produzione di giovanili di Anguilla anguilla per il ripopolamento delle acque pubbliche 
E’ stato inoltrata alla Regione Veneto una specifica richiesta di finanziamento da destinarsi 
principalmente alla manutenzione straordinaria del settore avannotteria del Centro nonché al suo 
miglioramento tecnologico, così da poter avviare un’attività di svezzamento di ceche di anguilla 
da destinare esclusivamente al ripopolamento delle acque interne regionali. Gli interventi previsti 
riguardano la manutenzione delle vasche in vetroresina, dei circuiti idraulici in genere, la revisione 
del sistema filtrante e di termoregolazione dell’acqua, l’installazione di apparecchiature UV. Verrà 
inoltre modificata una vasca del settore intensivo, così da poter ospitare gli animali pronti al 
trasferimento verso i siti di rilascio. Verrà effettuata inoltre una prova di produzione con un 
significativo numero di animali.  
 
CENTRO ITTICO SPERIMENTALE “BONELLO”  – PORTO TOLLE (RO) 
Produzione di anguilla europea per il ripopolamento nella Regione 
Il progetto integra una parallela azione dell’Azienda di ristrutturazione e potenziamento 
impiantistico dell’avannotteria del Bonello, mirata all’allevamento dei giovanili di anguilla. 
Obiettivi principali del progetto saranno: 
1. la messa a punto dei protocolli di svezzamento dell’anguilla in acqua salmastra; 
2. lo studio scientifico dei fattori ambientali incidenti con i risultati produttivi attesi e le verifiche 

sulla genetica dei lotti; 
3. l’avvio di un’attività specifica secondo le linee indicate dalla Regione Veneto nel Piano di 

Gestione Regionale dell’anguilla. 
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  – N. 3627 
Nuove tecniche di crio-conservazione e di analisi genetica come strumenti per implementare 
e migliorare la conservazione di specie ittiche protette e le performance delle specie allevate   
Le attività progettuali sono state articolate in cinque fasi esecutive: la preparazione e fornitura di 
sperma da crio-conservare così come campioni di tessuto per le analisi genetiche; attività di 
fecondazione artificiale con il seme congelato; prove di fertilità; incubazione delle uova e analisi 
statistiche dei dati relativi alla mortalità e tasso di fecondazione. E’ stato individuato il rapporto 
ideale tra uova/spermatozoi per assicurare la maggiore percentuale di fecondazione a tutti i lotti di 
uova; l’effetto dell’età sulla capacità di fecondare dei maschi e aumentata la variabilità genetica 
dei lotti. E’ stato predisposto un protocollo di fecondazione per le uova di salmonidi con l’utilizzo 
del fotometro, aquaboost extender e dilutor.  
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  – N. 3409 
Gestione riproduttori, produzione e mantenimento della biodiversità di trota marmorata 
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L’attività prevista si è svolta regolarmente. Nei due primi mesi dell’anno sono state effettuate 
attività come spremitura, fecondazione delle uova, ecc. che hanno permesso di ottenere dei 
quantitativi interessanti di uova (390.000 ceppo Brenta, 218.000 ceppo Piave e 93.000 ceppo 
Adige - % di schiusa di circa il 50-60%). Il materiale ittico prodotto è stato venduto a diverse 
pezzature sia per l’adempimento gli obblighi ittiogenici, sia alle Associazioni di Pesca e 
Province che ne hanno fatta richiesta. 
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI) - N. 3335  
Trasferimento dell’innovazione a supporto della pesca sportiva a salvaguardia della trota 
marmorata  
Nei mesi di gennaio a giugno, negli impianti /incubatoio di Valle aderenti al progetto sono stati 
accertati  i punti critici, proponendo azioni correttive e collocando le basi per redigere un 
manuale di corretta prassi personalizzato, allo scopo di fare ottemperare quanto previsto dalla 
DGR Veneto 1525 del 31/07/2012. Si è provveduto oltre a ciò, alla consegna di 100.000 uova 
embrionate di trota marmorata, materiale di consumo e attrezzature varie, cosi come all’analisi 
genetica di 74 esemplari sia selvatici sia allevati da utilizzare come futuri riproduttori. 
Si è effettuato inoltre, la raccolta e crioconservazione del seme da maschi di diversa età 
presenti nel Centro Ittico. Si sta provvedendo all’acquisto della macchina pressoria per la 
produzione di salmonidi poliploidi (triploidi), da seminare nelle aree vocate a trota marmorata 
già dal prossimo anno. 
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  - N. 3332 
Principali aspetti sanitari connessi alla gestione della trota marmorata ai fini del 
ripopolamento delle acque libere   
Dopo la fase di spremitura, fecondazione delle uova, primo allevamento e svezzamento del 
novellame di trota marmorata, a giugno sono stati selezionati 300 esemplari per ogni ceppo 
(Piave, Brenta ed Adige), richiesto dall’IZSVe per le dovute sperimentazioni di sensibilità in 
confronto dei virus della VHS e della IHN. 
La trota marmorata è apparsa più resistente alle infezioni VHS rispetto alla trota iridea ma 
sensibile come essa per l'infezione IHN. La mortalità raggiunta nel gruppi di controllo (trote 
iridee) infettato con VHS è stata  > 80% mentre con IHN è risultata più bassa dell'atteso, pari a 
28%. È stato evidenziato, inoltre, un lieve stato di portatore di questa specie per quelle 
patologie. Pertanto, la specie dovrà essere aggiunta all'elenco delle specie sensibili in base alla 
legislazione europea. 
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  – N. 3410  
Tecniche di produzione di Scazzone (Cottus gobio) per scopi alimentari 
Si stà procedendo al condizionamento ottimale e mantenimento dell’unico lotto addomesticato di 
scazzoni; avvio alla riproduzione nel 2014.  
Le attività svolte ci hanno permesso di: 

− predisporre due piccole avannotterie dedicate alla riproduzione, stabulazione degli adulti, 
incubazione delle uova e allo svezzamento degli avannotti di scazzone fino al 
raggiungimento della taglia commerciale, presso due troticolture vicentine. 

− partecipare ad un macroprogetto fra enti territoriali locali interessati alla diffusione e 
commercializzazione del prodotto nelle zone di risorgiva: commercializzazione del prodotto 
nelle zone di risorgiva. 

− presentare una pubblicazione che raccoglie tutta l’esperienza da noi maturata in questi anni 
in fase sperimentale, per il corretto allevamento della specie Cottus gobio. 

 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  – N. 3411- 3113 
Investimenti 2012 - 2013  
E’ stata acquistata l’attrezzatura specifica necessaria alla gestione del materiale deceduto, prima 
dello smaltimento, specificatamente la cella refrigerata così come le griglie a passo d’uomo e griglie 
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divisorie delle vasche in cemento esterne. E’ stato realizzato un impianto di igienizzazione esterno 
per la disinfezione degli automezzi adibiti a trasporto di animali per limitare l'insorgenza di malatti
infettive negli allevamenti ittici e negli impianti dichiarati indenni dalle malattie virali. 
 
CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  – N. 3326 
Manutenzione straordinaria cabina elettrica 
Sono stati effettuati interventi al rivestimento esterno al muro della cabina elettrica.  

 
 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI)  - N. 3283 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico   
Nel mese di marzo è stato necessario apportare alcune variazioni progettuali derivati da eventi 
imprevisti nonché finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua redditività. Il collaudo 
all’installazione dell’impianto fotovoltaico è stato effettuato nel mese di maggio con la 
conseguente produzione di energia elettrica. 

 
 
E)   PIANO DI VALORIZZAZIONE E /O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  
 

CENTRO ITTICO DI "VALDASTICO" (VI) 
Completamento pratica di accatastamento di fabbricati e vasche  
A seguito dell’accatastamento della struttura adibita a deposito mangime, è stata riscontrata la 
totale difformità del posizionamento di tutti i fabbricati e vasche esistenti nel Centro Ittico stesso. 
Si sta procedendo alla redazione della documentazione necessaria per la sua regolarizzazione. 

 
 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 

21.02.2013 Verona. domani tornano le trote 

 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

Newsletter  
Centro Ittico Valdastico - Gente di Pesca della Regione del Veneto – “ 
Veneto Agricoltura - Servizio di assistenza tecnica agli incubatoi ittici”  

marzo 

 
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 
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Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

incontri 
tecnici 

Centro Ittico Valdastico - Visita locale di Istruttoria 
in provincie di VI-RO-PD-BL-VR-VE-TV 

Comunità vari 
gennaio-
dicembre 

incontri 
tecnici 

Centro Ittico Valdastico - Linee guida regionali per 
l’applicazione al settore della piscicoltura del D.M. 

03/08/11( ai sensi del D.L.vo 148/08) 

Operatori del 
settore 

10 
gennaio-
dicembre 

incontri 
tecnici 

Tabolo BLU – incontri tecnichi di coordinamento  Settore pesca 35 
aprile . 

dicembre 
 
 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Tavola rotonda Esperienze di allevamento di Crassostrea gigas in Francia 
e in Italia – Stato dell’arte – Cesenatico (FC) 

Operatori del settore 
molluschi 

29 novembre 

corso Aggiornamento in acquacoltura 
tecnici 12/13 aprile 

convegno 
Progetto ABaTe - Conservazione e gestione sdotemibile 
dell’itticoltura autoctona: problematiche , approcci punti 
di incontro. 

Operatori del settore 17 aprile 

corso 
Focus sulla filiera ittica: salute degli allevamenti e 
garanzia sanitaria dei prodotti 

Operatori del settore 20 giugno 

 
 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Bonello Comune di Legnaro (PD) – visita guidata Contribuenti 50 19 
settembre 

Bonello Sustainable Eel Group - visita e meeting 
Regione – 
Veneto Agr. 

5 7 ottobre 

Bonello Comune di Arcade (TV) – visita guidata Contribuenti 50 29 ottobre 

Bonello 
Dept. Agronomy, Food, Natural Resources, Animal 
and Environment - Università di Padova – visita 
guidata 

Studenti 10 29 ottobre 

Bonello/Pellest
rina/Valdastico 

Ecos Verde International (Taiwan) – visita tecnica Veneto Agr. 8 4-5 
dicembre 

Valdastico Lyceè de la Mere et du Littoral- Francia Studenti 18 31 marzo 

Valdastico Ecos Verde International (Taiwan) – visita tecnica Veneto Agr. 8 5 dicembre 

 
 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data  
 

Corso 
formativo 

Trasferimento dell’innovazione a supporto della 
pesca sèportiva a salvaguardia della trota marmorata 

Associazioni di 
Pesca-provincie 

30 gennaio 
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Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. partecipanti 

Giornata 
formativa 

Indicazuioni sulla modalità di registrazione dei 
movimenti di pesci nel contesto del prelievo / semina in 
acquacoltura 

Associazioni di 
Pesca-provincie 

20 

Giornata 
formativa 

“Acquacoltura e qualità dei prodotti ittici- Corso laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie animali 

Studenti 
universitari 

15 

 
 
Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  

IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 

svolgimento 
Molluschico

ltura 
Veneto 
Acquacoltu
ra 

Prove sul preingrasso lagunare di molluschi n.d. Giu – Dic. 

Ittico Troticoltura
De Nardi 

Riproduzione dello Scazzone 0 gennaio-
settembre 

 
 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

Regione 
Veneto 

Prove sulla riproduzione artificiale di anguilla europea 
proveniente da aree vallive venete e sull’accrescimento di 
giovanili in bacini chiusi. 

50.000 € Dicembre 

IZSVe 
Principali aspetti sanitari connessi alla gestione della trota 
marmorata ai fini del ripopolamento delle acque libere-Centro 
Valdastico 

35.200,00 6 mesi 

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

Regione 
Veneto 

Produzione di anguilla europea per il ripopolamento nella 
Regione Veneto 

45.000 € 12 mesi 

Regione 
Veneto 

Produzione di giovanili di Anguilla anguilla per il 
ripopolamento delle acque pubbliche 

45.000 € 12 mesi 

Regione 
Veneto 

Ottimizzazione del preingrasso lagunare della vongola verace 
120.000 € 12 mesi 

Regione 
Veneto 

Centro Ittico Valdastico - Trasferimento dell’innovazione a 
supporto della pesca sportiva a salvaguardia della trota 
marmorata. 

70.000,00 12 mesi 

Ente Regionale 
Norvegese per 

la Ricerca 

Nuove tecniche di crio-conservazione e di analisi genetica come 
strumenti per implementare e migliorare la conservazione di 
specie ittiche protette e le performance delle specie allevate   
 

13.158,00 5 mesi 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 

U.C. CENTRI ITTICI  - ATTIVITÀ DIRETTAMENTE IN CAPO ALLA SEZIONE  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project 
Manager 

(N. di 
Prop) 

1 219/2012 FOTOVOLT-
VALDASTICO 

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO 
IL CENTRO DI VALDASTICO 

227074,70 Disegna (3283) 

2  234/2013 2013NORVE 

NUOVE TECNICHE DI CRIO-CONSERVAZIONE E DI ANALISI 
GENETICA COME STRUMENTI PER IMPLEMENTARE E 
MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ITTICHE 
PROTETTE E LE PERFORMANCE DELLE SPECIE ALLEVATE - 
CENTRO VALDASTICO 

13158 Bilò (3627) 

3  76/2013 2013VALDRIPRO 
B.O. 2013 GESTIONE RIPRODUTTORI E PRODUZIONE DI 
TROTA MARMORATA - CENTRO VALDASTICO 

48095 Bilò (3409) 

4  78/2013 OBBITT13 
B.O. 2013 - GESTIONE OBBLIGHI ITTIOGENICI - CENTRO 
VALDASTICO 

130580 Bilò (3401) 

5  77/2013 2013VALDSCAZ 
B.O. 2013 PRODUZIONE SPERIMENTALE DI SCAZZONE - 
CENTRO VALDASTICO 

7150 Bilò (3410) 

6  79/2013 2013VALDINV 
INVESTIMENTI 2013 - CENTRO VALDASTICO 
 

4500 Bilò (3411) 

7  250/2012 CABINAVALD 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA DEL 
CENTRO ITTICO VALDASTICO - QUOTA PARTE 2012 

6300 Bilò (3326) 

8  267/2012 IZSVE 
MARMORATA 

PRINCIPALI ASPETTI SANITARI CONNESSI ALLA GESTIONE 
DELLA TROTA MARMORATA AI FINI DEL RIPOPOLAMENTO 
DELLE ACQUE LIBERE - CENTRO VALDASTICO 

35200 Bilò (3332) 

9  268/2012 TROTA2012VAL
D 

TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA 
PESCA SPORTIVA A SALVAGUARDIA DELLA TROTA 
MARMORATA - CENTRO ITTICO VALDASTICO 

70000 Bilò (3335) 

10  92/2012 2012INVESTVAL
D INVESTIMENTI 2012 - CENTRO VALDASTICO 68800 Bilò (3113) 

11  122/2010 10VALDINVEST 
INVESTIMENTI 2010 CENTRO ITTICO VALDASTICO 
 

11500 Bilò (2186) 

12  187/2013 13PELCAPAS 
B.O. 2013 SPERIMENTAZIONE CON LA CAPASANTA - 
CENTRO PELLESTRINA 

3236 Palazzi (3390) 

13  185/2013 13PELOSTRICA 
B.O. 2013 PROVE DI PRODUZIONE DELL'OSTRICA CONCAVA 
- CENTRO PELLESTRINA 

6174 Palazzi (3389) 

14  186/2013 13PELVONGOLA 
B.O. 2013 RIPRODUZIONE DELLA VONGOLA - CENTRO 
PELLESTRINA 

298282 Palazzi (3417) 

15  181/2013 13BONESTEN 
B.O. 2013 VALLICOLTURA ESTENSIVA - CENTRO BONELLO 
 

9520 Palazzi (3414) 

16  182/2013 13BONVONGOL
A 

B.O. 2013 PREINGRASSO DELLA VONGOLA - CENTRO 
BONELLO 

271370 Palazzi (3416) 

17  183/2013 13BONOSTRI 
B.O. 2013 PREINGRASSO DELL'OSTRICA - CENTRO 
BONELLO 

14646 Palazzi (3386) 

18  240/2013 13BONINV 
INVESTIMENTI 2013 INTEGRAZIONE - CENTRO BONELLO 
 

2880 Palazzi (3639) 

19  81/2013 2013PELLINV 
INVESTIMENTI 2013 - CENTRO PELLESTRINA 
 

4920 Palazzi (3413) 

20  80/2013 2013BONINV 
INVESTIMENTI 2013 - CENTRO BONELLO 
 

20000 Palazzi (3412) 

21  271/2012 12PELLINVMOLL
US 

ADEGUAMENTO FABBRICATI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
AD ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE ED ALLEVAMENTO 
MOLLUSCHI - CENTRO PELLESTRINA - ANNO 2012 

2000 Palazzi (3575) 

22  269/2012 13BONANGUI 
PROVE DI RIPRODUZIONE ARTIFICIALE DELL'ANGUILLA 
EUROPEA ED ACCRESCIMENTO DI GIOVANILI IN BACINI 
CHIUSI - CENTRO BONELLO 

57140 Palazzi (3387) 
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23  270/2012 12PELLESCONS
UL 

PROTOCOLLI DI RIPRODUZIONE MOLLUSCHI (OSTRICA - 
CAPASANTA) CENTRO PELLESTRINA 

19500 Palazzi (3533) 

24  199/2011 12INVESTBONP
ELL 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEI CENTRI 
ITTITCI PELLESTRINA E BONELLO E ACQUISTO 
ATTREZZATURE - ANNO 2011-12 

332887,80 Palazzi (3111) 

25  124/2010 010PELLEINVE 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO 
DI PELLESTRINA - ANNO 2010 

73000 Palazzi (2435) 

26  346/2010 10SICURBONPE
LL 

ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA CENTRI BONELLO E 
PELLESTRINA - ANNO 2010 

13000 Palazzi (2751) 

27  307/2007 08BONEINVEST 
INVESTIMENTI 2008 CENTRO ITTICO BONELLO 
 

92400 Palazzi (1307) 

28  164/2005 INVESTBON06 
RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO DI FONDO E PARETI DI 
VASCA PER INTENSIVO PESCE - BONELLO 

13000 Palazzi (565) 
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SETTORE ANALISI  E   

SPERIMENTAZIONE AGROALIMENTARE  
(Dirigente ad interim: dott. Luigino Disegna) 

 

COMPETENZE DEL SETTORE :  
 

� Assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione 
sui temi della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti; 

� Assicurare la realizzazione di ricerche, studi e iniziative di progetti di filiera volti al 
miglioramento di prodotto e di innovazione del processo e di prodotto nel comparto 
agroalimentare; 

� Assicura il servizio di analisi specialistica e di assistenza tecnologica a supporto delle 
aziende agroalimentari; 

� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 
assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria; 

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A.  LABORATORIO DI CHIMICA E ANALISI STRUMENTALE – ISTITUTO DI THIENE (VI) 
B. LABORATORIO ANALISI SENSORIALI – ISTITUTO DI THIENE (VI) 
C. LABORATORIO LATTE – SEDE DI THIENE (VI) 
D. LABORATORIO LATTE – SEDE DI FELTRE (BL) 

 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  
 

L’attività del laboratorio di Chimica analitica e strumentale è stata imperniata su: 
− il monitoraggio delle caratteristiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche degli 

alimenti per le verifiche di conformità ai disciplinari di prodotto, la definizione delle 
etichette nutrizionali, la messa a punto di nuove tecnologie di produzione ecc.;  

− la ricerca di residui, contaminanti chimici ed allergeni ai fini della sicurezza dei prodotti 
agroalimentari. In particolare è stato dato supporto al settore agro-zootecnico per  il 
problema Aflatossine  che  caratterizza ormai le colture di  mais  con riflessi negativi sulla 
contaminazione da Aflatossina M1 in latte e Aflatossina B1 in alimenti  ad uso zootecnico. 

Sono state applicate metodologie analitiche innovative sviluppate nell’ambito dell’attività 
sperimentale, in particolare nel settore vitivinicolo, o in risposta a specifiche richieste delle 
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aziende agroalimentari.  
Assieme al dato analitico è stato fornito un servizio di assistenza in particolari campi quali il 
nutrizionale, grazie al continuo aggiornamento delle conoscenze analitiche e legislative, molto 
apprezzato dalle aziende. 
L’attività  si è concretizzata nell’ambito di vari progetti sperimentali a finanziamento pubblico e in 
collaborazioni con le aziende, i Consorzi di Tutela, le Associazioni di produttori e trasformatori 
ecc. del comparto Agroalimentare Veneto per la valorizzazione e il controllo della qualità dei 
prodotti . 
 
LABORATORIO SENSORIALE 
 

Il laboratorio di analisi sensoriale nel 2013 ha svolto la sua attività nell’ambito delle seguenti 
tematiche. 
Analisi sensoriale applicata per il controllo dei prodotti a denominazione di origine e per la 
verifica della conformità ai disciplinari di produzione; è proseguita l’applicazione al controllo del 
formaggio Asiago DOP, della Sopressa Vicentina DOP e della carne salada del trentino. 
Nell’ambito della medesima tematica è iniziata una ricerca in collaborazione con il Consorzio 
Tutela Grana Padano DOP e si è svolto uno studio sul formaggio Piave DOP. 
Nello svolgimento delle analisi conto terzi, incluse anche in alcuni progetti, sono state effettuate 
diverse prove sulle caratteristiche sensoriali di molteplici matrici alimentari (formaggi, salumi, 
vegetali, polenta, bevande). 
E’stato iniziato uno studio sulle modificazioni in conservazione delle caratteristiche sensoriali di 
alcuni formaggi confezionati, per la verifica della shelf life. 
Nell’ambito dell’attività progettuale, svolta in collaborazione con altri  settori di Veneto 
Agricoltura e con altri Enti di ricerca, il laboratorio ha organizzato e gestito i dati relativi ad alcuni 
test su consumatori, ha determinato diversi profili sensoriali  dei prodotti per la loro 
caratterizzazione. 
E’ proseguita anche in questo periodo l’attività di partecipazione ed organizzazione di diversi 
concorsi e manifestazioni che hanno previsto la valutazione sensoriale di alimenti (formaggi, olio 
extravergine di oliva, mele e succhi di mele, gelati artigianali). 
 
LABORATORIO LATTE DI THIENE E FELTRE 
 

É stato fornito supporto analitico al servizio delle aziende zootecniche e delle cooperative lattiero 
casearie  soprattutto delle province di Vicenza  e Belluno ma anche Teviso e Padova. Al 
laboratorio di Thiene fanno riferimento attualmente più di 1.000 allevatori per i controlli routinari 
almeno quindicinali del latte crudo, cui vanno aggiunte le richieste di controlli saltuari. I controlli 
sono destinati alla valutazione della qualità ai fini dell’autocontrollo , del pagamento e della 
gestione tecnologica della materia prima.  
È disponibile anche un servizio di consulenza per la valutazione e gestione dei dati, in particolare 
di quelli che definiscono la conformità del latte alle norme vigenti. 
Il settore CED del laboratorio ha gestito l’archivio dati e  la loro trasmissione regolare agli utenti e 
al servizio veterinario ai fini dell’autocontrollo. 
È stato offerto un servizio di consulenza alle aziende agroalimentari in genere (di produzione, 
trasformazione e vendita) al fine di ottemperare agli obblighi di legge contenuti nel “pacchetto 
igiene”; l’attività, in sintesi, si concretizza nella predisposizione e mantenimento del “Manuale di 
autocontrollo” aziendale ed è completato con l’assistenza tecnologica nei processi di 
trasformazione ed il supporto durante le visite del servizio di controllo ufficiale. 
 
I laboratori sono accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17025. Il mantenimento del 
sistema qualità e delle competenze analitiche ha richiesto al personale la gestione delle prove, 
delle attrezzature, dei reagenti e materiali secondo le procedure previste. Il controllo qualità dei 
dati è stato effettuato mediante verifica della ripetibilità delle prove, uso di materiali di riferimento 
e partecipazione a circuiti interlaboratorio nazionali ed internazionali.  
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PROSECUZIONE PROGETTI ATTIVATI NEL 2012: 
 

Sono proseguiti nelle modalità e nei tempi previsti i seguenti progetti: 
• PSR Mis. 124 - Implementazione di un sistema informativo e gestionale per il miglioramento 
dell’efficienza della trasformazione casearia (DIS). 
• PSR Mis. 124 - Miglioramento dell’attitudine casearia nella popolazione bovina Veneta 
(CHEESEBULL) 
• Bando ISMEA Mipaf Realizzazione della Rete nazionale di Qualità Cerealicola - Requisiti 
merceologici e sanitari a confronto: difettosità e micotossine nel mais (DIFMIC). 
 
In collaborazione con il settore Biotecnologie il progetto: 
• PSR Mis. 124 - Vgamma CO Coniglio V gamma 
 
PROGETTI CONCLUSI E RENDICONTATI: 
 

PSR Mis. 124 - Uso dell'ozono per il riutilizzo di reflui dell'industria agroalimentare a fini irrigui 
(H2Ozone) (coordinatori) 
Fondazione CARIVERONA- Sviluppo di tecnologie a ridotto consumo energetico, impiego di 
materiali a basso impatto ambientale e implementazione di sistemi per la sicurezza alimentare e la 
qualità del prodotto. Analisi della convenienza commerciale e sostenibilità economica (3POLI2) 
(fornitori di servizi) 
PSR Mis. 124 - La biodiversità nel sistema vigneto in rapporto alla valorizzazione dei vini di 
territorio (BIODIVITE) (fornitori di servizi. 
 

 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
  

 
 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

   
 
 
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

A.Reyneri,A.Fellin,
E.Costa,M.A.Pasti,
R.Causin 

Micotossine: l’UE punta sulla semplificazione L’informatore 
Agrario 

36 – 3/9  ottobre 
2013 
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Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipa

nti 

Data  
di svolgim. 

Convegno 
divulgativo – 
progetto PSR 

Miglioramento dell’attitudine casearia del latte- 
progetto “CHEESEBULL” 

Operatori 
filiera lattiero-
casearia 

100 19.03.2013 

Incontro 
tecnico 

Caratteristiche dei formaggi presentati e premiazioni 
del concorso dei formaggi di malga bellunesi 

Malghesi 
bellunesi 

50 28.09.2013 

Incontro 
tecnico 

Valutazione succhi di mela nell’ambito del progetto 
Interreg DIVERS 

tecnici 
carinziani, 
friulani e 
bellunesi 

30 12.12.2013 

 
 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

MIG Mostra 
Internazionale del 

Gelato 
Artigianale – 

Longarone (BL) 

Concorso “Coppa d’Oro 2013” Gelaterie artigiane 3.12.2013 

Caseus Veneti 
2013 – Fanzolo 

(TV) 
Concorso formaggi veneti 

APROLAV e 
operatori del settore 

26.09.2013 

Concorso olio Concorso “Olio della Pedemontana” Ass. Le Radici 22.04.2013 

Concorso 
formaggi – 

Erbezzo (VR) 
Concorso formaggio Monte Veronese DOP 

Cons. Tutela Monte 
Veronese – Comune 

di Erbezzo (VR) 
25.05.2013 

Concorso 
formaggi – 

Malnisio (PN) 
Concorso formaggio Montasio DOP 

Cons. Tutela 
formaggio Montasio 

26.06.2013 

Concorso 
formaggi – 
Asiago (VI) 

Concorso migliore Asiago vecchio e stravecchio 
Cons Tutela 

formaggio Asiago 
7.09.2013 

Concorso 
formaggi – 
Vellai (BL) 

Concorso formaggi di malga bellunesi 
Comunità Montana 

BL 
25.09.2013 

Concorso 
formaggi – 

Falcade (BL) 
Concorso formaggi di malga vallate agordine Coldiretti BL 28.09.2013 

Concorso mele 
– Thiene (VI) 

Concorso mele valli Leogra - Agno Ass. Le Radici 
22-

23.10.2013 
Concorso 

formaggi – 
Vellai (BL) 

Concorso formaggi e latticini di latteria bellunesi CCIAA BL 13.11.2013 

Seminario – 
Asiago (VI) 

Intervento nella presentazione dei risultati del progetto 
“Gree Grass” 

operatori fliliera 
lattiero casearia 

29.07.2013 

Seminario – 
Resana (TV) 

Intervento alla Sagra de a poenta operatori del settore 14.09.2013 
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Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 

Azienda 
Descrizione Categorie di 

Destinatari 
Nr. 
parteci
panti 

Data 

Thiene ITIS Schio Indirizzo Biologico Studenti 32 27-03-
2013 

Thiene ITIS Marzotto Valdagno Studenti 22 04-04-
2013 

Thiene Istituto Boscardin Vicenza  Settore Chimica, materiali e 
Biotecnologie 

Studenti 25 18-04-
2013 

Thiene Istituto Tecnico per “Chimica, materiali e biotecnologie” 
Galilei, Padova 

Studenti 40 22-04-
2013 

Thiene Istituto Conciario Arzignano Studenti 50 16-05-
2013 

Thiene Studenti Master in Nutrizione di Comunità ed Educazione 
Alimentare (1° livello) e master in Qualità e Sicurezza degli 
Alimenti (2° livello) 

Studenti 10 23-11-203 

Thiene Ist. Agrario “Della Lucia” Feltre + Ist. Agrari Friuli Studenti  40 26-11-
2013 

 
 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Seminario 
Presentazione: Le micotossine nel 2012 e proposte per il 

2013 
 

Operatori 
della filiera 
cerealicola 

23/01/2013 

Incontro formativo    
Fed. Prov. Coldiretti 

VI 

Aflatossine nel mais: che  fare? 
 

Agricoltori 
 

09/04/2013 

Forum Micotossine 
- Bruxelles 

Presentazione: Mycotoxins contamination in Italy and 
management experiences 

Istituzioni e 
operatori della 

filiera 
cerealicola 

5-6/09/2013 

XXII Discussion 
Group on Mass 
Spectrometry 

Presentazione: Innovazioni nella tecnica SPME-GC/MS 
applicate all'analisi degli alimenti 

 

Tecnici di 
laboratorio 
strumentale 

11-12/11/2013 

 Esempio: Tutoraggio per Tirocinio Studenti, Stage, ec….   

 
 
 
Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  

IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 

svolgimento 

Lattiero -
caseario 

Consorzio 
diTutela 
Formaggio 
Grana Padano 

Miglioramento della qualità del Grana Padano 
DOP 

57.600,00 2013-2014 
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Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

AVEPA 

Misura 124 - Azione singola. Dgr n. 745 del  15/03/2010. 
Progetto H2Ozone “Uso dell’ozono per il riutilizzo di 
reflui dell’industria agroalimentare a fini irrigui”; 
domanda di aiuto n. 1811212.  

36.506,26 
giugno 

2011- agosto 
2013 

    

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo Finanz. 
(quota di V.A.) 

Durata 

    

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
 14 ---   --- --- 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 

 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 

SETTORE ANALISI E SPERIMENTAZ. AGROALIMENTARE (ATTIVITÀ IN CAPO ALLA SEZIONE) 

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 200/2013 DIFMIC 
REQUISITI MERCEOLOGICI E SANITARI A 
CONFRONTO:DIFETTOSITÀ E MICOTOSSINE NEL MAIS 

58769,23 Fellin (3583) 

2  206/2013 BIODIVITE 

RICERCA SUL PROFILO AROMATICO DI UVE NELL'AMBITO 
DEL PROGETTO PSR MIS. 124 - LA BIODIVERSITÀ NEL 
SISTEMA VIGNETO IN RAPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI 
VINI DI TERRITORIO 

12000 Fellin (3582) 

3  86/2013 LABLATTEFELTR
E 13 

B.O. 2013 LABORATORIO FELTRE - ASSISTENZA ALLA 
QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI DELLA PROVINCIA DI 
BELLUNO 

11600 Fellin (3436) 

4  173/2013 LAB  
LATTETHIENE 

B.O. 2013 LQ TH - CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL 
LATTE 

118400 Fellin (3433) 

5  85/2013 RING TEST - 
2013 

B.O. 2013 - CONTROLLO QUALITÀ ANALITICA DEI 
LABORATORI AGROALIMENTARI 

7000 Fellin (3435) 

6  174/2013 QUALSICURALI
M 13 

B.O. 2013 CH - CARATTERIZZAZIONE E CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ, TIPICITÀ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

64000 Fellin (3434) 

7  247/2012 SELBULL 
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007/2013 - SELEZIONE 
GENETICA E GENOMICA DEI RIPRODUTTORI BOVINI DA LATTE 
DESTINATI ALLE VALUTAZIONI INTERNAZIONALI 

0 Fellin (3325) 

8  215/2012 ULTRASUONI 

SVILUPPO DI TECNOLOGIE A RIDOTTO CONSUMO 
ENERGETICO, IMPIEGO DI MATERIALI A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE E LA QUALITÀ DEL PRODOTTO. 
ANALISI DELLA CONVENIENZA COMMERCIALE E 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

12396,70 Fellin (3288) 

9  228/2012 CHEESEBULL 
PSR MIS. 124 - MIGLIORAMENTO DELL’ATTITUDINE 
CASEARIA NELLA POPOLAZIONE BOVINA VENETA 

251453,12 Fellin (3198) 

10  229/2012 
DIS - DAIRY 
INFORMATION 
SYSTEM 

PSR MIS. 124 - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA 
INFORMATIVO E GESTIONALE PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA DELLA TRASFORMAZIONE CASEARIA. 

22745,40 Fellin (3210) 

11  153/2011 H2OZONE 
PSR MIS. 124 - USO DELL'OZONO PER IL RIUTILIZZO DI 
REFLUI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE A FINI IRRIGUI 
 

254400 Fellin (2722) 

12  172/2013 SENSORIALE 
2013 B.O. 2013 - LAB. SENSORIALE 10000 Marangon (3431) 

13  82/2013 INV 2013 
AGROALIM INVESTIMENTI SETTORE AGROALIMENTARE - ANNO 2013 17000 Zan (3453) 

14  101/2012 INV 2012 
AGROALIM INVESTIMENTI SETTORE AGROALIMENTARE - ANNO 2012 30647,32 Zan (3081) 
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SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI  
(dirigente: dott. Dino Spolaor) 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 

� Assicurare la predisposizione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione 
sui temi della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti;  

� Assicurare la realizzazione di ricerche, studi e iniziative di progetti di filiera volti al 
miglioramento di prodotto e di innovazione del processo e di prodotto nel comparto 
agroalimentare; 

� Assicurare il servizio di analisi specialistica e di assistenza tecnologica a supporto delle 
aziende agroalimentari; 

� Assicurare la produzione di microrganismi per impieghi in agricoltura, nell’industria 
agroalimentare e farmaceutica; 

� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 
assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria; 

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. LABORATORIO DI M ICROBIOLOGIA – ISTITUTO  DI “THIENE”  (VI) 
B. LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE – ISTITUTO DI “THIENE”  (VI) 
C. CENTRO PRODUZIONE FERMENTI –  ISTITUTO DI “THIENE”  (VI) 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
 

LABORATORIO DI M ICROBIOLOGIA 
 

L’attività del Laboratorio ha interessato l'esecuzione di circa 6.500 determinazioni analitiche 
prevalentemente su matrici lattiero-casearie (latte, formaggi, yogurt, burro, siero, caglio) e su 
prodotti carnei (carcasse, macinati, carni insaccate). Sono state inoltre  effettuate analisi 
microbiologiche su acque (tra cui acque minerali) e su superfici destinate a venire a contatto con 
gli alimenti. Il laboratorio ha effettuato interventi esterni in aziende alimentari nell’ambito delle 
attività previste dai piani di autocontrollo e ha collaborato alla revisione dei manuali di 
autocontrollo di alcune aziende alimentari. Il laboratorio ha inoltre organizzato e gestito un 
confronto interlaboratorio a pagamento per il conteggio microbiologico delle specie microbiche 
caratteristiche di yogurt e latti fermentati probiotici a cui hanno partecipato 12 aziende e laboratori 
del settore lattiero caseario. E’  stato  infine  messo a punto ed applicato un protocollo di challenge 
test per la verifica della capacità di crescita di microrganismi patogeni negli insaccati.  
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Il laboratorio, a garanzia del mantenimento delle proprie competenze analitiche e 
dell’accreditamento ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN 17025, ha partecipato 
a due diversi  circuiti di “proficiency testing” per analisi microbiologiche su matrici alimentari.  
Il buon funzionamento del laboratorio è inoltre legato alla periodica verifica delle tarature ed al 
rinnovo delle stesse in tempi prefissati. Il personale del laboratorio, in collaborazione con il 
personale del Laboratorio di Biotecnologie provvede ad osservare e controllare periodicamente le 
tempistiche del piano di manutenzione e taratura delle apparecchiature e ad eseguire controlli  sui 
terreni di coltura e sugli ambienti di laboratorio. 
 
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE 
 

Il Laboratorio ha offerto un servizio di consulenza e di attività analitiche altamente specialistiche. 
In particolare, sono state eseguite circa 650 analisi molecolari; si è trattato prevalentemente di 
identificazioni e tipizzazioni genetiche di batteri lattici e di lieviti isolati da prodotti alimentari o 
da colture starter, commissionate da aziende o da laboratori privati.  
Sono state inoltre effettuate attività analitiche e di consulenza nel settore ittico ( challenge tests e 
studi di shelf life), della birra (isolamento e caratterizzazione di lieviti autoctoni), dei latti 
fermentati (messa a punto di starter per chakka indiano), dei formaggi (messa a punto di colture 
starter per formaggi d’alpeggio del Trentino e di colture starter per formaggi Brasiliani), dei 
vegetali fermentati (caratterizzazione flore lattiche brovada) e dei prodotti probiotici (validazione 
metodi conteggio probiotici multiceppo e studi di stabilità integratori alimentari probiotici). Altre 
attività commissionate da aziende private hanno infine riguardato lo studio di problematiche di 
deterioramento di origine microbica in prodotti di origine animale (colorazioni anomale in carni 
insaccate e in latti fermentati, gonfiori e produzioni di slime in prodotti ittici) e sviulppo di nuovi 
piatti pronti a base di formaggio e verdure. 
 
E’ proseguita l’attività di supporto al Centro Produzione Fermenti da parte del Laboratorio di 
Biotecnologie. In particolare, il laboratorio è stato impegnato in attività di identificazione e 
caratterizzazione microbica ed in attività di controllo ed implementazione della collezione di 
microrganismi di interesse industriale.  
 
CENTRO PRODUZIONE FERMENTI 
 

Il Centro ha proseguito l’attività di produzione di colture starter liofilizzate per l’industria 
agroalimentare (insaccati, settore lattiero-caseario, batteri probiotici e prodotti da forno). 
È stata condotta un’attività sperimentale allo scopo di valutare le rese industriali di nuovi ceppi 
alcuni selezionati  dal Laboratorio di Biotecnologie nell’ambito di progetti di ricerca comuni, altri 
forniti da terzi. In particolare, è stata condotta la progettazione e validazione di nuovi processi di 
fermentazione con i seguenti obiettivi:  

- Sviluppo di colture starter liofilizzate autoctone per i formaggio di malghe del Bellunese 
- Sviluppo di colture starter liofilizzate autoctone per formaggi d’alpeggio del Brasile 
- Sviluppo di colture starter liofilizzate autoctone per formaggi della zona di Folgaria 
- Svuluppo di colture per la fermentazione di olive 
- Sviluppo di colture per la produzione di chakka (base fermentata per dessert indiano) 
- Sviluppo colture starter autoctone per malghe del Trentino in collaborazione con FEM-

IASMA 
L’andamento delle vendite è stato in linea con le previsioni ed ha riguardato colture starter per 
insaccati, per il settore lattiero-caseario, batteri probiotici,  starter per prodotti da forno e insilati. 
 
PROGETTI IN CORSO 
 

Relativamente ai progetti che vedono coinvolto il Laboratorio di Biotecnologie è stato concluso 
il Progetto POR 2007-2013 Bando Azione 1.1.2 BIOLAT “ Strategie Biotecnologiche sostenibili per il 
miglioramento dei prodotti lattiero caseari” 
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Sono proseguiti nelle modalità e nei tempi previsti i seguenti progetti già attivati nel 2011 e nel 
2012: 

- Progetti di ricerca corrente  Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie (Ministero della 
Salute -  Dip. Per la Sanità Pubblica e Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti, Ufficio II) Sicuralimalpeggi “Studio pilota per lo sviluppo di colture batteriche 
autoctone con attitudine casearia e competitiva nei confronti di patogeni per 
salvaguardare la sicurezza e la qualità di prodotti tipici d’alpeggio”. 
  

- PROGRAMMA INTERREG IV Italia-Austria Progetto DIVERS Azione pilota alpeggio -  
Selezione e messa a punto di colture starter autoctone per formaggi d’alpeggio 

 
NUOVI PROGETTI AVVIATI : 
 

- Studio delle flore lattiche del latte di asina (progetto coordinato dall’Università di Torino) 
- BIODILIEVITI -  Ripristino della biodiversità delle popolazionio di lieviti autoctoni in 

vigneto nel Conegliano-Valdobbiadene per un’enologia ecosostenibile che riduca l’uso di 
solfiti e di lieviti selezionati non autoctoni (misura 124 PSR Veneto) 

- Progetto  “Vgamma.CO” Coniglio V gamma (misura 124 PSR Veneto)” per il quale vanno 
però segnalati dei ritardi imputabili alla gestione dei rapporti tra la Società Coniglio 
Veneto  e le aziende di trasformazione incaricate di produrre i piatti pronti a base di 
coniglio oggetto del progetto.  

 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

Sono iniziati a fine 2013 contatti ed attività inerenti la possibilità di presentare proposte 
progettuali nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020.  

 
 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Monitoraggio dei consumi di metano, energia elettrica e acqua con registrazione mensile dei dati 
per valutarne l’andamento in relazione ai dati storici e per evidenziare eventuali anomalie da 
correggere per evitare uno spreco di risorse. 
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DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 

 
1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  

 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
  

 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

   
 
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

Ruaro A., 
Andrighetto C., 
Torriani A. 
Lombardi A 

Biodiversity and characterization of indigenous 
coagulase-negative staphylococci isolated from raw 
milk and cheese in North Italy.  

Food Microbiology 
34, 106-111. 

2013 

 
 
Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

Convegno  
Formaggi stagionati: nuove strategie per il 
miglioramento della qualità e per la valorizzazione 
degli aspetti nutrizionali 

Aziende casearie, 
operatori del 
settore, studenti 

90 14/06/2013 

Seminario 
tecnico 

Il rischio Listeria nella produzione di salumi: criticità 
e nuovi sviluppi 

Aziende 
alimentari, servizi 
veterinari, 
operatori del 
settorestudenti 

80 18/10/2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

    
 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

 
 
 
 
 

ITIS Schio Indirizzo Biologico Studenti 32 27-03-2013 

ITIS Marzotto Valdagno Studenti 22 04-04-2013 

Istituto Boscardin Vicenza  Settore Chimica, 
materiali e Biotecnologie 

Studenti 25 18-04-2013 
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Istituto Thiene Istituto Tecnico per “Chimica, materiali e 
biotecnologie” Galilei, Padova 

Studenti 40 22-04-2013 

Istituto Conciario Arzignano Studenti 50 16-05-2013 

Studenti Master in Nutrizione di Comunità ed 
Educazione Alimentare (1° livello) e master in 
Qualità e Sicurezza degli Alimenti (2° livello) 

Studenti 10 23-11-203 

Ist. Agrario “Della Lucia” Feltre + Ist. Agrari Friuli Studenti  40 26-11-2013 

 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Formazione Formazione su metodologie di studio dei 
batteri lattici implicati nella produzione di 
formaggi ed insaccati 

n. 2 docenti Università 
di Pato Branco e di 
Francisco Beltrao - 
Brasile  

2 

Dal 18-
03-2013 
al 5-04-
2013  

Formazione Formazione su microbiologia prodotti 
lattiero caseari e su colture microbiche per 
latti fermentati 

n. 2 tecnici industria 
lattiero casearia 
Mumbai- India 

2 

Dal 10-
06-2013 
al 21-06-

2013 
 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Lombardi 

Presentazione relazione “Identificazione e 
caratterizzazione di clostridi isolati da latte della 
Regione Veneto” - Convegno “Formaggi 
stagionati:nuove strategie per il miglioramento della 
qualità e per la valorizzazione degli aspetti nutrizionali” 

 

Aziende casearie, 
operatori del 

settore, studenti 
14-06-2013 

Spolaor  

Presentazione relazione “Nuove tecnologie per il 
controllo delle fermentazioni anomale in formaggi a 
medio-lunga stagionatura” Convegno “Formaggi 
stagionati:nuove strategie per il miglioramento della 
qualità e per la valorizzazione degli aspetti nutrizionali” 
 
 

Aziende casearie, 
operatori del 

settore, studenti 
14-06-2013 

Lombardi 

Presentazione relazione “Microrganismi e tipicità dei 
formaggi di alpeggio: studio e messa a punto di colture 
starter autoctone” Convegno “Dalla malga al 
consumatore: il marketing territoriale come strumento 
innovativo nella tradizione dell’alpeggio” 

Alpeggi, operatori 
del settore 

15-09-2013 

Lombardi 

Presentazione relazione “Challenge test, strumento a 
supporto del’OSA e a tutela della salute pubblica” 
Convegno “Il rischio Listeria nella produzione di 
salumi: criticità e nuovi sviluppi” 
 

Aziende alimentari, 
servizi veterinari, 

operatori del 
settorestudenti 

18-10-2013 

Spolaor 

Presentazione relazione “Incertezza di misura nelle prove 
microbiologiche: le novità introdotte dall'Amendment 
1:2013 della ISO 7218:2007” 
 

 04-12-2013 
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Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 

Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 
svolgimento 

Ittico Az. Veneta 
settore ittico 

Challenge tests e studi di shelf life € 14.900,00 + 
IVA 

Fine 2012 - 
2013 

Birra Az.Veneta 
produzione 

birra 

Isolamento e caratterizzazione di lieviti autoctoni 
€ 6.735,00 + 

IVA 
2012- 2013 

Caseario Industria 
lattiero 
casearia 
indiana 

Caratterizzazione microrganismi e messa a punto 
di colture starter per chakka indiano (latte 
fermentato) 

€ 11.000 2013-2014 

Caseario FEM-
IASMA – 
Provincia TN 

Caratterizzazione microrganismi  e messa a punto 
di colture starter per formaggi d’alpeggio del 
Trentino 

€ 9.655+ IVA 
 
 

2013-2014 

Caseario  Caratterizzazione microrganismi e messa a punto 
di colture starter per formaggi Brasiliani 

€ 8.808,00 + 
IVA 

2013 

Probiotici Az. Veneta 
Integratori 
alimentari 

Validazione metodi conteggio probiotici 
multiceppo e studi di stabilità integratori 
alimentari probiotici 

€ 1750,00 + 
IVA 

2013 

Vegetali 
fermentati 

Azienda 
Friuli 

Caratterizzazione flore microbiche brovada 
friulana 

€ 1.400,00 + 
IVA 

2013 

Alimenti Aziende 
venete 

Studio di problematiche di deterioramento di 
origine microbica in prodotti di origine animale  

€ 1.470,00 + 
IVA 

2013 

Alimenti Az.Veneta 
Produzione 
Piatti pronti 

Messa a punto di nuovi prodotti a base di 
formaggio e verdure. 
 

€ 1.860,00 + 
IVA 

2013 

Caseario  Convenzione con Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie per il progetto 
“Salvaguardia di sicurezza e qualità di prodotti 
tipici d’alpeggio”. 

€ 8.800,00 2012-2013 

 
 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

AVEPA 

Progetto PSR – Misura 124  “ ITALTOC - Selezione di lieviti 
autoctoni per il miglioramento del vino Lison Classico da uve 
Tocai italico” 
 

55.590,50 
05/03/10 – 
31/12/12 

PROGRAM 
INTERREG IV 
ItaliaAustria 

Progetto DIVERS Azione pilota alpeggio -  Selezione e messa 
a punto di colture starter autoctone per formaggi d’alpeggio 
 

6.771,98 
01/01/13 – 
30/09/13 

 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

FSE- Regione 
Veneto 

“Identificazione e studio di molecole bioattive utilizzabili nel 
settore agroalimentare”, ARH: Action Research 

4.950,00  

Fse-Regione 
Veneto 

“Sostenibilità delle produzioni nel settore lattiero-caseario: 
valorizzazione dei prodotti di scarto a fini alimentari e messa a 
punto di un sistema  di monitoraggio in tempo reale dei pericoli 
di natura igienico-sanitaria in caseificio” ARH: Action 
Research 

7.200,00  

 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 13 0 1 0 0 0 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 

 

Struttura  

di V.A. 

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto Costo 

Previsto  
Project 

Manager 
(N. di 
Prop) 

1 218/2012 FOTOVOLT-
THIENE 

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO 
L'ISTITUTO DI THIENE 

262669,42 Disegna (3282) 

2  195/2013 ASILAT 
STUDIO DELLE FLORE LATTICHE DEL LATTE DI ASINA - ANNO 
2013 

4500 Lombardi (3614) 

3  175/2013 ANALISIBIOT1
3 

B.O. 2013 ATTIVITÀ ANALITICA CONTO TERZI LABORATORIO 
DI BIOTECNOLOGIE 

23000 Lombardi (3438) 

4  176/2013 ANALISIMICR
O13 

B.O. 2013 ATTIVITÀ ANALITICA CONTO TERZI LABORATORIO 
DI MICROBIOLOGIA, INCLUSO ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO 
C/O AZIENDE ALIMENTARI ED ORGANIZZAZIONE CIRCUITI 
INTERLABORATORIO 

29000 Lombardi (3439) 

5  87/2013 CPF13 
B.O. 2013- ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CENTRO 
PRODUZIONE FERMENTI 

6500 Lombardi (3440) 

6  88/2013 INNMET13 
B.O. 2013 MESSA A PUNTO DI METODI MOLECOLARI 
INNOVATIVI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI 

2500 Lombardi (3441) 

7  258/2012 DIVERS-
LATTICI 

SELEZIONE E MESSA A PUNTO DI COLTURE STARTER 
AUTOCTONE PER FORMAGGI D’ALPEGGIO - 2012-2014 

19550 Lombardi (3324) 

8  231/2012 BIODILIEVITI 
RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE POPOLAZIONI DI 
LIEVITI AUTOCTONI IN VIGNETO NEL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PER UNA ENOLOGIA ECOSOSTENIBILE 

26733,04 Lombardi (3309) 

9  227/2012 V GAMMA.CO PSR MIS. 124 - CONIGLIO V GAMMA 233234,67 Lombardi (3196) 

10  184/2011 BIOLAT 
STRATEGIE BIOTECNOLOGICHE SOSTENIBILI PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

55000 Lombardi (3014) 

11  177/2011 
IZS VE 
SICURALIMALPE
GGI 

SALVAGUARDIA DI SICUREZZA E QUALITÀ DI PRODOTTI 
TIPICI D’ALPEGGIO. 

8800 Lombardi (3003) 

12  177/2013 STARTER13 
B.O. 2013 - PRODUZIONE DI COLTURE STARTER PER 
L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE 

291000 De Dea (3444) 

13  89/2013 CQ.CPF.13 

B.O. 2013 - CONTROLLO QUALITÀ DELLE COLTURE 
STARTER PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE PREPARATE NEL 
CENTRO PRODUZIONE FERMENTI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALLA PRODUZIONE STARTER 

10000 De Dea (3445) 

14  83/2013 
MANU-
STRAORD.CP
F.13 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE CENTRO PRODUZIONE 
FERMENTI - ANNO 2013 

17000 De Dea (3446) 

15  111/2012 
MANU-
STRAORD.CP
F.12 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE CENTRO PRODUZIONE 
FERMENTI - ANNO 2012 

42352,68 De Dea (3052) 

16  84/2013 MAN.STRAOR
D.13 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI DEL 
CENTRO DI THIENE - ANNO 2013 

16000 Zan (3447) 

17  190/2011 LAVORI PER CPI 
2011 LAVORI EXTRA PER CPI CENTRO DI THIENE - ANNO 2011 108800 Zan (2903) 

23  185/2005 LAVORI PER CPI 
LAVORI EXTRA PER CPI CENTRO DI THIENE - ANNO 2006 
 

72120 Zan (645) 

18  132/2010 MAN.STRAOR
D.BIS10 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI DEL 
CENTRO DI THIENE - 2^ PARTE ANNO 2010 

115000 Zan (2466) 

19  130/2010 INVESTIBIOMIC1
0 

INVESTIMENTI LABORATORI DI BIOTECNOLOGIE E 
MICROBIOLOGIA- 2010 

11000 Zan (2352) 

20  128/2010 
MANU-
STRAORD.CP
F.10 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE CENTRO PRODUZIONE 
FERMENTI - ANNO 2010 

41500 Zan (2328) 

21  131/2010 MAN.STRAOR
D.10 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI DEL 
CENTRO DI THIENE - ANNO 2010 

15000 Zan (2443) 

22  134/2009 INVESTIBIOMIC0
9 

INVESTIMENTI LABORATORI DI BIOTECNOLOGIE E 
MICROBIOLOGIA- 2009 

15000 Zan (1969) 
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 SETTORE ECONOMIA , MERCATI E COMPETITIVITÀ  
(dirigente: dott. Alessandro Censori) 

 
COMPETENZE DEL SETTORE :   

 

� Effettuare monitoraggi statistico-economici del sistema agroalimentare veneto; 
� Gestire il sistema di euro-progettazione aziendale; 
� Effettuare studi, ricerche ed analisi nei comparti del settore primario e di quelli 

funzionalmente collegati e gestire servizi informativi; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 

 
UNITÀ AFFERENTI IL SETTORE : 
- UNITÀ COMPLESSA OSSERVATORIO ECONOMICO AGROALIMENTARE - SEDE CENTRALE DI 

LEGNARO (PD) 
- UNITÀ COMPLESSA OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 

-  SEDE DI CHIOGGIA (VE) 
- UNITÀ COMPLESSA PER L’I NNOVAZIONE E LA PROGETTAZIONE EUROPEA - SEDE CENTRALE DI 

LEGNARO (PD) EDUFFICIO DI BRUXELLES 
 

 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
A.1 Osservatorio economico agroalimentare  
L’Osservatorio ha per finalità il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni socio-economici del settore 
agroalimentare veneto con l’obiettivo primario di produrre conoscenze destinate a migliorare la 
competitività degli operatori singoli, associati e delle rappresentanze di categoria e a supportare le 
Istituzioni pubbliche - Regione Veneto in primis - nell’orientamento delle scelte di politica 
economica. 
Nel 2013 l’attività dell’Osservatorio ha seguito fondamentalmente due direttrici: la redazione di 
studi e analisi e lo sviluppo di servizi informativi. Tra i primi va citata l’attivita svolta per la 
Misura 511 del PSR, consistita in azioni di supporto tecnico alla Regione Veneto per la 
costituzione e lo svolgimento del “Forum PAC 2020” (scheda 4) e la valutazione degli impatti del 
PSR sul settore vitivinicolo veneto (scheda n. 6).  
Per quanto riguarda i servizi informativi (scheda n. 14), i dati e e le informazioni socio-
economiche sono state diffuse attraverso la realizzazione delle newsletter “I mercati del frumento 
mais e soia”, “Florovivaismo veneto” e “Itinerari nel lattiero-caseario”, la predisposizione di 
report di approfondimento (organizzazione dei produttori ortofrutticoli, mercati ortofrutticoli, 
occupati agricoli e giovani in agricoltura, bioenergie impianti a biogas), la redazione di ultime 
notizie, la pronta risposta a specifiche richieste di informazioni, contributi alla realizzazione di 
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studi e analisi sul settore agroalimentare realizzati da altre enti e strutture a livello regionale.  
Di particolare rilevanza è l’annuale “Rapporto sulla congiuntura agroalimentare del Veneto”, 
preceduto a metà gennaio dalle “Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare 
veneto, frutto di un lavoro sistematico di raccolta dati a carattere strutturale, economico e 
congiunturale per presentare agli operatori del mondo rurale i risultati produttivi dell’annata 
agraria. La necessaria ricognizione delle fonti di informazione presuppone la frequentazione delle 
principali banche dati statistiche ed economiche (Istat, Ismea, Coeweb, Nomisma, Censagri, 
Infocamere, Comtrade, ecc.), oltre all’utilizzo di una rete di relazioni che coinvolge 
Organizzazioni professionali, Istituti universitari, Dipartimenti regionali, Organizzazioni di 
produttori, Cooperative vinicole, Mercati ortofrutticoli, Camere di Commercio e singoli operatori.  
Le nuove conoscenze prodotte sono state diffuse principalmente attraverso la comunicazione 
aziendale (sito internet, conferenze stampa, comunicati stampa) e madiante convegni, seminari e 
corsi, anche organizzati da altri, a cui il personale del Settore è intervenuto in più occasioni in 
qualità di esperti.   
Al fine di aumentare la propensione all’innovazione delle imprese agricole e agroalimentari, 
sostenere la loro competitività, approfondire la conoscenza e la diffusione di best practice tra le 
aziende agricole, sono state studiate le diverse forme di “pluri-attività” agricola attuate dalle 
imprese agricole venete, fornendo una descrizione della realtà esistente, lo sviluppo avvenuto e le 
effettive e possibili ricadute in termini economici per le imprese (scheda n. 15). Sono state allo 
scopo realizzate delle indagini “dirette” per la raccolta di informazioni sui distributori del latte e 
l’agriturismo, mentre sono stati realizzati report informativi di analisi relativi alla vendita diretta e 
all’agricoltura biologica.  
 
A.2 Osservatorio socio-economico della pesca e dell’acquacoltura 
L’Osservatorio persegue l’obiettivo di rilevare e analizzare, a livello transnazionale, l’andamento 
dei fenomeni economici e sociali del settore pesca e acquacoltura del Nord Adriatico. L'attività 
2013 (scheda n. 10), svolta in coordinamento con l’Unità di progetto Caccia e Pesca della Regione 
Veneto, si è concretizzata nell'aggiornamento e implementazione delle varie sezioni della banca 
dati della banca dati (flotta, produzione, forza lavoro, imprese, prezzi, commercio e consumi) 
rafforzando la rete di relazioni e di monitoraggio per la realizzazione dei flussi statistici. In 
particolare, vengono sistematicamente consultate le banche dati di Istat, Inps, Infocamere, Fleet 
register, Irepa, Crostat, Slostat e dei Mercati ittici del nord Adriatico e vengono tenuti periodici 
incontri con gli operatori della pesca e le loro Associazioni per verificare lo stato di salute del 
settore e le relative problematiche. 
Le informazioni raccolte sono state utilizzate a supporto della Regione Veneto per 
l'implementazione delle misure di riduzione dello sforzo di pesca adottate in Unità di Crisi e per 
fornire risposte in merito alle richieste sull'acquacoltura regionale giunte da Associazioni e 
Amministrazioni. Nel 2013 la struttura è stata inoltre impegnata nel supporto ai GAC (Gruppi di 
Azione Costiera) e all’Assessorato alla Pesca Regionale per l’Organizzazione dell’evento 
nazionale “Il Buon Pescato Italiano”. 
L'Osservatorio assiste le Regioni del partenariato Alto Adriatico attraverso il Gruppo Tecnico del 
Distretto di Pesca Nord Adriatico (scheda n. 8) e i tavoli di discussione della pesca predisponendo 
documenti e report diffusi mediante il sito aziendale. Vengono inoltre seguiti due specifici 
progetti: un’indagine sull'allevamento dei prodotti ittici in Veneto (scheda n. 11), allo scopo di 
migliorare le conoscenze del comparto anche in funzione di una migliore definizione delle 
politiche di settore, e un progetto riguardante la piccola pesca a strascico entro le tre miglia 
(scheda n. 12), il cui impatto rappresenta una criticità per l’ecosistema marino.  
A livello europeo l’Osservatorio è impegnato nella realizzazione del progetto ECOSEA (scheda n. 
16), recentemente avviato nell’ambito del programma di finanziamento comunitario IPA 
Adriatico, che intende favorire e creare le condizioni necessarie per promuovere un processo 
permanente di protezione degli ambienti marini e costieri nell’area Adriatica. Il progetto si basa 
sulla gestione sostenibile delle attività della pesca e su interventi diretti di incremento delle risorse 
ittiche e della biodiversità allo scopo di migliorare concretamente la condizione generale 
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dell’ambiente marino e al tempo stesso garantire una prospettiva di sviluppo sostenibile per le 
popolazioni costiere dipendenti dalla pesca. 
 
A.3 Innovazione in agricoltura 
Nel 2013 l'Unità Complessa per l’Innovazione  si è posta l'obiettivo di valorizzare l’innovazione in 
agricoltura attraverso attività di ricognizione, valutazione e analisi di mezzi, metodi e prassi in 
grado di determinare ricadute positive per l’economia regionale, nonché di studi e analisi sulla 
diffusione dell’innovazione nell’agricoltura veneta.  
Tra gli studi di approfondimento conoscitivo rientrano l’indagine annuale sulle attività di 
Ricerca&Sviluppo in Veneto Agricoltura e l’azione svolta, su incarico della Regione Veneto, per 
la realizzazione di un rapporto su “Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”, facente parte delle analisi condotte dalla Regione 
per la stesura del PSR 2014-2020 (scheda n. 1). 
La proposta al sistema agroalimentare regionale di metodi e prassi innovative  si è invece 
sviluppata attraverso la partecipazione ad alcuni progetti comunitari: 
- AGRONET - Realisation of a permanent network of logistics, distribution and services 

infrastructure in the food industry chain of the Adriatic Area (scheda n. 5), finanziato dal 
programma europeo IPA Adriatico, che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete fra 
infrastrutture logistiche, distributive e di servizi nella filiera dei prodotti alimentari nell'area 
adriatica, comprendente l’Italia ed i Paesi della sponda orientale (Slovenia, Croazia, Bosnia e 
Albania); 

- APP4INNO - Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening 
of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe (scheda n. 9), 
finanziato nell’ambito del programma Europeo South East Europe (SEE). Obiettivo del 
progetto è stimolare e promuovere lo sviluppo di idee innovative presso le aziende agricole 
attraverso l’istituzione di una “Piattaforma sull’innovazione” in cui le aziende possono 
confrontarsi e trovare strumenti utili ad aumentare la loro competitività e ad azioni pilota 
finalizzate a premiare, a far conoscere e a replicare iniziative innovative.  

 
A.4 Europrogettazione  
Coerentemente con la mission e le linee strategiche di Veneto Agricoltura, l’Unità Complessa 
(UC) per la Progettazione europea opera allo scopo di favorire il corretto accesso alle opportunità 
di finanziamento offerte dall’Unione europea. Nel corso del 2013 l’UC ha mantenuto regolari 
contatti con il personale tecnico di Veneto Agricoltura, alimentando il flusso costante di 
informazioni in merito ai bandi in scadenza e fornendo supporto nell’ideazione, stesura e 
presentazione di nuove proposte progettuali a valere sui programmi comunitari, nazionali e 
regionali. I finanziamenti ottenuti hanno consentito di sviluppare e sostenere attività di 
valorizzazione con importanti ricadute e impatti sul territorio. Nel 2013 sono stati presentati 5 
nuovi progetti: REBIOFOREST, AGRIPHOTO, ERIDANUS e AGRI-CARE sul programma 
Life+ e AGFORWARD sul Settimo Programma Quadro. 
(scheda n. 17, vedi anche il successivo punto B.1). E’ inoltre proseguita l’attività di 
aggiornamento degli spazi intranet ed internet di Veneto Agricoltura dedicati 
all’europrogettazione. 
Per l’UC il fondamentale punto di riferimento in Europa è rappresentato dall’Ufficio di Veneto 
Agricoltura a Bruxelles, che funge da filtro catalizzatore alimentando un continuo flusso di 
informazioni sulle politiche dell’Unione Europea in materia di agricoltura, foreste, acqua, sviluppo 
rurale, sicurezza alimentare e energie rinnovabili (scheda n. 13). L’Ufficio di Bruxelles ha 
partecipato attivamente alle attività di reti e gruppi tematici nazionali e transnazionali: ERRIN 
(European Regions Research e Innovation Network) specificamente al gruppo tematico sulla 
Bioeconomy, ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) a cui 
la Regione Veneto ha aderito, GIURI (Gruppo informale degli Uffici di Rappresentanza Italiani), 
Eustafor (European State Forest Association), URC (Coordinamento degli Uffici Regionali Italiani 
a Bruxelles) e JPI FACCE (Iniziativa di programmazione congiunta su agricoltura, sicurezza 
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alimentare e cambiamento climatico) ecc.).  
 
A.5 Altre attività 
In attuazione delle DGR n. 1978 e 1980 del 28 ottobre 2013, è stato avviato un nuovo programma 
di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica (scheda n. 2) e di 
controllo di conformità delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi presso i punti 
vendita (scheda n.3).  
Inoltre, in considerazione delle mutate condizioni ambientali dovute al cambiamento climatico che 
sta incidendo in modo significativo sulla produzione viticola, soprattutto nelle aree più vocate, 
presso l’area della DOC Soave è stato realizzato il progetto “zonazione e clima” (scheda n. 7) allo 
scopo di studiare le tecniche viticole più idonee a contenere le perdite causate dalle anomalie 
climatiche e a garantire la redditività delle aziende viticole.  

 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

B.1 Nuovi progetti europei 
Nel corso dell’anno 2013 sono stati presentati i seguenti progetti Life+ rivolti alla salvaguardia e 
alla valorizzazione dell’ambiente:  
- AGRIPHOTO, progetto teso al recupero a scopo agronomico delle aree già destinate a parchi 

fotovoltaici a terra; 
- AGRICARE, che mira a individuare le migliori pratiche agronomiche e le tecnologie di 

agricoltura conservativa esistenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera; 
- REBIOFOREST, progetto per la messa a punto di modelli gestionali atti alla produzione di 

materiale vivaistico in grado di ricostruire la composizione arborea ed arbustiva antecedente al 
passaggio del fuoco nelle aree forestali colpite da incendi boschivi;  

- ERIDANUS, che intende raccogliere le diverse esperienze di gestione silviculturale e 
 analizzarle in relazione alla loro efficacia nel potenziamento della conservazione della 
biodiversità strutturale e funzionale delle foreste planiziali. 

Nell’ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca è stato inoltre presentato il progetto 
AGFORWARD sui sistemi agroforestali in Europa.  

 
 
 
 
 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

Data Descrizione 
17.01.2013 Conferenza stampa “Prime valutazioni 2012 sull’andamento del settore agroalimentare veneto” 

09.04.2013 Conferenza stampa Vinitaly su valutazione impatti PSR/OCM 

12.06.2013 Conferenza stampa “Rapporto 2012 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto” 
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Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  
Tipologia Descrizione  Pubblicazione 

Pubblicazione 
on-line 

Prime valutazioni 2012 sull’andamento del settore agroalimentare veneto Gennaio 2013 

Report I piani strategici vitivinicoli del Paesi dell’Emisfero Sud Gennaio 2013 
Report Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto: report 2011 Aprile 2013 
Poster The overfishing problem in the High Adriatic sea and the future perspectives. Maggio 2013 
Report L'Adriatico a confronto Maggio 2013 
Scheda 
descrittiva 

La venericoltura veneta 2013 Maggio 2013 

Pubblicazione 
on-line 

Rapporto 2012 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto Giugno 2013 

Report Le marinerie di Rimini e Cattolica Settembre 2013 
Report La pesca in Veneto - 2012 Ottobre 2013 
Pubblicazione 
on-line 

Fattorie didattiche in Veneto  Ottobre 2013 

Report Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti 2012 Novembre 2013 
Report Analisi del settore vitivinicolo veneto Novembre 2013 
Report Crisi economica e settore vitivincolo Novembre 2013 
Report Impatti del PSR/OCM sul settore vitivinicolo veneto Novembre 2013 
Report Indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo veneto Novembre 2013 
Report La marineria di Venezia Dicembre 2013 

 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 

Autori Titolo Rivista 
Periodo e 

Riferimenti 
Antonio De Zanche 
Renzo Rossetto 
Gabiele Zampieri 

Agricoltura 
L’economia del 
Veneto nel 2012 e 
previsioni 2013 

Marzo 2013 

Nicola Severini 
The overfishing problem in the High Adriatic sea 
and the future perspectives. 

AgEcon Search Giugno 2013 

Antonio De Zanche 
Renzo Rossetto 
Gabiele Zampieri 
Alessandra Liviero 

La congiuntura agricola 
Il comparto agricolo tra cambiamenti e tradizione - 
dalle trasformazioni del tessuto produttivo alla 
trasformazione dei mercati 

Rapporto statistico 
del Veneto 2013 

Luglio 2013 

Antonio De Zanche 
I risultati dell’annata agraria 2012 e le prime 
previsioni per il 2013 

Agricoltura veneta 
Numero 1/13  
Agosto 2013 

Renzo Rossetto 
Antonio De Zanche 

La distribuzione dei beni agroalimentari in Veneto Statistiche flash Settembre 2013 

Alessandra 
D’Orazio 

I progetti europei di Veneto Agricoltura Agricoltura veneta 
Numero 2/13  

Novembre 2013 
 
 
Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partec. 

Data  
di svolgim. 

Focus Group 
Focus Group on the binomial agricultural SMEs & 
industry of processing of agricultural products 
 

PMI 
agroalimentari 

15 9.01.2013 

Focus Group 
Focus Group on the binomial agricultural SMEs & 
distribution of agricultural products 
 

PMI 
agroalimentari 

18 09.01.2013 

Convegno 
Il mare sposa la terra 
 

Consumatori e 
imprese 

50 09.03.2013 

Convegno 
Gli antichi mestieri del mare 
 

Consumatori e 
imprese 

40 10.03.2013 

Incontro 
tecnico 

Piani di gestione della pesca in Veneto 
Imprese e 
ricerca 
scientifica 

10 17.04.2013 
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Focus Group Competitività dei vini basic e popular premium 

Operatori della 
filiera 
vitivinicola 

12 11.04.2013 

Focus Group Competitività dei vini premium 8 17.04.2013 

Focus Group Promozione dei vini veneti nei mercati internazionali 11 08.05.2013 

Focus Group Investimenti in strutture produttive e distribuzione vini 9 08.05.2013 

Conferenza 
Modelli di busines nell’economia digitale. Analisi del 
potenziale dei sistemi di e-commerce 

Imprenditori e 
operatori web 

18 09.05.2013 

Seminario 
Start up seminar di promozione concorso di idee 
innovative 

PMI 
agroalimentari 

76 24.07.2013 

Incontro 
tecnico 

Comitato gestione del distretto di Pesca Imprese 60 06.11.2013 

Convegno 
Quali politiche per la competitività del settore 
vitivinicolo veneto Operatori della 

filiera 
vitivinicola 

80 18.11.2013 

Convegno 
Quali politiche per la competitività del settore 
vitivinicolo veneto 60 25.11.2013 

Webinar 

Buying and selling via web-based networking - Reti 
d’impresa, servizi aggregati e piattaforme e-commerce. 
I nuovi strumenti per competere sul mercato globale 

Stakeholders 30 26.11.2013 

 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

Fiera La rotta del Buon Pescato - Treviso Consumatori 8/9/10 .03.13 

Fiera CRO.FISH – Fiera della Pesca Croata 
Imprese, policy 
makers e consumatori 

2/3.05.2013 

 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo Categorie di Destinatari 
Nr. 

partecipan
ti 

Data  
 

Corso di 
formazione  

Lo svilupppo del settore agroalimentare: 
internazionalizzazione, reti d’impresa e 
sitemi di qualità 

Disoccupati, inoccupati, 
occupati, liberi 
professionisti e titolari 
d’impresa in possesso di 
diploma di scuola superiore 
o titolo di studio superiore 

55 

11-22 
marzo 
2013 

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

Newsletter n. 6 “I mercati del frumento, del mais e della soia” Imprese agricole, 
istituzioni pubbliche, 
stakeholder settore 

primario 

2/2013 
4/2013 
7/2013 
9/2013 
12/2013 

Newsletter n. 2 “Florovivaismo Veneto” 
2/2013 
9/2013 
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Newsletter 
n. 2 Itinerari nel lattiero-caseario 
 

7/2013 
11/2013 

Relazione a 
convegno 

Radicchio di Chioggia: quale futuro? Operatori del settore Marzo 2013 

Relazione a 
convegno 

L’agricoltura veneta/Il settore ittico Veneto Sindacati Marzo 2013 

Relazione a 
convegno 

La pesca veneta e le sue marineria Consumatori Marzo 2013 

Relazione a 
convegno 

Presentazione progetto APP4INNO PMI florovivaistiche Maggio 2013 

Relazione a 
incontro 

L’agricoltura della Provincia di Venezia  
Commissione 

Agricoltura della 
Provincia di Venezia 

Maggio 2013 

Relazione a 
incontro 

Il settore agricolo veneto 
Delegazione polacca 

progetto Green horizon 
Maggio 2013 

Relazione a 
convegno 

Convegno Shape “Dalla conoscenza scientifica alla 
pianificazione degli usi e prospettive future dello 
spazio marino del Veneto” 

Operatori, tecnici e 
Policy makers 

Giugno 2013 

Relazione a 
convegno 

App4Inno start up seminar - CONSVIPO PMI agricole Luglio 2013 

Relazione a 
seminario 

L’offerta agrituristica in Veneto 
Partecipanti a 

seminario 
sull’agriturismo 

Novembre 
2013 

Relazione a 
incontro 

Il settore agroalimentare veneto 
Delegazione governo 

del Kossovo 
Novembre 

2013 
Partecipazione 
incontro 

Unità di crisi e magistrato alle acque su terminal 
plurimodale 

Operatori e policy 
makers 

Gennaio 
2013 

Partecipazione a 
Convegno 

Meeting SEE annual Event a Bucarest 
Referenti progetti SEE 

europei 
Giugno 2013 

Meeting di 
Partenariato 

APP4INNO – Cluj (Romania) - Presentazione risultati 
di progetto e coordinamento attività 

Partners progetto Aprile 2013 

Meeting di 
Partenariato e 
training 

Partecipazione alla formazione sulla piattaforma 
APP4INNO, Presentazione risultati di progetto e 
coordinamento attività  

Partners progetto Maggio 2013 

Meeting di 
Partenariato 

APP4INNO – Drama (Grecia) - Presentazione risultati 
di progetto e coordinamento attività 

Partners progetto Ottobre 2013 

Meeting di 
Partenariato 

AGRONET – Legnaro – Incontro tecnica portale 
Agronet 

Partners progetto 
Gennaio 

2013 
Meeting di 
Partenariato 

AGRONET – Sarajevo (Bosnia) – Steering committee Partners progetto Luglio 2013 

Meeting di 
Partenariato 

AGRONET – Bari – Steering committee Partners progetto Ottobre 2013 

Incontro tecnico 
Bologna - Comitato di gestione Distretto di Pesca nord 
adriatico   

Tecnici e policy 
makers 

Giugno 2013 

Incontro tecnico 
Bologna - Comitato di gestione Distretto di Pesca nord 
adriatico   

Tecnici e policy 
makers 

Novembre 
2013 

News pubblicate Prezzi dei cereali: 2012 non proprio funesto. Semine in 
Veneto: bene il frumento tenero 

Utenti sito V.A. 24.01.2013 

News pubblicate Le cooperative agroalimentari venete sentono la crisi Utenti sito V.A. 30.01.2013 

News pubblicate Vino veneto 2012: minore produzione, ma il fatturato 
tiene 

Utenti sito V.A. 20.03.2013 

News pubblicate Florovivaismo veneto 2012: un anno di evoluzioni Utenti sito V.A. 08.04.2013 
News pubblicate OP ortofrutticole venete: il 2011 un anno in flessione Utenti sito V.A. 14.04.2013 

News pubblicate 
 Pesca marittima nel Mare Adriatico: nord e sud a 
confronto 

Utenti sito V.A. 03.05.2013 

News pubblicate Export vino veneto: meno quantità, più valore Utenti sito V.A. 24.05.2013 

News pubblicate 
Venericoltura (vongola) veneta, produzione e prezzi in 
forte calo 

Utenti sito V.A. 31.05.2013 

News pubblicate Agricoltura veneta 2012, +1,5% ma con aria di crisi Utenti sito V.A. 12.06.2013 
News pubblicate Annata critica per il frumento tenero in Veneto Utenti sito V.A. 14.08.2013 

News pubblicate 
 Le marinerie di Rimini e Cattolica: in riviera 
romagnola non solo turismo ma anche pesca 

Utenti sito V.A. 06.09.2013 
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News pubblicate Florovivaismo veneto: in crisi i consumi, male il 
commercio con l’estero 

Utenti sito V.A. 03.10.2013 

News pubblicate Vi, Pd, Ve, Tv: ecco la classifica delle fattorie 
didattiche 

Utenti sito V.A. 10.10.2013 

News pubblicate Prezzi delle uve in calo Utenti sito V.A. 05.11.2013 

News pubblicate Mercati ortofrutticoli in Veneto: nel 2012 merci 
scambiate ancora sotto il milione di tonnellate 

Utenti sito V.A. 26.11.2013 

News pubblicate Agricoltura veneta, limiti di età, ma… Utenti sito V.A. 19.12.2013 
Risposte a 
richieste 
informazioni 

n. 39 risposte su argomenti vari Varie tutto l’anno 

Tutoraggio n. 4 tirocini studenti ospitati Studenti universitari tutto l’anno 
 
 
Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE  

IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 
Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 

svolgimento 
     

 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 

Unione 
Europea e 

Stato Italiano 

AGRONET - Realisation of a permanent network of logistics, 
distribution and services infrastructure in the food industry 
chain of the Adriatic Area 

€ 151.805,78 
(relativi a n. 6 

Progress Report 
intermedi) 

da marzo a 
ottobre 2013 

Unione 
Europea e 

Stato Italiano 

APP4INNO - Establishment and promotion of new 
approaches and tools for the strengthening of primary sector's 
competitiveness and innovation in the South East Europe 

€ 207.690,16 
28/09/2012- 
31/12/2013 

Regione del 
Veneto 

ECOSEA – Protection, improvement and integrated 
management of the environment and cross-border natural 
resources 

€ 44.000,00 
Dalla stipula 
della prima 
convenzione 

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

Unione 
Europea 

REBIOFOREST – Ripristino della biodiversità dopo gli incendi 
boschivi 

€ 53.000,00 5 anni 

Unione 
Europea 

AGRIPHOTO – Attività di sperimentazione relativa ad un 
progetto di riconversione agricola delle superfici agrarie 
trasformate in campi fotovoltaici a terra 

€ 89.146,00 3 anni 

Unione 
Europea 

ERIDANUS – Le foreste antiche della pianura del Po: 
armonizzazione della gestione 

€ 150.000,00 2 anni 

Unione 
Europea 

AGRICARE – Introduzione di tecniche innovative di 
agricoltura di precisione per ridurre le emissioni di carbonio 

€ 431.503,00 4 anni 

Unione 
Europea 

AGFORWARD – Sistemi agroforestali per l’Europa € 101.761,60 4 anni 

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 10 == == == == == 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 

SETTORE ECONOMIA, MERCATI E COMPETITIVITÀ 

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 11/2013 PSR 511-
PO2012-EC 

PSR MIS 511 - PARTE DELL'AZIONE 4.06.1 - 
REALIZZAZIONE DI ANALISI, STUDI E RICERCE 

20000 Rela (3598) 

2  243/2013 CONTROLLI BIO 
2013-14 

VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - PROGRMMA 2013-14 

71830 Rela (3666) 

3  244/2013 
CONTROLORTO
FRUTTA 2013-
14 

CONTROLLI CONFORMITÀ NORME QUALITÀ PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI. PROGRAMMA  2013-14 

50000 Rela (3665) 

4  244/2012 PSR 511-PAC 
2020 

PSR MIS 511 - AZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO 
SVILUPPO RURALE - FORUM PAC 2020 

8000 Rela (3328) 

5  155/2011 AGRONET 
RETE DI INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PER LA FILIERA 
AGROALIMENTARE 

250000 Rela (2982) 

6  259/2012 PSR 511 
VITIVINICOLO 

VALUTAZIONE IMPATTI DEL PSR SUL SETTORE 
VITIVINICOLO 

38000 
De 

Zanche (3334) 

7  261/2012 
ZONAZIONE 
CLIMATE 
CHANGE 

ZONAZIONE E CLIMA - ANNI 2012-2013 14227,5 De 
Zanche 

(3428) 

8  2/2013 DISTRETTO DI 
PESCA 2013 

DISTRETTO DI PESCA NORD ADRIATICO: PARTECIPAZIONE 
AL GRUPPO TECNICO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO. 

 (solo costo 
personale) 

Liviero (3587) 

9  248/2012 APP4INNO 

CREAZIONE E PROMOZIONE DI NUOVI APPROCCI E 
STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'INNOVAZIONE E 
DELLA COMPETITIVITÀ NEL SETTORE PRIMARIO DEL SUD 
EST EUROPA 

382550 Liviero (3320) 

10  114/2012 OSS. PESCA 
2012 

OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO DELLA PESCA E 
DELL'ACQUACOLTURA - ATTIVITÀ 2012 E 2013 

30000 Liviero (3097) 

11  115/2012 ALLEVAMENTO 
ITTICO 

INDAGINE SULL'ALLEVAMENTO DEI PRODOTTI ITTICI IN 
VENETO 

 (solo costo 
personale) Liviero (3099) 

12  116/2012 PICCOLO 
STRASCICO LA PESCA A STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA DALLA COSTA (solo costo 

personale) Liviero (3098) 

13  189/2013 BRUXELLES 
2013 VENETO AGRICOLTURA A BRUXELLES - ANNO 2013 3900 Ricardi (3443) 

14  90/2013 
SERVIZI 
INFORMATIVI 
2013 

SERVIZI INFORMATIVI DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO 
AGROALIMENTARE - ANNO 2013 

(solo costo 
personale) Rossetto (3422) 

15  117/2012 PLURI AGRI 
2012 

PLURIATTIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ E NUOVE FORME DI 
COMMERCIALIZZAZIONE PER UNA AGRICOLTURA 
DIVERSAMENTE PRODUTTIVA: ANALISI DELLA REALTÀ 
VENETA 

(solo costo 
personale) 

Rossetto (3106) 

16  13/2013 ECOSEA 
PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA 
DELL'AMBIENTE MARINO E DELLE RISORSE - SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA 

116200 Trevisan (3610) 

17  260/2012 
PROGETTAZION
E UE_2012-
2013 

PROGETTA IN EUROPA ANNI 2012-2013 19600 Trevisan (3429) 

18  120/2012 CENSAGRO 
STUDIO E ANALISI DEI DATI CENSUARI CON 
APPROFONDIMENTO SULLA TEMATICA DEL CONTOTERZISMO 

(solo costo 
personale) Zampieri (3114) 
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SETTORE DIVULGAZIONE TECNICA , 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
ED EDUCAZIONE NATURALISTICA  
(dirigente: dott. Franco Norido) 

 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

 

� Organizzare e sviluppare le attività formative destinate agli operatori del mondo agricolo, 
agroalimentare e forestale; 

� Coordinare e realizzare di concerto con le strutture di Veneto Agricoltura l’attività 
divulgativa ed editoriale  dell’Azienda; 

� Organizzare e sviluppare l’attività di formazione-informazione nelle materie di 
competenza aziendale; 

� Assicurare l’aggiornamento delle attività del Centro regionale di Informazione 
Permanente (CIP) anche nel Sito Internet aziendale;  

� Assicurare la programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di Educazione 
Naturalistica e di Animazione rurale , di supporto al turismo ambientale, didattico-
ricreativo e rurale, nonché di promozione agroalimentare e turistica integrata; 

� Assicurare la gestione degli adempimenti derivanti dalla L.R. n. 20 del 2002 “Tutela e 
valorizzazione degli alberi monumentali”; 

� Assicurare la gestione degli adempimenti derivanti dalla L.R. n.23 del 1996 “Disciplina 
della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”. 

� Assicurare la gestione delle strutture e delle attività afferenti al Settore relativamente a 
risorse umane, finanziarie e patrimoniali in dotazione. 

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 

 
1- 

 

− UNITÀ COMPLESSA   FORMAZIONE,  
− UNITÀ COMPLESSA  INFORMAZIONE,  
− UNITÀ COMPLESSA  DIVULGAZIONE   

C/O IL CENTRO DI INFORMAZIONE PERMANENTE (CIP) CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO (PD) 
 

2- UNITÀ COMPLESSA  EDUCAZIONE NATURALISTICA C/O: 
− CORTE BENEDETTINA  DI LEGNARO (PD),   
− UFFICIO PIAN CANSIGLIO (BL), 
− CENTRI DI ANIMAZIONE RURALE (CENAR)  DI:  

- CANSIGLIO (BL),  
- VALLEVECCHIA (VE),  
- CA’  MELLO (RO),  
- DOGANA VECCHIA (VR),  
- BOSCO NORDIO (VE). 
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A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
PSR MIS 111.2, 111.3, 331.3 
 

Il Settore DT/FP/EN attraverso il Centro regionale di Informazione Permanente (CIP) opera presso 
la Corte Benedettina di Legnaro (Pd) in stretta collaborazione con la Direzione regionale 
Agroambiente, Direzione Piani e Programmi Settore Primario e con le altre Direzioni competenti 
per le diverse tematiche. Il programma di attività interessa tutte le filiere produttive e le diverse 
tematiche (condizionalità, sicurezza, cambiamento climatico, bioenergia, difesa integrata, 
agricoltura biologica, agricoltura sociale, turismo rurale, conservazione della biodiversità, ecc.).  Il 
target di riferimento prioritario sono i tecnici e gli operatori del comparto agricolo, forestale ed 
agroalimentare, sia nel settore pubblico che privato. La collaborazione (che coinvolge anche i 
diversi Settori, Centri e Aziende di Veneto Agricoltura) consiste, nel quadro dei Progetti già 
approvati, nella individuazione delle tematiche di dettaglio, nella calendarizzazione delle iniziative 
e in tutti gli aspetti progettuali utili ad una efficace ricaduta dell’azione sul settore agricolo, 
forestale e agroalimentare veneto. La gran parte di questa attività è svolta nell’ambito delle mis  
111.2, 111.4, 331.3 del PSR per l’attuazione di un ampio programma di iniziative seminariali, 
editoriali, e di aggregazione di Comunità professionali.. con le sole attività finanziate dal PSR 
(mis 111.2 scheda 3527, mis. 111.4 scheda 3540, mis. 331.3 scheda 3541,) sono stati realizzati 
complessivamente 56 seminari con una partecipazione complessiva di 3.051 tecnici, prodotte 3 
nuove pubblicazioni, attivate 6 comunità professionali (Condizionalità, Sicurezza sul Lavoro, 
Gestione impresa, Sviluppo Rurale, Tecnici Apistici, Bioenergie) con oltre 1.700 tecnici iscritti. 
Nella tabella 1.2 il dettaglio delle inziative editoriali, in tabella 1.4 il dettaglio delle iniziative 
seminariali.  
 
PSR MIS 511 PER ELABORAZIONE NUOVO PSR 2014-2020 
 

Nel 2013 oltre ad un intenso programma seminariale attivato nelle mis 111 e 331, si è aggiunto un 
lavoro di affiancamento e supporto alla Regione per l’elaborazione del PSR 2014-2020 specie 
nella fase di confronto con il partenariato (mis. 511 DGRV 224/13 scheda 3602). Si sono gestite le 
seguenti attività: 

- programmazione e organizzazione di 19 tra seminari per gli operatori regionali della 
ReteSviluppoRurale e Incontri con i diversi soggetti del partenariato per un totale di 1.113 
partecipanti, compresa la gestione della ripresa e diffusione in streaming (con una media 
di 130 utenti unici per evento);  

- elaborazione ed attivazione di un sistema web per la gestione della consultazione diretta 
on-line dei soggetti del partenariato che ha visto partecipi 30 soggetti e 416 osservazioni 
(Fase 1); 

- produzione di materiali informativi ad hoc tra cui 4 video di sintesi sulle principali 
tematiche del PSR e di 23 videografiche animate per le misure del Regolamento Europeo; 

- raccolta, elaborazione e inserimento di oltre 89 tra documenti e video sulle pagine 
speciali PSR2020 di www.piave.veneto.it  . 

Inoltre il Settore DTFPEN con il Settore EMC ha collaborato con la Regione Veneto Piani e 
Programmi Comunitari nella elaborazione dell’analisi SWOT e individuazione dei fabbisogni 
relativi in particolare alla Priorità 1 . 
 
TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI MATURE 
 

Nel 2013 il Centro di Informazione Permanente (CIP)  ha trasferito le innovazioni mature 
attraverso: 
- l’attività di informazione regionale continua;  
- l’implementazione e aggiornamento delle circa 500 pagine del sito web di Veneto Agricoltura 
dedicate alla divulgazione (seminari, corsi, editoria),  
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- la diffusione di una newsletter e-CIP via email (15 numeri emessi nel 2013 verso circa 10.000 
soggetti),  
- l’attività di aggiornamento di oltre 260 pagine web del Portale PIAVe (che complessivamente 
riscuote una frequentazione media giornaliera di oltre 90 utenti e 8.000 al trimestre), oltre 
l’attivazione e animazione di una nuova sezione speciale dedicata al“Forum giovani agricoltura” - 
scheda 3542,  
- la produzione e diffusione delle pubblicazioni edite da Veneto Agricoltura (vedi tab 1.2) 
(scheda 12-129-3159); nel 2013 sono stati editati  9 nuovi prodotti editoriali (6 tra schede 
tecniche ed opuscoli, due depliant ed un file per il web), e distribuite circa 21.000 copie delle 
pubblicazioni in catalogo editoriale (di cui 197 con la modalità del rimborso spese di spedizione 
e 20.621 a titolo gratuito) scheda 3408 
- attività formativa e di aggiornamento senza finanziamento pubblico (con quota di iscrizione  
a carico dei  partecipanti) per la formazione in tema di sicurezza sul lavoro, condizionalità e la 
professione di perito grandine (12 iniziative per un totale di 291 partecipanti) scheda 3501; (vedi 
tab 1.7 a)  
- altre attività di convegnistica e animazione per altri soggetti e progetti (vedi tab 1.7 a) per un 
totale nel 2013 di 4 eventi con 117 partecipanti. scheda 3538. 
 
Se si somma alle tipologie di intervento qui sopra indicate quanto già segnalato al precedente 
punto (attività PSR 111, 331 e 511) il volume complessivo di attività prodotta nel 2013 è così 
sintetizzabile: 
 
Tipologia Dati 2013 
Numero di eventi (seminari e corsi) 91 
Partecipanti a seminari e corsi 4.572 
Pagine web gestite e/o attivate (PIAVe e Veneto Agricoltura) 760 
Contatti web attivati PIAVe  
(non sono disponibili dati relatvi alla frequentazione del sito di Veneto 
Agricoltura) 

8.000/trimestre; 90/giorno  

Numero edizioni Newsletter e-CIP 15 
Numero di indirizzi gestiti con la Newsletter e-CIP 10.000 
N° Comunità professionali attive (elearning.veneto.it) 6 
N° partecipanti Comunità professionali attive (eleanring.veneto.it) 1.700 
N° prodotti editoriali a catalogo (a stampa e/o pdf) 155 
N° nuovi prodotti editoriali 2013 9 
N° copie prodotti editoriali diffusi 21.000 

 
 
ATTIVITÀ DIVULGATIVA IN PROGETTI DIVERSI 
 

Il Settore DTFPEN gestisce per conto degli altri diversi settori di Veneto Agricoltura le azioni 
divulgative di diversi progetti a finanziamento prevalentemente europeo. Tra i più significativi per 
il 2013 si cita: 

- LIFE Aquor  – installazione di attrezzature divulgative (tabelloni, aree sosta, panchine, 
recinzioni, ecc.)  al fine di rendere fruibili didatticamente una serie di 4 siti con 
apprestamenti per la gestione delle falde in provincia di Vicenza; inoltre sono state editate 
due pubblicazioni (edizione italiana ed edizione inglese) scheda 3547 

- IPA Adriatico ALTERENERGY  – redazione del Piano di divulgazione; stampa depliant 
di presentazione e di 3 roll-up; avvio progetto di laboratorio teatrale con le scuole 
(formazione degli operatori) scheda 3550 

 
Le attività divulgative previste per il progetto LIFE WStore2 sono slittate al 2014 per ritardi nello 
sviluppo delle atre attiviotà di progetto. 
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PROGETTO REGIONALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTIALI : SPORTELLO 

INFORMATIVO REGIONALE 
 

Il progetto ha visto l’approvazione da parte della Giunta della Regione Veneto dell’elenco degli 
alberi monumentali ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002. Si è raggiunto così un importante 
traguardo poiché dalla pubblicazione sul BUR n. 43 del 5.6.12 della DGR n. 849 del 15.05.12 
“Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”. 
Approvazione dell’elenco regionale degli alberi monumentali” vige, sulle n. 92 piante classificate 
come monumentali, il vincolo di Legge. La D.G.R.V. n. 849/2012 prende altresì atto del piano di 
lavoro proposto da Veneto Agricoltura che ha organizzato lo “Sportello regionale Alberi 
Monumetali”. 
In particolare si è dato immediato avvio alla realizzazione di una prima scheda informativa 
regionale, all’implementazione del sito web dedicato, alle azioni informative ai Comuni 
coinvolti, alla realizzazione e avvio della procedura per la posa su ogni albero monumentale della 
tabellonistica informativa prevista per Legge. 
Lo sportello mette a disposizione della Regione Veneto, Sezione Economia e Sviluppo Montano, e 
di tutti gli utenti pubblici e privati del Veneto un punto  informativo di riferimento regionale in 
grado di  fungere da interfaccia diretta per ogni problematica correlata alla tematica “Alberi 
Monumentali” del Veneto.  
 
 
PROGETTO REGIONALE L.R. 23 DEL 1996: “UFFICO MICOLOGICO” 
 

Nel corso del 2013 in collaborazione con la Direzione regionale Commercio, Unioncamere del 
Veneto e le Camere di Commercio, la Direzione Prevenzione,  è regolarmente proseguita 
l’ordinaria attività di gestione dell’Ufficio Micologico, finalizzata ad assicurare la gestione degli 
adempimenti derivanti dalla L.R. n.23 del 1996 “Disciplina della raccolta e 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.  
 Con l’attività di sportello informativo per il pubblico si è provveduto infatti a fornire tutte le 
informazioni riguardanti la procedura per l’iscrizione all’esame per tutti gli esercenti commerciali 
del Veneto interessati alla vendita dei funghi, ad identificare i referenti a cui rivolgersi presso le 
Camere di Commercio, ad identificare presso USL ed Associazioni Micologiche gli Esperti per le 
Commissioni d’esame, a fornire le indicazioni relative all’autorizzazione comunale, alla normativa 
e alla legislazione regionale, e a sostenere la validità dell’attestato anche in altre Regioni oltre al 
Veneto (soprattutto per i venditori ambulanti o le catene di distribuzione). 
Si è inoltre realizzata la consueta campagna informativa per la diffusione dell’informazione 
riguardante le disposizioni della L.R. 23/96 e le modalità per accedere all’esame, tramite una 
locandina che è stata inviata, per un totale di circa 820 indirizzi, ai Comuni e alle Aziende ULSS 
del Veneto, ai Mercati ortofrutticoli, alle AMB e Gruppi Micologici, alle Associazioni di categoria 
(Ascom, Confesercenti, ecc.) e dei consumatori, ecc. La medesima informazione è stata inoltre 
inviata via email ad un indirizzario di 550 soggetti. 
Nel secondo semestre 2013 sono state realizzate due sessioni d’esame (a Venezia - Marghera, in 
data 10/09/2013 ed a Verona , in data 17/10/2013) e sono stati conseguentemente rilasciati n. 46 
nuovi attestati ai candidati riconosciuti idonei, con conseguente aggiornamento dell’elenco 
regionale degli esercizi abilitati alla vendita. 
Sono state inoltre spedite ai richiedenti n. 45 copie della pubblicazione “I funghi spontanei del 
Veneto”che viene utilizzata per la preparazione dei candidati alla sessione d’esame prevista dalla 
normativa vigente. 
 
 
LA RETE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE NATURALISITICA ED ANIMAZIONE RURALE (CENAR) 
 

Veneto Agricoltura presso le più importanti aree Rete Natura 2000 gestite per conto della Regione 
Veneto dispone di una  rete Di Centri di Educazione Naturalistica ed Animazione Rurale di 
Veneto Agricoltura atrezzati con sale didattiche per ospitare studenti e visitatori e fornire loro 
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attività di didattica naturalistica e di promozione del turismo rurale (CenAR ValleVecchia-Ve, 
CenAR Bosco Nordio-Ve, CenAR Ca’Mello-Ro, CenAR Cansiglio-Bl, e CenAR DoganaVecchia-
Vr).  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE 
 

Questi Centri attivano una intensa attività di visita da parte di migliaia di studenti e centinaia di 
insegnanti ogni anno (per le presenze annuali di visita delle scuole nella rete dei CenAR di Veneto 
Agricoltura  vedasi tabella 1.6). 
Nel corso del 2013 è proseguita anche l’attività didattica presso le scuole (educazione 
agroalimentare ed educazione naturalistica, dove sono stati portati significativi contributi sui temi 
della valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità della nostra regione, sulla conoscenza del 
territorio e dell’agricoltura e sulla corretta alimentazione sia attraverso lezioni in classe e visite 
dell’aula didattica mobile Agribus. La trattazione di queste tematiche continuano a riscuotere un 
notevole successo presso gli insegnanti, poiché nel corso del 2013  hanno coinvolto direttamente 
circa 7.000 tra studenti ed insegnanti. Esse  contribuiscono all’informazione/formazione dei 
cittadini – consumatori di domani verso una migliore qualità della vita. L’offerta viene presentata 
attraverso un “Catalogo attività didattiche per la scuola” che raccoglie e distribuisce per via 
informatica, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, alle oltre 5.000 scuole del Veneto tutta l’offerta 
didattica di Veneto Agricoltura.  
Nel complesso nel corso del 2013 hanno visitato i sei CenAR di Veneto Agricoltura  e praticato 
escursioni in ambiente 3.975 studenti accompagnati dai propri insegnanti, mentre 1.716 
partecipanti hanno seguito le Feste degli Alberi organizzate da Veneto Agricoltura in tutte le 
Province Venete. Inoltre 1.297 studenti sono stati raggiunti nelle diverse classi coinvolte nelle 
lezioni in classe e nelle uscite Agribus - l’aula didattica mobile di Veneto Agricoltura che 
raggiunge le diverse scuole richiedenti – e che sviluppa temi diversi del comparto agricolo, 
forestale ed agroalimentare. 
 
 
AGRICOLTURA E TURISMO PER LO SVILUPPO RURALE 
 

Gli stessi Centri oltre che per l’Educazione Naturalistica per le scuole stanno ora assumendo una 
crescente importanza anche come veri e propri Centri per l’animazione ed il turismo rurale. 
Dal punto di vista turistico il Veneto è infatti la prima regione in Italia con 15.818.525 arrivi nel 
2012 (oltre 10.000.000 di turisti stranieri, in crescita, e 5 milioni e mezzo di turisti italiani, in calo)  
e  con 62.351.657 di  presenze (di cui 40 milioni di stranieri e quasi 22 milioni di italiani , in 
leggero calo rispetto al 2011), grazie alle Città d’Arte (Venezia in testa) e al  mare, oltre che al 
lago di Garda, alle Dolomiti, alle Terme ed alle altre varie destinazioni turistiche della nostra 
regione. 
Questi turisti a margine della loro vacanza sono sempre più interessati anche a conoscere la storia, 
l’arte, le tradizioni, le valenze ambientali, i prodotti tipici e l’enogastronomia del nostro territorio, 
ma nonostante il loro interesse anche all’acquisto di vini e prodotti tipici, la capacità del Veneto di 
produrre un’offerta agregata di turismo rurale con dei pacchetti turistici veri e propri è ancora 
molto limitata rispetto a questa crescente domanda turistica. 
Per questo risulta oggi  importante anche avere nelle aree più marginali e rurali ma anche 
interessanti del Veneto dei Centri di animazione rurale di Veneto Agricoltura a sostegno delle 
Istituzioni pubbliche e private comunali, provinciali e regionali nella complessa Governance 
turistica del territorio e in grado di indirizzare i turisti visitatori verso i più interessanti attrattori 
locali di turismo rurale. In questo modo si favorisce lo sviluppo delle attività turistiche da parte 
delle fattorie didattiche, aziende agricole, cantine, strade dei vini, caseifici, agriturismi e altri 
opifici del comparto primario anche con potenziali interessanti ricadute economiche. 
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Per sostenere lo sviluppo rurale il Settore DT/FP/EN ha quindi avviato con la Regione, Direzione  
Agroambiente, Direzione Turismo e Direzione Promozione Turistica Integrata, un’intensa attività 
di informazione ed animazione rurale supportata in particolare dalla Mis 331.3 del PSR con  
Convegni, Seminari, Incontri tecnici (vedasi tab.1.7 ) in collaborazione con i GAL, con le Strade 
del Vino, con le Province e tutti gli altri Operatori del comparto turistico, dell’agricoltura, del 
commercio e dell’artigianato. Tra le varie attività sono anche state positivamente sperimentate e 
proposte delle Card turistiche (Cansiglio Card, Vallevecchia Card) sviluppate col coinvolgimento 
dei Comuni e degli operatori turistici e dell’accompagnamento locali. Si tratta di una attività di 
animazione rurale apprezzata sul territorio che sta dando risultati incoraggianti anche ad esempio 
come stimolo alla presentazione agli stessi GAL da parte di operatori locali di nuovi progetti con 
un crescente utilizzo dei fondi PSR disponibili per tali attività. 
 
 
CANSIGLIO CARD 2013 
 

Il progetto Cansiglio Card 2013 è un progetto di promozione integrata di animazione e turismo 
rurale nel comprensorio Cansiglio, Alpago e Pedemontana vittoriese giunto alla sua quarta 
edizione che ha visto il coinvolgimento operativo di dieci Amministrazioni comunali che ne sono 
diventate parte attiva (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sarmede e Vittorio Veneto; 
Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre), in collaborazione con 
la Provincia di Belluno e di Treviso. 
Veneto Agricoltura ha coordinato e facilitato il processo di coinvolgimento e attivato una serie di 
sinergie affinché il progetto potesse gettare le basi per una sua futura gestione autonoma locale 
con il coinvolgimento operativo ed economico anche degli esercizi commerciali locali 
(ristorazione, prodotti tipici, agriturismi, accoglienza ed ospitalità, attrezzature sportive, ecc.) 
attraverso le loro organizzazioni di categoria, che si sono fatte partecipi, con l’adesione al 
progetto, della promozione dello stesso. 
Il processo, tutt’ora in corso, mira a dare totale autonomia al progetto, così che possa essere fatto, 
in un prossimo futuro, proprio dal teritorio che lo esprime senza più il coninvolgiemnto diretto di 
Veneto Agricoltura, se non in termini di promozione e supervisione. E’ ritenuto indispensabile, 
infatti, passare dalla fase di start up e avvio a quella di gestione locale, in particolare atraverso i 
soggetti preposti, come il Consorzio di promozione turistica Alpago Cansiglio, l’Associazione 
Alta Marcab e gli altrio Consorzi di Promozione Turistica dell’area interessata. 
Un obiettivo ambizioso, che quest’anno ha visto una fase di transizione, di passaggio del 
testimone. 
La Cansiglio Card ha proposto per il 2013 un calendario con numerosissime iniziative divise in 
cinque tematismi: vacanza attiva, vacanza natura, storia cultura e tradizioni locali, gusti e 
sapori, musei. È stato implementato il sito web www.cansigliocard.it per rendere ampiamente 
accessibile l’informazione, oltre ad altre azioni informative realizzate con i Comuni (affissioni 
striscioni stradali).  
 
 
GIARDINO BOTANICO ALPINO, RIFUGIO VALLORCH E MUSEO DELL’UOMO IN CANSIGLIO 
 

Nell’ambito della gestione integrata del territorio in gestione, Veneto Agricoltura cura e promuove 
le attività di educazione naturalistica e di animazione e turismo rurale anche attraverso queste 
strutture   che risultano di forte interesse per i visitatori. L’attività di gestione relativa al servizio di 
apertura, sia al giardino che al museo, è stato svolto durante la settimana da personale interno e, il 
sabato e la domenica, grazie al contributo dell’Associazione Amici del Giardino Botanico 
Lorenzoni e di altre associazioni, che hanno permesso un significativo abbattimento dei costi ed un 
importante sostegno e coinvolgimento locale nelle stesse iniziative di animazione territoriale 
rurale. Sempre per un razionale abbattimento dei costi di gestione, l’ingresso sia al Giardino 
Botanico che al locale Museo dell’Uomo e della Cultura Cimbra in Cansiglio (MUC)  è previsto a 
pagamento. 
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Entrambe le strutture sono state inserite nell’animazione prevista dal progetto Cansiglio Card 2013 
(visite guidate e laboratori didattici) con una frequentazione molto significativa (circa 4.000 
partecipanti) monitorata attraverso la vendita dei biglietti.  ( In particolare al Giardino Botnico ci 
sono stati circa 3.000 passaggi e al Museo poco più di 1.000).  
È stata inoltre completata la mappa del Giardino Botanico Alpino, utile strumento per la 
divulgazione delle informazioni naturalistiche relative al Giardino e supporto alla visita per i 
fruitori della struttura.  
È in fase di avanzamento anche il progetto di recupero di macroresti vegetali dalla torbiera di 
Palughetto in Pian Cansiglio, finanziato dalla Direzione Cultura della Regione Veneto, che  
prevede specificatamente il recupero di tronchi di larice datati circa 12.000 anni, sottoposti ad un 
trattamento specifico di restauro per evitarne la deperibilità e consentirne così l’esposizione 
museale entro il 2014. Con questo materiale la sezione al Museo regionale dell’Uomo in Cansiglio 
dedicata al rapporto tra Uomo e Altopiano nella Preistoria, verrà particolarmente arricchita e 
valorizzata con reperti di grande interesse scientifico ed unicità, aumentando quindi la possibilità 
di frequentazione turistica e quindi fruizione della struttura.  
Nel corso del 2013 presso il CenAR Vallorch sono stati completati gli adeguamenti igienico-
sanitari per l’autorizzazione sanitaria relativa alla gestione del rifugio escursionistico ed il rilascio 
della correlata documentazione di riconoscimento da parte degli Uffici Provinciali preposti. 

 
 
 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 
PROGETTO “THE PAC 202: SEEDING OUR FUTURE” 
 

Il Sett. DT/FP/EN ha aderito alla proposta di Unioncamere del Veneto, e in accordo con la 
Regione del Veneto, per la realizzazione di un progetto di informazione a sostegno della Politica 
Agricola Comunitaria (PAC) dedicato ai consumatori ed alle scuole del Veneto. Il progetto è 
attualmente in fase di istruttoria presso i competenti uffici comunitari. Se verrà finanziato (la quota 
di attività spettante a Veneto Agricoltura ammonta ad euro 110.049,20), troverà attuazione 
nell’anno scolastico 2014/2015.  
Obiettivo del progetto è la diffusione dell’informazione sulle politiche agricole comunitarie – che 
perseguono uno sviluppo sostenibile, inclusivo, intelligente - e sulle ricadute che queste hanno 
anche nelle aree urbane. È importante infatti far capire al grande pubblico quali sono le sinergie, le 
relazioni, e gli impatti dell’agricoltura  nella vita della collettività in generale. Per questo si 
privilegieranno gli studenti di aree non agricole. 
L’attività verrà realizzata attraverso: animazione in classe; visite in ambiente ed attività  di campo; 
visite dell’aula didattica mobile Agribus; predisposizione e diffusione di materiali informativi, una 
guida/catalogo delle attività didattiche, depliant, poster, ecc. 

 
 

DATI DEL SETTORE – ANNO  2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 
depliant Qualità verificata E489 febbraio 
Scheda tecnica Carciofo violetto E492 Marzo 
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Scheda tecnica Asparago montine E493 Marzo 
Depliant  Giardino Botanico Lorenzoni E500 Otobre 
Pdf Catalogo attività didattiche per le scuole a.s. 2012/2013 maggio 

Opuscolo 
Agricoltura Sostenibile – Sperimentazioni 2013 "Vallevecchia" azienda aperta, 
protocolli aperti” E497 (progetto PSR 111.2) 

Giugno 

Opuscolo 
Agricoltura Biologica - Sperimentazioni 2013 "Villiago" azienda aperta, 
protocolli aperti” E499 (progetto PSR 111.2) 

Settembre 

Opuscolo  Progetto AQUOR (versione italiana E487)  Aprile 
Opuscolo Progetto AQUOR (versione inglese E495) Aprile 

 
 
Tab. 1.4 a 
 

Partecipazione o Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus 
Group Anno 2013 - PSR MIS. 111-2, 111-4 , 331-3 

Tipologia/ 
codice 

Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
tecnici 

partecip 

Data 
di svolgim. 

322-035 Come comunicare la ruralità 
Guide e altri 
operatori turismo 
rurale 

99 14/01/13 

320-064 

Contributi tecnici per l'applicazione del PAN 
in attuazione della direttiva 128/09/CE, in base 
all'esperienza del Bollettino colture erbacee 
2012 

Tecnici settore 
agricolo 

64 23/01/13 

320-003 
Agricoltura conservativa e misure 
agroambientali 

Tecnici settore 
agricolo 

77 30/01/13 

322_015 
Esperienze a confronto sull'evoluzione 
dell'offerta didattica:dalla qualità dei prodotti 
alla biodiversità…..  

Fattorie didattiche 106 31/01/13 

322-036 Professionalità e Progetti per il turismo rurale 
Guide e altri 
operatori turismo 
rurale 

88 04/02/13 

320-057 
I castagneti da legno. Gestione selvicolturale e 
utilizzazione del prodotto legnoso 

Tecnici e operatori 
settore agricolo e 
forestale 

22 
05- 

12/02/13 

322-006 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate fuori regione_ Fattoria Aneghe 

Fattorie didattiche 43 06/02/13 

322-040 
Incontri tra produttori delle eccellenze della 
venezia orientale 

Operatori turismo 
rurale 24 06/02/13 

320-065 

La sperimentazione a supporto della difesa 
integrata nelle colture erbacee in applicazione 
della Direttiva 128/09/CE  

Tecnici settore 
agricolo 

83 06/02/13 

322-016 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate in aula Fattoria Corte Oliani 

Fattorie didattiche 36 07/02/13 

321-010 
Evoluzione della disciplina sull'uso degli 
effluenti di allevamento e dei fertilizzanti 
azotati del Programma d'azione regionale 

Tecnici settore 
agricolo e 
agrozootecnici 

111 08/02/13 

321-013 
Il registro delle concimazioni: lo strumento 
informatico per la sua compilazione (1 ed) 

Tecnici settore 
agricolo 

19 11/02/13 

321-014 
Il registro delle concimazioni: lo strumento 
informatico per la sua compilazione (2 ed) 

Tecnici settore 
agricolo 14 11/02/13 

321-018 
Il registro delle concimazioni: lo strumento 
informatico per la sua compilazione (5 ed) 

Tecnici settore 
agricolo 

17 15/02/13 

322-024 
Agraria- Riva del Gard, un'esperienza di parco 
alimentare 

Operatori turismo 
rurale 15 13/02/13 

320-008 
L'agricoltura per il miglioramento ambientale 
progetti 2013 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  

79 13/02/13 

322-017 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate in aula Fattoria Feneral Fiorone 

Fattorie didattiche 40 13/02/13 

322-047 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate fuori regione_ comunità di S. 
Patrignano 

Fattorie didattiche 48 14/02/13 
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321-016 
Il registro delle concimazioni: lo strumento 
informatico per la sua compilazione (3 ed) 

Tecnici settore 
agricolo 15 14/02/13 

321-017 
Il registro delle concimazioni: lo strumento 
informatico per la sua compilazione (4 ed) 

Tecnici settore 
agricolo 

17 14/02/13 

322-018 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate in aula - Fattoria Le vescovane 

Fattorie didattiche 55 19/02/13 

320-066 
Agricoltura biologica, biodiversità e PSR 
misure agroalimentare 214:  solo agricoltuura 
di nicchia o tendenza della nuova PAC  

Tecnici settore 
agricolo 

69 20/02/13 

321-030 
Recenti innovazioni nell'allevamento apistico 
1° ed (Legnaro) 

Tecnici apistici 55 23/02/13 

322-019 
Attività di aggiormamento fattorie didattiche: 
giornate in aula Fattoria da Lauretta e 
Vittorino 

Fattorie didattiche 56 26/02/13 

322-002 
L'agricoltura sociale tra politiche agricole e di 
integrazione 

Tecnici operatori 
settore agricoltura e 
sociale 

118 07/03/13 

320-032 
Controllo funzionale e regolazione irroratrici 1 
ed 

Tecnici settore 
agricolo 29 08/03/13 

321-059 
Recenti innovazioni nell'allevamento apistico 
2° ed (Castelfranco) 

Tecnici apistici 73 09/02/13 

320-033 
Controllo funzionale e regolazione irroratrici 2 
ed 

Tecnici settore 
agricolo 39 12/03/13 

320-067 
Controllo funzionale e regolazione irroratrici 3 
ed 

Tecnici settore 
agricolo 52 21/03/13 

320-048 
Tecnica e tecnologie per i piccoli caseifici e 
analisi sensoriale 

Tecnici ed operatori 
agricolie  
agroalimentari 

22 
19-21-

26/03/13 

320-058 La gestione dei castagneti da frutto Operatori forestali 12 
19-26/03/13 

02/04/13 

322-029 
Turismo rurale e turismo termale: sinergie per 
lo sviluppo locale (Montegrotto) 

Operatori turismo 
rurale 60 04/04/0213 

322-031 
Turismo rurale e turismo balneare: sinergie per 
lo sviluppo locale (Jesolo) 

Operatori turismo 
rurale 18 08/04/13 

322-030 
L'esperienza di turismo rurale nel territorio 
delle terme di Merano 

Operatori turismo 
rurale 16 16/04/13 

322-048 
L'esperienza di turismo rurale nel territorio di 
Marina di Ravenna 

Operatori turismo 
rurale 12 18/04/13 

320-068 La gestione forestale sostenibile Operatori forestali 19 
23-30/04/13 e 

07/05/13 

322-041 
Di là dal fiume: il turismo rurale tra i grandi 
fiumi (Villamarzana) 

Operatori turismo 
rurale 41 22/05/13 

321-009 

La nuova versione del registro delle 
concimazioni: i presupposti normativi e le 
procedurre informatiche per la sua 
compilazione - 1° ed 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  15 05/07/13 

321-011 

La nuova versione del registro delle 
concimazioni: i presupposti normativi e le 
procedurre informatiche per la sua 
compilazione - 2° ed° 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  19 08/07/13 

321-015 

La nuova versione del registro delle 
concimazioni: i presupposti normativi e le 
procedurre informatiche per la sua 
compilazione - 3° ed 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  18 08/07/13 

321-060 

La nuova versione del registro delle 
concimazioni: i presupposti normativi e le 
procedurre informatiche per la sua 
compilazione - 4° ed 

Tecnici ed Operatori 
agricoli 

16 11/07/13 

320-015 Agricoltura conservativa (Vallevecchia) 
Tecnici ed Operatori 
agricoli  

47 12/07/13 
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320 - 044 
Piante officinali: coltivazione, utilizzazzione e 
opprtunità di mercato 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e 
agroalimentari 

27 
25-26-

30/07/13 

321-055 
Nuove prospettive per impianti di biogas a 
piccola taglia nelle aziende agricole 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e 
agroalimentari 

80 11/09/13 

320-043 
Nuove normativa e buone pratiche per un olio 
extravrgine d'oliva di qualità 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e 
agroalimentari 

24 19/09/13 

320-050 
Sperimentazione 2013 per l'agricoltura 
biologica: aziende aperte protocolli aperti 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  61 03/10/13 

321-031 
Rischi per la salute e la sicurezza in azienda 
agricola 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e 
agroalimentari 

85 24/10/13 

320-027 
Neonicotinoidi. Aggiornamenti scientifici e 
normativi 

Tecnici ed Operatori 
agricoli  

219 08/11/13 

322-045 
Fare agriturismo: quando il turismo incontra il 
territorio 

Operatori agrituristici 96 12/11/13 

320-055 
I sistemi agroforestali ieri, oggi e domani, in 
Europa e in Italia 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e forestali 

91 15/11/13 

322-046 
Fare agriturismo: quando la qualità incontra le 
norme 

Operatori agrituristici 100 19/11/13 

321-057 Gestione energetica sostenibile delle serre 
Tecnici ed Operatori 
agricoli  

16 
19-26-

28/11/13 

321-032 
Rischi per la salute e la sicurezza in azienda 
agricola 

Tecnici ed Operatori 
agricoli e 
agroalimentari 

38 28/11/13 

321-041 
Innovazione in agricoltura e 
nell'agroalimentare 

Tecnici e operatori 
agricoli e 
agroalimentare 

16 
29/11/13 e 5-

9/12/13 

320-024 
Contenimento della deriva ed efficacia dei 
trattamenti fitosanitari 

Tecnici ed Operatori 
agricoli 

282 05/12/13 

321-048 
Dalla carta al clic: dialoghi digitali tra mondo 
rurale e PA 

Tecnici, funzionari 
pubblici e privati 

38 16/12/13 

N° 56 TOTALE  
N° 

3.051  

 
 
 

Tab. 1.4 b 
 

Partecipazione o Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus 
Group  
Anno 2013 - PSR MIS. 511 

Tipologia/ 
codice 

Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
tecnici 

partecipa
nti 

Data 
di svolgim. 

01-511 
I Venerdì Europei della Rete SR2020  
(7 incontri) 

Tecnici, funzionari 
pubblici e privati 

47 
61 
43 
60 
72 
49 
42 

7 incontri: 
19/04, 10/05, 
17/05, 31/05, 
07/06, 14/06, 
28/06   
 

02-511 
“L’avvio della programmazione per lo  
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del 
Veneto “ 

Partenariato PSR 
2020 

104 15/05/13 

03-511 Comitato di sorveglianza PSR 2007-2013 
Componenti 
Comitato di 
sorveglianza PSR 

25 12/06/13 

06-511 Incontro partenariato su Priorità 4 e 5 
Partenariato PSR 
2020 

92 21/06/13 
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04-511 Incontro partenariato su Priorità 1 
Partenariato PSR 
2020 

48 01/07/13 

07-511 
Promuovere la comptetitività dell'agricoltura e 
della filiera agroalimentare Incontro 
partenariato su Priorità 2 e 3 

Partenariato PSR 
2020 

65 25/07/13 

05-511 Incontro partenariato su Priorità 6 
Partenariato PSR 
2020 

48 31/07/13 

13-511 
Incontro con IV Commissione regionale: la 
programmazione per lo sviluppo rurale 2014-
2020 

Consiglieri regionali 20 02/10/13 

12-511 Uso efficiente dell’energia in agricoltura 
Partenariato PSR 
2020 

20 24/10/13 

08-511 
Incontro di apertura della Consultazione di 
partenariato Fase 2 - Strategia e Linee di 
Intervento 

Partenariato PSR 
2020 

79 20/11/13 

10-511 Strategia e Linee di Intervento P4-5 
Partenariato PSR 
2020 

91 11/12/13 

09-511 Strategia e Linee di Intervento P1-2-3 
Partenariato PSR 
2020 

91 18/11/13 

11-511 Strategia e Linee di Intervento P6 
Partenariato PSR 
2020 

56 18/11/13 

N° 19 TOTALE  
N° 

1.113  

 
 

Tab. 1.7 a 
 

Partecipazione o Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus 
Group 
2013 - ATTIVITA’ A TITOLO ONEROSO 

Tipologia/ 
codice 

Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipa

nti 

Data 
di svolgim. 

12_12_13 
Agggiornamento normativo e valutazione del 
rischio chimico, biologico, ecc 

RSPP Ateco1 26 31/01/13 

08-13 Perito grandine - modulo formativo in aula 
Tecnici ed Operatori 
agricoli  15 30/08/13 

09-13 Perito grandine - modulo formativo in campa 
Tecnici ed Operatori 
agricoli  14 31/08/13 

1-13 Corso per RSPP Modulo A RSPP Ateco1 22 
11-12-17-
20/09/13 

2-13 Corso per RSPP Modulo B RSPP Ateco1 23 
04-08-11-

15-18/10/13 

3-13 Corso per RSPP Modulo C RSPP Ateco1 23 
12-15-

19/11/13 

11-13 
Valutazione di incidenza amnientale e la 
progettazioen di interventi in aree SIC e ZPS 

RSPP Ateco1 28 
05-12-19-
26/09/13 

4-13 
Aggiornamento RSPP-Evoluzione normativa per la 
valutazione dei rischi 

RSPP Ateco1 26 03/12/13 

5-13 
Aggiornamento RSPP- Valutazionedei rischi legati 
agli agenti chimici, biologici, cancerogerni e 
mutageni. 

RSPP Ateco1 26 06/12/13 

6-13 
Aggiornamento RSPP- Valuazione dei rischi fisici e 
dei rischi infortunistici 

RSPP Ateco1 27 10/12/13 

7-13 
Aggiornamento RSPP- Valutazione dei rischi 
derivanti da fattori organizzativi- DUVRI 

RSPP Ateco1 30 16/12/13 

10-13 
Consulente esperto in condizionalità (elearning-
blended) 

Tecnici agricoli 31 
Dal 23/09/13 
al 26/11/13 

N° 12 TOTALE  N° 291  
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Tab. 1.7 b 
 

Partecipazione o Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus 
Group 
ALTRE ATTIVITA’ 

Tipologia/ 
codice 

Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipa

nti 

Data 
di svolgim. 

Vista 
Study visit Project Green Horizons – Relazioni 
e visite a realtà delle filiere corte e turismo 
rurale veneto 

Operatori agricoli 
polacchi 

17 20-24/05/13 

Workshop 
 

Un approccio socio-ambientale alla 
pianificazione di parchi eolici off-shore 
(Verona) Progetto POWERED 

Partner di Progetto e 
Operatori settore 
energetico 

40 11/10/13 

Workshop 
 

Prospettive del Biometano in Italia e nel 
Veneto opportunità mancata o elemento 
centrale nella strategia di sviluppo delle 
rinnovabili ? Progetto BIOMASTER (Corte 
benedettina) 

Partner di Progetto e 
Operatori settore 
energetico 

30 23/10/13 

Meeting 
internazionale 

7°working meeting and simposium – Task 
force on Systemic Persticides 

Partner di Progetto 30 
05-06-07-
08/11/13 

N° 4 TOTALE  N° 117  

 
 
 

 
Tab. 1.6 Visite Guidate e Giornate Aperte (Educazione naturalistica) 

Centro/Azienda Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr.  
partecipanti 

Data  
di svolgim. 

CenAR ValleVecchia Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 

Alunni di 
ogni ordine e 

grado 

1.937 
dal 15.09.2012 al 

30.06.2013 
CenAR Bosco Nordio Attività didattica 

Catalogo anno scolastico 2012/2013 
574 

dal 15.09.2012 al 
30.06.2013 

CenAR Ca’Mello Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 

566 
dal 15.09.2012 al 

30.06.2013 
CenAR Cansiglio Attività didattica 

Catalogo anno scolastico 2012/2013 
764 

dal 15.09.2012 al 
30.06.2013 

CenAR DoganaVecchia Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 

134 
Dall’ 01.01.2012 al 

31.12.2012 
Manifestazione itinerante 
Festa degli Alberi 

Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 

1.716 
dal 15.09.2012 al 

30.06.2013 

Lezioni in classe – 
tematiche agroalimentari 

Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 Scuole 

primarie e 
secondarie 
di I grado 

285 
dal 15.09.2012 al 

30.06.2013 

Visite Aula mobile 
Agribus 

Attività didattica 
Catalogo anno scolastico 2012/2013 

1.012 
dal 15.09.2012 al 

30.06.2013 

 
 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 
    
    

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo Finanz. 
(quota di V.A.) 

Durata 

Comunità 
Europea 

The PAC 2020: seeding our future” (capofila 
Unioncamere del Veneto) 

110.049,00 12 mesi 
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Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 10 --  14 -- 2 

 
 

ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 

SETTORE DIVULGAZIONE T., FORMAZIONE P., EDUCAZIONE NATURALISTICA  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project  

Manager 

(N. di 
Prop) 

1 171/2013 PSR 2020 
MIS511 - 2013 

B.O. 2013 - PSR 2020 MIS 511 - INFORMAZIONE PER 
PSR 2020 E ANALISI PRIORITÀ 1 

88440 Barbieri (3602) 

2  10/2013 PSR 511-
PO2012-DT 

PSR MIS 511-AZ. 05.07.1 SEMINARI E PARTE AZ. 04.06.1 
(SCHEDA PLURIENNALE 13-14) 

175575 Barbieri (3603) 

3  107/2013 ALTERENERGY 
DIVULGA 2013 B.O. 2013 - DIVULGAZIONE ALTERENERGY IPA 13 7950 Barbieri (3550) 

4  102/2013 PSR 111-4 
2013 B.O. 2013 PSR MIS. 111-4 ANNO 2013 148500 Barbieri (3540) 

5  103/2013 PSR 331-3 
2013 B.O. 2013 PSR MIS. 331-3 ANNO 2013 150000 Barbieri (3541) 

6  104/2013 PSR 511 - 2013 
B.O. 2013 - PSR MIS 511 - AGGIORNAMENTO PORTALE 
PIAVE E REALIZZAZIONE SCHEDE INFORMATIVE 

40300 Barbieri (3542) 

7  101/2013 CONVEGNISTICA 
2013 B.O. 2013 - CONVEGNI 13 28000 Barbieri (3538) 

8  106/2013 AQUOR 
DIVULGA 2013 B.O. 2013 - DIVULGAZIONE AQUOR LIFE 13 44630 Barbieri (3547) 

9  205/2013 WS2 DIVULGA 
2013 

B.O. 2013 - ATTIVITÀ DIVULGATIVA PROGETTO 
WATERSTORE2 - ANNO 2013 

21500 Barbieri (3626) 

10  100/2013 FOR PSR MIS 
111-2  2013 

B.O. 2013 - PIANO DI SVILUPPO RURALE  MIS 111-2: 
INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO PER LO 
SVILUPPO RURALE. 

176000 Meneghetti (3527) 

11  97/2013 FORM - 
COMM.LE 2013 

B.O. 2013 - FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE PER 
LA CONSULENZA ALLO SVILUPPO RURALE 

69490 Meneghetti (3501) 

12  95/2013 2013UFFMIC 
B.O. 2013 - UFFICIO MICOLOGICO 
 

35150 Ceroni (3406) 

13  96/2013 PE2013 
B.O. 2013 - PROGRAMMA EDITORIALE 
 

165000 Ceroni (3408) 

14  99/2013 VVECARD2013 
B.O. 2013 - VALLEVECCHIA ESTATE CARD 
 

13500 Ceroni (3523) 

15  98/2013 CECARD2013 
B.O. 2013 - CANSIGLIO ESTATE CARD 
 

16090,13 Ceroni (3522) 

16  326/2010 MANUTFABBRC
ORTE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALL'IMMOBILE CORTE BENEDETTINA - ANNO 2010 

430280 Norido (2671) 

17  378/2010 
SISTEMA 
ALIMENTAZIONE 
CORTE 

REALIZZAZIONE SISTEMA ALIMENTAZIONE DI RISERVA DEGLI 
IMPIANTI DELL'IMMOBILE CORTE BENEDETTINA - ANNO 
2010 

123000 Norido (3011) 

18  235/2013 
INVESTIMENTI 
CORTE 2006-
2010 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI RESIDUO ANNI 2006-2010 PER 
IL CENTRO DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 

37032,97 Corsini (3628) 

19  94/2013 INVESTIMENTI 
CORTE 2013 

INVESTIMENTI ANNO 2013 PER IL CENTRO DI FORMAZIONE 
E DIVULGAZIONE 

27500 Corsini (3561) 
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20  93/2013 TURISMO 
RURALE 2013 

AVVIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI DI TURISMO RURALE 
2013 

102000 Bullo (3581) 

21  237/2013 
ALBERI 
MONUMENTALI 
2013_14 

REALIZZAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI - ANNI 2013-2014 

52919,92 Bullo (3631) 

22  92/2013 CENAR 2013 
ATTIVITÀ PER IL TURISMO RURALE PRESSO LA RETE DEI 
CENTRI DI ANIMAZIONE RURALE CENAR 2013 

40000 Bullo (3535) 

23  137/2012 MUSEO CASONE 
VV 2012 

GESTIONE ED ESERCIZIO DEL MUSEO AMBIENTALE E 
CASONE E DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI CORRELATI A 
VALLEVECCHIA DI CAORLE (VE) 2012 

24000 Bullo (3203) 

24  134/2012 CENAR 2012 
ATTIVITÀ PER IL TURISMO RURALE PRESSO LA RETE DEI 
CENTRI DI ANIMAZIONE RURALE CENAR 2012 

70850 Bullo (3157) 

25  191/2011 CENAR 2011 
ATTIVITÀ PER IL TURISMO RURALE PRESSO LA RETE DEI 
CENTRI DI ANIMAZIONE RURALE CENAR 2011 

82300 Bullo (3232) 

26  105/2013 
FESTA DEGLI 
ALBERI 
2013_14 

B.O. 2013 FESTA DEGLI ALBERI ATTIVITÀ COMMERCIALE 12000 Mazzucco (3546) 

27  386/2007 

PROGETTO 
TURISMO 
EQUESTRE 
2007 

PIANO SPECIFICO DI SEGMENTO PER LA 

VALORIZZAZIONE TURISTICA DENOMINATO TURISMO 

EQUESTRE - FASE INIZIALE 
200000 Mazzucco (1267) 

28  91/2013 GIARDINO 
BOTANICO 13 GESTIONE GIARDINO BOTANICO ALPINO CANSIGLIO 2013 45000 Piutti (3534) 

29  138/2012 
CEN.A.R. 
CANSIGLIO 
2012 

CENTRO DI ANIMAZIONE RURALE CANSIGLIO 2012 60398,32 Piutti (3208) 

30  193/2010 ALLESTIMENTI 
VALLORCH 2010 MESSA IN SICUREZZA CEN VALLORCH 10000 Piutti (2468) 

31  371/2010 INV-MUC 2010 
AMPLIAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI E REALIZZAZIONE 
SEZIONE PALEOBOTANICA DEL MUSEO DELL'UOMO IN 
CANSIGLIO - ANNO 2010 

13699 Piutti (2973) 

32  296/2009 MUC BENI 
CULTURALI 

ALLESTIMENTI MUSEO DELL'UOMO IN CANSIGLIO - 
CONTRIBUTO PER I BENI CULTURALI - ANNI 2007 E 2009 

7131 Piutti (2524) 

33  366/2007 ALLESTIMENTI 
MUC 2008 

ALLESTIMENTI DEL MUSEO DELL' UOMO IN CANSIGLIO - 
ANNO 2008 

30000 Piutti (1683) 

34  20/2006 MUSEO 
CANSIGLIO 

ALLESTIMENTI MUSEO DELL' UOMO IN CANSIGLIO - ANNI 
2005-2009 

151390 Piutti (844) 
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STRUTTURA DI SUPPORTO  
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
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SETTORE UFFICIO STAMPA COMUNICAZIONE  
EUROPE DIRECT VENETO 
(dirigente: dott. Domenico Vita) 

 
COMPETENZE DEL SETTORE :  
Gestire i rapporti con l’informazione, l’utenza e la comunicazione aziendale interna ed esterna, 
in particolare: 

- Redigere comunicati stampa e mantenere i rapporti con i media 
- Redigere la newsletter aziendale settimanale 
- Pubblicare la rassegna stampa quotidiana 
- Realizzare la rivista “AGRICOLTURA Veneta” ed eventuali altre pubblicazioni 
- Coordinare la comunicazione aziendale e quella per eventi speciali, fiere, convegni, 

seminari, ecc. 
- Gestione del sito aziendale 
- Gestire lo Sportello Europe Direct Veneto 
- Gestire i profili aziendali e i contenuti sui Social Networks 
- Gestire la biblioteca aziendale 

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
A. UFFICIO – SEDE CENTRALE LEGNARO (PD) 
 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Il 2013 si è rivelato per Veneto Agricoltura un esercizio impegnativo che ha visto l'insediamento 
del nuovo Commissario Straordinario. Ogni cambiamento porta  ad inevitabi periodi di rodaggio. 
Oltre a questo, l'Azienda ha vissuto  un clima di incertezza causato tanto dalla congiuntura 
economica, che ancora pesa a livello nazionale, quanto dal progetto di rinnovamento a cui l'Ente 
deve essere sottoposto. 
Di conseguenza, l'attività del Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct Veneto di 
Veneto Agricoltura (USCED), che ha nella Comunicazione dell'immagine aziendale il fondamento 
della propria funzione, ha subìto forse in modo più diretto gli effetti di questa situazione.  
L'attività informativa istituzionale è stata realizzata attraverso tutti i mezzi a disposizione del 
Settore che ha frequentemente e puntualmente inviato news e newsletter, aggiornato e 
movimentato il sito web di Veneto Agricoltura, organizzato e partecipato a meeting e convegni 
tecnici, prodotto e pubblicato su youtube video sulle attività aziendali, implementato l'azione 
multimediale con i social network,  sopperendo, non senza difficoltà, al rientro, presso la Regione 
Veneto, di una unità professionale in comando. 
Nel 2013 è stata trasferita al Settore anche la competenza per la gestione della partecipazione di 
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Veneto Agricoltura a Fiere ed Eventi e il personale ha saputo affrontare il nuovo impegno con 
puntualità ed organizzazione fornendo all'Azienda un importante vettore per far conoscere la 
propria attività e la propria funzione nel panorama rurale regionale. 
Tra i progetti pluriennali il Settore in parola include la collaborazione instaurata con il GAL 
Prealpi e Dolomiti per la realizzazione di un inserto periodico dedicato a temi agroambientali 
locali che riconferma Veneto Agricoltura come una struttura regionale che sa comunicare con 
strumenti e forme diversi. 
 

Il restyling del sito web di Veneto Agricoltura, avviato già nell’anno 2012, è stato concluso nel 
corso del 2013 ma la sua pubblicazione online è temporaneamente sospesa a causa di alcuni 
attacchi esterni al portale che ne hanno messo in evidenza i punti deboli. Il Settore USCED, che ha 
la responsabilità del sito, si è prontamente attivato per sanare ogni falla e prevenire ulteriori 
attacchi, interfacciandosi costantemente con la Direzione aziendale; sono in corso trattative con la 
Regione Veneto, che ospita i server, per lo sblocco della situazione e la messa in linea della nuova 
veste grafica del sito di Veneto Agricoltura. 
La fruizione del servizio di Rassegna Stampa personalizzata di Veneto Agricoltura è avvenuto 
quotidianamente durante l’anno considerato; in vista della scadenza contrattuale di dicembre 2013 
con la società Press Today Srl di Milano, affidataria del servizio di fornitura, il Settore ha 
proceduto ad una nuova indagine di mercato che ha aggiudicato il nuovo, e più qualificato, 
servizio alla società Press Line Srl di Reggio Emilia. La consultazione della Rassegna Stampa 
quotidiana, condivisa con tutto il personale aziendale, costituisce uno strumento basilare per 
l’informazione e per il monitoraggio dei Media cartacei e multimediali sulle tematiche legate ai 
settori in cui Veneto Agricoltura opera. 

 
 
B) RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO OFFERTE DA PROGRAMMI COMUNITARI , 

DA FONDI M INISTERIALI , REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI , AUMENTANDO 

POSSIBILMENTE LA CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO DELL ’ENTE 
 

Dal 2013 Veneto Agricoltura ha sottoscritto con la Commissione Europea una nuova convenzione 
quadro che l’autorizza ad ospitare lo Sportello europe Direct Veneto per il periodo 2013-2017. 
L’attività annuale è stata quindi approvata ed ha ricevuto il finanziamento (massimo concedibile) 
pari a € 25.000,00 che il Settore ha utilizzato per attivare le azioni programmate nel corso 
dell’anno. 
Attraverso lo Sportello Europe Direct vengono veicolate numerose informazioni e notizie 
provenienti dalla Comunità Europea sui temi di agricoltura e ambiente ad un pubblico in continua 
crescita. Agli strumenti tradizionalmente utilizzati da Europe Direct (newsletter quindicinale, 
notizie flash via SMS, conferenze e incontri tecnici, ecc…) si sono affiancati nel corso del 2013 
anche i social networks con l’apertura dei canali facebook e twitter dedicati. 
Veneto Agricoltura, attraverso il Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct Veneto, 
trae un considerevole vantaggio dalla presenza dello Sportello comunitario presso la propria sede 
sia in termini finanziari, sia in termini di visibilità, proponendosi quale mezzo di collegamento tra 
le istituzioni europee e il mondo rurale. 
Nelle schede dei progetti allegati sono definiti nel dettaglio i campi d'azione del Settore nelle 
molteplici attività che lo interessano ma, nel corso del 2013, particolare impegno è stato profuso 
nell'avvio del Progetto Esecutivo approvato per la promozione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 Mis 511 che la Regione Veneto gli ha affidato dal 2011 in collaborazione con il Settore 
DTFPEN e il Settore Economia, Mercati e Competitività.  
L'ambizioso progetto televisivo proposto dal Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe  
Direct Veneto per la Mis 511 del PSR, che prevede la realizzazione e la messa in onda di un 
importante numero di puntate settimanali su più emittenti televisive private, cui concorrono 
soggetti diversi sia pubblici che privati, ha riscontrato qualche difficoltà procedurale per la sua 
attivazione nelle fasi iniziali. Ciò ha causato un significativo ritardo della fase operativa che, 
comunque, non intaccherà l'efficacia del progetto ma ne pospone solo i risultati.  
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In una logica di comunicazione integrata, filo conduttore che ha guidato il Settore USCED nella 
pianficazione delle diverse azioni di promozione del PSR 2007-2013, ogni attività trova una sua 
perfetta collocazione in sinergia con le altre, con una cronologia consequenziale; è evidente che il 
ritardo nell’avvio del programma televisivo sopra richiamato ha trattenuto anche la partenza di 
altre azioni previste come la realizzazione di servizi redazionali su eventi del PSR o la 
realizzazione della web-tv. 
La stampa e spedizione cartacea di 4 numeri della rivista “Agricoltura Veneta” invece è proceduta 
senza problemi e le prime 2 uscite realizzate nel corso del 2013 hanno svolto pienamente la loro 
funzione di collegamento tra le istituzioni e il mondo rurale veneto (viene inviata alle aziende 
agricole regionali - dati AVEPA) trasferendo informazione specifica sul PSR attraverso notizie, 
approfondimenti e case history. 
 
Nell’ambito di numerosi progetti esterni, affidati alle diverse strutture di Veneto Agricoltura, Il 
Settore USCED apporta la propria collaborazione e competenza sotto vari aspetti. 
Tra tutti riportiamo il progetto Life “WATER STORE2” di cui lo stesso è affidatario di alcune 
azioni di comunicazione che riguardano il materiale informativo di presentazione delle varie fasi 
del progetto, il sito web dedicato e l’attività di Ufficio Stampa.  
Il progetto “ALTERENERGY” invece affida al Settore in questione l’attività di organizzazione 
delle manifestazioni fieristiche che riguardano il settore delle bioenergie nonché il sostegno 
all’azione comunicativa attraverso i propri strumenti e canali. 

 
 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Il contributo del Settore USCED al contenimento della spesa e all'impiego razionale delle risorse 
si è concretizzato con la riduzione dei costi di missione del personale interessato, per quanto ciò 
sia possibile nell’ambito delle attività di comunicazione che presuppongono una certa mobilità sul 
territorio. 
Particolare attenzione è stata applicata poi nell'evitare l'accumulo di costi per ferie e permessi non 
goduti del personale in carico. 

 
   
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 

1. TRASFERIMENTO DELL ’I NNOVAZIONE E DEI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI  
 
 
Tab. 1.1 Eventi di Comunicazione Esterna tramite l’Ufficio Stampa 

data Descrizione 
23.01.2013 convegno vitivinicolo a Soave (VR) (trittico) 

22.02.2013 presentazione meeting “Life WATROE2” a ValleVecchia - Caorle (VE) 

22.02.2013 ripopolamento ittico di Veneto Agricoltura nel fiume Adige (VR) e Astico (VI) 

07.03.2013 presentazione quaderno n. 14 Europe Direct “Qualità, sicurezza e sostenibilità. L’agroalimentare 
europeo si interroga” 

18.04.2013 presentazione progetto “ALTERENERGY” 

24.04.2013 “Forum dei giovani imprenditori agricoli del Veneto” 

29.05.2013 convegno “Lo sviluppo dell’energia eolica offshore nel Mare Adriatico: il progetto POWERED 
come strumento di pianificazione” 
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12.06.2013 conferenza stampa di presentazione “Dati annata agraria 2012” 

14.06.2013 Thiene (VI) “Formaggi stagionati: nuove strategie per il miglioramento della qualità e per la 
valorizzazione degli aspetti nutrizionali” 

19.06.2013 convegno “vendemmia 2013” (trittico) 

02.07.2013 Aziende aperte - procolli aperti a ValleVecchia (Caorle), Sasse Rami (Cerengano-RO), Diana 
(Mogliano Veneto-TV), Villiago (Sedico-BL) 

12.07.2013 Aziende aperte a ValleVecchia (Caorle-VE) Focus su agricoltura conservativa 

16.07.2013 presentazione sito progetto ADRIAWET2000 

24.07.2014 presentazione progetto “APP4INNO” 

04.09.2013 convengno “Previsioni vendemmiali 2013” (trittico) 

26.09.2013 sostenibilità energetica: ALTERENERGY a Polverara (PD) 

09.10.2013 presentazione progetto GR3 (GRass as a GReen Gas Resource) all’interno di Smart Energy Expo 
(Verona) 

11.10.2013 presentazione progetto Project of Offshore Wind Energy: research, experimentation, development, 
denominato “POWERED” all’interno di Smart Energy Expo (Verona) 

23.10.2013 seminario biogas su progetto europeo BIOMASTER 

25.10.2013 presentazione piattaforma informatica per il Protocollo per il monitoraggio faunistico progetto 
ADRIAWET 

5-8.11.2013 7° simposio internazionale sui pesticidi sistemici 

15.11.2013 meeting internazionale “I sistemi agroforestali, ieri, oggi e domani, in Europa e in Italia” in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) 

18.11.2013 presentazione studio vitivinicolo veneto a Conegliano (TV) - mis 511 PSR 2007-2013 

25.11.2013 presentazione studio vitivinicolo veneto a Negrar (VR) - mis 511 PSR 2007-2013 

26.11.2013 seminario via web per conoscere l’e-commerce nell’abito dei progetti AGRONET e APP4INNO 

30.11-
15.12.2013 

progetto ALTERENERGY alla Fiera di Polverara (PD) 

12.12.2013 confronto varietale Poinsettia (stelle di Natale) a Po di Tramontana (RO) 

16.12.2013 seminario in Corte Benedettina: "Dalla carta al clic: dialoghi digitali tra mondo rurale e Pubblica 
Amministrazione" 

 
 
 

Tab. 1.2 Edizione di Libri, Schede, prodotti Multimediali  

Tipologia Descrizione 
Periodo di 

Pubblicazione 

pubblicazione Quaderno Europe Direct Veneto n. 15: riforma della PAC 2014-2020 dicembre 
   

 
 
 

Tab. 1.3 Articoli su Riviste specializzate e Pubblicazioni scientifiche 
Autori Titolo Rivista Periodo e 

Riferimenti 

AA.VV. “Agricoltura Veneta” Trimestrale agosto 2013 
AA.VV. “Agricoltura Veneta” Trimestrale novembre 2013 
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Tab. 1.4 Organizzazione di Convegni, Seminari, Incontri tecnici, Focus Group 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
parteci
panti 

Data  
di svolgim. 

convegno vitivinicolo a Soave (VR) (trittico) operatori  23.01.2013 

focus group Qualità e sicurezza alimentare - quaderno 14 ED operatori  07.03.2013 
convegno vendemmia 2013 (trittico) operatori  19.06.2013 
convegno previsioni vendemmiali 2013 operatori  07.09.2013 
     

 
 
 
Tab. 1.5 Partecipazione o Organizzazione di Stand Informativi, Fiere, Mostre e 

Manifestazioni  

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Data 
 di svolgim. 

fiera Vinitaly 
operatori e 
cittadinanza 8 - 9 aprile 

manifestazione Giardino e Rose a Dolo (Ve)  cittadinanza 1° maggio 

manifestazione Festival delle DOP venete  
studenti e 

cittadinanza 9 maggio 
manifestazione Saperi e Sapori nel parco Vigonovo  cittadinanza 2 giugno 
manifestazione Notte d’acqua - Sandrigo studenti 15 giugno 
manifestazione Moda sotto le stelle Musile di Piave (TV) cittadinanza 21 agosto 
manifestazione Antica Fiera di Sommacampagna (VR) cittadinanza 26 agosto 

fiera Flomart - Miflor Padova operatori 11-13 settembre 
manifestazione “Festa dea poenta” - Resana (TV) cittadinanza 14-15 settembre 
manifestazione Fiori e colori Villa Contarini Piazzola sul B.(PD) cittadinanza 28-29 settembre 
manifestazione meeting scuole agrarie - Abano Terme (PD) studenti 4-6 ottobre 
manifestazione Mele a Mel (BL) cittadinanza 11-12-13 ottobre 
manifestazione Festa del Radicchio di Rio San Martino Scorze (VE) cittadinanza 22-24 novembre 

fiera Progetto "Alterenergy" Smart Energy Expo - Verona 
operatori e 
cittadinanza 9-11 ottobre 

manifestazione Fiera dell'Agricoltura Santa Lucia di Piave (TV) cittadinanza 14-15-16 dicembre 
 
 

Tab. 1.6 Organizzazione di Visite Guidate e Giornate Aperte 
Centro/ 
Azienda 

Descrizione 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipanti 

Data  
 

Thiene, Bosco 
Nordio, Po 
Tramontana 

visite a Centri e Aziende di Veneto Agricoltura 
disposte dal Consiglio regionale a cui ha 
contribuito il Settore per l’organizzazione dei 
servizi  

consiglieri 
regionali 

20 02.09.2013 

 
 

Tab. 1.7 Organizzazione di Corsi di Formazione (per partecipanti esterni) 

Tipologia Argomento/Titolo 
Categorie di 
Destinatari 

Nr. 
partecipan

ti 

Data  
 

     

 
 

Tab. 1.8 Altre Attività per il  trasferimento delle conoscenze e dei risultati dell’attività 

Tipologia Argomento 
Categorie di 
Destinatari 

Periodo di 
svolgimento 

stage 
attività di Europe Direct Veneto per il trasferimento 

dell’informazione dall’Unione Europea al mondo rurale 
cittadinanza 

18 nov-21 
feb(2014) 
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Tab. 2 RICERCA SPERIMENTAZIONE  E VALIDAZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E IMPRESE 

Comparto Ente o Ditta Titolo del progetto Importo Periodo di 
svolgimento 

     

 
 
Tab. 3 RENDICONTAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI , M INISTERIALI E REGIONALI  

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 

Rendicontato 
Periodo di 

rendicontaz. 
AVEPA 
tramite 
Regione 
Veneto 

Richiesta acconto su finanziamento PSR Mis 511 P.O. 
2011 (DGRV 2472/2011) 164.579,30 2012 

 
 
Tab.4 PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

Ente 
Finanziatore 

Titolo del progetto 
Importo 
Progetto 

Durata 

Comunità 
Europea 

finanziamento per lo sportello Europe Direct anno 2014 25.000,00 12 mesi 

 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 3   3   
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 

 

Struttura  

di V.A.  

COMMISSARIO STRAORDINARIO  

SETTORE UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, EUROPE DIRECT VENETO 

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project 
Manager 

(N. di 
Prop) 

1 6/2013 UNIONE 
EUROPEA 2013 ATTIVITÀ EUROPE DIRECT VENETO 2013 25000 Vita (3437) 

2  9/2013 PSR 511-
PO2012-US 

PSR MIS 511 - AZ. 5.04.1 AZIONI DI INFORMAZIONE-
COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE 

332750 Vita (3601) 

3  238/2013 CONVENZIONE 
PARCHI 

CONVENZIONE CON UNITÀ DI PROGETTO FORESTE E 
PARCHI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA TELEVISIVO 

57000 Vita (3608) 

4  204/2013 ADOC-
ADICONSUM 

CONVENZIONE ADOC-ADICONSUM PER CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONEPSR MIS. 511 

98709,12 Vita (3609) 

5  115/2013 COMUNICAZISTI
TUZ13 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI VA 
2013 

25000 Vita (3357) 

6  118/2013 
GIORNATA 
BIOENERGIE 
2013 

GIORNATA BIOENERGIE 2013 3000 Vita (3379) 

7  119/2013 2013-FIERE 
FIERE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ISTITUZIONALE 
2013 

70000 Vita (3405) 

8  116/2013 VIDEO2013 
SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI VIDEO-MATERIALE 
ISTITUZIONALE DI VA 2013 

3500 Vita (3358) 

9  117/2013 AGGSITO13 
AGGIORNAMENTO GRAFICO E DI SISTEMA DEL SITO 
AZIENDALE 2013 

14500 Vita (3359) 

10  113/2013 RASSSTAMPA13 
SERVIZIO DI FORNITURA DELLA RASSEGNA STAMPA 
PERSONALIZZATA DI VENETO AGRICOLTURA - ANNO 2013-
14 

7000 Vita (3355) 

11  114/2013 AFFARI PULITI 
2013 AFFARI PULITI 2013 0 Vita (3356) 

12  216/2012 PSR 511 
COMUNICAZ AZIONI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE 186600 Vita (3286) 

13  142/2012 AGGSITO12 
AGGIORNAMENTO GRAFICO E DI SISTEMA DEL SITO 
AZIENDALE 2012 

14500 Vita (3143) 

14  141/2012 COMUNICAZISTI
TUZI12 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI VA 
2012 

10000 Vita (3130) 

15  143/2012 RASSEGNA 
STAMPA 12-13 

SERVIZIO DI FORNITURA DELLA RASSEGNA SAMPA 
PERSONALIZZATA DI VENETO AGRICOLTURA - ANNO 2012-
2013 

7000 Vita (3129) 

16  145/2012 VIDEOISTITUZ12 
SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI VIDEO-MATERIALE 
ISTITUZIONALE DI VA 2012 

2000 Vita (3142) 

17  273/2012 ATTRCONV12 
ALLESTIMENTO SET PERMANENTE IN SALA CONVEGNI E 
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO 

8500 Vita (3591) 

18  210/2011 INSERTOGAL 

COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL GAL PREALPI E 
DOLOMITI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NR. 10 INSERTI DA 
PUBBLICARE SU UN SETTIMANALE DIFFUSO NEL 
TERRITORIO. 

23111 Vita (3278) 

19  154/2011 VISITECENTRI11 
VISITE GUIDATE AI CENTRI E AZIENDE DI VA PER 
STRUTTURE REGIONALI ANNO 2011 

5000 Vita (2989) 

20  166/2010 
COMUNICAZION
E ESTERNA 
2010 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI VA VERSO L'ESTERNO 
2010 

166200 Vita (2342) 
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SEZIONE AMMINISTRATIVA  
(Direttore: dott.ssa Silvia Rossi) 

 
 

 
COMPETENZE DELLA SEZIONE :  
 

� Supportare la Direzione aziendale nelle politiche di bilancio; 
� Assistere le Sezioni ed i Settori aziendali su problematiche generali di natura giuridico-

amministrativa; 
� Curare i rapporti con le strutture Regionali Statali e Comunitarie afferenti alla gestione 

dell’Azienda; 
� Assicurare la conduzione operativa del sistema informativo di Veneto Agricoltura - SIVA - 

e supporto allo sviluppo di progetti innovativi; 
� Assistere la Direzione Aziendale, per quanto di competenza, nella definizione e gestione 

degli assetti strutturali aziendali, delle politiche del personale e nella conduzione delle 
relazioni sindacali; 

� Assistere la Direzione Generale nell’applicazione di normative di rilevante interesse - 
quali normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in materia di tutela della 
privacy ed altre materie di volta in volta individuate - ivi compresi gli aspetti correlati 
all’organizzazione e alla adozione degli atti amministrativi necessari; 

� Collaborare con la struttura competente per l’organizzazione e la gestione del Piano di 
Formazione aziendale;  

� Assicurare la regolarità formale degli atti disposti dell’Amministratore Unico;   
� Sovrintendere verificare e coordinare l’attività dei Settori e delle strutture facenti 

riferimento alla Sezione; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti alla Sezione relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali in dotazione 

  

 
 
SETTORI AFFERENTI : 
A. SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE  
B. SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI, APPALTI E APPROVIGIONAMENTI  
C. SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA 

 
 
ALTRE STRUTTURE : 
- UNITÀ COMPLESSA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE  
- UNITÀ COMPLESSA PATRIMONIO E BENI IMMOBILI IN GESTIONE 
- UNITÀ COMPLESSA GESTIONE SISTEMI INFORMATICI  
- UFFICO DI SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO 
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UNITÀ COMPLESSA  PER CONTROLLO DI GESTIONE 
(responsabile U. C.: dott. ssa Daniela Rizzato) 
 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Programma di Attività 2013 –  Integrazioni e Chiarimenti 

Il Programma di Attività 2013, presentato alla Regione Veneto negli ultimi mesi del 2012, ha avuto 
la necessità di essere integrato con alcune informazioni su talune Schede Progetto -  per rispondere 
ai chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale del 19.12.2012. 
L’Azienda nel mese di gennaio 2013,  ha provveduto a raccogliere le informazioni necessarie e ad 
integrare le schede; il 18 febbraio 2013 sono stati inviati alla Giunta Regionale i documenti  
necessari per il  controllo di legge. In data 3 maggio 2013 la Giunta ha approvato il Programma di 
attività dell’anno.  
 
Programma di Attività 2013 – Aggiornamenti  
A partire dall’anno 2013, la Giunta ha prescritto all’Azienda la comunicazione delle nuove Schede 
Progettuali, entro 30 giorni dalla delibera di adozione; analogamente per le variazioni apportate alle 
schede precedentemente approvate dalla Giunta. 
In ottemperanza a tali prescrizioni l’Azienda perciò ha inviato, entro il termine stabilito, sia le 
nuove Schede progettuali che le Schede che hanno subito variazioni, insieme ai relativi atti di 
approvazione. Nel corso del 2013 sono stati fatte 12 comunicazioni di aggiornamento del 
Programma Attività, quasi una al mese. 
   
 

Relazione sull’andamento della gestione dell’Azienda per il 2° semestre 2012  
L’Unità Complessa ha provveduto a predisporre il documento finale inviato alle competenti 
strutture regionali in ottemperanza all’ art. 5 della legge istitutiva dell’Azienda, tramite raccolta e 
organizzazione delle:  

− Relazioni prodotte dai settori e dalle sezioni,  
− Schede Progetto, nelle quali le strutture hanno esposto i risultati conseguiti nell’anno.  

Inoltre per dare una visione d’insieme sull’attività complessiva di Veneto Agricoltura, nelle prime 
pagine del documento sono stati analizzati gli importi totali dei progetti aziendali con una vista 
dapprima sulle funzioni istituzionali definite dalla legge istitutiva e successivamente sulle linee 
strategiche e le loro aree di intervento.  
Ancora, nella prima parte introduttiva del documento, sono stati esposti gli indicatori quantitativi 
che l’Azienda ha individuato al fine di parametrare gli obiettivi economici e organizzativi che la 
Giunta regionale ha dato per l’anno 2012. Per dare un termine di riferimento, i dati riferiti al 2012 
sono sati confrontati con quelli dei due anni precedenti. 
 

 
Relazione sull’andamento della gestione dell’Azienda per 1° semestre 2013 
La Relazione di metà anno, è stata presentata alla Giunta Regionale in forma schematica e 
sintetica. Essa è stata incentrata sullo stato di avanzamento dei progetti aziendali in corso nel 1° 
semestre 2013. Le informazioni fornite riguardano, oltre che i dati fondamentali di ciascun 
progetto, la percentuale di avanzamento rilevata al 30.06.2013 a confronto con quella rilevata al 
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31.12.2012. La differenza tra le due percentuali  indica l’avanzamento tecnico che ciascun 
progetto ha avuto nel 1° semestre 2013. Inoltre un simbolo con i colori del semaforo, indica se il 
progetto ha delle criticità (colore giallo o rosso) oppure se il progetto procede regolarmente (colore 
verde). 
 

Report Stato di Avanzamento dei Progetti 
Anche all’inizio del 2014 (in riferimento alla chiusura dell’anno 2013) e stato fatto un monitoraggio 
sullo stato di avanzamento dei progetti di tutta l’azienda - raccogliendo tramite il sistema 
informativo aziendale i dati forniti dai Project Manager - riguardo le percentuali di avanzamento dei 
singoli progetti ed eventuali segnalazioni di criticità. E’ stato prodotto quindi un Report per 
l’Amministratore Unico e per i Direttori, nel quale sono stati riportati  i dati significati di tutti i 
progetti e sono state segnalate le eventuali “criticità”. 
 
Progetti di Veneto Agricoltura 
Nel software dedicato alla gestione dei progetti aziendali, il controllo di gestione ha mantenuto 
aggiornato il database, inserendo i nuovi progetti che sono stati introdotti nel corso dell’anno e 
registrando gli impegni di bilancio e la chiusura di quelli terminati.  
 
 
 

Budget Operativi 2013 di Centri ed Aziende 
L’Unità Complessa ha predisposto i documenti necessari per l’approvazione dei Budget Operativi 
2013 delle strutture periferiche: 

− ha rielaborato i dati economici delle schede progetto e per la produzione del Conto 
Economico preventivo; 

− ha predisposto i modelli  di Disposizioni che approvano il dettaglio analitico delle schede 
di progetto;  

− ha codificato i Centri di Costo di Contabilità Analitica (collegandoli alla questione della 
detraibilità iva). 

− ha preparato i dati per l’importazione dei Budget nel software di contabilità economica 
per la gestione dei dati previsionali di ciascun centro/azienda. 

 

Alcuni Centri e Aziende di V.A. hanno avuto necessità di aggiornare il loro Budget Operativo nel 
corso di tutto il 2013 per l’introduzione di nuovi progetti o la rimodulazione di quelli in essere, oltre 
che per l’assestamento di bilancio. Il C.d.G. ha aggiornato le relative previsioni economiche e ha 
coordinato le strutture tecniche per le procedure di inserimento o di modifica delle schede progetto 
e preparato i documenti da allegare alla disposizione autorizzativa. 

 

 
Bilanci di chiusura 2012 di Centri e Aziende  
L’Unità Complessa ha collaborato con il settore Finanziario e Ragioneria e con le strutture 
amministrative periferiche per produrre i bilanci 2012 dei Centri e delle Aziende di Veneto 
Agricoltura, soggetti alla contabilità economico-patrimoniale. Si è analizzato il conto economico 
rispetto al budget approvato e valutato insieme al personale incaricato le scritture di fine anno più 
delicate: in particolare per la valutazione delle rimanenze finali di prodotti; per l’individuazione 
della competenza economica dei rimborsi per la gestione dei progetti; inoltre per l’inserimento nel 
registro cespiti dei beni durevoli e la relativa registrazione contabile nello stato patrimoniale; per il 
calcolo degli ammortamenti ed eventuale registrazione del contributo in c/investimenti. 
Inoltre sono state predisposte tabelle riassuntive relative ai suddetti bilanci per la redazione del 
consuntivo generale di Veneto Agricoltura e per la registrazione delle scritture di contabilità 
finanziaria necessarie a creare il collegamento fra i due sistemi contabili.  
 
 

Spese Autovetture 2012 e Limiti di Spesa previsti dalla Legge 122/2010 
Per quanto riguarda i centri e le aziende di Veneto Agricoltura, dai dati dei bilanci analitici 2012 di 
queste strutture sono stati estrapolati i dati necessari al calcolo del rispetto del limite  sulla spesa 
per autovetture, stabilito dalla legge 122/2010 – art. 6 co.4. In particolare sono stati individuati i 
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costi delle autovetture separatamente da altri mezzi di trasporto e sono stati calcolati gli eventuali 
rimborsi spese. 
 

 
Avvio Ciclo di Budget 2014 
Il Controllo di Gestione ha supportato la Direzione Amministrativa e il Commissario Straordinario 
per l’avvio del ciclo di budget 2013 in merito a: 

− predisposizione del “Documento di Direttive per l’anno 2014”; 
− definizione della tempistica e delle procedure per la compilazione delle schede relative al 

programma 2013.   
 

Nella fase di predisposizione delle Proposte progettuali il C.d.G. ha dato supporto alle strutture, 
coordinando le procedure operative per la compilazione e l’invio al Commissario Straordinario. Le 
proposte progettuali inviate dai settori sono stare elaborate per la predisposizione del:  

- una Bilancio di Previsione 2014, in collaborazione con il settore Finanziario,  
- ed il Programma di Attività 2014 di Veneto Agricoltura. 

Di seguito sono state comunicate alle strutture le Attività e i Progetti approvati dal Commissario 
Straordinario. 
Inoltre è stato elaborato il documento sintetico relativo ai Budget Operativi 2014 dei Centri e delle 
Aziende di V.A. allegato al Bilancio di Previsione. 
 

 
Programma di Attività 2014 
E’ stato predisposto il documento relativo al “Programma di Attività 2014” di Veneto Agricoltura, 
ed inviato alle competenti strutture regionali in ottemperanza all’ art. 13 della legge istitutiva. Il 
documento presenta - settore per settore - le iniziative che l’azienda intende svolgere nel nuovo 
anno sia per i nuovi progetti e che i progetti già in corso; mentre in un CD allegato sono state 
riportate tutte le “schede-progetto” con le relative informazioni di dettaglio. 

Nel documento inoltre si è data una visione sintetica del programma di attività aziendale tramite 
dati aggregati dei progetti e alcune rappresentazioni grafiche in relazione, sia alle Funzioni 
Istituzionali stabilite dalla legge istitutiva, che per le Linee strategiche aziendali (introdotte con la 
Dau 358 del 22.07.2009). 

 
 
Prosecuzione obiettivo H) Programma 2012: 
DOTARE L ’ENTE DI UN SET DI INDICATORI QUANTITATIVI CHE PERMETTANO DI PARAMETRARE 

GLI OBIETTIVI FORNITI DALLA GIUNTA REGIONALE CON I RISULTATI RAGGIUNTI . 
 
Obiettivi Economici e Organizzativi dati dalla Giunta nel 2012  
Gli Indicatori, individuati dall’Azienda in relazione agli Obiettivi Economici e Organizzativi dati 
dalla Giunta Regionale per l’anno 2012 sono stati valorizzati con i dati dell’anno e posti a 
confronto con gli stessi dati dei due anni precedenti. Il risultato del lavoro è stato esposto nella 
Relazione sull’andamento della gestione dell’Azienda del 2° semestre 2012. 
 
Nel corso del 2013, in prosecuzione su questo obiettivo, l’Azienda ha lavorato per individuare 
Indicatori specifici di Area. Per questo l’attività aziendale è stata suddivisa in 20 Aree tra loro 
Omogenee e per ognuna di queste si sono individuati degli indicatori utili ad esprimere tale 
attività. Infine sono stati  raccolti i dati dell’anno 2013 e posti a confronto con i dati dell’anno 
precedente. Il risultato del lavoro è esposto nella presente Relazione sull’andamento della gestione 
dell’Azienda del 2° semestre 2013. 
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UNITÀ COMPLESSA  PATRIMONIO E BENI IMMOBILI IN GESTIONE 
(responsabile: geom. Mauro Bellesso) 

 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Durante l’anno è stato garantito lo svolgimento delle attività ordinarie in capo all’unità complessa 
con particolare riferimento a: 
- Gestione dei contratti di affitto , provvedendo all’aggiornamento dei canoni sulla base degli 

indici ISTAT ed al sollecito del pagamento dei canoni arretrati. Sono inoltre stati ripartiti i costi 
di gestione dell’immobile (utenze, pulizie, ecc.) e si è proceduto al recupero della quota a 
carico agli affittuari. 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede di Agripolis , con l’esecuzione in 
particolare di manutenzioni straordinarie nella cabina elettrica ed alle verifiche periodiche agli 
impianti ed agli ascensori, previste per legge.  

- Attività di supporto al Delegato dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sono state 
garantite tutte quelle attività collegate alle norme sulla sicurezza e prevenzione incendi, con 
la redazione dei relativi verbali. 

- Redazione dichiarazioni fiscali e calcolo IMU , verifica e pagamento contributi consortili . 
-  Gestione degli automezzi della sede centrale, anche alla luce dei limiti imposti dalla L. 

122/2010. E’ stato garantito il contenimento della spesa entro i limiti di legge. 
- Gestione Piccola Proprietà Contadina e Riforma Fondiaria con riscossione delle rate di 

ammortamento, solleciti e  stipula dei relativi atti notarili di quietanza. 
- Gestione dell’inventario dei beni di proprietà dell’Azienda e di quelli regionali concessi in 

gestione, con prosecuzione dell’attività di redazione del fascicolo fabbricato mediante 
informatizzazione dei principali documenti autorizzativi relativi agli immobili con 
adeguamento dei programmi informatici in uso. 

Sono proseguiti gli interventi agli immobili in proprietà o in gestione, già finanziati in precedenza 
e precisamente: 
- Intervento di manutenzione straordinaria della ex Corte Benedettina di Legnaro (PD), 

interamente finanziato dalla Regione Veneto. L’opera ha acquisito tutti i pareri ed 
autorizzazioni necessarie all’esecuzione ed è stata appaltata. Nei primi giorni del 2014 sono 
stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice. Nel corso del 2013 è stato invece completata 
l’esecuzione di uno stralcio funzionale dei lavori relativo alla posa di parapetti anticaduta e la 
sistemazione degli oscuri. 

- Intervento di costruzione nuovo centro integrato Protezione Civile e Veneto Agricoltura presso 
l’Azienda Agricola “Diana” in Comune di Mogliano Veneto. A seguito delle indicazioni 
ricevute dalla Giunta Regionale di provvedere allo stralcio, all’interno del progetto 
complessivo, della prevista realizzazione di una cantina di mesovinificazione, è stato 
predisposto un nuovo lay-out con la previsione della realizzazione di un complesso a servizio 
esclusivo della Protezione Civile nell’area ex centro operativo della soc. Passante di Mestre 
nonché il recupero dei fabbricati costituenti il vecchio centro aziendale dell’azienda “Diana”. Il 
nuovo progetto preliminare è attualmente in fase di definizione.  

 

Nel corso del 2013 si sono concluse le opere relative alla realizzazione delle seguenti opere: 
- Realizzazione impianto fotovoltaico presso il Centro Ittico di Valdastico (VI).  
- Realizzazione impianto fotovoltaico presso l’Istituto per le biotecnologie di Thiene.  
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E’ proseguito il progetto di costruzione di un geodatabase aziendale con cartografia GIS che 
permetterà una più accurata gestione dei beni in proprietà ed in gestione. Nel corso del 2013 si è 
provveduto ad estendere i contenuti pubblicati sul portale cartografico con nuovi progetti e nuove 
funzionalità tra le quali il libretto di campagna, la gestione storica delle culture, l’inserimento e la 
consultazione di documentazione amministrativa relativa agli immobili in formato digitale 
(autorizzazioni, permessi, certificati, ecc.). Tra i nuovi progetti pubblicati vi è il progetto 
“Florobasco” e “Life Wstore”. 
Infine, nel corso del 2013, sono stati organizzate 5 giornate di corso per la formazione di base del 
personale per l’utilizzo delle applicazioni webgis e del software Arcgis. 

 
 
E)   PIANO DI VALORIZZAZIONE E /O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  
 

A seguito della trasmissione del proprio Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio 
immobiliare, avvenuta con nota in data 04/10/2011, si è in attesa del parere della Giunta regionale 
(a norma dell'art 16 della LR 7/2011). Relativamente ai beni di V.A. è stato proposto un primo 
stralcio operativo del piano complessivo presentato nel 2011.  
Al fine di agevolare una possibile cessione del complesso immobiliare “Villa Rietti Rota” di 
Motta di Livenza, l’Azienda ha ripreso in carico l’immobile in precedenza assegnato alla Soc. 
Corte Benedettina Srl. 
Attualmente gli uffici stanno garantendo il funzionamento minimale degli impianti subentrando o 
rinnovando i contratti di manutenzione in essere, al fine di impedire un veloce degrado degli 
stabili. 
E’ stata inoltre integrata la richiesta, presentata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici competente, per l’autorizzazione alla cessione del complesso vincolato “Villa Rietti 
Rota”. 

 
UNITÀ COMPLESSA GESTIONE SISTEMI INFORMATICI  
(responsabile: Paolo Zanatta) 

 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Nel corso del secondo semestre 2013 sono proseguite, da parte dell’U.C. Gestione Sistemi 
Informatici, le normali attività di: 
- supervisione e coordinamento attività sistemistica; 
- assistenza per la risoluzione di problemi hardware e software delle postazioni di lavoro dei 

dipendenti di V.A.. 
Sono state avviate e portate a termine le procedure per l’acquisto, attraverso convenzioni Consip, 
di apparecchiature informatiche in sostituzione di quelle obsolete. 

 
 
Tab. 5 PERSONALE DIRETTAMENTE IN CARICO ALLA SEZIONE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 8    - - 
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 

 

Struttura 

di V.A.  

SEZIONE AMMINISTRATIVA  

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE IN CAPO ALLA SEZIONE 

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project 
Manager 

(N. di 
Prop) 

1  153/2012 INDICATORIVA 
INDIVIDUAZIONE DI UN SET DI INDICATORI QUANTITATIVI CON 
I QUALI PARAMETRARE GLI OBIETTIVI ED I RISULTATI 
RAGGIUNTI  DA V.A. - ANNO 2012 

(solo costo 
personale 
interno) 

Rizzato (3247) 

2  196/2011 PIIN 
ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA 
INTEGRATA A SUPPORTO DELLE PROCEDURE  GESTIONALI  
E CONTABILI DELL’AZIENDA 

307000 Rossi (2852) 

3 149/2013 DISPASO 
PIANO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DI VENETO AGRICOLTURA - DGRV 1890/2012 

(solo costo 
personale 
interno) 

Rossi (3577) 

4  155/2012 PIANOPATRIMV
A12 

PIANO DI VALORIZZAZIONE E/O DI ALIENAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DI V.A. 

(solo costo 
personale 
interno) 

Rossi (3259) 

5  345/2010 FACCIATAAGR 
SISTEMAZIONE FACCIATA FABBRICATO AGRIPOLIS-ANNO 
2010 

123300 Rossi (2744) 

6  130/2013 MAN_STR_IMMO
BVA 2013 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI V.A. ANNO 
2013 

25000 Rossi (3494) 

7  129/2013 MAN_STR_PATR
IMONIO 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRIPOLIS ANNO 2013 25000 Bellesso (3493) 

8  220/2012 GISAZIENDA 
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI UN GEODATABASE 
AZIENDALE E CARTOGRAFIA GIS - ANNO 2012-13 

42086,22 Bellesso (3304) 

9  174/2011 
CENTRO 
INTEGRATO PC 
DIANA 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO INTEGRATO SEDE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE AI  FABBRICATI PRESSO L’AZIENDA 
DIANA 

2976325,80 Bellesso (3010) 

10  178/2010 PATRIMONIO 
WEB 

GESTIONE DATI PATRIMONIALI TRAMITE PROGRAMMA 
PATRIMONIO WEB 

40000 Bellesso (2453) 

11  169/2013 ATTRINFORM 
2013 

RINNOVO TECNOLOGICO TRAMITE ACQUISTO DI NUOVE 
DOTAZIONI INFORMATICHE - ANNO 2013 

46000 Zanatta (3551) 

12  201/2012 COMPUTER2012 
RINNOVO TECNOLOGICO TRAMITE ACQUISTO DI NUOVE 
DOTAZIONI INFORMATICHE - ANNO 2012 

18900 Zanatta (3092) 
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SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE  
(dirigente: dott. Cesare Gulinelli) 

 

COMPETENZE DEL SETTORE :  
 

� Assicurare l’amministrazione giuridica, economica e previdenziale del personale 
dirigenziale e del personale impiegatizio a tempo determinato ed indeterminato; 

� Assicurare la conservazione dei libri obbligatori correlati all’amministrazione del 
personale; 

� Assicurare la redazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dalla legge 
correlate alla gestione del personale dirigenziale ed impiegatizio; 

� Assistere la Direzione Aziendale, per quanto di competenza, nella gestione degli assetti 
strutturali aziendali, delle politiche del personale e nella conduzione delle relazioni 
sindacali; 

� Assistere le strutture, afferenti alle altre Sezioni, nella gestione giuridica del personale 
operaio stagionale e a tempo indeterminato; 

� Assistere il Settore A.A.GG. e L.L. nei contenziosi in materia di lavoro; 
� Curare i rapporti con le competenti strutture regionali, statali e/o comunitarie afferenti la 

gestione del personale dipendente; 
� Assicurare il coordinamento funzionale con le strutture tecniche per favorire il corretto 

svolgimento delle funzioni amministrative a queste delegate; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane 
finanziarie e patrimoniali. 

  

 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 

A. UFFICIO STATO GIURIDICO E PREVIDENZA  
B. UFFICIO GESTIONE ECONOMICA 

 
 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 

Nell’anno 2013 il Settore, nell’ambito delle direttive dell’Alta Direzione aziendale, ha 
provveduto a curare l’amministrazione del fabbisogno di personale dipendente delle strutture, 
per assicurare il presidio delle attività assegnate nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, 
delle disponibilità di bilancio ed in conformità agli orientamenti della Regione Veneto in 
tema di razionalizzazione della spesa.  

Il Settore ha supportato la Direzione Aziendale per la richiesta di integrazione al parere 
inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Federazione di categoria, con 
riferimento alla problematica afferente alla compatibilità delle prescrizioni di cui alla legge n. 
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122/2010 - “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica” - con il rinnovo della parte economica del CCNL di Settore.  

Con riferimento alla medesima problematica, il Settore ha predisposto una ampia relazione 
illustrativa trasmessa al legale di Federambiente, Prof. Arturo Maresca, al fine di acquisire il 
parere dello stesso, in considerazione della avvenuta instaurazione di un contenzioso 
giudiziale da parte di alcuni dipendenti per il riconoscimento degli aumenti retributivi 
previsti dall’accordo di rinnovo del CCNL di Settore. 

Il Settore ha curato con la Direzione aziendale e la Sezione Amministrativa la conduzione del 
procedimento volto a ricollocare nell’ambito dell’organizzazione aziendale le strutture ed il 
personale afferenti alla Direzione Generale. 

In relazione al procedimento ispettivo avviato ad ottobre 2012 dall’INPGI nei confronti 
dall’Azienda, il Settore: a) dapprima ha collaborato con la Direzione aziendale per mettere a 
disposizione dell’Istituto Previdenziale l’ampia documentazione richiesta a fini istruttori; b) 
successivamente alla notifica di un verbale di accertamento da parte dell’INPGI, ha curato la 
predisposizione ed invio di specifiche deduzioni difensive in via amministrativa, con 
correlato stralcio da parte dell’INPGI, all’esito del procedimento, delle sanzioni attribuite 
all’Azienda; c) ha curato l’adeguamento della posizione previdenziale dei dipendenti 
interessati con trasferimento della relativa contribuzione per i periodi di riferimento 
dall’INPS gestione ex INPDAP all’INPGI. 

Il Settore ha collaborato con la Direzione aziendale per fornire i dati sul personale dipendente 
richiesti dalla Regione Veneto nei mesi di maggio e luglio 2013, a seguito di corrispondenti 
istanze della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto: in particolare 
sono stati forniti i dati riepilogativi sulla consistenza del personale e sul relativo costo 
sostenuto per gli anni 2010, 2011 e 2012, con suddivisione tra personale della categoria 
dirigenziale e personale della categoria impiegati, con contratto a tempo indeterminato e con 
contratto a tempo determinato. 

Il Settore ha curato con la Direzione Aziendale la conduzione di una procedura di 
conciliazione sindacale ai sensi dell’articolo 61 del CCNL di Settore, con sottoscrizione 
all’esito di un verbale di conciliazione ex articolo 411 del codice di procedura civile. 

In relazione al contenuto delle D.G.R.V n.1841 del 08.11.2011, n.769 del 02.05.2012, n. 
2563 del 11.12.2012, n. 907 del 18.06.2013 e n. 2591 del 30.12.2013, con cui la Regione 
Veneto ha sottoposto alla preventiva approvazione della Giunta, in particolare, gli atti 
aziendali diretti ad approvare accordi sindacali, le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, il 
conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenze, il Settore ha continuato a 
supportare la Direzione Aziendale nella conduzione dei correlati procedimenti attivati negli 
ambiti di competenza. 

Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza funzionali all’espletamento della 
procedura per l’elezione del nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria ai sensi dell’articolo 
57 del CCNL di Settore. 

Il Settore ha supportato le competenti Sezione Innovazione e Sviluppo e Sezione Ricerca e 
Gestioni Agro-forestali, per gli aspetti tecnici di competenza, nella conduzione del 
procedimento finalizzato alla stipula di due convenzioni d’integrazione lavorativa ex articolo 
1, comma 4, Legge n. 68/1999 con il Centro per l’Impiego di Schio, l’ULSS n.4 “Alto 
Vicentino e l’ULSS di Bassano, ai fini della computazione nella quota di riserva di n. 2 unità 
di personale operaio da assumere per la stagionalità 2013. 

Il Settore ha assicurato il costante aggiornamento e approfondimento della normativa 
giuslavoristica che ricade nell’area di interesse dell’Ente, anche per quanto attiene alle norme 
di contenimento della spesa pubblica; si rammenta, al riguardo, che l’Azienda risulta inserita 
nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all’elenco ISTAT ex legge 



 

 

 

144

n.196/2009 ed è sottoposta ai vincoli del patto di stabilità secondo le disposizioni regionali. 

Il Settore ha monitorato ed approfondito l’evoluzione normative in materia di trattamento 
giuridico e previdenziale sia del personale dipendente che dei collaboratori coordinati e 
continuativi (a progetto e non). 

 
STATO GIURIDICO E PREVIDENZA  
 

Nel corso del 2013 il Settore ha curato l’ordinaria gestione giuridica del personale 
impiegatizio e dirigenziale in servizio, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: 

� disposizioni riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente: in via 
esemplificativa mansioni, mobilità, trasformazioni a part-time, maternità, 
aspettative, cessazioni, permessi etc; 

� elaborazione e monitoraggio dei dati riepilogativi dello stato giuridico di tutto il 
personale dipendente (ferie/permessi/ore di recupero/straordinari/malattia), con 
aggiornamento delle posizioni riepilogative di ciascuna struttura aziendale; 

� elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa sulle presenze del 
personale; 

� tenuta e aggiornamento dei libri obbligatori per la parte di competenza; 
� supporto al personale dipendente per le pratiche di gestione del credito (ex 

INPDAP), 
� verifica su note di debito ex INPDAP, relative a sistemazioni contributive; 
� aggiornamento delle richieste di assunzioni / attivazioni di collaborazioni e 

monitoraggio delle autorizzazioni regionali ai sensi della DGRV n 1841/2011 e 
successive proroghe; 

� attività di supporto all’attività del progetto 166/2013 - Medico 2013. 

In particolare il Settore ha curato l’attività istruttoria e la fase amministrativa finalizzata al 
perfezionamento, anche mediante atti autorizzativi del Commissario Straordinario o del 
competente Direttore di Sezione, dei procedimenti amministrativi negli ambiti di 
competenza, tra cui in particolare: 

- definizione del limite annuo di spesa per missioni e correlate determinazioni 
organizzative; 
- definizione del limite annuo di spesa per straordinario/banca delle ore e correlate 

determinazioni organizzative; 
- cessazione della posizione di Direttore Generale e di n. 1 unità di personale inquadrato 

nella categoria impiegati a tempo indeterminato e provvedimenti conseguenti; 
- cessazione di n. 1 unità di personale a tempo determinato e provvedimenti conseguenti; 
- iscrizione aziendale all’Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti e trasferimento 

dall’INPS ex Gestione INPDAP all’INPGI della posizione contributiva dal 2008 di n. 2 
unità di personale dipendente (Dirigente ed impiegato); 

- sistemazione contributiva di n. 5 ex dipendenti riguardante il pagamento di oneri relativi a 
maggiorazione di importi di pensione per applicazione di benefici contrattuali triennio 
1994/1997 e biennio 1998/1999; 

- proroga dell’assegnazione di n.1 unità di personale impiegatizio di ruolo presso la 
Provincia di Padova; 

- n. 86 disposizioni afferenti la gestione giuridico-economica del personale (in particolare 
fruizione di congedi/permessi; rinnovi di contratti di lavoro a tempo parziale; anticipazioni 
trattamento di fine rapporto; trasferte all’estero). 

 
Lavoro straordinario e Banca Ore 
Il Settore ha assicurato l’aggiornamento, nonché l’implementazione con nuove funzionalità, 
del programma gestionale utilizzato per elaborare e storicizzare i dati relativi al lavoro 
straordinario e alla “Banca Ore”, nonché il caricamento degli stessi sul programma di 
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elaborazione dei cedolini paga. 

Si è inoltre provveduto ad assicurare il costante monitoraggio ed il controllo del dato relativo 
allo svolgimento ed alla liquidazione del lavoro straordinario ed alla fruizione dei saldi di 
Banca delle Ore. 
 

Rilevazione delle presenze per rendicontazione su progetti 
Il Settore ha aggiornato il sistema di rilevazione delle presenze introducendo una stampa 
riepilogativa delle presenze nel mese di riferimento con evidenziazione delle ore giornaliere 
effettivamente lavorate (al netto di assenze retribuite/non retribuite giustificate ai sensi del 
CCNL) dal personale impiegatizio, onde razionalizzare e rendere più efficace l’attività di 
acquisizione dei dati funzionali alle attività di rendicontazione da parte delle strutture 
responsabili dei numerosi progetti seguiti da VA. 
A supporto delle medesime strutture, il Settore, in particolare, con la collaborazione del 
personale interno all’azienda preposto ai servizi informatici, ha implementato il programma 
in uso di elaborazione delle presenze, al fine di consentire ai dipendenti coinvolti nelle 
attività progettuali di poter acquisire e verificare in modo automatico i dati sulle ore 
effettivamente lavorate su ciascun progetto, sulla base delle timbrature rilevate, con 
conseguente efficientamento e razionalizzazione delle attività per tutti gli uffici coinvolti. 
 
Ferie, ore di recupero residue e permessi retribuiti 
Il Settore ha assicurato il monitoraggio della fruizione delle ferie per il personale dipendente 
con qualifica dirigenziale ed impiegatizia, fornendo poi, mensilmente, ai Dirigenti di 
Struttura, un modulo riepilogativo, implementato nel corso del 2013, relativo al dato residuo 
su giornate di ferie / ore di recupero / permessi retribuiti, onde consentire a tutte le strutture 
aziendali la pianificazione di un adeguato piano di smaltimento. 
 

Rapporti con le OO.SS. 
Il Settore ha provveduto a coadiuvare la Direzione aziendale nei rapporti con le OO.SS., con 
particolare riguardo allo svolgimento delle trattative sindacali ed alla conseguente definizione 
e predisposizione delle Ipotesi di Accordo sindacale sul premio di risultato anno 2013 del 
personale impiegatizio e del personale operaio, nel rispetto delle prescrizioni regionali di cui 
alla D.G.R.V. n. 1841/2011 e successive proroghe, afferenti l’acquisizione della preventiva 
autorizzazione regionale alla sottoscrizione dei predetti Verbali. 
 

Trattamento Previdenziale del personale in servizio e cessato 
Il Settore ha provveduto a compilare e trasmettere alle amministrazioni richiedenti e/o agli 
interessati il modello PA04. Tale modello, generalmente relativo a personale cessato, anche 
proveniente dagli ex enti soppressi, viene normalmente richiesto per la definizione di 
pratiche di ricongiunzione e/o riscatto di periodi assicurativi e per pratiche di pensionamento. 
Con l’introduzione da parte dell’INPS ex Gestione INPDAP della piattaforma informatica 
PASSWEB, quale applicativo utilizzabile per l’aggiornamento delle posizioni previdenziali 
dei dipendenti, le richieste del modello PA04 sono progressivamente sostituite dalle richieste 
di aggiornamento dati attraverso PASSWEB, con acquisizione automatizzata dei dati 
comunicati tramite la piattaforma informatica. 
 
Pensioni S7 e Passweb (INPS Gestione ex INPDAP) 
Il Settore ha continuato a curare l’aggiornamento del programma “Pensioni S7”, tramite 
verificare degli aggiornamenti presenti sul sito internet dell’INPS ex Gestione INPDAP. 
Tale programma, che consente di calcolare, sulla base dei dati inseriti, il trattamento 
pensionistico di un dipendente, verrà presto sostituito dalla piattaforma operativa 
“PASSWEB” che non sembra però garantire, allo stato attuale, la possibilità di eseguire il 
calcolo della pensione; si ritiene pertanto necessario continuare ad aggiornare e gestire il 
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programma “Pensioni S7”. 

 
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE  

 

Nel corso dell’anno 2013, il Settore ha presieduto all’espletamento delle funzioni correlate 
alla gestione della parte economica del rapporto di lavoro sia del personale dipendente 
(impiegatizio e dirigenziale) sia dei collaboratori a progetto, tramite: i) elaborazione dei 
prospetti paga mensili e dei relativi modelli contributivi e fiscali; ii) elaborazione e 
trasmissione delle denunce individuali mensili agli Istituti di previdenza (obbligatoria ed 
integrativa) e di assistenza; iii) elaborazione ed invio dei modelli CUD 2013 relativi ai redditi 
percepiti dal personale dipendente e con contratto di collaborazione nel corso dell’anno 2012; 
iv) elaborazione del modello 770 - parte A, B, C, D - riferiti ai redditi percepiti dal personale 
dipendente e con contratto di collaborazione nel corso dell’anno 2012 e relativa trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate; v) gestione amministrativa ed economica del 
trattamento di missione e dei buoni pasto; vi) aggiornamento mensile del libro unico del 
lavoro per la parte di competenza. 

Il Settore ha curato il procedimento finalizzato alla liquidazione del saldo del premio di 
risultato anno 2012 del personale della categoria impiegati, sulla base delle relazioni prodotte 
dalle strutture aziendali sui risultati raggiunti nell’ambito dei progetti obiettivo anno 2012, 
secondo quanto previsto dall’accordo sindacale di 2° livello, come approvato con D.G.R.V. 
n. 1936 del 25.09.2012. 

Il Settore ha fornito assistenza alle competenti Sezione Innovazione e Sviluppo e Sezione 
Ricerca e Gestioni Agroforestali, nella predisposizione della documentazione funzionale alla 
liquidazione del saldo del premio di risultato anno 2012 del personale operaio, secondo 
quanto previsto dall’accordo sindacale di 2° livello, come approvato con D.G.R.V. n. 1936 
del 25.09.2012. 

Il Settore ha curato l’attività istruttoria e la fase amministrativa finalizzata al 
perfezionamento degli atti autorizzativi del Commissario Straordinario per: 
- il recepimento della D.G.R.V. n. 1696 del 24.09.2013 di autorizzazione alla 

sottoscrizione del Verbale di Ipotesi di Accordo Sindacale aziendale per il premio di 
risultato del personale impiegatizio anno 2013, nel rispetto delle procedure previste dalla 
D.G.R.V. n.1841 del 08.11.2011 e successive proroghe; 

- il recepimento dei contenuti del predetto Verbale, come sottoscritto dalle parti, con 
ricognizione dei progetti obiettivo approvati dalla Direzione aziendale e contestuale 
liquidazione dell’acconto previsto; 

Il Settore ha fornito assistenza alle competenti Sezione Innovazione e Sviluppo e Sezione 
Ricerca e Gestioni Agroforestali nella predisposizione da parte di codeste strutture delle 
disposizioni del Commissario Straordinario: 
- per il recepimento della D.G.R.V. n. 2105 del 19.11.2013 di autorizzazione alla 

sottoscrizione del Verbale di Ipotesi di Accordo Sindacale aziendale per il premio di 
risultato del personale operaio anno 2013, nel rispetto delle procedure previste dalla 
D.G.R.V. n.1841 del 08.11.2011, e successive proroghe; 

- per il recepimento dei contenuti del predetto Verbale, come sottoscritto dalle parti, e per 
la raccolta della documentazione riguardante lo svolgimento dell’attività svolta per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Il Settore ha supportato la Direzione Generale e la Sezione Amministrativa nell’attività 
istruttoria finalizzata alla approvazione degli atti correlati sia alla definizione degli obiettivi 
per la retribuzione variabile incentivante anno 2013 del personale dirigenziale, sia alla 
liquidazione della retribuzione variabile incentivante anno 2012 del medesimo personale. 

Il Settore ha provveduto a verificare la situazione del personale al 31.12.2012, con 
riferimento  agli obblighi riguardanti l’invio del prospetto informativo di cui alla legge n. 
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68/1999. 

Il Settore ha provveduto a rimborsare al personale dirigenziale interessato le somme 
trattenute in base all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito nella Legge n. 122 del 31 luglio 2010, dichiarato incostituzionale a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11 ottobre 2012, curando conseguentemente 
l’attività di istruttoria finalizzata all’approvazione del correlato atto dispositivo. 

Il Settore ha adempiuto all’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica previsto dalla nuova normativa di cui all’art. 1, comma 5bis, del D.L. 31/8/2013 n. 
101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

 
 

B) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Il Settore ha posto particolare attenzione al rispetto dei vincoli in materia di facoltà assunzionali, 
di politiche retributive, nonché di limiti posti a specifiche voci di spesa afferenti all’aggregato 
“spesa di personale”, con costante monitoraggio della stessa. 

In particolare si è provveduto al monitoraggio: 1) dell’andamento complessivo della spesa di 
personale sulla UPB 510 del Bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 2) dei costi di 
missione, in relazione allo specifico limite posto dall’articolo 6, comma 12, della legge 
31.07.2010 n.122 di conversione del D.L. n.78 del 31.05.2010; 2) dei costi per lo svolgimento di 
lavoro straordinario/supplementare e per l’accredito dei saldi di Banca delle Ore. 

Il Settore ha provveduto a supportare le strutture tecniche nelle attività di rendicontazione dei 
costi del personale impegnato nella realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea, 
da altri istituzioni o da privati, con la predisposizione di specifiche schede di costo (sono state 
prodotte circa n. 140 schede), con dettaglio del costo orario/ mensile/annuale. 

Il Settore ho provveduto alla elaborazione previsionale dei costi del personale dipendente con 
categoria dirigenziale ed impiegatizia per la predisposizione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2014, nel rispetto dei limiti di legge (in particolare articoli 6, commi 12-13 
e articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) e delle 
prescrizioni della Regione Veneto per il contenimento della spesa di personale, con separata 
elaborazione del costo degli aumenti stabiliti dai CCNL di riferimento (CCNL dei Servizi 
Ambientali 17/06/2011 per gli impiegati e CCNL Dirigenti Confservizi 22/12/2009 per i 
Dirigenti) e non erogati, per le correlate determinazioni aziendali sugli accantonamenti. 

 
 
 
 
 

DATI DEL SETTORE ANNO 2013 
 
 

Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 4    - - 
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Tab.6 DATI  DELL ’A TTIVITÀ DEL SETTORE  

Area Descrizione Nr. nell’anno 2013 

Risorse 
Umane 

Assunzioni T.I. 0 
Assunzioni  T.D. 0 
Cessazioni T.I. 1 
Cessazioni T.D. 2 
Trasform.ne e/o rinnovi contratti di lavoro full time/part 
time; T.D./T.I.  5 

Missioni: giorni missioni liquidate 3.253 
Cedolini 2.298 

Denunce retribuzioni  I.N.P.S. n. 12 per i dipendenti e      
n. 12 per i collaboratori 

Liquidazioni T.F.R. per cessazione o richiesta anticipo 6 

Denunce retribuzioni I.N.A.I.L.  n. 1 per 26             
posizioni territoriali 

Prospetti di liquidazione Assegno Nucleo Familiare 42 
Denunce retribuzioni I.N.P.D.A.P./INPGI 21 
Denunce Previdenze e assistenze Integrative    34 
Denuncie  per contribuzione ENPAIA e prospetti TFR 24 

Denunce ai fini fiscali n. 12 per i dipendenti e     
n. 12 per i collaboratori 

Modelli C.U.D. /770 217 
Modelli 730 151 
Denunce a CO.VENETO per  co.co.co a progetto 24 
Denunce a CO.VENETO per assunzione dipendenti 0 
Denunce a CO.VENETO per cessazione dipendenti 1 
Pratiche I.N.P.D.A.P. e Pensioni 4 
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SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI , 
APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
(dirigente: avv. Francesco Doldo) 

 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  
 

� Assistere l’attività dell’Amministratore Unico e curare l’adozione degli Atti Dispositivi nel 
rispetto del Regolamento aziendale, delle procedure approvate e delle competenze 
attribuite alle Strutture; 

� Assicurare la conservazione del Registro degli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico 
e la raccolta dei relativi originali; 

� Assicurare la conservazione del Registro dei Decreti del Direttore Generale e dei Direttori 
di Sezione e provvedere alla conservazione degli originali, così come trasmessi dalle 
competenti strutture; 

� Assicurare assistenza legale, fornendo i relativi approfondimenti e pareri alla Direzione 
Aziendale, nelle materie correlate all’attività aziendale; 

� Curare lo studio e lo sviluppo di opportunità legislative e formulare pareri e proposte su 
regolamenti; 

� Assicurare assistenza legale alle Sezioni e Settori nelle materie di rispettiva competenza; 
� Assicurare alle strutture aziendali richiedenti la documentazione normativa; 
� Curare la tutela legale degli interessi dell’Azienda patrocinando le cause affidate al 

Settore o seguendo le cause il cui patrocinio è affidato a professionisti esterni; 
� Rappresentare ed assistere in giudizio l’Azienda; 
� Riferire periodicamente alla Direzione Aziendale sull’andamento degli affari legali e del 

contenzioso e formulare le proposte del caso; 
� Assicurare, in collaborazione con le strutture interessate, la predisposizione di bandi di 

gara, capitolati e contratti tipo; 
� Assistere le strutture interessate nello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del contraente, ivi compresa la formulazione di lettere di invito, verbali 
ed altri atti correlati; 

� Assicurare la predisposizione degli schemi di contratto; 
� Curare la stipulazione dei contratti; 
� Assicurare la conservazione ed aggiornamento del Registro dei Contratti; 
� Assicurare l’attività economale relativa all’acquisizione di beni e servizi necessari per il 

fabbisogno della sede centrale; 
� Assicurare il coordinamento funzionale con le strutture tecniche per favorire il corretto 

svolgimento delle funzioni amministrative a queste delegate; 
� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al settore relativamente a risorse umane 

finanziarie e patrimoniali. 
 

 
 
ALTRE STRUTTURE :  
- UNITÀ COMPLESSA  AFFARI GENERALI 
- UNITÀ COMPLESSA  CONTRATTI, GARE E APPALTI 
- UNITÀ COMPLESSA  APPROVIGIONAMENTI E PROVVEDITORATO 
- SEGRETERIA DEL SETTORE 
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ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 
 
A.1)  ATTI DISPOSITIVI  

 
A.1.1)  Disposizioni e decreti 
 

Nel 2013 la struttura, come di competenza, ha provveduto alla: 
- verifica della regolarità formale di n. 554 proposte di Disposizione successivamente inviate 

alla valutazione della Direzione aziendale; 
- registrazione, archiviazione fisica ed ottica, pubblicazione di n. 554 Disposizioni del 

Commissario Straordinario; 
- predisposizione materiale di n. 32 proposte di Disposizione, di competenza del Settore Affari 

Generali e Legali, Appalti e Approvvigionamenti, adottate dal Commissario Straordinario; 
- collaborazione con le strutture proponenti verificando puntualmente, laddove richiesto, i testi 

degli atti ovvero fornendo specifica consulenza alle medesime strutture in riferimento 
all’impostazione complessiva dell’atto da redigere; 

- archiviazione, fisica ed ottica, di n. 189 Decreti adottati dal personale dirigenziale, assicurando 
la necessaria collaborazione per la loro predisposizione, quando richiesta. 

La struttura, inoltre, ha operato nel corso del 2013 una analisi del procedimento di adozione delle 
suddette Disposizioni individuando delle ipotesi di miglioramento da conseguire mediante la  
tracciabilità delle stesse durante i passaggi più significativi dell’iter di sottoscrizione degli atti. 
Sulla base dei risultati emersi si è provveuto a proporre alla Direzione aziendale una serie di 
personalizzazioni del programma informatico di gestione dei provvedimenti in esame denominato 
“Lapis – gestione delibere versione web” al fine di rendere tracciabile, in tempo reale, l’intero iter 
del provvedimento e precisamente dall’inserimento del testo in programma sino all’adozione del 
provvedimento medesimo da parte del Rappresentate Legale dell’Azienda. 
Le proposte sono state accolte dall’Azienda che ha provveduto, a fine anno, ad incaricare la ditta 
proprietaria del software di apportare gli aggiornamenti richiesti che verranno rilasciati nei primi 
mesi del 2014. 

 

 
 
A.2)  SUPPORTO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DE LLA 

SEZIONE AMMINISTRATIVA  
 
A.2.1) Adempimenti diversi 
 

Sono state seguite e coordinate, sotto il profilo delle procedure amministrative, le seguenti attività 
di competenza delle diverse articolazioni della Sezione Amministrativa: 
- adempimenti relativi al D. Lgs. n. 81/2008 “Sicurezza sul lavoro”; 
- rinnovo della pagina “Prevenzione e Protezione” della sezione “Normativa” della intranet 

aziendale sia dal punto di vista grafico che delle informazioni contenute in essa, in 
collaborazione con l’U.C. Gestione Sistemi Informatici; 

- programmazione dell’attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 2011; 
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- adempimenti relativi all’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al D. Lgs. 
231/2001 in merito alla salute e sicurezza sul lavoro; 

- supporto all’attività dell’”Organismo di Vigilanza” di Veneto Agricoltura; 
- adempimenti amministrativi relativi all’attività del “Medico Competente e Sorveglianza 

Sanitaria” di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008; 
- adempimenti relativi al D. Lgs. n. 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati”; 
- presidio della sottoscrizione delle collaborazioni a progetto, ai fini della prescritta denuncia 

all’I.N.A.I.L., in esecuzione del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003; 
- adempimenti relativi all’adesione di Veneto Agricoltura al SISTRI (sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti di cui al DM 17.12.2009 e s.m.i.) finalizzati al riavvio del Sitema 
previsto per il 03 marzo 2014; 

- procedure relative all’effettuazione di tirocini formativi presso le diverse strutture 
dell’Azienda, con predisposizione di una nuova circolare e rinnovo della convenzione con 
l’Università di Padova in base alla disposizioni vigenti; 

- pubblicazione all’Albo aziendale di provvedimenti amministrativi sottoposti a pubblicità 
(bandi di gara , selezioni, concessioni, etc). 

 
 
A.2.2) O.C.R.A.D. 
 

Il Settore ha continuato a supportare ed informare i dipendenti aziendali in merito alle attività 
promosse dall’OCRAD - Regione del Veneto. 

 
 
 
A.3)  ATTIVITÀ DI SUPPORTO LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO  
 
 

E’ proseguita nel corso del 2013 l’ attività di assistenza su diverse questioni inerenti la gestione e 
la tutela del patrimonio immobiliare , sia con riferimento ai beni regionali affidati all’ Azienda e 
tra questi, in primo luogo, i beni del patrimonio forestale, sia con riferimento ai cespiti di 
proprietà aziendale nonché a quelli oggetto della riforma fondiaria che l’ Azienda gestisce nello 
svolgimento delle funzioni ad esaurimento previste dall’ art.2 lett. F della LR 35/97. Con 
riferimento a tali questioni, oltre agli aspetti contrattuali relativi alla gestione, di cui si dirà dopo, 
si ricorda tra l’ altro, il supporto giuridico fornito in materia di applicazione della normativa in 
materia di patti agrari alla concessione di terreni del patrimonio indisponibile regionale sulla base 
del quale si è giunti anche alla positiva conclusione, mediante un accordo conciliativo, di una 
controversia insorta con il concessionario di una malga (Concessione del complesso pascolivo di 
Malga Fraselle -DCS 168) Nello scorso anno si è anche positivamente conclusa, con l’ integrale 
pagamento delle spese legali a cui controparte era stata condannata, la controversia relativa all’ 
occupazione di una striscia di terreno in comune di Polesine Camerini da parte dei confinanti 
sigg. Rossi (DCS 490). E’ inoltre proseguita l’ attività finalizzata al risarcimento  dei danni subiti, 
a seguito della illegittima occupazione , dall’ immobile di proprietà aziendale dove aveva sede la 
Centrale del latte di Verona (DCS 40,247,468). 
 

Oltre alle questioni attinenti la tutela del patrimonio immobiliare, si ricorda che nell’ anno si è 
positivamente concluso , con il rigetto della domanda del ricorrente e la condanna alle spese , il 
contenzioso promosso avanti il Tribunale di Padova dalla ditta Emmepi in relazione alle somme 
dovute dall’ Azienda quale prezzo della fornitura di mobili, arredi e attrezzature di cucina  di 
Villa Rietti Rota  (sentenza 1029/13). Si è, inoltre, reso necessario resistere alle pretese avanzate 
nel corso di una seconda causa proposta da un vivaista acquirente di una partita di semi di 
asparago che sostiene di aver ricevuto un prodotto diverso da quello pattuito (DCS 439) . 
Ulteriore attività è stata svolta per resistere alle pretese dell’  Ente previdenziale INPGI in ordine 
ad una presunta errata iscrizione alle casse previdenziali di personale dipendente e di alcuni 
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collaboratori  a progetto (DCS 229) . In materia lavoristica il Settore ha infine fornito il proprio 
supporto per resistere al ricorso proposto da alcuni dipendenti che lamentavano la mancata 
corresponsione, causa il blocco disposto dall’ art. 9 del DL 98/2010 sul contenimento della spesa 
in materia di impiego pubblico, degli aumenti stipendiali previsti dal rinnovo del CCNL di 
categoria (DCS 499). Altra attività è stata, inoltre, prestata in occasione del pignoramento presso 
terzi notificato all’Azienda in data 19/06/2013 (DCS 266) e per la presentazione di una denuncia-
querela conseguente alla pubblicazione su un sito web di un articolo con contenuti minacciosi nei 
confronti di un dipendente dell’ Azienda. 
Il Settore è stato infine impegnato a seguire alcune partite relative a crediti aziendali in 
sofferenza. In tale ambito sono state proposte una serie di azioni esecutive che hanno portato ad 
un parziale recupero di quanto dovuto (nota prot.26772 del 26/9/2013). 

 
 
A.4)  ATTIVITA ’  DI SUPPORTO PER I CONTRATTI E GLI APPALTI    

 

Con riferimento alla gestione degli immobili, di proprietà aziendale o in affidamento dalla 
Regione, si ricorda il supporto prestato dal Settore relativamente alla convenzione di concessione 
del “Rifugio Bertagnoli”, nonché in materia di applicazione della normativa sui patti agrari alla 
concessione di terreni patrimoniali indisponibili per utilizzazione agricola (Malga Malgonera Doff 
Pape, Malga Zocchi, Podere Valnogare, Prati Valmenera) e di aggiornamento dei canoni di 
concessione compreso il canone minimo ricognitorio. In materia di locazione di spazi all’interno 
dell’immobile aziendale in Agripolis il Settore ha fornito assistenza con riferimento 
all’approfondimento giuridico di particolari questioni quali, tra le altre, gli oneri conseguenti alla 
disdetta del contratto, anche relativamente all’imposta di registro. Con riferimento all’intervento 
del Settore per la gestione dei rapporti contrattuali in essere, si citano, tra le altre, la questione 
relativa alla prescrizione dei canoni di concessione per l’autorizzazione, da parte del Magistrato 
delle Acque, allo scarico dei reflui e di derivazione d’acqua da laguna. 
È proseguita, altresì, l’assistenza per la locazione del complesso alberghiero “Villa Rietti Rota” 
predisponendo, oltre al bando di gara, anche il relativo schema di contratto. 
 

Si è dato supporto alle diverse strutture aziendali in ordine alle procedure ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del contraente (appaltatore, concessionario, acquirente) o dell’assegnatario. Tra 
queste si ricordano: 

- Procedura aperta per la selezione di un’Agenzia di Comunicazione cui affidare il servizio 
di selezione, acquisizione e gestione spazi per la messa in onda di un programma 
televisivo, prodotto da Veneto Agricoltura, sulle principali emittenti  del Veneto;  

- Procedura aperta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 
- Procedura aperta per la selezione di un’Azienda Agricola cui cedere in esclusiva la 

produzione, vendita e utilizzo del materiale di propagazione di asparago “Vittorio”; 
- Procedura aperta per la selezione di un collaboratore per l’attività di ricerca nell’ambito del 

progetto europeo “Alterenergy”; 
- Procedura aperta per l’affidamento di un incarico di collaborazione nella gestione dell’Oasi 

Ca’ Mello. 
 

Si è dato altresì supporto alle strutture in merito alle richieste formulate dai dirigenti delle varie 
articolazioni aziendali, nella loro veste di R.U.P. delle procedure in economia ai sensi della DAU 
n. 152/2012. Tra queste, si ricorda il supporto fornito nella predisposizione degli atti di gara per le 
procedure di acquisizione di beni e sevizi in economia quali, tra le altre, la procedura per 
l’acquisizione del servizio di somministrazione di lavoro, per la fornitura di un trattore, per 
l’affidamento dei lavori di sostituzione cupolini di copertura, canali di gronda e pluviali del tetto 
di un capannone presso il Centro Regionale ‘Po di Tramontana’, per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento sismico di un capannone sito nel Comune di Montecchio Precalcino (VI), per 
l’affidamento del servizio di Cassa. Ulteriore impegno è stato riservato nella predisposizione degli 
atti di gara per le procedure di acquisizione di beni e sevizi in economia nell’ambito di progetti 
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europei quali: ALTERENERGY, GUARDEN, ECOSEA, LIFE WSTORE2. 
 

È proseguita l’attività di assistenza alle strutture in merito all’applicabilità del D.Lgs. 163/2006 e 
del Regolamento al Codice dei Contratti quali, ad esempio, le questioni relative al possesso dei 
requisiti generali ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, alle modalità di costituzione e ai 
contenuti delle cauzioni, provvisorie e definitive, ex artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006, alle 
comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, all’ammissibilità di varianti al 
contratto d’appalto ex art. 311 DPR 207/2010. 
È proseguito altresì il supporto alle strutture aziendali in merito all’inserimento negli atti di gara  
delle clausole contrattuali previste in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto dalla 
Regione del Veneto in data 9.01.2012. 
 

Il Settore si è occupato, inoltre, della pubblicazione, sul sito internet aziendale, della 
programmazione relativa alle previsioni di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00, curando altresì la raccolta e la trasmissione alle strutture delle 
manifestazioni di interesse ricevute dagli operatori economici.   
Il Settore ha prestato, altresì, supporto in materia di convenzioni con particolare riferimento ai 
progetti di ricerca. Si ricorda, tra le altre, l’assistenza fornita in occasione della redazione della 
convenzione per la realizzazione del “Progetto Chesebull” con l’Università degli Studi di Padova 
– Dafnae, della convenzione con l’Azienda Agricola “Eredi di Viale Odino” per la realizzazione 
del progetto “Carbostop”, dell’ATS con Università degli Studi di Padova – Dafnae per la 
realizzazione del Progetto “FATA”; si ricorda inoltre il supporto prestato per la redazione di 
alcune convenzioni nell’ambito dei progetti europei: “Ecosea - Programma IPA Adriatico CBC 
2007-2013” (convenzione con la Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca) 
“Alterenergy – Programma IPA Adriatico” (convenzioni con Regione Veneto - UP Energia - e 
protocollo d’intesa con il Comune di Polverara), “GR3” (convenzione con Università di Padova – 
Tesaf),”Powered Project of offshore wind Energy”(comodato torre anemometrica con Università 
Politecnica delle Marche), “Life Helpsoil” (convenzione con Regione Lombardia), “ECOSEA” 
(atto integrativo alla convenzione con la Regione Veneto di cui all’allegato A alla DGRV n.220 
del 26.02.2013). Infine, si segnala l’assistenza per la redazione di alcune convenzioni nell’ambito 
del PSR Veneto 2007-2013 (convenzione per il monitoraggio degli effetti ambientali della 
Sottomisura 214/I, Azioni 1 e 2 con l’Università di Parma, convenzioni per la realizzazione delle 
attività di ricerca scientifica previste nell’Azione 4.06.1 con Università di Venezia - Dip. 
Economia- e di Ferrara – Dip. Ingegneria, convenzione con CNR Ivalsa per la realizzazione del 
“Progetto Cisclon” Misura 124) nonché nell’ambito del PSR 2013 -2017 (convenzioni con Adoc e 
Adiconsum per l’adesione alla campagna di comunicazione di Veneto Agricoltura). 
 

Il Settore ha prestato supporto per la redazione del regolamento per l’uso del marchio comunitario 
“Foresta del Cansiglio” nonché per la redazione dell’atto di transazione con la ditta che ha 
realizzato i lavori di copertura del Museo Ambientale di Vallevecchia finalizzato alla  
eliminazione  dei vizi e difetti riscontrati. 
Il Settore ha continuato a prestare assistenza nella redazione degli incarichi di co.co.pro. e di 
lavoro autonomo alla luce della disciplina delle collaborazioni coordinate a continuative a progetto 
e delle prestazioni lavorative di lavoro autonomo rese da titolari di partita IVA introdotta dalla L. 
92/2012 che ha modificato, tra l’altro, rispettivamente gli artt. 61 e 69 bis e ss. del D.Lgs. 
276/2003. 
 

Il Settore ha, infine, assicurato la stesura dei contratti e delle convenzioni approvati, la raccolta 
delle firme di controparte e del rappresentante legale  dell’Azienda, nonchè gli adempimenti di 
natura fiscale (imposta di bollo e di registro) e la riscossione delle spese contrattuali. A tale 
proposito il Settore ha approfondito le questioni relative all’obbligo di firma digitale, firma 
elettronica avanzata ovvero di altra firma elettronica qualificata per gli accordi tra enti pubblici. ai 
sensi dell’art 15 co. 2 bis della L.241/1990, introdotto dal DL 179/2012 come modificato dalla 
legge di conversione 221/2012 e ciò anche con riferimento ai conseguenti adempimenti in materia 
di imposte di bollo e di registro per i quali è stato anche formulato un apposito quesito all’Agenzia 
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delle Entrate. 
 

Il Settore ha, infine, assicurato la stesura dei contratti e delle convenzioni approvati, la raccolta 
delle firme di controparte e del Commissario Straordinario dell’Azienda, nonchè gli adempimenti 
di natura fiscale (imposta di bollo e di registro) e la riscossione delle spese contrattuali. Ha, quindi, 
provveduto alla registrazione dei contratti nell’apposito Registro generale e alla fascicolazione e 
conservazione degli stessi.  
Complessivamente nel corso dell’anno 2013 il Settore ha provveduto a registrare, fascicolare e 
archiviare nel Registro generale n. 93 contratti per un valore complessivo di € 6.130.595,64. 

 
 
A.5) ACQUISTI DIRETTI  

 

Per quanto riguarda   l’attività di acquisto di  beni e servizi necessari per il fabbisogno aziendale il 
Settore, tramite l’ U.C. approvvigionamenti e provveditorato,  ha provveduto direttamente ad 
effettuare le seguenti  acquisizioni, previa attivazione delle relative procedure di gara, ovvero, ove 
consentito dalla normativa vigente, mediante affidamento diretto: 

- Acquisto   di carburante  per autotrazione mediante “fuel card” (DCS 17/13); 
- Assegnazione  Az. Vallevecchia di n. 1 autovettura e rottamazione n.2 autovetture usate 

(DCS 35 /2013); 
- Appalto servizio di vigilanza per la sede Centrale  (DCS 71 /13 e DD.AA.GG 104/13); 
- Affidamento per il periodo di un anno  della fornitura di energia elettrica per le sedi di 

Veneto Agricoltura ( DCS 100/13); 
- Servizio di portineria  e supporto  alle sedi di Veneto Agricoltura di Legnaro:  (DCS 

150/13-DCS 249/13-DCS 350/13);  
- Appalto servizi di gestione delle reti dati, accesso a internet e  collegamento telefonico tra 

le sedi aziendali di Legnaro. (DCS 188/13); 
- Affidamento per il periodo  di un anno della fornitura di gas naturale  per le varie sedi di 

Veneto Agricoltura (DCS 355/13); 
 - Noleggio di n. 5 fotocopiatori per le varie sedi di Veneto Agricoltura (DCS 414/13); 
 - Servizio sostitutivo di mensa a mezzo di  buoni pasto per i dipendenti di Veneto 

Agricoltura: (DCS 451/13 e DCS 489/13); 
-  Servizio telefonia mobile e adempimenti conseguenti (DCS 476/13); 

 

La Struttura   ha   provveduto all’acquisto di beni di uso corrente destinati agli uffici della sede 
Centrale (DCS n. 14, n. 178 e n. 394/13), nonché alla redazione e gestione dei piani di 
approvvigionamento di beni di uso comune atti  a soddisfare le esigenze delle varie sedi, nonché 
dei Centri e delle Aziende di Veneto Agricoltura, aventi carattere di continuità, quali oggetti di 
cancelleria, timbri, carta, stampati, accessori per le macchine d’ufficio, materiali per i servizi 
igienici, e di ogni altro materiale di facile consumo.(DCS 351 e 354)   

Il Settore inoltre, ha assicurato la gestione e manutenzione delle attrezzature mobili d’ufficio 
(fotocopiatori, fax, rilegatrice, affrancatrice, cellulari, ecc.), nonché dei mobili e dei serramenti in 
legno presenti nella sede centrale dell’Azienda.  

Il Settore ha  provveduto,  a monitorare ed a verificare costantemente i servizi svolti a favore 
dell’Azienda dalle ditte appaltatrici quali: 

- servizio di vigilanza della sede centrale; 
- servizio di portineria e supporto alle sedi aziendali di Legnaro, comprensivo dei servizi di 

centralino telefonico posta, stamperia, controllo visitatori, gestione magazzino materiale di 
cancelleria e di consumo; 

- servizio di pulizia  e facchinaggio interno; 
- servizi di fonia fissa e mobile aziendale; 
- servizio di fornitura di buoni pasto; 
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- somministrazione di energia elettrica per le sedi  aziendali; 
- somministrazione  di gas naturale per le sedi aziendali. 

 

Il Settore ha proceduto all’esecuzione del Piano  di dismissione delle auto aziendali, approvato con 
DAU 521/12, provvedendo, in particolare, ad acquistare n. 3 autoveicoli mediante convenzione 
Consip (oda n. 765214/13), n. 2 autocarri mediante procedure in economia 
(Decreto.Sez.Amm.159/13), ed alla dismissione di n. 9 autoveicoli usati.  

   Ha altresì  assicurato il monitoraggio delle spese di gestione degli automezzi aziendali 
svolgendo i compiti di coordinamento assegnati in tale materia dalla DAU  501/09 ed ha curato  i 
rapporti con le ditte Esso Italiana srl e Totalerg spa  per la gestione delle carte di prelievo dei 
carburanti.  Ha provveduto, inoltre,  a fornire,  per via telematica,  alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica i dati relativi all’indagine  riguardante le spese 
sostenute nel 2012  per l’acquisto e la gestione delle auto di servizio aziendali, come stabilito dal 
DPCM del 12 gennaio 2012. 

 Il Settore ha curato, infine, la pubblicità, a’ termini di legge, delle gare indette dalle strutture 
amministrative aziendali, nonché le richieste per via telematica dei documenti di regolarità 
contributiva per  tutte le  procedure espletate dalla struttura per  le varie sedi aziendali. 

 
 
A.6)  ASSICURAZIONI  
 

Nel corso del 2013 la struttura incaricata è stata impegnata nell’ avvio dei contratti affidati a 
seguito di procedure per la individuazione delle compagnie assicuratrici svoltesi nel corso del 
2012 e nello svolgimento di una nuova gara finalizzata all’affidamento fino al 31.12.2014, della 
polizza di RC Patrimoniale dell’Azienda. 
Un impegno particolare è stato richiesto inoltre dalle attività svolte per la procedura di gara 
finalizzata all’individuazione del broker assicurativo aziendale ( incarico in scadenza al 
30.09.2013). Al termine della procedura, che ha visto 3 ditte partecipanti su 6 invitate, l’incarico 
di brokeraggio è stato affidato a Marsh S.p.A. di Milano con decorrenza dal 01.12.2013. 
Si è reso, quindi, necessario, dal momento dell’affidamento e sino a fine anno, monitorare e 
curare il passaggio di consegne tra il precedente broker ed il nuovo al fine di garantire la 
continuità dell’attività assicurativa, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali 
assunte in prossimità delle  scadenze annuali convenzionalmente stabilite al 31.12 di ogni anno ed 
il passaggio dei sinistri in itinere. 
La gestione ordinaria dei contratti si è svolta curando la verifica delle appendici di regolazione e 
le liquidazioni dei premi dovuti.  
Sono inoltre state curate le istruttorie per coperture ad hoc richieste da strutture aziendali e 
autorizzate con appositi atti dispositivi. 
E’ stata altresì svolta l’attività ordinaria di istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri sia con 
riferimento ai sinistri pregressi, sia con riferimento a quelli verificatisi nel corso del 2013. 

 
 
 

DATI DEL SETTORE  - ANNO 2013 
 
 
Tab. 5  PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 8    - - 
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Tab.6 DATI  DELL ’A TTIVITÀ DEI SETTORI AMMINISTRATIVI  

Area Descrizione Anno 2013 

Atti Dispositivi 
Proposte esaminate 554 

Proposte redatte dal Settore 32 
Supporto Appalti 

Concessioni 
Locazioni Vendite 

Numero procedure 44 

Contratti 
 

Numero contratti registrati nel R.G.C. 
Valore complessivo contratti registrati 

93 
€ 6.130.595,64 

Richieste scritte di 
pareri 

Numero richieste  150 

 
 
 
 
 

ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTO GESTITE NELL ’ANNO 2013 
 

Struttura  

di V.A.  

SEZIONE AMMINISTRATIVA  

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  

 

Nr Codice 
Progetto Acronimo Titolo del Progetto 

Costo 
Previsto 
Progetto 

Project 
Manager 

(N. di 
Prop) 

1  274/2012 AUTOMEZZI 
2012 

DISMISSIONE AUTO AZIENDALI, REDISTRIBUZIONE 
MEZZI FRA LE SEDI DI V.A. E ACQUISTO NUOVI MEZZI 
DI TRASPORTO - ANNO 2012 

72400 Zin (3624) 
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SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA  
(Dirigente: dott. Elia Borella) 
 
COMPETENZE DEL SETTORE :  

� Assicurare la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Azienda, ivi compresa 
la predisposizione e gestione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del 
Rendiconto generale e dei Bilanci di esercizio di Centri ed Aziende; 

� Assicurare il rispetto e la gestione degli obblighi fiscali e tributari dell’Azienda; 
� Curare i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
� Curare gli adempimenti contabili e amministrativi afferenti la gestione delle Società 

partecipate; 
� Assicurare il coordinamento funzionale con le strutture tecniche per favorire il corretto 

svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili a queste delegate; 
� Procedere all’aggiornamento normativo in materia di finanza pubblica; 
� Proporre gli Atti Dispositivi dell’Amministratore Unico nelle materie di competenza, 

assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale, statale, comunitaria;  

� Assicurare la gestione delle strutture afferenti al Settore relativamente a risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali. 

� Supporto nel processo di implementazione del Sistema contabile aziendale. 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ATTRIBUITE AL DIRIGENTE :  

� Referente della Regione del Veneto per le fideiussioni rilasciate dall’ESAV in operazioni 
di credito agrario e peschereccio (DAU n. 358 dell’11 giugno 2004); 

� Referente contabile dei progetti “Interventi di miglioramento genetico nel settore 
bovino”di cui all’art. 66 della L.r. 40/2003; 

� Delegato dall’Amministratore Unico per le denuncie UNIEMENS (ex EMENS e DM 10). 
 
STRUTTURE AFFERENTI  IL SETTORE : 
- UNITÀ COMPLESSA GESTIONE FINANZIARIA  
- UNITÀ COMPLESSA CONTABILITÀ GENERALE ANALITICA E ADEMPIMENTI FISCALI 
- STAFF PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
- UFFICIO CONTROLLO ATTI 

 

ATTIVITÀ 2013 DEL SETTORE  
 IN RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R.V. 1890/2012 

 
 
 
A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE RIENTRANTI NEI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL ’A ZIENDA E PROSECUZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI AVVIATI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  
 

Per quanto attiene al sistema dei Bilanci, si sono effettuate le seguenti attività: 
− Predisposizione del Rendiconto generale afferente l’esercizio finanziario 2012 con i relativi 

raccordi fra i bilanci relativi ai centri e alle aziende; 
− Elaborazione del provvedimento d’Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013; 
− Redazione del Bilancio di previsione e i relativi allegati per l’esercizio finanziario 2014. 
Si segnala, inoltre, l’attività di Raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-
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patrimoniale fungendo da riferimento fra i fatti di gestione che sono da collegamento fra le 
scritture contabili dei Centri e Aziende e i movimenti registrati nella contabilità finanziaria (di cui 
la principale movimentazione riguarda le c.d. regolarizzazioni). 
Accanto a tali attività s’incardinano quelle ulteriori riferite principalmente ai rapporti con l’Istituto 
Cassiere:  

� Gestione del servizio di cassa in concomitanza della gara triennale espletata per 
l’aggiudicazione di tale servizio. La gara è stata effettuata a fine semestre 2013, e pertanto 
l’inizio del rapporto con il nuovo Istituto Cassiere  per l’inizio del 2014. 

� Predisposizione della procedura di pagamento mediante l’utilizzo del mandato informatico 
e dei flussi d’informazione riferiti al rispetto della normativa riferita al Patto di stabilità 
secondo le nuove indicazionei fornite dal legislatore; 

� Il monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dai mutui in essere, nonché il puntuale 
pagamento delle relative rate di ammortamento. 

Si è provveduto alla contabilizzazione degli stipendi, alla predisposizione del Modello 770, ai 
versamenti fiscali mensili e pagamento tramite Modello F24, alla rendicontazione delle spese su 
contributi annui straordinari per investimenti eper la gestione economica delle collaborazioni 
coordinate e continuative a progetto nonché la registrazione delgi incassi e dei pagamenti avvenuti 
nel semestre. 
Si è provveduto a fornire i documenti attinenti alla rendicontazione totale o parziale degli 
investimenti finanziati dalla Regione e scadenti nell’esercizio 2013. 
Si è fornito il necessario supporto al Collegio dei Revisori nell’espletamento delle attività perviste 
dal loro mandato.  
Il Settore ha svolto il compito di ausilio nei rapporti con le Società partecipate per i riflessi 
contabili e per la predisposizione degli atti gestionali che riguardano la posizione di Veneto 
Agricoltura nella compagine societaria. 

 
 
 
C) AZIONI POSTE IN ESSERE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA E L’I MPIEGO RAZIONALE 

DELLE RISORSE 
 

Il Settore svolge un’attività di supporto e rilazione della spesa. In tale veste, il Settore ha svolto il 
proprio ruolo nell’azione di monitoraggio sulle spese oggetto del contenimento obbligatorio della 
spesa voluto dal legislatore e rientrante, per lo più, sia nel c.d. Patto di Stabilità, sia nella L. 
122/2010 e s.m.i.. 

 
 
D)   PIANO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 

Il Settore ha prestato il proprio supporto nell’elaborazione dei dati richiesti dalla Regione del 
Veneto, dal Collegio dei Revisori e dai Commissari straordinari pro tempore, per il prosieguo di 
competenza. 
Si ricorda, da ultimo, che la Regione del Veneto con DGR n. 1937 del 28 ottobre 2013, ha 
ulteriormente dettato i criteri volti all’individuazione dei principi generali di riduzione e riordino 
di tali partecipazioni, sulla base dei dati comunicati relativi agli esercizi 2011 e 2012. 

 
 

DATI DEL SETTORE 2013 
 
Tab. 5 PERSONALE DEL SETTORE  

Nr. di. Dirigenti 
Nr. Impiegati Nr. di Collaboratori Nr. di Operai 

T.I. T.D Co.Co.Pro. Altri Contratti T.I.  T.D. 
1 9    - - 
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TAB. 6 DATI SULL ’ATTIVITÀ DEL SETTORE 2013 

Area Descrizione Nr. 1° sem. 2013 Nr. 2° sem. 2013 

Gest. Bilancio 
Prenotazioni 154  134 
Variazioni 39  43 

Registraz. Incassi Registrazioni di Reversali 261 652 
Pagamenti Registrazioni di Mandati 1.199 2.772 

Gestione Cassa Interna 
Operazioni 168 222 

Mandati a regolarizzazione  63  150 
Reversali a regolarizzazione  4 11 

Inventario 
Beni inseriti  88 130 
Schede a programma inserite 440 650 

Gestione economica dei 
Collaboratori 

Prospetti di compenso co.co.pro. 
60 66 

Contabilità Aziende 
Agricole 

Fatture di acquisto 524 812 
Fatture di vendita 43 89 
Corrispettivi 256 571 
Distinte di pagamento 57 101 
Operazioni di cassa 183 181 
Provvissori di banca in uscita 498 662 
Provvissori di banca in entrata 128 150 
Liquidazioni mensili IVA 30 30 
Adempimenti operai (registrazione cedolini) 48 48 
Versamenti INPS trimestrali 16 16 

Statistica x costo orario medio operai 48 48 

Costi vari 21 186 
Ricavi diversi 2 123 
Lettere di rimborso Contegg.nei RD Contegg.nei RD 
Rendiconto annuale (bilanci) - 5 
Stampe fiscali annuali - 35 
Aggiornamento cespiti - 30 
Ripartizioni spese telefoniche V.A. 15 15 
Gestione operai Bosco Nordio 18 18 
Operazioni nei Servizi Generali 26 47 

Contabilità Centro di 
Conegliano 

Fatture di acquisto 29 78  
Fatture di vendita 

 
 1 

Corrispettivi 
 

  
Distinte di pagamento 5 17  
Operazioni di cassa 22 32 
Provvissori di banca in uscita 13 77 
Provvissori di banca in entrata 3 12 
Liquidazioni mensili IVA 6 6 
Costi vari 2   
Ricavi diversi 

 
  

Lettere di rimborso 
 

  
Rendiconto annuale 1   
Stampe fiscali annuali 

 
7 

Aggiornamento cespiti 
 

 4 

Contabilità Corte 
Benedettina 

Fatture di acquisto 358 230 
Fatture di vendita 124 292 
Corrispettivi 6 6 
Distinte di pagamento 52 45 
Operazioni di cassa 16 16 
Provvissori di banca in uscita 368 368 
Provvissori di banca in entrata 40 51 
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Liquidazioni mensili IVA 12 12 
Costi vari 150 329 
Lettere di rimborso 20 30 
Rendiconto budget infra-annuale 1 2 
Rendiconto annuale 1 1 
Stampe fiscali annuali 0 10 
Aggiornamento cespiti 0 2 
Rendicontazione Progetti 2 2 
F24 Irpef 6 6 
IRAP 6 6 
Certificazioni 114 139 
Anagrafe Pubblici docenti 20 20 
Rendiconto missioni 0 12 

Adempimenti Fiscali 

Modello 770 1 
 

Controllo liquidazioni IVA centri/aziende 108 108 
IVA Liquidazioni e versamenti mensili 
riepilogativi 
 

6 6 

Comunicazione Annuale Dati Iva 1 0 
IRAP - versamenti mensili 6 6 
UNICO - Calcolo Redditi d'impresa 1 0 
UNICO - Calcolo IRAP Att. Istituzionale 1 0 
UNICO - Calcolo IRAP Att. Agricola 1 0 
UNICO - Calcolo IRAP Att. Commerciale 1 0 
UNICO - Dichiarazione IVA – 18 sezionali 1 0 
Comunicazione trimestrale INTRASTAT 2 2 
Comunicazione Spesometro 1 0 
Comunicazione operazioni black list  0 1 
Bilanci civilistici aggregati 16 0 
IRES - versamenti mensili subordinati –
parasubordinati - operai - autonomi  

24 24 

Ripartizione spese generali/contributi  ai 
centri/aziende 

16 0 

Corrispondenza rapporti con società partecipate  17 20 
Acquisizione dei Bilanci società partecipate 17 0 

Atti dalle società partecipate esclusa Corte 
Benedettina Srl 

23 4 

Pratiche amministrative presso Amministrazione 
Finanziaria 

1 1 

Rapporti con Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici AVCP 

1 5 

Firma digitale e rapporti con CCIAA  4 1 
Corrispondenza e pratiche Fotovoltaico e rapporti 
con GSE 

3 7 

Supporto fiscale/tributario  per 
sede/centri/aziende: telefonate, incontri e riunioni 

Abituale e 
continuato 

Abituale e 
continuato 

Supporto Settore 
Div.Tec.Form.Prof.Ed.Nat. 

Supporto per verifiche atti 15 17 
Operazioni di Budget - Controllo di gestione 18 7 

Settore Finanziario e 
Ragioneria/Sez. 
Amministrativa 

Predisposizione atti 
 

2 

Società Partecipate 
Verbalizzazioni e Predisposizione atti - Corte 
Benedettina Srl – Villa Rietti Rota- Intermizoo 

14 5 

Supporto Collegio Revisori 
dei Conti 

Supporto per verifiche 10 8 
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APPENDICE -  Indicatori per Aree di Attività 2013

AREE DI ATTIVITA' DI VENETO AGRICOLTURA Strutture Aziendali

1 Ricerca Agraria - settore vegetale
2 Ricerca Agraria - settore animale
3 Bioenergie e Cambiamento climatico
4 Orticoltura
5 Floricoltura
6 Frutticoltura
7 Viticoltura
8 Gestione del Patrimonio Forestale Regionale
9 Gestione Riserve Naturali e Aree Protette

10 Vivaismo Forestale
11 Faunistico
12 Analisi Agroalimentari
13 Biotecnologie  Agroalimentari
14 Osservatori Economici
15 Ittico – acqua dolce
16 Ittico – acqua salata
17 Formazione e Divulgazione
18 Educaz. Naturalistica e Animazione Territoriale

19 Comunicazione Commissario 
Straordinario

20 Amministrazione Sez. Ammin.

Sez. Ricerca e 
Gestioni 
Agroforestali

Sez. Innovazione e 
Sviluppo

2
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1-2 Ricerca Agraria - settore Vegetale e Animale

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var% 12-13

Produzione Agricola, 
Frutticola, di Allevamento + 
Premio Unico e altri Contributi 
del PSR legati all'attività 
agricola 

Ricavi dell'anno € 1.367.831€   1.280.863€   -6%

Gestione Area Parcheggio 
Vallevecchia

Ricavi dell'anno € -€                  193.202€      

Bollettino Colture Erbacee nr. destinatari 
servizio

2.000 2.700 35%

Bollettino Colture Erbacee nr. bollettini spediti 47 68 45%

analisi batteriologiche nr. analisi effettuate 553 814 47%

analisi virali nr. analisi effettuate 1.322 1.406 6%

analisi fitoplasmatiche nr. analisi effettuate 627 663 6%

sopralluoghi in aziende nr. sopralluoghi 7 28 300%

nr. 2 3 50%

nr. committenti 2 3 50%

Ricavi dell'anno € 10.000€        18.900€        89%

nr. progetti gestiti 
nell'anno 

4 5 1

valore progetti gestiti 
nell'anno 

128.000€      468.000€      266%

nr. progetti gestiti 
nell'anno 

4 5 1

valore progetti gestiti 
nell'anno 

77.000€        422.000€      448%

nr. progetti gestiti 
nell'anno 

10 10 0

valore progetti gestiti 
nell'anno 

81.040€        98.500€        22%

Realizzazione delle analisi 
di laboratorio in materia 
fitosanitaria

Attività di Ricerca Applicata

Lotta biologica ai parassiti 
delle colture

esperimenti eseguiti 

Predisposizione e 
realizzazione di progetti di 
ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e 
dimostrazione nel comparto 
agricolo, agroambientale e 
agroalimentare

Progetti Europei

Progetti nazionali, Regionali 
(PSR...)

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo 
con aziende private

Attività svolta da V.A.

Produzione

Gestione delle 4 Aziende 
Pilota e Dimostrative 
Regionali

Servizi

Servizi informativi su Colture 
Erbacee

Laboratorio in materia fitosanitaria

3
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3 Bioenergie e Cambiamento Climatico

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013

Allestimento e trasmissione di documenti 
analitici e metodologici o proposte di 
progetti.

Nr. Documenti/proposte  
formalmente inviati a interlocutori 
istituzionali o di rappresentanza

1 1

Proposte finalizzate in convenzioni o progetti 
attivati

Nr. Progetti approvati/Nr.progetti 
presentati

                 -   1

Attività di sportello sui temi delle bioenergie 
e del cambiamento climatico per imprese 
agricole, operatori, altri stakeholder

N. Contatti registrati 25 32

Ricerca, sperimentazione, collaudo 
dell’innovazione e dimostrazione nel 
comparto delle bioenergie, sia in 
ambito agricolo che forestale

Partenariati in progetti specifici, su temi di 
interesse regionale per ciò che concerne le 
bioenergie nel comparto agroforestale

Nr. Progetti in partenariato p.m. p.m.

Monitoraggio dell'innovazione nel 
campo delle bioenergie e delle attività 
con rilevanza positiva per il 

Report tecnici, tematici, attività di testing e di 
valutazione nuove tecnologie

nr. Tecnologie/macchine/filere 
sottoposte a 2 1

Attività svolta da V.A.

Definizione e trasferimento 
all’amministrazione regionale e alle 
amministrazioni locali di proposte in 
merito ai temi delle bioenergie e della 
valorizzazione dei crediti di carbonio 
generati dalle attività agricole e 
Forestali

4

con rilevanza positiva per il 
cambiamento climatico 

valutazione nuove tecnologie
sottoposte a 
valutazione/test/validazione

2 1

Progetti Europei (IEE, LIFE, Programmi 
transfrontalieri, altro)

Nr. progetti europei gestiti 
nell'anno 

3 4

Progetti Regionali (PSR, altro)
Nr. progetti regionali gestiti 
nell'anno

2 2

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con aziende 
private

Nr. progetti nell'anno 0 0

Predisposizione e realizzazione di 
progetti di ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e 
dimostrazione nel comparto delle 
bioenergie, in ambito agricolo, forestale 
e fonti di energia rinnovabili

Attività di Ricerca Applicata

4
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4 Orticoltura

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var  12-13

Selezione e collaudo tecniche di 
produzione

nr tecniche di coltivazione 
esaminate

3 3

nr. novità varietali disponibili p.m. p.m.

nr. novità varietali esaminate 300 400 100

recupero nr. varietà 42 48 6

caratterizzazione nr. varietà 22 28 6

conservazione nr. varietà 42 48 6

moltiplicazione nr. piante p.m. p.m.

 produzione nr. piante 2.000 2.000

mantenim. di piante madri nr. p.m. p.m.

nr. tecniche esaminate 3 3

nr. tecniche validate 2 3

nr. nuovi prodotti disponibili p.m. p.m.

nr. nuovi prodotti esaminati 3 3

Progetti Europei Nr. progetti gestiti nell'anno 1 0 -1

Progetti Regionali (PRS...) Nr. progetti gestiti nell'anno 0 1 1

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con 
aziende private

Nr. progetti nell'anno 2 3 1

Attività svolta da V.A.

Collaudo dell'innovazione

Messa a punto di tecniche 
per l'innovazione di prodotto 
e di processo

Selezione e collaudo di prodotti 
per miglioramento degli standard 
(intrinseci ed estrinseci)

Valorizzazione Tipicità delle 
Produzioni del territorio

Individuazione soluzioni per 
ridurre l'impatto ambientale 
dei processi produttivi

Qualificazione dei materiali e delle 
tecniche di coltivazione x il basso 
impatto ambientale

Attività di Ricerca Applicata

Predisposizione e 
realizzazione di progetti di 
ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e 
dimostrazione nel comparto 
orticolo 
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5 Floricoltura

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013

Selezione e collaudo tecniche di 
produzione

nr tecniche di coltivazione 
esaminate

2 1

nr. novità varietali disponibili p.m. p.m.

nr. novità varietali esaminate 420 410

recupero nr. varietà 2 2

caratterizzazione nr. varietà p.m. p.m.

conservazione nr. varietà p.m. p.m.

moltiplicazione nr. piante p.m. p.m.

 produzione nr. piante p.m. p.m.

mantenim. di piante madri nr. p.m. p.m.

nr. tecniche esaminate 1 4

nr. tecniche validate p.m. p.m.

nr. nuovi prodotti disponibili p.m. p.m.

nr. nuovi prodotti esaminati p.m. p.m.

Progetti Europei Nr. progetti  gestiti nell'anno                  -                  -   

Progetti Regionali (PSR...) Nr. progetti  gestiti nell'anno 1 1

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con 
aziende private

Nr. progetti nell'anno 1 4

Attività svolta da V.A.

Collaudo dell'innovazione

Messa a punto di tecniche 
per l'innovazione di 
prodotto e di processo

Selezione e collaudo di prodotti 
per miglioramento degli standard 
(intrinseci ed estrinseci)

Valorizzazione Tipicità 
delle Produzioni del 
territorio

Individuazione soluzioni 
per ridurre l'impatto 
ambientale dei processi 
produttivi

Qualificazione dei materiali e delle 
tecniche di coltivazione x il basso 
impatto ambientale

Attività di Ricerca Applicata

Predisposizione e 
realizzazione di progetti di 
ricerca e 
sperimentazione, collaudo 
dell’innovazione e 
dimostrazione nel 
comparto floricolo
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6 Frutticoltura

Finalità Tipo di attività
Indicatori - 

Unità di Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var  12-13

Selezione genetico-
sanitaria:esame delle nuove 
varietà 

nr. accessioni 74 62 -12

Risanamento nr. cloni risanati 6 10 4

Mantenimento delle varietà 
selezionate

nr. varietà 478 478 0

Controlli sanitari mat. in 
conservazione

nr. cloni 62 112 50

Produz. di portinesti nr. portinnesti 5.000 5.000 0

Materiale richiesto dai vivaisti nr. 345 85 -260

Cessione di materiale ai vivaisti nr. 345 85 -260

recupero antiche varietà nr. accessioni 23 21 -2

selezione clonale nr. cloni 23 21 -2

caratterizzazione nr. 6 7 1

risanamento nr. 5 4 -1

conservaz. del germoplasma 
autoctono 

nr. varietà 23 28 5

Progetti Europei
Nr. progetti  
gestiti nell'anno 

1 1 0

Progetti Regionali (PSR...)
Nr. progetti  
gestiti nell'anno

                -   1 1

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo 
con aziende private

Nr. progetti 
nell'anno

                -                  -   

Attività svolta da V.A.

Caratterizzazione produttiva e 
qualitativa delle diverse specie 
frutticole per il miglioramento 
della qualità del vivaismo 
frutticolo regionale e nazionale

Conservazione materiale 
vivaistico selezionato (att. 
obbligatoria) 

Cessione del materiale vivaistico 
frutticolo

Salvaguardia della Biodiversità 
frutticola veneta

Attività di Ricerca Applicata

Predisposizione e realizzazione di 
progetti di ricerca e 
sperimentazione, collaudo 
dell’innovazione e dimostrazione 
nel comparto frutticolo
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7 Viticoltura

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misura Q.tà 20 12 Q.tà 2013 Var 12-13

Selezione sanitaria delle nuove accessioni (concluse) nr. accessioni p.m. p.m.

Caratterizzazione varietale genetica (concluse) nr. accessioni p.m. p.m.

Produzione di materiale cat. base x base nr. gemme/ portainnesti 10.200 12.600 24%

Conservazione del germoplasma (Mantenimento 
delle varietà selezionate)

nr. cloni 170 210 24%

Controlli sanitari mat. in conservazione nr. cloni p.m. p.m.

Produz. di materiale  cat. certificato nr. gemme/ portainnesti p.m. p.m.

Produzione del materiale nr. gemme/ portainnesti 590.785 462.150 -22%

Produzione del materiale certificato nr. gemme/ portainnesti 573.785 438.150 -24%

Materiale richiesto dai vivaisti nr. gemme/ portainnesti 560.500 319.800

Cessione di materiale ai vivaisti nr. gemme/ portainnesti 560.500 319.800 -43%

recupero antiche varietà nr. accessioni 28 28 0%

selezione clonale nr. cloni 3 3 0%

caratterizzazione nr. cloni p.m. p.m.

risanamento nr. cloni p.m. p.m.

conservaz. del germoplasma autoctono nr. cloni 28 28 0%

nr. 6 35 29

nr. ditte 1 5 4

Distilleria nr. litri prodotti 1.527 1.338 -12%

Progetti Europei Nr. progetti gestiti nell'anno 1 1 0

Progetti Regionali (PSR...) Nr. progetti gestiti nell'anno 4 6 2

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con aziende private Nr. progetti nell'anno 0 0

Attività svolta da V.A.

Caratterizzazione produttiva e qualitativa 
delle diverse specie viticole per il 
miglioramento della qualità del vivaismo 
viticolo regionale e nazionale

Predisposizione e realizzazione di 
progetti di ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e 
dimostrazione nel comparto viticolo

Conservazione materiale vivaistico 
selezionato 

Cessione del materiale vivaistico viticolo

microvinificazioni

Salvaguardia della Biodiversità viticola 
veneta

Servizi a terzi

Attività di Ricerca Applicata
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8 - 9 Gestione del Patrimonio Forestale Regionale e delle Riserve Naturali

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013

Interventi di Miglioramento Boschivo Ha di superficie boschiva 38,8 53,7

Nr. Interventi 6 9

Importo Totale degli interventi  €           189.000  €           301.000 

Creazione di nuova Viabilità (Sentieri e Strade) Km 1,2 1,15

Miglioram. alla Viabilità (Sentieri e Strade) Km 1 2

Boschiva - Tagli Mc 7.643 7.854

Produz. legname certificato PEFC Mc 7.643 6.854

Sistermazione Viabilità (Sentieri e Strade) Km 32,2 34

nr. 7 7

Ha di superficie 26,37 26,37
per il Demanio Regionale in gestione Nr. 4 11
per le strutture di Veneto Agricoltura Nr. 13 10
per altri Enti Pubblici Nr. 2 8
per i Concessionari Nr. 9 5

su Nr. fabbricati 4 6

importo speso nell'anno 3.200 26.900

su Nr. fabbricati 0 1

importo riconosciuto nell'anno 0 2500

Nr. concessioni con lavori in corso 10 10

Importo totale dei lavori pluriennali in corso 

Nr. Concess. Totali 100 98

Nr. concess. di Attraversam. 47 46

Nr. concess. di Terreni 12 12

Nr. concess. Fabbricati Comm 7 7

Nr. concess. Az. Agricole 18 17

Nr. concess. Altri fabbircati 15 15

in uso a Veneto Agricoltura Nr. fabbricati in uso 15 17

inutilizzabili Nr. ruderi 27 27

Progetti Europei (Life,Interreg) Nr. progetti  gestiti nell'anno 2 3

Progetti Regionali (PSR Misure varie) Nr. progetti gestiti nell'anno 5 9

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con Enti o 
Aziende private

Nr. progetti gestiti nell'anno 0 0

Attività svolta da V.A.

Interventi di miglioramento 
nel territorio Forestale

Interventi di Sistemazioni Idraulico Forestali (per 
la soluzioni di problematiche idrogeologiche)

Interventi di Manutenzione 
Ordinaria del Territorio

Sfalci

tramite Contratti di Concessione a terzi

Progetti di Qualificazione territoriale e di tutela  biodiversità

Realizzazione di progetti di 
qualificazione territoriale

da rilevare con sw Patrimonio web 
a implementazione avvenuta

Lavori di Falegnameria 

Interventi di miglioramento 
nei Fabbricati del 
Patrimonio Regionale

realizzati da Veneto Agricoltura

realizzati dai Concessionari

Contratti con lavori di miglioram. in corso

TOTALE

Gestione del Patrimonio 
Regionale
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10 Vivaismo Forestale

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità 
di Misura

Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

Piano di Produzione Piante forestali q.tà piante         398.000      196.000 -202.000 

Piante Ricoltivate q.tà piante         214.000      340.000 126.000

Totale Piante % di mortalità                  25               25 0

Piante vendute nell'anno q.tà piante         121.227      132.785 11.558

Specie allevate Nr.                  87               85 -2 

Raccolta semi specie autoctone nr. specie                  57               59 2

Attività a supporto della Regione Libro Reg. Boschi da seme
popolamenti 
censiti

               120               75 -45 

Servizi di assistenza tecnica numero servizi                  56               82 26

Gestione/realizzazione  impianti conto 
terzi

numero impianti                    2                 4 2

Progetti Europei (Life)
Nr. progetti gestiti 
nell'anno

2 2 0

Progetti Regionali (PSR...)
Nr. progetti gestiti 
nell'anno

                 -                  -   0

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con Enti 
o Aziende private

Nr. progetti gestiti 
nell'anno

1 1 0

Attività svolta da V.A.

Produzione piante forestali per la tutela 
della Biodiversità Vegetale

Attività di Fuori Foresta

Progetti di Valorizzazione territoriale e tutela bi odiversità

Realizzazione di progetti di 
valorizzazione territoriale e tutela 
biodiversità
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11 Faunistico

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità 
di Misura

Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

Monitoraggi faunistici nr. giornate 8 30 22

Monitoraggi faunistici 
nr. giornate per 
rilevatori

68 195 127

Assistenza tecnica ad 
aziende/centri VA

nr. interventi 11 10 -1

Assistenza tecnica ad 
aziende/enti esterni

nr. interventi 7 8 1

Progetti Europei
Nr. progetti  gestiti 
nell'anno 

                 -                    -   -         

Progetti Regionali
Nr. progetti  gestiti 
nell'anno

1 1 -         

Progetti (altri)
Nr. progetti 
nell'anno

1 3 2

Predisposizione e 
realizzazione di progetti di 
ricerca e sperimentazione, 
collaudo dell’innovazione e 
dimostrazione nell'area 
fauna selvatica

c) Attività svolta da V.A.

Salvaguardia della 
biodiversità animale negli 
eco-sistemi e conservazione 
degli habitat naturali

Individuazione soluzioni 
gestionali per ridurre 
l'impatto della selvaggina in 
territori agricoli e forestali

Attività di Ricerca Applicata
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12  Analisi e Sperimentazione Agroalimentare
Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var% 12-13

Monitoraggi delle caratteristiche 
merceologiche degli alimenti

Analisi su prodotti di tipo lattiero caseari 
e carnei (95%)

nr.campioni 1.426 1.690 19%

Monitoraggi delle caratteristiche 
nutrizionali degli alimenti

Analisi su prodotti di tipo lattiero caseari 
e carnei (95%)

nr.campioni 856 135 -84%

Monitoraggi delle caratteristiche 
tecnologiche degli alimenti

Analisi su prodotti di tipo lattiero caseari 
e carnei (95%)

nr.campioni 1.426 1.680 18%

Ricerca di residui-contaminanti chimici 
(100 lattiero caseario)

nr.campioni 1.712 3.019 76%

Ricerca di allergeni (100% salumi) nr.campioni insignificante insignificante

Servizio di assistenza alle aziende nr. aziende 1 1 0%

Innovazione e sviluppo nel settore delle 
analisi agroalimentari

Applicazione di metodologie analitiche 
innovative

nr.nuove analisi messe a punto 1                  -   

nr. Campioni LQ 22.000 31.000 41%

nr. Campioni Extra 33.000 30.000 -9%

nr. Aziende zootecniche 1.100 1.050 -5%

Garantire la sicurezza dei prodotti 
agroalimentari

Laboratorio di Chimica e strumentale

Laboratori Latte

Valutazione della qualità del latte per Att. analitica conto terzi

12

nr. Aziende zootecniche 1.100 1.050 -5%

nr. cooperative 30 30 0%

nr. province 5 5 0%

Servizio di consulenza per valutaz. e 
gestione dati

nr. aziende 1 1 0%

Rispetto obblighi di legge "pacchetto 
igiene"

Servizio di consulenza alle aziende 
agroalimentari  

nr. aziende 16 37 131%

nr. analisi 104 161 55%

nr.aziende 27 64 137%

Controllo produz. DOP e simili nr. prodotti 164 151 -8%

Analisi sensoriali - att. analitica per 
progetti di V.A.

nr. prodotti 64 68 6%

Progetti Europei Nr. progetti gestiti nell'anno                  -                    -   0

Progetti Nazionali (MIPAAF) Nr. progetti gestiti nell'anno 1 1 0

Progetti Regionali (PSR) Nr. progetti gestiti nell'anno 3 3 0

Ricerca&Sviluppo con aziende private Nr. progetti nell'anno 1 2 1

Valutazione della qualità del latte per 
autocontrollo, per pagamento e gestione 
tecnologica della materia prima

Att. analitica conto terzi

Valutazione della qualità, tipicità dei 
prodotti agroalimentari

Analisi sensoriali - att. analitica conto 
terzi

Laboratorio Sensoriale

Attività di Ricerca applicata

Predisposizione e realizzazione di progetti 
di ricerca e sperimentazione sui temi della 
qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti
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13.Biotecnologie Agr

13

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var % 12-13

nr campioni 1.490 1.508 1%

nr. Aziende  63 146 132%

nr. Analisi 3.238 3.955 22%

nr campioni 276 409 48%

nr. Aziende  18 17 -6%

nr. Analisi 681 847 24%

nr campioni 275 147 -47%

nr. Aziende  22 23 5%

nr. Analisi 122 363 198%

nr campioni 322 474 47%

nr. Aziende  52 58 12%

nr. Analisi 610 792 30%

nr campioni 431 455 6%

nr. Aziende  38 41 8%

nr. Analisi 624 658 5%

nr analisi 202 623 208%

nr. Aziende  13 15 15%

nr ring test 2 2 0%

nr. Aziende Partecip. 21 12 -43%

Revisioni manuali di autocontrollo delle 
aziende

nr. manuali 1 3 200%

Supporto alle aziende agroalimentari Consulenza ad az. agroalimentari nr. Aziende 20 10 -50%

*Non sono incluse nel conteggio delle analisi le analisi effettuate nell'ambito delle attività progettuali 

Biotecnologie  Agroalimentari
Attività svolta da V.A.

Laboratori di Microbiologia e Biotecnologie - Anali si e Supporto alle Aziende

Analisi specialistica e di assistenza 
tecnologica a supporto delle aziende 
agroalimentari*

Analisi microbiologiche su prodotti lattiero-
caseari

Analisi microbiologiche su prodottti carnei 

Analisi microbiologiche su altri prodotti 
incluse colture microbiche

Analisi microb. su acque

Analisi microbiologiche su ambienti di 
lavorazione

Identificazioni e conferme microbiche

Organizzazione-gestione ring test

13
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13.Biotecnologie Agr

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

Progetti Europei (INTERREG)
Nr. progetti gestiti 
nell'anno 

1 1 0

Progetti Regionali (Misura 124 PIF PSR e 
Progetti POR 2007-2013)

Nr. progetti gestiti 
nell'anno

5 3 -2

Progetto IZSVe  Ministero Salute
Nr. progetti gestiti 
nell'anno

1 1 0

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con aziende 
private

Nr. progetti nell'anno 10 13 3

Messa a punto nuove metodologie molecolari
nr. nuovi metodi 
sviluppati

2 1 -1

Messa a punto nuove colture starter nr. nuovi prodotti 5 6 1

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var % 12-13

nr. prodotti 162.357 162.130 -0,1%

nr. aziende 234 259 11%

Controlli qualità (sul totale lotti prodotti)
nr. lotti controllati / nr. 
totale Lotti

380 434 14%

 Laboratori Microbiologia e Biotecnologie - Ricerca  applicata

Realizzazione di progetti di ricerca e 
sperimentazione sui temi della 
qualità, tipicità e sicurezza degli 
alimenti

Ricerche, studi e iniziative di progetti 
di filiera per il  miglioramento di 
prodotto, per l'innovazione di 
processo e di prodotto nel comparto 
agroalimentare

Produzione di microrganismi per 
impieghi in agricoltura, nell’industria 
agroalimentare e farmaceutica

Centro Produzione Fermenti

Produzione di colture starter liofilizzate
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14 Osservatori Economici

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13
nr. banche dati 23 24 1

nr. rapporti economici
22 14 -8

nr. di reti di raccolta 
informazioni 12 13 1

nr. pubblicaz. su Newsletter, 
Sito e Rivista VA 31 27 -4

nr di testimoni privilegiati
102 55 -47

nr. focus-group 1 6 5

nr. di ispezioni 220 0 -220

nr. analisi prodotte 35 0 -35

Richieste di informazioni su 
dati economici

Risposte alle richieste 
informative

nr. 53 62 9

notizie su sito aziendale  nr. 49 41 -8

interventi a incontri e convegni nr. 32 32 0

altro (pubblicazioni, video, 
ecc…)

nr. 10 15 5

Predisposizione di progetti 
nelle materie di competenza di 
VA

Supporto alle strutture di VA 
per la presentazione di progetti 
europei

Nr. prog. Europei presentati 8 4 -4

Progetti Europei Nr. prog. gestiti nell'anno 4 5 1

Progetti Regionali (PSR….) Nr. prog. gestiti nell'anno 1 4 3

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo 
con aziende private

Nr. progetti nell'anno 2 1 -1

Progettazione Europea per V.A.

Prartecipazione a Progetti

Predisposizione e 
realizzazione di progetti nelle 
materie di competenza del 
settore Economia, Mercati e 
Competitività

Attività svolta da V.A.

produzione di conoscenze 
socio-economiche per 
migliorare la competitività degli 
operatori economici e per 
fornire supporto agli operatori 
pubblici

monitoraggi statistico-
economici, studi ricerche e 

analisi del sistema 
agroalimentare veneto

Tutela del consumatore nella 
qualità dei prodotti ortofrutticoli

Controlli sulla conformità alle 
norme di commercializzazione 
e di produzione biologica

Attività di diffusione
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15 Ittico – acqua dolce

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var % 12-13

Nr. concessionari 190 179 -6%

Nr. derivazioni idriche 411 417 1%

Nr. province 6 6 0%

nr. unità seminate 1.790.000 1.491.000 -17%

nr. specie seminate 5 5 0%

Nr. richieste di derivazione 229 150 -34%

Nr. viste locali 27 33 22%

nr. uova prodotte 495.000 750.000 52%

nr. avannotti allevati 95.000 185.000 95%

% di mortalità 44% 72% 64%

nr. avanotti ceduti 53.300 52.400 -2%

Var  12-13

Nr. progetti europei gestiti nell'anno
Nr. progetti extraeuropei gestiti 
nell'anno 

0 1 1

Nr. progetti regionali gestiti nell'anno 
(PSR…)

Nr. progetti regionali e ministeriale 
gestiti nell'anno

1 2 1

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con aziende 
private

Nr. progetti nell'anno 1 3 2

Innovazione di processo e di prodotto in 
acquacoltura

Messa a punto nuove tecniche nr. nuovi metodi sviluppati 1 2 1

Predisposizione e realizzazione di 
progetti di ricerca e sperimentazione 
per il sostegno e lo sviluppo del 
comparto dell’acquacoltura e della 
pesca

Applicazione degli Obblighi Ittiogenici participazione alle visite loc. Istruttoria

Produzione Sperimentale

Produzione e mantenimento della 
biodiveristà ittica

Riproduzione e allevamento larvale della 
trota mormorata

Attività di Ricerca applicata

Attività svolta da V.A.

Obblighi Ittiogenici

Ripopolamento con materiale ittico 
autocotono dei corsi d'acqua soggetti 
danneggiamento per concessione di 
derivazioni idriche

Controllo dell' assolvimento dell'obbligo da 
parte dei concessionari di derivazioni idriche

Fornitura e semina del materiale ittico  
autocotono per il ripopolamento
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16 Ittico – acqua salata

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

nr. milioni di pezzi 122,5 89 -27%

% mortalità 32,60% 11,20% -66%

nr. milioni di pezzi 82,5 79 -4%

% mortalità 83% 66% -20%

nr. milioni di pezzi 1,5 26,1 25

nr. imprese di pesca 4 9 5

nr. semine 5 3 -2 

nr. esemplari seminati 
ca.

34.000 32.600 -4%

Kg prodotto raccolto * 4.897 2.240 -54%

Valorizzazione dei prodotti e del settore 
ittico

Sperimentazione di tecniche di 
riproduzione di Ombrina

% mortalità 100%
Prodotto non 

presente

Var  12-13

Nr. progetti europei gestiti nell'anno
Nr. progetti europei 
gestiti nell'anno 

                               -                               -   -              

Nr. progetti regionali gestiti nell'anno 
(PSR…)

Nr. progetti regionali 
gestiti nell'anno

1 1 -              

Nr. Progetti Ricerca&Sviluppo con 
aziende private

Nr. progetti nell'anno                                -                               -   -              

* Kg prodotto raccolto nel 2013: pesca non completata per carenza di personale

Razionalizzazione dei processi e dei 
sistemi produttivi per la migliore 
realizzazione dei prodotti ittici

Vallicoltura estensiva 

Attività di Ricerca applicata

Predisposizione e realizzazione di 
progetti di ricerca e sperimentazione 
per il sostegno e lo sviluppo del 
comparto dell’acquacoltura e della 
pesca

Attività svolta da V.A.

Produzione Sperimentale

Messa a punto di tecniche di 
produzione di seme di vongola

Riproduzione e allevamento larvale seme 
di vongola

Preingrasso seme di vongola

Conferimento del prodotto in c/ 
sperimentazione
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17
Dati da sistema qualità

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

Nr. corsi erogati 13 19 6

Nr. ore realizzate x corsi 331 457 126

Nr. comunità professionali 6 6 0

Nr. eventi erogati 51 66 15

Nr. ore realizzate x eventi 292 348 56

Informazione nei settori di 
competenza di VA

CIP-Informa nr. uscite/anno 15 15 0

Nr. libri e manuali 4 0 -4

Nr. opuscoli e quaderni 6 4 -2

nr. schede 1 2 1

nr. depliant 0 0 0

nr. PDF per web 0 0 0

Ufficio Micologico Regionale campagna informativa nr. … 779 770 -9

Progetti Europei Nr. prog. Europei  gestiti nell'anno 2 7 5

Progetti Regionali 
(PSR….)

Nr. progetti Regionali gestiti 
nell'anno

7 6 -1

Coordinare e realizzare di 
concerto con le strutture di 
Veneto Agricoltura l’attività 
divulgativa ed editoriale  
dell’Azienda

Prodotti editoriali

Prartecipazione a Progetti

Predisposizione e realizzazione 
di progetti nelle materie di 
competenza del settore 
DT/FP/EN

Formazione e Divulgazione

Attività svolta da V.A.

Organizzare e sviluppare le 
attività formative destinate agli 
operatori del mondo agricolo, 
agroalimentare e forestale

Formazione frontale ed 
e-learning

Eventi (convegni, 
seminari, conferenze, 
ecc…) 
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18 Educaz. Naturalistica e Animazione Territoriale

Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura

Q.tà 2012 
(anno 

scolastico 
2011/12)

Q.tà 2013 
(anno 

scolastico 
2012/13)

Var 12-13

nr. iniziative proposte 38 38 0

nr. scuole (Istituti) 
informate su iniziativa

5.000 5.000 0

visite guidate realizzate nr. visitatori totali 10.091 6.988 -31%

Attività svolta da V.A.

Programmazione, progettazione e 
realizzazione di progetti di Educazione 
Naturalistica, di supporto al turismo 
ambientale e didattico-ricreativo, 
nonché di promozione agroalimentare 
e turistica integrata

produzione catalogo attività 
didattiche per le scuole
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19 Comunicazione e Europe Direct-Veneto

Finalità Tipo di attività Indicatori - Unità di Misur a Q.tà 2012 Q.tà 2013 Var 12-13

nr. conferenze 6 3 -3

nr. news letter inviate 18 18 -          

nr. messaggi flash 20 20 -          

nr. incontri con le scuole 12 12 -          

nr. pubblicazioni "Europe Direct" 1 1 -          

numeri rivista 4 2 -2

nr. copie distribuite 396.000 192.000 -204.000

Rassegna Stampa nr. rassegne stampa 249 251 2

Comunicati Stampa nr. Articoli/comunicati stampa 151 102 -49

News Letter settimanale nr. news letter inviate 46 45 -1

nr. video caricati 11 9 -2

nr. visualizzazioni 3.722 1.356 -2.366
Youtube

Attività svolta da V.A.

Informazione su politiche 
dell'Unione Europea in materia 
agroalimentare, …

Sportello Europe Direct

Realizzazione Pubblicazione di 
V.A.

Rivista Veneto Agricoltura

Informazione interna a VA sui 
settori di competenza

20

nr. visualizzazioni 3.722 1.356 -2.366

nr. post inseriti 99 100 1

nr. visualizzazioni 24.750 25.000 250

Twitter nr. Tweet 225 301 76

spazi publi-redazionali Eventi 10 4 -6

Spazi televisivi servizi televisivi per eventi V.A. 43 59 16

Comunicati Stampa nr. Articoli/comunicati stampa 151 102 -49

News Letter settimanale nr. news letter inviate 46 45 -1

Partecipazione di V.A. a Eventi, 
Fiere, Convegni, ecc…

Organizzazione Stand 
Informativi su Fiere

nr. fiere 
Settore 

DT/FP/EN
15

Progetti Europei Nr. prog.  gestiti nell'anno 3 5 2

Progetti Regionali (PSR….) Nr. progetti gestiti nell'anno 1 1 -          

Nr. Progetti con aziende 
private

Nr. progetti nell'anno 1 1 -          

Partecipazione a Progetti

Predisposizione e realizzazione di 
progetti nelle materie di 
competenza del settore

V.A. nei Social Networks 
Facebook

Comunicazione Esterna di V.A.
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20.Amministraz

20 Amministrazione

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

nr. schede prog. 364 393

Importo Tot. 30.013.045€              30.610.935€             

Nr. Schede Nuove e variaz. 131 103

Nr. comunicaz. 0 12

nr. schede 1 sem 342 352

nr. schede 2 sem 375 357

nr. Capitoli tot. 200 203

Imp. Tot. 47.014.300€              44.085.200€             

nr. 15 15

Imp. Tot. Costi 7.185.333€                6.868.534€               

nr. capitoli 248 251

Importo Tot. 52.638.551€              47.491.768€             
Assestamento di Bilancio

Redazione Budget Operativi dei Centri e delle Aziende di VA

Programma di 
Attività: Documenti di 

Programmaz.  
e Stato di Attuazione

Redazione Documenti sull'andamento Gestione

Gestione del Programma di Attività: variazione e redazione 
nuove schede, comunicazione alla Regione, Attività di 
Supporto alle strutture

Documenti di Bilancio

Attività svolta da V.A.

Contabilità e Controllo

Redazione del Programma di Attività 

Redazione Bilancio di Previsione

Importo Tot. 52.638.551€              47.491.768€             

Redazione Bilancio Consuntivo Importo Tot. 44.630.402€              39.990.027€             

Bilanci di Centri e Aziende redatti secondo norme civilistiche nr. bilanci 15+1 15+1

periodici nr. 1 1

fine anno 1 1

periodici nr. p.m. p.m.

fine anno 15 15

Variazioni ai Budget Operativi nr. 11 6

Proposte di Disposizioni esaminate nr. 579 552

Proposte di Decreti esaminati nr. 196 189

Prenotazioni nr. 250 294

Variazioni di Bilancio nr. 84 70

Impegni di Spesa nr. 725 761

Accertamenti di Entrata nr. 776 991

Registrazioni Reversali di incasso nr. 821 913

Controllo di Gestione
Report su Budget Operativi

Report su Stato di Avanzamento Progetti

Gestione del Bilancio 
Finanziario
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

Registrazioni Mandati di Pagamento nr. 3.247 3.971

Verifiche periodiche giacenze di cassa nr. 12 12

Operazioni di Cassa (fondo economale c/o Sede centrale) nr. 305 390

Centri e Aziende con Bilanci separati nr. 15 15

Registri IVA (Acquisti, Vendite, Corrispettivi) nr. sezionali 17 18

Libro Giornale nr. sezionali 16 16

Registro Cespiti nr. sezionali 16 16

Fatture di acquisto registrate nr. 1.831 2.053

Fatture di vendita registrate nr. 697 552

Corrispettivi registrati nr. 401 814

Distinte di pagamento predisposte nr. 273 287

Operazioni di Cassa (fondo economale c/o Aziende e Centri) nr. 501 453

Registrazioni operazioni di banca in uscita (PRU) nr. 1.963 2.001

Registrazioni operazioni di banca in entrata (PRE) nr. 477 428

Registrazioni di Costi vari nr. 738 629

Gestione 
Contabilità 

Economico-
Patrimoniale 

di 
Centri e Aziende V.A.

parte di competenza 
della Sez. 

Amministrativa (6 su 
15 Centri/Aziende) 

Registrazioni di Costi vari nr. 738 629

Registrazioni di Ricavi diversi nr. 201 201

nr. cedolini 96 96

Salari Lordi 381.694€                   415.181€                  

UNICO - Calcolo Redditi d'impresa nr. Prospetti 22 22

UNICO - Calcolo IRAP Att. Istituzionale nr. Prospetti 9 9

UNICO - Calcolo IRAP Att. Agricola nr. Prospetti 6 6

UNICO - Calcolo IRAP Att. Commerciale nr. Prospetti 6 6

UNICO - Dichiarazione IVA nr. sezionali 17 18

Modello 770 nr. posizioni 516
dato disponibile al 

31/7/2014

Certificazioni Lavoro Autonomo nr. 54 43

Immobili - Calcolo IMU importo 186.112€          175.105€         

Dichiarazioni variazione IMU nr. 0 0

verifica Contributi Consortili nr. Mappali p.m. p.m.

IRES: Redazione quadri terreni e fabbricati righi 67 64

Adempimenti Fiscali

Registrazione Salari Operai

22



APPENDICE -  Indicatori per Aree di Attività 2013
20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

IVA - Liquidazioni e versamenti mensili nr. 12 12

IVA - Comunicazione Annuale Dati nr. 1 1

IRAP - versamenti mensili nr. 12 12

INTRASTAT - Comunicazione trimestrale nr. 4 4

Comunicazione Spesometro nr. sezionali 1 1

Comunicazione Operazioni Black List nr. 0 2

Pratiche amministrative presso Amministrazione Finanziaria nr. 5 6

Firma digitale e rapporti con CCIAA nr.  2 8

Corrispondenza e pratiche Fotovoltaico e rapporti con GSE nr. 23 31

Beni inseriti in Inventario nr. 156 218

Beni radiati dall' Inventario nr. 0 0

Beni inseriti nel Registro Cespiti di Centri e Aziende importo p.m. p.m.

Beni radiati dal Registro Cespiti di Centri e Aziende importo p.m. p.m.

Adempimenti Fiscali

Inventario e Registro 
Cespiti

Nr. 17 17

Partecipaz. € 1.234.778€                1.234.778€               

Nr. Bilanci 20 23

Nr. Verbali 4 5

Nr. Agg. Schede 6 4

Attività di controllo Regionale sulle Società Partecipate Nr. comunicaz. 16 34

Partecipazione a Riunioni e Verbalizzazzioni Nr. verbali 14 19

Attività Istruttorie per verifiche periodiche del Collegio nr. verifiche 12 18

Redazione dei Contratti (attività in tutti i settori di VA) Nr. Contratti p.m. p.m.

Raccolta sottoscrizioni Co.Co. Pro. ai fini della Denunica 
INAIL

Nr. contratti p.m. p.m.

nr. 151 126

Importo Tot. p.m. p.m.

Collegio Revisori dei 
Conti

Controllo su Società 
Partecipate

Gestione dei 
Collaboratori

Redazione Prospetti di compenso per Co.Co.Pro.

Società Partecipate

Trattazione e archiviazione documentazione di ciascuna 
società
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

nr. Interventi 1 1

importo 412.000€                   430.280€                  

Procedure di individuazione del contraente nr. 2 1

Procedure di acquisizione/cessione/costituzione 
servitù/gravami in genere/diffide (Sez. Amm.)

n. 2 2

nr. Interventi 4 3

importo 500.000€                   20.000€                    

Procedure di individuazione del contraente interventi ordinari nr. 18 19

Verifiche periodiche ai fini della sicurezza e/o obbligatorie per 
legge

nr. 11 13

nr. Contratti 9 10

importo 53.000€                     62.000€                    

n. note 88 84

importo 134.537€                   111.677€                  

Interventi di manutenzione straordinaria 
(Sezione Amministrativa)

Gestione dei beni 
regionali (competenza 

Sez. Amm)

Gestione contratti di cessione in uso a terzi ivi compresa 
gestione pagamenti, rimborsi, solleciti

Gestione del 
patrimonio aziendale 

(competenza Sez. 
Amm)

Riscossione e verifica rate di ammortamento

Patrimonio

Gestione attività 
riforma e piccola 

Interventi di manutenzione straordinaria sede Agripolis e 
centri assegnati

Istruttorie stipula atti di quietanza n. 13 6

Sottoscrizione atti notarili n. 12 6

Denuncie catastali/aggiornamenti n. pratiche 5 0

Implementazione ed aggiornamento geodatabase aziendale 
con cartografia

n. progetti trattati 12 23

n. fascicoli agg. 332 332

n. documenti inseriti 340 152

Redazione piano triennale opere pubbliche ed elenco 
annuale

n. 1 1

Acquisizione pareri/autorizzazioni n. p.m. p.m.

Conferimento di incarichi n. 1 2

servizio acquisizione e chiusura  CUP anche per le  strutture 
aziendali

n. 25 24

Nr. computer 260 260

n. stampanti 100 100

gestione rete informatica aziendale Nr. server 29+10 25+10

Inventario Beni in 
proprietà + Aziende 

Reg. in gestione 
(competenza Sez. 

Amm)

Gestione 
Sistema Informatico 

VA- SIVA

riforma e piccola 
proprietà contadina

Fascicolo Fabbricato: Aggiornamento DB dati tecnici e 
amministrativi e archiviazione digitale di  documenti

Realizzazione lavori 
pubblici

supporto, assistenza e soluzione problemi SW e HW
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

attività amministrativa a supporto n. atti 7 5

Richieste di intervento (mail, telefono, dirette) n. 500 590

tenuta registro utilizzo automezzi e gestione chiavi n. mezzi 8 8

n. 49 42

importo 6.108€                       6.051€                      

Supporto al datore di lavoro (dirigente delegato): n. disposizioni p.m. p.m.

redazione verbali, prove di emergenza, verifiche periodiche, 
sopralluoghi tecnici, verifiche DVD

n. interventi 68 75

n. corsi 16 15

n. persone formate 196 107

Gestione registro antincendio n. verifiche interne/esterne 16 16

Gestione rapporto contrattuale con la ditta incaricata del 
servizio prevenzione e protezione e Responsabile del servizio

n. interventi 1 1

Gestione rapporto contrattuale con Medico competente n. interventi 1 1

Organizzazione formazione obbligatorie per il personale 
aziendale (Agripolis e suoi dirigenti, impiegati, operai)

Gestione automezzi 
(Agripolis)

Sicurezza

Interventi officina/carrozzeria/lavaggio

VA- SIVA

Gestione obblighi 
sicurezza ex D.Lgs 

81/2008

Adempimenti Medico Gestione rapporto contrattuale con Medico competente n. interventi 1 1

supporto all'organizzazione visite mediche personale 
Agripolis e Corte Benedettina - verifica periodicità delle visite

n. prestazioni garantite da 
sorveglianza sanitaria

506 615

implementazione e gestione modello organizzativo n. interventi 1 -                           

gestione rapporti contrattuali e gestionali con organismo di 
vigilanza 

n. sedute -                             2

SISTRI
Aggiornamento continuo sulla normativa - organizzazione e 
gestione del sistema di controllo - organizzazione interna

n. interventi 54 79

aggiornamento normativo, assistenza alle strutture per avvio 
convenzioni e stage

n. convenzioni 9 13

tenuta statistica stage effettuati n. stage tracciati 38 32

Procedure per 
Tirocini formativi  in 

VA

Altri Adempimenti Amministrativi

Adempimenti Medico 
Competente e 
Sorveglianza 

Sanitaria” D. Lgs. n. 
81/2008

Adempimenti Modello 
Organizzazione e  
Gestione (D. Lgs. 
231/2001 salute e 

sicurezza sul lavoro)
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

aggiornamento normativo, supporto alle strutture, 
organizzazione e gestione del relativo software

n. interventi 114 208

bandi di gara, selezioni, concessioni pubblicati 28 10

 “Tutela del trattamento dei dati” 44 47

Regolamento per l'accesso agli atti n. -                             1

Proposte di Disposizioni esaminate nr. 579 554

Disposizioni adottate nr. 579 554

Decreti della sezione ReGAF nr. 61 95

Decreti della sezione Innovaz. e Sv. nr. 73 44

Decreti della Sezione Amministrativa nr. 56 44

Adempimenti relativi 
al D. Lgs. n. 196/2003

Pubblicazione all’Albo 
aziendale di 
provvedimenti 
amministrativi 
sottoposti a 
pubblicità 

Atti Dispositivi 
A.U. (o C.S.)

Decreti dei Direttori di 
Sezione

Affari Generali  Legali e Approvvigionamenti

Decreti della Sezione Amministrativa nr. 56 44

Supporto/Pareri Totali Richiesti dalle strutture nr. 101 150

Supporto/Pareri Totali Forniti alle strutture nr. 101 150

di cui Forniti su Gare nr. p.m. p.m.

di cui Forniti su Contratti nr. p.m. p.m.

di cui Forniti su u Delibere e Decreti nr. p.m. p.m.

di cui Forniti su…. nr. p.m. p.m.

nr. p.m. p.m.

importo p.m. p.m.

nr. p.m. p.m.

importo p.m. p.m.

nr. p.m. p.m.

importo p.m. p.m.

Valore dei Beni Assicurati importo 79.800.000€              80.120.155€             

Importi premi importo 211.768€                   218.283€                  

Sinistri gestiti nr. 41 42

Supporto Giuridico

Contenzioso

Contenzioso complessivo in essere

Assicurazioni

Patrocinato dal settore

Affidato al patrocinio di legali esterni
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

Numero contratti registrati nel R.G.C. nr. 99 93

Valore complessivo contratti registrati importo 4.935.170€                6.130.596€               

Numero contratti gestiti direttamente nr. 19 21

Valore contratti gestiti direttamente importo 974.993€                   1.228.067€               

Prevveditorato - Richieste ricevute nr. 86 75

Prevveditorato - Richieste Evase importo 25.016€                     28.605€                    

Organizzazione 
aziendale

Supporto alla Direzione nella conduzione dei procedimenti 
sugli assetti e sulle competenze  delle strutture aziendali.  

nr. posiz. Lav. coinvolte 0 6

importo totale UPB  €             10.231.100  €            10.223.450 

nr. elementi di costo 30 30

nr. posiz. lav. 182 179

Gestione Trattative Sindacali nr. riunioni 13 22

Reclutamenti: svolgimento procedure selettive nr. 5 0

Protocolli processati in entrata nr 2.192 2.307

Contratti e 
Provveditorato 

Bilancio di previsione: previsione dei costi del personale,                        
con indicazione degli elementi considerati per la 
determinazione del costo

Risorse Umane

Politiche del 
personale

Protocolli processati in entrata nr 2.192 2.307

Proposte di Disposizioni Settore/ Decreti Sezione nr 122 101

Protocolli in uscita: comunicazioni interne nr. 133 64

Protocolli in uscita: comunicazioni esterne (Enti, soggetti 
terzi, personale dipendente)

nr. 186 146

nr. buoni 10.300 9.000

nr. posiz. lav. 97 94

nr. prospetti 12 12

nr. posiz. lav. 166 163

Accant.to senza rivalutaz.  €                  396.831  €                 387.803 

nr. posiz. lav. 190 189

nr. elementi di incidenza 28 28

importo totale  €                  758.975  €                 751.060 

nr. missioni 3.117 3.253

importo totale  €                    64.780  €                   79.452 

di cui Missioni liquidate non soggette ai limiti della L. 
122/2010

importo  €                    16.382  €                   36.653 

Amministrazione del 
Personale 

Impiegatizio e 
Dirigenziale: 

giuridica, economica 
e previdenziale

Missioni liquidate

Buoni pasto ordinati e consegnati  

Aggiornamento T.F.R.

 Trattamento incentivante dipendenti - Elaborazione quote  
dirigenti e impiegati (quote comprensive degli incentivi per la 
progettazione)

27



APPENDICE -  Indicatori per Aree di Attività 2013
20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

nr. cartellini Tot. 2.159 2.128

nr. cedolini Tot. 2.356 2.298

stipendi lordi  €               7.708.719  €              7.533.932 

nr. prospetti 7 7

nr. convenzioni 1 1

nr. posizioni in convenzione 2 2

Aggiornamento Archivi del Personale nr. posizioni agg. 383 454

nr. prospetti 204 202

nr. posiz. lav. 183 180

nr. prospetti 3 3

nr. posiz. lav. 246 237

nr. prospetti x capitolo 12 12

nr. posiz. lav. 182 179

Amministrazione del 
Personale 

Impiegatizio e 
Dirigenziale: 

giuridica, economica 
e previdenziale

Monitoraggio annuale permessi Legge 104 / malattia / visite 
mediche: prospetti elaborati annualmente

Libro Unico del Lavoro: Cartellini e Cedolini elaborati

Quote Disabili

Monitoraggio mensile ferie - permessi - recuperi:  prospetti 
elaborati e trasmessi per ciascuna struttura (compresi 
comandi)Controllo Gestione 

Giuridica

Monitoraggio mensile progressione Costi del personale
nr. posiz. lav. 182 179

nr. prospetti 12 12

nr. comunicazioni 12 12

nr. posiz. lav. 183 180

nr. prospetti 12 12

nr. posiz. lav. 121 124

Supporto alle strutture tecniche per Elaborazione Costi del 
Personale per Rendicontazione su Progetti

nr. elaborazioni 141 140

nr. operai 120 120

importo incentivo 125.000€                   125.000€                  

Rapporti con Federambiente: disamina comunicazioni Servizi 
Lavoro

nr. Circolari esaminate 23 44

Attività di Manutenzione/Implementazione Strumenti 
Informatici del settore

n. aggiornamenti software 13 10

nr. 12 12

nr. posiz. lav. 182 179

contributi versati 394.328€                   385.968€                  

Servizi di Supporto 
alle Strutture Supporto alle strutture tecniche per Personale Operaio: 

Premio Incentivante e Consulenza

Controllo Spesa Monitoraggio mensile Costo Straordinari: prospetti elaborati 
con comunicazioni alle strutture   (compreso i comandi)

Monitoraggio mensile Costo Missioni prospetti elaborati con 
comunicazioni alle strutture   

Att. generale

Denunce retribuzioni mensili per contribuzione I.N.P.S. per i 
dipendenti

Dichiariazioni 
periodiche correlate 

alla gestione del 
personale
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20.Amministraz

Area/Finalità Tipo di attività
Indicatori - Unità di 

Misura
2012 2013

nr. 12 12

nr. posiz. lav. 33 31

contributi versati 108.291€                   86.174€                    

nr. 1 1

nr. posiz. lav. 186 180

contributi versati 71.685€                     72.176€                    

nr. 12 12

nr. posiz. lav. 16 16

contributi versati 64.497€                     52.698€                    

nr. 12 21

nr. posiz. lav. 182 179

contributi versati 2.363.881€                2.301.646€               

nr. 34 34

nr. posiz. lav. 113 111

contributi versati 247.978€                   246.584€                  

Dichiariazioni 
periodiche correlate 

alla gestione del 

Denunce retribuzioni mensili per contribuzione I.N.P.S. per i 
collaboratori

Denunce retribuzioni mensili per contribuzione ENPAIA

Denuncia annuale retribuzioni per contribuzione I.N.A.I.L. per 
dipendenti e collaboratori

Denunce retribuzioni mensili: I.N.P.D.A.P. e I.N.P.G.I.

Denunce Previdenze e assistenze Integrative                        
(Previambiente, Previndai, Agrifondo, Fia, FASI)

contributi versati 247.978€                   246.584€                  

nr. 12 12

nr. posiz. lav. 185 181

importo versato 1.680.874€                1.682.675€               

nr. 12 12

nr. posiz. lav. 33 31

importo versato 97.828€                     62.707€                    

Modelli 730 nr. posiz. lav. 149 151

nr. posiz. lav. 249 217

Imponibile totale 7.184.830€                6.858.199€               

Denunce a CO.VENETO per  co.co.co a progetto nr. 27 24

Denunce a CO.VENETO per assunzione dipendenti nr. 6 0

Denunce a CO.VENETO per cessazione dipendenti nr. 1 1

Pratiche I.N.P.D.A.P. e Pensioni nr. 9 4

alla gestione del 
personale

Modelli C.U.D. / modello 770

Denunce ai fini fiscali per i collaboratori

Denunce ai fini fiscali per i dipendenti

29


