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Progetto FloroBaSco - Analisi di 

filiere alternative per il settore 

florovivaistico mirate a ridurre gli 
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protocolli aperti

AA.VV. (2012) opuscolo 

|cod.E479|

Agricoltura sostenibile - Le 
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pilota e dimostrativa "Diana"-  

Azienda aperta, protocolli aperti

AA.VV. (2011) opuscolo 

|cod.E434|



Catalogo editoriale VENETO AGRICOLTURA 2022

"Aziende aperte, protocolli aperti" 

e "Il Bollettino Colture Erbacee"
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razze avicole nel secolo 

scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E596

Razze di tacchino impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E605

Pollo 5 dita|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E613

Razze di oca impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E609

Chioggia e le produzioni 

orticole nella prima metà del 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E602

BIODIVERSITÀ
Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org



Catalogo editoriale VENETO AGRICOLTURA 2022

Dorata di Lonigo|M.Arduin (a 

cura di)|2019|on 

line|cod.E598

Galline padovane|M.Arduin (a 

cura di)|2019|on 

line|cod.E607

L'agricoltura nei festoni del 

castello di Arquà 

Polesine|AA.VV|2019|on 

line|cod.E597

Razze di coniglio impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E615

Argentata di Lonigo|M.Arduin 

(a cura di)|2019|on 

line|cod.E599

Razze di polli impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E611

Razze di anatre impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E614

I bagigi in Veneto|M.Arduin (a 

cura di)AA.VV.|2019|on 

line|cod.E606

L'agricoltura vicentina nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E624

L'agricoltura veronese nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E625

L'agricoltura trevigiana nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E622

L'agricoltura veneziana nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E623

L'agricoltura rodigina nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E620

L'agricoltura patavina nel 

secolo scorso|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|cod.E621 



Catalogo editoriale VENETO AGRICOLTURA 2022

Protocolli di conservazione in 

Veneto delle razze ovine e 

bovine|AA.VV|2018|on 
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(E561) 
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di)|2019|on line|cod.E619 
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sementi|AA.VV|2020|on 

line|ISBN 978-88-6337-214-4 
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line|ISBN 978-88-6337-216-8 
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1° Corso esperienziale per 

allevatori di raze avicole e 
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lezioni |AA.VV.|2020|on 
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Nuovi strumenti per la 

valorizzazione della 
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rochure 
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Veneto |AA.VV.|2019|on line|ISBN 

978-88-448-0961-4 (edito da ISPRA)

Programma BIONET – Metodologia 

per la rilevazione del rischio di 

estinzione e minaccia di 
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cereali di interesse agricolo e 

alimentare del 

Veneto|AA.VV.|2019|on line|cod. 

E573| ISBN 978-88-6337-200-7| 
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Veneto delle antiche varietà 

viticole |AA.VV. |2018|Cod. E563| 

Protocolli di conservazione in 

Veneto delle antiche varietà di 

fruttiferi |AA.VV. |2018|Cod. 

E564| 

L'ortofrutta "biodiversa": 

l'ambiente di coltivazione delle 

produzioni ortofrutticole del 

Veneto

AA.VV. (2016) libro [cod. E540]

Il lavoro del Centro per la 

Biodiversità vegetale e il Fuori 

Foresta di Montecchio Precalcino: 

rassegna delle attività per la 

biodiversità e per il fuori foresta

R.Fiorentin, C.Dalla Valle (2016)  

[cod. E546]

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze avicole venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro avicoli     

AA.VV.|2014|cod. E524

 Rapporto sullo stato delle biodiversità 

di interesse agrario nel Veneto 2013-

2014 - Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) AA.VV. 2014|Cod. 

E529| 

Conservazione e caratterizzazione delle 
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(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro ovini     

AA.VV.|2014|cod. E523

 Praterie seminaturali ricche di 
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distribuzione territoriale e 

possibilità di conservazione - 

Programma BIONET - Gruppo di 

lavoro foraggere 

AA.VV.|2014|Cod. E528| 
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biodiversità di interesse agrario) - Gruppo 
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 Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 

di interesse agrario) - Gruppo di 
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AA.VV.|2014|Cod. E525|

Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 

di interesse agrario) - Gruppo di 

lavoro viticolo 

AA.VV.|2014|Cod. E527|  

Programma BIONET (Rete 

regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità 
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DIVERS)
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montagna - Panel test su 
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provenienti dai tre partner 

(progetto DIVERS)

AA.VV.|2014|Cod. E521|

 Biodiversità dei sapori della 

montagna - Panel test 

(Progetto DIVERS)

AA.VV.|2014|Cod. E520|

Conservazione della 

biodiversità - Specie vegetali 

autoctone

AA.VV.|2012|on-line|Cod. 

E473|

Avicoli Veneti. Progetto CO.VA. - 

Interventi per la Conservazione e la 

Valorizzazione di razze avicole locali 

venete

M. Baruchello, M. Cassandro|2012, 

ristampa aggiornata|cod. E476

Piante alimurgiche del Veneto - 

Riconoscerle, coltivarle, 

gustarle

Maria Clara Zuin 

2010|libro|cod. E400

Antiche varietà di Mele e Pere

del Veneto

AA.VV.

(2010) libro [cod. E420]

Recupero, conservazione  

caratterizzazione di 

biodiversità in orticoltura: 

schede descrittive

AA.VV.|2010|schede on-

line|Cod. E399|

Progetto di recupero

e salvaguardia

delle biodiversità frutticole

del Veneto

AA.VV. (2010) libro [cod. E395]

La flora dei campi di frumento 

e orzo del Veneto 

S. Tasinazzo|2009|libro|cod. 

E387|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto – 

Quaderno n° 2 

AA.VV.|2008|cod.E295

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto. 

Quaderno n° 1

L. Schiavon, M. Giannini, E. 

Stoppa|2007| cod. E235

Le razze ovine autoctone del 

Veneto

E. Pastore|2005|libro 

(ristampa)|cod. SC118
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Il farro monococco

(Triricum monococco)

in coltivazione biologica

G. Cortiana (2014) scheda [cod. 

E507]

Programma BIONET – Metodologia per la 

rilevazione del rischio di estinzione e 

minaccia di abbandono/erosione genetica 

per i cereali di interesse agricolo e 

alimentare del Veneto|AA.VV.|2019|on 

line|cod. E573| ISBN 978-88-6337-200-7| 

 Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

cerealicolo 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. E525|

 Praterie seminaturali ricche di specie 

nella pianura veneta: distribuzione 

territoriale e possibilità di 

conservazione - Programma BIONET - 

Gruppo di lavoro foraggere 

AA.VV.|2014|opuscolo|Cod. E528| 

Mais e sicurezza alimentare

AA.VV. (2006) libro [cod. E162]

Effetti produttivi, ambientali e
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- Mais
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Guida per il corretto impiego dei 

prodotti fitosanitari

AA.VV.|2015|on line|cod. E458|  

Il cancro rameale del noce:

una nuova emergenza fi 

tosanitaria

per l’Europa

AA.VV. (2014) scheda [cod. E502]

Il mal dell’inchiostro del castagno:

una nuova emergenza fi 

tosanitaria
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L. Montecchio, M. Vettorazzo
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dorata in Veneto: diffusione, 

controllo e prevenzione

AA.VV.|2005|scheda|cod. 

E94|  

Schede “Erwinia amylovora”

AA.VV.|2005|

Colpo di fuoco batterico (Erwinia 

amylovora) cod. E39

Colpo di fuoco batterico (Erwinia 

amylovora): sintomi, biologia e 

possibilità di controllo cod. E131

Avversità dell’olivo

G.P. Sancassani |2008|schede 

|cod. E280|

Il Nematode del Riso 

Aphelnchoides besseyi Christie

T. Visigalli |2007|scheda|cod. E80

TSWV Tomato spotted wilt virus

 G. Martini, T. Cosmi 

|2007|scheda|cod. E78| 

Schede "Diabrotica. Verme delle 

radici del mais" L. Furlan, M. 

Vettorazzo|2004|schede 

scheda per tecnici cod. E71 

scheda per imprenditori cod. E70

Schede "Sharka del pesco"

AA.VV.|2005

Sharka del pesco cod. E133

Sharka del pesco: sintomi, biologia 

e possibilità di controllo cod. E134

Sharka del pesco: dieci anni di 

convivenza cod. E135 

Dryocosmus kuriphillus, la 

piccola vespa del castagno

AA.VV.|2003|scheda|cod. 

SC62|

Carie dell’Actinidia cod.E258

Anoplophora chinensis cod. E259

Elefantiasi dell’Actinidia cod. E260

Scopazzi del melo (Apple 

proliferation phytoplasma -APP) 

cod. E261

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Disponibili anche in formato cartaceo

Rapporto strutturale 2008-

2018 dell'agricoltura veneta|

AA.VV (2020)|cod.E594|SBN 

978-88-6337-230-4 (E603)

Cent'anni di Veneto Agricoltura: 

dall'Istituto di ricostruzione e 

rinascita agraria all'Agenzia veneta 

per l'innovazione nel settore 

primario|E.Novello|2021|on 

line|CLEUP editrice

La produzione artiginale di 

birra in Veneto|AA.VV.| 

2021|ISBN 9788863372632 

(E637)

Rapporto 2020 sulla 

congiuntura del settore 

agricolo veneto|AA.VV 

(2021)|ISBN 978-88-6337-261-

8 (E635)

La pesca in Veneto - anno 

2020|N.Severini (2021)|ISBN 

978-88-6337-262-5 (E636)

La pesca in Veneto - anno 

2019|N.Severini (2020)|ISBN 

978-88-6337-253-3 (E626)

Repertorio delle conoscenze, 

servizi e prodotti per l'innovazione 

- Terza edizione, 2019

AA.VV (2019) - cod.E594|ISBN 978-

88-6337-221-2  

Rapporto 2019 sulla 

congiuntura del settore 

agricolo veneto|AA.VV 

(2020)|ISBN 978-88-6337-245-

8 (E618)

Repertorio delle conoscenze, 

servizi e prodotti per l'innovazione

AA.VV (2017) - libro - cod.E556 

Repertorio delle conoscenze, 

servizi e prodotti per l'innovazione 

- Seconda edizione, 2018

AA.VV (2018) - libro - cod.E76 

Rapporto 2018 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV.|2019|on 

line|cod.E583|ISBN 978-88-6337-

211-3

ECONOMIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Le strade del vino e dei prodotti 

tipici in Veneto 

AA.VV (2019) - on line 

Il risveglio della foresta - le 

politiche forestali dalla 

Serenissima a oggi

AA.VV., dicembre 2017 – ISBN 978-

88-6337-181-9

Il vino biologico veneto

AA.VV.|2019|on 

line|cod.E583|ISBN 978-88-6337-

210-6 

Fattorie didattiche in Veneto

R. Rossetto, M. Sambin (2013) - on 

line 

Schede informative - Conferenza 

regionale dell'agricoltura e delo 

sviluppo rurale

AA.VV.(2011) - libro [cod. E429]

Rapporto sulle bioenergie in 

Veneto - aggiornamento 2010

AA.VV.(2010) - on line [cod. E419]

BioStudio - La zootecnia biologica 

in Veneto

R. Bustaffa (2010) - libro [cod. 

E393]

Farmers market in Veneto

AA.VV.(2010) - on line [cod. E390]

Rapporto 2007 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2008) - libro [cod. E270]

Rapporto 2008 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2009) - libro [cod. E330]

Performance economico-

finanziarie e capacità di credito 

delle cooperative della pesca in 

Veneto, Emilila Romagna e Friuli-

Venezia Giulia

AA.VV. (2008) - opuscolo [cod. 

E238]

I mercati ittici dell'area alto 

adriatica - Aspetti strutturali e 

congiunturali

AA.VV. (2008) - opuscolo [cod. 

E237]

Rapporto 2006 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2007) - libro [cod. E167]

Ortofrutta veneta : sfide logistiche 

e commerciali

AA.VV. (2007) - libro [cod. E163]
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La vendita diretta dei prodotti 

agricoli

AA.VV. (2005) 

Rapporto 2005 sulla congiuntura 

del settore agroalimentare veneto

AA.VV. (2006) - libro [cod. E168]

Analisi economica del comparto 

delle carni bovine nel Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. E108] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E154] 

Analisi economica del comparto 

lattiero-caseario del Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. E110] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E153] 

Giovani e anziani in agricoltura

AA.VV. (2005) - libro [cod. E81] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E82] 

Imprese agricole e ambiente

AA.VV. (2005) - libro [cod. E83] - 

disponibile anche: opuscolo di 

sintesi [cod. E84] 

La vendita diretta dei prodotti 

agricoli

AA.VV. (2005) - libro [cod. E10] - 

La filiera avicola del Veneto

AA.VV. (2005) - libro [cod. SC35] 

Rintracciabilità nelle grandi colture

AA.VV. (2005) - libro [cod. SC40] 

Analisi e prospettive del sistema 

vitivinicolo veneto

AA.VV. (2004) - libro [cod. SC32] 

La vendita diretta dei prodotti 

agricoli

AA.VV. (2005) - on line [cod. E9]

Rapporto 2003 sul sistema 

agroalimentare del Veneto

AA.VV. (2004) - libro [cod. E9]

Mais, soia e frumento nel Veneto: 

dal campo al mercato

AA.VV. (2003) - libro [cod. SC38] 

La filiera florovivaistica del Veneto

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC36]
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Il mercato della carne e del vino da 

agricoltura biologica nel Veneto

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC33]

Il sistema ortofrutticolo veneto: un 

modello in evoluzione

AA.VV. (2002) - libro [cod. SC34]
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La Foresta di Giazza  (AA.VV.|2011, 

ristampa|cod. E468)

Il Monte Baldo (AA.VV.|2008, 

ristampa|cod. E315)

Valle Vecchia (AA.VV.|2008, ristampa|cod. 

E316)

Bosco Nordio (AA.VV.|2008, ristampa|cod. 

E159

Il Monte Cesen – Foresta Regionale della 

sinistra Piave (AA.VV.|2008|cod. E309)

Feste degli alberi - appunti,

didattica, attualità

AA.VV. (2007) opuscolo [cod. 

E203]

Appunti di geologia - Altopiano 

del Cansiglio (2020)

Quaderno didattico - La 

biodiversità agro-forestale e 

agroalimentare|AA.VV.|2016

Piccola guida per riconoscere

50 alberi del Veneto

G. Busnardo (2010)

libro (ristampa) [cod. E161]

Piccola guida per riconoscere 

100 fiori dei boschi

e delle siepi del Veneto

G. Busnardo (2010) libro 

(ristampa)[cod. E116]

Il Giardino Botanico Alpino

“G.G. Lorenzoni” - Pian 

Cansiglio

AA.VV. (2013) opuscolo [cod. 

E500]

Turismo Equestre in Veneto

Centri equestri,

itinerari, servizi

AA.VV. (2011)

libro [cod. E421]

Guida al giardino botanico 

alpino "Giangio Lorenzoni"

AA.VV.|ristampa aggiornata 

2017|libro|cod. E152

Pelobate fosco

AA.VV. (2009) opuscolo [cod. 

E381]

EDUCAZIONE NATURALISTICA

Disponibili anche in formato cartaceo:

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Le Orchidee spontanee

del Cansiglio

AA.VV. (2009) libro [cod. E320]

La foresta di Giazza

G. De Franceschi, S. Benincà

(2007) libro (ristampa) [cod. 

E468]

Testuggine palustre (Emys 

orbicularis L.),

conservazione e reintroduzione

nella riserva naturale di Bosco 

Nordio

L. Cogo, L. Gottardo, S. Mazzucco

(2007) opuscolo (ristampa) [cod. 

E244]

Il Giardino Botanico Alpino 

“G.G.Lorenzoni” – Pian Cansiglio

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E384

Museo Reginale dell’Uomo in Cansiglio 

“Anna Vieceli” – Centro Etnografico e 

di Cultura Cimbra

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E385

Gli anfibi del Cansiglio

AA.VV.|2006|opuscolo|cod. 

E27I

I Siti di Importanza 

Comunitaria della Montagna 

Vicentina

AA.VV.|2006|cofanetto con 5 

libri|cod. E114| 

I licheni del Cansiglio. 

Biomonitoraggio

e gestione selvicolturale

M. Dalle Vedove, J. 

Nascimbene, E. Piutti

(2004) opuscolo [cod. E26]

Tre sentieri nella foresta del 

Cansiglio

E. Abramo|2004|libro|cod. 

E74I

Guida alle riserve naturali in 

gestione a Veneto Agricoltura

M. Cassol|2001|libro|cod. 

SC45

Giardino Botanico Alpino Monte 

Corno (AA.VV.|2004|cod. E88

La foresta del Cansiglio 

(AA.VV.|2008, ristampa|cod. E313
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La combustione del legno - 

Fattori di emissione e quadro 

normativo

V. Francescato, E. 

Antonini|2010|libro|cod. E345

Colza - Confronto varietale 

2010

S. Spolon|2010|scheda|cod. 

E412

Progetto Biocolt - Colture 

enrgetiche per il 

disinquinamento della Laguna 

di Venezia

D. Picco|2010|libro|cod. E374

Colza - Confronto varietale 

2009

G. Fiorio|2009|scheda|cod. 

E335

Una filiera locale del legno 

cippato: l'impianto di 

riscaldamento della sede della 

Comunità Montana Feltrina

AA.VV.|2008|libro|cod. E319

Programma nazionale 

biocombustibili - "Progetto 

Biogas"

AA.VV.|2008|libro|cod. E307

La strada europea del legno 

energia : il sito Po di 

Tramontana

AA.VV.|ristampa 

2008|scheda|cod. E155

Utilizzazione dell'olio di 

girasole in azienda

S. Bona, L. 

Riello|2005|libro|cod. E128

Progetto per lo sviluppo della 

filiera dei biocombustibili

AA.VV.|2004|scheda|cod. 

SC26

Biodiesel: un combustibile di 

origine vegetale per ridurre 

l'effetto serra

B. Bimbati, S. 

Spolon|2003|opuscolo|cod. 

SC21

Le colture a destinazione 

energetica

G. Mosca, S. 

Bona|2003|scheda|cod. SC20

Il trattore Lambiorghini Victory 

Plus 230, modificato con 

alimentazione a olio di colza

AA.VV.|2010|scheda

ENERGIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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La filiera del legno energia in 

forma di cippato

AA.VV.|2010|scheda

Il biogas

AA.VV.|2009|scheda

Il biometano

AA.VV.|2010|scheda

I biocarburanti

AA.VV.|2009|scheda
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Collana editoriale Veneto 

Agricoltura - Quaderno n.20- 

Agriconfronti. L'agricoltura veneta 

e le sfide europee

AA.VV.|2019|opuscolo|

Collana editoriale Veneto 

Agricoltura - Quaderno n.21- Api e 

apicoltura - preziosa risorsa per 

ambiente e agricoltura

AA.VV.|2020|on line|ISBN 978-88-

6337-231-1 (cod.E604)

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.19- Il risveglio della 

foresta

AA.VV.|2017|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.18- Investire in 

agricoltura

AA.VV.|2016|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.17 - Zootecnia in 

crisi: carne e latte sotto la 

lente

AA.VV.|2015|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.16 - L'Italia di fronte 

alla Riforma della PAC 2014-

2020

AA.VV.|2014|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.15 - L'agricoltura al 

centro: la Riforma della PAC 

2014-2020

AA.VV.|2013|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.14 - Qualità, 

sicurezza e sostenibilità: 

l'agroalimentare veneto si 

interroga

AA.VV.|2012|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.13 - Nutrire il piante, 

energia per la vita. Il Veneto 

verso l'Expo 2015

AA.VV.|2011|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.12 - Obesità, carenza 

di cibo, sicurezza alilmentare. 

La sfida della nuova PAC

AA.VV.|2010|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.11 - Dalla Health 

Check alla PAC dopo il 2013

AA.VV.|2009|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.10 - Lo stato dei 

negoziati agricoli nel Doha 

Round del WTO

AA.VV.|2009|opuscolo|

EUROPA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.9 - La riforma delle 

OCM fino all'OCM unica

AA.VV.|2009|opuscolo|

Quaderno di Europe Direct Veneto 

n.8 - Il futuro dell'Africa - Il ruolo 

dell'agricoltura e della 

cooperazione dell'Unione Europea 

per lo sviluppo del continente 

africano 

AA.VV.|2009|opuscolo|cod. E271

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.6 - Dove 

porta la Riforma della PAC?

AA.VV.|2007|opuscolo|cod. 

E206

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.7 - Agricoltura e 

agroalimentare: due mondi a 

confronto - I legami tra UE e 

Nuovo Mondo

AA.VV.|2008|opuscolo|cod. 

E241

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.5 - Il 

risveglio del Dragone. Cina: 

opportunità e minacce per il 

settore agricolo e alimentare 

italiano

AA.VV.|2006|opuscolo|cod. E112

Quaderno sull'allargamento 

dell'Unione Europea n.4 - Lo 

stato dell'integrazione

R. Michieletto, V. Boatto, A. 

Righi |2006|opuscolo|cod. 

E111

Leader + 2000-2006 - un 

Programma europeo per lo 

sviluppo delle aree rurali 

(aggiornamento 2008)

AA.VV.|2008|libro|cod. E242

Attraverso il Veneto

AA.VV.|2008|libro|cod. E242

Riforma della PAC. Effetti 

dell'aplicazione della Riforma 

sull'agricoltura e sul comparto 

zootecnico del Veneto

AA.VV.|2004|libro|cod. SC140

CoRIn - Coordinamento delle 

Politiche Regionali del settore 

primario per promuovere 

l'innovazione 

AA.VV.|2007|scheda|cod. 

E266
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Il cervo e il bramito - Osservare 

la fauna selvatica senza 

disturbarla

AA.VV.|2020|opuscolo

Le anatre selvatiche del Delta

E. Verza, M. Bottazzo

(2011) libro [cod. E428]

Gli anatidi nel Delta del Po

E. Verza, M. Bottazzo

(2005) scheda [cod. E123]

Il fagiano torquato

Allevamento e introduzione

nel Veneto

M. Bottazzo, M. Baruchello,

G. Zanoni (2008) scheda [cod. 

E323]

Il Cervo e il Capriolo nella foresta 

demaniale del Cansiglio. Indagine 

conoscitiva

 G. De Stefani, J. Bizzotto, M. 

Bottazzo|2004|scheda|cod. SC54

Il cinghiale nella Regione Veneto. 

Indagine conoscitiva

 S. Nicoloso, G. De Stefani, M. 

Bottazzo|2004|scheda|cod. SC55|

Il cinghiale. Problematiche 

gestionali e prevenzione

dell’impatto sulle attività 

antropiche

a cura di S. Nicoloso e G. De 

Stefani

(2005) opuscolo [cod. SC56]

Disponibili in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Agroforestazione

Produrre con gli alberi

per un’agricoltura differente

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E463]

Valutazione della biodiversità degli 

ecosistemi forestali 

transfrontalieri|AA.VV|2020|ISBN 

978-88-6337-254-0|cod.E627

Guida pratica per la valutazione  

della biodiversità 

forestale|AA.VV|2020|ISBN 978-

88-6337-255-7|cod.E628

Nuovi strumenti per la 

valorizzazione della biodiversità 

degli ecosistemi forestali 

transfrontalieri|AA.VV|2019|broc

hure 

I pannelli della biodiversità 

forestale|AA.VV.|2020|on 

line|

Piante arbustive ed erbacee 

per ripristini ambientali

C.Dalla Valle, R. Fiorentin 

(2017)  [cod. E555]

 Le querce autoctone del 

Veneto  

F. Pernigotto Cego |2010| 

scheda |cod. E423|

Quaderno di Europe Direct 

Veneto n.19- Il risveglio della 

foresta

AA.VV.|2017|

La raccolta meccanizzata del 

pioppo - Manuale di campo     

 AA.VV.|2014|opuscolo|

La Misura 222 del Piano di 

Sviluppo Rurale del Veneto: 

primo impianto di sistemi 

agroforestali su terreni agricoli    

 AA.VV.|2012|scheda on 

line|cod. E473

I frassini

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. 

E424]

FORESTAZIONE

Disponibili in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Arbusti di pianura

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. 

E425]

I salici del Veneto

F. Pernigotto Cego (2011) scheda

(ristampa aggiornata) [cod. E426]

ll Platano comune (Platanus 

ispanica)

AA.VV. (2008) scheda [cod. E295]

Fasce boscate lungo

le arterie viarie

F. Pernigotto Cego

(2011) scheda [cod. E446]

(2011) estratto scheda [cod. 

E462]

Impianto e manutenzioni

delle siepi campestri in Europa

A. Reif, T. Schmutz (2011) 

opuscolo

(traduzione dall’edizione francese)

[cod. E130]

La biodiversità ha fatto centro 

(The centre of biodiversity) 

R. Fiorentin |2008| scheda 

|cod.E 229| 

La produzione di piantine 

forestali per gli ambienti 

montani e alpini

 F. Pernigotto Cego, R. 

Fiorentin |2010| opuscolo| 

cod. E401|

Tecniche di impianto su pacciamatura F. 

Pernigotto Cego |2008| depliant |cod. E 

216

Siepi e fauna selvatica C. Dalla Valle |2008| 

depliant | cod. E 218

Siepi perimetrali C. Dalla Valle |2008| 

depliant | cod. E 219

Siepi da legna F. Pernigotto Cego |2008| 

depliant |cod. E 220|

Vivavistica forestale e produzione di 

talee radicate per gli interventi di 

ingegneria naturalistica in ambiente 

montano ed alpino

A. Andrich, R. 

Fiorentin|2002|scheda|cod. SC79| 

Il sito sperimentale “Nicolas” – Efficacia 

delle fasce

tampone arboree nella riduzione dei carichi 

di azoto.

Monitoraggio e sperimentazione presso 

l’azienda

pilota e dimostrativa “Diana” di Veneto 

Agricoltura

AA.VV. (2008) scheda [cod. E304]
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Frutti dimenticati e biodiversità 

recuperata. Il germoplasma 

frutticolo e viticolo delle 

agricolture tradizionali italiane. 

Casi studio: Campania e Veneto 

|AA.VV. 2019|Edito da ISPRA| 

Programma BIONET - Recupero di 

varietà antiche della frutticoltura 

veronese|AA.VV. 2018|Cod. E572| 

Il Veneto… che frutta! Appunti 

per una carta d'identità delle 

produzioni frutticole venete

 AA.VV.|2016| opuscolo| cod. 

E539|

Il pesco in coltivazione 

biologica

 G.T. Quaini, G. Baroni, F. 

Lonardi |2014| scheda| cod. 

E505|

La fragola in coltivazione 

biologica

 G. Baroni, L. Ballini, E. Rollo 

|2014| scheda| cod. E506|

Il melo in coltivazione biologica

 G.T. Quaini, G. Bassi|2014| 

scheda| cod. E504|

Protocolli di conservazione in 

Veneto delle antiche varietà di 

fruttiferi |AA.VV. |2018|Cod. 

E564| 

Le parole della vite e della 

frutta: piccolo vocabolario dei 

termini per operatori

 AA.VV.|2014| on line| cod. 

E481|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Schede pomologiche

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E519|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Panel test

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E520|

Biodiversità dei sapori della 

montagna (Progetto DIVERS): 

Panel test su succhi di mela e 

pera provenienti dai tre 

partner

 AA.VV.|2014|opuscolo| cod. 

E521|

Antiche varietà di mele e pere 

del Veneto

 M. Schiavon|2010| on line| 

cod. E420|

FRUTTICOLTURA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto

 AA.VV.|2010| libro| cod. 

E395|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale pesco: schede di 

aggiornamento 2010

 AA.VV.|2010| schede| cod. 

E394|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - Manuale 

pero: schede di aggiornamento 

2009

 L. Schiavon, S. Serra, E. 

Stoppa|2010| schede| cod. E386|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale melo: schede di 

aggiornamento 2008

 L. Schiavon|2008| schede| 

cod. E293|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto - 

Quaderno n.2

 AA.VV.|2008|opuscolo| cod. 

E294|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale melo: schede di 

aggiornamento 2006

 AA.VV.|2006| schede| cod. 

E194|

La selezione genetico-sanitaria 

delle piante da frutto - 

Manuale pesco: schede di 

aggiornamento 2007

 AA.VV.|2007| schede| cod. 

E234|

Progetto di recupero e 

salvaguardia delle biodiversità 

frutticole del Veneto - Quaderno 

n.1

 L. Schiavon, M. Giannini, E. 

Stoppa|2007| libro| cod. E235|
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Paesaggi agrari

della pianura veneta

D. Gallo, P.G. Zanetti

(2014) libro [cod. E491]

 Managed Aquifer Recharge (MAR) 

demonstrative techniques for the 

quantitative restoration of the 

groundwater balance in the Vicenza 

Upper Plain  

AA.VV. |2013|opuscolo|cod. E495

Manuale per la gestione

ambientale dei corsi d’acqua a

supporto dei Consorzi di bonifi ca - 

Seconda edizione

AA.VV. (2020) libro [cod. E633]

 Tecniche dimostrative di ricarica 

artificiale per il riequilibrio 

quantitativo della falda dell’alta 

pianura vicentina  

AA.VV. |2013|opuscolo|cod. E487

Manuale per la gestione

ambientale dei corsi d’acqua a

supporto dei Consorzi di bonifi ca

AA.VV. (2011) libro [cod. E418]

GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2021 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2022|on line|ISBN 

978-88-6337-266-3 (cod.E640)

Schede varietali Dipladenia 

2019-2020-2021 Centro Po di 

Tramontana| G.Pavarin 

|2022|on line|ISBN 978-88-

6337-265-6|cod.E639

Schede varietali Poinsettia 

2021 Centro Po di Tramontana 

G.Pavarin |2022|on line|ISBN 

978-88-6337-264-9|cod.E638

Schede varietali Dipladenia 

2019-2020 Centro Po di 

Tramontana| G.Pavarin 

|2021|on line|ISBN 978-88-

6337-258-8|cod.E632

Schede varietali Poinsettia 

2020 Centro Po di Tramontana 

G.Pavarin |2021|on line|ISBN 

978-88-6337-256-4|cod.E629

Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2020 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2021|on line|ISBN 

978-88-6337-257-1 (cod.E630)

Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2018 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2019|

Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2019 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2020|on line|ISBN 

978-88-6337-239-7 (cod.E612)

I funghi spontanei del Veneto

Riconoscimento e 

commercializzazione

N. Sitta (1998 riedizione 2012)

libro [cod. E483]

Schede varietali Poinsettia 2019- 

Centro Po di Tramontana 

G.Pavarin |2020|on line

|SCARICABILI ON LINE ANCHE GLI 

AGGIORNAMENTI  2018-2017-

2016-2015-2014-2013

Schede varietali Calibrachoa 

2017-2018- Centro Po di 

Tramontana| G.Pavarin 

|2019|on line

30 anni di innovazione per 

l'orticoltura e la floricoltura - 

Centro Sperimentale Ortofloricolo 

Po di Tramontana 1988-2018

AA.VV. |2018|libro| cod.E567

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2017 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2018|

Centro Po di Tramontana  -

Risultati sperimentali 2016 nei 

settori orticolo e floricolo - 

AA.VV. |2017|

Dagli orti del Veneto: appunti per 

una carta d'identità delle 

produzioni orticole venete| 

AA.VV.|2016|opuscolo|cod. 

E538| 

Risultati sperimentali 2015 nei 

settori orticolo e floricolo - 

Centro Po di Tramontana  

AA.VV. |2016|

Risultati sperimentali 2014 nei 

settori orticolo e floricolo - Centro 

Po di Tramontana  

AA.VV. |2015|

SCARICABILI ON LINE I VOLUMI 

DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

FINO ALL'ANNO 2007

Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

orticolo  

AA.VV. |2014|scheda|cod. E526 

Asparago Montine 

AA.VV. |2013|scheda|cod. 

E493 

Carciofo violetto veneto  

AA.VV. |2013|scheda|cod. 

E492

Piante alimurgiche del Veneto - 

Riconoscerle, coltivarle, 

gustarle

Maria Clara Zuin 

2010|libro|cod. E400| 

Recupero, conservazione  

caratterizzazione di biodiversità in 

orticoltura: schede descrittive

AA.VV.|2010|schede on-line|cod. 

E399|

Il giardino fitoalimurgico per la 

valorizzazione delle piante 

spontanee 

AA.VV.|2008|scheda|cod. 

E314| 

Schede biodiversità in 

orticoltura: linee di 

germoplasma orticolo veneto

 AA.VV.|2009

Il Fagiolo di Lamon

 G. Crocetta|2003|scheda|cod. 

SC89

Piante mediterranee in pianura 

padana. I risultati della 

sperimentazione di Veneto 

Agricoltura

G. Pavarin, M. 

Giannini|2006|scheda|cod. 

E175|
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Ortaggi da foglia da taglio

F. Pimpini, M. Giannini e R. 

Lazzarin

(2005) libro [cod. E51]

Principi tecnico-agronomici 

della fertirrigazione del fuori 

suolo

 M. Enzo, G. Gianquinto, R. 

Lazzarin, F. Pimpini, P. 

Sambo|2004|libro 

(ristampa)|cod. SC96| 

Il radicchio rosso di Verona

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC93

Il radicchio rosso di Chioggia

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC91

Il radicchio variegato di 

Castelfranco 

AA.VV.|2002|libro 

(ristampa)|cod. SC95
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La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 2: L’azienda vitivinicola

AA.VV. (2014) libro [cod. E450]

La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 3: L’azienda zootecnica

AA.VV. (2014) libro [cod. E451]

La gestione della sicurezza

sul lavoro in agricoltura

Vol. 1: L’azienda agricola

AA.VV. (2014) libro [cod. E449]

 La gestione della sicurezza sul 

lavoro negli ambienti forestali - 

Vol.1: I cantieri forestali

AA.VV.|2014|on line|cod. 

E518

Schede del Progetto "Coltiviamo la 

cultura della sicurezza in 

agricoltura", 2009 - EBAT (Ente 

bilaterale agricoltura trevigiana), 

Veneto Agricoltura, Direzione 

Prevenzione della Regione del 

Veneto, INAIL Regionale Veneto, 

Provincia di Treviso 

Lavorare sicuri in bosco

(2014) scheda [cod. E459]

SICUREZZA SUL LAVORO

Disponibili anche in formato cartaceo

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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Il vino biologico veneto

AA.VV.|2019|on 

line|cod.E583|ISBN 978-88-6337-

210-6 

Protocolli di conservazione in 

Veneto delle antiche varietà 

viticole |AA.VV. |2018|Cod. E563| 

L'eredità della Serenissima - 

Vigneti e vini nell'area della 

DOC Venezia 

AA.VV.|2016|libro|cod. E530

Campo di conservazione 

vitivinicola per la raccolta del 

germoplasma/biotipi di cultivar di 

viti per uva da vino dell’area del 

Veneto orientale 

AA.VV.|2012|pubblicazione on 

line|cod. E484

Programma BIONET (Rete regionale 

per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro 

viticolo 

AA.VV.|2014|scheda|cod. E528

La zonazione della DOC 

Custoza -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2011|libro |cod. E328

Le parole della vite e della frutta: 

piccolo vocabolario dei termini per 

operatori 

AA.VV.|2012|pubblicazione on 

line|cod. E481

La zonazione della DOC Colli 

Berici  -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2010|libro |cod. E183

La zonazione della DOC 

Terradeiforti  -  Manuale d’uso del 

territorio 

 AA.VV. |2010|libro |cod. E329|

La zonazione del Bardolino – 

Manuale d’uso del territorio

 AA.VV.|2008|libro|cod.E182

Breganze E184 La zonazione della 

DOC Breganze 

 AA.VV. |2008|libro |cod. E184|

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org
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La zonazione della DOC Lison-Pramaggiore 

– Manuale d’uso del territorio

AA.VV.|2008|libro|cod. E185|

Valorizzazione di aree viticole 

di montagna tramite scambio 

di know-how – Progetto a regia 

regionale

AA.VV.|2008|libro |cod. E305

Vecchi vitigni del Veneto 

AA.VV.|2005|libro|cod. E66 

Recupero, conservazione e 

valorizzazione del 

germoplasma viticolo veneto

 AA.VV.|2004|libro|cod. E65| 

Guida per il viticoltore

AA.VV. (2004) libro [cod. 

SC106]
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Razze di anatre impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|ISBN978-88-

6337-241-0|cod.E614

Razze di polli impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|ISBN978-88-

6337-238-0|cod.E611

Razze di tacchino impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|ISBN978-88-

6337-240-3|cod.E613

Razze di coniglio impiegate in 

Veneto|M.Arduin (a cura 

di)|2019|on line|ISBN978-88-

6337-242-7|cod.E615

Protocolli di conservazione in 

Veneto delle razze avicole |AA.VV. 

|2018|Cod. E562| 

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze ovine venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro ovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E523

Conservazione e caratterizzazione delle 

razze avicole venete - Programma BIONET 

(Rete regionale per la conservazione e 

caratterizzazione della biodiversità di 

interesse agrario) - Gruppo di lavoro avicoli     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E525

Programma BIONET (Rete regionale per la 

conservazione e caratterizzazione della 

biodiversità di interesse agrario) - Gruppo 

di lavoro bovini     

AA.VV.|2014|scheda|cod. E522

Avicoli Veneti - Progetto 

CO.VA.

M. Baruchello, M. Cassandro

(2012) ristampa aggiornata 

scheda

[cod. E476]

La conservazione delle razze 

ovine venete

AA.VV. (2011) scheda [cod. 

E340]

La qualità delle uova biologiche

AA.VV. (2011) scheda [cod. E341]

L’Autorizzazione Integrata 

Ambientale

per gli allevamenti

AA.VV. (2009) scheda [cod. E388]

Disponibili solo in pdf su: 

www.venetoagricoltura.org

ZOOTECNIA
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Utilizzo della soia integrale

cruda a basso contenuto di fattori

antinutrizionali nell’alimentazione

di suini e bovini

AA.VV. (2009) scheda [cod. E233]

La qualità del latte biologico

da allevamenti di montagna

AA.VV. (2008) depliant [cod. E324]

La carne biologica di vitello da 

allevamento da montagna

V. Bondesan|2006|scheda|cod. 

E166

Conservazione e valorizzazione 

della razza Burlina

 AA.VV. |2007|scheda|cod. E232| 

Le razze ovine autoctone del 

Veneto

E. Pastore (2005) libro 

(ristampa) [cod. SC118]

L’allevamento ovino nella 

montagna veneta:

tradizione e innovazione

a cura di E. Pastore (2007) libro 

(ristampa) [cod. E58]

Analisi eocnomica del 

comparto delle carni bovine 

del Veneto|AA.VV.|2005|cod. 

E154]

La filiera avicola del 

Veneto|AA.VV.|2005|cod. 

SC35]

La carne bio di 

vitello|AA.VV.|2006|cod. 

E166]
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