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VENETO AGRICOLTURA

PRESENTAZIONE

Questo documento raccoglie in forma schematica le principali informazioni relative alle 
attività svolte da Veneto Agricoltura negli ultimi anni, indicativamente dal 2013 al 2017, 
comprendendo anche attività precedenti ancora in essere.

L’elenco conta circa 150 segnalazioni, suddivise in 19 aree tematiche, coprendo l’ampia 
gamma di competenze di Veneto Agricoltura. 

Le informazioni riportate sono volutamente sintetiche, rinviando, ove possibile, agli ap-
profondimenti che il lettore potrà fare contattando i responsabili della specifica iniziativa 
o consultando l’ampia documentazione disponibile nel nostro Catalogo editoriale o nei siti 
web dei progetti citati. Considerando la numerosità di iniziative e la vastità delle temati-
che alcune realizzazioni potranno non esser adeguatamente evidenziate. L’aggiornamento 
nelle prossime edizioni ne potranno eventualmente dar meglio conto.

Come espresso nel titolo, il repertorio non vuole essere un semplice elenco di Progetti 
svolti ma raccogliere tre tipologie di attività:

- Conoscenze, intendendo con questo termine le attività che hanno generato una co-
noscenza incrementale innovativa, propedeutica a nuove ricerche, approfondimenti, 
collaudi successivi, ecc.;

- Servizi, ovvero le attività che hanno generato un vero e proprio servizio (ad es. bollet-
tino, sportello informativo, corso, ecc.); 

- Prodotti, ossia le attività che hanno generato un prodotto innovativo compiuto di-
rettamente adottabile dall’impresa (materiale di moltiplicazione, modello/sistema 
produttivo collaudato, ecc.).

La ristrutturazione di Veneto Agricoltura da Azienda ad Agenzia per l’innovazione del set-
tore primario a seguito alla legge regionale n. 37/2014 ci consente ora di percorrere un 
nuovo cammino a supporto dell’innovazione in agricoltura. 

Possiamo affrontare questo viaggio con un bagaglio pregresso di esperienze e competenze 
utili per raccogliere le sfide del futuro. Un nutrito patrimonio di conoscenze che mettiamo 
a disposizione del territorio e di tutti coloro che desiderano utilizzarle.

Alberto Negro
Direttore Veneto Agricoltura

Agenzia veneta per l’Innovazione nel settore primario
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CONFRONTO TECNICHE NO-TILLAGE
Confronto agronomico di lungo periodo tra appezzamenti ad Agricoltura conservativa (minima o 
non-lavorazione) e a lavorazione convenzionale (con aratura). Stessa rotazione (frumento/colza- 
mais-soia). I terreni assoggettati a non-lavorazione sono costantemente coperti (erbai estivi o 
covercrops).
Progetto LIFE HELPSOIL
Reg. Lombardia (Capofila)
Partner: ERSAF Lombardia, 
Reg. Emilia-Romagna, CRPA, 
Reg. FriuliVG, Reg. Piemonte, 
Reg. Veneto

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano, Tv),
Sasse Rami (Ceregnano, Ro) e due aziende agricole private

Pubblicazioni 
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) 
http://bit.ly/2FHgKWN
L’esperienza delle venti aziende di progetto (2017)
http://bit.ly/2DkAd2g

Persona da contattare
Eventuale sedi di

svolgimento dell’attività
Eventuali pubblicazioni 
per approfondimenti

Titolo del progetto nell’ambito del quale si è
realizzata l’attività con possibile indicazione della 
fonte di finanziamento, partner, logo, sito web di

progetto, anni di svolgimento

Titolo della conoscenza/
servizio/prodotto

Breve descrizione
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AGRICOLTURA CONSERVATIVA

CONFRONTO TECNICHE NO-TILLAGE
Confronto agronomico di lungo periodo tra appezzamenti ad Agricoltura conservativa (minima o 
non-lavorazione) e a lavorazione convenzionale (con aratura). Stessa rotazione (frumento/colza- 
mais-soia). I terreni assoggettati a non-lavorazione sono costantemente coperti (erbai estivi o 
covercrops).

Progetto LIFE HELPSOIL
Reg. Lombardia (Capofila)
Partner: ERSAF Lombardia, 
Reg. Emilia-Romagna, CRPA, 
Reg. FriuliVG, Reg. Piemonte, 
Reg. Veneto

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano, Tv),
Sasse Rami (Ceregnano, Ro) e due aziende agricole private

Pubblicazioni 
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) 
http://bit.ly/2FHgKWN 

L’esperienza delle venti aziende di progetto (2017)
http://bit.ly/2DkAd2g 

CONFRONTO TECNICHE IRRIGUE
Valutazione della risposta all’acqua irrigua tra agricoltura conservativa e convenzionale. Monito-
rato in continuo con sonde per l’umidità. Microirrigazione con ali gocciolanti in superficie.

Progetto LIFE HELPSOIL
Reg. Lombardia (Capofila)
Partner: ERSAF Lombardia, 
Reg. Emilia-Romagna, CRPA, 
Reg. FriuliVG, Reg. Piemonte, 
Reg. Veneto

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve) e Diana (Mogliano, Tv)

Pubblicazione
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) pag. 11 
http://bit.ly/2FHgKWN
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EFFICACIA DELL’USO DI BIOSTIMOLANTI
Efficacia dell’uso di biostimolanti (Micosat F®) per la difesa delle colture in agricoltura conserva-
tiva e convenzionale. Rilevati, oltre ai parametri di sviluppo delle piante, le popolazioni di fitofagi 
ipogei, infestanti e limacce, la ricchezza e attività della biomassa microbica, e l’analisi delle mico-
tossine sulle granelle di mais e frumento.

Progetto PURE 

www.pure-ipm.eu
(attività proseguita 
con LIFE-HELPSOIL)
2013-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve) e Diana (Mogliano, Tv)

Pubblicazione
Sperimentazioni 2014 per l’Agricoltura sostenibile pag 17
http://bit.ly/2rhTDii

VALUTAZIONE DECOMPATTATORI PER INTERVENTI IN REGIME DI SODO
I decompattatori sono attrezzature messe a punto per ridurre il compattamento del terreno con 
un basso impatto sulla struttura dello stesso, evitando l’inversione degli strati. Sono state con-
frontate diverse soluzioni tecniche.

Attività integrativa al 
Progetto LIFE HELPSOIL

In collaborazione 
Dipartimento TeSAF – 
Università di Padova

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve)

Pubblicazione Helpsoil
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) pag. 9 
http://bit.ly/2FHgKWN 

COVERCROP E BULATURA
Prova di avvicendamento con bulatura del frumento e valutazione di differenti specie di legu-
minose adatte alla copertura continuativa del suolo. Tecnica adottabile dalle imprese che ade-
riscono all’Intervento 10.1.1 del PSR 14-20 del Veneto (Tecniche agronomiche a ridotto impatto 
ambientale).

Attività integrativa al 
Progetto LIFE HELPSOIL

In collaborazione 
Dipartimento TeSAF – 
Università di Padova

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO 
Francesca Chiarini, tel. 0498293973 
francesca.chiarini@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve)

Pubblicazione Progetto LIFE+ AGRICARE 
Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - Azienda “ValleVecchia” 
(2017) pag. 51 
http://bit.ly/2riFzoQ
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FRUMENTO: CONFRONTO VARIETALE IN CONVENZIONALE E SU SODO
Valutazione delle caratteristiche produttive, morfo-fisiologiche e qualitative di varietà commer-
ciali di frumento tenero conosciute nel mercato e coltivate con tecnica convenzionale e con se-
mina su sodo. Confronto utile alle imprese che aderiscono all’Intervento 10.1.1 del PSR 14-20 del 
Veneto (Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale).
L’attività si affianca alla pluriennale e continuativa attività di confronto varietale di Frumento Te-
nero e Frumento duro, nell’ambito della rete interregionale coordinata dalle CREA (report annua-
li con articoli sulle riviste di settore). 

In collaborazione con Ditte 
sementiere diverse 
2013-2017

INFO 
Renzo Converso, tel. 049.8293713 
renzo.converso@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano V., Tv), 
Sasse Rami (Ceregnano, Ro)

Pubblicazione Progetto LIFE+ AGRICARE 
Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - Azienda “ValleVecchia” 
(2017) pag. 34 
http://bit.ly/2riFzoQ

SORGO IN ALTERNATIVA ALLA MONOSUCCESSIONE DI MAIS NELLE AZIENDE 
ZOOTECNICHE
Valutazioni di diverse varietà di sorgo, delle tecniche di coltivazione e del valore nutritivo degli 
insilati. Il sorgo è coltivato per interrompere la monosuccessione di mais e contrastare i rischi 
di danni da diabrotica, senza ricorrere all’utilizzo di insetticidi. L’inserimento nelle aziende zo-
otecniche da latte rappresenta una consistente fonte di biomassa insilabile con fibra a buona 
digeribilità.

In collaborazione con Ditte 
sementiere diverse 
Dal 2010

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano V., Tv), 
Sasse Rami (Ceregnano, Ro)

Pubblicazione Progetto LIFE+ AGRICARE 
Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - Azienda “ValleVecchia” 
(2017) pag. 60 
http://bit.ly/2riFzoQ

CONFRONTI VARIETALI SOIA
Confronto di diverse varietà di soia con rilevazione dei diversi parametri produttivi.

Attività pluriennale 
continuativa svolta 
nell’ambito di una rete 
interregionale coordinata 
dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia

INFO
Serenella Spolon, tel. 049.8293714 
serenella.spolon@venetoagricoltura.org
Sede: Diana (Mogliano V., Tv)

Pubblicazioni:
Articoli annuali sulle riviste Informatore agrario e Terra e Vita
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DIFESA INTEGRATA DELLE COLTURE ERBACEE

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE
Servizio informativo via email/SMS/web rivolto alle aziende agricole, terzisti e consulenti; for-
nisce le info in tempo reale sulle problematiche relative alle colture erbacee, con priorità alle 
indicazioni per la Difesa Integrata, utilizzando, oltre a specifiche metodiche (Horta ed altri), la 
diffusa rete di rilevamento ARPAV e le Aziende Pilota di VA. Il “Bollettino” è un servizio in linea 
con la normativa europea (Direttiva 2009/128/CE) che prevede la lotta integrata obbligatoria su 
tutte le colture. Il Bollettino è riconosciuto come una delle più significative best-practice a livello 
europeo.

Veneto Agricoltura in 
collaborazione con ARPAV, 
UO Fitosanitario Regione 
Veneto e Università di 
Padova (TeSAF e DAFNAE)
Rete delle Scuole agrarie del 
Veneto e Friuli, Horta srl
Dal 2010

Pagina web dedicata http://
www.venetoagricoltura.org/
bollettino-colture-erbacee/ 

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano, Tv) e 
Sasse Rami (Ceregnano, Ro)

Vedi anche 
Pubblicazione 
Progetto LIFE+ AGRICARE - Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibi-
le - Azienda “ValleVecchia” (2017) pag. 40 
http://bit.ly/2riFzoQ

FONDO MUTUALISTICO DIFESA MAIS
Fondo assicurativo che copre da danni diversi (meteo, attacchi fungini e da insetti del terreno, 
elateridi e diabrotica) nel periodo tra semina e le otto foglie del mais. Permette di coprire la col-
tura ed evitare i trattamenti in assenza di rischio. 

Sviluppato con CONDIFESA 
VENETO sulla base dei 
modelli di valutazione del 
rischio elaborati da Veneto 
Agricoltura secondo principi 
di Difesa integrata (con 
rilevazioni dal 1986).
Dal 2014 reso operativo da 
CONDIFESA VENETO E FRIULI
www.coditv.it 

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 

Vedi anche 
Pubblicazione 
Progetto LIFE+ AGRICARE - Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibi-
le - Azienda “ValleVecchia” (2017) pag. 48 
http://bit.ly/2riFzoQ

http://www.venetoagricoltura.org/bollettino-colture-erbacee/
http://www.venetoagricoltura.org/bollettino-colture-erbacee/
http://www.venetoagricoltura.org/bollettino-colture-erbacee/
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CONTROLLO MICOTOSSINE
Valutazione di diverse soluzioni a basso impatto ambientale per la riduzione del rischio di presen-
za di micotossine: funghi antagonisti (come Trichoderma), interventi agronomici e scelta di ibridi 
di mais.

In collaborazione con diver-
se Ditte sementiere 

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 

Pubblicazioni 
Progetto LIFE+ HELPSOIL - Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attra-
verso sostenibili tecniche di agricoltura conservativa (2016) pagg. 24 e 26 
http://bit.ly/2FHgKWN 

Progetto LIFE+ AGRICARE - Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibi-
le - Azienda “ValleVecchia” (2017) pag. 43 
http://bit.ly/2riFzoQ

DIFESA INTEGRATA MAIS (DISERBO, INSETTI TERRICOLI, PIRALIDE)
Definizione strategie di Difesa Integrata:
a) diserbo localizzato, applicazione di modelli previsionali
b) individuazione appezzamenti con popolazioni sopra e sotto la soglia di danno: valutazione 

rischio, monitoraggio, confronto con le soglie di danno
c) valutazione della soluzioni agronomiche, biologiche, fisiche per sostituire il trattamento 

chimico ove fosse necessario intervenire
d) valutazione di ceppi più efficienti di Trichogramma brassicae per il controllo biologico. 

Veneto Agricoltura 
Con il supporto anche del 
Progetto PURE (7°PQ) 

www.pure-ipm.eu e
Progetto COLBICS
www.colbics.eu 
Dal 2010 

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano, Tv) e 
Sasse Rami (Ceregnano, Ro)

Pubblicazione 
Progetto LIFE+ HELPSOIL - Migliorare i suoli e l’adattamento climatico 
attraverso sostenibili tecniche di agricoltura conservativa (2016) pagg. 36 e 41
http://bit.ly/2FHgKWN 
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MAIS - FERTILIZZAZIONE
Riduzione dell’impatto ambientale della fertilizzazione azotata. Soluzioni agronomiche e di distri-
buzione fertilizzanti per una buona nutrizione azotata, riducendo lisciviazione e rilascio in atmo-
sfera. Valutazione effetti collaterali dell’Ammoniaca Anidra sul controllo di fitofagi ipogei, erbe 
infestanti e malattie fungine.

In collaborazione con SOL 
S.p.A. 
2016-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sedi: Vallevecchia (Caorle, Ve), Diana (Mogliano, Tv) e 
Sasse Rami (Ceregnano, Ro)

Pubblicazione 
Progetto LIFE+ AGRICARE - Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibi-
le - Azienda “ValleVecchia” (2017) pag. 56 
http://bit.ly/2riFzoQ 
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Introduzione di tecniche innovative di AGRIcoltura di precisione per diminuire 
le emissioni di CARbonio
Verifica delle tecniche e tecnologie di agricoltura di precisione applicate all’agricoltura conserva-
tiva. Valutazione delle tecniche a 
- Guida assistita e dosaggio uniforme 
- Guida assistita e dosaggio variabile basato sull’analisi della variabilità del terreno e mappe di 

prescrizione.
Coltivazione di 4 differenti colture in rotazione (mais, soia, colza, frumento) secondo 4 tecniche 
(convenzionale, minima lavorazione, strip tillage e non-lavorazione) utilizzando macchine e at-
trezzature di precisione. Valutati:
1) bilancio energetico e ambientale (riduzione dei gas climalteranti)
2) l’efficienza delle macchine impiegate
3) gli scenari adatti in diversi contesti agricoli italiani, la soglia di convenienza economica e i be-

nefici ambientali
4) gli effetti a lungo termine attraverso modelli “suolo, macchine, clima” e l’analisi sul Ciclo di 

Vita (LCA).

Progetto LIFE AGRICARE
Veneto Agricoltura (capofila)
Partner: Università di 
Padova-TESAF, ENEA, 
Maschio-Gaspardo

www.lifeagricare.eu 
2014-2017

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve)

Pubblicazioni e video in sito web di progetto 
www.lifeagricare.eu 

Si veda in particolare 
Technical document
http://bit.ly/2DqWwlN

DRONI
Definizione di protocolli per acquisire informazioni per l’agricoltura di precisione e per l’acquisi-
zione di informazioni sull’uso del suolo.

In collaborazione con AVEPA INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve)

Pubblicazione
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) pag. 32
http://bit.ly/2FHgKWN
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GESTIONE ACQUA

CONCILIARE L’AGRICOLTURA CON L’AMBIENTE ATTRAVERSO NUOVE FORME DI 
GOVERNANCE DELL’ACQUA NELLE ZONE COSTIERE SALMASTRE
È stato progettato, realizzato e positivamente valutato un sistema automatizzato per la gestione 
delle acque. Il sistema, in seguito alla variazione dei parametri chimico-fisici delle acque della 
rete di scolo e del suolo (in particolare salinità) consente l’accumulo di acqua di qualità (ridotto 
contenuto di sali) in un bacino dedicato o l’allontanamento dal reticolo idraulico se l’acqua pre-
senta alta concentrazione salina. Il sistema si basa su chiaviche dotate di sensori, telecontrollate 
sulla base di uno specifico software. Il sistema permette poi che l’acqua immagazzinata nel baci-
no possa essere utilizzata per il lavaggio dei terreni stessi, per creare/consolidare una falda dolce 
sopra quella salata più profonda, per il ravvivamento dell’acqua nella rete di scolo e il ristoro 
irriguo delle aree naturali, per la micro-irrigazione delle colture.

Progetto LIFE WSTORE2 
Veneto Agricoltura 
(Capofila)
Partner: LASA (Uni.Pd), 
Canale Emiliano Romagnolo, 
VeGAL

2012-2015

INFO 
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 
Sede: Vallevecchia (Caorle, Ve)

Pubblicazioni in sito web di progetto www.wstore2.eu 

In merito al proseguimento AfterLife delle attività si veda 
Pubblicazione 
Progetto LIFE+ AGRICARE Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - 
Azienda “ValleVecchia” (2017) pag. 24 
http://bit.ly/2riFzoQ

SISTEMA DI FITODEPURAZIONE IN AMBITO RURALE
Valutazione diversi allestimenti vegetali flottanti e diverse specie fitodepuranti.

Progetto FATA 
Fitodepurazione delle 
acque per il trattamento 
dell’azoto
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con 
Dip. DAFNAE UniPd

2013-2015

INFO
Lorenzo Furlan tel 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org
Sede: Azienda agricola privata (Tenuta Civrana - Cona, Ve)

Pubblicazioni in sito web di progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

Vedi in particolare:
Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto - Risultati finali del 
progetto FATA (2016)
http://bit.ly/2FJwIjf 
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STRATEGIA PARTECIPATA DI RISPARMIO IDRICO E RICARICA ARTIFICIALE PER IL 
RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO DELLA FALDA DELL’ALTA PIANURA VICENTINA
Messa a punto di modelli tecnici e di gestione per aree di “ricarica delle falde” (canalette disper-
denti, filari arborei, ecc.).
Servizio di sportello per informazioni su come realizzare un’area di ricarica della falda.

Progetto LIFE AQUOR
Provincia di Vicenza 
(capofila)
Partner: Veneto 
Agricoltura, Acque 
Vicentine, Alto Vicentino 
Servizi, Consorzio Bonifica 
Alta Pianura Veneta, 
Consorzio Bonifica Brenta, 
Centro Idrico Novoledo

www.lifeaquor.org 
2011-2015

INFO
Loris Agostinetto, tel. 049.8293762
loris.agostinetto@venetoagricoltura.org
Sedi: aziende private, aree pubbliche e aree consortili a Carmignano (Pd) e 
Schiavon (Vi) e in altri siti

Sportello informativo
Centro per la Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino
tel. 0445.865275 (da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13) 
aquor.sportello@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni in sito web di progetto www.lifeaquor.org
Pubblicazione a cura VA:
Tecniche dimostrative di ricarica artificiale per il riequilibrio quantitativo 
della falda dell’alta pianura vicentina (2013)
http://bit.ly/2mDHKOk 

AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE
Studio e modellazione di superfici boscate (AFI = Aree Forestali di Infiltrazione) messe a dimora e 
coltivate per favorire l’immissione di acqua superficiale nel sottosuolo per la ricarica delle falde, 
oltre ad ottenere biomassa e servizi ambientali.
Approfondimento sull’efficacia delle AFI nell’abbattimento di N e P contenuto nel digestato liqui-
do bovino, proveniente da impianti di biogas.

Progetto RiduCaReflui 
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con 
Università di Padova, Udine, 
Verona, AIEL, ARPAV

Progetto REDAFI
Finanziamento Reg.Veneto
In collaborazione con 
Dip. DSAA UniUd, Consorzio 
Futuro in Ricerca (Fe), 
Dip. TESAF UniPd, ARPAV, 
Consorzio Bonifica Brenta

2010-2015

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sedi: realizzazioni presso Azienda Diana (Mogliano, Tv), aziende agricole 
private e altri siti

Pubblicazioni in sito web di progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

In particolare si veda 
Le Aree Forestali di Infiltrazione (AFI) (2012) 
http://bit.ly/2ENJQm6

Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di azoto da 
digestati (2016)
http://bit.ly/2mMZGa3 

Vedi anche
Pubblicazioni Progetto AQUOR 
www.lifeaquor.org 
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TRATTAMENTO REFLUI ZOOTECNICI

FILIERE PER IL TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE REFLUI ZOOTECNICI
Si sono valutate diverse soluzioni organizzative, tecnologiche e ambientali ed individuati diversi 
modelli gestionali e tecnologie innovative (in filiera) 

Progetto RiduCaReflui 
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con 
Università di Padova, Udine, 
Verona, AIEL, ARPAV

http://riducareflui.
venetoagricoltura.org/
2010-2012 e successivi

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sedi: Azienda Diana (Mogliano, Tv), aziende agricole private e altri siti

Pubblicazioni in sito web di Progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

Vedi in particolare:
Filiere e Tecnologie di trattamento degli effluenti di allevamento (2012) 
http://bit.ly/2mN488J
 

PROTOTIPO BARRA PER LA DISTRIBUZIONE E INTERRAMENTO DI DIGESTATO
Realizzato un prototipo di una barra per la distribuzione e interramento di digestato da biogas 

Progetto RiduCaReflui 
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con Uni-
versità di Padova

http://riducareflui.
venetoagricoltura.org/ 
2010-2012 e successivi

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
 federico.correale@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni in sito web di Progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ 

 

http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
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DISTRIBUZIONE REFLUI IN COPERTURA
Soluzioni per la distribuzione di reflui in copertura su terreno in non-lavorazione.

Progetto LIFE HELPSOIL
Reg. Lombardia (Capofila)
Partner: ERSAF Lombardia, 
Reg. Emilia-Romagna, CRPA, 
Reg. FriuliVG, Reg. Piemon-
te, Reg. Veneto

www.lifehelpsoil.eu
2013-2017

INFO
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org
 Sede: Azienda Diana (Mogliano, Tv)

Pubblicazione Progetto LIFE Helpsoil: 
Migliorare i suoli e l’adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa (2016) pag. 49 
http://bit.ly/2FHgKWN

DIGESTIONE E SUCCESSIVO UTILIZZO AGRONOMICO DI REFLUI ZOOTECNICI
Sono state analizzate, in un impianto aziendale, le tecnologie finalizzate a recuperare e traslocare 
i flussi di nutrienti contenuti nel digestato da effluenti zootecnici.
Si è verificato, mediante prove sperimentali in campo, l’efficacia agronomica nell’utilizzo dei nu-
trienti recuperati.

Progetto BIOFITO 
(Trattamento di reflui 
zootecnici con sistemi 
tecnologici integrati ai fini 
della riduzione del carico di 
nutrienti)
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione 
con Dipartimento di 
Biotecnologie UniVr e 
Consorzio Universitario 
di Economia Industriale e 
Manageriale

http://riducareflui.
venetoagricoltura.org/ 
2013-2015

INFO
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org
Sede: Azienda Agricola privata Andretta e Bizzotto, Marcon (Ve)

Pubblicazioni in sito web di Progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ 

Vedi in particolare:
Recupero e valorizzazione dei nutrienti da digestato anaerobico per la 
salvaguardia del Bacino Scolante della laguna di Venezia - Risultati finali del 
progetto BIOFITO (2016)
http://bit.ly/2Dm1zUK 

http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
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DIGESTATO E SUBSTRATI VIVAISTICI
Utilizzo del digestato da Biogas Agricolo in miscela nei substrati di coltivazione in vivaistica orna-
mentale.

Progetto FLOROBASCO 
(Trattamento di reflui 
zootecnici con sistemi 
tecnologici integrati ai fini 
della riduzione del carico di 
nutrienti)
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con 
FLORVENETO

http://riducareflui.
venetoagricoltura.org/ 
2013-2015

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sedi: Aziende florivivaistiche private

Pubblicazioni in sito web di Progetto 
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

Vedi in particolare:
Analisi di filiere alternative per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli 
inquinanti e produrre energia rinnovabile (2016)
http://bit.ly/2rfb4Am

DIGESTATO E SUBSTRATI VIVAISTICI
Innovazione dei processi produttivi per la riduzione degli sprechi idrici e tutela qualità dell’ac-
qua: 
- esperienze di impianti di fitodepurazione
- metodi distributivi degli effluenti liquidi e palabili per il controllo delle emissioni di ammoniaca 
- i risultati del sito sperimentale “Nicolas” nel contenimento del carico di azoto diretto alla rete 

idrica grazie alle fasce tampone boscate 
- monitoraggio di un impianto sperimentale di drenaggio controllato operativo da 15 anni 

Progetto LIFE AQUA
In collaborazione con 
CRPA - Reggio Emilia, ERSAF 
Lombardia, CRA, ERSA 
FriuliVG, IPLA

2010-2014

INFO
Lorenzo Furlan, tel. 345.5819635 
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org
Sedi: Azienda Diana (Mogliano, Tv) e altre aziende private

Pubblicazioni Progetto AQUA 
http://bit.ly/2mDmRD1 

http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/
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AGROFORESTAZIONE 
E CAMBIAMENTO CLIMATICO

MODELLI DI AGROFORESTAZIONE
Valutazione modelli di impianto di agroforestazione in aziende di Veneto Agricoltura.
Tra gli impianti realizzati si segnala nell’Azienda ValleVecchia (Caorle-Ve) un sistema silvoarabile 
con colture a seminativo e nell’Azienda Sasse-Rami (Ceregnano-Ro) un impianto con coltura di 
erba medica. 

Attività pluriennale presso 
aziende Veneto Agricoltura e 
Centro biodiversità vegetale 
e fuori foresta (Montecchio 
Precalcino – Vi)

INFO
Roberto Fiorentin e Cristina Dalla Valle
Centro biodiversità vegetale e fuori foresta 
tel. 0445.864445 vivaio@venetoagricoltura.org
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
federico.correale@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni 
Agroforestazione - Produrre con gli alberi per un’agricoltura differente 
(2011) 
http://bit.ly/2EQbtep 

SISTEMI AGROFORESTALI
Valutare la sostenibilità tecnica, ambientale ed economica nell’introduzione di sistemi agrofo-
restali, anche in relazione alle misure di sostegno presenti nei PSR e nelle indicazioni PAC per la 
resilienza dei sistemi produttivi in relazione al cambiamento climatico. Attività sperimentali con 
nuovi impianti per le colture arabili (sistemi agroforestali) o l’allevamento semibrado di animali 
(suini, ovini - sistemi silvopastorali).

Progetto AGFORWARD 
7° Programma Quadro RST 
in collaborazione con 
25 partner da 17 Paesi 
europei.

www.agforward.eu 
2014-2017

INFO
Valerio Bondesan, tel. 049.8293734
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org
Cristina Della Valle tel. 0445.864445
cristina.dellavalle@venetoagricoltura.org

Attività dimostrative presso l’azienda Sasse-Rami (Ceregnano, Ro) e Villiago 
(Sedico, Bl), ed altre collegate al progetto.
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VALUTAZIONE DIFFUSIONE IMPIANTI DI PAULOWNIA 
Valutazione all’introduzione della Paulownia (Paulownia spp) negli ambienti del Veneto come 
specie per una arboricoltura a diversa destinazione (legname da opera, cippato, apicoltura, ecc.) 
Approfondimento conoscitivo su tecniche di riproduzione, coltivazione e destinazione commer-
ciale e sulla rete degli impianti realizzati in Veneto dagli anno ’90.

Attività pluriennale INFO
Giustino Mezzalira tel. 3471202843
giustino.mezzalira@venetoagricoltura.org

PASSANTE VERDE
Ottimizzazione dei modelli di impianto e gestione delle aree di rinverdimento del Passante di 
Mestre. Impianto modello presso Azienda Diana (Mogliano veneto – Tv).

Progetto 
PASSANTE VERDE 
In collaborazione con CAV 
Concessioni Autostradali 
Venete spa, Coldiretti veneto
Attività pluriennale

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
federico.correale@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni 
Fasce boscate lungo le arterie viarie (2011)
http://bit.ly/2Dqtxi0 
Il lavoro del Centro Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino: rassegna delle attività e delle azioni per la biodiversità e per il 
fuori foresta (2016) pagg. 44-50
http://bit.ly/2raW3PQ

CARBON TRADING
Valutazione delle prospettive del carbon trading in agricoltura e valutazione degli effetti di buone 
pratiche e nuove tecnologie applicate presso le aziende sperimentali di Veneto Agricoltura.

Progetto PROCARB 
In collaborazione con CREA-
APB Firenze.
2014-2016

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
federico.correale@venetoagricoltura.org
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BIODIVERSITÀ

BIODIVERSITÀ 
Recupero, conservazione e caratterizzazione della diversità genetica di razze e di varietà di specie 
vegetali agrarie a rischio di estinzione e/o minacciate da erosione genetica; mantenimento o au-
mento del numero di varietà di specie vegetali agrarie coltivate e di capi delle diverse razze locali 
iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici; identificazione, classificazione conserva-
zione degli ecotipi di specie foraggere di pregio naturalistico; aumento della conoscenza e della 
sensibilità per la salvaguardia della biodiversità.

Progetto pluriennale
BIONET
Supportato dal 2012 al 2015 
dal PSR 2007-2014 mis 
214/H

Da ottobre 2017 al 2022 
l’attività viene supportata 
dalla mis 16.1 del PSR 2014-
2020

In collaborazione con Rete 
Istituti Agrari del Veneto, 
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, 
Centro di ricerca per la 
viticoltura (CRA-VIT) di 
Conegliano (Tv), Università 
di Padova, Provincia di 
Vicenza

INFO: 
Michele Giannini, tel. 348.2407416 
Maurizio Arduin, tel. 049.8293915

maurizio.arduin@venetoagricoltura.org 

Pagine web dedicate BIONET 2012-2015
http://bit.ly/2mGnKuj 

Pubblicazioni biodiversità
http://bit.ly/2mH17Gh 
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AUTOCONSERVAZIONE
Azione collettiva di marketing finalizzata a rendere autosufficiente la conservazione della biodi-
versità diminuendo in questo modo l’intervento finanziario pubblico.
Realizzazione di una “Rete” costituita da Produttori (imprenditori con l’obiettivo di un reddito 
integrativo) e Custodi (cittadini senza obiettivi di reddito) che mantengono e commercializzano 
la Biodiversità regionale e i prodotti legati al territorio anche attraverso le produzioni biologiche. 
La merce ottenuta sarà disponibile per la vendita presso le stesse aziende produttrici, i mercatini 
locali e nelle “Rivendite Agrarie” in modo da sviluppare un mercato locale a chilometro zero.

Progetto pluriennale INFO: 
Maurizio Arduin, tel. 049.8293915
maurizio.arduin@venetoagricoltura.org

Pagine web dedicate
http://bit.ly/2DbHhKe 

BIODIVERSITÀ IN FRUTTICOLTURA
Reperimento, catalogazione, caratterizzazione, risanamento e conservazione di germoplasma 
autoctono di melo e pero del Veneto a forte rischio di deriva genetica. Il materiale reperito viene 
controllato sanitariamente presso il Centro Pradon (saggi biologici e sierologici) e successivamen-
te è impiantato nell’azienda Sasse-Rami, per la verifica e catalogazione.

Attività pluriennale 
In collaborazione con 
vivaisti, costitutori di nuove 
varietà, Enti di Ricerca (in 
particolare CREA-FRU), 
Università di Padova, Centro 
Strampelli (Prov. Vicenza)
 
Vedi anche 
Progetto BIONET
(pag. 21)

INFO 
Michele Giannini, tel. 348.2407416 
Simone Serra, tel. 049.8293961 
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Pradon, Porto Tolle (Ro), Azienda Sasse-Rami, Ceregnano (Ro)

Pubblicazioni
Progetto di recupero e salvaguardia delle biodiversità frutticole del Veneto 
(2010)
http://bit.ly/2mMdz8i 

Antiche varietà di mele e pere del Veneto (2010) 
http://bit.ly/2rhy0P9

Pubblicazioni Progetto DIVERS (Biodiversità dei sapori della montagna)
http://bit.ly/2B94QBE

vedi anche
http://biodiversita.provincia.vicenza.it/reter.htm
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BIODIVERSITÀ IN ORTICOLTURA
Conservazione, caratterizzazione, valorizzazione e miglioramento genetico-sanitario del germo-
plasma orticolo autoctono del Veneto (es. conservazione di accessioni delle varietà locali di “po-
modoro nasone” e asparago “montina/montine”, carciofo violetto veneto, radicchi veneti (varie 
tipologie), agli polesani, patata dolce, piante alimurgiche, ecc.).

Attività pluriennale
In collaborazione con 
Cooperative e Organizzazioni 
di produttori, Consorzi 
Tutela, Aziende agricole, 
Tecnici, Università di Padova, 
Centro Strampelli (Prov. 
Vicenza)

Vedi anche 
Progetto BIONET
(pag. 21)

INFO: 
Franco Tosini, tel. 049.8293950 
po@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Po di Tramontana , Rosolina (Ro)

Pubblicazioni 
Carciofo Violetto Veneto (2013)
http://bit.ly/2DEQM5I 

Asparago Montine (2013)
http://bit.ly/2FMk0A6 

vedi anche 
Risultati sperimentali Po Tramontana (ultima edizione 2016) 
http://bit.ly/2ENFCLf

Pubblicazione Progetto BIONET 
http://bit.ly/2mH17Gh

vedi anche
http://biodiversita.provincia.vicenza.it/reter.htm 

BIODIVERSITÀ IN VITICOLTURA
Azioni di Caratterizzazione genetica e sanitaria delle relative accessioni conservate negli esistenti 
vigneti collezione, di caratterizzazione dei principali metaboliti dell’uva che determinano le pro-
prietà organolettiche, salutistiche/nutraceutiche e tecnologiche dei vitigni. Vitigni interessati: 
Bianchetta trevigiana, Boschera, Cabrusina, Cavrara, Corbine, Dall’occhio, Dindarella, Forsellina, 
Grapariol, Groppello di Breganze, Gruaja, Marzemina, Marzemina nera bastarda, Negrare, Osele-
ta, Pattaresca, Pedevenda, Perera, Pinella, Prosecco lungo, Recantina, Trevisana nera e Turchetta.

Attività pluriennale
Svolta anche nell’ambito del 
Progetto BIONET
(vedi pag. 21)

In collaborazione con diversi 
partner tra cui Centro di 
ricerca per la viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano (Tv)

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org

Pubblicazione Progetto BIONET 
http://bit.ly/2mH17Gh 

Vedi anche Sezione “Viticoltura ed Enologia” (pag. 31)
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BIODIVERSITÀ FORESTALE E AMBIENTALE
Conservazione e valorizzazione della biodiversità forestale:
- raccolta del seme all’interno di habitat naturali
- riproduzione in vivaio
Produzione di 
-	 piantine	con	pane	di	terra	di	querce,	carpini,	frassini,	noccioli,	e	altre	specie,	per	l’impianto	di	

boschi,	siepi,	arboreti,	macchie	boscate
-	 piantine	erbacee	acquatiche	delle	sponde,	degli	stagni	e	dei	corsi	d’acqua	
-	 piante	erbacee	e	arbustive	di	boschi,	prati	aridi,	dune	costiere
-	 sementi	per	prati	e	campi	fioriti.
Assistenza	tecnica	specialistica	ad	Amministrazioni	ed	operatori	del	settore
Sviluppo	di	progetti	sperimentali	e	dimostrativi

Attività pluriennale conti-
nuativa

Pagina	web	dedicata
http://bit.ly/2rnGqoy 

INFO
Roberto	Fiorentin	tel	0445864445
roberto.fiorentin@venetoagricoltura.org
vivaio@venetoagricoltura.org
Centro	Biodiversità	Vegetale	e	Fuori	Foresta,	Montecchio	Precalcino	(VI)

Pubblicazione 
Il lavoro del Centro Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino: rassegna delle attività e delle azioni per la biodiversità e per il 
fuori foresta	(2016)
http://bit.ly/2raW3PQ 
Piante arbustive ed erbacee per i ripristini ambientali (2017)
http://bit.ly/2Be1bCG

Vedi anche Sezione “Gestione ambientale e forestale” (pag.	54)

BIODIVERSITÀ IN ZOOTECNIA
Conservazione	e	caratterizzazione	delle	razze	avicole,	ovine	e	bovine	venete.	
Caratterizzazione	morfo-genetica,	produttiva	e	sanitaria,	analisi	sulla	numerosità	della	popolazio-
ne,	progetti	di	recupero.

Attività pluriennale
Svolta anche nell’ambito del 
Progetto BIONET
(vedi	pag.	21)

Progetto CO.VA.

Attività	svolta	in	
collaborazione con diversi 
partner	tra	cui	Rete	Istituti	
Agrari	del	Veneto,	Istituto	
Zooprofilattico	Sperimentale	
delle Venezie, Università di 
Padova, Provincia di Vicenza

INFO
Valerio	Bondesan,	tel.	049.8293734
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org
Maristella	Barucchello,	tel.	049.8293742
maristella.barucchello@venetoagricoltura.org 

Attività	dimostrative	presso	l’azienda	Sasse-Rami	(Ceregnano,	RO)	e	Villiago	
(Sedico,	BL).

Pubblicazioni 
Conservazione e caratterizzazione delle razze avicole venete - BIONET (2014)
http://bit.ly/2EQCT3L
Avicoli Veneti. Progetto CO.VA.
http://bit.ly/2rgcH0D
Conservazione e caratterizzazione delle razze ovine venete - BIONET	(2014)
http://bit.ly/2B8HZpN
La	conservazione	delle	razze	ovine	venete	(2011)
http://bit.ly/2EQgJ1D 
Conservazione e caratterizzazione delle razze bovine venete - BIONET (2014)
http://bit.ly/2DlCB8H 
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ORTICOLTURA

CARATTERIZZAZIONE QUALITÀ
Caratterizzazione qualitativa degli aspetti nutrizionali e nutraceutici di 16 prodotti orticoli veneti 
DOP/IGP e Tradizionali. Valutazione della qualità dell’ambiente di coltivazione secondo il proto-
collo “Biodiversity Friend”. Attività di comunicazione e divulgazione.

Progetto “Caratterizzazione 
qualitativa dei principali 
prodotti ortofrutticoli veneti 
e del loro ambiente di 
produzione” (Vero Veneto)
Regione Veneto
2014-2016
In collaborazione con 
Organizzazioni Produttori e 
Consorzi di Tutela

www.veroveneto.it

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni Progetto “Vero Veneto”:
L’ortofrutta “biodiversa”: l’ambiente di coltivazione delle produzioni 
ortofrutticole del Veneto (2016)
http://bit.ly/2BaHNpX 

Dagli orti del Veneto: appunti per una carta d’identità delle produzioni 
orticole venete
http://bit.ly/2mGlxPL

Vedi anche Sezione “Frutticoltura” (pag. 28)

INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER IL SETTORE ORTICOLO 
Collaudo delle novità varietali per le principali specie orticole sotto il profilo quanti-qualitativo (ca-
ratteristiche organolettiche e nutrizionali). Studio di tecniche di coltivazione in grado di migliorare 
la qualità intrinseca del prodotto. Studio di tecniche innovative di lotta biologica in coltura protetta 
e in pieno campo. Studio di tecniche agronomiche in grado di contenere l’impatto ambientale. 

Attività pluriennale 
in collaborazione 
con Cooperative e 
Organizzazioni di 
produttori, Consorzi Tutela, 
Aziende agricole, Tecnici, 
Università di Padova

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950 
po@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Po di Tramontana, Rosolina (Ro) e aziende orticole venete

Pubblicazione
Risultati sperimentali del centro ortofloricolo di Po di Tramontana – edizione 
annuale - ultima edizione disponibile 2016
http://bit.ly/2DhAUsW 
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MIGLIORAMENTO GENETICO IN ORTICOLTURA
Prove sperimentali orticole per conto terzi. Le valutazioni considerano diversi parametri agro-
nomici e produttivi, e più recentemente sono integrate con valutazioni di tipo “sensoriale” sul 
prodotto finale.

Attività che prosegue 
di anno in anno, in 
collaborazione con Ditte 
sementiere, Ditte di 
Agrofarmaci, Produttori 
ortofloricoli, Associazioni di 
produttori

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950 
po@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Po di Tramontana , Rosolina (Ro) 
 
In genere i risultati sono di proprietà delle ditte che commissionano la speri-
mentazione, pertanto non accessibili al pubblico (salvo eccezioni – chiedere 
a INFO) 

INSERIMENTO LAVORATIVO – ORTICOLTURA IN CARCERE
Assistenza e consulenza a un progetto di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti promos-
so dalla cooperativa “Rio Terà dei pensieri” presso il Carcere femminile di Venezia  

Dal 2000 al 2014, in 
collaborazione con 
Cooperativa Rio Terà 
dei Pensieri, Provincia e 
Comune Venezia, Regione 
Veneto, Carcere della 
Giudecca-Venezia

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950 
franco.tosini@venetoagricoltura.org
Sede: Carcere femminile della Giudecca - Venezia

ORTOTERAPIA
Assistenza e consulenza a un progetto di ortoterapia verso persone disabili e svantaggiate.  

Attività realizzata nel 2014 
in collaborazione con 
ULSS 19 ADRIA - Direzione 
dei Servizi Socali U.O.C. 
Materno infantile, Famiglia 
e Handicap adulto e Az. 
Agricola Ramello

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950
po@venetoagricoltura.org
Sede: Azienda agricola Ramello – Ariano nel Polesine (Ro)
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FLORICOLTURA

INNOVAZIONE PER IL SETTORE FLORICOLO
Collaudo delle novità varietali con particolare riferimento alla poinsettia. Altre prove su tecniche 
colturali.

Attività pluriennale 
continuativa
In collaborazione con 
Associazioni di produttori, 
Aziende agricole, Tecnici, 
Università degli studi di 
Padova – DAFNAE

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950
Giovanna Pavarin, tel. 049.8293955 
po@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Po di Tramontana, Rosolina (Ro) e aziende floricole venete

Pubblicazione
Schede varietali Poinsettia 
http://bit.ly/2DmQbrz

MIGLIORAMENTO GENETICO IN FLORICOLTURA
Prove sperimentali per conto terzi.

Attività pluriennale 
continuativa
In collaborazione con 
Ditte sementiere, Ditte di 
Agrofarmaci, Produttori 
floricoli, Associazioni di 
produttori

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950
Giovanna Pavarin, tel. 049.8293955 
po@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Po di Tramontana, Rosolina (RO) 

In genere i risultati sono di proprietà delle ditte che commissionano la 
sperimentazione, pertanto non accessibili al pubblico (salvo eccezioni – 
chiedere a INFO)

MIGLIORAMENTO VARIETALE CRISANTEMO DA FIORE RECISO
Selezione clonale in vitro e sanitaria (assenza virus) e produttiva (qualità dei fiori). 

Progetto “Sviluppo di nuove 
varietà di crisantemo da 
fiore reciso attraverso la 
selezione clonale e sanitaria 
di varietà tradizionalmente 
coltivate nel veronese”, 
Finanziato da mis 124 PSR 
2007-2013. In collaborazione 
con Consorzio per la 
valorizzazione dei prodotti 
ortoflorovivaistici veronesi

INFO
Franco Tosini, tel. 049.8293950
Giovanna Pavarin, tel. 049.8293955 
po@venetoagricoltura.org
Sedi: aziende floricole in provincia di Verona

Pubblicazione
Report finale
http://piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=7d3af9b1-35db-4902-
9547-88fcc9d39138/crisclon.pdf
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FRUTTICOLTURA

CARATTERIZZAZIONE QUALITÀ
Caratterizzazione qualitativa degli aspetti nutrizionali e nutraceutici di prodotti frutticoli veneti 
DOP/IGP e Tradizionali. Valutazione della qualità dell’ambiente di coltivazione secondo il proto-
collo “Biodiversity Friend”. Attività di comunicazione e divulgazione.

Progetto “Caratterizzazione 
qualitativa dei principali 
prodotti ortofrutticoli veneti 
e del loro ambiente di pro-
duzione” (Vero Veneto)
Regione Veneto
2014-2016
In collaborazione con 
Organizzazioni Produttori e 
Consorzi di Tutela

www.veroveneto.it

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni Progetto “Vero Veneto”:
Il Veneto… che frutta! Appunti per una carta d’identità delle produzioni 
frutticole venete
http://bit.ly/2DmiiYU

L’ortofrutta “biodiversa”: l’ambiente di coltivazione delle produzioni orto-
frutticole del Veneto (2016)
http://bit.ly/2BaHNpX

Vedi anche Sezione “Orticoltura” (pag. 25)

SELEZIONE GENETICO-SANITARIA DEI FRUTTIFERI
Saggi sanitari e termoterapia - servizio di analisi dei materiali vegetali a terzi (vivaisti e costituto-
ri); supporto all’attività dei Servizi Fitosanitari. (vedi anche Viticoltura). Il Centro Pradon dispone 
di un camera di termoterapia ad aria calda per risanare il materiale di propagazione infetto da 
virus che è in grado di ospitare fino a 90 piante.

Attività pluriennale 
continuativa
In collaborazione con 
Vivaisti, Servizio fitosanitario 
regionale, Costitutori di 
nuove varietà, Frutticoltori, 
Enti di Ricerca, Università di 
Padova

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Pradon - Porto Tolle (Ro) e Azienda Sasse-Rami - Ceregnano (Ro)
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PRODUZIONE DI GEMME DI BASE DI FRUTTIFERI
Selezione e conservazione in screenhouse per la cessione ai vivaisti aderenti al Sistema Nazionale 
di Certificazione delle Piante da Frutto.

Attività pluriennale 
continuativa 
In attuazione dei compiti 
istituzionali attribuiti al 
Centro “Pradon” dalla 
normativa regionale (LR 
19/1999 e DGRV n.2682 
del 27.07.1999) e nazionale 
(D.M. 07.09.2005). In 
collaborazione con Vivaisti 
aderenti al Sistema 
Nazionale di Certificazione 
delle Piante da Frutto

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Pradon, Porto Tolle (Ro) 

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10035 

vedi anche
www.georgofili.it/uploaded/1658.pdf

SELEZIONE E BREVETTO DEL PORTINNESTO DEL PERO “FOX9”
Portinnesto di pero franco clonale, che presenta facile propagazione e buona adattabilità am-
bientale e induce rapida entrata in produzione e buona fruttificazione.

Veneto Agricoltura effettua 
dal 1998 la verifica sanitaria 
del materiale genetico, 
la messa a punto di 
protocolli di propagazione 
in vitro, la valutazione del 
comportamento in vivaio 
e del comportamento in 
campo come portainnesto 
di tre cultivar di pero: Abate 
Fétel, Conference, William. 
In collaborazione con 
Università di Bologna e 
Università di Milano e Zanzi 
Vivai

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Azienda Sasse-Rami, Ceregnano (Ro) e Centro Po di Tramontana, 
Rosolina (Ro)
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STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA MORIA DEL KIWI
Realizzazione di un frutteto sperimentale secondo l’adozione di pratiche agronomiche classiche 
a confronto con tecniche innovative per l’area veronese che secondo le informazioni raccolte 
dovrebbero evitare per il futuro il manifestarsi del fenomeno della moria.

In collaborazione con AGREA 
– Centro di saggio e OP 
ortofrutticole
2015-2016

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961 
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Aziende frutticole dell’ovest veronese (Valeggio, Villafranca, 
Mozzecane, Sommacampagna, Sona, Bussolengo)
www.corriereortofrutticolo.it/2017/01/09/verona-annata-scarica-kiwi-alle-
prese-psa-moria/

FILIERA DEL MELOGRANO IN PROVINCIA DI VENEZIA
Studio per la costituzione di una filiera melograno in provincia di Venezia: coltivazione, trasfor-
mazione diretta dei frutti in succo e valorizzazione dei prodotti da esso derivati. Ricerca e molti-
plicazione di accessioni/varietà di miglior adattamento all’ambiente del Veneto orientale. Messa 
a punto di tecniche vivaistiche. Prove sperimentali per la valutazione di trattamenti con fitorego-
latori e potature idonee (cimatura, ecc.). Veneto Agricoltura ha realizzato la fase di sperimenta-
zione vivaistica. 

Progetto realizzato in 
collaborazione con UGC 
– CISL della provincia di 
Venezia, negli anni 2013-
2015 con finanziamento 
Mis.124 PSR 2007-2013; 

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892901 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Pradon, Porto Tolle (Ro) e aziende frutticole

Pubblicazione
Report finale
http://piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=3458e211-77e9-4-
d99-9251-ed102c0c1001/frimefrusu.pdf

VALUTAZIONE COLTIVAZIONE NOCE PECAN
Azioni preliminari per la valutazione all’introduzione del Pecan (Carya illinoiensis). Approfondi-
mento conoscitivo su tecniche di riproduzione, coltivazione e destinazione commerciale. Realiz-
zazione di un campo di comparazione di diverse cultivar.

In collaborazione con 
CNR IVALSA e Texas State 
University 
Dal 2014

INFO
Simone Serra, tel. 049.8293961 – Giustino Mezzalira tel. 3471202843
pradon@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Pradon, Porto Tolle (Ro) 
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA

SELEZIONE GENETICO-SANITARIA DELLA VITE
Servizio di analisi dei materiali vegetali di terzi con l’utilizzo di saggi sanitari e camera di termote-
rapia ad aria calda per risanare il materiale di propagazione infetto da virus; supporto all’attività 
dei Servizi Fitosanitari Regionali. 
(vedi anche analoga attività in frutticoltura)

Attività pluriennale 
continuativa 
In collaborazione con 
vivaisti, costitutori di nuove 
varietà, viticoltori, Servizio 
Fitosanitario Regionale, enti 
di ricerca e Università

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892921 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Pradon – Porto Tolle (Ro) e Azienda Sasse-Rami - 
Ceregnano (RO)

CONSERVAZIONE E CESSIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
Cessione di materiale di moltiplicazione di categoria “base” a ditte vivaistiche e conservazione in 
sanità dei vitigni a rischio di estinzione e di interesse regionale. 

Attività pluriennale 
continuativa 
In collaborazione con vivaisti 
viticoli, CREA Conegliano 
e Servizio Fitosanitario 
Regionale

INFO
Michele Giannini, tel. 049.892921 
michele.giannini@venetoagricoltura.org
Simone Serra, tel. 049.8293961
pradon@venetoagricoltura.org
Sedi: Centro Pradon – Porto Tolle (Ro) e Azienda Sasse-Rami - 
Ceregnano (Ro)

PRODUZIONE DI VITIGNI ROSSI INTERNAZIONALI
Sviluppo di tecniche agronomiche ed enologiche per la produzione di diverse tipologie di vini 
provenienti da uve delle varietà Cabernet Sauvignon e Merlot (vini rosati, vini a bassa gradazione 
e vini di pregio).

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con CREA 
Conegliano.
Dal 2011

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org 
Sedi: CERVEG Conegliano e Cantine di Merlara, Lonigo, Belfiore
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APPASSIMENTO DELLE UVE
Studio sull’attitudine all’appassimento di vari cloni di uve con rilevazione di parametri produttivi, 
qualitativi e indici di raccolta.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con CREA 
Conegliano
Dal 2011

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e Cantine in Provincia di Venezia

SPUMANTIZZAZIONE
Valutazione dell’attitudine delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzatura e nuo-
ve possibilità di mercato.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con 
Accademia della vite e del 
Vino.
Dal 2012

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org

CARATTERIZZAZIONE VITIGNI TIPICI
Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole tipiche: attività di sostegno alla vitivinicoltura di qua-
lità mediante la valorizzazione delle tecniche viticole e dei vitigni autoctoni (selezione clonale).

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con CREA 
Conegliano

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org

VITICOLTURA IN AMBITI OROGRAFICI CRITICI
Costituzione di vigneti catalogo e sperimentali in zone pedemontane e a forte pendenza e in 
zone litoranee e lagunari. Prove sulle attitudini alla vinificazione di vitigni resistenti alle malattie 
fungine.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con 
Consorzio di tutela DOC 
Venezia e Fondazione Val di 
Seren.
Dal 2014

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e vigneti a Lison (Ve), Torcello (Ve), 
Seren del Grappa (Vi)
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PROSECCO
Studio di modelli viticoli e adozione di metodi per la rintracciabilità geografica del prodotto e il ri-
spetto del disciplinare per la tutela e valorizzazione del vino Prosecco nell’area DOC del Veneto.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con CREA 
Conegliano.
Dal 2011

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e vigneti nella val d’Adige, Brenta, Lison, Lonigo e 
Piave

MICROVINIFICAZIONE
Servizio di microvinificazione a supporto di attività sperimentali esterne.

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org

CARATTERIZZAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
Caratterizzazione mercantile di varietà di recente istituzione e di alcuni vitigni storici mediante 
vinificazione e analisi chimico-sensoriale.

Progetto DIVERS 
INTERREG IV Italia-Austria
2012-2014

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org

DOC VENEZIA: L’EREDITÀ DELLA SERENISSIMA
Utilizzo delle conoscenze derivanti dai progetti di zonazione e caratterizzazione realizzati nel ter-
ritorio della DOC Venezia allo scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio viticolo e le sue 
denominazioni. 

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con 
Consorzio di tutela DOC 
Venezia.
2015-2016

INFO
Antonio De Zanche, tel. 049.8293863 
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
L’eredità della Serenissima - Vigneti e vini nell’area della DOC Venezia
(2016)
http://bit.ly/2mEwxx6
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BIODIVERSITÀ DEI VIGNETI
Analisi di laboratorio sulla biodiversità nel sistema vigneto in rapporto alla valorizzazione dei vini 
di territorio e ricerca sul profilo aromatico delle uve. 

Progetto BIODIVITE 
Finanziato dal PSR 2007-
2013 Mis. 124
In collaborazione con CRA 
Conegliano (coordinatore), 
Consorzi di tutela vino 
Lessini Durello e vini Arcole 
DOC, Cantina Valpolicella 
Negrar e aziende vitivinicole

2012-2013

INFO
Dino Spolaor, tel. 0498293321 
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

Pubblicazione 
Report finale
http://piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=9b9bfa7d-0d20-40c8-
8053-e38fc854185c/biodivite.pdf

VIGNETO SOSTENIBILE
Approfondimento sulle metodiche di gestione del vigneto e sulle attività di produzione e valuta-
zione di varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni veneti (Raboso Piave, Corvina veronese, 
Verduzzo trevigiano e Tocai).

Attività finanziata da 
Regione Veneto e realizzata 
in collaborazione con CREA 
Conegliano

INFO
Stefano Soligo, tel. 0438.62759
stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e vigneti a Verona, Lison e Treviso

RECUPERO DI LIEVITI LOCALI PER L’ENOLOGIA
Utilizzo di un’ampia collezione di lieviti, raccolti nel corso degli anni nell’area di Conegliano e 
Valdobbiadene, al fine di ripopolare i vigneti della zona con i microrganismi autoctoni, la cui pre-
senza è andata sensibilmente diminuendo nel tempo. Ciò consente una gestione delle vinifica-
zioni più “naturale” con un ridotto uso dell’anidride solforosa evitando l’uso di lieviti commerciali 
provenienti da regioni geograficamente lontane (Francia). 

Progetto BIODILIEVITI 
Finanziato dal PSR 2007-
2013 Mis. 124 
Università di Padova 
(Coordinatore Progetto) 
CIRVE, Consorzio Tutela 
Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG

2012-2014

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321 
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

Pubblicazione 
Report finale
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER_
BIODILIEVITI-aw.pdf

http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER_BIODILIEVITI-aw.pdf
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER_BIODILIEVITI-aw.pdf
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PROMOZIONE DEI VINI VENETI
Valutazione dei risultati delle iniziative di promozione dei vini veneti sui mercati extra-UE realiz-
zate nel quinquennio 2009-2013 utilizzando i finanziamenti della OCM vino.

Attività finanziata da 
Regione Veneto e realizzata 
in collaborazione con 
Università di Padova
2014-2015

INFO
Antonio De Zanche, tel. 049.8293863 
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

SERVIZI INFORMATIVI PER IL SETTORE VITIVINICOLO
Messa a disposizione degli operatori e delle Istituzioni di informazioni e dati economici sul set-
tore vitivinicolo veneto: report informativi riguardanti i risultati dell’annata agraria, esportazioni 
di vino dal Veneto e listini delle uve presso le Camere di Commercio; approfondimenti relativi ai 
piani strategici dell’emisfero sud, all’andamento delle esportazioni nell’ultima decade e competi-
tors internazionali del vino veneto.

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Antonio De Zanche, tel. 049.8293863 
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

Pubblicazione 
Report 2016
http://bit.ly/2DmLpv9

TRITTICO VITIVINICOLO
Format informativo originale e unico a livello nazionale articolato in tre appuntamenti pubblici 
che, nell’arco di ciascuna annata vitivinicola, offrono nel mese di giugno le prime anticipazioni 
sull’andamento della produzione, ad agosto le previsioni sulla vendemmia e a dicembre il con-
suntivo dell’annata. Viene proposta la situazione a livello regionale e delle più significative regioni 
vitivinicole italiane ed europee. Gli incontri propongo anche un approfondimento su un tema di 
particolare attualità e interesse per il settore.

Attività pluriennale 
continuativa dal 2012 
sulla base del precedente 
appuntamento annuale delle 
“Previsioni vendemmiali” 
avviato dal 2000

In collaborazione con AVEPA, 
ARPAV, CREA-Viti, CIRVE-
UniPd

INFO
Europe Direct VenetoAgricoltura – Ufficio Stampa
Renzo Michieletto, tel. 049.8293716
renzo.michieletto@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
Info ultima edizione
http://bit.ly/2FIgQh3 
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BIOENERGIE

SPORTELLO BIOENERGIE
Sportello di orientamento per le bioenergie: biomasse solide (legno-energia), biocarburanti e 
biogas/biometano.

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org
sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org

Sito Sportello Bioenergie 
http://bit.ly/2EOMZSE

BIOENERGIE DA AREE FORESTALI
Analisi e messa a punto di un modello di valorizzazione delle fonti energetiche e delle filiere con-
nesse su un territorio montano veneto in collegamento con aree forestali e demaniali in gestione 
a Veneto Agricoltura.

Progetto ENERVAL
In collaborazione con i 
Comuni di Recoaro Terme, 
Badia Calavena, Selva di 
Progno e Crespadoro e con 
CREA Legnaro
2014-2016

INFO
Loris Agostinetto, tel. 049.8293762
loris.agostinetto@venetoagricoltura.org

Relazione ENERVAL
http://bit.ly/2rleykX

BIOGAS DA MATERIALI DI SCARTO ERBOSI
Studio e promozione della produzione di biogas dai materiali di scarto erbosi ottenuti dalla ge-
stione dei territori rurali e del verde urbano.

Progetto europeo GR3 
Grass as Green Gas Resource 
In collaborazione con 11 
partner (capofila DLV Belgio)

2013-2016

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org

Sito di progetto:
www.grassgreenresource.eu
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PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI
Utilizzo di una pressa a freddo comprensiva di gruppo filtrante per la produzione di Olio Vegetale 
Puro a norma DIN V 51605 colza per alimentazione di trattori presso l’azienda Vallevecchia.

Progetto ENERGYCROPS 
realizzato in collaborazione 
con Nuova Cam 
srl (già Mailca srl )

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sede: Vallevecchia (Caorle VE)

Pagina “Filiera biocarburanti”
http://bit.ly/2Dlcyid

BIOENERGIE PER IL SETTORE FLOROVIVAISTICO
Valutazione sistemi energetici alternativi per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli inqui-
nanti e a produrre energia rinnovabile.

Progetto FLOROBASCO 
(Trattamento di reflui 
zootecnici con sistemi 
tecnologici integrati ai fini 
della riduzione del carico di 
nutrienti)
Finanziamento Regione 
Veneto
In collaborazione con 
FLORVENETO

2013-2015

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888 
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sedi: Aziende florovivaistiche private

Pubblicazioni in sito di progetto
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ 

Vedi in particolare:
Analisi di filiere alternative per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli 
inquinanti e produrre energia rinnovabile (2016)
http://bit.ly/2rfb4Am

ENERGIA EOLICA
Verifica della convenienza allo sfruttamento dell’energia eolica off-shore in Adriatico. Installazio-
ne di un’antenna anemometrica presso l’azienda Vallevecchia.

Progetto europeo 
POWERED (IPA Adriatico) in 
partenariato con le regioni 
adriatiche.

2011-2015

INFO
Federico Correale Santacroce, tel. 049.8293888
federico.correale@venetoagricoltura.org
Sede: Vallevecchia (Caorle,Ve)

Sito di progetto:
www.powered-ipa.it/it/
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BIOENERGIE IN PICCOLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
Sviluppo di modelli replicabili per una gestione sostenibile delle risorse energetiche in piccole 
amministrazioni locali dell’area adriatica (realizzazione studi di fattibilità, azioni informative verso 
amministratori, tecnici e cittadini, animazione nelle scuole).

Progetto europeo 
ALTERNERGY 
In partenariato con le 
regioni italiane dell’Adriatico, 
le nazioni sulla sponda 
orientale dell’Adriatico e la 
Serbia

Sostenibilità Energetica per le 
Piccole Comunità dell’Adriatico

2011-2015

INFO
Loris Agostinetto, tel. 049.8293762
loris agostinetto@venetoagricoltura.org

Report e documentazione su sito di progetto:
www.alter-energy.eu 
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SETTORE ZOOTECNICO 
e
FILIERA LATTIERO-CASEARIA

MIGLIORAMENTO DELL’ATTITUDINE CASEARIA DELLE VACCHE
Analisi di laboratorio - Determinazione dell’attitudine casearia (AC) nei controlli funzionali delle 
bovine e latte di massa del Veneto utilizzando la tecnologia al medio infrarosso con valutazione 
genetica dei riproduttori e l’organizzazione di un sistema di taratura delle strumentazioni di ana-
lisi per confronti inter-laboratorio.

Progetto CHEESEBULL
PSR Mis. 124. In 
collaborazione con ARAV 
e Dipartimento Scienze 
Animali UNIPD

2012-2014

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 

Pubblicazione
Report finale 
http://piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=9a9c48fc-d5a0-4806-
97ab-2b7a5d1bf8f5/cheesebull.pdf

MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E NUTRIZIONALI DEL LATTE
Analisi di laboratorio - Miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e nutrizionali del latte 
bovino finalizzandole alla produzione casearia (attitudine casearia) e ai caratteri gestionali, attra-
verso il miglioramento genetico dei riproduttori. 

Progetto SELBULL Assegno 
di ricerca - FSE 2007/2013. 
In collaborazione con 
UNIPD-DSA, Intermizoo

I N I Z I AT I VA  C O F I N A N Z I ATA  D A L  F O N D O  S O C I A L E  E U R O P E O ,  N E L L’ A M B I T O  
D E L  P R O G R A M M A  O P E R AT I V O  2 0 0 7 - 2 0 1 3  D E L L A  R E G I O N E  D E L  V E N E T O

INVESTIAMO PER IL  VOSTRO FUTURO

2012-2013

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 
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STUDIO DELLE FLORE LATTICHE DEL LATTE DI ASINA
Progetto per la valorizzazione del latte di asina e delle sue caratteristiche nutrizionali. Svolte atti-
vità analitiche e sperimentali finalizzate alla identificazione e caratterizzazione di microrganismi 
filo-caseari presenti nel latte di asina.

Progetto ASILAT
Progetto dell’ Università di 
Torino
2012-2013

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

RING TEST – LABORATORIO LATTE 
Controllo Qualità Analitica dei laboratori agroalimentari per l’uniformità di valutazione a livello 
regionale dei parametri valutati con il circuito mensile della rete interregionale dei laboratori 
latte.

Progetto pluriennale 
continuativo
In collaborazione con 
laboratori del settore 
alimentare, aziende, 
Università di Padova

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 

SVILUPPO TECNOLOGIA CASEARIA SENZA LISOZIMA
Strategie biotecnologiche sostenibili per il miglioramento dei prodotti lattiero-caseari. Preven-
zione delle fermentazioni anomale di formaggi tramite tecnologie innovative ed eliminazione 
dell’uso del lisozima. 

Progetto BIOLAT 
POR 2007-2014 Azione 
1.1.2. 
Capofila Latteria 
Lattebusche, altri partner: 
Experteam, IZSVe, CNR-ISTM

2011-2013

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

www.lattebusche.com/azienda/ricerca-e-sviluppo/ 
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COLTURE STARTER AUTOCTONE DI BATTERI LATTICI
Latto-fermenti - Messa a punto di colture starter autoctone costituite da miscele di ceppi di bat-
teri lattici isolati da latte o latto-innesti prodotti nelle malghe aderenti alla sperimentazione della 
provincia di Belluno, eventualmente integrati con preparazioni liofilizzate degli stessi latto-innesti 
naturali, qualora essi siano dotati di adeguate caratteristiche microbiologiche e tecnologiche.

Progetto DIVERS-LATTICI 
INTERREG IV Italia-Slovenia 
In collaborazione con alpeggi 
in provincia di Belluno

2012-2014

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

SISTEMA INFORMATIVO-GESTIONALE DI UN CASEIFICIO
Per migliorare l’efficienza dell’intera filiera di produzione del latte al fine di ridurre i costi di pro-
duzione, prevede l’implementazione di un nuovo gestionale di raccolta, analisi e gestione delle 
informazioni relative a tutti i prodotti e processi presenti all’interno del sistema caseificio.

Progetto DIS - Dairy 
Information System - PSR 
Mis. 124. Capofila Latteria 
di Soligo

2012-2014

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
Report finale
http://piave.regione.veneto.it/resource/resolver?resourceId=b0fc42e9-86-
e3-4d7a-8897-f7b28bbe802d/dis.pdf

PRODUZIONE DI CARNE DI CONIGLIO DI V GAMMA
Individuazione di un prodotto in V gamma innovativo a base di carne di coniglio per superare la 
limitazione della vendita del prodotto fresco

Progetto V GAMMA.CO 
PSR 2007-2013 Mis. 124. 
Capofila Veneto Agricoltura, 
partner Coniglio Veneto 
scarl, allevamenti e az. di 
macellazione

2012-2015

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
Report finale
https://piave.regione.veneto.it/resource/resolver?resourceId=9d7e797d-
d01c-403f-9bd6-636872ea29a9/Vgamma.pdf 
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CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL LATTE
Analisi chimiche, igienico-sanitarie e tecnologiche del latte crudo. Gestione dati analitici e tra-
smissione al CREV per piani di autocontrollo. Gestione dati relativi al contenuto in grasso del latte 
per verifiche quote latte e trasmissione ad Avepa. Verifica attendibilità di parametri innovativi per 
l’attitudine casearia, acidi grassi e pH. 

In collaborazione con 
aziende di produzione e 
trasformazione lattiero-
casearie

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 

ALLEVAMENTO BIOLOGICO SEMIBRADO DEI SUINI
Valutazione della sostenibilità tecnica, ambientale ed economica dell’allevamento all’aperto dei 
suini, in relazione ai vincoli normativi dell’agricoltura biologica. Sperimentazione di diverse ti-
pologie di ricoveri-capannine mobili, metodi di gestione dei recinti, attrezzature innovative per 
l’alimentazione, formulazioni di mangimi idonee ad ottenere una buona qualità delle carni per la 
trasformazione in salumi tipici.

Progetto di Veneto 
Agricoltura
BioPIG 
2006-2015

INFO
Valerio Bondesan, tel. 049.8293734
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org

Attività dimostrative presso l’azienda Sasse-Rami (Ceregnano, RO) e Villiago 
(Sedico, BL).

Pubblicazione
Allevamento bio dei suini (2005)
http://bit.ly/2mH22X9 

GELSIBACHICOLTURA
Rivalutazione in ottica moderna della filiera della gelsi-bachicoltura anche con valenza etica. Im-
pianto di circa un ettaro di gelseto (con 2 cultivar) in gestione biologica, sviluppo di nuovi prodotti 
(scrab per la pulizia della pelle, gioielli seta-oro, ecc.). 

Progetto di Veneto 
Agricoltura
GelsiBachicoltura
In collaborazione con 
Cooperative sociali e con il 
supporto tecnico del CREA_
Sez . Api-Bachi di Padova.
Dal 2013.

INFO
Valerio Bondesan, tel. 049.8293734
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org;

Attività dimostrativa presso l’azienda Villiago (Sedico, Bl).
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PRODUZIONI AGROALIMENTARI

LABORATORIO DI ANALISI SENSORIALE
Valutazione e controllo delle caratteristiche sensoriali dei prodotti agroalimentari. Piani di controllo 
nell’ambito delle certificazioni volontarie e delle denominazioni. Test su consumatori per l’attribu-
zione di marchi di qualità, confronti con competitor e miglioramento. Attività formativa correlata.

Servizio pluriennale 
continuativo a favore e in 
collaborazione con Enti, 
Associazioni di produttori, 
Consorzi di tutela, Istituti 
di ricerca, Associazioni di 
assaggiatori

INFO
Alberto Marangon, tel. 0445.802368
alberto.marangon@venetoagricoltura.org

CARATTERIZZAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ, TIPICITÀ E SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI
Monitoraggio delle caratteristiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche degli alimenti (resi-
dui e contaminanti chimici, conformità ai disciplinari, caratterizzazione fisico-chimica). 

Attività pluriennale 
continuativa con aziende di 
produzione, trasformazione 
e distribuzione della filiera 
agroalimentare, Consorzi di 
tutela, Enti di certificazione

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE E MICROBIOLOGIA
Attività per conto terzi. Microbiologia: analisi di laboratorio e consulenza con interpretazione del 
dato analitico ed eventuali interventi tecnologici. Biotecnologia: servizio analitico e di ricerca ad 
alta specializzazione per l’ ambito caseario, vinicolo e utilizzatori di fermenti con risposta anche 
entro le 24 ore.
Attività di ricerca e controllo. Microbiologia: attività sperimentali in laboratorio e in aziende ali-
mentari per l’applicazione di colture microbiche protettive contro lo sviluppo di microrganismi 
patogeni o deterioranti o di colture di batteri lattici probiotici. Biotecnologia: validazione di meto-
diche analitiche innovative convenzionali e molecolari per la sicurezza e la qualità degli alimenti 
e analisi di controllo su processi produttivi, semilavorati e materie prime per la sicurezza dei 
fermenti prodotti dal Centro.

Attività pluriennale 
continuativa a favore di 
Aziende, Consorzi di Tutela, 
Associazioni di Categoria, 
Laboratori di Analisi, Istituti 
di Ricerca

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org
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PRODUZIONE DI COLTURE STARTER PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Produzione di fermenti starter con particolare attenzione al mantenimento di starter autoctoni. 
Nel settore lattiero-caseario e dei salumi, vegetali fermentati, panificazione e birra. 

Attività pluriennale 
continuativa a favore di 
aziende agroalimentari

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

SVILUPPO NUOVA LINEA DESSERT 
Sviluppo di una nuova linea di bevande/dessert a base di latte e frutta e di siero/scotta e frutta 
con elevate proprietà sensoriali e alta valenza nutrizionale e salutistica.

Progetto FRU-LATT 
POR 2007-2013 
Capofila Latteria di Soligo, in 
collaborazione con UNIPD e 
Prodotti Stella spa 
2011-2012

INFO
Dino Spolaor, tel. 0445.802321
dino.spolaor@venetoagricoltura.org

VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI
In-formazione e promozione Prodotti Tipici 
1)  Pubblicazione Atlante Prodotti DOP IGP e Prodotti Tradizionali 
2)  Formazione per operatori Consorzi 
3)  Organizzazione eventi (Festival DOP).

Attività su finanziamento 
PSR 2007-2013 

Finanziamento regionale 
Dal 2014

INFO
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org
Mimmo Vita, tel. 049.8293770
mimmo.vita@venetoagricoltura.org 

Pubblicazioni
Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto (2014)
http://bit.ly/2ER4rGl 

Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto (2014)
http://bit.ly/2DmyDfg 
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ECONOMIA, POLITICA AGRARIA 
SISTEMA DELLA CONOSCENZA
ANIMAZIONE TERRITORIALE

ANALISI DEL SETTORE AGROALIMENTARE
Analisi del settore agroalimentare veneto con report strutturale a cadenza pluriennale e un re-
port congiunturale a cadenza annuale.

Attività pluriennale 
continuativa 
In collaborazione con 
Unioncamere del Veneto 
e Servizio Fitosanitario 
Regionale

INFO
Antonio De Zanche, tel. 049.8293863 
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni
Ultimo rapporto congiunturale pubblicato
http://bit.ly/2B88oUN

Ultimo rapporto strutturale pubblicato
http://bit.ly/2mHAcKe 

REPORT INFORMATIVI
Realizzazione di report informativi e di approfondimento su tematiche d’interesse per il settore 
agroalimentare: occupazione, cooperazione, organizzazioni dei produttori, mercati agroalimen-
tari, vendita diretta, agriturismo, multifunzionalità e agricoltura biologica.

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Alessandra Liviero, tel. 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

Ultimi report
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti 2015 
http://bit.ly/2DiXGkb 

Occupati in agricoltura in Veneto
http://bit.ly/2mPflpz 

Fattorie didattiche in Veneto
http://bit.ly/2mNsejO
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NEWSLETTER
Pubblicazione e diffusione on-line della newsletter house-organ di Veneto Agricoltura e di new-
sletter tematiche su alcuni comparti dell’agroalimentare (colture estensive, lattiero-caseario, flo-
rovivaismo e pesca).

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Ufficio stampa, tel. 049.8293770 
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 
Mimmo Vita, tel 049.8293768 
mimmo.vita@venetoagricoltura.org 

Osservatorio Economico e della Pesca 
http://bit.ly/2mPuerF
Alessandra Liviero, tel 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

AGRIBENCHMARK
Partecipazione alla rete internazionale di economisti e consulenti agrari Agribenchmark creata 
allo scopo di raccogliere e confrontare i dati relativi ai risultati economici e produttivi di aziende 
agricole “tipo” operanti in diversi settori e ambiti geografici.

Attività pluriennale 
continuativa 

In collaborazione con 
Università di Padova e altri 
enti internazionali

INFO
Antonio De Zanche, tel. 049.8293863 
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

Sito di progetto:
www.agribenchmark.org/home.html

SVILUPPO IMPRENDITORIALE
Analisi di nuovi approcci per il rafforzamento dell’innovazione e della competitività nel settore 
primario del Sud Est Europa. Creazione di un network transnazionale fra piccole e medie imprese 
impegnate in processi innovativi.

Progetto APP4INNO (SEE) 
in collaborazione con vari 
partner europei 

2011-2015

INFO
Alessandra Liviero, tel. 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

Sito di progetto:
www.app4inno.com/it/
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LOGISTICA AGROALIMENTARE
Sviluppo di una rete di infrastrutture logistiche, distributive e di servizi nella filiera dei prodotti 
agroalimentari nell’area adriatica.

Progetto AGRONET (IPA 
Adriatico) 
in collaborazione con vari 
partner europei

2011-2014

INFO
Giuseppe Rela, tel. 049.8293860
giuseppe.rela@venetoagricoltura.org

Sito di progetto:
www.agronetadriatic.eu

ATTIVITÀ DI VIGILANZA BIO e QUALITÀ
Vigilanza sugli Organismi di controllo dell’agricoltura biologica e sulla conformità delle norme di 
qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Attività pluriennale 
continuativa finanziata da 
Regione Veneto.

INFO
Giuseppe Rela, tel. 049.8293860
giuseppe.rela@venetoagricoltura.org

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Supporto alla Regione Veneto nell’implementazione del PSR 2014-2020 = analisi tematiche e 
filiere, elaborazione schede informative, consultazione online del partenariato, informazione e 
formazione degli operatori, azioni di comunicazione.

Attività finanziata dalla Mis. 
511 del PSR 2007-2013

INFO
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org
Giuseppe Rela, tel. 0498293860
giuseppe.rela@venetoagricoltura.org

Pagine dedicate al PSR sul Portale PIAVe
http://piave.veneto.it/web/temi/sviluppo-rurale-veneto
Consultazione on-line del partenariato
http://www.psrveneto2020.it/
Guida al PSR
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr
http://introduzioneguidata.psrveneto.it/
Schede informative
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative 
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OUTLOOK PSR 2014-2020
Supporto alla Regione Veneto per la gestione del PSR in base ai possibili scenari di sviluppo attesi 
per il settore agricolo, agli effetti delle misure adottate e alla simulazione di variazioni degli sce-
nari ipotizzati al variare delle scelte e degli strumenti attivati.

Attività finanziata da 
Regione Veneto.
In collaborazione con 
Università di Padova, 
Verona, Venezia, CREA
2015-2017

INFO
Giuseppe Rela, tel. 049.8293860
giuseppe.rela@venetoagricoltura.org

ATTIVITÀ INFORMATIVA – FORMATIVA - EDITORIALE
Attività a supporto delle politiche regionali e per la crescita professionale degli operatori (in par-
ticolare consulenti) sulle diverse tematiche/filiere (in particolare verso il target tecnici) mediante 
corsi e seminari (media di 80 eventi/anno con 9.000 partecipanti), produzioni editoriali (catalogo 
editoriale con oltre 280 titoli per la gran parte disponibili on-line), una newsletter periodica (dif-
fusa a oltre 10.000 contatti mail) e 6 comunità professionali attive sul portale elearning.regione.
veneto.it con oltre 1.700 utenti registrati.

Attività continuativa, in 
parte finanziata dal PSR 
Veneto.

INFO
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org
Gabriele Meneghetti, tel. 049.8293953
Gabriele.meneghetti@venetoagricoltura.org

Sezione eventi (corsi-convegni) www.venetoagricoltura.org/categoria/eventi/
Sezione editoria www.venetoagricoltura.org/editoria/

COMUNITÀ LOCALI, DIVERSIFICAZIONE, TURISMO RURALE
Supporto all’animazione delle comunità locali per lo sviluppo rurale: in sinergia con i GAL condu-
zione di azioni di animazione (incontri informativi, corsi, visite guidate, facilitazione alla costitu-
zione di club di prodotto, ecc.) con particolare riferimento ai temi della diversificazione, turismo 
rurale, promozione produzioni tipiche, ecc.

Attività pluriennale 
finanziata dal 2010 al 2015 
dal PSR Veneto

e da altri Progetti Interreg
tra cui Progetto Interreg 
S.Co.Re. “Sustainable and 
COmpetitive REsorts”

INFO
Franco Norido 049.8293919
franco.norido@venetoagricoltura.org 
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org

Pubblicazioni:
Attraverso il Veneto (2008) 

http://bit.ly/2mMXGyq
Leader+ 2000/2006 (2008)
http://bit.ly/2DhF5Vy
I modelli di governance dello sviluppo rurale integrato sostenibile (2007)
http://bit.ly/2mMXTlc

Sito di progetto:
www.score4regions.eu/
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PROCESSI PARTECIPATIVI
Analisi di come i processi partecipativi possano accrescere l’efficacia dei progetti di sviluppo (in 
particolare turismo rurale). L’attività ha favorito i processi regionali di implementazione della Mis. 
16 PSR (Cooperazione/Partenariati Europei dell’Innovazione) e permesso un utile approfondi-
mento conoscitivo dei “Contratti di rete”.

In collaborazione con 
Università di Padova ed 
ETIFOR

POR FSE 2014 -2020
REGIONE del VENETO

UNIONE EUROPEA

2014-2017

INFO
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org

Attività sviluppata attraverso due Progetti FSE con assegno di ricerca 
- “Aumento dell’efficienza ed efficacia dei programmi di sviluppo locale 

legati al turismo attraverso l’implementazione di processi partecipativi 
e di buona governace” (2014-2015)

- “SMART – IN: Strumenti e Metodi per l’innovazione in Agricoltura, Ru-
ralità e Territorio” (2016-2017)

AGRITURISMO
Attività di supporto alla Giunta Regionale per la determinazione dei parametri tecnici relativi 
all’applicazione della legge regionale 35/2013 che disciplina le attività turistiche di ricezione e 
ristorazione svolte dalle aziende del settore primario.

Regione Veneto in 
collaborazione con 
Provincia di Padova
2014

INFO
Gabriele Zampieri, tel. 049.8293858
gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org

EXPO 2015
Supporto alla Regione Veneto per presenza all’EXPO 2015: realizzazione del padiglione veneto, 
organizzazione di eventi (road-show) con stand nelle piazze del Veneto e produzione di 18 video 
sulle filiere produttive.

Attività finanziata da 
Regione Veneto

INFO
Stefano Barbieri, tel. 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org

Video e materiale
www.venetoagricoltura.org/lagricoltura-veneta-allexpo-2015/
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INFORMAZIONE DALL’EUROPA – SPORTELLO EUROPE DIRECT
Attività di informazione e animazione relativamente alle diverse politiche e opportunità dell’Unio-
ne Europea: sportello informativo; attività didattica nelle scuole; pubblicazioni (Quaderni Europe 
Direct); Newsletter Veneto Agricoltura Europa.

Attività pluriennale 
continuativa finanziata 
dall’Unione Europea

INFO
Renzo Michieletto, tel. 049.8293716
renzo.michieletto@venetoagricoltura.org

Newsletter Veneto Agricoltura Europa
http://bit.ly/2EOYRnS
Quaderni di Europe Direct Veneto
http://bit.ly/2mHLUoz
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PESCA E ACQUACOLTURA

BANCA DATI DEL SETTORE ITTICO
L’ Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura aggiorna la Banca dati del set-
tore ittico dell’Alto Adriatico. Sviluppa specifiche elaborazioni su incarico delle amministrazioni 
pubbliche e/o degli operatori del settore delle Regioni del partenariato del Distretto di Pesca 
Alto Adriatico. Attività di supporto al Distretto di Pesca Nord Adriatico in qualità di membro del 
Comitato Tecnico (D.M. 27.02.2012)

Attività pluriennale 
continuativa 
Avviata con il Progetto ADRI.
FISH

INFO
Alessandra Liviero, tel. 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

Osservatorio Pesca 
http://bit.ly/2mPuerF

STATI GENERALI DELLA PESCA
Attività di consultazione con istituzioni, operatori, rappresentanti della ricerca e portatori di inte-
resse facenti capo ai comparti che compongono il settore della pesca professionale e sportiva.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
2015

INFO
Alessandra Liviero, tel. 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

Rapporto Stati generali della Pesca 
http://bit.ly/2BbBvXq 

SITO WEB PESCA SPORTIVA
Realizzazione del sito web regionale dedicato alla pesca sportiva.

Attività finanziata da 
Regione Veneto.
In collaborazione con 
concessionari e associazioni 
pesca sportiva 

INFO
Stefano Barbieri, 049.8293876
stefano.barbieri@venetoagricoltura.org

www.pescasportivainveneto.it
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GESTIONE INTEGRATA DELL’AMBIENTE MARINO 
Assistenza tecnica al progetto europeo ECOSEA per la protezione, valorizzazione e gestione inte-
grata dell’ambiente marino. 

Progetto ECOSEA (IPA 
Adriatico) di cui la Regione 
Veneto è lead partner

2012-2016

INFO
Alessandra Liviero, tel. 049.8293825 
alessandra.liviero@venetoagricoltura.org

OBBLIGHI ITTIOGENICI
Gestione degli obblighi ittiogenici con ripopolamento dei corsi d’acqua del territorio regionale 
utilizzando materiale ittico autoctono.

Attività pluriennale 
continuativa realizzata 
a spese dei beneficiari 
(Province, Bacini di pesca e 
pescatori) 

INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Ittico Valdastico (Vi)

Pubblicazione
Gli obblighi ittiogenici (2005) 
http://bit.ly/2FLmn6h 

CONSERVAZIONE SPECIE ITTICHE
Studio di nuove tecniche di crio-conservazione e di analisi genetica per migliorare la conserva-
zione di specie ittiche protette e le performance delle specie allevate e il recupero delle specie a 
rischio, come la trota marmorata.

Attività finanziata da Ente 
pubblico europeo (Norvegia) 
e realizzata in collaborazione 
con impianti ittici e incubatoi 
di Valle
2013

INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Ittico Valdastico (Vi)

TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO AUTOCTONO REGIONALE
Azioni per la tutela della trota marmorata (specie tipica veneta): tutela delle linee genetiche 
del patrimonio ittico autoctono regionale; gestione dei riproduttori e produzione di novellame 
di trota marmorata; fornitura di trota marmorata e di trota fario sterile di diverse pezzature alle 
Associazioni che gestiscono incubatoi e impianti ittiogenici.

Attività finanziata da 
Regione Veneto 
In collaborazione con 
Province, Associazioni di 
pescatori, incubatoi di Valle
2014-2015

INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Ittico Valdastico (Vi)
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RIPOPOLAMENTO DELL’ANGUILLA
Verifica del sistema di produzione dell’anguilla europea per il ripopolamento nella Regione Vene-
to, con attività di svezzamento della specie.

Attività finanziata dal Fondo 
Europeo per la Pesca 

2013-2014

INFO
Fabiana Bilò, tel. 0498293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Bonello (RO)

PRODUZIONE DI SCAZZONE
Produzione sperimentale di scazzone, specie protetta a livello europeo e soggetta a bracconaggi 
consistenti a causa della crescente richiesta. Il progetto pilota è stato sviluppato in una zona alle 
sorgenti del fiume Bacchiglione in provincia di Vicenza.

2014-2015 INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Ittico Valdastico (Vi)

FOTODISINFEZIONE DELL’ACQUA
Studi di fotodisinfezione dell’acqua utilizzata in piscicoltura con porfirine allo scopo di valutare un 
nuovo metodo basato su tecniche fotodinamiche a basso impatto ambientale nell’ambito dell’ac-
quacoltura. 

Attività finanziata dall’Uni-
versità di Padova
2014 

INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Ittico Valdastico (Vi)

MOLLUSCHICOLTURA
Ottimizzazione del preingrasso lagunare della vongola verace, produzione di semi di vongola per 
il preingrasso e di circa 80 milioni di pezzi di vongola a favore dei molluschicoltori regionali, e 
produzione di circa 100.000 pezzi diploidi di ostrica da destinare al preingrasso presso il Centro 
Bonello.

Attività realizzata con co-
finanziamento FEP 

INFO
Fabiana Bilò, tel. 049.8293282
fabiana.bilo@venetoagricoltura.org
Sede: Centro Bonello (Ro)
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GESTIONE AMBIENTALE 
E FORESTALE

RIQUALIFICAZIONE DELLE SORGENTI DEL BACCHIGLIONE 
E DEGLI HABITAT DEL BOSCO DI DUEVILLE
Riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione e rinaturalizzazione di un’area collocata 
all’interno del Bosco di Dueville e utilizzata in passato per la piscicoltura. Produzione vivaistica 
di specie vegetali minacciate (60.000 piantine; 20.000 legnose) e produzione per ripopolamento 
dello Scazzone (Cottus gobio).   
Progetto Life SORBA
In collaborazione con 
Provincia di Vicenza, 
Regione Veneto, Consorzio 
di bonifica Medio Astico 
Bacchiglione e Centro idrico 
di Novoledo

2011-2014

INFO
Roberto Fiorentin, tel. 0445.864445
vivaio@venetoagricoltura.org
Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, Montecchio Precalcino (VI)

Sito di progetto:
www.lifesorba.eu

Pubblicazione 
Il lavoro del Centro Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino: rassegna delle attività e delle azioni per la biodiversità e per il 
fuori foresta (2016) pag 23
http://bit.ly/2raW3PQ

INTERVENTI AMBIENTALI COLLI BERICI
Interventi diversi di riqualificazione ambientale nell’ambito del progetto LIFE “Colli Berici”:
- Rinaturalizzazione delle sponde di fossati e di una nuova zona umida presso lo scolo Liona
- Realizzazione di una pozza destinata alla riproduzione degli anfibi
- Ripristino di prati aridi
- Insediamento prati aridi ex cava “Volto” a Costozza
- Rafforzamento di popolazione di Saxifraga berica
- Impollinazione artificiale di popolazione di Himantoglossum adriaticum (orchidea selvatica)
Progetto Life COLLI BERICI
In collaborazione con 
Provincia di Vicenza, 
Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta, Servizio 
Forestale Regionale di 
Vicenza

BE
R

IC
I

NATURA2000
COLLI

www.lifecolliberici.eu
2010-2014

INFO
Roberto Fiorentin, tel. 0445.864445
vivaio@venetoagricoltura.org
Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, Montecchio Precalcino (VI)

Realizzazioni diverse nel territorio dei Colli Berici

Pubblicazione 
Il lavoro del Centro Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Pre-
calcino: rassegna delle attività e delle azioni per la biodiversità e per il fuori 
foresta (2016) pag 19-21 e 25-27
http://bit.ly/2raW3PQ
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INTERVENTI DI RIPRISTINO O MIGLIORAMENTO HABITAT PER LA BIODIVERSITÀ
Interventi condotti dal Centro Biodiversità vegetale e fuori foresta di Montecchio Precalcino (Vi) 
in diversi ambienti del Veneto finalizzati a ripristinare o migliorare habitat naturali con particolare 
attenzione alla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale forestale e ambientale.
Oltre a quelli già citati nell’ambito di specifici progetti LIFE, si segnalano tra le ultime realizzazioni 
(dal 2013):
- Riqualificazione di habitat umidi ripariali (Meolo, Mira e Noale – Ve)
- Ripristino di golena artificiale (Camisano vicentino – Vi)
- Interventi di riqualificazione dell’Oasi degli Stagni di Casale (Vi)
- Rinaturalizzazione del bacino “Isola” a Presina di Piazzola sul Brenta (Pd)
- Aumento della diversità floristica nelle oasi del Comune di Vicenza
- Inerbimento scarpata presso laghetto di ex cava in Montecchio Precalcino (Vi)
- Mascheratura verde di un manufatto acquedottistico (Villaga – Vi)

Attività pluriennale INFO
Roberto Fiorentin, Cristina Dalla Valle tel 0445864445
vivaio@venetoagricoltura.org
Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, Montecchio Precalcino (VI)

Pubblicazione 
Il lavoro del Centro Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino: rassegna delle attività e delle azioni per la biodiversità e per il 
fuori foresta (2016)
http://bit.ly/2raW3PQ 
Piante arbustive ed erbacee per i ripristini ambientali (2017)
http://bit.ly/2Be1bCG 

RETE NATURA 2000 
Condivisione di protocolli di gestione sostenibile delle aree RN2000 della costa alto adriatica e 
redazione di Piani di gestione per ambiti naturalistici Rete Natura 2000 in alcune aree litoranee.

Progetto Interreg Slovenia 
Adriawet2000.

2012-2014

INFO
Federico Vianello, tel. 049.8293761
federico.vianello@venetoagricoltura.org
Sedi: RNI Bosco Nordio e Vallevecchia

ISO 14001
Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in base alla norma volontaria di 
riferimento ISO14001. Applicazione a tutte le attività svolte nel demanio in gestione a Veneto 
Agricoltura comprese quelle correlate alle concessioni verso terzi nel settore agrozootecnico, 
turistico-ricreativo e nell’ambito dell’educazione naturalistica.

Attività realizzata in 
collaborazione con Bureau 
Veritas e CSQA
Dal 2004

INFO
Massimo Loreggian, tel. 049.8293773
massimo.loreggian@venetoagricoltura.org

Pagina Gestione Ambientale http://bit.ly/2DmzLQ6
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GESTIONE DI ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
Azioni per la tutela, conservazione e il miglioramento di habitat previste dal Piano di Gestione 
Ambientale delle Zone di Protezione Speciale Monte Baldo Ovest, Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine, Foresta del Cansiglio e Bosco Nordio (Rete Natura 2000).

2015-2017 INFO
Paola Berto, tel. 049.8293886
paola.berto@venetoagricoltura.org

CERTIFICAZIONE FORESTE CANSIGLIO, GIAZZA, MONTE BALDO, VALDADIGE E 
RISERVA BOSCO NORDIO
Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile secondo lo standard PEFC.

Attività pluriennale
Dal 2007

INFO
Massimo Loreggian, tel. 049.8293773
massimo.loreggian@venetoagricoltura.org

Pagina Certificazione forestale http://bit.ly/2DmzLQ6

CERTIFICAZIONE ECOLABEL RIFUGIO BERTAGNOLI
Implementazione della certificazione Ecolabel del Rifugio Bertagnoli bella Foresta di Giazza per il 
servizio di ricettività turistica.

Attività pluriennale
Dal 2008

INFO
Massimo Loreggian, tel. 049.8293773
massimo.loreggian@venetoagricoltura.org

Scheda informativa http://bit.ly/2mS2WBh

MONTE BALDO
Piano di riassetto forestale della Foresta Demaniale Regionale del Monte Baldo.

2015-2016 INFO
Giovanni Bertazzon, tel. 045.913620
foreste.verona@venetoagricoltura.org

MALGA ZOCCHI
Sistemazione di Malga Zocchi come Centro polifunzionale per la biodiversità del Monte Baldo 
(Vr).

Progetto finanziato e 
realizzato con GAL Baldo 
Lessinia

INFO
Giovanni Bertazzon, tel. 045.913620
giovanni.bertazzon@venetoagricoltura.org
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VAL FRASELLE
Interventi finalizzati al miglioramento degli habitat faunistici in ambienti di mugheta in Val Frasel-
le (Foresta di Giazza, Vr).

Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Giovanni Bertazzon, tel. 045.913620
foreste.verona@venetoagricoltura.org

EREMO DEI SS. BENIGNO E CARO
Restauro e risanamento conservativo dell’Eremo dei Santi Benigno e Caro (Monte Baldo, Vr).

Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Patrizio Confente, tel. 045.913620
patrizio.confente@venetoagricoltura.org

 

FORESTA DEL CANSIGLIO
Sistemazioni idraulico-forestali nella foresta del Cansiglio con realizzazione di opere in legname 
e pietrame allo scopo di regimare l’apporto di materiale solido in alcuni rii e la sistemazione 
di viabilità forestale minore onde evitare fenomeni di scorrimento superficiale delle acque e di 
erosione. 

Attività pluriennale 
continuativa.
Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Centro Forestale “Pian Cansiglio” 
32010 Spert D’Alpago (Bl) 
tel. 0438.581757 
foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org 

CANSIGLIO: AREA CAMPER e HANGAR EX BASE NATO
Restauro conservativo dell’hangar ex base Nato in Pian Cansiglio (Bl) con creazione di un museo 
virtuale della guerra fredda, sala convegni per circa 150 persone e area attrezzata per sosta 
camper.

Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Paola Berto, tel. 049.8293886
paola.berto@venetoagricoltura.org

TURISMO IN CANSIGLIO
Attività di animazione turistica con ristrutturazione del Museo dell’uomo e del Giardino botanico 
“G. Lorenzoni”.

Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Elena Piutti, tel. tel. 0438.581757
elena.piutti@venetoagricoltura.org 

Vedere pubblicazioni in sezione editoria 
http://bit.ly/2B8WhXy
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RESTAURO AMBIENTALE EX BASE NATO IN CANSIGLIO
Demolizione dei fabbricati e ripristino delle superfici prative con tecniche innovative (prati do-
natori).

In collaborazione con 
Università di Padova

INFO
Paola Berto, tel. 049.8293886
paola.berto@venetoagricoltura.org

CASA VALMONTINA
Ristrutturazione di Casa Valmontina (Bl) al fine di creare un rifugio escursionistico e un punto 
informazioni per gli escursionisti che intendono visitare l’area Wilderness. 

Progetto finanziato da 
Regione Veneto

INFO
Paola Berto, tel. 049.8293886
paola.berto@venetoagricoltura.org

BOSCO NORDIO E BOSCO DELLA DONZELLA-CA’ MELLO
Manutenzione straordinaria e valorizzazione a fini didattico-naturalistici di Bosco Nordio (Chiog-
gia, Ve) e Bosco della Donzella-Cà Mello (Ro).

Progetti finanziati da 
Regione Veneto
Dal 2013

INFO
Federico Vianello, tel. 049.8293761
federico.vianello@venetoagricoltura.org

BIOTOPO BONELLO BACUCCO
Interventi di conservazione e valorizzazione degli habitat dunali e del canneto retrostante il Bio-
topo Bonello Bacucco.

Attività pluriennale
In collaborazione con 
Regione Veneto e Genio 
Civile di Rovigo.
Dal 2010

INFO
Federico Vianello, tel. 049.8293761
federico.vianello@venetoagricoltura.org

DELTA DEL PO
Miglioramenti ambientali e tutela di habitat e specie prioritarie nel Delta del Po. 

Progetto finanziato e 
realizzato con Parco Delta 
del Po nell’ambito del 
programma Natura 2000 in 
the Po Delta

INFO
Federico Vianello, tel. 049.8293761
federico.vianello@venetoagricoltura.org
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MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE 
DELLA FAUNA 

MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA DI PASSO
Monitoraggio dell’avifauna di passo nei valichi prealpini in aree demaniali e limitrofe in periodo 
post-riproduttivo per la conoscenza dei flussi migratori delle principali specie di passeriformi e 
rapaci. 

Attività realizzata in 
collaborazione con 
associazioni faunistiche e 
venatorie.
Dal 2013

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620 
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org
Sede: Foresta demaniale di Giazza

MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CERVI IN CANSIGLIO
Monitoraggio della popolazione di cervi gravitanti nell’area del Cansiglio mediante l’utilizzo del 
sistema di radiotracking satellitare. Attività divulgativa con mostra itinerante.

Attività realizzata in 
collaborazione con Polizia 
provinciale di Belluno, Corpo 
Forestale di Tarvisio.
2014-2017

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620 
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org

MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA
Monitoraggio della Beccaccia con radiotracking satellitare su esemplari presenti in Italia nel pe-
riodo invernale allo scopo di studiarne l’uso dell’habitat e gli spostamenti migratori extranazio-
nali. 

Attività finanziata dal 
progetto OVERLAND e 
realizzata con Fondazione E. 
Mach, Associazione “Amici 
di Scolopax” e Università di 
Padova.
2011-2016

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620 
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org
Sedi: Veneto e località extraregionali di Italia e Russia



REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER l’INNOVAZIONE – Ed. 2017

60

GESTIONE INTEGRATA DI FAUNA E SELVICOLTURA
Sperimentazione di metodologie di monitoraggio e salvaguardia delle specie faunistiche priori-
tarie di Rete Natura 2000 nelle foreste demaniali con interventi finalizzati alla gestione integrata 
di fauna e selvicoltura.

Attività finanziata da 
Regione Veneto.
Dal 2016

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620 
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org
Sedi: Foreste demaniali Cansiglio, Giazza, Valdadige e Monte Baldo

MONITORAGGIO DI TESTUDO HERMANNI ED EMYS ORBICULARIS
Monitoraggio di Testudo hermanni (tartaruga di terra) ed Emys orbicularis (testuggine palustre 
europea) nella Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio.

2012-2016 INFO
Jacopo Richard, tel. 049.8293745
jacopo.richard@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
Testuggine palustre (2007)
http://bit.ly/2mGSueH

MONITORAGGIO DI PELOBATE FUSCUS
Monitoraggio di Pelobate fuscus (rospo dell’aglio) e di altri anfibi nella Riserva Naturale Integrale 
di Bosco Nordio.

2007-2017 INFO
Jacopo Richard, tel. 049.8293745
jacopo.richard@venetoagricoltura.org

Pubblicazione
Pelobate fosco (2009)
http://bit.ly/2mFcCxK

CONOSCENZE FAUNISTICHE NELLA RISERVA DI BOSCO NORDIO
Indagine conoscitive faunistiche nella Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio (Chioggia, Ve) 
sulle specie di teriofauna (mammiferi di media e grande taglia) e su microlepidotteri e coleotteri.

Attività finanziata da 
Regione Veneto.
2015-2016

INFO
Jacopo Richard, tel. 049.8293745
jacopo.richard@venetoagricoltura.org
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CONTRASTO IMPATTI FAUNA SELVATICA

DIFESA DELLE COLTURE
Valutazione dei fattori di rischio dei danni da fauna selvatica e sperimentazione di pratiche agra-
rie di difesa delle colture dall’impatto della fauna di interesse venatorio e delle specie opportuni-
ste con utilizzo di prodotti repellenti per sementi. 

Attività pluriennale 
continuativa

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620 
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org
Sedi: Vallevecchia (Caorle,Ve), Sasse-Rami (Ceregnano, Ro), Diana 
(Mogliano, Tv)

Scheda informativa a pag. 78 della pubblicazione:
Sperimentazioni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - Azienda Vallevecchia 
http://bit.ly/2riFzoQ

IMPATTO DELLO STORNO
Indagine sull’impatto da storno in viticoltura con sperimentazione di una metodologia di perizia 
danni.

Attività realizzata in 
collaborazione con 
Consorzi e Cantine sociali 
delle DOC Valpolicella, 
Breganze, Lison 
Pramaggiore e Prosecco.
2016

INFO
Michele Bottazzo, tel. 045.913620
michele.bottazzo@venetoagricoltura.org
Sedi: aree Doc citate

RECINZIONI PROTETTIVE
Valutazione di diverse tipologie di recinzioni sull’efficacia nel proteggere il rinnovo naturale dal 
brucamento degli ungulati e in particolare del cervo nella Foresta del Cansiglio.

2014-2015 INFO
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Sede: Foresta del Cansiglio (Tv-Bl)
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Centro Ittico “Bonello”
Porto Tolle (RO)

Agripolis (sede centrale)
Legnaro (PD)

Oasi, Riserva Naturale Bocche di Po 
e Centro di Educazione Naturalistica
“Ca’ Mello” - Porto Tolle (RO)

Riserva Naturale e Centro di 
Educazione Naturalistica “Bosco 
Nordio” - Sant’Anna di Chioggia (VE)

Centro di Educazione 
Naturalistica e Museo 
di ValleVecchia - Caorle (VE)

Centro di Educazione Naturalistica 
“Vallorch” - Farra d’Alpago (BL)

Foresta demaniale del Cansiglio e 
Centro Forestale - Pian Cansiglio (BL)

Museo e Giardino botanico 
Pian Cansiglio - (BL)

Centro per la Biodiversità 
vegetale e il Fuori Foresta 
Montecchio Precalcino (VI)

Centro di Educazione Naturalistica 
“La Piatta” -  Crespadoro (VI)

Foresta di Giazza e Centro di 
Educazione Naturalistica“Dogana 
Vecchia” - Selva di Progno (VR)

Centro Forestale 
di Verona - Verona

Azienda pilota e dimostrativa 
“Sasse-Rami“ - Ceregnano (RO)

Azienda pilota e dimostrativa 
“ValleVecchia” - Caorle (VE)

Azienda pilota e 
dimostrativa “Diana” 
Mogliano Veneto (TV)

Azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” - Sedico (BL)

Centro Ittico “Valdastico”
San Pietro di Valdastico (VI)

Istituto per la Qualità 
e le Tecnologie 
Agroalimentari - Thiene (VI)

Centro Sperimentale per la 
Frutticoltura “Pradon” 
Porto Tolle (RO)

Centro Regionale per la 
Viticoltura, l’Enologia e 
la Grappa - Conegliano (TV)

Centro Sperimentale per 
l’Ortofloricoltura “Po di 
Tramontana” - Rosolina (RO)


