IN COLLABORAZIONE CON

CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP, OPO VENETO,
OP VALLE PADANA, APO VENETO FRIULANA

13 LUGLIO 2015 - ORE 20.00
PRESSO CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO,
LOC. BRONDOLO, CHIOGGIA (VE)
La Regione Veneto, su proposta delle Organizzazioni dei Produttori e dei Consorzi di tutela
dei prodotti ortofrutticoli veneti, ha affidato a Veneto Agricoltura, in collaborazione con le
Università di Padova e di Verona, la World Biodiversity Association e la partecipazione di
imprese orticole e frutticole, un importante progetto per la valorizzazione delle produzioni
venete. Si tratta di un progetto unico in Italia e il Veneto è la prima regione che investe in questa
direzione. In questo incontro, con l’intervento di rappresentanti dei diversi enti partecipanti,
verranno presentati gli obiettivi, le azioni e i primi risultati conseguiti.

PROG R A M M A
•

INTRODUZIONE E SALUTO (REGIONE VENETO)

•

PERCHÉ UN PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA VENETA (CONSORZI E OP)

•

OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO PER L’ORTOFRUTTA VENETA: 				
PARAMETRI DI ANALISI SUI PRODOTTI CAMPIONATI (VENETO AGRICOLTURA)

•

LE ANALISI AMBIENTALI: UNA METODOLOGIA INNOVATIVA PER 				
CARATTERIZZARE LA BIODIVERSITÀ DELL’AMBIENTE VENETO
(WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION - WBA)

•

OLTRE LE ANALISI: COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE 					
DELL’ORTOFRUTTA VENETA (VENETO AGRICOLTURA)

•

DOMANDE E DISCUSSIONE

Nel corso dell’incontro sarà presentato il video dedicato all’ortofrutta veneta prodotto per l’EXPO 2015 di Milano.

IL PROGETTO

CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEI PRINCIPALI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE
LE TRE PAROLE CHIAVE
•
•
•

Qualità nutrizionale
Qualità ambientale (biodiversità)
Caratterizzazione e valorizzazione

OBIETTIVI
•

Fornire ai produttori ortofrutticoli veneti elementi di caratterizzazione del prodotto per
comunicare al consumatore il valore delle proprie produzioni

•

Valorizzare la produzione ortofrutticola veneta attraverso i valori nutrizionali, le relazioni
ambiente-prodotto e la biodiversità.

•

Diffondere tra i produttori e i consumatori la consapevolezza dei valori dell’ortofrutta
veneta: creare la “cultura” di un prodotto che per le sue componenti salutistiche “fa bene”
e per le tecniche produttive “è prodotto bene”.

AZIONI
1)

Caratterizzazione qualitativa dei prodotti: ricerca mediante innovativi processi di analisi di 		
laboratorio dei valori nutrizionali, nutraceutici e metabolomici.

2)

Caratterizzazione qualitativa degli ambienti di coltivazione: analisi delle 					
caratteristiche ambientali (acqua, aria, suolo, biodiversità) e delle tecniche di coltivazione.

Le azioni 1 e 2 sono in svolgimento dalla campagna produttiva 2014, proseguono nell’annata 2015
coinvolgendo oltre 100 aziende per 24 prodotti analizzati in oltre 4.000 campioni, a cui si aggiungono le valutazioni ambientali.
3)

Comunicazione delle attività di progetto, dei risultati conseguiti: avvio di una campagna informativa
verso tipologie diverse di operatori e di consumatori.

GLI STRUMENTI
•
•
•
•
•
•
•

Analisi scientifiche su prodotti e ambiente
Incontri di formazione per gli imprenditori agricoli
Sito web del progetto
Video-storie degli imprenditori agricoli
Incontri di coinvolgimento dei responsabili acquisti della GDO e attività di promozione 			
all’interno della GDO
Progetto didattico per le scuole
Presenza all’edizione 2015 del Mac-frut (23-25 settembre), al Padiglione veneto
dell’EXPO Milano (2-8 ottobre) e al Padiglione EXPO Acque Venezia.

Iniziativa finanziata dal progetto
“Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”
Segreteria organizzativa Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd) / tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
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