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BioVeneto
Presentazione

Promuovere la qualità del Veneto:
l’agroalimentare biologico che ci distingue
Il Piano regionale di sviluppo dell’agricoltura biologica è stato
approvato nel 2006 con l’obiettivo di innescare processi virtuosi
lungo le filiere del biologico. Tra le azioni previste vi sono anche
le attività per la promozione del settore che grazie a specifici
progetti di comunicazione hanno compresa l’implementazione di
un utile sistema informativo on line.
Con i suoi 1600 operatori che agiscono a livello territoriale, la realtà del comparto risulta essere tra le piu’ interessanti in ambito
nazionale. Diverse sono le esperienze pionieristiche e le aziende venete che
oggi possono vantare in questo ambito numeri da leader. Molte anche le eccellenze di prodotto ottenute nelle aziende che ottengono premi e riconoscimenti nei più accreditati concorsi internazionali. Sempre più numerosi anche i
prodotti tipici del territorio che oggi, vengono prodotti solo con materie di qualità biologica. Ma non possiamo dimenticare una cosa: il settore biologico ha nel
suo DNA l’uso di pratiche volte a proteggere il patrimonio ambientale unico nel
suo genere e questo dimostra un’attenzione particolare con una sensibilità di
coltivare il nostro futuro. Abbiamo un patrimonio prezioso, una ricchezza di
aziende che proteggono la nostra terra e i suoi prodotti. Interrogando questa
banca dati possiamo saperne veramente di più su questa esclusiva realtà.
Franco Manzato
Assessore alle Politiche dell’Agricoltura
Veneto Agricoltura è l’Azienda della Regione che si occupa dei settori agricolo, forestale e agroalimentare. Tra le molte competenze
ha specifiche riconosciute professionalità negli ambiti della Ricerca
applicata, nella Comunicazione e Informazione, negli Studi economici, nella Formazione professionale. Ambiti previsti dal “Piano
regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica”, suddiviso in cinque aree, Bioform, Biostudio,
Biodemo, BioPromo e Biomarket. Tra le molte attività realizzate
ecco anche questa "Guida all’acquisto del biologico nel Veneto", uno strumento
concreto in mano al consumatore per poter individuare i luoghi e le persone del
biologico veneto, ed anche comprendere a pieno cos’è il biologico. La legge è
chiara e qui lo spieghiamo. E’ stato per Veneto Agricoltura motivo di orgoglio realizzare questo progetto, non solo per la fiducia accordatale dalla Regione, ma
anche perché abbiamo potuto verificare ancora una volta il primato di questa regione, ai vertici nazionali anche in questo settore, sinonimo di qualità e sicurezza.
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
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Introduzione

Questa guida nasce da un Progetto della Regione Veneto, sviluppato con Veneto
Agricoltura, a sostegno dell’agricoltura biologica.
Il metodo biologico segue due fondamentali principi: uno di rispetto dell’ambiente e
del benessere degli animali ed il secondo di assicurazione per un’offerta di prodotti
di qualità ottenuti con metodi attenti alla naturalità degli ingredienti e dei processi di
produzione; le specie coltivate e allevate in agricoltura biologica sono spesso di origine locale.
Quando acquisti un prodotto biologico compi, quindi, innanzitutto un gesto che ha
molto più valore del puro e semplice “comperare”.
Ma che cosa vuole dire agricoltura biologica?
In che cosa un prodotto biologico è diverso da uno convenzionale?
Ci sono delle leggi specifiche? E cosa dicono? Ci sono dei controlli? E chi li fa?
Se vuoi saperne di più, allora leggi questo opuscolo.
Oltre a trovare informazioni utili su cosa sia il biologico, ti proponiamo un elenco regionale veneto di aziende agricole e di spacci aziendali, dove è possibile acquistare
direttamente i prodotti “bio”, e conoscere i servizi offerti o altre curiosità.
Nello stesso elenco trovi anche gli indirizzi dei numerosi negozi e supermercati specializzati nel bio, una bella comodità anche a portata di città.
Buona lettura e… buona spesa consapevole!
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“Biologico” cos’è?
Qualcuno pensa che “biologico” sia solo una bella parola per riuscire a vendere di più?
Non è così.
Per potere dichiarare in etichetta che un prodotto è biologico, agricoltori e trasformatori devono
seguire accuratamente un modo di produrre stabilito dall’Unione Europea.
Tutto ciò che compare sull’etichetta di un prodotto biologico è per legge controllato,
verificato e garantito dalla certificazione e non può essere frutto di una semplice autodichiarazione del produttore.
Prodotti bio, la natura fa la sua parte
Primo obiettivo di un’azienda biologica è ottenere un prodotto di qualità, senza l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti chimici di sintesi nelle coltivazioni e negli allevamenti non si ricorre all’uso preventivo o curativo di farmaci e antibiotici (chiaramente, vaccini a parte).
L’agricoltore biologico sceglie coltivazioni adatte alla zona, più rustiche, forti e adattabili. Rispetta i cicli naturali del terreno alternando periodi di produttività a periodi di riposo, così
che il suolo non si impoverisca. Il terreno viene reso più fertile con concimi organici come letame, paglia e scarti vegetali (opportunamente trasformati in compost), oppure si interrano
determinate piante capaci di arricchire il suolo di sostanze nutrienti.
Un aiuto anche da insetti e uccelli
Si creano siepi e si piantano alberi dove possono trovare ospitalità insetti, uccelli e antagonisti, che aiutano l’agricoltore a cacciare gli insetti dannosi senza ricorrere a trattamenti con
sostanze di sintesi.
Nelle aziende agricole biologiche è vietato non solo l’uso di semi geneticamente modificati
(OGM), ma anche il loro utilizzo nell’alimentazione del bestiame, a differenza di quanto accade
nell’allevamento convenzionale.
Allevamenti bio, il benessere animale al primo posto
Negli allevamenti bio si usano medicinali per la cura degli animali solo quando è strettamente
necessario: si preferisce quindi allevare razze rustiche che, in quel determinato territorio,
hanno sviluppato nel tempo un miglior adattamento. Massima è l’attenzione data al benessere
dell’animale che dispone di ampi spazi per muoversi (sono vietati sia gli allevamenti in bat-
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teria che mantenere il bestiame rinchiuso nelle stalle) e una
bassa densità di capi per allevamento ai quali è garantito
l’accesso al pascolo. Solo se e quando strettamente necessario, l’allevatore usa preparati naturali (fitoterapia) e
i rimedi omeopatici, validi sostituti degli antibiotici e dei
farmaci cosiddetti “allopatici”. Gli stimolanti della crescita e
gli ormoni sono ovviamente vietati.
Alimenti di qualità sulle nostre tavole
Non solo nei campi e negli allevamenti biologici si devono rispettare rigide condizioni dettate dalla normativa europea:
anche un prodotto trasformato (pane, biscotti, formaggi,
yogurt, salumi, confetture etc.) si etichetta come biologico
solo quando almeno il 95% dei suoi ingredienti è di
origine biologica (per la piccola quota che rimane si può
ricorrere a prodotti che non sono disponibili in produzione
biologica in Europa, espressamente autorizzati dal Regolamento, come alcune spezie). La lavorazione segue esclusivamente processi fisici (come cottura, essiccazione,
stagionatura) o meccanici (come la molitura). Non sono
utilizzati coloranti, conservanti ed esaltatori artificiali
di sapidità né altri inutili additivi.
Gli OGM? Il Regolamento europeo stabilisce che “Sono incompatibili” con il concetto di produzione biologica”.
L’agricoltura biologica è quindi l’unica esente da OGM per
legge!
Le aziende biologiche devono rispettare la normativa europea e quindi sottoporsi a una serie
di visite ispettive e analisi da parte di organismi di controllo espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ne accerta l’indipendenza e competenza. Gli organismi di controllo, che devono anche essere accreditati dall’Authority della
Certificazione, sono a loro volta sottoposti alla vigilanza delle Regioni in cui operano e del Ministero. Ogni prodotto commercializzato nella UE come biologico deve rispettare il Regolamento Europeo, essere prodotto in maniera equivalente e controllato da autorità o organismi
autorizzati.

Chi sono gli operatori del biologico?
• produttori, che possono essere certificati già biologici o quelli nella fase di
conversione (periodo durante il quale un’azienda convenzionale adotta tutte le tecniche dell’agricoltura biologica)
• preparatori, cioè le imprese di trasformazione, come i mulini, i salumifici, i caseifici, i forni, i confezionatori, i distributori, i venditori di prodotti bio, etc
• raccoglitori dei vegetali spontanei (purchè in aree non inquinate e chiaramente
ispezionabili da organismi di controllo e autorità competenti)
• gli importatori di prodotti da Paesi Terzi.
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Riconoscere un prodotto bio
Vuoi capire se un prodotto è biologico?
Lo leggi e lo vedi in etichetta!
Per tutti, ma proprio tutti gli alimenti, solo se leggi attentamente le etichette puoi essere sicuro di sapere veramente ciò
che stai comperando, a partire dagli ingredienti, dal tipo di additivi e di aromi di cui è fatto un prodotto.
I prodotti biologici, dal canto loro, oltre all’elenco degli ingredienti, devono riportare in etichetta un’importante serie di informazioni, che sono:
•
•
•
•

la sigla dello stato in cui avviene la certificazione del prodotto, es.: IT per l’Italia
la sigla BIO, subito dopo IT
il codice numerico dell’organismo di controllo che ha emesso la certificazione
il codice dell’azienda responsabile dell’ultima operazione sul prodotto

Non si può sbagliare!
Queste indicazioni sono previste da una norma recente. E’ tuttavia autorizzato fino
all’1.1.2012 l’uso delle etichette già stampate, che possono, per esempio, essere prive del
codice BIO, ma dovranno in ogni caso indicare i riferimenti dell’organismo di controllo e
il codice dell’azienda.
Oggi questo logo europeo è facoltativo, e per quanto serva a identificare in modo immediato un prodotto biologico, non è usato da tutti gli operatori.
Dal 1 luglio 2010 diventerà obbligatorio esporre il nuovo logo.
Sempre dal 1 luglio 2010, accanto al nuovo logo europeo dovrà
essere obbligatoriamente indicata la provenienza delle materie prime.

Ci si può fidare del prodotto biologico
venduto sfuso?
Il banco al mercato, il negozio o il supermercato che intenda vendere prodotti biologici non confezionati
(frutta, verdura, carne, pane, salumi e formaggi al taglio,
ecc.) deve anch’esso essere sottoposto al regime di controllo, alle ispezioni e alla certificazione, per poter garantire che il prodotto deriva effettivamente dalla
produzione biologica.
I punti vendita che non porzionano, ma propongono al
pubblico solo prodotti pre-confezionati all’origine, non
sono tenuti a sottoporsi ai controlli, dato che è già controllata l’impresa produttrice e non è possibile manipolare
o sostituire il contenuto della confezione.
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Il Biologico nel Veneto
Veneti, i pionieri del bio
Sono quasi 1600 le aziende biologiche del Veneto, la prima regione italiana per superficie bio
logica coltivata a vite e la seconda per numero di preparatori/trasformatori biologici.
E’ interessante sapere che proprio in Veneto sono nate le prime esperienze pionieristiche per
il biologico italiano.
Le nostre eccellenze
Diverse e importanti sono poi le nostre eccellenze. Ad esempio è veneta la più importante
azienda nazionale che produce marmellate, confetture e mieli biologici; nasce in Veneto la
maggiore catena di supermercati specializzati (oltre 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale) e ancora, è veneta una delle più importanti imprese nazionali del settore
carni e derivati attiva anche all’estero. Tanti sono i vini, i formaggi e gli oli biologici del Veneto ad aver ricevuto riconoscimenti e premi nel corso di fiere ed eventi internazionali.
Nella nostra regione, infine, hanno sede 146 negozi biologici specializzati, nei fatti un punto
vendita ogni 31.000 abitanti, una frequenza quasi doppia rispetto alla Lombardia.
I prodotti bio, qualità garantita
Latte, yogurt e formaggi, pane e cereali, carni e derivati, vino, olio, frutta e verdura, succhi di
frutta, bevande…Ma in che cosa, concretamente, un prodotto biologico è diverso da uno convenzionale? Sicuramente si tratta di prodotti di alta qualità, ottenuti nel rispetto di attente tecniche produttive che considerano fondamentale il benessere dell’ambiente, dell’uomo e degli
animali.

Il biologico nel Veneto
LA CARNE, IL PESCE E LE UOVA
Il contatto con la natura
Quante emergenze alimentari hanno toccato in questi anni uno dei cibi più presenti sulla nostra tavola: la carne! Spesso la causa è stata l’eccessivo sfruttamento di allevamenti intensivi
e l’utilizzo di farine animali nell’alimentazione del bestiame. Diverso è il discorso di una fattoria biologica: all’allevamento unisce la coltivazione di vegetali e foraggi per nutrire i suoi
animali, c’è sempre uno spazio aperto per far muovere liberamente e pascolare il bestiame che mangia erba (come si conviene a un erbivoro!), fieno, cereali e altri prodotti vegetali (nelle
aziende biologiche non è mai stato ammesso l’uso di farine di
carne). Il letame, trasformato in compost, servirà poi a fertilizzare il terreno dell’azienda.
Il benessere dell’animale
Per curare il bestiame, l’allevatore biologico usa la medicina naturale, l’omeopatia e la fitoterapia e, solo in caso di grave pericolo, può ricorrere ai farmaci
convenzionali (ma non più di tre volte nell’arco di vita dell’animale). Meglio scegliere animali
robusti: produrranno di meno ma saranno più forti e resistenti. Buona libertà di movimento
nelle stalle, accesso ai pascoli, divieto di usare sostanze stimolanti della crescita e riproduzione
basata su forme naturali: questi sono altri elementi distintivi dell’allevamento biologico.
Come vive un pollo biologico?
Scorazza all’aperto e non è costretto al chiuso dei capannoni. Le
galline ovaiole biologiche non sanno neppure cosa significhi vivere in “batteria”, si muovono liberamente tutto il giorno e la
notte riposano al buio almeno 8 ore, senza quelle luci artificiali
usate per forzare l’alimentazione e la produzione delle loro colleghe convenzionali.
Bio anche sott’acqua
Recentemente la Commissione Europea ha emanato un nuovo regolamento per l’acquacoltura biologica, che prevede l’obbligo di mangimi biologici, il divieto
degli OGM, una bassa densità di pesci e una progettazione degli allevamenti rispettosa dell’ambiente.
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LA FRUTTA E LA VERDURA
Nutrire la terra
e accogliere
i suoi “amici”
insetti
Diversamente dall’agricoltura convenzionale, per coltivare frutta e verdura
biologiche è vietato l’uso di fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e anticrittogamici chimici di sintesi. Per farne a
meno, l’agricoltore biologico rende più
fertili i campi usando sostanze naturali. Sceglie coltivazioni magari meno
produttive, ma più resistenti a parassiti e malattie.
Deve curare la presenza di siepi: queste avranno un “effetto barriera” nei confronti di potenziali inquinamenti esterni e “ospiteranno”
insetti utili e altri predatori dei parassiti delle piante.
Rispettare i cicli naturali
Per salvaguardare la fertilità della terra, l’agricoltore evita
la mono successione (cioè non seminerà mai carote su
un appezzamento dove l’anno precedente aveva seminato
carote!) e ricorre alla rotazione delle colture. Per migliorare struttura e fertilità del suolo può utilizzare anche
la tecnica del sovescio, cioè l’interramento di determinate piante appositamente seminate e ricche di principi
nutritivi.
Come natura crea
Si possono considerare biologiche anche
frutta ed erbe spontanee, ma solo se i
terreni sono sottoposti anch’essi al controllo, se si tratta di zone incontaminate
(come i Parchi naturali) facendo attenzione che la raccolta non alteri l’equilibrio
degli ecosistemi.

Frutta e verdura biologiche
• devono essere prodotte senza uso di sostanze chimiche
di sintesi
• vengono coltivate su terreni fertilizzati naturalmente
• possono essere frutto di raccolta spontanea in aree incontaminate
• vengono coltivate nel rispetto dei cicli naturali e della rotazione
delle colture
• non possono provenire da colture idroponiche (cioè senza terra)
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Il biologico nel Veneto
LATTE E LATTICINI
Ogni mamma lo sa: durante l’allattamento non può farsi curare con antibiotici, altrimenti li passa al bambino proprio attraverso la sua principale fonte di nutrimento, cioè il latte. Il
latte biologico, provenendo da animali che non devono essere
trattati con farmaci veterinari di sintesi, è privo di residui (di
antibiotici e non solo).
La libertà di pascolare
Le vacche da latte di un allevamento biologico (che si nutrono
di erba, foraggi, vegetali e mangimi biologici senza OGM) non
assorbono con la loro alimentazione sostanze chimiche nocive
e non le possono trasmettere al loro latte.
Tutti gli animali di un allevamento biologico possono pascolare: si muovono, si nutrono e crescono senza costrizioni.
Quando il formaggio sa di latte e di natura!
I latticini biologici, come burro, yogurt e formaggio, vengono prodotti
con latte biologico. Non devono contenere aromi e dolcificanti artificiali
e il caglio per la produzione di formaggi non può derivare da batteri
OGM. La varietà di formaggi biologici è assai ampia, con esempi eccellenti anche nella nostra regione; dal 1999 esiste anche il concorso internazionale Biocaseus, che ne premia sapore e aroma.

Nei latticini biologici
• non sono presenti aromi e dolcificanti artificiali
• non si usano caglio e altri ingredienti geneticamente modificati
• si usa solo latte biologico.
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Il Biologico in Veneto

PANE E CEREALI
Non solo grano…
Preparato con farine di cereali coltivati senza fertilizzanti, erbicidi e antiparassitari chimici di sintesi, il pane biologico è un
alimento di alta qualità che, come tutti i prodotti biologici,
viene controllato e certificato secondo la normativa europea.
La molitura della farina può facilmente avvenire con metodi
tradizionali e cioè a pietra (per le farine integrali) o con i più
moderni mulini a cilindri metallici per le farine più raffinate.
Un brindisi con la birra… bio
Prodotta con cereali biologici, anche la birra si trova in versione bio e, come il pane biologico, deve essere lavorata senza
lieviti geneticamente modificati. Segale, orzo, avena, farro e
riso sono altri cereali che si trovano in versione bio. La pianura
padano veneta è da sempre segnata dalla coltivazione dei
cereali, principalmente mais e frumento, e da colture
minori come l’orzo, l’avena e il riso, che nelle zone pianeggianti trovano ottime condizioni di crescita. Il metodo
biologico esalta la qualità di queste produzioni. Da qualche anno, per rispondere alle esigenze degli intolleranti e
allergici al lattosio, sono disponibili bevande a base di cereali biologici che possono per alcuni versi sostituire il latte
vaccino.

UVA E PRODOTTI
VITIVINICOLI
L’attuale normativa europea non parla di “vino biologico”, bensì solo di “vino da uve biologiche”.
In attesa del nuovo Regolamento UE, i viticoltori applicano le cosiddette “buone pratiche”
adottate da disciplinari privati del metodo biologico.
Il “vino da uve biologiche”
Riesce ad unire la massima salubrità e qualità dell’uva (la base indispensabile per un buon prodotto) a tecniche di lavorazione “dolci”
e all’uso ridotto, se non nullo, di additivi rispetto a quelli utilizzabili nei
vini convenzionali.
La scelta della barbatella, la fertilizzazione
dei vigneti solo con sostanza organica, la
difesa da insetti e funghi (rigorosamente
senza sostanze chimiche di sintesi), la
vendemmia, la pigiatura, la pressatura, la
macerazione, l’uso dei lieviti (rigorosamente non OGM), la fermentazione alcolica, la conservazione, il confezionamento… tutto avviene nel rispetto dei
principi del metodo biologico.
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Il biologico nel Veneto
L’OLIO
L’oro verde bio è solo Vergine, anzi Extra-Vergine!
E’ biologico solo quello che proviene da olive coltivate con i metodi dell’agricoltura biologica, dove sono vietati fertilizzanti, fitofarmaci e erbicidi chimici di sintesi.
L’olio biologico è solo “Extra-Vergine” o “Vergine”. Per ottenere la certificazione, tutte le fasi di produzione dell’olio
devono essere controllate: dalla gestione dell’oliveto alla
raccolta e alla frangitura delle olive, dalla conservazione al
confezionamento e al commercio.

IL MIELE
Quando l’ambiente pulito fa la differenza!
Può sembrare strano che esistano anche forme di allevamento biologico delle
api, l’insetto che sembrerebbe già il più biologico che ci sia. Eppure solo se
le arnie vengono disinfettate senza insetticidi e altri fitofarmaci, solo
quando l’ape va a bottinare (cioè a caccia di polline) su coltivazioni biologiche e/o sulla flora spontanea di aree controllate, solo allora si può dire che
il miele è biologico.
Un miele di alta qualità
L’apicoltura biologica non solo produce un miele di alta qualità, ma rappresenta anche un importante presidio a tutela dell’ambiente. Per rispettare il regolamento e avere un miele incontaminato, l’apicoltore biologico
trasporta le arnie lontano dai centri urbani, dalle aree industriali, dalle
autostrade e dalle arterie a grande traffico.

GLI ALIMENTI BIO TRASFORMATI
Tutti i prodotti biologici trasformati, cioè salumi, conserve, biscotti, fette biscottate, merendine,
succhi di frutta, bevande, etc. sono preparati con ingredienti e materie prime che devono provenire da agricoltura biologica per almeno il 95%.
Tutta la filiera, dal seme alla coltivazione all’intero processo di trasformazione dev’essere sottoposto al regime di controllo.
Nei prodotti biologici non ci sono coloranti, conservanti, esaltatori di
sapidità, edulcoranti, agenti di trattamento della farina: tutti additivi
di cui si può fare a meno.
Quando si usano aromi, devono essere solo naturali e non artificiali. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono utilizzati, con nessuna funzione. Sono inoltre vietate le radiazioni
ionizzanti autorizzate per la conservazione di taluni alimenti convenzionali.
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La Spesa Bio: dove e perchè
Oggi gli alimenti biologici si possono acquistare un po’ dappertutto. Dal supermercato con reparti “tutto bio” a quello che propone gli alimenti biologici nello
scaffale a fianco di quelli convenzionali, allo spaccio dell’azienda agricola
biologica o delle cooperative di produttori, fino al negozio specializzato
che propone solo alimenti certificati come biologici. Ci sono poi catene di supermercati interamente biologici. Recentemente stanno anche prendendo piede
i cosiddetti GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), reti di privati cittadini che assieme ordinano e acquistano (non solo biologico) direttamente dal produttore,
spesso risparmiando. Ci sono anche i mercatini, organizzati saltuariamente o
periodicamente, nei quali è possibile trovare bancarelle che propongono diversi
prodotti biologici.
NB: ti invitiamo a consultare per esempio i siti internet www.aiab.it o
www.biobank.it nei quali puoi trovare diversi riferimenti, date e contatti.
Dal produttore al consumatore
Molte sono le aziende agricole biologiche che vendono direttamente i loro prodotti certificati nello spaccio aziendale o direttamente “sul campo”. Spesso
gli stessi produttori uniscono le loro forze e costituiscono delle cooperative a
cui conferire i loro prodotti che poi vengono venduti nella sede della cooperativa stessa, o immessi nella rete commerciale. Oltre all’attività agricola, spesso le aziende affiancano attività formative come le fattorie didattiche, oppure sono cooperative che operano nel sociale, o
magari sono anche ristoranti e agriturismi.
La qualità bio anche sotto casa
Nei negozi e nei supermercati specializzati trovi un po’ di tutto, sia prodotti freschi e sfusi
da banco come pane, formaggi, frutta e verdura, carne, salumi e latticini, ma anche tutti i prodotti biologici confezionati da scaffale.
Panifici, salumerie, caseifici, la tradizione… si fa bio
Non solo negozi bio. La nostra regione conta una bella realtà di “preparatori”, ovvero operatori del settore biologico che lavorano e trasformano le materie prime provenienti da colture
e allevamenti biologici in alimenti come l’olio, la pasta, i formaggi, i salumi e molti altri. Le
stesse aziende trasformatrici spesso hanno dei loro punti vendita, oppure conferiscono i loro
prodotti bio ad altre realtà commerciali, come i grossisti o la grande distribuzione.

13

Ecco gli indirizzi utili
Qui di seguito trovi un elenco di aziende agricole e cooperative del Veneto
che vendono prodotti biologici certificati. È suddiviso per provincia. Sono indicate
le loro caratteristiche e i loro servizi, ad esempio l’esistenza di un’attività agrituristica, o
di fattorie didattiche.
Troverai i giorni e gli orari di apertura, ma ad ogni buon conto è sempre consigliabile una telefonata. Insieme alle aziende ci sono anche i negozi specializzati in biologico ed altri punti
vendita. L'elenco è il risultato di un filtro operato sull'elenco regionale ufficiale degli operatori
del settore biologico alla data del 31.12.2008, integrato con i dati raccolti a seguito di un'apposita indagine e con elementi autodichiarativi trasmessi dai medesimi operatori interpellati.
Non mancano neppure gli spacci di quelle aziende che fanno trasformazione e fornitura di
prodotti biologici e che hanno un punto vendita al pubblico.
Se hai bisogno di informazioni più dettagliate sul metodo di produzione biologico, sulle forme di certificazione
obbligatorie e volontarie, puoi contattare uno degli organismi di certificazione indicati nelle pagine seguenti.

Legenda
Cereali
Ortaggi
Frutta

Dove acquistare
i prodotti
biologici?
• aziende agricole con spaccio
• cooperative agricole e consorzi di
produttori con spaccio
• negozi specializzati
• supermercati specializzati
• aziende di trasformazione
con spaccio o punto vendita
• grande distribuzione con reparti
o scaffali bio, o anche assieme
ad altri prodotti convenzionali
• gruppi di acquisto solidale (GAS)
• mercatini specializzati
e mercati settimanali.

Uva e Vino
Olio
Vivaio
Piante officinali
Zootecnia
Apicoltura e derivati
Lattiero Caseari
Fattoria Didattica
Agriturismo
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La Spesa Bio, dove?
AGOSTINI CELESTINO
miele
Villagrande, 14 - 32020 COLLE SANTA LUCIA (BL)
Tel. 347 - 1033814 - Fax 0437 - 720052
c.agostini@mieleagostini.it - www.mieleagostini.it
Giorni apertura: previa telefonata
ARIELE BELLUNO
Via Feltre, 214 - 32100 BELLUNO - Tel. 0437 - 950757 - Fax 0437 - 950757

Negozio specializzato

CENTRO CASEARIO AGRITURISTICO
DELL'ALTOPIANO TAMBRE-SPERT-CANSIGLIO SCRL
formaggi ricotta mozzarella stracchini
Loc.Valmenera - 32010 TAMBRE (BL)
Tel. 0437 - 439722 - Fax 0437- 439722 - caseifcansiglio@iol.it - www.cansiglio.com
Giorni apertura: vendita presso Bar Bianco Loc. Piancansiglio mar - dom 9-17
Spaccio di viale Marconi 98 Tambre lun- sab 10-12 e mar - giov - sab 17-18.30
Alloggio agrituristico presso la sede di viale Marconi a Tambre - Visite guidate
Spaccio aziendale

prodotti da forno lievitazione naturale forno a legna
Via Tiago 3/A - 32026 MEL (BL)
Tel. 0437 - 747199 - Fax 0437 - 747199 - info@deoladolciaria.it - www.deoladolciaria.it
Giorni apertura: lun - sab (nei mesi estivi anche la dom) 9-12.30 / 15.30-19.30
Note: cottura in forno a legna con legna naturale di bosco
MORETTON GIOVANNI AZ. AGRICOLA CUOR DI PRUSSIA

Belluno

DEOLA DOLCIARIA SNC

piante di melo fagioli IGP confetture succhi
Via Faller, 124 - 32030 SOVRAMONTE (BL)
Tel. 0439 - 301730 - Fax 0439 - 301730 - giovanni.moretton@virgilio.it
Giorni apertura: tutti i giorni - Note: progetti di recupero mela prussiana
PANCIERA RENATO - AGRITURISMO LA SLODA
miele di montagna e uniflorale di robinia cera sciami
Via Sant'Andrea 20 - 32012 FORNO DI ZOLDO (BL)
Tel. 0437- 787696 - 328 - 8420433 - Fax 0437 - 78190 - lasloda@hotmail.com
Giorni apertura: su appuntamento tutto l'anno domeniche comprese
Note: ha partecipato alla stesura del 1° regolamento di apicoltura bio
Pernottamento e prima colazione - Visite guidate
PERIN GIULIANA - LA RONDINE
ortaggi assortiti di stagione patate fagioli di Lamon
Via Pullir 10 - 32030 CESIOMAGGIORE (BL)
Tel. 0439 - 43146 - Fax 0439 - 43146 - larondine.cesio@libero.it - www.colonialarondine.it
Giorni apertura: lun - sab 8-11.30 / 14.30-18.30 - B&B La Rondine
VIBANI CARLA
latte di capra formaggio di capra fagioli di Lamon
Loc. Valpiana 34 - 32020 LIMANA (BL) - Tel. 0437 - 970045 - Fax 0437 - 970045
Giorni apertura: lun-ven 18-20 sab e dom 9-12 / 15-18
Note: su richiesta accompagnano i turisti fino ai pascoli
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ABBAZIA DI PRAGLIA
vino e miele
Via Abbazia Di Praglia 16 - 35037 TEOLO (PD)
Tel. 049 - 9999300 - Fax 049 - 9999311
abbazia@praglia.it - www.praglia.it
Giorni apertura: lun - dom 9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
AGRITURISMO LA BUONA TERRA
ortaggi carne insaccati marmellate farine
Via Repoise 73 - 35030 - CERVARESE SANTA CROCE (PD)
Tel. 049 - 9915497 - Fax 049 - 9919448
info@buonaterrabio.it - www.buonaterrabio.it
Giorni apertura: nel fine settimana
Note: centro estivo per ragazzi e corsi di alimentazione per famiglie
Agriturismo: aperto solo il fine settimana
ARCHEBIO

Negozio specializzato

Via Dante 18/1 - 35017 PIOMBINO DESE (PD)
Tel. 049 - 9365431 - Fax 049 - 9365431

Padova

AZ. AGR. ALTAURA E MONTE CEVA
DI DALLA FRANCESCA MARIA
miele farina confetture salumi
carne bovina/capra
Via Correr, 25 - Loc. Altaura
35040 CASALE DI SCODOSIA (PD)
Tel. 049 - 8752331 - 347 - 2500714
Fax 049 - 661201
dfmaria@libero.it - www.scuolafattoria.it
Giorni apertura: lun-dom previa telefonata.
Note: Vendita prodotti soggiorno e ristorazione anche in Agriturismo “Cà Vecchia”
via Catajo 68 - Loc. Cà Vecchia Battaglia Terme (347 2500714)
AZ. AGR. FRATESELLE DI BUSON LUCIANO
vini prosecco merlot e cabernet
Via Frateselle 12 - 35026 CONSELVE (PD)
Tel. 049 - 9501625 - Fax 049 - 9500707
luciano@climilab.it
Giorni apertura: sab 8 - 12
AZ. AGR. IL BIANCOSPINO DI ZECCHINATO FRANCO
ortaggi grano tenero orzo erbe spontanee
Via Bosco Papadopoli, 51 -35124 PADOVA
Tel. 049 - 711094 - franco@eltamiso.it
Giorni apertura: previa telefonata
Note: ricerca e sperimentazione di vecchie varietà orticole e frutticole
AZ. AGR. L'ARNIA D'ORO DI SCACCO LUCIA
ortaggi passate sughi vino miele
Via Villa Mora, 16 - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 - 640519 - Fax 049 - 640519
Giorni apertura: lun - sab 9-12 / 15-20
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AZ. AGRICOLE PROGRESSO

Ingrosso con vendita a privati

ortaggi frutta
Corso Stati Uniti, 50 - 35127 - PADOVA - Tel. 049 - 8701208 - Fax 049 - 8703959
aap@agriprogresso.com - Giorni apertura: lun - sab 8 - 11
AZ. VIT. BIO. ALLA COSTIERA DI GAMBA FILIPPO
vini in bottiglia dei Colli Euganei
Via Nina, 900 - 35030 VO' (PD)
Tel. 049 9940492 - 349 4331718 - Fax 049 - 9940492
filippo_gamba@libero.it - www.vinieuganei.it
Giorni apertura: sempre aperti
BALLO MAURIZIO
Piazza M. L. King, 13 - 35030 RUBANO (PD)
Tel. 049 - 630239

Negozio specializzato

BENETTAZZO CELESTINO
ortaggi
Via Pozzoveggiani, 36 - 35124 PADOVA
Tel. 049 - 8010706 Fax 049 - 8010706 - fbenetazzo@alice.it
Giorni apertura: mar - mer - sab 9-12 / 15-19.30
BIOORTOFLOR DI MARCOLONGO EMANUELE

Padova

piantine miste di ortaggi e piante officinali
Via Mattiette 290 - 35030 VO' (PD)
Tel. 049 - 9940676 - Fax 049 - 9940676
info@bioortoflor.com - www.bioortoflor.com
Giorni apertura: lun - sab 9.30-11.30 / 15-19 dom 9.30-11
BREGOLATO GIUSEPPE
vino
Via Tramonte, 32 - 35038 TORREGLIA (PD)
Tel. 049 - 5211488 - fax 049 - 5211488 - b.bregolato@alice.it
BREMA GROUP SRL

Spaccio aziendale

pasta fresca
Via Dante 17 - 35010 - SAN PIETRO IN GU (PD)
Tel. 049 - 3455077 - Fax 049 - 5991310 - info@pastabrema.it - www.pastabrema.it
Giorni apertura: lun - sab 8-12 / 15-18
BYO'Z CARNI SRL
carni bovine suine avicole
Via Degli Artigiani 1 - 35025 CARTURA (PD)
Tel. 049 - 9556690 - Fax 049 - 9559525
info@fattoriaalleorigini.it - www.fattoriaalleorigini.it
Giorni apertura: vendita su prenotazione.
Note: azienda con filiera certificata - Visite didattiche
CIAO BIO
Negozio specializzato
Via Sorgaglia, 11 - 35020 ARRE (PD)
Tel. 049 - 5389718 - Fax 049 - 5310411 - info@ciaobio.it - www.ciaobio.it
Giorni apertura: lun - sab 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 chiuso mercoledì pomeriggio.
Note: rispetto della filiera corta
Vendita anche nel negozio CiaoBio in via Guizza 6 (PD); possibilità di e-commerce dal sito
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COPERATIVA SOCIALE POLIS NOVA
ortaggi frutta
Via Due Palazzi, 16 - 35136 - PADOVA (PD)
Tel. 049 - 8900506 - Fax 049 - 8909148
fuoridicampo@gruppopolis.it - www.fuoridicampo.it
Giorni apertura: mar - ven 14-18.30 sab 9-12.30
Note: pratica l'agricoltura sociale con disabili e portatori di handicap
DAL SANTO NICOLA
vino uva olio extravergine
Via Cornoleda - 35030 CINTO EUGANEO (PD)
Tel. 0429 - 647103 348 - 8688378
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
EL TAMISO

Distributore

Padova

frutta ortaggi conserve succhi olio miele vino
Via Bosco Papadopoli, 51 - 35124 - PADOVA
Tel. 049 - 8705121 - Fax 049 - 8705571 - info@eltamiso.it - www.eltamiso.it
Spacci aziendali presso:
Az. Ag. Borgato Michele - Via Villamora, 8 - SAONARA (PD) - Giorni apertura: Mar. e Sab. 9-19
Az. Ag. Boscarolo Diego - Via C. Colombo, 3 - BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Giorni apertura: merc. e sab. 9-19
Mercati e Gas - Tel. 049 8790548
FATTORIA ALLE ORIGINI SAS DEI F.LLI ZAGGIA VINICIO
carni bovine di razza Piemontese e Limousine
Via Navegauro - 35024 BOVOLENTA (PD)
Tel. 049 - 654380 - info@fattoriaalleorigini.it - www.fattoriaalleorigini.it
Giorni apertura: vendita presso la Macelleria di Piazza delle Erbe - Sottosalone 1/2 Padova
GRAMIGNA
Via Palladio, 48/E - 35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 - 9404540 - Fax 049 - 9404540

Negozio specializzato

GUI GIUSEPPE
ortaggi di stagione
Via Magarotto, 33 - 35010 - LIMENA (PD)
Tel. 049 - 8840339 - giuseppe.gui@tin.it
Giorni di apertura: vendita su prenotazione
IL GUFO
Viale Po 21 - 35030 RUBANO (PD)
Tel. 049 - 8976313 - Fax 049 - 8976313

Negozio specializzato

IL RICCIO
Via Beato Pellegrino, 115 - 35137 PADOVA
Tel. 049 - 8720990 - Fax 049 - 8723302

Negozio specializzato

LA BUONA DISPENSA DI CASAROTTO GIORGIO
Supermercato specializzato
Via San Fidenzio, 1/A - 35128 PADOVA
Tel. 049 - 776576 - labuonadispensa@libero.it
Giorni di apertura: lun - ven 8.30-13 / 15.30-20 sab orario continuato - chiuso mercoledì
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LA RAISA SOCIETA' COOPERATIVA
Via Palladio, 2 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049 - 5794321

Negozio specializzato

LA SPIGA DI ZANDINELLA LAURA

Negozio specializzato

Piazza Degli Ezzelini, 1 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (PD)
Tel. 049 - 5968811 - Fax 049 - 9471778
LA VITA E' BELLA DI BUJA EMANUELA
Via Padova 26 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 - 623872 - Fax 049 - 8684119 - vitabella.bio@gmail.com

Negozio specializzato

LAGO AZIENDA AGRICOLA
uova fresche
Via Pani, 17 - 35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 - 9422133 - 049 - 5974294 - uovalago@tiscalinet.it
Giorni apertura: lun - ven 8-18 sab 8-12
Note: laboratori didattici e corsi di cucina per grandi e piccoli

L'ARTIGIANO DEL PANE DI PINATO LUIGI

Negozio specializzato

Spaccio aziendale

prodotti da forno kamut pizza
Via Caposeda 92 - 35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
Tel. 393 - 6390304 - 049 - 5212991 - artigianodelpane@libero.it
Giorni apertura: lun - ven 15.30 - 19.30
Note: tutti i prodotti sono a lievitazione naturale
L'OLMO DI MARTIGNON MORENO
Via Desman 338/A - 35010 BORGORICCO (PD)
Tel. 049 - 9336477 - Fax 049 - 9338987

Padova

L'ANTICA FATTORIA DI BOGON BENIAMINO
Via Montemerlo, 6/A - Fraz. Bresseo - 35033 BRESSEO DI TEOLO (PD)
Tel. 049 - 9901753 - fax 049 - 9908568 - www.anticafattoria.com

Negozio specializzato

MENESELLO LUCIANO
ortaggi uva
Via Costa, 82 - 35032 ARQUA' PETRARCA (PD)
Tel. 0429 - 781693 333 - 2979955 - Fax 0429 - 781693
Giorni apertura: mer - ven 14-18 sab 8-13
Note: l'azienda è sita nei pressi di interessanti percorsi naturalistici
MIOTTO MAURIZIO
frutta ortaggi grano duro succo di uva
Via Torre, 33 - 35030 ROVOLON (PD)
Tel. 338 - 9564828
Giorni apertura: tutti i giorni
MUNARI PAOLO
kiwi fagiani miele
Via Restello, 23 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. 333 - 2703898
Giorni apertura: solo sab
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NATURASI' - CARNESI' SUPERMERCATO
Via Vicenza 12 ang. Via Digione - PADOVA - Tel. 049 - 8711568
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Piovese 213 - Zona Voltabarozzo - PADOVA - Tel. 049 - 8023827
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Cardinal Callegari 52 - Zona Arcella - PADOVA - Tel. 049 - 8648114
OFFICINA DOLCIARIA SRL

Spaccio aziendale

snack di cereali barrette preparati per torte e purè
Via Dell'Artigianato 2 - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
Tel. 049 - 9450278 - Fax 049 - 9451923 - info@officinadolciaria.it - www.officinadolciaria.it
Giorni apertura: vendita su prenotazione di Gruppi di Acquisto
PADOVANA MACINAZIONE

Padova

olio extravergine farine cereali latticini legumi frutta secca
Viale Dell' Industria 72 - 35129 PADOVA
Tel. 049 - 7800325 - Fax 049 - 8077674
info@padovanamacinazione.com - www.padovanamacinazione.com
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 14.30-18.30 sab 8.30-12-30
SCAPIN GASTONE
kiwi
Via Ramondini, 4 - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
Tel. 049 - 5996478 - Giorni apertura: lun - dom 9 - 17
SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA GAIA
ortaggi frutta vino olio extravergine miele riso e marmellate
Via Borghetto II 12 A - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 339 - 8426390 - www.biogaia.info
Giorni apertura: lun - sab 9 - 12 / 16 - 18.30 chiuso martedì
SETTE FRANCESCO
ortaggi miele Gallina Padovana
Via Monte Rua 3 - 35038 TORREGLIA (PD)
Tel. 049 - 5211427 Giorni apertura: previa telefonata
Note: piccolo allevamento rurale di conigli e gallina padovana
SOC. COOP. SOCIALE COSEP
lattughe radicchi pomodori zucchine
Via Guido Reni 17/1 - 35134 PADOVA
Tel. 049 - 611333 - Fax 049 - 611923 - info@cosep.it - www.cosep.it
Giorni apertura: lun - ven 9-16 orario continuato
Note: socia dell'Associazione Biofattorie Sociali del Veneto
STOPPA GIOVANNI
ortaggi asparagi miele
Via Rotella 5 - 35040 BARBONA (PD)
Tel. 0425 - 607721 - Fax 0425 - 607721
Giorni apertura: previa telefonata
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Spaccio aziendale

ZEN MARIELLA
olio extravergine miele pappa reale e propoli
Via dei Mandorli, 3 - 35034 LOZZO ATESTINO (PD)
Tel. 347 - 2303656
Giorni apertura: sab - lun solo la mattina

riso frumento girasole
Via Ca` Dolfin 17 - 45018 PORTO TOLLE (RO)
Tel. 0426 - 384017 - Fax 0426 - 384017 - cdolfin@tin.it - www.cdolfin.altervista.org
Giorni apertua: previa telefonata
ARIELE ROVIGO
Via Tre Martiri 33 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425 - 412461 - Fax 0425 - 419549

Negozio specializzato

BORGHETTO ROBERTO

Rovigo

ARDUINI FRANCESCO - TENUTA CÀ DOLFIN

Spaccio aziendale

pane cotto in forno a legna e prodotti da forno
Via Borgo, 153 - 45010 PAPOZZE (RO)
Tel. 0426 - 44209 - Tel. 0426 - 44209
Giorni apertura: lun - sab solo la mattina
BUSINARO GRAZIELLA - IL CHICCO VERDE
miele polline propoli
Via Biganelli - 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO)
Tel. 328 - 3768488 - chiccoverde-polesine@libero.it
Giorni apertura: previa telefonata
DOLFINI ANTONIO
frutta
Via Balbi Valier, 102 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425 - 930482 - Fax 0425 - 930482
antonio_dolfini@alice.it - Visite didattiche
Giorni di apertura: previa telefonata.

cereali farine biscotti confetture
Via Barbarighe 1700 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)
Tel. 0425 - 99383 - fax 0425 - 99383 - gagliardo_leonardo@libero.it - www.lebarbarighe.it
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
Nte: mais biancoperla macinato a pietra
MADRE NATURA RAMAZZINA SONIA
Via F.Lli Baccari 45 - 45026 LENDINARA (RO)
Tel. 0425 - 642227 - 0425 - 642227

Negozio specializzato

Treviso

GAGLIARDO LEONARDO - LE BARBARIGHE

AGRITURISMO CA' SUL BOSC
vino e ciliegie
Via Degli Alpini 47 - 31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Tel. 0422 - 776062 335 - 1211874 - borsato.marco@tiscali.it - www.casulbosc.it
Giorni apertura: ven - dom
Dal venerdì sera alla domenica ristorazione a base dei prodotti dell'azienda
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ALLE CAMPAGNOLE
birra Manis
Via Consolata 1 - Biadene - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 - 22802/23000 - Fax 0423 - 601330/24014 - paolo@sfoggia.com
Giorni apertura: lun - sab 8-12 / 14-18 sab 8-12
APICOLTURA CASSIAN DI PASIN LOREDANA

Treviso

miele propoli api
Via Canizzano 104/A - 31100 TREVISO
Tel. 0422 - 370060 - 0422 - 370060
cassian2@interfree.it - www.apicolturacassian.it
Giorni apertura: sempre previa telefonata
Note: è nell'albo nazionale degli allevatori di api regine ligustiche
ARIELE CONEGLIANO SRL
Viale Venezia 99 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 - 455272 - Fax 0438- 651992 - coop.ariele@libero.it

Negozio specializzato

ARIELE VITTORIO VENETO
Via Div. N. Nannetti 156 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 - 553171 - 0438 - 553171
Giorni apertura: lun - dom 9-12.45 / 15.30-19.30 chiuso mer pomeriggio

Negozio specializzato

ARIES PASTERIA DI DAL PICCOL FRANCO
pani a lievitazione naturale dolci e pizze
Via Margherita Albertini Govone 22 - 31020 VIDOR (TV)
Tel. 0423 - 987199 - fax 0423 - 989021 - aries.pasteria@libero.it
Giorni apertura: solo la mattina - Note: lievitati lavorati con pasta madre
AZ. AGR. DURANTE
vini in bottiglia e sfusi
Via Colombere 115 - Cusignana - 31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Tel. 0422 - 775434 - Fax 0422 - 775434 - info@durantevini.it - www.durantevini.it
Giorni apertura: lun - sab 8.30-12 / 14.30-19
AZ. AGR. LA JARA DI MARION MASSIMO
vini e spumanti
Via San Michele 3 - 31010 MARENO (TV)
Tel. 0438 - 488290 - Fax 0438 - 489550 - info@lajara.it - www.lajara.it
Giorni apertura: lun - ven 9-12 / 13.30-18
AZ. AGR. MOLETTO
vini DOC Lison Pramaggiore e vini DOC Piave
Via Moletto 19 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Tel. 0422 - 860576 - Fax 0422 - 861041 - www.moletto.com
Giorni apertura: previa telefonata
AZIENDA AGRICOLA ALLA MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA
ortaggi kiwi vino patate dolci zucche
Via Torino 4 - 31050 POVEGLIANO (TV)
Tel. 0422 - 770273 - Fax 0422 - 770273
Giorni apertura: lun - ven 14-19 sab 9-12 14-19
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Spaccio aziendale

AZIENDA AGRICOLA GIOL
vino
Viale Della Repubblica, 2/A - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)
Tel. 0422 - 855032 - fax 0422 - 855608 - vini.giol@libero.it - www.vinigiol.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 14.30 -18
Note: antiche cantine del 1400
BANDIERA LORENZO
kiwi
Via 30 Aprile 1 - 31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 347 - 3039724 0423 - 859179 - lbandiera@alice.it - www.kiwipedemontano.it
Giorni apertura: previa telefonata
Note: produzione particolarmente apprezzata per il suo gusto
BELTRAME PAOLO - AGRITURISMO VIA GIARDINO
ciliegie mele vino confetture
Via Giardino, 13 - 31010 MASER (TV)
Tel. 0423 - 529290 - Fax 0423 - 529290 - www.agriturismoviagiardino.com
Giorni apertura: sab - dom - Agriturismo: aperto solo sab e dom

vino
Via Traversi, 10 - Lancenigo - 31020 VILLORBA (TV)
Tel. 0422 - 446249 - Fax 0422 - 446249 - info@viniclaudiobenetton.com - www.viniclaudiobenetton.com
Giorni apertura: lun-sab 8.30 - 12.30 / 14 - 19 chiuso la domenica
DAL CIN ANTONIO
Via Cesare Battisti 96 - 31046 ODERZO (TV)
Tel. 0422 - 207009 - Fax 0422 - 207009 - dalcin.antonio@libero.it

Negozio specializzato

Treviso

BENETTON CLAUDIO

DE LAZZARI DINO
ortaggi di stagione
Via G.Verdi 39/B - 31038 PAESE (TV)
Tel. 0422 - 451452
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
DEMETRA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
vini Prosecco Merlot Cabernet e miele
Via Isonzo, 37 - 31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0422 - 444497 - Fax 0422 - 279557 - demetra02@libero.it - www.agriturismodemetra.com
Giorni apertura: tutto l'anno previa telefonata - Agriturismo: solo alloggio
GALILEO SOCIETÀ AGRICOLA
vini Prosecco Pinot grigio Cabernet e rosati
Via Busche, 25 - Tezze - 31028 VAZZOLA (TV)
Tel. 0422 - 206092 - Fax 0422 - 802905 - www.galileo-vini.com
Giorni apertura: previa telefonata
GARDENAL CARLO
ortaggi di stagione
Via Langhirosso 7 - Colfrancui - 31046 ODERZO (TV)
Tel. 0422 - 716273
Giorni apertura:previa telefonata
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GAZZOLA LORENZO - DIET

Spaccio aziendale

prodotti da forno
Via Schiavonesca 12 - 31039 RIESE PIO X (TV)
Tel. 338 - 2221969 - Giorni apertura: tutte le mattine
GUGLIELMI SABRINA
mirtillo nero gigante
Via Generale Angelica 7 - 31034 - CAVASO DEL TOMBA (TV)
Tel. 329 - 2160217 - sabrina.guglielmi@istruzione.it
Giorni apertura: previa telefonata - Note: l'azienda è collocata in una riserva di montagna
IL TAVOLIERE

Spaccio aziendale

pane e prodotti da forno anche senza glutine
Via Manzana 24 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 - 920047 - Fax 0438 - 919129 - info@il-tavoliere.it - www.il-tavoliere.it
Giorni apertura: lun - sab 8 - 12.30 / 17 - 19.30 chiuso mer e sab pomeriggio
INDUSTRIA DOLCIARIA FRACCARO SPUMADORO

Spaccio aziendale

Treviso

prodotti dolciari da ricorrenza
Via Circonvallazione Ovest 25-27 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 - 491421 - Fax 0423 - 720530 - info@fraccarodolciaria.it - www.fraccarodolciaria.it
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 15-18.30
LA BOTTEGA BIO DI RORATO VITTORIA
Il Campazzo 7 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Tel. 0422 - 861981 - Fax 0422 - 861981
LA BOTTEGA DELLA GRAPPA
grappa amaro amaretto
Via Cadore 52 - 31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Tel. 0423 - 650366 - Fax 0423 - 85109
info@bottegadellagrappa.com - www.bottegadellagrappa.com
Giorni apertura: lun - ven 9-12 / 14-18
LA CANTINA PIZZOLATO
vini DOC
Via IV Novembre 12 - 31020 VILLORBA (TV)
Tel. 0422 - 928166 - Fax 0422 - 629343
info@lacantinapizzolato.com - www.lacantinapizzolato.com
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 13.30-17.
Note: Vendita anche presso “La Contadina” in via Roma 265/2 - Visnadello
LE BAITE SS DI BALDESSIN STEFANO
vini DOC Piave anche senza solfiti
Via Baite 11 - 31040 MANSUE' (TV)
Tel. 347 - 0096770 - Fax 0422 - 755057 - le-baite@libero.it
Giorni apertura: lun - dom esclusi i festivi
LOVADINA GRAZIELLA - IL POGGIO
frutta farina di Mais Marano vino succo di mela
Via Zanucchi 4 - 31014 COLLE UMBERTO (TV)
Tel. 0438 - 39288 - fax 0438 - 39288 - il_poggio@libero.it
Giorni apertura: sab 10 - 13 / 15 -18

24

Negozio specializzato

MARGHERITA SRL

Spaccio aziendale

pizze e prodotti simili surgelati
Via dell'Industria 11 - 31010 FREGONA (TV)
Tel. 0438 - 915081 - Fax 0438 - 91616 - info@margheritarepomodoro.it - www.margheritarepomodoro.it
Giorni apertura: in orario aziendale
MONTAGNER VITTORINO
kiwi e ciliegie
Via S.Eurosia 17 - 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Tel. 0423 - 871166 - Tel. 0423 - 871166 - va.montagner@libero.it
Giorni apertura: lun - sab 8 - 12 / 15 - 19
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Dei Carpani 13 C - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 - 720140
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Roma 261/5 - VILLORBA (TV)
Tel. 0422 - 444611
Panetteria

pane cracker e grissini
Via Paludetti 32 - 31100 - TREVISO (TV)
Tel. 0422 - 230518 - Fax 0422 - 438930 - Giorni apertura: lun - sab 9 - 13.30
PERENZIN LATTERIA
formaggi di capra
via Cervarano 85 - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
Tel. e Fax 0438 21355 - info@perenzin.com - www.perenzin.com
Giorni apertura: lun-sab 8.15-13.00 / 15.30-19.15 chiuso mer pomeriggio

Treviso

PANE E DOLCI BERNARDI SRL

PERLAGE
vini Prosecco Verdiso incrocio Manzoni metodo classico
Via Cal De Muner 16 - 31010 FARRA DI SOLIGO (TV)
Tel. 0438 - 900203 - Fax 0438 - 900195 - info@perlagewines.com - www.perlagewines.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 13.30-17.30 sab 9-12 14-17.30
Note: produce anche vini biodinamici e vini senza solfiti
PIETROBON LUCIANO - AZ. AGR. LISANNA
polli capponi cavoli radicchio
Via San Daniele 20/A - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 - 472963 / 340 - 5706630 - lisanna.it@tin.it - Giorni apertura: previa telefonata
PIOVESAN FLAVIO
11 tipi di miele
Via Rore 51 - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)
Tel. 0423 - 910145 - Fax 0423 - 910145 - Giorni apertura: solo sab pomeriggio
REATO MICHELE
radicchio rosso tardivo
Via Timavo, 21 - 31100 TREVISO
Tel. 348 - 6929732 - Fax 0422 - 348095 - ororosso9@yahoo.it
Giorni apertura: previa telefonata - Note: feste a tema per bambini
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REN - LA BUONA STAGIONE MARIA LUISA
Negozio specializzato
Viale Bertolini 29 - 31044 - MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423 - 603238 - Fax 0423 - 603238 - labuonastagione.tv@negoziobio.it

RIZZI FRANCESCA
Prosecco DOCG frizzante e spumante
Via Vernaz 46 - 31020 REFRONTOLO (TV)
Tel. 0438 - 894149 - Fax 0438 - 894149 - francescarizzi@tiscali.it - www.vinolunatico.com
Giorni apertura: previa telefonata
ROSSETTO LUCA
vini DOC ed IGT
Via Degli Alpini 56 - 31030 ARCADE (TV)
Tel. 0422 - 774476 - Fax 0422 - 774476 - rossettovini@libero.it
Giorni apertura: lun - sab 8-12 / 14.30-18.30
Note: presentazione dei vini in agriturismi diversi su prenotazione
SELVESTREL RENATO

Treviso

miele
Via Cavallotto 41 - 31050 - MIANE (TV)
Tel. 043 - 8893394 - Fax 043 - 8971055 - apicolturarenatoselvestrel@yahoo.it
Giorni apertura: lun - sab 9 - 18.30
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BREITENBERGER
kiwi
Via Caramini 21 - 31040 - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Tel. 0422 - 774374 - Fax 0422 - 774374 - philipp-berger@tiscali.it
Giorni apertura: sab 8.30-12.30 / 14.30-18.30 - Visite didattiche
SOLEDOR CAFFE' DI VENDRAMIN DANILO & C

Spaccio aziendale

caffè decaffeinato macinato cialde e caffè in grani
Via S. Antonio 88 - 31050 - POVEGLIANO (TV)
Tel. 0422 - 872069 - fax 0422 - 872146 - info@soledor.com - www.soledor.com
Giorni apertura: lun - ven 8 - 12 / 14 - 18
TENUTA AGRICOLA DI VILLA TIEPOLO PASSI
frutta confetture mostarde e cotognate venete
Via Brigata Marche N. 24 - 31030 CARBONERA (TV)
Tel. 0422 - 397920 - Fax 0422 - 1781624 - www.villatiepolopassi.it
Giorni apertura: lun - ven 9-18 previa telefonata
Note: l'azienda situata in contesto storico rurale risalente al '500
TENUTA DEI TEMPLARI DI GRASSI GIUSEPPE
vino
Via Callate 17 - Tempio - 31024 ORMELLE (TV)
Tel. 0422 - 745279 - 0422 - 745279 - Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
TERRA MADRE
Via Dei Carpani 13/G - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 - 720140 - Fax 0423 - 729513
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VENTURATO - AZ. AGRICOLA PIZZOLATO ELIO MARIAROSA
tutti gli ortaggi di stagione e kiwi
Via Castello 34 - 31040 - TREVIGNANO (TV)
Tel. 347 - 4434235
Giorni apertura: lun - ven 15-19 sab 8-13
Note: sito tipico della pianura veneta risalente al 1700

vini tipici del Veneto sfusi e in bottiglia
Via Lo Stradone 13/A - 31050 PONZANO VENETO (TV)
Tel. 0422 - 969672
Giorni apertura: lun - sab 10.30-12 / 17-19
ZACCARON EVANO ADRIANO
stracchini e casatelle
Via Piave 24 - 31030 - BREDA DI PIAVE (TV)
Tel 348 - 6707309 - evano@libero.it
Giorni apertura: lun - ven 16-19

Treviso

VITIVINICOLA LEONARDO

ZANATTA BRUNO
ciliegie e kiwi
Via Isonzo 20/A - 31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0422 - 928437 - Fax 0422 - 928437 - la_pedemontana@libero.it
Giorni apertura: dal 20 maggio al 20 giugno 8 - 20
ZOLLA 14 DI SAGGIO MARISA
ortaggi pesche nettarine mele succhi frumento
Via Cartiere 14 - 31030 - CARBONERA (TV)
Tel. 0422 - 445545 - Fax 0422 - 699668 - arte@marisasaggio.com
Giorni apertura: lun - sab chiuso mer 16 - 20. Visite didattiche
Note: in primavera e in autunno corsi di orto biologico familiare in campo con un agronomo
APICOLTURA FEVARI

AZ. AGR. BOTTA E CUORA DI GIUSBERTI CLELIA
pomodori e passate di pomodoro
Via Botta 6 - 30014 CAVARZARE (VE)
Tel. 0426 - 468010 - 0426 - 468839 - info@biobotta.it - www.biobotta.it
Giorni apertura: lun - sab 9 - 12
Note: organizza eventi culturali in collaborazione con gli enti locali

Venezia

miele di pianura miele di montagna miele di barena
Via Altinate 17/A - S. Pietro - 30039 - STRA (VE)
Tel. 049 - 504856 - Fax 049 - 504856 - apicolturafevari@alice.it
Giorni apertura: previa telefonata

AZ. AGR. CA' MANUELA DI VEDOVATO DANIELE
ortaggi di stagione sughi marmellate sottaceti miele
Via Cà Manuela 14 - 30174 ASSEGGIANO - CHIRIGNAGO (VE)
el. 041 - 990643 347 - 1008665 - Fax 041 - 990643 - www.camanuela.com
Giorni apertura: mer 15.30-19 e sab 9-12.30
Agriturismo con ristorazione ven-dom
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AZ. AGR. CASA VITTORIA DI ZANNONER ESTERINA
miele olio extraver. tisane marmellate oli essenziali
Via Boccafossa, 10 - 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Tel. 0421 - 318881 / 329 - 1884300 - Fax 0421 - 318881 - www.casavittoria.it
Giorni apertura: sab 10-12 / 15-18 dom 10-12 15-20
AZ. AGR. LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO
vini spumanti grappe e olio extravergine di oliva
Via Vittoria 22 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
Tel. 0422 - 864068 - Fax 0422 - 864307 - info@savianvini.it - www.savianvini.it
Giorni apertura: lun - sab 8 - 12 / 13.30 - 18
AZ. AGR. MADRE TERRA DI MATTIUZZO GIANNI VALENTINO
ortaggi di stagione
Via Cagnan 4 - 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
Tel. 347 - 5352535 - Fax 041 - 5701096
Giorni apertura: mer e sab 8.30-12 / 15-18
AZ. AGR. PIAZZA ANTONIO, GIORGIO E STEFANO

Venezia

vini DOC Lison Pramaggiore e vini IGT Veneto
Viale Vittoria 10 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
Tel. 0422 - 864150 - Fax 0422 - 864150 - info@piazzavini.it - www.piazzavini.it
Giorni apertura: lun - sab 8-12.30 / 14-18 e dom 8-12 solo da gennaio ad aprile
AZ. AGR. VERONA FERRUCCIO, DANILO & C
vino
Via Melonetto 21 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
Tel. 0422 - 864037 - Fax 0422 - 864037
Giorni apertura: lun - dom 8-12 / 13-20
AZIENDA AGRICOLA MAZZAROTTO
vini DOC
Lison Pramaggiore Via Tezze 2 - 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Tel. 0421 - 326112 - Fax 0421 - 324443 - azienda@dialma.com - www.dialma.com
Vendita presso la Cantina Dialma, via Gallo 28 - S. Stino di Livenza
Giorni apertura: lun-ven 8-12 / 13-17 sab 8-12
Agriturismo Al Cantinon, via Pordenone 2 - S. Stino di Livenza - Tel. 0421 - 310211

AZIENDA SACRATERRA DI CELLINI MARIACRISTINA
vino erbe officinali tisane oleoliti miele succhi sciroppi
Via Delle Bonifiche 3 - 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Tel. 0421 - 316041 - Fax 0421 - 316042 - info@sacraterra.it - www.sacraterra.it
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 14.30-17.30 sab 8.30- 12.30
Note: è anche un centro culturale
Agriturismo: su prenotazione spuntini con degustazione vini
BALDROCCO EMILIO
Sestiere Cannaregio 2000 - 30121 VENEZIA (VE)
Tel. 041 - 718685 - Fax 041 - 5242364
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BERGAMO BRUNO
cereali e vino
Via Isonzo, 7 - 30022 CEGGIA (VE) - Tel. 0421 - 329455 - Giorni apertura: previa telefonata
BORTOLOTTO MARINO

Spaccio aziendale

foraggio paglia
Vicolo Silvio Pellico 1 - 30030 FOSSÒ (VE)
Tel. 041 - 466749 - 339 - 25928 - Fax 041 - 466745 - Giorni apertura: previa telefonata
CASSI FRANCESCO
soia frumento tenero mais
Via Triestina, 7 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VE)
Tel. 348 - 5616566 0421 - 301897 - francescocassi@alice.it - Giorni apertura: previa telefonata
DAL CORSO LIVIO
ortaggi cereali animali di bassa corte vitelli e capretti
Via Palazzone 27 - 30035 - MIRANO (VE)
Tel. 041 - 434851 - Fax 041 - 434851
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
Note: vi si allevano solo vecchie razze italiane - Visite didattiche

ortaggi di stagione e pere mele susine
Via Parolari 88 - 30174 MESTRE (VE)
Tel. 041 - 680341 / 333 - 2859492 - Fax 041 - 680341 - biogarden@email.it
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
Note: attività culturali e ricreative tutto l'anno
Agriturismo Orto Arcobaleno: Pernottamento e prima colazione
GRANDO ANDREA

Venezia

GALVAN MAURIZIO - ORTO ARCOBALENO

ortaggi di stagione
Via Parolari, 89 - 30174 ZELARINO (VE)
Tel. 320 - 8449047 - biogatta@alice.it
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata sab 9-13
Note: collabora con cooperative sociali per inserimento lavorativo di persone svataggiate
GUERRA GUIDO
pane grano duro, dolci
Via Antonio Fogazzaro 24 - 30175 MESTRE (VE)
LA BARATTA AZ. AGR. DI CROSARIOL STEFANO
vini DOC Lison Pramaggiore e vini bianchi IGT Veneto
Via Giai Di Pracurte, 21 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
Tel. 0422- 868135 0422 - 863753 - Fax 0422 - 868135 - info@labaratta.it - www.labaratta.it
Giorni apertura: lun - sab 8-19.30
Note: degustazioni guidate aperte anche ai gruppi
LE MERIDIANE DI PERTICARA' FRANCESCA
cereali ortaggi tartufo nero mele cotogne frutta
Via Piovego 25 - 30030 - VIGONOVO (VE)
Tel. 049 - 503960 - Fax 049 - 503960 - www.lemeridiane.altervista.org
Giorni apertura: vendita diretta sul campo il sabato mattina o previo appuntamento in altri giorni
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L'INSALATA DELL'ORTO
ortaggi
Via Giare 144/A - 30034 MIRA (VE)
Tel. 041- 5675206 - Fax 041 - 5675100 - info@linsalatadellorto.it
Giorni di apertura: previa telefonata
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Piave 5 - DOLO (VE) - Tel. 041 - 5100438
NATURASI' - SUPERMERCATO
Largo Rotonda Garibaldi 10/a - MESTRE (VE) - Tel. 041 - 5351431
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via A. Costa 22 - MESTRE (VE) - Tel. 041 - 976008
NATURASI' - SUPERMERCATO
Viale Trieste 61 - PORTOGRUARO (VE) - Tel. 0421 - 394730
ORTO NATURALE
Piazza Aldo Moro 13 - 30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 - 5702778 - Fax 041 - 5727455

Negozio specializzato

Venezia

PAPAVERI & PAPERE
carni conserve insaccati
Via Caltana 1/B - 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
Tel. 041 - 5732462 - Fax 041 - 5732155 - info@papaveri-papere.com - www.papaveri-papere.com
Giorni apertura: ven 9-12.30 / 15-18 sab 9-13
Ristorazione dal venerdì sera alla domenica a mezzogiorno
PICCININ DANIELE - LE CARLINE
vino
Via Carline 24 - 30020 PRAMAGGIORE (VE)
Tel. 0421 - 799741- Fax 0421 - 203525 - info@lecarline.com - www.lecarline.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 14-18
Note: visite e degustazioni su prenotazione corsi di degustazione
PUNTO ALIMENTAZIONE NATURALE
Via Villafranca 4 - 30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 - 432590 - Fax 041- 432590

Negozio specializzato

SERAFIN GIANNI - IL MELOGRANO
ortaggi di stagione angurie e meloni
Via Spigariola 10/A - 30173 FAVARO VENETO (VE)
Tel. 328 - 4318944 - Fax 041 - 5019005 - www.melogranovenezia.it
Giorni apertura: lun - ven 15-19 sab 8.30-12.30
Note: per i Gruppi di Acquisto ordinativi al numero 041 - 632422 - Pernottamento e prima colazione
STRUMENDO SANTE
vini rossi
Via Castellina 6 - Pradipozzo - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421 704757 - Fax 0421 704757- strumendo_az@portogruaro.org
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
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SVAGNA RENATA
ortaggi prugne pere fichi giuggiole ciliegie
Via Albarea 8 - 30030 PIANIGA (VE)
Tel. 333 - 9593004 - Fax 049 - 611942
Giorni apertura: lun - dom 15-19 - Visite didattiche

vini DOC Lison Pramaggiore e vini IGT Veneto
Via Frassinella 7 Fraz. Lison - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421 - 704613 - Fax 0421 - 704724
Giorni apertura: lun-ven 8-12 14-17 sab 8-12
Note: ha iniziato l'attività biologica già nel 1993
TERRA MUSA DI MORENO MUSARAGNO
vino
Via Callalta 13 - 30020 PRAMAGGIORE (VE)
Tel. 0421 799155 - Fax 0421 799100
musaragno@musaragno.com - www.musaragno.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 14-18 e sab 8-12 14-18 solo novembre e dicembre
Note: cantine aperte a maggio e novembre
VAZZOLER PIERLUIGI
Via G. Garibaldi 105 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Tel. 0421 54045 - Fax 0421 54045
Giorni apertura: lun - sab 8.30-13 16-20 chiuso mer pomeriggio
Note: corsi di cucina ed educazione alimentare, laboratori

Venezia

TENUTA AGRICOLA DI LISON

Negozio specializzato

VIVAI ROCCATELLO
piantine orticole
Via Cinque Martiri 8 - 30014 CAVARZERE (VE)
Tel. 0426 357055 - Fax 0426 357055 - vivairoccatello@alice.it - www.vivairoccatello.com
Giorni apertura: lun - ven 8.30-11.30 15.30-19 sab - dom 8.30-11.30

formaggi yogurt carne vini
Loc. Ca' Verde - 37015 SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA (VR)
Tel. 045 6888452 - Fax 045 8488934 - info@caverde.com - www.caverde.com
Giorni apertura: agriturismo e spaccio giov e ven sera sab e dom tutto il giorno
Pernottamento e ristorazione con i prodotti dell'azienda
AGRITURISMO S. GABRIELE DI CHIAVEGATO STEFANO
mele Florina Grannysmith e Golden
Via San Gabriele 30 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 045 6649003 - 347 9720909 - Fax 045 6639385
agriturismo@san-gabriele.it - www.san-gabriele.it
Giorni apertura: giov - dom previa telefonata - Con ristorazione

Verona

8 MARZO SRL - CÀ VERDE

ANSELMI ANGELO
ortaggi farine di grano tenero e mais per polenta
Via Boschetto 3 - 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 338 8274842 - 045 6902075 - Fax 045 7301498
Giorni apertura: lun - ven 16-19 sab 9-12
Note: lavora anche con i Gruppi di Acquisto Solidale
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ANTICO MOLINO ROSSO
farine pasta lievito
Via Bovolino, 1 - 37060 BUTTAPIETRA (VR)
Tel. 045 6660506 - Fax 045 6661584
molinorosso@molinorosso.com - www.molinorosso.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 14.30-18.30 sab 8-12 - Visite didattiche
AZ. AGR. CORTE SANT'ALDA
vino olio extravergine marmellate
Via Capovilla 28 - 37030 MEZZANE DI SOTTO (VR)
Tel. 045 8880006 - Fax 045 8880471 - info@cortesantalda.it - www.cortesantalda.it
Giorni apertura: lun - sab 8-12 / 15-17 altri orari su appuntamento
Note: gestione biodinamica
AZIENDA AGRICOLA CORTE ZANUSO
vino Soave classico e Recioto classico
Via Recoaretto, 23 - SOAVE (VR) - Tel. 348 4112685
info@cortezanuso.it - www.cortezanuso.it
Giorni apertura: previa telefonata

Verona

BERTOLDI BENEDETTA
mele Golden e Morgenduft
Via Piave 9/B - 37050 PALU' (VR) - Tel. 045 6070516 - Fax 045 6070516
Giorni apertura: settembre ottobre novembre il sabato pomeriggio
Note: raccolta direttamente dalla pianta
BETTILI CRISTIANA
uova vino Valpolicella e Bardolino olio extravergine
Loc. Vignega 38 - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 045 6753332 - Fax 045 - 6702473
info@prodottibiologici.com - www.prodottibiologici.com - Giorni apertura: lun - ven 9-12.30
BRESAOLA MARIA ASSUNTA
mele
Loc.Porcino Cimaino 89 - 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 339 5996369 - Giorni apertura: tutti i giorni il pomeriggio
BRIO SPA
Spaccio aziendale
frutta ortaggi latticini salumi pasta olio uova farine biscotti
Via A. Manzoni, 99 - 37059 ZEVIO (VR)
Tel. 045 8951777 - Fax 045 8732318 - brio@briospa.com - www.briospa.com
Giorni apertura: vendita in via Sommacampagna 63 Verona lun - ven 9 - 17 sab 9 - 13
CA' DEL ROCOLO
olio etravergine confetture miele
Via Gaspari, 3 - 37142 VERONA (VR)
Tel. 045 8700879 - Fax 045 8700879 - info@cadelrocolo.com - www.cadelrocolo.com
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
Note: spuntini e degustazione prodotti - Pernottamento con colazione bio - Visite all’apiario
CAMPAGNARI LUCA
miele polline propoli
Via Crobaran 8 - 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Tel. 045 7595326 - Fax 045 7595326 - mielecampagnari@libero.it
Giorni apertura: lun - sab 8 - 20
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CANTINA SOCIALE DELLA VALPANTENA
vino Valpolicella DOC e olio Valpolicella DOP
Via Colonia Orfani di guerra 5/b - 37142 VERONA
Tel. 045 550032 - Fax 045 550883 - info@cantinavalpantena.it - www.cantinavalpantena.it
Giorni di apertura: lun-ven 8 - 12 / 14 – 18 sab 8 - 12
CANTINA SOCIALE DI NEGRAR
vino Amarone
Via Ca Salgari, 2 - 37024 NEGRAR (VR) Tel. 045 6014300 - Fax 045 6014321
info@cantinanegrar.it - www.cantinanegrar.it - Giorni apertura: lun - sab 9-12.30 / 15-19
CARNESI' - SUPERMERCATO
Via Magellano 11/c - VERONA - Tel. 045 8303317
CAVALER ROBERTO - VIVAI

COOPERATIVA LA PRIMAVERA SCRL
distributore frutta ortaggi latticini pasta fresca e secca olio conserve
prodotti da forno
Via Manzoni 99 - 37059 ZEVIO (VR) - Tel. 045 8731731 - Fax 045 - 8731791
cooplaprimavera@briospa.com - www.cooperativalaprimavera.it
Giorni apertura: lun - sab 9-13 / 15.30-19
Altri punti vendita: Via Magellano 9 – VERONA lun – sab 9 – 13 / 16 – 19.30
Via Sommacampagna 63 – Cash & Carry VERONA MERCATO lun – ven 9 – 17 sab 9 – 13
Via Savinaro 17 – PORTO DI LEGANGO lun – sab 8.30/12.30 / 15.30 – 19.30
Via Risorta 1 – SONA mar – giov 8.30 – 13 / 15 – 19.30 sab 9 – 13
Via Pozze 63 – Cà degli Oppi, per gli orari tel. 045 – 7130568.
CORSINI CEREALI

Verona

piante da frutto
Via S.Giorgio, 1/A - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 328 1937506 - Fax 045 6660272 - info@vivaicavaler.it - Giorni apertura: lun - sab 8-12 / 14-19

Spaccio aziendale

mais frumento orzo soia
Via Quaiotto 85/87 - 37050 OPPEANO (VR)
Tel. 045 7125828 - Fax 045 7125671 - info@corsinicereali.it - www.corsinicereali.it
Giorni apertura: lun - ven 8.30 - 12 / 15 - 8.30 sab 8.30 - 12
CORTE ALL'OLMO DI BRUTTI VANDA
pesche kiwi confetture mostarde miele
Via Cà Nuova Toro 39/A - 37135 VERONA
Tel. 045 8550565 - Fax 045 8550565 - info@corteallolmo.it - www.corteallolmo.it
Giorni apertura: previa telefonata - Note: edificio costruito secondo i principi della bioedilizia
Alloggio con prima colazione
FASOLI DOMENICO
frutta di stagione mele succo/aceto di mele confetture
Loc. Maso Di Cerna 15 - 37020 SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR)
Tel. 045 7545055 - Fax 045 7545055 - domefasoli@libero.it
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata - Note: socio dell'Associazione Antica Terra Gentile
FASOLI GINO DI FASOLI AMADIO E NATALINO
vini Soave Merlot Amarone Valpolicella Recioto
Via Cesare Battisti 47 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel. 045 7650741 - Fax 045 6170292 - fasoligino@fasoligino.com - www.fasoligino.com
Giorni apertura: lun - sab 9-12 14-19
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FERRON GABRIELE E MAURIZIO SNC
riso pasta e biscotti a base di farina di riso
Via Saccovener 6 Pila Vecchia - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 045 6630642; 045 730102 - Fax 045 - 7301989 - pilavecia@risoferron.it
www.risoferron.com
Giorni apertura: lun - ven 8.30-17.30 sab 8-12 dom 10-16
Visite didattiche
vendita anche in via Torre Scaligera 9 Isola della Scala mar - sab 9-12 15.30-19, tel.: 045 - 730102
FILIPPI MARCO
asparagi bianchi e verdi fragole
Via Pozze 63 - Cadeglioppi - 37050 OPPEANO (VR)
Tel. 045 7130568 - Fax 045 7130568 - filippi.marco@tele2.it
Giorni apertura: lun - mer - ven 8-12 / 14-19 mer - giov - sab 8-12
Note: lavora anche con i Gruppi di Acquisto Solidale
FONGARO SOCIETA' AGRICOLA

Verona

spumante metodo classico
Via Motto Piane 12 - 37030 RONCA' (VR)
Tel. 045 7460240 - Fax 045 - 7460240
info@fongarospumanti.it - www.fongarospumanti.it
Giorni apertura: previa telefonata
FOOD FOR ALL DI TONELLO MARIO E C. SNC
prodotti da forno cibi istantanei paste per intolleranti
Via Galileo Galilei, 6/8 - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 045 6701894 - Fax 045 6702001 - www.foodforall.it
Giorni apertura: lun-ven 8-12.30 / 13.30-17
Note: anche prodotti per vegetariani e vegani
FORONI LUCIANO
pesche cachi kiwi
Loc. Marchi, 24 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 348 5844544 - foroni.luciano@libero.it
Giorni apertura: previa telefonata
FUGATTI LIVIO
vini Bardolino DOC e Custoza DOC
Via Gaburri,58 - Frz.S.Giorgio I/S - 37060 SONA (VR)
Tel. 045 7190039 - Fax 045 6099280 - fugatti@libero.it - www.vinifugatti.com
Giorni apertura: tutti i giorni in orario di lavoro
GIOVANNINI EGON
uva da vino patate broccoli del veronese
Contrada Maroni, 13 - 37142 VERONA
Tel. 045 8700851 - 348 6616270 - Fax 045 8700851 - egon.giovannini@libero.it
Giorni apertura: previa telefonata
GUGLIELMETTI GELMINO
ortaggi alimentari detersivi
Via Musi 26 - 37042 CALDIERO (VR)
Tel. 045 7652578 - Fax 045 7652578 - icio_86@libero.it
Giorni apertura: mar - sab 9 - 12.30 / 15 - 19.30
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Spaccio aziendale

IL GERMOGLIO SNC
Via Salieri, 16 - 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. 0442 600281 - Fax 0442 600281 - mikijoy@tiscali.it

Negozio specializzato

LA BUONA TERRA SOC. COOP.
Via Custoza, 32/B - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Tel. 045 6303434 - Fax 045 7979272 - labuonaterra@tele2.it

Negozio specializzato

LA CAPPUCCINA DI TESSARI PIETRO E SISTO
vini Soave e Recioto di Soave
Via S.Brizio 125 - 37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
Tel. 045 6175036 - Fax 045 6175755 - lacappuccina@lacappuccina.it - www.lacappuccina.it
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 14.30-18.30 sab solo su appuntamento
Note: hanno iniziato la coltivazione bio già nel 1985
Ristorante Alpone via Pergola 17 Montecchia di Crosara tel.: 045 - 6175387
LA PERGOLA SOCIETÀ AGRICOLA

L'ALBERO
Corso S. Lorenzo, 1/A - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 045 6703395 - Fax 045 6703395

Negozio specializzato

MANA BIO DI BENAMATI ELISABETTA
Via Gardesana, 296 - 37018 MALCESINE (VR)
Tel. 045 6584256 - Fax 045- 6584256

Negozio specializzato

Verona

olio extravergine di oliva Garda Orientale DOP
Via Della Pergola 10 - 37011 BARDOLINO (VR)
Tel. 045 6210668 - Fax 045 6210668
info@tenutalapergola.com - www.tenutalapergola.com
Giorni apertura: previa telefonata

MARCHESINI DANIELE - LA MOSCHETA
albicocche
Via Cesare Battisti, 24B - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel. 335 6361170 - Fax 045 6150865 - lamoscheta@tin.it
Giorni apertura: lun - sab in tempo di raccolta
MARCHI GIOVANNA
olio extravergine di oliva uva da vino
Via Giovanni XXIII, 2/B - 37010 COSTERMANO (VR)
Tel. 045 - 7200582
Giorni apertura: previa telefonata
Note: nell'azienda ci sono ecosistemi che accolgono il gambero e il picchio
MARTIN ROBERTA
riso Vialone Nano
Piazza Cittadella - 37122 VERONA
Tel. 348 2686759 - Fax 045 8011522
Giorni apertura: previa telefonata
MARTINI GIANFRANCO
ciliegie albicocche kiwi
Via Domegiano 3 - 37031 ILLASI (VR)
Tel. 329 3269952 - Fax 045 7834885 - martinigia@alice.it
Giorni apertura: previa telefonata
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MESSETTI ARMANDO
frutta mais orzo e carne bovina
Corso San Lorenzo, 78 - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 045 7154475 - Fax 045 7154475 - harmandoo@tiscali.it Giorni apertura: previa telefonata
MONTE VENTO SOC. AGR.
vino olio extravergine creme di olive
miele confetture
Loc. Monte Vento 9 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 045 7945309 - Fax 045 7945309 - info@montevento.it - www.montevento.it
Giorni apertura: previa telefonata
MOSCARDO ALBANO
frutta crema di nocciole farina di grano tenero
Via Lazzaretto, 98 - 37133 VERONA
Tel. 045 527899 - Fax 045 527899 - albano.moscardo@libero.it
Giorni apertura: previa telefonata
Note: coltivazione con cavalli da tiro e moderne macchine a trazione animale

Verona

NATURASI' - RISTORANTE CUCINA BIOLOGICA
Via L. De Besi 20/c - Zona Croce Bianca VERONA - Tel. 045 8905576
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Torbido 11/a - Zona Porta Vescovo VERONA - Tel. 045 8403767
NATURASI' - SUPERMERCATO
Via Carlo Pisacane 2/a - VERONA - Tel. 045 8034470
NUOVA OLEARIA SCALIGERA

Spaccio aziendale

olio extravergine di oliva olio di semi
Viale Del Lavoro, 17/A Int.6 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Tel. 045 7080015 - 045 8820210 - Fax 045 8820210
nuovaolearia@nuovaolearia.it - www.nuovaolearia.it - Giorni apertura: mar e ven 9-13 / 14-18
OLICAF SPA
olio extravergine di oliva
Via Dell'Artigianato 15 - Fraz. Santo Stefano - 37040 ZIMELLA (VR)
Tel. 0442 490930 - Fax 0442 490928 - olicaf@olicaf.com - www.olicaf.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 14-18
ORTI DI BIGHIGNOLI FRANCO - AI FRUTTETI
mele pere kiwi cocomeri
Via Bernini Buri 10 - 37132 VERONA
Tel. 045 974120 - Fax 045 971345 - c.bighignoli@tin.it - www.aifrutteti.it
Giorni apertura: previa telefonata - Pernottamento e prima colazione
PASTIFICIO AVESANI
tortellini ravioli anche per vegetariani
Via P. Vassanelli, 19/A - 37012 BUSSOLENGO (VR)
Tel. 045 6717737 - Fax 045 6717745 - info@avesani.com - www.avesani.com
Giorni apertura: in orario aziendale
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Spaccio aziendale

PERETTI ENRICO
marroni olive olio extravergine di oliva
Via Del Cimitero 5 37010 - SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Tel. 045 7285559 - giacomo.peretti@tin.it
Giorni apertura: vendita su prenotazione
Note: produce energia elettrica da fonti rinnovabili
PREVIDI ROBERTA
olio extravergine di oliva
Via Del Torresin 2 - 37142 VERONA
Tel. 045 525407 - Fax 045 525407 - robertaprevidi@tiscali.it
Giorni apertura: lun - sab 9-12.30 / 16-18.30 dom 9-12.30
PRODUTTORI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DEL LAGO DI GARDA
olio extravergine di oliva
Vicolo Fosse, 4 - 37010 TORRI DEL BENACO (VR)
Tel. 045 6230616 - Fax 045 6239049 - Giorni apertura: lun - ven 8.30-12 14.30-18 sab 9-12.30 14.30-18
RAGGIO VERDE
Via Padovana, 105 4 - 37047 SAN BONIFACIO (VR)
Tel. 045 4851326 - Fax 045 2109855 - bio.raggioverde@gmail.com

Negozio specializzato

ortaggi frutta miele grano
Via Muri, 54 - 37050 SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
Tel. 045 7125521 - Fax 045 7125521 - www.agriturismodidatticolavecchiafattoria.it
Giorni apertura: tutti i giorni
Note: è anche una fattoria sociale che propone attività ricreativo-didattiche
Agriturismo La Vecchia Fattoria con ristorazione solo la dom su prenotazione

Verona

RONCOLATO CRISTINA - LA VECCHIA FATTORIA

SARTORI MARCO - TENUTA SANTA POLLONIA
olio extravergine di oliva
Contrada Vendri 1/R - 37142 VERONA
Tel. 348 2669668 - Fax 049 8700780 - info@tenutasantapollonia.it - www.tenutasantapollonia.it
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
SAS FALAVIGNA REMO & FRANCESCHINI ELISABETTA & C.
riso Vialone Nano e Carnaroli frumento soia
Via Stradone 15 - Roncolevà - 37060 TREVENZUOLO (VR)
Tel. 045 7350561 - 347 8485728 - Fax 045 7350561
Giorni apertura: previa telefonata per prenotazioni in quantità
SOC. COOP. AGR. CA' MAGRE
ortaggi conserve marmellate salumi latticini carne
Loc.Ca' Magre 69 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 045 6630692 - 333 2418952 - Fax 045 6630692 - info@camagrecoop.net - www.camagrecoop.net
Giorni apertura: mar - sab 14.30 - 19
Note: tutela ambientale della Palude di Pellegrina - Visite didattiche
Agriturismo L’Orto Amico con ristorante che utilizza prodotti biologici
SOCIETÀ AGRICOLA MONTE TABOR S.R.L.
vini Amarone Valpolicella Recioto Recioto Passito
Via Sammonte 45 - Loc. Monte Tabor - 37031 ILLASI (VR)
Tel. 339 5963406 - 348 88847755 - Fax 045 6520533 - www.montetabor.com
Giorni apertura: lun - ven 9-18 pevia telefonata
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SOCIETÀ AGRICOLA TOSONI
zucchine kiwi radicchio
Loc. Sfrizzera 39 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 045 7965043 - Fax 045 7965907 - andrea@tosoni.org
Giorni apertura: lun - ven 15 - 19 sab 8 - 12.30
TERRACCIANO STEFANO

Punto vendita CarneSì

carni fresche salumi uova latte e alimentari vari
Via Magellano, 11/C - 37138 VERONA
Tel. 045 8303317 - Fax 045 8303317
Giorni apertura: lun - sab 8-13 / 16-19.30 mer pomeriggio chiuso
TOMELLERI FRANCESCO
carne bovina e pesche
Loc. Casa Annamaria, 1 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Tel. 045 7902182 - Fax 045 954943 - Giorni apertura: vendita su prenotazione

Verona

TURRI

Spaccio aziendale

olio extravergine di oliva
Strada Villa 9 - 37010 CAVAION (VR)
Tel. 045 7235006 - Fax 045 6260207 - turri@turri.com - www.turri.com
Giorni apertura: lun - sab 9-12.30 / 15-19
VAL SOCIETÀ AGRICOLA E AGRITURISMO
vino Bardolino DOC e olio extravergine
Loc. Val - 37010 COSTERMANO (VR)
Tel. 045 7200500 - 348 8118035 - Fax 045 - 7200500
info@agriturismoval.com - www.agriturismoval.com
Giorni apertura: lun - dom 9 - 19 - Pernottamento e prima colazione
VALPOLICELLA NATURAL BIO

Spaccio aziendale

torte biscotti gastronomia fresca
Via Cadenisio, 17 San Floriano - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
Tel. 045 6800527 - Fax 045 6899286 - valpolicellanaturalbio@yahoo.it
Giorni apertura: lun 10-13 / 15.30 - 20 mar - sab 8.30-13 / 15.30-20
VIN & ORGANIC PRODUCTS SRL

Spaccio aziendale

vino olio extravergine miele conserve vegetali
Via Roma, 4 - 37026 PESCANTINA (VR)
Tel. 045 7156669 - Fax 045 - 6754940 - info@vineorganic.com - www.vineorganic.com
Giorni apertura: lun - ven 8.30-12.30 / 14.30-18
ZOCCA MARIO - CORTE ROSIN

Vicenza

olio extravergine di oliva
Via Caio' 3 Pian Di Castagne' Montorio - 37141 VERONA
Tel. 348 6520122 - Fax 045 988907 - www.corterosin.it - Giorni apertura: tutti i giorni
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AGRITURISMO AL PICCHIO NERO DI RAUMER GIOVANNI
ortaggi formaggi insaccati vari patate di Tretto
Via Zaffonati 3 - Tretto - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445 - 635142 - Fax 0445 - 635142 - www.alpicchionero.it
Giorni apertura: vendita su prenotazione - Ristorazione ven sera sab sera e dom mezzogiorno e sera

AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO
ortaggi frutta farine polli maiali avicoli conserve
Via Alpiero, 17 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 611426 - Fax 0444 611426 - info@alconfin.it - www.alconfin.it
Giorni apertura: mar - giov - sab 9.30-12.30 16-19 mer - ven 16-19
Fattoria sociale consegne a domicilio dei prodotti e recupero antiche varietà
AVOGARI ANTONIO
miele
Via Valdilonte 15/A - 36070 CASTELGOMBERTO (VI)
Tel. 0445 - 440365 - Giorni apertura: previa telefonata
AZ. AGR. BIODINAMICA ALBASPINA
ortaggi di stagione mele uva
Via Bettanie 11 Loc. Campazzo - 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
Tel. 339 - 7202333 - Giorni apertura: ven - sab 9-12.30 15.30-19 Note: gestione biodinamica
AZ. AGR. Il ROVERE DI BRIGATO PIETRO

Vicenza

olio extravergine di oliva
Via Castellaro 8 - 36020 CASTEGNERO (VI)
Tel. 0444 582030 - 348 4090750 - Fax 0444 - 581182
patrizia.brigato@brigato.it - www.ilrovere.net
Giorni apertura: previa telefonata
AZIENDA AGRICOLA CASTELMATTO DI BENETOLLO RENZO
patate fagioli confetture salse
Contrà Axe 1 - 36010 POSINA (VI) - Tel. 340 - 7897899
Giorni apertura: tutti i giorni previa telefonata
Note: coltivano antiche cultivar di fagioli e prodotti orticoli
BATTOCCHIO IPERMERCATO
Supermercato con reparto bio
Viale Manzoni 16 - 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)
Tel. 0424 513440 - Fax 0424 511864 - gigliola@iperbattocchio.com - www.iperbattochio.com
BERTOLIN MARILISA
vino sfuso e farina di Mais Marano
Via Costa 20 - 36030 FARA VICENTINO (VI)
Tel. 0445 897359 - 339 1625633 - romeo.sartori@libero.it
Giorni apertura: lun - dom 8-12 / 15-19
BIOSAPORI
Via Giacomo Puccini 15 - 36022 S. GIUSEPPE DI CASSOLA (VI)
Tel. 0424 30972 - Fax 0424 511267 - info@biosapori.com
Biosapori anche in Via del Mercato nuovo, 26 - VICENZA

Negozio specializzato

CAPOVILLA AZIENDA AGRICOLA
distillati di frutta
Via Giardini, 12 - 36027 ROSA' (VI)
Tel. 0424 581222 - Fax 0424 588028
capovilladistillati@virgilio.it - Giorni apertura: lun - ven 9-12-30 / 14-18
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CARIOLARO MICHELA - PALAZZETTO ARDI
vini DOC confetture frutta e ortaggi di stagione
Via Ciron 4 - 36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444 440450 - 347 8591509 - Fax 0444 440450
posta@palazzettoardi.com - www.palazzettoardi.com
Giorni apertura: previa telefonata. Martedì mattina in piazzale De Gasperi a Vicenza
Note: conferenze sull'alimentazione e corsi di cucina
Con ristorante aperto solo il sabato sera e la domenica a mezzogiorno

CASAROTTO RICCARDO - TENUTA FORTELONGO

Vicenza

olio extravergine ciliegie di Marostica IGP frutti di bosco
Via Fortelongo 46 C - 36030 FARA VICENTINO (VI)
Tel. 0445 851345 - Fax 0445 851345
info@tenutafortelongo.com - www.tenutafortelongo.com
Giorni apertura: tutti i giorni
CENTRO NATURALE L'INCONTRO
Via Monte Movegno 16 - 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445 370820 - Fax 0445 813303 - incontroscrl@libero.it

Negozio specializzato

ESSERE
Via Passo Di Riva 2931 - 36031 DUEVILLE (VI)
Tel. 0444 592703 - Fax 0444 369397 - bio.essere@gmail.com

Negozio specializzato

GRANDE

Spaccio aziendale

pane e prodotti da forno
Via Maglio Di Sopra 1/C - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 446906 - Fax 0445 459497 - info@grande.vi.it - www.grande.vi.it
Giorni apertura: lun - sab 7.30-13 / 16-19.30
Aperto anche domenica mattina 7.30-13
GRANDIS ENRICO - LA CAPRERIA
formaggi freschi e stagionati di capra e pecora
Via Carbonare 45 - 36047 MONTEGALDA (VI)
Tel. 0444 634125 - Fax 0444 634125 - enrico@lacapreria.com - www.lacapreria.com
Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 15-18 sab 8-12
IL GERMOGLIO
Via Monte Grappa 7 - 36063 MAROSTICA (VI)
Tel. 0424 780645 - ilgermoglio@hotmail.com

Negozio specializzato

ISTITUTO PROF. STATALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE “A. PAROLINI”
asparagi porri radicchi zucchine fagiolini
Via San Bortolo 19 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 522196 - Fax 0424 525346 - presidenza@ipsaaparolini.vi.it
Giorni apertura: lun - sab 9 - 12
JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA
mele succo di mele latte zucche uva da vino
Via Ceresara (Località Giavenale) - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445 670683 - 335 1315130 - pinton.gianni@libero.it
Giorni apertura: previa telefonata
Note: è presente un distributore automatico di prodotti lattiero caseari
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LA MARESINA DI BORTOLATI MARIA ANTONIETTA
Via Duca D'Aosta 9/A - 36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 450627 - Fax 0444 622470

Negozio specializzato

L'ALLEGRA NATURA
Via O. Dei Bonisolo 9 - 36014 SANTORSO (VI)
Tel. 0445 640717 - Fax 0445 640717 - allegranatura@libero.it

Negozio specializzato

LE MANDOLARE
olio extravergine confetture di uva
Via Mandolare, 6 - 36021 VILLAGA (VI)
Tel. 0444 776071 - Fax 0444 787453 - lemandolare@virgilio.it - www.lemandolare.it
Giorni apertura: ven 14-19 e previa telefonata. Agriturismo con alloggio e prima colazione.
LE VALLI
cereali ortaggi frutta prodotti da forno
Via Valli, 2 - 36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)
Tel. 0444 868432 - Fax 0444 868432 - le.valli@tin.it
Giorni apertura: lun - mar - ven 8-12 / 14-18 sab solo la mattina. Con possibilità di spuntini

miele polline propoli pappa reale
Via Maddalene - 36100 VICENZA
Tel. 0444 357905 - Fax 0444 357905 - eurovicenza@alice.it
Giorni apertura: mar - gio - sab previa telefonata
MOLINO FILIPPI
farina di mais per polenta
Via Piave, 4 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
Tel. 0444 - 975053 - Fax 0444 977686 - info@molinofilippi.it - www.molinofilippi.it
Giorni apertura: lun - ven 8 - 12 / 14 - 17.30
Note: l'azienda garantisce la rintracciabilità fin dalla semina e la non contaminazione

Vicenza

MIELE VENETO

MURARO GIUSEPPE
ortaggi di stagione
Contra' Fanghi 5 - 36050 GAMBUGLIANO (VI)
Tel. 0444- 552918 - oro.verde2009@libero.it
Giorni apertura: lun-ven il mattino e sab previa telefonata
NATCOR
alimenti zootecnici
Via Fondo Muri 43 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 588014 - Fax 0445 588013 - info@natcor.it - Giorni apertura: lun - ven 8-12 / 14-18
NATURA INFINITA SNC DI ALLEVI M. L. & C.
Contra' San Marco 8 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 321772 - Fax 0444 324788 - nat.infinita@fastwebnet.it

Negozio specializzato

NATURASI' - SUPERMERCATO
Viale Crispi 21 - VICENZA - Tel. 0444 966253
NUOVE PIANTE VIVAI DI TRENTO FRANCESCO
piante aromatiche e piantine orticole
Via Crosara 6 - 36024 MOSSANO (VI) - Tel. 0444 893251 - Fax 0444 893251
Giorni apertura: sab mattina e pomeriggio
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OLEIFICIO BERICO
olio extravergine di oliva
Via A. Ferretto 1 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 886111 - Fax 0444 886111 - oleificio.berico@libero.it
Giorni apertura: lun - sab 8.30-12.30 / 15-19 - Note: è un frantoio didattico e B&B
PIALLI ALESSANDRO
vini DOC
Via R. Fabiani 22 - 36021 - BARBARANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 886788 - Fax 0444 886788 - info@vinipialli.it - www.vinipialli.it
Giorni apertura: sempre aperto
PIZZATO MARCELLINO
miele di acacia millefiori castagno tiglio melata
Via D. Chiesa 64 - 36040 SAREGO (VI)
Tel. 0444 820379 - Fax 0444 820379 - Giorni apertura: lun - sab 9 - 12 / 15 - 19.30
PROBEN DI BELLINI ALESSANDRO

Vicenza

ortaggi di stagione
Via Palu' 4 - 36040 ORGIANO (VI)
Tel. 0444 774317 - 328 2757921
Giorni apertura: ven. pomeriggio
Note: sviluppo di varietà orticole e cerealicole da semi antichi
REPELE LUCIA
ortaggi ciliegie vino olio extravergine
Via Repele, 3 - 36070 NOGAROLE VICENTINO (VI)
Tel. 0444 427119 - 349 1427575 - Fax 0444 - 300929 - repelelucia@yahoo.it
Giorni apertura: previa telefonata
SARTORI TERENZIO - AGRITURISMO SARTORI
pesche mele ciliegie
Via Piave, 1/A - 36050 QUINTO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 357163 - Fax 0444 - 357163 - www.agriturismosartori.com
Giorni apertura: giov - sab 9-12 / 15-18
Agriturismo Sartori: pernottamento e prima colazione
SERMONDI
ortaggi e formaggi freschi e stagionati
Via Sermondi 10 - 36020 CASTEGNERO (VI)
Tel. 0444 639533 - Fax 0444 639533
Giorni apertura: lun - sab 8.30-12.30 / 15-17 dom 15-17
SILENE
Via Quintino Sella, 24 - 36100 VICENZA (VI)
Tel. 0444 291693 - Fax 0444 - 966874 - silenedue@libero.it
SIMONCELLO STEFANO
asparagi bianchi piselli di Borso del Grappa
Via Gaidon 49 - 36022 CASSOLA (VI) - Tel. 334 5710057 - Fax 0424 511817
Giorni di apertura: previa telefonata
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Negozio specializzato

Organismi di controllo
autorizzati
e associazioni dei produttori
Attualmente gli organismi nazionali di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il controllo delle aziende biologiche italiane sono 12 (più quattro autorizzati a operare nella sola Provincia autonoma di
Bolzano, qui non considerati).
Tutti e 12 sono accreditati in conformità alla norma internazionale ISO65/EN45011
da Accredia (l’Authority italiana in materia di certificazione, nata recentemente
dalla fusione di Sinal e Sincert).
In Veneto hanno la propria sede centrale un organismo di controllo (numerosi altri
hanno un ufficio regionale) e l’associazione di produttori biologici A.Ve.Pro.Bi. mentre l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica ha una sede regionale.
ABCERT
Via Enzenberg 38 – 39018 TERLANO (BZ)
Tel. 0471 238 042
Email: info@abcert.it
BIOAGRICERT
Via dei Macabraccia, 8/3-4-5 40033 – CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel: 051562158
Email: info@bioagricert.org
BIOS - CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE
Via Monte Grappa, 37/C 36063 - MAROSTICA (VI)
Tel: 0424471125
Email: info@certbios.it
BIOZOO
Via Chironi, 9 07100 - SASSARI
Tel: 079276537
Email: info@biozoo.org
CCPB
Via Jacopo Barozzi, 8 40126 - BOLOGNA
Tel: 051254688 - Email: ccpb@ccpb.it
CODEX
Via Duca degli Abruzzi,41 95048 - SCORDIA (CT)
Tel: 095650634 - 095650716 - Email: codex@codexsrl.it
ECOCERT ITALIA
Via Pietro Mascagni, 79 95129 - CATANIA
Tel: 0957470006
Email: info@ecocertitalia.it
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ICEA CONSORZIO
ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE
Via Nazario Sauro, 2 40121 - BOLOGNA
Tel: 051272986
Email: icea@icea.info
ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE
Via C. Pisacane, 32 60019 - SENIGALLIA (AN)
Tel: 0717928725
Email: imcert@tin.it
Q CERTIFICAZIONI SRL
Villa Parigini - Loc. Basciano 53035 – MONTERIGGIONI (SI)
Email: lettera@qcsrl.it
SIDEL
Via Larga 34/2 40138 – BOLOGNA
Tel: 0516026611
Email: info@sidelitalia.it
SUOLO E SALUTE
Via Paolo Borsellino, 12 61032 – FANO (PU)
Tel: 0721860543
Email: suoloesa@tin.it

Associazioni
A.Ve.Pro.Bi. - ASSOCIAZIONE VENETA DEI PRODUTTORI BIOLOGICI
Via Manzoni, 99 37050 - CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)
Tel. e fax: 0458731679
Email: info@aveprobi.org
AIAB VENETO
C.so Stati Uniti, 50 sc. B - 35127 PADOVA
tel 049/8687176
Email: info@aiabveneto.org
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Un Veneto... sempre più “bio”
Cresce la vocazione al biologico sia tra le aziende agricole che tra i consumatori:
una cultura del naturale che nel Veneto oggi conta 1600 operatori certificati!
La Regione sostiene la valorizzazione e promozione del “bio veneto” attraverso il Piano
di intervento per l’Agricoltura Biologica.
Diverse sono le azioni di sviluppo del comparto:
• promozione,
• formazione,
• sperimentazione,
• studi sugli aspetti economici e sulla produzione.

Più cultura bio!

Tanti corsi di formazione rivolti agli operatori biologici: zootecnia, produzioni vegetali,
marketing, sistemi di controllo e certificazione.

Più ricerca e sperimentazione bio!

Nei centri pilota di Veneto Agricoltura (l’Azienda della Regione Veneto per i settori agricolo, forestale e agroalimentare) e nelle aziende private aderenti al progetto, azioni dimostrative per studiare e migliorare la qualità dei prodotti negli allevamenti di suini,
bovini, ovi-caprini, avicoli, e novità assoluta, anche dell’acquacoltura.

Più prodotti veneti bio anche nelle mense!

Campagne di educazione alimentare, formazione e assistenza del personale nelle scuole
e mense pubbliche.
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Il biologico Veneto ora è on-line!
Visita il sito internet http://bioveneto.venetoagricoltura.org
Troverai ampi approfondimenti sulle attività del Piano di intervento per l’agricoltura
biologica della Regione Veneto e sui progetti già avviati.
Vuoi conoscere gli operatori bio certificati del Veneto?
In questa sezione del sito si accede alla “Guida agli operatori biologici del Veneto”: pochi click e si aprono alcune pagine di informazioni sul biologico, sul metodo di coltivazione, di allevamento e preparazione dei prodotti bio, l’etichettatura
e la normativa, e offre indicazioni per un corretto acquisto.
Le eccellenze venete bio!
Sette province e le loro diverse vocazioni.
Non solo vino e olio, ma tanti prodotti tradizionali in versione bio che la Regione tutela, garantisce e protegge attraverso le denominazioni di origine.

Tutte le informazioni... con pochi click!
Ora è facile trovare un operatore o un prodotto BioVeneto. Consulta il data base
di ricerca con i riferimenti ai 1600 operatori veneti, suddivisi nelle diverse categorie:
• produttori,
• preparatori,
• agriturismi,
• fattorie didattiche.
Affina poi la ricerca...
• per provincia,
• per filiera
• per prodotto.
E per i termini tecnici?
L’utile glossario ti faciliterà la consultazione della Guida e di tutto il sito bioveneto.
Partecipa al Forum di discussione sul biologico: scambia idee e confrontati con
gli altri utenti del forum.
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