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agricoli di zona.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono organi periferici del Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste, dicastero istituito tramite regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 in sostituzione del 

Ministero dell'Economia nazionale, in conseguenza del rilievo assunto in quel periodo dalle politiche 

agricole nel quadro della politica economica del regime fascista. 

Gli ispettorati furono istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 ed assorbirono le 

preesistenti Cattedre ambulanti di agricoltura. Le Cattedre ambulanti erano enti pubblici dotati di 

personalità giuridica, competenti nella circoscrizione provinciale e sottoposti alla vigilanza dapprima 

del Ministero dell'Economia nazionale e, dopo il 1929, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

I compiti delle cattedre ambulanti di agricoltura erano rivolti all'istruzione tecnica, all'assistenza agli 

agricoltori, alla sperimentazione di nuove tecniche di produzione agricola e, più in generale, a tutte 

quelle iniziative atte a promuovere e ad incoraggiare il progresso della zootecnia e delle industrie 

agrarie, come recita l'art. 3 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433 istitutivo di tali enti. 

Con la riforma del 1935, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono diventati organi 

esecutivi delle decisioni del governo in periferia, difettando di personalità giuridica e sottostando ad 

un diretto legame gerarchico e funzionale con l'amministrazione centrale da cui dipendevano. 

Gli ispettorati hanno conservato le funzioni esercitate dalle cattedre ambulanti, ma hanno 

anche progressivamente allargato i propri compiti, soprattutto in materia di miglioramenti fondiari ed 

agrari. Gli ispettorati, infatti, presiedono all'indirizzo tecnico, alle attività dimostrative e di 

addestramento professionale, all'assistenza tecnica, alle rilevazioni di statistica agraria ed in generale 

alla migliore organizzazione della produzione agricola ed all'esame tecnico dei progetti e delle opere 

per le quali sia richiesto il sussidio o il concorso dello Stato. 

Dopo la caduta del regime fascista il Ministero conservò la sua competenza sull'agricoltura e 

sulle foreste, così come gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura continuarono ad essere gli uffici 

periferici del predetto dicastero. 

Negli anni seguenti questa amministrazione periferica preposta al settore dell'agricoltura andò 

progressivamente assumendo compiti sempre più numerosi e più ampi, che si estesero a nuove 

materie, anche in relazione alle modificazioni tecniche ed economiche che hanno reso nel secondo 

dopoguerra anche l'agricoltura un settore produttivo ad alta intensità di capitale. 

Fra le più importanti prerogative attribuite agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, occorre 

ricordare: 

• I pareri tecnici che l'ispettore provinciale è chiamato ad esprimere sulle domande relative 

all'erogazione di prestiti o di mutui richiesti dagli agricoltori al "Fondo di rotazione", istituito 

presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 25 luglio 1952, n. 949 e 

destinato a sostenere l'acquisto di macchine agricole nazionali, la costruzione di impianti di 

irrigazione e di edifici rurali destinati all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame, 

la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli; 

• I pareri tecnici che l'ispettore provinciale è chiamato ad esprimere sulle domande relative 

all'erogazione di prestiti o di mutui richiesti al "Fondo di rotazione per lo sviluppo della 

zootecnia", istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 8 agosto 

1957, n. 777 e destinato a favorire la produzione degli animali da carne, il miglioramento della 

lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame e delle uova; in 
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rispondenza tecnica ed economica degli acquisti e delle opere, soprattutto in relazione 

all'organizzazione produttiva dell'azienda richiedente ed alla sua capacità di sviluppo 

dell'attività zootecnica; 

• L'ispettorato vigila inoltre sull'impiego delle somme erogate a titolo di prestito o mutuo e 

provvede a predisporre lo stato di avanzamento dei lavori ed i necessari collaudi; 

• L'ispettorato dichiara, accertata la diminuzione della produzione di una azienda per i danni 

sofferti da colture o allevamenti, lo stato di necessità economica delle aziende agricole e 

propone l'erogazione di mutui a tasso agevolato, indicando anche la cifra necessaria a superare 

il momento di difficoltà. Questa prerogativa, sorta con la legge 3 dicembre 1957, n. 1178, che 

intendeva riparare ai danni sofferti dalle campagne a seguito delle eccezionali gelate e 

nevicate di quella stagione, ha continuato ad esistere anche dopo che quello stato di necessità 

particolare era andato scomparendo; 

• Infine, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono concedere contributi in conto 

capitale (per cifre non superiori ai 30 milioni di lire) a favore delle aziende agricole 

danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (legge 21 luglio 

1960, n. 739). 

• Gli Ispettorati agricoli di zona mantengono, a loro volta, un legame diretto, gerarchico e 

funzionale con i rispettivi Ispettorati provinciali raccogliendo domande a vario titolo, facendo 

accertamenti preventivi, organizzando localmente corsi di formazione, assistenza tecnica etc. 

Con l'attuazione della Costituzione negli anni settanta molte competenze in campo agricolo e 

zootecnico sono state affidate alle R254=34H

Alcune norme nazionali e regionali sono citate nell’inventario dell’ispettorato agricolo di zona 

di Mirano. Sono leggi che, nel tempo, hanno regolamentato l’attività agraria e zootecnica nel 

Miranese. Tra queste il DLgs 114/1948 “provvidenze a favore della Piccola Proprietà Contadina 

P.P.C.” e varie leggi che andavano sotto la dicitura “Piano Verde 2” come la L. 910/1966 

“provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura”, le leggi 2/1974 e 12/1975 “provvedimenti per il 

miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura e leggi sulla edificabilità dei suoli 

e tutela zone agricole”. A seguire altre norme di riferimento: 

- L.R. 1367/56 “disposizioni per il miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico” 

- L.R. 13/73 “agevolazioni per miglioramento fondiario” 

- L.R.43/74 “interventi a favore della zootecnia” 

 -L.R. 21/75 “Piano per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e 

dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni” 

 - L.R. 14/76 “Riordino dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori” 

 - LL.RR. 10/77, 61/77 e 58/78 su edificazione suoli e tutela delle zone agricole 

 L’ultima legge citata in inventario è la L.R. 79/1980 “protezione e tutela della fauna e 

disciplina della caccia” che rientrava tra le materie degli ispettorati provinciali 

I contenuti di questa nota sono tratti, per la parte generale, dalla pagina dei beni culturali della Regione 

Lombardia e integrati da note e considerazioni ricavate dal materiale inventariato. 
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SEZIONE SEPARATA D’ARCHIVIO – UFFICIO AGRICOLO DI MIRANO 

Busta Contenuto Riferimenti 

cronologici 

note 

     1 Libro Verbali assemblee ordinarie dei soci della 

Società Anonima Cooperativa Agricola di Mirano 

(produttori latte) dal 24.3. 1934 al 18.7.1943 e verbale 

sciolto assemblea del 30.6.1946 

1934/1946 

Libro inventario Società Anonima Cooperativa 

Agricola di Mirano “Gruppo Latte” dal 5.4.1935 al 

15.6.1943 – presente 1 libretto della Banca Cattolica 

del Veneto chiuso il 30.6.1943 

1935/1943 

Libro cassa Società Anonima Cooperativa Agricola di 

Mirano “Gruppo Latte” dal gennaio 1937 al 21.6.1943

1937/1943 

Libro Verbali Società Anonima Cooperativa Agricola 

di Mirano relativa agli esercizi dal 1937 al 6.7.1943 

1937/1943 

Indagini per qualità colture Dal 1947 al 

1960 

      2 Atti ordinari relativi alla zootecnia  Dal 1956 al 

1975 

Corsi informativi per contadini e per donne rurali 1956 e 1957

3° concorso concimaie e 1° concorso aie 1955-56, 

documentazione 1956-57 

Dal 1955 al 

1957 

Corsi contadini 1957-58 1958 

Corsi di pollicoltura Dal 1957 al 

1959 

Corsi contadini anche di pollicoltura per massaie rurali Dal 1957 al 

1961 

4° Concorso provinciale per la costruzione di 

concimaie razionali e 2° Concorso per la costruzione 

di silos da foraggio anno 1957 - 6° Concorso 

concimaie – 3° Concorso Silos da foraggio anno 1959

Dal 1957 al 

1959 

2 fascicoli uno 

dentro l’altro 

     3 Concorsi concimaie, aie e silos 1958 e 1959

Corsi contadini Dal 1958 al 

1960 

Indagine campionaria sul frumento (mod. Istat – AZ9) Dal 1958 al 

1983 

Manca 1978 

Concorsi stalle all’aperto  Dal 1959 al 

1964 

Ispettorato Agricolo “statistiche”: ripartizione 

superficie agraria e forestale per qualità di coltura e 

prospetti coltivazione dal 1959 al 1965 e 1977 

(frutticole) 

Dal 1959 al 

1977 

Indagine statistica campionaria sulla produzione di 

mais ibrido 

Dal 1960 al 

1983 

 Documentazione varia, anche autografa e relazioni 

per pubblicazioni agricole 

Dal 1960 al 

1965 

7°Concorso provinciale concimaie e 4° concorso 

provinciale silos 

1960 e 1961



��

�

Azienda Tipo: Corò Sebastiano anni 1961-62, 1962-

63 e 1963-64 

1965 

     4 L.R. 1367/56 Concorso miglioramento stalle 1961 

Concorso stalle all’aperto 1961 1961 e 1962

8° concorso provinciale a premi per la costruzione di 

concimaie e 5° per silos con domande di 

partecipazione 1961-1962 

1961 e 1962

Corsi contadini 1961-1962 e 1962-63 Dal 1961 al 

1963 

Report analisi dei terreni da SEIFA (Società per lo 

sviluppo dei fertilizzanti, filiale di Padova) 1961 e 

1966 e da Elaberet Estate Company di Asmara, Eritrea 

– Ethiopia 1968 

Dal 1961 al 

1968 

Fascicolo pratiche agricole e istanze; ditta Mandato 

1962-63, ditta Nardo 1962-63, ditta Casarin 1962-63 - 

ditta Moore 1966 

Dal 1962 al 

1966 

Note tecniche varie relative all’allevamento dei bovini 

con schede analisi dei foraggi 1963 – presenti copia 

statuto stalla Sociale di Premaore (senza data)  e copia 

statuto Consorzio di Bonifica 2^ Presa di Mirano anno 

1942 - 

1963 

Corsi contadini; corsi di formazione e di pollicoltura 1963 e 1964

Concorso provinciale per miglioramento stalle; 

documentazione anni 1964 e 1966. Documentazione 

per concorsi vari, anche ortofrutta 1964/65 

Dal 1964 al 

1966 

Corsi informativi per contadini su vari argomenti Dal 1964 al 

1968 

      5 Sperimentazione sementi varie colture presso aziende 

agricole – con sottofascicoli per ciascun anno 

Dal 1965 al 

1969 

Statistica agraria: calendario statistico febbraio 

spinacio, dal 1967 al 1976 ( mancano ‘68, ‘73 e ‘74), 

funghi dal 1972 al 1976- calendario statistico gennaio; 

colture erbacee: mais integrale, prati avvicendati e 

altre dal 1965 al 1976 – calendario statistico 

novembre; varie colture anche frutta dal 1965 al 1976 

– calendario statistico dicembre ; varie colture anche 

vite e kaki dal 1965 al 1976 – calendario statistico 

agosto; varie colture anche foglie gelso dal 1965 al 

1976 – calendario statistico marzo; varie colture –

ortaggi dal 1968 al 1977 – calendario statistico 

tabacco, dal 1965 al 1975, saggina dal 1965 al 1974 – 

calendario statistico settembre; varie colture dal 1965 

al 1976 – calendario statistico ottobre; varie colture 

dal 1965 al 1976 

Dal 1965 al 

1976 

     6 Ufficio agricolo di zona di Mirano; corrispondenza dal 

1967 e 1969 e spese per l’ufficio e diarie auto 1969 – 

presente quaderno “protocollo autorizzazioni di 

servizio” dal 1965 al 1967- 

Dal 1965 al 

1969 

Piano Verde 2 - Legge 910/66 art. 16 – contributi; 

corrispondenza e verbali di accertamento 

1966 e 1967
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Concorsi provinciali 1967 e 1967-68 a favore di varie 

iniziative agricole 

1968 

Licenze per vendita sementi Dal 1967 al 

1974 

Concorso provinciale 1968/69 per miglioramento 

apprestamenti zootecnici 

1968/1969 

Corsi contadini Dal 1968 al 

1971 

Piano Verde 2 L. 910/66: domande per sussidio per 

opere di miglioramento fondiario, fascicoli 

individuali: Pieretti Angelo, Noale, 1968 – Coletto 

Riccardo, Angelo e Giovanni, Noale 1969 – Gallo 

Arduino e Gallo Giorgio, Mirano 1970 – Barizza 

Lodovico e Favero Stefanina., S. Maria di Sala 1971 – 

Boschiero Guido, Mirano, 1972 – Casarin Francesco, 

Noale 1972 – Nardo Mario, Noale 1972 – Bolzonella 

Francesco, S.Maria di Sala 1972 – Zugno Amedeo e 

Luigi, Scorzè 1972 – Fratelli Mandato, Mirano 1973-

documentazione sparsa Farinati Giovanni, Wiel 

Annamaria 

Dal 1968 al 

1973 

Rilevazione statistica coltivazioni in serra 1969 e 1970

Legge 27.10.66 Art 16 - sussidio per opere di 

miglioramento fondiario. Documentazione varia, 

anche verbali di accertamento 

Dal 1969 al 

1972 

Piano Verde 2 - Legge 910/66 art. 16 – contributi; 

corrispondenza e verbali di accertamento 

Dal 1969 al 

1973 

      7 Libro verbali anno 1969-70 della federazione italiana 

clubs 3P (Provare-Produrre-Progredire) di Peseggia 

1970 

2° Censimento generale dell’agricoltura 25/10/1970;

Elenchi agricoltori 

1970 

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1970 

Documentazione varia della federazione italiana clubs 

3P (Provare-Produrre-Progredire) di Mirano con libro 

verbali anno 1971  

Dal 1970 al 

1976 

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; domande 1970 e 1971

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; domande 

sparse 

Dal 1970 al 

1973 

      8 1° Concorso provinciale mais 1970 Dal 1970 al 

1972 

Domande residue per conseguimento “patentino” 

acquisto e utilizzo presidi sanitari con elenco 

agricoltori invitati a colloquio; domande 

Dal 1970 al 

1974 

Piano Verde 2 - LL.RR. 2/74 e 12/75 - contributi; 

corrispondenza e verbali di accertamento 

Dal 1970 al 

1975 

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; domande. 

Ordinate secondo numero della domanda  

1971  

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; domande 

in ordine sparso 

1971  

       9 Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1971  



��

�

Piano Verde 2 – Legge 910 del27/10/1966; domande 

di mutuo a tasso agevolato: Farini Giovanni e Wiel 

Annamaria 1971, Pastrello Rino, Favaro Rinaldo 

1972, Pesce Ernesto 1973 con nota della Regione 

Veneto relativa alle domande 

dal 1971 al 

1974 

2 registri protocollo Ufficio agricolo: dal 1.10.1971 al 

28.5.1974 e dal 31.5.1974 al 22.2.1977 

Dal 1971 al 

1977 

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1972 

FEOGA – Fondo Europeo Agricolo di Orientamento 

e Garanzia in Agricoltura; documentazione 

Dal 1972 al 

1978 

P.P.C. Coltivatrice contributi acquisto terreni Dal 1972 al 

1978 

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1973 

L.R. 13/73 art. 10 opere di miglioramento fondiario 1973 e 1974

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti       1974 

      10 Autorizzazioni per il ritiro e l’impiego diretto per 

conto proprio e per conto terzi dei presidi sanitari 

appartenenti alla I e II classe “patentini”: domande 

varie commissioni 

Dal 1974 al     

1979 

      11 Rendicontazione spese ufficio agricolo di zona e 

documentazione diarie 

1974-1975 

e 1976 

Denunce impianti ed estirpazione viti (Reg. CEE 

1163/76) 

Dal 1974 al 

1978 

L.R. 35/79 Prestiti di conduzione a tasso agevolato a 

imprenditori singoli ed associati; domande e contributi 

erogati tramite Ispettorato provinciale dell’agricoltura 

di Mirano (dal 1974 al 1979) 

Dal 1974 al 

1979 

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1975 

L.R. 21/75 Piano per lo sviluppo della cooperazione 

agricola; corrispondenza con Regione Veneto 

1975 

L.R. 21/75 interventi a favore dell’agricoltura 1975 e 1978

Indagine salariati fissi Dal 1975 al 

1980 

Attività dimostrativa uso fitofarmaci e fertilizzanti 1976 

L.R. 14/76 Contributi per costruzione stalle; 

corrispondenza tra Ispettorato Provinciale Agrario di 

Venezia e uffici agricoli di zona 

Dal 1976 al 

1977 

Avversità atmosferiche, segnalazioni e atti generali 1976 e 1977

Iniziative FEOGA – Aiuto Comunitario e 

Regolamenti CEE 

Dal 1976 al 

1978 

L..R. 13/73 “Concorso a premi per ricostruzione, 

riattamenti e miglioramenti igienico-sanitari delle 

stalle ed accessori” 

dal 1976 al 

1979 

Assistenza tecnica 1977 

Formazione professionale agricoltori Dal 1977 al 

1978 

Regolamento CEE 871/77 e 997/78; premio vitelli 1977 e 1978

12 L.R. 43/74 “prestito agevolato per allevamento 

bestiame da ingrasso” corrispondenza relativa anno 

1977 e domande con nulla osta L.R. 910/1979 

Dal 1977 al 

1979 
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Avversità atmosferiche 1977 1977 e 1979

P.P.Coltivatrice - D.L. 114/48 – accertamenti per 

agevolazioni 

Dal 1977 al 

1980 

L. 10/77 norme sulla edificabilità dei suoli; verbali 

accertamento preventivo 

1978 

Assistenza tecnica 1978 

Corrispondenza relativa a colture ortofrutticole 1978 

Grandine: elenchi danneggiati 1978 e documentazione 

anno 1979  

1978 e 1979

“patentini” autorizzazioni impiego presidi sanitari  

“Non presentati” o rinviati 

1979  

Commissione del 5 aprile 1979 per rilascio 

“patentino” con domande ed elenco 

1979 

Commissione del 26 giugno 1979 per rilascio 

“patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; domande 

ed elenchi 

1979  

LL.RR. 61/77 e 58/78 norme edificabilità dei suoli; 

modulistica e verbali di accertamento preventivo 

1979 

13 L.R. 61/77 e L.R. 58/78; documentazione varia 

compresi verbali di accertamento preventivo e 

attestazioni 

1979 e 1980

Commissione del 21 febbraio 1980 per rilascio 

“patentino” con elenco e domande 

1979 e 1980

Corrispondenza con Consiglio di Comprensorio 33 c/o 

Comune di Mirano 

1979 e 1980

Avversità atmosferiche 1979 e documentazione anno 

1981 

1979 e 1981

Commissione del 8 aprile 1981 per rilascio 

“patentino” con elenco e domande 

1979/1981 

Rendicontazione spese ufficio agricolo di zona e 

documentazione servizi erogati 

Dal  

 1979 al 

1982 

2° Censimento Generale Agricoltura 1979 e 3° 

Censimento Generale Agricoltura 1982  

1979 e 1982

Commissione del 30 aprile 1980 per rilascio 

“patentino” con elenco e domande 

1980 

Grandine 1980 – provvedimenti economici 1980/1981 

14 Corrispondenza con Ispettorato Provinciale di 

Venezia su superfici coltivate – anche nota relativa a 

cambiamento sede ufficio di Mirano da via Barche, 35 

a via Bastia Fuori, 54 

1980 e 1981

P.P.C. Piccola Proprietà Contadina  1980/1981 

Riparto superfici Mandamento di Mirano-Dolo 1980-

81, dati statistici per Censimento 1982 

1980-1981-

1982 

Cave Cavasin di Salzano 1981 

L.R. 61/77 e L.R. 58/78 – norme sulla edificabilità dei 

suoli; richieste e accertamenti 

1981 

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 27.06.81 elenco e domande 

1981 
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“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 18.02.82 e commissione 21.04.82 

elenchi e domande – due domande 1983 

1981 e 1982

A.I.M.A. – Azienda Interventi Mercato Agricolo; 

documentazione varia (Soppressa nel 1999, al suo 

posto AGEA-Agenzia per Erogazioni in Agricoltura) 

1981 e 1982

L.R. 88/80 assistenza tecnica polivalente  1981 e 1982

Notiziari fitopatologici da Osservatorio per le malattie 

delle piante -Verona 

Dal 1981 al 

1987 

P.P.C. D.L. 114/48 1982 

15 Corrispondenza ufficio agricolo di Mirano 1982 

L.R. 61/77 e L.R. 58/78 – norme sulla edificabilità dei 

suoli – richieste accertamenti 

1982 e 1983

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione del 10.03.83; domande  

1982 e 1983

Listini prezzi fitofarmaci e diserbanti Dal 1982 al 

1985 

P.P.C. Piccola Proprietà Contadina D.L. 144/48 

attestazione coltivatore diretto a titolo principale; 

documentazione varia 

Dal 1982 al 

1986 

L.R. 88/80 art. 21 Associazione Tecnica Polivalente – 

Gruppi di base -  

1983 

Ufficio agricolo di zona; Corrispondenza  1983 

P.P.C. D.L. 114/48 - contributi 1983 

2^ Festa dell’agricoltura 1983 

16 “Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 13.03.84 elenco e domande 

1983 e 1984

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 10.04.84 e 19.04.84 elenco e domande 

1983 e 1984

Corrispondenza 1983 e 1984

L.R. 79/1980 “danni da selvaggina a coltivazioni 

agricole” documentazione varia  

Dal 1983 al 

1985 

Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta”; 

corrispondenza e documentazione varia relativa anche 

ad atti di bilancio del Consorzio (presente copia 

statuto del 1979) – (il titolare dell’Ufficio agricolo 

Sergio Danieli era consigliere consorziale) 

Dal 1983 al 

1986 

Rendicontazione spese ufficio agricolo di zona e 

documentazione servizi erogati – anche atti di 

carattere generale dal 1969 al 1984 

1984 

17 3^ Festa dell’agricoltura 1984 

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 29.05.84 elenco e domande 

1984 

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 07.06.84 elenco e domande 

1984 

Vendite promozionali radicchio rosso di Treviso a Rio 

S. Martino e Mestre 

1984 

P.P.C. D.L. 114/48 e successive modifiche 1984 e 1985

“Patentino” acquisto e impiego fitofarmaci; 

commissione 14.03.1985 elenco e domande 1984 

1984 e 1985
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Commissione per rilascio patentino con elenco 

15.04.85 

1984 e 1985

3^ e 4^ Mostra del radicchio di Rio S. Martino 

(Scorzè) (Radicchio rosso di Treviso) e nota autografa 

per incontro sul pomodoro 1985 

1984 e 1985

4^ Festa dell’agricoltura 1985 1985  

Feste, fiere e mostre prodotti 1985  

Spese ufficio agricolo e documentazione servizi 1985 

18 Denunce produzione vini; Mirano, Scorzè, Spinea, 

Noale, Salzano e Santa Maria di Sala 

1985  

19 Denunce vini  1986 e 1987

20 Atti generali Dal 1985 al 

1987

Corrispondenza  Dal 1985 al 

1987 

5^ Festa dell’Agricoltura 1987  


