
Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali

Come arrivare all’azienda Sasse-Rami:

- dall’uscita di Rovigo Nord-Boara (autostrada  PD-BO) a dx

in dir. Rovigo, seguire  la tangenziale est per 3 km e poi 

alla rotatoria dir. Adria; a Villadose seguire le  indicazioni 

per Lama-Gavello (incrocio a dx) SP 31; dopo 2 km, 

passaggio a livello e dopo 200 m girare a dx direzione 

Ceregnano; l’azienda è sulla dx dopo circa 2 km .

- alla fine della transpolesana (Verona-Rovigo) alla 

rotatoria seguire la tangenziale est dir. nord Ospedale-

Suini e Alberi  Suini e Alberi  

rotatoria seguire la tangenziale est dir. nord Ospedale-

Adria, e uscire dopo 2 km circa all’indicazione Ceregnano; 

procedere sulla  SP  4 per Ceregnano per  circa 6 km fino al 

centro del paese; proseguire passando di fianco alla 

chiesa; l’azienda e dopo 300 m sulla sx. 

Incontro sull’allevamento semibrado dei 
suini nelle aree di agroforestazione

Martedì  30 Settembre,  ore 10.00

Azienda pilota e dimostrativa Sasse-Rami
Via G. Verdi, Ceregnano, Rovigo

Workshop organizzato da VENETO AGRICOLTURA, 

nell’ambito del Progetto ricerca  AGFORWARD –

AGroFORestry that Will Advance Rural Development     

(UE 7 FP – KBBE 2013.1.2-01) 

WP 5 Agroforestry for livestock farmers



Il Progetto di ricerca  AGFORWARD –
AGroFORestry that Will Advance Rural 
Development- (cofinanziato dall’Unione Europea nel 
7 FP – KBBE 2013.1.2-01, 2014-17) riunisce una 
partnership di 23 istituzioni di ricerca ed associazioni 
di  16 Paesi, con lo scopo di sviluppare attività di 
indagine, sperimentazione e divulgazione sui sistemi 
agroforestali.

I sistemi agroforestali, spesso erroneamente 
considerati come attività forestali di pianura, sono 

Interventi di:

Giustino Mezzalira e Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura, Sezione  Ricerca  e Gestioni Agroforestali

Marcello Volanti
Veterinario e  tecnico ispettore ICEA

considerati come attività forestali di pianura, sono 
essenzialmente attività agricole o di allevamento 
sviluppate in stretta “simbiosi” con impianti di alberi 
da legno di pregio, per biomassa o di fruttiferi, con 
diverse densità di piante/ha. Questi sistemi non si 
adattano  solo ad aree marginali o scarsamente 
produttive ma possono rappresentare una interessante 
“evoluzione” dell’agricoltura e dell’allevamento anche 
nelle aree con attività intensive, dove la produzione si 
coniuga con la sostenibilità ambientale, 
nell’agricoltura biologica, e con la qualità dei prodotti.

Con una maggiore attenzione al ciclo dell’acqua nel 
suolo, all’azione di fitodepurazione degli apparati 
radicali e alla fissazione del carbonio, i sistemi 

Andrea Rizzi
Associazione Italiana di Agroforestazione

Visita all’allevamento biologico di suini  e 
confronto sui possibili temi di ricerca di interesse  
per  gli allevatori da sviluppare nel progetto

Piccolo buffet

L’incontro limitato a 25 partecipanti;  se interessati 
radicali e alla fissazione del carbonio, i sistemi 
agroforestali  rispondono perfettamente agli attuali 
obiettivi della politica agricola comunitaria. 

Questo incontro, nell’ambito del pacchetto di attività 
denominato “agroforestazione ed allevamento”,ha 
lo scopo di conoscere le opinioni dei produttori e 
tecnici relativamente agli aspetti positivi e alle criticità 
potenziali dello sviluppo dell’agroforestazione nella 
realtà della pianura Padana, per l’allevamento 
semibrado dei suini.

L’incontro limitato a 25 partecipanti;  se interessati 
potete mandare l’adesione  via mail a: 
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org

oppure  telefonare al  n.  049 829 3734-3899


