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AZIENDA AgrIcolA “vIllIAgo” - cENtro AZIENDAlE

AZIENDA APErtA – ProtocollI APErtI

SPErIMENtAZIoNE DI tEcNIcHE DI coltIvAZIoNE SoStENIBIlI

Ubicazione e inquadramento territoriale
L’azienda pilota e dimostrativa “Villiago”, si trova a circa 380 m di altitudine e prende il nome dalla omo-
nima frazione Villiago, del Comune di Sedico (BL). Situata in zona montana all’interno del territorio della 
Comunità Montana Val Belluna, l’azienda si estende sulla sponda destra del fiume Piave, tra la Strada 
Statale n. 50 del Grappa e del Passo Rolle e il Piave stesso, ed è caratterizzata da un ambiente pedocli-
matico tipico del fondovalle alpino.
In questo ambiente di montagna trova spazio una vegetazione naturale composta da latifoglie (carpino 
bianco, frassino maggiore, roverella, castagno, ontano nero, nocciolo, robinia, ecc.), che formano mac-
chie boscate e da siepi che delimitano gli appezzamenti destinati alle colture agrarie. Anche la fauna 
selvatica si caratterizza per la presenza di numerose specie quali caprioli, cervi, cinghiali, volpi, lepri, 
uccelli predatori diurni e notturni, fagiani, starne, quaglie, ecc.

caratteristiche dell’azienda
L’azienda ”Villiago” si estende su una superficie complessiva di 70 ettari di cui circa 50 di proprietà della 
Regione Veneto e 20 di proprietà della Provincia di Belluno. Tutta l’azienda, dal luglio 2004, è certificata 
come unità produttiva con metodo biologico, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e successive modifiche.
La conformazione e le caratteristiche dei terreni sono adatte alla produzione del prato-pascolo mentre 
presentano qualche limitazione per altre colture.
L’attuale indirizzo produttivo prevalente è zootecnico-foraggero, con le seguenti coltivazioni:
- 12 ha mais – orzo – erbaio di trifoglio, coltivati con metodo biologico in rotazione triennale;
- 25 ha prato pascolo;
- 10 ha coltivato a foraggere avvicendate;
- 2 ha frutteto (melo, pero, piccoli frutti);
- 0,5 ha fagiolo;
- 0,3 ha piante officinali;
- 15 ha bosco di latifoglie;
- 5 ha tare.

La zootecnia aziendale è costituita da:
- 20 vacche fattrici di razza Pezzata Rossa allevate in linea vacca-vitello, oltre a un toro di razza Limousi-

ne, che annualmente producono circa 20 vitelli;
- 110 pecore, 30 montoni in selezione e 100 agnelli;
- 20 suini da ingrasso allevati allo stato brado.
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obiettivi e azioni
Gli obiettivi principali dell’attività dell’Azienda “Villiago” sono lo svolgimento di attività sperimentali e 
dimostrative utili a migliorare le potenzialità di aziende multifunzionali in area montana, puntando prio-
ritariamente alla conservazione delle risorse ambientali e alla valorizzazione dei prodotti agricoli. 
L’Azienda “Villiago” attualmente opera in diversi settori dell’agricoltura (zootecnia bovina, ovina e suina, 
cerealicoltura, foraggicoltura, frutticoltura, orticoltura, piante officinali) e forestali. Di particolare rilievo 
sono i progetti relativi alla produzione di carne biologica suina e bovina, alla conservazione e valoriz-
zazione della biodiversità ovina, allo sviluppo della frutticoltura (melo e pero) attraverso l’introduzione 
di varietà resistenti alla ticchiolatura, allo sviluppo di colture tipiche quali il Fagiolo di Lamon I.G.P., al 
recupero e mantenimento di ecotipi di mais locali quali il “Marano”, allo sviluppo della filiera delle pian-
te officinali. I progetti prevedono la sperimentazione e la dimostrazione pratica dell’utilizzo di varietà, 
nuove tecnologie ed attrezzature, per il miglioramento delle produzioni biologiche e delle tecniche 
produttive.
Per le attività sperimentali-divulgative in essere, l’azienda “Villiago” ha sviluppato diverse collaborazioni 
con il mondo produttivo agricolo, gli enti locali e con le istituzioni di ricerca (Università degli Studi di 
Padova, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ecc.).

Panoramica delle coltivazioni dei cereali autunno-vernini in zona montana.
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sUini: prodUzione di carne sUina biologica 
in area montana 

Nella realtà pedemontana e di fondovalle è possibile disporre di terreni a prato o pascolo marginali che, 
a seguito dell’abbandono delle attività zootecniche classiche di allevamento dei bovini, non trovano 
attualmente un utilizzo produttivo. 

obiettivi
Da alcuni anni presso l’azienda “Villiago” è in corso una sperimentazione per valutare la sostenibilità 
tecnica, ambientale ed economica dell’ingrasso di suini con metodo biologico allo stato semibrado.
L’allevamento-ingrasso allo stato brado di suini durante la stagione mite (da aprile a novembre, in fun-
zione dell’andamento climatico) può rappresentare un interessante modo di utilizzazione di questi ter-
reni, attraverso un sistema di allevamento a basso impatto, poco costoso per la sua realizzazione, con 
limitate esigenze in termini di lavoro e in grado di offrire una fonte integrativa di reddito alle aziende 
multifunzionali di montagna.

attività
L’ingrasso di suini biologici con sistema semibrado si pratica utilizzando recinti elettrificati e aree deli-
mitate di prato pascolo o arbustive, (queste ultime si rivelano molto utili per l’ombreggiamento estivo 
degli animali), gestendo il pascolamento dei suini in rotazione nelle diverse aree, in funzione dell’an-
damento climatico e della condizione del cotico erboso. Il carico medio (numero di suini allevabili per 
ettaro di pascolo) va dimensionato in funzione delle condizioni del terreno nei diversi momenti di alle-
vamento, e, comunque, non deve superare i 20-22 capi per ettaro per un periodo di allevamento di circa 
8 mesi/anno (da aprile a novembre). 

Area recintata per l’allevamento suini.
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I ricoveri sono costituiti generalmente da capannine leggere e resistenti in vetroresina o in legno, senza 
fondo, facilmente spostabili da un recinto all’altro. L’alimentazione con miscele di cereali e farine pro-
teiche (di pisello o panello di soia, ecc.) o con mangime completo, può avvenire utilizzando delle man-
giatoie artigianali (truogoli) con una distribuzione giornaliera dell’alimento, oppure attraverso alimen-
tatori specifici per questo tipo di allevamento (a volontà). In questo secondo caso la composizione della 
miscela di alimenti va attentamente studiata per non avere animali eccessivamente grassi al momento 
della macellazione.

risultati
Questo sistema di allevamento, se correttamente gestito, non 
crea problemi di impatto ambientale e rispetta pienamente il 
comportamento e il benessere del suino, come richiesto dal 
metodo biologico. Lo stato di salute degli animali deve essere 
attentamente monitorato ma, nei diversi anni di esperienza, si 
è riscontrato come i suini allevati all’aperto presentino sempre 
un buon adattamento ambientale (anche alle basse tempera-
ture), e assenza di patologie respiratorie e gastrointestinali; va 
comunque sempre controllato, nella stagione calda, il livello di 
contaminazione parassitaria delle feci, per valutare la necessità 
di uno specifico trattamento veterinario.
La qualità della carcassa e della carne di questi suini dipende, ovviamente, dal tipo genetico utilizzato 
(razza o incrocio), dall’alimentazione e dal peso di macellazione. Dai dati raccolti in questi anni, con età 
di macellazione di circa nove mesi e un peso vivo di 180-200 kg, si è osservata una buona qualità della 
carcassa, con carne sufficientemente rossa e consistente. Anche la qualità del grasso, caratteristica im-
portante per produrre salami a lunga stagionatura di buona qualità, è risultata essere idonea.

Utilizzo area boscata per l’allevamento dei suini.

Salami biologici ottenuti con le carni dei suini allevati all’aperto.
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bovini: prodUzione di carne biologica di vitello 
in area montana 

L’azienda “Villiago” applica da diversi anni il metodo di produzione biologico per tutte le sue produzioni, 
incluse quelle zootecniche.
In ambito montano, con ampie disponibilità di terreni a prato pascolo e di risorse foraggere, l’alleva-
mento bovino da carne può rappresentare una possibile alternativa alla produzione di latte, soprattutto 
nelle aziende part-time e in quelle multifunzionali, e il prodotto biologico un plusvalore importante per 
la redditività dell’azienda agricola, come evidenziato da interessanti esperienze in aree limitrofe (Alto 
Adige, Stiria-Austria). 

obiettivi
Nello specifico, l’attività sperimentale e dimostrativa presente presso l’azienda “Villiago” intende valu-
tare la sostenibilità tecnica, gestionale ed economica, della produzione di carne bovina biologica di 
vitello, attraverso l’allevamento di un nucleo di vacche nutrici di razza Pezzata Rossa (linea carne), da 
allevamento in purezza o utilizzando nella fecondazione un toro da carne per la produzione di un vitello 
da incrocio.

attività
Il nucleo di circa 23 vacche e un toro (attualmente di razza Limousine) per la monta naturale, viene ge-
stito per 4-5 mesi in stalla in stabulazione libera con paddock esterno (periodo invernale) e per i restanti 
mesi al pascolo su una superficie di circa 20 ha. I parti sono preferibilmente concentrati a inizio primave-
ra; di norma avvengono spontaneamente senza intervento dell’operatore, ma la vigilanza è sempre con-
sigliata soprattutto nelle primipare o in presenza di parti gemellari. La Pezzata Rossa ha evidenziato in 

Bovini al pascolo per la linea – vacca vitello.
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questi anni di possedere una buona fertilità e portata al parto, con sufficiente facilità al parto spontaneo 
e vitalità dei vitelli nelle prime ore dalla nascita, anche se quest’ultimo parametro è spesso influenzato 
dalle condizioni ambientali durante il parto stesso, dalla durata del travaglio e dal peso del vitello.
L’alimentazione delle vacche è composta principalmente dall’erba di pascolo, integrata a inizio e fine 
stagione da fieno, o fieno-silo in funzione dell’andamento stagionale. I vitelli rimangono con le madri 
per tutto il periodo di pascolamento e anche al rientro in stalla a inizio inverno; la loro alimentazione è 
data principalmente dal latte materno, integrato gradualmente dall’erba di pascolo e da cereali fioccati 
(mais e orzo) in piccole quantità; questi ultimi resi disponibili attraverso un alimentatore ad accesso 
selettivo (solo per vitelli). Uno degli obiettivi della sperimentazione rimane ovviamente la riduzione 
dell’utilizzo di cereali o mangimi, sia per le 
vacche che per i vitelli, sfruttando al mas-
simo le potenzialità del pascolo; infatti 
questi vengono macellati a un peso vivo 
di 350-400 kg all’età di 6-8 mesi, senza pre-
vedere uno specifico periodo di ingrasso.

risultati
I dati sperimentali di questi anni hanno 
evidenziato come la Pezzata Rossa abbia 
una buona attitudine materna e caratte-
ristiche idonee, soprattutto all’utilizzo del 
pascolo e relativa produzione di latte, per 
ottenere ottimi accrescimenti del vitello 
anche dopo i 4-5 mesi di età. L’incrocio (PR 
x Lim) permette di ottenere vitelli con una 
migliore conformazione al macello (mag-
giore resa in carne della carcassa) e con 
un peso vivo superiore a parità di età; la 
copertura adiposa della carcassa rimane 
però scarsa e molto magra. La carne pre-
senta un colore rosso più intenso, per un 
contenuto più elevato di ferro, se confron-
tata con quella “classica” di vitello da alle-
vamento convenzionale; evidenzia, inol-
tre, una migliore qualità degli acidi grassi 
che compongono il grasso intramuscolare.
La valorizzazione di questo prodotto sul 
mercato è però ancora legata alla possi-
bilità di sviluppare delle microfiliere locali 
(macello-disosso-distribuzione, ecc.) o ca-
nali di vendita alternativi (ristoranti di alta 
qualità, G.A.S. – Gruppi di Acquisto Solida-
le), anche attraverso l’aggregazione di più 
produttori per assicurare la fornitura del 
prodotto durante tutto l’anno.

Carcasse di vitelli biologici ottenuti dall’allevamento di Villiago. 
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conservazione e valorizzazione 
della biodiversità ovina 

In Veneto negli ultimi cinquant’anni la biodiversità animale di interesse zootecnico ha subito una forte 
riduzione, con la scomparsa di diverse razze ovine autoctone e una forte riduzione del numero di capi 
delle razze ancora allevate. Per tentare di limitare il rischio di scomparsa delle 4 razze ovine venete rima-
ste è stata avviata dal 2001, grazie ai finanziamenti della Regione del Veneto, la costituzione di un Centro 
regionale di conservazione presso l’azienda pilota “Villiago”.
Attualmente presso il Centro sono mediamente presenti 140 riproduttori delle 4 razze ovine venete (Al-
pagota, Lamon, Brogna e Vicentina o di Foza) e circa un’ottantina di giovani arieti e agnelle da rimonta. 

obiettivi
L’obiettivo principale del Centro è quello di conservare un nucleo minimo di riproduttori per ognuna 
delle 4 razze considerate, al fine di poter offrire agli allevatori o ad enti territoriali interessati, dei giovani 
riproduttori conformi allo standard di razza, iscritti al Registro Anagrafico detenuto presso le Associazio-
ni Provinciali degli Allevatori (APA di Belluno, Verona e Vicenza). Questa attività risulta particolarmente 
necessaria soprattutto per due razze a limitata popolazione (poco più di 100 riproduttori censiti) come 
Lamon e Vicentina o di Foza, che sono sottoposte da tempo alla perdita continua del proprio patrimonio 
di variabilità genetica e quindi a rischio elevato di scomparsa.

attività
La gestione della riproduzione, l’accrescimento dei giovani agnelli/e e la valutazione dello standard di 
razza (caratteristiche morfologiche e produttive) nei giovani riproduttori viene pianificata e sviluppata 
in collaborazione con le Associazioni provinciali degli allevatori che detengono il Registro Anagrafico, 
il Dipartimento di Scienze Animali dell’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie.
Ogni razza è costituita da due nuclei distinti di 16-20 pecore ed almeno 7-8 arieti; un numero elevato 
di maschi è importante nelle monte guidate per ottenere una maggior variabilità genetica nei giovani 
riproduttori, limitando in questo modo il rischio di aumento della consanguineità (elevato grado di 
parentela) che rappresenta il vero pericolo per le popolazioni con numero limitato di riproduttori. Tutti 
i giovani riproduttori sono monitorati fin dalla nascita; al raggiungimento della maturità sessuale dopo 
6-7 mesi, vengono valutati da esperti di razza e, se conformi allo standard, iscritti al Registro Anagrafi-
co e marcati elettronicamente mediante l’inserimento di un bolo ruminale contenente un microchip. 
Inoltre, su tutti i soggetti presenti presso il Centro, viene delineato il profilo genetico mediante analisi 

Alpagota Lamon
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di laboratorio con l’utilizzo di specifici marcatori del DNA, che permettono di ottenere informazioni più 
approfondite circa le caratteristiche intrinseche non sempre valutabili “esternamente” attraverso la valu-
tazione visiva dei caratteri morfologici. Tutti i soggetti sono inoltre testati per la resistenza o sensibilità 
potenziale a sviluppare la malattia da prioni delle pecore nota come “scrapie”.
Altro scopo del Centro è quello di informare e divulgare l’importanza della conservazione di queste raz-
ze autoctone, attraverso la partecipazione degli animali a manifestazioni fieristiche agricole in ambito 
regionale e nazionale, oltre ad ospitare incontri e corsi di formazione per gli allevatori interessati o per 
gli studenti.

risultati
In questi anni il Centro ha completato la formazione dei nuclei di conservazione per le 4 razze autoc-
tone e attualmente rende disponibili annualmente per gli allevatori interessati una quarantina di gio-
vani riproduttori, agnelle e montoni, iscritti al Registro Anagrafico di razza. Presso il Centro si tengono 
annualmente 2-3 giornate di valutazione morfologica dei giovani animali aperte a tecnici e allevatori 
interessati. Inoltre, in collaborazione con altri enti territoriali e dipartimenti universitari, sono stati svolti 
diversi studi per migliorare le azioni di conservazione e la valorizzazione dei prodotti di queste razze.

Brogna Vicentina o di Foza
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foraggere 

obiettivi
- Produzione di foraggi biologici per l’alimentazione del bestiame;
- salvaguardia e mantenimento delle superfici foraggere soggette ad abbandono dell’attività agricola; 
- creazione di modelli di utilizzo delle superfici foraggere con metodo biologico.

tecnica colturale
Pascolo 
Periodo di pascolo: ultima decade di marzo – prima decade di novembre:
- suddivisone in appezzamenti;
- turnazione del pascolo a cadenza quindicinale;
- pulizia del pascolo mediante trinciatura;
- concimazione solamente organica derivante dalle deiezioni degli animali al pascolo.

Prato-pascolo
- Effettuazione di uno sfalcio nella prima decade di maggio;
- suddivisone in appezzamenti;
- inizio pascolo dalla prima decade di giugno;
- turnazione del prato-pascolo a cadenza quindicinale;
- pulizia del prato-pascolo mediante trinciatura;
- fine pascolo prima decade di novembre;
- concimazione solamente organica con deiezioni degli animali al pascolo e letamazione (25 t/ha).

Prati permanenti
- Concimazione con 0,3 t/ha di concime organico 12% N – ultima decade di marzo;
- trinciatura primaverile del cotico erboso – ultima decade di marzo;
- strigliatura e arieggiamento cotico – prima decade di aprile;

Prato stabile su area recuperata ex set aside.
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- maggio/giugno – primo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- luglio/agosto – secondo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- settembre – eventuale terzo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- novembre – concimazione con letame maturo 20/25 t/ha.

Prati avvicendati (recupero terreni ex set-aside)
- Concimazione con 0,3 t/ha di concime organico 12% N – ultima decade di marzo;
- trinciatura primaverile del cotico erboso – ultima decade di marzo;
- strigliatura e arieggiamento cotico – prima decade di aprile;
- maggio/giugno – primo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- luglio/agosto – secondo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- settembre – eventuale terzo sfalcio, raccolta, pesatura prodotto e controllo umidità;
- novembre – concimazione con letame maturo 20/25 t/ha.

Prati avvicendati (in rotazione con cereali)
- Semina in bulatura su orzo nel mese di marzo di trifoglio violetto e T. repens;
- primo sfalcio ultima decade di luglio (un mese dopo la raccolta del cereale);
- trasemina su sodo di essenze graminacee, entro la metà di agosto;
- secondo sfalcio – seconda metà mese di settembre;
- mese di novembre – concimazione con 20 t/ha di letame;
- nell’anno successivo esecuzione delle operazioni come per i prati avvicendati.
 
risultati
La produzione dei prati permanenti ed avvicendati, considerando tre sfalci annuali, risulta mediamente 
di 6-7 t/ha di fieno di buona qualità. Le quantità complessive sono interamente utilizzate per l’alimen-
tazione del bestiame aziendale. 

Mandria di pezzate rosse su pascolo turnato.
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aspetti coltUrali e qUalità dei prodotti da piante 
officinali in area montana - progetto offmont 2

obiettivo della prova
Proseguire l’attività impostata con un progetto di ricerca precedente per raccogliere informazioni mag-
giori sulle officinali coltivate relativamente alla possibilità di adattamento all’ambiente specifico, alle 
capacità produttive, ai costi di gestione del sistema e alle potenzialità di reddito.

schema di campo
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L’attività divulgativa e dimostrativa (seminari di informazione e visite guidate) ha lo scopo di proporre 
un modello di attività agricola alternativa che l’imprenditore potrebbe realizzare in abbinamento ad al-
tre attività aziendali (fattoria didattica e/o agriturismo), integrando l’offerta ambientale e turistica tipica 
del territorio bellunese.

descrizione protocollo
Coltivazione di specie officinali perenni e annuali su superfici variabili. Di ogni specie viene raccolto il dato 
produttivo medio di prodotto fresco ed essiccato e viene registrata la tempistica di essiccazione. Per questa 
operazione viene utilizzato un essiccatore sperimentale costruito nell’ambito del progetto di ricerca inizia-
le, funzionante con pannello solare che lo rende utilizzabile anche in aree non fornite di energia elettrica.
Il prodotto secco ottenuto viene trasformato in taglio tisana e preparato per sale aromatico presso un 
laboratorio esterno e quindi venduto direttamente in azienda ai clienti che acquistano anche gli altri 
prodotti aziendali. 

risultati 
Dati produttivi

Specie Data raccolta Piante raccolte PF (g) PS (g) PF(g)/pianta PS(g)/pianta
Camomilla 24/06/2010 4 276 50 69,0 12,5
Issopo 24/06/2010 10 1420 416 142,0 41,6
Iperico 24/06/2010 6 672 168 112,0 28,0
Iperico 29/06/2010 3 370 78 123,3 26,0
Melissa 24/06/2010 3 1205 350 401,7 116,7
Melissa 25/06/2010 47 7846 2207 166,9 47,0
Melissa 10/08/2010 29 4864 1580 167,7 54,5
Lavanda 24/06/2010 30 4758 1662 158,6 55,4
Lavanda 25/06/2010 30 7028 2240 234,3 74,7
Achillea 25/06/2010 25 1762 490 70,5 19,6
Achillea 10/08/2010 5 280 112 56,0 22,4
Calendula 25/06/2010 344 1622 200 4,7 0,6
Calendula 26/06/2010 344 806 138 2,3 0,4
Calendula 15/07/2010 86 2004 276 23,3 3,2
Calendula 16/07/2010 83 1820 240 21,9 3,2
Calendula 20/07/2010 75 1408 204 18,8 2,9
Calendula 10/08/2010 86 2500 375 29,1 4,3
Erba s. pietro 25/06/2010 105 20160 8250 192,0 78,6
Fiordaliso 15/07/2010 38 348 72 9,2 1,9
Fiordaliso 20/07/2010 38 438 90 11,5 2,4
Fiordaliso 21/07/2010 38 354 86 9,3 2,3
Malva 16/07/2010 12 140 16 11,7 1,3
Malva 20/07/2010 12 162 24 13,5 2,0
Elicriso 16/07/2010 5 750 260 150,0 52,0
Elicriso 21/07/2010 3 150 58 50,0 19,3
Menta marocchina 16/07/2010 9 928 256 103,1 28,4
Menta piperita 16/07/2010 12 1862 717 155,2 59,8
Echinacea 16/07/2010 48 4058 810 84,5 16,9
Echinacea 21/07/2010 140 4950 1200 35,4 8,6
Menta spicata 20/07/2010 10 4048 1024 404,8 102,4
Salvia 10/08/2010 5 410 136 82,0 27,2

Legenda: PF = Peso Fresco, PS = Peso Secco

Adattabilità delle specie
Nei due anni di prova del progetto Offmont 2, le specie perenni, già presenti nel progetto Offmont 1, 
hanno dimostrato una buona adattabilità alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, fatta ec-
cezione per la salvia che si è rivelata particolarmente sensibile ai rigori invernali tanto da sopravvivere 
solo con pochi esemplari nonostante la copertura con telo di polipropilene nel periodo invernale. Nes-
sun problema di rilievo per le specie annuali, ma va tenuto presente che nelle fasi di trapianto e anche 
in quelle successive è necessario disporre, anche in ambiente montano, di un sistema di irrigazione, 
almeno di soccorso, per garantire l’attecchimento e produzioni costanti e soddisfacenti. 
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Prodotti ottenibili e collocazione sul mercato
Alcuni dati indicativi sulle potenzialità produttive sono sintetizzati nella tabella precedente. Oltre alle 
tisane e al miele, con il progetto Offmont 2, è stato ottenuto anche del sale aromatico.
è stato accertato che i canali tradizionali di distribuzione prendono in considerazione solo grossi quan-
titativi e con possibilità di forniture costanti nel tempo, per cui l’unica possibilità per la piccola azienda 
di ottenere una retribuzione adeguata è quella della vendita diretta.
Naturalmente tale opportunità è perseguibile se l’azienda si trova lungo arterie stradali ad alta percor-
renza o è già conosciuta per la vendita di altri prodotti aziendali per i quali le officinali possono rappre-
sentare una valida integrazione.

Qualità dei prodotti 
Il progetto ha dimostrato che i prodotti ottenibili in ambiente montano sono aromatici e con intense 
tonalità di colore particolarmente apprezzate dai consumatori.
è importante tenere presente che per ottenere prodotti di qualità elevata è necessario attuare una ade-
guata difesa in campo da parassiti animali e vegetali e disporre di attrezzature igienicamente affidabili 
e di ambienti idonei anche per l’essiccazione e la conservazione.

Esigenze di manodopera
è stato rilevato che la fase di trapianto non richiede particolari disponibilità di manodopera mentre 
manutenzione dell’impianto (pulizia malerbe e irrigazione), raccolta ed essiccazione rappresentano mo-
menti molto impegnativi anche per la tempestività richiesta. L’attività non si dimostra quindi partico-
larmente consigliabile ad aziende che operano con salariati, mentre può costituire una discreta fonte 
di reddito per l’impresa diretto coltivatrice (qualora esistano degli spazi di disponibilità di manodopera 
nel periodo estivo), e per l’azienda che disponga di ambienti idonei e sia in grado di commercializzare 
direttamente il prodotto ottenuto (anche se lavorato presso terzi).

acHillea (Achillea millefolium l.)1

Famiglia: Composite

Pianta perenne, diffusa anche allo stato spontaneo. La radice è ri-
zomatosa. Il fusto, ricoperto da peluria, è ramificato all’apice e ha 
consistenza erbacea. La pianta può raggiungere i 70 cm di altezza. 
Le foglie, anch’esse pelose, si alternano sul fusto e sono suddivi-
se in moltissime foglioline (da qui il nome millefolium) picciolate 
e molto lunghe alla base, senza picciolo quelle apicali. I fiori, di 
colore variabile dal bianco al rosa, sono piccoli ma riuniti in infio-
rescenze che formano dei corimbi compatti terminali. La pianta 
fiorisce da giugno a settembre. I semi sono acheni.
La pianta è poco esigente nei confronti del ph del terreno. è im-
portante evitare suoli suscettibili al ristagno d’acqua e preferire 
posizioni soleggiate o a mezz’ombra. Tollera la siccità e i freddi in-
vernali fino a –15 °C.

coltivazione
L’impianto va realizzato a fine aprile-primi di maggio con il trapianto delle piantine ottenute in semen-
zaio. Il terreno che ospiterà la coltura deve essere adeguatamente concimato con letame, se disponibile, 
alla dose di 30-40 t/ha o, in alternativa, con un’altra equivalente fonte organica. Gli altri elementi minerali 
vanno apportati, ad integrazione di quanto già distribuito con la sostanza organica e tenuto conto delle 
disponibilità del terreno, in quantità di 80-100 kg/ha per l’azoto e il fosforo e 100-120 kg/ha di potassio.
Il sesto di impianto è di 70-75 cm tra le file e 30-35 cm sulla fila. Il controllo delle malerbe può essere 
effettuato con sarchiature meccaniche o con scerbature manuali. Comunque, la pianta è abbastanza 
competitiva per cui il contenimento delle infestanti è indispensabile solo nelle prime fasi di sviluppo.
La durata di un impianto è di 3-4 anni, dopo di che è consigliabile il rinnovo.

1 Testo elaborato sulla base della scheda redatta da C. Vender.
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raccolta
Si raccolgono le sommità fiorite. Dopo questa operazione è opportuno accorciare la pianta a 20 cm dal 
suolo per favorire il ricaccio. La raccolta può essere fatta a mano o, in caso di superfici molto grandi, mec-
canicamente mediante falciacaricatrici. L’essiccazione deve seguire il prima possibile la raccolta e do-
vrebbe essere eseguita a una temperatura non superiore ai 35 °C. I fiori essiccati rappresentano la droga.

Utilizzi
Come infuso ha proprietà antispasmodiche, astringenti, cicatrizzanti. Aiuta negli stati influenzali ed in 
presenza di dolori mestruali.
L’olio essenziale serve a preparare creme e shampoo.

calendUla (Calendula officinalis l.)2

Famiglia: Composite

Pianta annuale, diffusa anche allo stato spontaneo. La radice è fittonan-
te. Il fusto, ricoperto da peluria, è ramificato e può avere consistenza er-
bacea o, più di rado, sublegnosa. La pianta in coltura raggiunge i 60 cm. 
Le foglie alla base del fusto sono pelose e formano una rosetta, mentre 
quelle superiori sono lanceolate e si inseriscono senza picciolo. I fiori 
sono di colore giallo-arancione, il diametro può variare da 3 a 6 cm. La 
pianta fiorisce da giugno a novembre e affinché la fioritura sia continua 
le piante vanno periodicamente cimate. La fioritura è scalare, sulla stes-
sa pianta si possono trovare boccioli fiorali e semi ormai maturi. I semi 
sono acheni curvi, tozzi e spinosi.
In commercio esistono varietà selezionate sia a scopo ornamentale sia 
officinale, con fiori di diversa grandezza e di colore più o meno intenso. 
La taglia può cambiare, da varietà a gambo lungo a cultivar nane e seminane.
La pianta di calendula predilige terreni ricchi di sostanza organica e ben drenati in quanto teme il ri-
stagno. Può essere coltivata fino a 1000 m di altitudine purché in posizione soleggiata. L’optimum di 
vegetazione è compreso tra 20 e 30 °C.

coltivazione
L’impianto può essere realizzato con semina diretta o con trapianto delle piantine ottenute in semenza-
io. In entrambi i casi il terreno che ospiterà la coltura deve essere adeguatamente concimato con letame, 
se disponibile, alla dose di 30-40 t/ha o, in alternativa, con un’altra equivalente fonte organica. Gli altri 
elementi minerali vanno apportati in quantità di 50 kg/ha per l’azoto, 100 kg/ha di fosforo e 50-100 kg/
ha di potassio.
Nella semina diretta il terreno deve essere ben lavorato evitando un eccessivo affinamento che può provo-
care la formazione di crosta in superficie. La semina può essere effettuata in autunno se ci si trova in climi 
temperati (temperatura minima invernale di –2 °C) in modo da anticipare la fioritura primaverile ottenendo 
rese più elevate. In ambienti con inverni più rigidi la semina va eseguita in primavera a partire da aprile, con 
2-4 kg/ha di seme, 5-8 piante per metro quadrato. La distanza tra le file può variare tra 45 e 75 cm a secon-
da delle macchine (seminatrici orticole) disponibili in azienda. Il trapianto delle piantine consente un più 
rapido affrancamento della coltura nelle fasi iniziali e un miglior controllo dell’investimento. In questo caso 
il sesto di impianto è di 50x30 cm. La coltura ha un ciclo biologico di 80-120 gg. Il controllo delle malerbe si 
effettua il prima possibile con sarchiature meccaniche o con scerbature manuali. Utile è il ricorso alla pac-
ciamatura con materiale plastico o con residui vegetali. In questo caso aumenta però il costo colturale. In 
climi asciutti può essere utile irrigare per favorire l’emergenza della coltura e soprattutto una abbondante 
fioritura. Deve essere fatta particolare attenzione, tuttavia, allo sviluppo di malattie fungine quali l’oidio che 
è appunto favorito da condizioni caldo umide. In questo caso è possibile intervenire con trattamenti a base 
di zolfo, ricordando però che i fiori non possono essere raccolti prima del tempo di carenza.

2 Testo elaborato sulla base delle schede redatte da S. Bona, G. Artoni e A. Primavera e da G. Voltolina.
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raccolta
Si raccolgono i fiori. La raccolta può essere fatta a mano o, in caso di superfici molto grandi, meccani-
camente mediante falciacaricatrici appositamente adattate per la raccolta dei fiori. L’essiccazione deve 
seguire il prima possibile la raccolta. Dovrebbe essere eseguita a una temperatura iniziale di circa 50-60 
°C per eliminare l’acqua, bloccare la respirazione e fissare il colore che rappresenta il più evidente simbo-
lo di qualità. L’essiccazione dovrebbe proseguire al buio e a bassa temperatura per non alterare il colore 
dei petali. I fiori secchi vanno conservati sempre al buio e in luoghi asciutti perché tendono facilmente 
ad assorbire acqua e a decolorarsi. I fiori essiccati rappresentano la droga.

Utilizzi
Come infuso ha proprietà calmanti e depurative. Aiuta negli stati influenzali ed in presenza di dolori 
mestruali.
L’oleolito, ottenuto dalla macerazione dei fiori secchi in olio per circa 1 mese, può essere utilizzato puro 
o entrare come componente nella crema ed è un ottimo lenitivo per la pelle arrossata e screpolata.

issopo (Hyssopus officinalis l.)3

Famiglia: Labiate

Pianta perenne, diffusa anche allo stato spontaneo. La radice è fasci-
colata. Il fusto, ramificato e di forma squadrata, è legnoso alla base ed 
erbaceo all’apice. La pianta in coltura raggiunge i 50 cm. Le foglie lan-
ceolate si inseriscono opposte sul fusto senza picciolo. I fiori sono di 
colore azzurro-violetto e riuniti in gruppi ascellari formano una spiga 
apicale. La fioritura avviene da luglio a settembre ed è particolarmen-
te gradita ad api e farfalle. 

La pianta di issopo tollera siccità e freddi invernali fino a –15 °C.
è importante evitare suoli suscettibili al ristagno d’acqua, come i terre-
ni argillosi e compatti, e preferire posizioni soleggiate.

coltivazione
L’impianto può essere realizzato con il trapianto a maggio delle pian-
tine ottenute in semenzaio. Disponendo già di piante vecchie, si può 
procedere a marzo-aprile alla divisione dei cespi o, in alternativa, a fine 
estate al prelievo di talee di 5-10 cm dai rami laterali e, in entrambi i 
casi, al successivo trapianto. In ogni caso il terreno deve essere arato 
non molto profondamente (20-30 cm) e adeguatamente concimato 
con letame, se disponibile, alla dose di 25-30 t/ha o, in alternativa, con 
un’altra equivalente fonte organica. Gli altri elementi minerali vanno 
apportati, ad integrazione di quanto già distribuito con la sostanza 
organica e tenuto conto delle disponibilità del terreno, in quantità di 
50-70 kg/ha per l’azoto, 60-80 kg/ha di fosforo e 100-120 kg/ha di po-
tassio.
La distanza tra le file può variare tra 60-100 cm e 30-40 cm sulla fila a 

seconda della densità. Il controllo delle malerbe può essere effettuato con sarchiature meccaniche o 
con scerbature manuali. Comunque la pianta è abbastanza competitiva per cui il contenimento delle 
infestanti è abbastanza semplice.
La durata di un impianto può raggiungere i 4-5 anni, salvo l’insorgenza di problemi fitosanitari che pos-
sono rendere consigliabile il rinnovo al secondo anno.

3 Testo elaborato sulla base della scheda redatta da C. Vender.
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raccolta
Nel primo anno si effettua una sola raccolta, in momenti diversi a seconda dell’utilizzo: in piena fioritura 
(agosto/settembre) per la distillazione, ad inizio fioritura per l’essiccazione. Negli anni successivi al pri-
mo si possono fare due raccolte.
Le piante vengono tagliate a 15 cm da terra. Dopo averle essiccate riducendo il contenuto di acqua al 
50% si separano le foglie e i fiori dal fusto, quindi si completa l’essiccazione

Utilizzi
Come infuso contro tonsilliti, tossi, raffreddori, affezioni polmonari. 
L’olio essenziale serve a preparare creme, profumi e lozioni ma anche amari, liquori e prodotti dolciari.

lavanda (Lavandula officinalis l.)

Famiglia: Labiate

Pianta perenne, arbustiva, sempreverde, ramificata dalla base, raggiunge un’altezza al massimo di 1 me-
tro. I rami hanno sezione quadrangolare e su di essi le foglie, lanceolate, strette e di colore verde-grigio 
si inseriscono in verticilli senza picciolo. Le infiorescenze, portate da lunghi steli, sono delle spighe. Cia-
scuna spiga contiene un numero variabile di fiori molto profumati e di colore dal blu intenso al celeste 
pallido. I frutti sono degli acheni.

Al genere Lavandula appartengono diverse specie (L. dentata, L. latifoglia, L. stoechas, L. angustifolia o 
officinalis) che differiscono tra loro soprattutto per dimensione della pianta, colore e profumo dei fiori. 
Molto diffuso è anche il lavandino, ibrido ottenuto dall’incrocio della Lavandula angustifolia con la L. 
latifoglia, più produttivo della lavanda vera ma di fragranza meno ricca.

La lavanda si adatta ad ogni tipo di terreno preferendo i suoli calcarei ed asciutti poichè teme il ristagno. 
Può essere coltivata fino a 1200 m di altitudine (l’optimum è intorno ai 700 m) in posizione soleggiata. 
Teme i geli intensi e prolungati.

coltivazione
L’impianto può essere realizzato in autunno o in primavera con il trapianto di piantine di 10-15 cm di 
altezza, preferibilmente con pane di terra. è opportuno, prima dell’impianto, effettuare la concimazione 
minerale con azoto (150-170 kg/ha), fosforo e potassio. La lavanda non si avvantaggia della fertilizza-
zione con letame. Quindi si effettua l’aratura a 50 cm in modo da creare una buona disgregazione del 
terreno anche in profondità. 
Le piantine vanno collocate alla distanza di 100-150 cm 
tra le file e di 50-60 cm sulla fila.
Il controllo delle malerbe può essere effettuato con sar-
chiature meccaniche. La scerbatura manuale lungo la 
fila è necessaria solo il primo anno.

raccolta
Si raccolgono i fiori. La raccolta, effettuata in epoche 
diverse a seconda dell’utilizzo che si vuole fare dei fiori. 
Nel caso di utilizzo erboristico (infuso) la raccolta deve 
essere fatta ad inizio fioritura, mentre per l’utilizzo co-
smetico e per la profumeria (olio essenziale, sacchetti 
profumati) essa può essere posticipata al periodo di 
massima fioritura o anche dopo.
In ogni caso l’essiccazione o la distillazione deve segui-
re il prima possibile la raccolta. 



piante officinali

18

5

Utilizzi
Come infuso ha proprietà rilassanti, antinevralgiche e sedative. 
L’olio essenziale, ottenuto dalla distillazione dei fiori freschi, è usato puro o come componente in molti 
prodotti da cosmesi/profumeria.

timo (Thymus vulgaris l.)4

Famiglia: Labiate

Pianta perenne diffusa anche allo stato spontaneo. La radice molto espansa non fittonante. Il fusto è 
ramificato, accestito e legnoso alla base (suffrutice). Dalle gemme di rinnovo proviene la vegetazione 
erbacea annuale. La pianta in coltura raggiunge i 35 cm di altezza. Le piccole foglie lanceolate con bordi 
arrotondati si inseriscono sul fusto erbaceo in maniera opposta e senza picciolo. I fiori sono di colore 
bianco o rosa. La pianta fiorisce da giugno a settembre a seconda del clima e della specie. I semi sono 
acheni.

Oltre al timo volgare, in commercio si trovano anche altre specie: T. serpyllum, T. capitatus, T. pulegioides, 
T. citriodorus.

La pianta predilige terreni asciutti e ben drenati (teme molto il ristagno). La posizione deve essere soleg-
giata. Un ambiente arido, caldo e soleggiato pur essendo limitante per lo sviluppo della pianta favorisce 
l’accumulo dei principi attivi aromatici.

coltivazione
L’impianto può essere realizzato con semina diretta o, prefe-
ribilmente, con trapianto delle piantine ottenute per divisio-
ne dei cespi di piante madri in primavera o autunno. Il sesto 
di impianto è di 50x30 cm. Il terreno che ospiterà la coltura 
deve essere concimato con 70-80 kg/ha per l’azoto, 50-60 
kg/ha di fosforo e 100-120 kg/ha di potassio, quest’ultimo 
importante per l’accestimento della pianta. Dopo la raccolta 
è opportuno intervenire con apporti idrici e nutrizionali so-
prattutto azotati.

raccolta
Del timo si possono raccogliere le sommità fiorite (in questo 
caso la raccolta si effettua in piena fioritura) oppure la parte 
erbacea apicale. In quest’ultimo caso si interviene subito pri-
ma o ad inizio fioritura. In ogni caso si deve fare attenzione a 
non danneggiare le gemme basali che assicurano il ricaccio. 
Si possono effettuare anche due raccolte all’anno, ad inizio 
primavera e in autunno.
Il prodotto ad uso culinario può essere utilizzato fresco o secco. 

Utilizzi
Come aromatizzante negli alimenti si usano le foglie fresche 
o essiccate.
L’impiego erboristico si basa sull’olio essenziale o come in-
fuso o decotto di foglie e fiori secchi per detergere piccole 
piaghe e ferite o contro malattie da raffreddamento e contro 
la tosse.

4 Testo elaborato sulla base della scheda redatta da G. Voltolina.
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glossario

Pianta officinale
Ogni vegetale che contiene, in uno o più dei suoi organi, sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici (OMS).

Droga vegetale
Corpo vegetale o parte di questo che contiene, insieme ad altri componenti inattivi o di scarso interesse farmacologico, una o 
più sostanze farmacologicamente attive dette principi attivi della droga (Farmacognosia ed. Sprinter).

Principi attivi
Sostanze chimiche coinvolte nel metabolismo secondario delle piante. Mediano le relazioni tra piante e ambiente e sono do-
tate di specifica funzione terapeutica.

tempo balsamico
Fase fenologica in cui il contenuto in principi attivi della droga è massimo. 
Ogni pianta ha un suo tempo balsamico di raccolta che varia in base alla parte interessata (fiori, radici, foglie), all’ambiente di 
coltivazione e al tipo genetico.
Qualche indicazione per individuare il tempo balsamico:
•	 radici,	rizomi,	tuberi	e	bulbi	si	raccolgono	durante	il	riposo	vegetativo	della	pianta,	dall’autunno	all’inizio	della	primavera;
•	 le	cortecce	si	raccolgono	in	primavera;
•	 le	foglie:	in	primavera	inoltrata,	prima	che	la	pianta	fiorisca,	si	sfalcia	la	parte	aerea	della	pianta	e	la	si	lascia	seccare;	quindi	si	

staccano le foglie; 
•	 le	gemme	si	raccolgono	ad	inizio	primavera,	prima	che	si	schiudano;
•	 le	erbe	(sommitá)	si	raccolgono	prima	o	durante	la	fioritura;
•	 i	fiori	si	raccolgono	prima	che	siano	completamente	sbocciati;
•	 i	frutti	si	raccolgono	a	completa	maturazione;
•	 i	semi	si	raccolgono	prima	della	caduta	spontanea	(deiscenza).

Infuso
In un contenitore di vetro o porcellana si versa dell’acqua bollente sulla droga, si copre per 10-15 minuti e successivamente si 
filtra. è un metodo idoneo all’estrazione di sostanze attive da foglie e fiori.

Decotto
Si ottiene unendo la quantità di droga prescritta all’acqua a temperatura ambiente, si fa bollire per 5-10 minuti e riposare per 
altri 10-15 minuti, poi si filtra. è la preparazione più adatta per cortecce e radici.

Macerato
Si ottiene lasciando riposare la droga in acqua a temperatura ambiente per alcune ore. Metodo adatto all’estrazione delle mu-
cillagini (es. radice di Altea per azione lenitiva sulla mucosa dello stomaco). 

Estratto fluido
Preparazione liquida e densa che si ottiene facendo macerare la pianta essiccata in un solvente, generalmente alcool etilico, e 
concentrandola successivamente per evaporazione.

Estratto secco
Ottenuto dall’estratto fluido per evaporazione totale del solvente a temperatura inferiore a 50 °C.

tintura madre
è un estratto alcolico (60-70°) ottenuto da pianta fresca. 

olio essenziale
Miscela di sostanze aromatiche di varia natura chimica estratte per distillazione in corrente di vapore.

Macerato glicerinato
Ottenuto per azione di un solvente, che deriva dalla miscelazione di acqua, glicerina e alcool, su gemme fresche e giovani 
germogli.

Succo
Preparazione ottenuta per spremitura o centrifugazione; contiene tutti i costituenti della pianta fresca, non concentrati e senza 
solventi.
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cerealicoltUra 

obiettivi della sperimentazione
- Produzione di cereali biologici per la panificazione;
- produzione di cereali biologici per la zootecnia;
- realizzazione di un modello di coltivazione biologica di cereali esportabile sul territorio.
Particolare interesse riveste la possibilità di introdurre in Val Belluna la produzione di frumento di qualità 
per diversi usi.

tecnica colturale
Sono inseriti in rotazione triennale mais – cereale autunno-vernino – trifoglio
Operazioni colturali:
Aratura 20 cm con interramento residui mais.
Erpicatura e dissodamento.
Semina: orzo 160 Kg/ha; frumento 200 Kg/ha. Seminatrice meccanica mod. Marzia

orzo (ha 3.70) + frumento (ha 0,30) 
Semina: autunnale orzo e frumento 
Data 14.10.2009.
Varietà orzo: Federal (polistico), Varenne (distico)
Varietà frumento: Valbona e Palesio

Concimazione in copertura 10.03.2010 con 0,4 t/ha di concime organico 12% N.
Semina a spaglio in bulatura di trifoglio violetto (30 Kg/ha) e repens (8-10 Kg/ha)
Strigliatura data 15.03.2010
Raccolta 24.06.2010

Cereali autunno-vernini in fase di raccolta.
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mais (ha 4.00)
Superficie interessata: ha 04.00
Varietà: Ronaldinho (KWS) 85 gg
Operazioni colturali:
Concimazione con letame 25 t/ha; sovescio erbaio presente (circa 25 t/ha massa tal quale)
Aratura 20 cm - 28.04.2010
Concimazione di base con concime organico 12% N – 0,6 t/ha
Erpicatura con vibrocultore.
Semina con seminatrice pneumatica 4 file (sulla fila distanza 16-17 cm) in data 22.05.10.
Sarchiatura e pirodiserbo primo passaggio 14.06.2010
Sarchiatura, pirodiserbo e rincalzatura secondo passaggio 03.07.2010.
Concimazione fogliare con “sangue di Bue” 4% N; dosi 300 g/hl h2O – 400 l/h2O * ha. Effettuati 2 passag-
gi 04.07 e 12.07.2010.

mais ecotipo marano (ha 0,5)
Operazioni colturali:
Concimazione con letame 25 t/ha.
Aratura 20 cm - 28.04.2010
Concimazione di base con concime organico 12% N – 0,6 t/ha
Erpicatura con vibrocoltivatore.
Semina con seminatrice pneumatica 4 file (sulla fila distanza 16-17 cm) in data 22.05.2010.
Sarchiatura e pirodiserbo primo passaggio 14.06.2010 Sarchiatura, pirodiserbo e rincalzatura secondo 
passaggio 03.07.2010.
Concimazione fogliare con “sangue di Bue” 4% N; dosi 300 g/hl h2O – 400 l/h2O * ha. Effettuati 2 passag-
gi 04.07 e 12.07.2010.

risultati
Anno 2010
Produzione orzo: 4,38 t/ha al 13% (umidità alla raccolta 11,3%). 
Produzione frumento: Valbona 6,1 t/ha (umidità alla raccolta 22%), Palesio 5,8 t/ha (umidità alla rac-
colta 22%). Le produzioni su piccole superfici e limitate ad un anno sono solo indicative sulla possibilità 
della coltivazione della coltura in Val Belluna.
Produzione mais Marano: medie negli ultimi anni tra 3 e 3,5 t/ha. 
Produzione mais ibridi: medie negli ultimi anni tra 4,0 e 6,0 t/ha.

Particolari delle fasi di raccolta. 
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strUmenti per la predisposizione 
bollettini coltUre erbacee 

La normativa europea sui pesticidi approvata nel 2009 (Direttiva 2009/128/CE), attraverso diverse fasi, 
impone grandi cambiamenti sull’utilizzo dei fitofarmaci; il più rilevante consiste nell’obbligatorietà della 
lotta integrata almeno a partire dal gennaio 2014.
In considerazione della redditività modesta delle colture erbacee, sono necessari degli strumenti di lot-
ta a basso costo che, innanzitutto, consentano di individuare in modo sufficientemente affidabile se e 
dove si presenta la necessità di strategie di controllo.
A tal fine, dopo anni di verifiche e di varie applicazioni specifiche, Arpav – Dipartimento per la Sicurezza 
del Territorio, il Servizio Fitosanitario Regionale e Veneto Agricoltura con la collaborazione del Dipar-
timento di Agronomia Ambientale e Produzione Vegetali dell’Università degli Studi di Padova hanno 
avviato un servizio di informazione sulle problematiche delle colture erbacee (principalmente il mais) 
utilizzando, oltre alle metodiche messe a punto nel corso degli ultimi anni, la diffusa rete di rilevamento 
ambientale e le aziende pilota di Veneto Agricoltura. Nell’azienda “Villiago” sono installate trappole (a 
feromoni, luminose, cromotropiche), visibili in prossimità del centro aziendale, usate per tarare e verifi-
care i modelli previsionali utilizzati per prevedere la dinamica di sviluppo degli insetti dannosi. In consi-
derazione delle diverse condizioni pedo-climatiche, ciò è importante sia per le aziende biologiche, in cui 
i fitofarmaci a disposizione richiedono conoscenze moto precise sullo sviluppo di parassiti e patogeni, 
sia per le aziende convenzionali. 

il servizio
è iniziata la diffusione di informazioni tecniche sulle colture erbacee per formare gli imprenditori agri-
coli ed i tecnici ad utilizzare adeguatamente e prontamente i messaggi che, con cadenza mediamente 
settimanale, ma variabile a seconda delle necessità, sono loro inviati. 
Vengono fornite informazioni, modulate a seconda dei diversi ambiti territoriali regionali, sulle princi-
pali attività di monitoraggio e sull’andamento dello sviluppo delle colture e dei principali fitofagi, abbi-
nandole al ciclo di sviluppo della coltura. 
Tali informazioni riguardano: 
- periodo delle semine con valutazione di eventuali rischi nelle prime fasi di crescita;
- tecniche agronomiche riferite all’andamento stagionale, incluse quelle sulla razionalizzazione degli 

interventi di diserbo;
- allertamento per eventuali attacchi di nottue (bissomoro) in aprile-maggio;
- andamento della schiusa delle uova e presenza degli adulti di diabrotica; 
- livelli di popolazioni di piralide e valutazione necessità e momento utile per effettuare trattamenti 

soprachioma con effetti su produzione e qualità del prodotto (micotossine);
- altri fitofagi: si prevede, altresì, di monitorare insetti generalmente meno diffusi, ma che talora posso-

no localmente creare problemi (ad es. Helicoverpa armigera).

Il servizio si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 Annuncio e descrizione 
Scadenza: entro marzo. 

FASE 2 Informazioni presemina
Le informazioni sono basate sulla pluriennale sperimentazione sul mais (nelle prime fasi di sviluppo), 
condotta nel Veneto e sui dati delle trappole a feromoni raccolti negli anni precedenti.

FASE 3 Allertamento nottue
In base alle previsioni meteo e alle catture delle trappole, prima della presenza delle larve in campo, alla 
comparsa delle larve e durante la loro presenza. 
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FASE 4 Allertamento schiusa uova diabrotica
Periodo: maggio - giugno. .
FASE 5 Allertamento piralide
Periodo: maggio - agosto.
Saranno descritte le dinamiche di sviluppo delle colture e del fitofago. 
In particolare, saranno evidenziati l’andamento dei voli e la presenza di ovature dell’insetto.

FASE 6 Allertamento diabrotica ed altri fitofagi 
L’andamento dei voli di diabrotica sarà evidenziato in modo da individuare i periodi utili per eventuali 
trattamenti soprachioma che potranno avere effetti utili anche sulle popolazioni di piralide. 

informazioni in tempo reale
I bollettini sono rivolti a tutti i soggetti coinvolti nella coltivazione delle colture erbacee: agricoltori sin-
goli o associati, tecnici, contoterzisti, ditte sementiere, consorzi, essiccatoi, ecc. 
Le informazioni ottenute dal monitoraggio e dall’analisi dei modelli previsionali sono disponibili consul-
tando i bollettini che vengono pubblicati dagli Enti istituzionali coinvolti nel progetto e diffusi a mezzo 
siti Internet, posta elettronica e messaggi telefonici (SMS) particolarmente per le informazioni urgenti.

internet 
I bollettini sono pubblicati sulle pagine appositamente dedicate dagli Enti coinvolti nel progetto. In 
particolare questi sono gli indirizzi cui collegarsi:
Veneto Agricoltura: http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120
ARPAV: http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/index.htm 
Regione del Veneto: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari/

sms
Per ricevere SMS di avviso o di aggiornamento di particolari situazioni critiche, si contatti Veneto Agri-
coltura al numero telefonico 049.8293847 o alla e-mail: bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org for-
nendo il numero di cellulare al quale si desidera ricevere i messaggi.

posta elettronica 
Per ricevere i bollettini via posta elettronica, si può scrivere o telefonare agli stessi riferimenti citati per 
gli SMS oppure utilizzare l’apposito modulo per iscriversi al bollettino “Agrometeo… informa” reperibile 
all’indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/modulo.pdf. 
Iscrivendosi a questa “newsletter” si riceverà una e-mail ogni qualvolta il “Bollettino colture erbacee” 
verrà aggiornato. Inoltre, cliccando sugli appositi link riportati nel bollettino agrometeorologico edito 
dall’ARPAV “Agrometeo… informa”, ci si collegherà immediatamente all’ultimo aggiornamento del “Bol-
lettino Colture Erbacee”.
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fagiolo di lamon: esperienze di coltivazione 
e meccanizzazione 

veneto Agricoltura, consorzio di tutela del fagiolo di lamon

obiettivo della prova
La diffusione della coltura del fagiolo di Lamon trova la principale difficoltà nel fatto che tutte le opera-
zioni colturali sono tradizionalmente eseguite a mano per cui la buona produzione lorda vendibile della 
coltura non riesce, in molti casi, a compensare gli elevati costi di produzione.
Si è quindi cercato di meccanizzare le operazioni di semina e tutoraggio, di essiccazione e di sgranatura 
con attrezzature in parte presenti o reperibili nelle aziende della zona o presso terzisti (rotoimballatri-
ce, essiccatoio da foraggio, atomizzatore trainato) e in parte predisposte appositamente (seminatrice e 
trebbiatrice).
Inoltre, per la lavorazione dei terreni destinati a fagiolo è stata adottata la tecnica della minima lavora-
zione.

descrizione protocollo
Superficie: 0,4 ha.
Precessione: mais.
Lavorazione: minima con zappatrice.
Concimazione: 400 kg/ha di concime organico con 12,5% di N. 
Pacciamatura: biodegradabile, Mater B nero, ai lati delle file di semina. 
Semina: 24 e 25 maggio 2010 con seminatrice e tutoratrice.
Cultivar: Spagnolet e Calonega.
Densità di semina: capanne da 4 tutori posti a cm 90 x 50 (tre semi per tutore). 
Trattamenti: n° 4 con 150 g/hl di Solfato di rame tribasico + 100 g/hl di Olio di Neem + 150 g/hl di Olio 
di soia + acidificante.
Rilievi: produzione totale e per pianta e tempi di esecuzione delle operazioni colturali meccanizzate
(semina, trattamenti, rotoimballaggio, eventuale essiccazione, trebbiatura).

Semina del fagiolo di Lamon.
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risultati conseguiti
Le operazioni di semina e tutoraggio con macchina agevolatrice riducono di circa metà i tempi necessa-
ri rispetto ad una esecuzione completamente manuale.
L’irrorazione dei prodotti antiparassitari con atomizzatore fornisce risultati più soddisfacenti per la mi-
gliore distribuzione e grado di copertura della miscela (elevata turbolenza) e, quindi, per efficacia rispet-
to ad operazioni non meccanizzate, oltre che in tempi molto più ridotti (1/10) rispetto al trattamento 
con lancia a mano.
La pianta di fagiolo, opportunamente seccata in campo, può essere imballata con le normali imballa-
trici, senza perdite significative di prodotto, e conservata nel tempo con un’umidità finale della massa 
inferiore al 10%.
L’essiccatoio da foraggio si presta anche all’essiccazione delle piante di fagiolo imballate utilizzando aria, 
ad una temperatura non superiore ai 30 °C, per tempi variabili in relazione all’umidità del prodotto di 
partenza, che non deve comunque essere alta per limitare i costi di esercizio.
Una normale trebbiatrice per cereali può essere utilizzata con gli appositi vagli da fagiolo, riducendo 
adeguatamente la ventilazione e non trebbiando prodotto troppo secco per evitare rotture del seme. Il 
prodotto ottenuto presenta impurità e semi non conformi che andrebbero eliminati con un seleziona-
tore ottico che non rientra nella presente sperimentazione. 
In merito alle lavorazioni l’adozione della minima lavorazione ha dimostrato, negli anni precedenti di 
applicazione, di consentire il raggiungimento di risultati produttivi paragonabili alle lavorazioni conven-
zionali con aratura e quindi, visti i vantaggi economici ed ambientali, risulta consigliabile.  

Stesura pacciamatura del fagiolo di Lamon. Particolare della raccolta della pianta di fagiolo con rotopressa.
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sperimentazione ed attività dimostrativa 
in frUtticoltUra

Il frutteto interessa una superficie di circa 1,8 ha, è costituito da impianti di melo, pero e piccoli frutti ed 
è concentrato nel corpo “Villiago”.
 
Per la gestione fitosanitaria, la fertilizzazione ed il controllo delle malerbe ci si avvale di prodotti e tecni-
che ammessi per le produzioni con metodo biologico.

meleto dimostrativo di cUltivar resistenti alla ticcHiolatUra 

obiettivo della prova
Valutazione di cultivar di melo resistenti alla ticchiolatura coltivate con metodo biologico per fornire ai 
produttori utili indicazioni in merito a queste tipologie di mele; non dover trattare contro la ticchiolatu-
ra, parassita fungino per il quale il frutticoltore è impegnato con un numero elevato di trattamenti anti-
parassitari, favorisce sicuramente la conduzione di impianti biologici e stimola, inoltre, la costituzione di 
frutteti di piccole dimensioni di più facile gestione fitosanitaria anche da parte di imprenditori agricoli 
dell’area montana.

descrizione della prova
Confronto varietale fra 14 varietà di melo resistenti a confronto con quattro cloni di “Gala” e quattro cloni 
di “Fuji” per un totale di circa 1400 piante ed una superficie complessiva di 8000 m².

vArIEtà N. PIANtE

1 SANSA 120

2 ENOVA 77

3 GOLDEN LASA 98

4 SUMMER FREE 65

5 GOLDEN ORANGE 135

6 BRINA 79

7 FLORINA 155

8 MODì 40

9 PRIMIERA 155

10 DELORINA 65

11 CATARINA 91

12 ENTERPRISE 155

13 CARINA 25

14 GOLD RUSh 155

Il meleto è stato realizzato riproducendo le medesime caratteristiche di un frutteto commerciale, il por-
tinnesto utilizzato è l’M9, la forma di allevamento è a fusetto, il sesto d’impianto è di 1,40 m fra pianta e 
pianta sulla fila e di 4 m fra fila e fila, è possibile irrigare tramite un impianto a goccia.

rilievi
Fenologici: vigoria, portamento, epoca e quantità fioritura.
Fitosanitari: valutazione della % di germogli colpiti dalla ticchiolatura per verificare l’effettiva resisten-
za a tale fungo ed il grado di sensibilità all’oidio, valutare la preferenzialità di attacchi da parte di afidi e 
carpocapsa sulle diverse cultivar in coltivazione.

DISTRIBUZIONE VARIETALE

SANSA
6% ENOVA

5%

GOLDEN LASA
7%

SUMMER FREE
5%

GOLDEN 
ORANGE
10%

BRINA
6%

FLORINA
13%

MODÌ
3%

PRIMIERA
11%

DELORINA
5%

CATARINA
6%

ENTERPRISE
7%

CARINA
2%

GOLD RUSH
14%



frUtticoltUra

27

9
a, b, c 

Pomologici e produttivi: peso medio pianta, peso medio frutto, caratteristiche estetiche del frutto con 
tipologia classica schede MiPAF.
chimiche e organolettiche: determinazione durezza, zuccheri in °Brix, acidità, succosità, dolcezza, aromi.
risultati: sono state elaborate delle schede a carattere divulgativo per ognuna delle seguenti varietà 
in prova:
•	 SANSA
•	 ENOVA
•	 GOLDEN	LASA	
•	 SUMMER	FREE
•	 GOLDEN	ORANGE
•	 BRINA
•	 FLORINA	
•	 PRIMIERA
•	 DELORINA	
•	 ENTERPRISE
•	 GOLD	RUSH

Per le altre varietà si stanno completando i rilievi necessari per completare le informazioni utili alla com-
pilazione di un giudizio finale.

Segue a titolo esemplificativo una scheda divulgativa, le altre possono essere richieste per e-mail, let-
tera o fax a:
veneto Agricoltura - centro di Informazione Permanente - corte Benedettina
via roma 34 - 35020 legnaro (PD) 
fax 049/ 8293909 - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
indicando sempre Titolo - Codice e tutti gli estremi anagrafici e postali per la spedizione.

  

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA 
VILLIAGO – SEDICO (BL)

È una golden simile 
ticchiolatura resistente. 
L’albero dotato di una 
vigoria media ha un 
portamento tipo beauty. I 
frutti molto omogenei, 
presentano un sovracolore 
rosa a faccetta nella parte 
esposta al sole e non 
manifestano rugginosità. 
Il sapore è decisamente 
buono con un giusto 
equilibrio zuccheri-acidità. 
È una varietà molto 
sensibile ad alternaria e 
spesso alla raccolta sui 
frutti presenta zone 
ricoperte da fumaggine.

GOLDEN 
ORANGE

Data di 
raccolta: 
3^ decade di 
settembre

Sensibilità all’oidio: discreta
Resistenza agli afidi: buona
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pereto di cUltivar commerciali 

obiettivo della prova
Costituire, qualora se ne ravvisi l’esigenza, una fonte di materiale di moltiplicazione, certificato geneti-
camente e sanitariamente, da mettere a disposizione dei vivaisti veneti.
Il pereto, costituito con gli stessi criteri del meleto e condotto anch’esso con metodo biologico, può 
costituire un valido punto di riferimento per coloro che operano in agricoltura in provincia di Belluno, 
come modello di produzione frutticola in grado di fornire una discreta remunerazione.

descrizione della prova
Confronto varietale fra le 6 principali varietà commerciali di pero coltivate per un totale di circa 420 
piante così ripartite: 

vArIEtà N. PIANtE

1 ABATE FETEL 105

2 KAISER 90

3 CONFERENCE 35

4 DECANA DEL COMIZIO 70

5 WILLIAM BIANCO 50

6 RED BARTLETT 70

Inoltre, in numero più ridotto, tre piante 
per clone, sono presenti altre 17 varietà 
e/o cloni di pero, per verificarne la loro 
adattabilità in ambiente montano; il tutto 
per una superficie complessiva investita di 
circa 0,45 ha.

rilievi
Fenologici: vigoria, portamento, epoca ed 
entità fioritura.
Fitosanitari: valutazione della validità di 
lotta biologica ai fini di una buona prote-

zione nei confronti dei principali parassiti del pero, valutazione della sensibilità a clorosi derivata dall’uso 
del portinnesto di cotogno BA29 a confronto con piante innestate con il portinnesto franco OhF69.
Pomologici e produttivi: peso medio pianta, peso medio frutto, caratteristiche estetiche del frutto con 
tipologia classica schede MiPAF.
chimiche e organolettiche: determinazione durezza, zuccheri in °Brix, acidità, succosità, dolcezza, aromi.
risultati: è in corso l’elaborazione delle schede per singola varietà in prova, inoltre, anche a seguito del 
progressivo diffondersi negli ultimi anni nelle zone particolarmente vocate alla coltivazione intensiva 
del pero (pianura padano-veneta) del fuoco batterico “Erwinia amylovora”, l’impianto di “Villiago” costi-
tuisce una preziosa riserva di materiale certificabile.

Frutti della varietà Conference nel frutteto sperimentale. 
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impianto dimostrativo di piccoli frUtti

è una coltivazione costituita da diverse varietà di rovo, di mirtillo, di ribes e di lampone, cosi ripartita per 
varietà:

MIrtIllo lAMPoNE rovo rIBES

Blue Crop BIFERE Dirksen junifer

Patriot heritage Lochness Rovada

Brigitta Blue Ruby jumbo Blanca

Bluetta UNIFERE

Glenn Moy

obiettivo della prova
L’impianto, costituito da piccoli filari per ogni 
singola specie, è stato realizzato con scopi 
didattico-dimostrativi al fine di evidenziare le 
problematiche più importanti e per suggerire 
le metodologie più idonee per coltivare con 
buoni risultati queste specie frutticole.

rilievi
Le notevoli difficoltà iniziali, incontrate nella 
realizzazione degli impianti, non hanno per-
messo finora di effettuare adeguati rilievi; si 
prevede che a partire dal 2011 vengano ese-
guite valutazioni sulla produttività, sulla scala-
rità di maturazione, sulla qualità dei frutti, sulla 
facilità e/o difficoltà di raccolta, ecc.

Attività didattico-dimostrativa per la potatura di piccoli frutti. 

Ribes rosso varietà Junifer. 
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arboricoltUra da legno di pregio 

obiettivo della sperimentazione
Valutazione di impianti specializzati per produzione di legname di pregio in ambiente collinare. 

1) arboreto da legno con noce nazionale (Juglans regia) 
 e arbusti in consociazione 

descrizione protocollo
La specie principale da legno, il noce comune, è consociata lungo i filari ad alcune specie di arbusti. 
Sono il nocciolo ed il pallon di maggio, arbusti con funzione di accompagnamento da impiegare rispet-
tivamente su terreni asciutti od umidi.

Il terzo arbusto è il sambuco nero con funzione 
di specie secondaria. Produce infatti una lettiera 
facilmente decomponibile, dei frutti appetibili 
dall’avifauna e contribuisce alla continuità di co-
pertura lungo il filare, in modo tale da impedire 
la crescita delle erbe infestanti e, di conseguen-
za, la necessità di sfalcio con riduzione dei costi 
di manutenzione annuale dell’arboreto.
A partire dal secondo anno vengono effettuate 
a carico del noce, le potature di formazione, di 
tipo replicativo, che gradualmente negli anni 
portano a fusti liberi da rami per un’altezza mi-
nima di 2,5 m.
Questa tipologia di arboreti, è infatti stata con-
cepita per ridurre al minimo i costi di manodo-
pera per le manutenzioni annuali. A 4 o 5 anni 
dalla data di impianto, grazie agli arbusti di ac-
compagnamento e a quelli impiegati come spe-
cie secondaria, sarà possibile agire annualmente 
soltanto con interventi di trinciatura o sfalcio 
dell’erba nell’interfila e con le potature di forma-
zione.

Data d’impianto: aprile 2002.
Superficie totale impianto: 0,3 ha.

Tavole ottenute dalla lavorazione di tronchi di noce. 
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schema generale dell’impianto

N° Nome volgare Nome scientifico Quantità Funzione

1 Noce nazionale Juglans regia 90 specie principale d’altofusto

2 Pallon di maggio Viburnum opulus 108 specie arbustiva di accompagnamento

3 Nocciolo Corylus avellana 72 specie arbustiva di accompagnamento

4 Sambuco nero Sambucus nigra 90 specie arbustiva secondaria

totAlE 360

risultati attesi
Taglio di piante di pregio dopo 30-40 anni; allo stato lo sviluppo dei noci è in qualche misura inferiore 
alle attese.
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2) arboreto da legno con latifoglie in consociazione* 

obiettivo della sperimentazione
Questo arboreto, a funzione sperimentale e dimostrativa, è stato realizzato nel giugno 1999 dal Centro 
Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI) e cofinanziato dalla Comunità Eu-
ropea tramite il regolamento 2052/88 obiettivo 5 b. 
Lo scopo principale resta comunque quello di produrre legname di pregio a fine turno.
La differenza con il noceto precedentemente descritto sta nel fatto che qui la polispecificità ed anche la 
polifunzionalità sono più accentuate.
Infatti, le specie per la produzione di legname da lavoro sono 3 (farnia, ciliegio selvatico e frassino mag-
giore) e vi sono anche delle specie secondarie a portamento arboreo. La distanza nelle interfile è minore 
e questo fa sì che, a partire circa dal quinto anno dalla messa a dimora delle piante, la copertura formata 
da alberi ed arbusti sia continua su tutta la superficie e che, quindi, non sia necessario alcun intervento 
di sfalcio o trinciatura dell’erba. L’aspetto esteriore è quello di un bosco con relative funzioni di migliora-
mento paesaggistico ed ambientale.

descrizione protocollo
Data d’impianto: giugno 1999.
Superficie totale impianto: 2 ha.

A partire dal quarto anno sono state effettuate, 
a carico delle specie principali, le potature di for-
mazione di tipo progressivo, che gradualmente 
negli anni hanno portato a fusti liberi da rami 
per un’altezza minima di 2,5 m.
Tra 2 filari recanti le specie principali vi è inter-
posto un filare con una o più specie secondarie 
a portamento arboreo. Queste sono il carpino 
bianco e l’acero campestre che saranno gover-
nate a ceduo, con turni di diversi anni con pro-
duzione di legna da ardere che, data l’elevata 
densità, sarà di qualità elevata. Trattandosi poi 
di filari singoli e diritti, l’estrazione della legna 
tagliata sarà oltremodo agevole con rilevanti ri-
sparmi sulla manodopera necessaria. 
Le funzioni degli arbusti di accompagnamento 
sono le stesse del precedente arboreto. 
Il turno relativo alle specie principali, sarà di cir-
ca 40 anni.

*  Questo progetto è stato cofinanziato dalla comunità Europea
 Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Astone di noce con protezione da selvatici. 
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schemi
L’arboreto è costituito da 3 moduli a diversa composizione e sesto di impianto.

N° Nome comune Nome scientifico Funzione

1 Farnia Quercus robur specie principale d’altofusto

2 Frassino maggiore Fraxinus excelsior specie principale d’altofusto

3 Carpino bianco Carpinus betulus specie secondaria da biomassa

4 Nocciolo Corylus avellana specie arbustiva di accompagnamento

5 Lantana Viburnum lantana specie arbustiva di accompagnamento
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N° Nome comune Nome scientifico Funzione

1 Farnia Quercus robur specie principale d’altofusto

2 Frassino maggiore Fraxinus excelsior specie principale d’altofusto

3 Carpino bianco Carpinus betulus specie secondaria da biomassa

4 Acero campestre Acer campestre specie secondaria da biomassa

5 Pallon di maggio Viburnum opulus specie arbustiva di accompagnamento

6 Nocciolo Corylus avellana specie arbustiva di accompagnamento

7 Sambuco nero Sambucus nigra specie arbustiva secondaria

N° Nome comune Nome scientifico Funzione

1 Farnia Quercus robur specie principale d’altofusto

2
Frassino maggiore
Ciliegio

Fraxinus excelsior
Prunus avium

specie principale d’altofusto

3 Carpino bianco Carpinus betulus specie secondaria da biomassa

4 Acero campestre Acer campestre specie secondaria da biomassa

5
Nocciolo
Pallon di maggio

Corylus avellana
Viburnum opulus

specie arbustiva di accompagnamento

risultati attesi
Allo scadere del turno, presumibilmente di 40 anni, le specie principali forniranno legname da opera. 
Con turni di minore durata si ricaverà invece della legna da ardere dal taglio delle file intercalari di Car-
pino bianco e Acero campestre. Al momento gli sviluppi sono soddisfacenti.
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3) arboreto sperimentale per lo studio di alcune specie da legno 
 in collaborazione con: 

 Istituto Sperimentale
 per la Servicoltura
 di Arezzo

obiettivo della sperimentazione
Lo scopo originario era quello di valutare l’effettiva qualità genetica di 100 cloni di Prunus avium in-
dividuati sul territorio nazionale; in pratica si voleva verificare in campo che il fenotipo superiore, al 
fine della produzione di legname da opera dimostrato dai cloni selezionati (tronco dritto, ramificazione 
sottile, buona dominanza apicale, ecc.), non fosse frutto solo delle particolari caratteristiche ecologiche 
della stazione in cui le piante erano cresciute, ma di un genotipo superiore e che questo genotipo fosse 
adatto anche al clima della Val Belluna.
A causa delle morie di ciliegi si è proceduto all’impianto di cloni di olmo denominati “San Zanobi” e 
“Plinio” e di frassino ossifillo per i quali si vuole verificare l’idoneità ai fattori climatici presenti a “Villiago”, 
prima fra tutte la resistenza alle gelate tardive primaverili assai frequenti.

descrizione protocollo
Data d’impianto cloni di ciliegio selvatico: primavera 1994-1996.
Data impianto cloni di olmo “grafiosi resistenti”: primavera 2001.
Superficie totale impianto: 12.000 m2.
Sesto di impianto: 5 x 5 m. 
L’impianto venne realizzato nel marzo 1994 con la messa a dimora di 450 piante su una superficie com-
plessiva di circa 12.000 m2.
Nel marzo 1995 ci fu un intervento di completamento effettuato in parte con cloni inviati dall’Ispettora-
to delle Foreste di Udine ed in parte con cloni veneti.
Nell’anno 2001, in sostituzione degli individui di ciliegio morti o con scarsa vitalità sono stati messi a 
dimora i due cloni di olmo “grafiosi resistente” denominati rispettivamente “San Zanobi” e “Plinio” e delle 
piante di frassino ossifillo.
Vengono rilevati i dati di accrescimento diametrico dei fusti, verrà effettuata la potatura di formazio-
ne che, nel caso del clone “San Zanobi”, dovrebbe essere particolarmente agevole da eseguire, dato il 
particolare tipo di ramificazione che esso presenta. Quando il diametro a petto d’uomo avrà raggiunto 
delle dimensioni tali da poter ritrarne assortimenti da lavoro, verranno valutate le caratteristiche tecno-
logiche del legno prodotto e confrontate con quelle del legno ottenuto da piante di olmo campestre 
od olmo montano.

risultati attesi
La stazione si è rivelata assai poco favorevole allo sviluppo delle piante di ciliegio selvatico, molto pro-
babilmente a causa dell’elevata umidità atmosferica che favorisce il manifestarsi di malattie fungine. 
Solo alcuni cloni hanno raggiunto uno sviluppo soddisfacente e, per questo motivo, terminata la pro-
pria funzione sperimentale molte piante sono state sostituite con due cloni di olmo “grafiosi resistenti” 
denominati rispettivamente “Plinio” e “San Zanobi” e con frassino ossifillo il cui sviluppo al momento 
risulta soddisfacente.
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gestione del bosco cedUo e prodUzione di legna 
da ardere in pezzi

La superficie del bosco a ceduo che rientra nei terreni di pertinenza dell’azienda “Villiago” ammonta a 
circa 15 ha, frazionati in più aree boscate separate.
Questi corpi sono adeguatamente serviti da una rete viaria di piste forestali, in buone condizioni, per 
garantire la gestione e la realizzazione di tutte le operazioni di raccolta della biomassa.
La composizione di tali formazioni è data da una prevalenza di specie nobili quali carpino bianco, fras-
sino maggiore, quercia, olmo, accompagnate da altre specie secondarie arboree e arbustive quali noc-
ciolo, robinia, salice, pioppo.

obiettivi della sperimentazione
- Applicazione di tecniche e tecnologie di raccolta della biomassa legnosa a fini energetici in linea con 

le vigenti norme di sicurezza sul lavoro.
- Individuazione delle corrette indicazioni colturali per la gestione dei boschi cedui.
- Valutazione tecnico-economica della corretta pratica di conduzione dei boschi cedui.
-  Applicazione delle corrette pratiche dell’assestamento forestale nell’individuazione delle superfici an-

nualmente mature per pianificarne l’utilizzazione al fine di garantire, in termini sia spaziali sia tempo-
rali, la continuità della produzione della biomassa (nel rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti 
in materia).

-  Produzione di piccole e medie quantità di legna da ardere in pezzi destinate alla vendita sul mercato, 
in quanto in azienda attualmente non è stato ancora installato alcun impianto termico per l’auto-
consumo della biomassa estratta dai propri boschi cedui.

protocolli
- Individuazione di un turno di taglio che deve obbligatoriamente intervallare due prelievi successivi 

sullo stesso soprassuolo nel rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti in materia.
-  Rispetto di un corretto protocollo di utilizzazione in merito a vari aspetti tra cui l’intensità del prelievo 

ammesso, l’epoca di taglio, le modalità di effettuazione dei tagli, l’allestimento e lo sgombero delle 
superfici tagliate, l’esbosco della biomassa prodotta.

Percorsi forestali all’interno dell’azienda. 
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- Abbattimento, esbosco e prima trasformazione della biomassa legnosa estratta con riduzione dei fusti 

in tronchetti lunghi mediamente 1 metro.
- Vendita sul mercato della biomassa legnosa estratta dai boschi cedui.
- Rilascio di una quota di biomassa in bosco (accumulo ordinato della ramaglia) e pulizia del sottobosco 

in seguito alle operazioni di raccolta.

risultati
- Attualmente tutta la superficie aziendale a bosco viene mantenuta e gestita con tagli turnati, con 

intervalli di taglio di circa 12-15 anni. Si può stimare una produzione annua di legname a fine turno di 
circa 80 t/ha, considerando l’intera superficie di 15 ha.

- Supponendo di assestare il bosco in 15 particelle di 1 ha di superficie, di età scalare da 1 a 15 anni 
(turno di 15 anni), ogni anno è possibile tagliare 1/15 di superficie assestata, cioè 1 ha. 

- Si possono quindi ottenere 80 tonnellate di legna ogni anno.
- La legna preparata a bordo strada in fasci di 1 metro di lunghezza ha un prezzo di vendita di 80 euro/t, 

trattandosi di ottima legna da ardere.
- Per produrla si stima un costo approssimativo di 35 euro/t, per cui il guadagno netto ammonta a 45 

euro/t.
- Il guadagno totale annuo che l’azienda può ottenere dalla vendita a bordo strada dei fasci di carpino 

bianco prodotti è quindi di 3.600 euro/anno (6.400 euro/anno di ricavo).

Operazioni di taglio e pulizia del bosco di ceduo. 
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gestione faUnistica

veneto Agricoltura, Provincia di Belluno

L’azienda “Villiago”, per le sue caratteristiche e contesto geografico di inserimento, presenta anche 
un’elevata potenzialità e valenza naturalistica. Grazie alla sua conduzione agraria con metodo biologico 
e la diffusione di vaste aree a prato naturale, siepi e piccoli boschi offre un buon habitat potenziale per 
la fauna selvatica che può così trovare spazi per nutrimento, riparo ed anche allevamento della prole. 
L’ubicazione stessa dell’azienda posta nella bassa area collinare della Val Belluna, data da vaste superfici 
agrarie, prative e boschive relativamente poco antropizzate, ne aumenta ulteriormente la valenza a fini 
faunistici in quanto può mantenere popolazioni selvatiche gravitanti su areali assai più estesi.

obiettivi della sperimentazione
Valutare le potenzialità faunistiche in termini tecnici ed economici in modo da fornire indicazioni utili 
ad aziende similari. 

attività e risultati
“Villiago” è stata inserita in progetti per la sperimentazione di modelli di tutela e gestione della fauna 
selvatica degli ambienti agrari. 
Tra i primi interventi sperimentali effettuati a finalità faunistica vi è stato il “Progetto Starna” che, oltre a 
Veneto Agricoltura, ha visto coinvolta l’Amministrazione Provinciale di Belluno e alcune riserve di caccia 
comunali della zona. Il progetto gravitante intorno all’azienda “Villiago” intendeva migliorare l’habitat 
di un vasto territorio agrario mediante incentivazioni per la realizzazione di misure di miglioramento 
agrario a fini faunistici. Sono stati così implementati, per tre anni consecutivi, interventi che consisteva-
no nella realizzazione di semine di medicai, cover crops e varie colture a perdere. Tramite la liberazione 
annuale di alcune centinaia di capi di starna, di cui alcuni muniti di radio-collare, è stato possibile segui-
re l’esito della stessa reintroduzione ma soprattutto l’uso dell’habitat e le preferenze tra le varie colture 
agrarie. 
Al termine del progetto si è potuto constatare un’elevata idoneità per la fauna stanziale dell’azienda 
“Villiago” e la preferenza dei prati naturali o di medicai a sfalcio ritardato come habitat più utilizzato dalla 
fauna stanziale.

Starna su prato di Villiago. 
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Altro importante risultato di tale progetto va visto nella buona integrazione dei lavori che sono stati 
svolti, oltre che dalle amministrazioni pubbliche, anche dai cacciatori e dagli agricoltori che hanno così 
collaudato una metodologia moderna di sinergia dei lavori.
A tale progetto sono seguite poi altre sperimentazioni, effettuate anche su differenti aziende agrarie, 
che hanno potuto verificare i metodi per la realizzazione di nuovi prati stabili per la fauna selvatica. 
Utilizzando infatti diversi miscugli di leguminose e graminacee e differenti forme di sfalcio, si è valutata 
sia l’idoneità come habitat faunistico, sia il grado di contenimento delle infestanti. Ne è emerso che non 
vi sono grosse differenze in base al miscuglio di sementi di partenza nel contenimento delle infestanti 
agrarie e nella bontà dell’habitat faunistico; fattore limitante è risultato lo sfalcio primaverile che risulta 
sempre negativo quando troppo esteso.
Come possibilità sperimentali future in materia di fauna selvatica per l’azienda “Villiago”, oltre alla con-
tinuazione delle ricerche sui migliori modelli di habitat agrario, si prospetta l’idea di sviluppare delle 
differenti conduzioni aziendali con maggiori finalità in campo agro-ambientale o agro-faunistico. 
Ulteriori fruizioni dell’azienda, anche a scopo naturalistico, si possono effettuare sviluppando maggior-
mente punti e percorsi per l’avvistamento faunistico, magari abbinati anche a realtà limitrofe come cen-
tri di riproduzione della fauna selvatica, nell’ottica di creare le condizioni per ulteriori integrazioni del 
reddito aziendale. 
Altra strada può essere rappresentata dalla realizzazione di una vera e propria azienda faunistica, su 
un modello meno intensivo di un’azienda venatoria, in quanto più indirizzata al ricreare habitat per gli 
animali selvatici che a reintrodurre continuamente animali di allevamento. 
Si potrebbe così studiare e sviluppare un equilibrio tra habitat agrario e cospicue popolazioni di fauna 
selvatica che può così contemplare anche un periodico prelievo venatorio senza perdere i valori di una 
conduzione a finalità agro-naturalistica dell’intero complesso aziendale.

Voliere di ambientamento per starna. 
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L’azienda Pilota e Dimostrativa Villiago si trova a circa 380 m s.l.m. e prende il nome dall’omonima frazione Villiago del 
Comune di Sedico (BL). Situata nella zona di competenza della Comunità Montana Val Belluna, l’azienda si estende 
sulla sponda destra del fiume Piave, al centro della Val Belluna, caratterizzata da un ambiente pedoclimatico tipico del 
fondovalle.  
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