Azienda pilota e dimostrativa “VILLIAGO”
Località villiago - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437.83635 - fax 0437.838068
e-mail: villiago@venetoagricoltura.org

PREADESIONE
Aziende aperte - protocolli aperti
(Cod. 320-050)
Per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi entro
martedì 1 ottobre 2013.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di
dettaglio per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa
di veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
veneto Agricoltura.

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.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È suﬃciente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

IN AUTO
Dall’autostrada A27 (ultima uscita Belluno), seguendo le
indicazioni per Belluno e percorrendo poi verso sud la S.S. 50
in direzione Feltre fino a Sedico dove al km 18 si gira a sinistra
per la Frazione villiago a circa 2 km.

IN TRENO
Prendendo la linea Mestre-Calalzo e scendendo alla stazione
di Bribano (Frazione di Sedico - BL), che è a circa 4 km dal
centro aziendale “villiago”.

AGRICOLTURA

BIOLOGICA

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Segreteria organizzativa

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA

Sperimentazioni 2013 per la

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Aziende aperte
Protocolli aperti
Giovedì 3 ottobre 2013
Azienda pilota e dimostrativa
biologica “Villiago”
Località villiago, Sedico (BL)

Programma

Presentazione
Con l’odierna giornata presso l’Azienda pilota e dimostrativa “Villiago” di Sedico (BL) prosegue l’articolato programma che vede ogni ettaro, ogni metro quadro delle
Aziende e dei Centri di Veneto Agricoltura destinato
alla sperimentazione e alla divulgazione delle migliori
tecniche per una agricoltura sostenibile sia dal punto di
vista ambientale che della redditività dell’impresa.
Un programma che anche quest’anno propone i tradizionali appuntamenti “Aziende aperte – protocolli aperti”:
una collaudata formula che permette a consulenti e imprenditori agricoli di visitare le prove in atto nelle diverse
aziende di Veneto Agricoltura, incontrare i tecnici che le
conducono, valutarne assieme lo stato di attuazione e
i primi risultati, offrire indicazioni per il prosieguo delle
attività, acquisire informazioni utili per adottare nella
propria azienda agricola o presso le imprese assistite le
tecniche e le innovazioni che vengono proposte.
Ricordiamo che questo ciclo di giornate in azienda è stato
preceduto tra gennaio e febbraio da 5 seminari in cui
Veneto Agricoltura ha incontrato tutti i “portatori di interesse” per discutere i risultati dell’attività 2012 e orientare
il programma sperimentale 2013.
Anche con queste iniziative Regione Veneto e Veneto
Agricoltura si confermano al servizio degli imprenditori
agricoli veneti chiamati da un lato ad applicare principi
di sostenibilità ambientale (come la Direttiva Nitrati, la
Condizionalità e la Direttiva 128/09 sulla difesa integrata) dall’altro a cogliere le opportunità offerte dalle
misure agroambientali e agroforestali del Programma di
Sviluppo Rurale.
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.

COME RAGGIUNGERCI
L’azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” è raggiungibile in automobile dall’autostrada A27 (ultima uscita Belluno), seguendo le
indicazioni per Belluno e percorrendo poi verso sud la S.S. 50 in direzione Feltre fino a Sedico dove al km 18 si gira a sinistra per la
Frazione Villiago a circa 2 km.
Tramite ferrovia si prende la linea Mestre-Calalzo scendendo alla stazione di Bribano (Frazione di Sedico - BL), che è a circa 4 km
dal centro aziendale “Villiago”.

Azienda pilota e dimostrativa Villiago
loc. Villiago - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437.83635 - tel. e fax 0437.838068
e-mail: villiago@venetoagricoltura.org

Registrazione dei partecipanti

• SUINI: produzione di carne suina biologica in area
montana (PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

• Salvaguardia della Biodiversità:
ore 9.30

Presentazione della giornata
Lorenzo Furlan

Settore Ricerca Agraria - Veneto Agricoltura

Organizzazione dei gruppi di visita
per spostamento nei campi prova
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Progetto Bionet, caratterizzazione e conservazione
razze ovine venete (PSR – Misura 214/h)

• Salvaguardia della Biodiversità:
Progetto Bionet, caratterizzazione e conservazione
razza bovina Burlina (PSR – Misura 214/h)

• Progetto SEE GUARDEN: buone pratiche per la riduzione
dell’uso del rame (Cu) nella gestione del frutteto biologico
e la gestione della sostanza organica (S.O.)

• Sperimentazione ed attività dimostrativa in
frutticoltura (PSR – Misura 214/c)

Visite alle prove in campo
accompagnati dai tecnici di Veneto Agricoltura

• Frutticoltura – Progetto Divers

• STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO

• arboricoltura da lEgno di pregio

COLTURE ERBACEE

• cereali in coltura biologica (PSR - Misura 214/c)

(programma Interreg IV Italia-Austria)

• gestione del bosco ceduo ed ipotesi di filiera DEL
legno-energia

• Salvaguardia della Biodiversità agraria:
Progetto Bionet, caratterizzazione e conservazione di
cereali autoctoni (PSR – Misura 214/h)

• Frumento tenero: confronto varietale parcellare con
tecniche biologiche (PSR - Misura 214/c)

• La gestione dei prati in biologico (PSR - Misura 214/c)
• Salvaguardia della Biodiversità: Progetto Bionet,

È inoltre disponibile la pubblicazione
con le prove sperimentali 2013
dell’Azienda Pilota e Dimostrativa

Sperimentazioni 2013 per la

AGRICOLTURA

SOSTENIBILE
Azienda pilota e dimostrativa

azienda aperta - protocolli aperti

Vallevecchia di Caorle (VE) [cod. E497]

caratterizzazione e conservazione di praterie naturali e
seminaturali (PSR – Misura 214/h)
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

BIOLOGICA

• Piante officinali in coltivazione biologica

coordinato da
Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria
Al gruppo di lavoro hanno collaborato:

• Progetto Digestato: valorizzazione agronomica dei

Veneto Agricoltura:
Settore Ricerca Agraria
Maurizio Arduin, Valerio Bondesan, Carlo Cappellari, Francesca Chiarini, Renzo Converso,
Silvano Cossalter, Giuseppe Crocetta, Luigino Schiavon, Serenella Spolon, Nicola Tormen
Settore bioenergia e cambiamento climatico
Loris Agostinetto, Federico Correale, Fabiano Dalla Venezia

E

AGRICOLTURA

Lavoro eseguito da Veneto Agricoltura
Sezione Ricerca Agraria e Gestioni Agroforestali
Direttore, Giustino Mezzalira

DE
R

Sperimentazioni 2013 per la

Università degli Studi di Padova:
Lucia Michelini, Rossella Ghisi – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
(DAFNAE)

materiali derivanti dal trattamento anaerobico della FORSU

RI

VE

ARPAV Servizio Osservatorio Rifiuti e Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
La Dolomiti Ambiente S.p.A.
Giuseppe De Biasi

Realizzazione cartografica:
Fabio Vianello

DA

A tutti i partecipanti
sarà consegnata
la pubblicazione
che raccoglie
i protocolli delle prove
e la descrizione dei risultati
fin qui conseguiti.

ore 9.00

Pubblicazione edita da:
Veneto Agricoltura
Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org

Azienda pilota e dimostrativa

Villiago

azienda aperta - protocolli aperti

• Fagiolo di Lamon: esperienze di coltivazione

Realizzazione editoriale:
Veneto Agricoltura
Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Coordinamento editoriale:
Stefano Barbieri, Silvia Ceroni, Federica Mazzuccato
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293920 – Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

• Bovini: produzione di carne biologica di vitello in area
montana (PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura,
citando gli estremi della pubblicazione.
Finito di stampare nel mese di settembre 2012

Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di condizionalità
La frequenza al seminario (durata 7 ore), comprovata dalla
firma sul registro di presenza (in entrata e in uscita), è
valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai
sensi della Mis. 114 del PSR Veneto.

