
Indicazioni utili per giungere 
All’Azienda di Villiago – Sedico (BL)

IN AUTO

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. 

Da Padova: imboccare la statale Cittadella-Bassano, seguire 
direzione Trento, imboccare la Valsugana e seguire direzione 
Feltre. Superare Feltre e seguire le indicazioni per Belluno. 
Passare Santa Giustina e arrivare a Bribano di Sedico, 50 metri 
dopo il bivio per Agordo, girare a destra verso Villiago, salire 3 
tornanti, sul colle si trova l’azienda “Villiago”.

IN  TRENO

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”. 
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Giornate di richiamo sul
RICONOSCIMENTO DEGLI 
STANDARD MORFOLOGICI  

DELLE RAZZE OVINE 
AUTOCTONE DEL VENETO

Attività finanziata nell’ambito del Progetto:      
“Conservazione genetica e valorizzazione 

delle razze ovine venete”

Settore Ricerca e Sperimentazione
Agraria e Ittica



Obiettivi del  corso (cod. 133)
Il Settore Ricerca e Sperimentazione Agraria e Ittica, è
impegnato da diversi anni, su mandato della Regione Veneto, 
nella conduzione di progetti di conservazione e 
valorizzazione delle razze ovine autoctone.
Nell’ambito del progetto “Conservazione genetica e 
valorizzazione delle razze ovine venete” 2008, oltre alle 
specifiche attività di ricerca, è prevista la realizzazione di 
un’azione formativa mirata ad approfondire le conoscenze di 
base per il riconoscimento delle razze ovine autoctone.
L’obiettivo didattico specifico, considerato lo standard di 
razza approvato dal Registro Anagrafico, prevede che i 
partecipanti sappiano individuare le caratteristiche più
significative per poter riconoscere le 4 razze ovine autoctone 
del Veneto, oltre a richiamare le problematiche relative alla 
loro conservazione.

Destinatari 
Il corso è aperto a 2 gruppi di utenti:
• 1^ gruppo: prioritariamente tecnici e allevatori delle 
Associazioni Provinciali Allevatori del Veneto, veterinari;
• 2^ gruppo: prioritariamente funzionari e tecnici di 
amministrazioni locali (regione, provincia, comunità
montana,  AVEPA, istituti agrari).
Sono ammessi complessivamente 24 partecipanti che 
saranno suddivisi nei 2 gruppi (con un massimo di 12 
partecipanti per gruppo).
La selezione dei partecipanti verrà effettuata in base alla 
partecipazione al corso “Riconoscimento degli Standard di 
Razza delle razze ovine autoctone del Veneto” erogato in 
febbraio e marzo 2007.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è
gratuita.
Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli iscritti.

Durata del corso
2 giornate di lezioni teorico-pratica  per ciascun gruppo.

Sedi di svolgimento
Gli incontri teorici si terranno presso l’azienda pilota e 
dimostrativa “Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno il l00% delle ore di lezione 
sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

1^ gruppo

Martedì 6 maggio 2008
Ore 9. 00 – 9.15

Presentazione del corso da parte di veneto Agricoltura

Ore 9.15 - 12.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza: Alpagota
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Ore 14.00 – 17.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza Lamon
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Martedì 13 maggio 2008
Ore 9.30 – 13.00; 
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza: Vicentina o Foza.
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Ore 14.00 – 17.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza Brogna.
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                       
Dipartimento di Scienze Animali

2^ gruppo

Mercoledì 7 maggio 2008
Ore 9. 00 – 9.15

Presentazione del corso da parte di veneto Agricoltura

Ore 9. 15 - 12.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza: Alpagota
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Ore 14.00 – 17.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza Lamon
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Giovedì 22 maggio 2008
Ore 9.30 – 13.00; 
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza: Vicentina o Foza.
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                          
Dipartimento di Scienze Animali

Ore 14.00 – 17.30
Riconoscimento e valutazione in azienda degli standard di 
razza Brogna.
Lezione teorico-pratica presso l’azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” di Veneto Agricoltura – Sedico (BL)
Emilio Pastore
Università degli Studi di Padova                                       
Dipartimento di Scienze Animali


