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

PREADESIONE
FEASR
Xxxxxx
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
(cod. 00-00-00)

Per partecipare al convegno è gradita
la preadesione da effettuarsi entro il 00 xxxxx 2010.
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.

Agricoltura

Biologica

Le sperimentazioni 2010
presso l’Azienda pilota e dimostrativa “Villiago”

azienda aperta
protocolli aperti

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

COME RAGGIUNGERE L’Azienda
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.

Segreteria organizzativa

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

Venerdì 10 e Sabato 11
Settembre 2010
Azienda pilota e dimostrativa
di Villiago, Sedico (BL)

Presentazione

Programma

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 dei
Reg. CE 2092/91.
La conformazione e le caratteristiche dei terreni sono
adatte alla produzione del prato-pascolo e presentano
qualche limitazione alle altre colture.
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 prioritariamente
alla conservazione delle risorse ambientali e alla valorizzazione dei prodotti agricoli.
L’attuale indirizzo produttivo prevalente è zootecnicoforaggiero cui si aggiungono anche una rotazione Mais
– Orzo – Erbaio di trifoglio, la coltivazione del fagiolo, la
coltivazione di piante officinali, un frutteto (melo, pero,
piccoli frutti) e aree boscate.
La zootecnia aziendale riguarda sia l’aspetto produttivo con un nucleo di vacche da carne per la produzione
di vitelli e l’allevamento di suini da ingrasso allo stato
semibrado, sia la presenza di un centro di conservazione della biodiversità per le razze ovine venete.
La redditività dell’azienda richiede l’integrazione di attività diversificate specifiche del territorio; tra queste
le piante officinali, cui è stata dedicata la sperimentazione del progetto Offmont 2, possono costituire una
interessante opzione.

venerdì 10 settembre 2010

sabato 11 settembre 2010

Ore 9.15
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 - 13.00
L’azienda incontra i consumatori

Ore 9.30
Saluto delle Autorità
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Paolo Pizzolato
Sindaco Comune di Sedico
Giovanni Piccoli
Presidente Comunità Montana Val Belluna
Roberto Maraga
Ore 9.45
Presentazione dell’azienda Villiago
Descrizione delle attività sperimentali presenti
presso l’azienda:
-

Piante Officinali
Coltivazioni cerealicole e prative
Fagiolo di Lamon
Frutticoltura
Allevamenti (bovini, suini, ovini)
Arboricoltura da legno di pregio e a fini energetici
Servizi alle aziende (Bollettino coltivazioni erbacee)

Ore 11.30
Visita alle attività dell’azienda
Ore 13.00
Rinfresco presso la sede aziendale
Ore 14.30 - 16.00
Visita alle attività dell’azienda

Giornata riservata agli incontri in azienda con i
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

In collaborazione con:

