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. 320-009)
Per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi entro
lunedì 24 settembre 2012.
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 2012 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
Mercoledì 26 settembre 2012
Azienda pilota e dimostrativa
biologica “Villiago”
Località Villiago, Sedico (BL)

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 6 seminari in cui
Veneto Agricoltura ha incontrato tutti i “portatori di interesse” per discutere i risultati dell’attività 2011 e orientare
il programma sperimentale 2012.
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.

Programma
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

• Sperimentazione frutticola
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

• Arboricoltura da legno di pregio
ore 9.30

Presentazione della giornata
Lorenzo Furlan

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

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

Visite alle prove in campo
accompagnati dai tecnici di Veneto Agricoltura

Sono inoltre disponibili le pubblicazioni con le prove
sperimentali 2012 delle Aziende Pilota e Dimostrative

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-20
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Setto
Presso l’Azienda Diana si svolgono attività di collaudo e dimostrazione di innovazioni per le filiere delle colture
estensive, della viticoltura e di quelle ambientali e forestali. Nella realizzazione delle diverse attività si perseguono
gli obiettivi di sostenibilità, ecocompatibilità e qualità. Nell’arco dell’anno le attività in corso sono oggetto di visite
tecniche e vengono divulgate mediante giornate dimostrative in campo.

AgricolturA

SoStENiBilE

Diana di Mogliano Veneto (TV) [cod. E477]

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

• La gestione dei prati in biologico
(PSR - Misura 214/c)

• Officinali
• Prove varietali frumento e orzo in biologico
(PSR - Misura 214/c)

• Progetto digestato-compost: valorizzazione
agronomica dei materiali derivanti dalla lavorazione
del FORSU

• Allevamento biologico bovini
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

• Allevamento biologico suini
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

• Allevamento biologico ovino
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

Sezione Ricerca Agraria e Gestioni Agroforestali
Direttore Giustino Mezzalira
Settore Ricerca Agraria
Dirigente Lorenzo Furlan
Maurizio Arduin, Carlo Cappellari, Francesca Chiarini, Renzo Converso,
Giuseppe Crocetta, Paolo Giacobbi, Serenella Spolon

Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico
Federico Correale, Loris Agostinetto, Fabiano Dalla Venezia, Luigi Barella, Roberta Z
Settore Attività Forestali
Roberto Fiorentin, Cristina Dalla Valle, Andrea Rizzi

Realizzazione cartografica:
Fabio Vianello

azienda aperta - protocolli aperti

Azienda pilota e dimostrativa Diana
via Altinia 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel. 041.4566055 - fax 041.5935448
e-mail: diana@venetoagricoltura.org

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

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

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ecc. previa autorizzazione da p
citando gli estremi della pubblicazione.
Finito di stampare nel mese di luglio 2012
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-20
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Setto
Localizzato lungo la costa tra i centri turistico-balneari di Caorle e Bibione, il comprensorio di Vallevecchia si caratterizza per essere l’ultimo grande sito costiero non urbanizzato dell’alto Adriatico. Ultima bonifica del Veneto, il territorio
ha mantenuto importanti valenze naturalistico-ambientali, soprattutto per la presenza tra l’arenile e la pineta di uno
dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto. Vallevecchia è stata riconosciuta dalla Comunità Europea come Zona
di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000. Vallevecchia ospita l’omonima Azienda agricola pilota dimostrativa e il Centro di Animazione Rurale per le attività di educazione naturalistica con annesso
Museo ambientale.

Sperimentazioni 2012 per la

AgricolturA

SoStENiBilE

Vallevecchia di Caorle (VE) [cod. E478]

Al gruppo di lavoro hanno collaborato:

Veneto Agricoltura:
Maurizio Arduin, Antonio Barbieri, Valerio Bondesan, Carlo Cappellari, Francesca Ch
Giuseppe Crocetta, Francesco Fagotto, Serenella Spolon, Federico Correale, Loris Ag
Fabiano Dalla Venezia, Luigi Barella

Università degli Studi di Padova:
Valentina Gasparini, Donato Loddo, Roberta Masin, Francesco Morari e Giusepp
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
Roberto Causin, Franco Gasparini, Sebastiano Pavan, Andrea Pezzuolo e Luigi Sartor
Sistemi Agro-forestali (TeSAF)
CNR IBAF:
Maurizio Sattin e Vasileios Vasileiadis
e
Mauro Davanzo, Libero professionista
Paolo Giandon, ARPAV
Realizzazione cartografica:
Fabio Vianello

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

COME RAGGIUNGERCI
Dal casello autostradale di Portogruaro (15 km)
Si prende per Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazione Sindacale. Raggiunta la Strada Provinciale via Fausta si procede verso
sinistra per alcuni chilometri fino al semaforo di Lugugnana. Si svolta quindi a destra e si prosegue, attraversando in breve il piccolo
abitato di Castello di Brussa. Proseguendo ancora in direzione del mare, sulla principale, si arriva al ponte di accesso a Vallevecchia.
Dal casello autostradale di Latisana (20 km)
Raggiunto l’abitato di Latisana lo si attraversa in direzione di Bibione, superando il fiume Tagliamento. Si procede quindi lungo
la Strada Statale Triestina, che si abbandona dopo circa 1,5 km, svoltando a sinistra ancora in direzione di Bibione. Raggiunto un
incrocio con semaforo si prende a destra, in direzione di Lugugnana. Al semaforo di quest’ultima località, dopo aver svoltato a
sinistra, si segue il percorso descritto in precedenza.

Lavoro eseguito da Veneto Agricoltura e coordinato da
Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria.

Azienda pilota e dimostrativa

azienda aperta - protocolli aperti

Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 km)
Dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per Caorle, si attraversa la s.s. Triestina Alta e si prosegue verso sud. Al semaforo
dell’incrocio con la s.s. Triestina Bassa, si svolta a sinistra in direzione Bibione. Dopo circa 15 km, al semaforo di Lugugnana si svolta
a destra e attraversato l’abitato di Castello di Brussa si giunge a Valle Vecchia.

Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia

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 Naturalistic
Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293920 – Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ecc. previa autorizzazione da p
citando gli estremi della pubblicazione.

Località Brussa - 30020 Lugugnana - Caorle (VE)
Tel. e fax 0421.81488
e-mail: vallevecchia@venetoagricoltura.org

Finito di stampare nel mese di luglio 2012
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-20
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Setto
L’Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, svolge attività nei settori delle colture erbacee, della agroforestazione,
della frutticoltura, della viticoltura e della zootecnia. L’azienda presenta una superficie agraria totale (SAT) di 214 ettari e una superficie agraria utilizzabile (SAU) di circa 190 ettari. Si presenta con due corpi fondiari di circa 100 ettari
ciascuno: un “corpo” ad est (Azienda Sasse) ed un “corpo” ad ovest (Azienda Rami) del comune di Ceregnano (RO) - interdistanti circa 2 chilometri uno dall’altro; entrambi si trovano recensiti nel catasto terreni del comune di Ceregnano,
tranne una quota parte pari al 30% della superficie del corpo Rami, che è ubicata invece nel comune di Rovigo. Il
centro aziendale è situato nell’azienda Sasse e dista circa un chilometro dall’abitato di Ceregnano.

Sperimentazioni 2012 per la

AgricolturA

SoStENiBilE

Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami
Via Verdi, 39 - 45010 Ceregnano (RO)
tel. 0425.476019 - fax 0425.479028
e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org

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

Veneto Agricoltura:
Maurizio Arduin, Antonio Barbieri, Valerio Bondesan, Carlo Cappellari, Francesca Ch
Giuseppe Crocetta, Francesco Salmaso, Luigino Schiavon, Serenella Spolon, Federico
Fabiano Dalla Venezia, Luigi Barella, Roberto Fiorentin, Cristina Dalla Valle, Andrea R

Università degli Studi di Padova:
Valentina Gasparini, Donato Loddo, Roberta Masin, Francesco Morari e Giusepp
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
Roberto Causin, Franco Gasparini, Sebastiano Pavan, Andrea Pezzuolo e Luigi Sartor
Sistemi Agro-forestali (TeSAF)

e
Davide Bagatella, Libero professionista
Gabriella Frigimelica, Libero professionista
Alberto Tarabotti, Libero professionista
Paolo Giandon, ARPAV
Realizzazione cartografica:
Fabio Vianello
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

COME RAGGIUNGERCI
Dal casello autostradale di Rovigo nord - Boara
Girare a destra in direzione Rovigo. Dopo il ponte sul fiume Adige, girare a sinistra e immettersi sulla circomvallazione est di Rovigo.
Proseguire sino alla rotatoria e prendere la terza uscita in direzione Adria. Dopo 4-5 chilometri, raggiunto Villadose, voltare a destra
seguendo le indicazioni per Ceregnano.

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

CNR IBAF:
Maurizio Sattin e Vasileios Vasileiadis

Sasse Rami di Ceregnano (RO) [cod. E479]
Azienda pilota e dimostrativa

Sasse Rami

azienda aperta - protocolli aperti

CopertinaSasse.indd 1

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

Veneto Agricoltura

Con la collaborazione di:
Bruno Boz, Libero professionista
Mauro Davanzo, Libero professionista
Paolo Giandon, ARPAV
Bruna Gumiero, Università degli Studi di Bologna (Bes)
Marco Monaci, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)
Francesco Morari e Giuseppe Zanin, Università degli Studi di Padova (DAFNAE)
Luigi Sartori, Sebastiano Pavan e Franco Gasparini, Università degli Studi di Padova (T
Maurizio Sattin, Vasileios Vasileiadis e Daniel Zovi, CNR IBAF

Azienda pilota e dimostrativa “Diana”

• STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO
COLTURE ERBACEE

Sperimentazioni 2012 per la

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.

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 Naturalistic
Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293920 – Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

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

