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Azienda pilota e dimostrativa
Villiago

azienda aperta - protocolli aperti 

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 
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14AzIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA VILLIAGO 
SEDICO (BL)

LEGENDA DELLE COLTURE:

Centro aziendale

Frutticoltura
 melo;     pero;     piccoli frutti;     progetto Divers

Officinali

Arboricoltura da legno di pregio

Filiera legno-energia
bosco ceduo

Cerealicoltura
 frumento e medica;     mais

Pascolo
 bovini;     ovini;     suini

Prato avvicendato
medica

Prato pascolo

Prato permanente

Noccioleto

Roccolo

ELENCO PROGETTI SPERIMENTALI 2012:

1 AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “VILLIAgO”

2 STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE

3 CEREALI IN COLTURA BIOLOgICA (PSR - Misura 214/c)

4 LA gESTIONE DEI PRATI IN BIOLOgICO (PSR - Misura 214/c)

5 OFFICINALI

6 FRUMENTO TENERO ED ORZO: confronto varietale parcellare con tecniche biologiche
(PSR - Misura 214/c)

7 PROgETTO DIgESTATO: valorizzazione agronomica dei materiali derivanti dal trattamento 
anaerobico della FORSU 

8 FAgIOLO DI LAMON: esperienze di coltivazione

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

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

11 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITà OVINA (PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

12 SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITà DIMOSTRATIVA IN FRUTTICOLTURA 
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

13 ARBORICOLTURA DA LEgNO DI PREgIO

14 gESTIONE DEL BOSCO CEDUO ED IPOTESI DI FILIERA DEL LEgNO-ENERgIA
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AziendA pilotA e dimostrAtivA “villiAgo”

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 Sta-
tale n. 50 del Grappa e del Passo Rolle e il Piave stesso, ed è caratterizzata da un ambiente pedoclimatico 
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 sel-
vatica 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 pre-
sentano qualche limitazione per altre colture.
L’attuale indirizzo produttivo prevalente è zootecnico-foraggero, con le seguenti coltivazioni:
– 12 ha mais - frumento - erbaio di trifoglio, coltivati con metodo biologico in rotazione triennale;
– 8 ha prato pascolo;
– 7 ha pascolo permanente;
– 20 ha prato permanente;
– 2 ha frutteto (melo, pero, piccoli frutti);
– 15 ha bosco di latifoglie;
– 6 ha tare.
La zootecnia aziendale è costituita da:
– un toro di razza Limousine e 20 vacche fattrici di razza Pezzata Rossa, allevate in linea vacca-vitello, 

che annualmente producono una ventina di vitelli;
– 120 pecore, 40 montoni in selezione e 60 agnelli da rimonta;
– circa 20 suini da ingrasso allevati allo stato semibrado.



2

pr
es

en
ta

zi
o

n
e 

a
zi

en
d

a
le

1 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, agronomia) e forestali. Di particolare rilievo sono i progetti 
relativi alla produzione di carne biologica suina e bovina, alla conservazione e valorizzazione della biodi-
versità ovina, allo sviluppo della frutticoltura (melo e pero) attraverso l’introduzione di varietà resistenti 
alla ticchiolatura. Recentemente sono stati avviate anche sperimentazioni riguardanti il comportamento 
agronomico – produttivo di cultivar di frumento tenero in biologico e l’utilizzazione agronomica di dige-
stato liquido e compost provenienti da rifiuti solidi urbani. 
I progetti prevedono la sperimentazione e la dimostrazione pratica dell’utilizzo di nuove tecnologie ed 
attrezzature volte al miglioramento delle produzioni biologiche e delle tecniche produttive.
Per le attività sperimentali e divulgative in essere, l’azienda “Villiago” ha sviluppato diverse collaborazio-
ni con il mondo produttivo agricolo, gli enti locali, le scuole tecniche agrarie e con istituzioni di ricerca 
(Università degli Studi di Padova, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ecc.).

Azienda aperta – protocolli aperti
È possibile visitare tutte le sperimentazioni presenti in azienda con l’approccio «azienda aperta, proto-
colli aperti», che consente a tecnici e agricoltori di conoscere e valutare di persona le prove in atto nell’ar-
co dell’intera stagione e di fornire anche utili suggerimenti per i protocolli sperimentali. 
A tal fine, questa pubblicazione fornisce una mappa generale con l’ubicazione delle diverse sperimenta-
zioni, che rimanda alle singole schede dei progetti sperimentali nelle quali sono descritti gli obiettivi, i 
protocolli di lavoro con i metodi e i diversi rilievi previsti rendendo possibile ogni autonoma valutazione. 
Per facilitare le visite e fornire ulteriori informazioni, i tecnici di Veneto Agricoltura sono a disposizione 
anche guidando gruppi tematici: strumenti per il Bollettino colture erbacee, sperimentazioni agronomi-
che su colture erbacee in biologico, sperimentazione frutticola in biologico, sperimentazione zootecnica 
in biologico, conservazione biodiversità ovina, valorizzazione agronomica del digestato e del compost, 
arboricoltura da legno di pregio, filiera legno-energia.



3

so
m

m
a

rio

sommArio

1 AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “VILLIAgO” pag. 1

2 STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE » 4

3 CEREALI IN COLTURA BIOLOgICA (PSR - Misura 214/c) » 6

4 LA gESTIONE DEI PRATI IN BIOLOgICO (PSR - Misura 214/c) » 7

5 OffICINALI » 8

6 fRUMENTO TENERO ED ORZO: confronto varietale parcellare con tecniche biologiche (PSR - Misura 214/c) » 10

7 PROgETTO DIgESTATO: valorizzazione agronomica dei materiali derivanti dal trattamento anaerobico 
della fORSU » 12

8 fAgIOLO DI LAMON: esperienze di coltivazione » 18

9 BOVINI: produzione di carne biologica di vitello in area montana (PSR - Misura 214/c - 211 - 215) » 20

10 SUINI: produzione di carne suina biologica in area montana (PSR - Misura 214/c - 211 - 215) » 22

11 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITà OVINA (PSR - Misura 214/c - 211 - 215) » 24

12 SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITà DIMOSTRATIVA IN fRUTTICOLTURA (PSR - Misura 214/c - 211 - 215) » 26

13 ARBORICOLTURA DA LEgNO DI PREgIO » 31

14 gESTIONE DEL BOSCO CEDUO ED IPOTESI DI fILIERA DEL LEgNO-ENERgIA » 37



4

st
ru

m
en

ti
 p

er
 l

a
 p

re
d

is
po

si
zi

o
n

e 
d

el
 b

o
ll

et
ti

n
o

 c
o

lt
u

re
 e

rb
a

ce
e

2 strUmenti per lA predisposizione 
del bollettino ColtUre erbACee 

Veneto agricoltura, arpaV, unità periferica servizi Fitosanitari regionali, 
università degli studi di padova (tesaF e daFnae) 

Il “Bollettino Colture erbacee” è un nuovo servizio, partito nel 2010, promosso da Veneto agricoltura, in 
collaborazione con arpaV, servizio Fitosanitario regionale e l’università degli studi di padova (te-
saF e daFnae). Ha lo scopo di informare le aziende agricole venete, in tempo reale a mezzo e-mail e 
SMS, sulle problematiche relative alle colture erbacee in modo da effettuare i trattamenti con fitofarmaci 
e in generale i diversi interventi tecnici, ove e quando necessario, in modo da aumentarne l’efficacia 
anche riducendo i costi e l’impatto sull’ambiente. A tal fine, oltre a specifiche metodiche, si utilizzano la 
diffusa rete di rilevamento ambientale ARPAV e le Aziende Pilota di Veneto Agricoltura.
Il “Bollettino Colture erbacee” è un servizio in linea con la nuova normativa europea sui fitofarmaci 
(Direttiva 2009/128/CE), che prevede l’attuazione obbligatoria della lotta integrata su tutte le colture. 
Mentre una certa sensibilità e diffusione di informazioni tecniche si riscontrano per le colture arboree, un 
approccio di lotta integrata per le colture erbacee, che occupano la gran parte della superficie coltivata 
regionale, è poco presente. Si richiede pertanto un apprezzabile sforzo per raggiungere il risultato di una 
corretta applicazione della lotta integrata nelle aziende a seminativo. 
In considerazione della redditività modesta delle colture erbacee nonché delle scarse disponibilità di ma-
nodopera e di tradizioni tecniche in materia, sono necessari degli strumenti di lotta semplici e a basso co-
sto che consentano di individuare in modo sufficientemente affidabile se e dove si presenti la necessità di 
strategie di controllo. A tal fine è necessario il bollettino quale primo strumento importante per attuare la:
a) lotta integrata a livello territoriale basata su monitoraggi e modelli previsionali su larga scala;
b) lotta integrata a livello aziendale per accertamenti più puntuali ove i monitoraggi territoriali 

hanno evidenziato rischi di danno.
Il bollettino agisce su entrambi, fornendo le informazioni generali e gli strumenti per gli approfondimen-
ti specifici per le singole aziende. 

Contenuti
Vengono fornite informazioni, modulate se necessario a seconda dei diversi ambiti territoriali regionali, 
sulle principali attività di monitoraggio e sull’andamento dello sviluppo delle colture e dei principali fito-
fagi abbinandole allo sviluppo della coltura. Tali informazioni riguardano sia le colture autunno-vernine, 
sia le estive; tra le principali: 
- periodo delle semine con valutazione di eventuali rischi nelle prime fasi di sviluppo;
- 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, valutazione necessità e momento utile per effettuare trattamenti so-

prachioma 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).
È presente anche una sessione specifica sulla Agricoltura Conservativa per dare assistenza su questa 
misura nuova su cui è particolarmente sentito il bisogno di informazioni. 

Caratteristiche
Flessibilità: la cadenza è mediamente almeno settimanale, ma variabile a seconda delle necessità, poiché 
vengono strettamente seguiti l’evoluzione delle colture e dei parassiti; quando vi sono rischi immediati 
viene data l’allerta a mezzo SMS;
Preparazione: si danno informazioni continue su singole problematiche informando fin da subito come 
reagire alla comparsa ad esempio di fitofagi in modo che l’utente sia realmente preparato a reagire cor-
rettamente e prontamente al messaggio di allerta;
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Formazione: i bollettini sono strutturati per consentire approfondimenti e il riconoscimento di sintomi 
e agenti dannosi; 
Compartecipazione: gli utenti possono usufruire delle informazioni ed al contempo utilizzare strumenti 
di monitoraggio che consentono di definire le previsioni del bollettino in tal modo anche verificando 
nelle proprie condizioni i monitoraggi; 
Interattività: possibilità di porre quesiti e proporre modifiche ed approfondimenti. 

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 
internet, posta elettronica e messaggi telefonici (SMS) particolarmente per le informazioni urgenti.

internet: oltre ad essere inviati direttamente ai soggetti iscritti, i bollettini sono pubblicati sulle pagine 
appositamente dedicate dagli Enti coinvolti nel progetto. In particolare questi sono gli indirizzi a cui 
collegarsi:
Veneto Agricoltura: http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120
ARPAV: http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/index.htm 
Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari/

sms: per ricevere un SMS di avviso o di aggiornamento di particolari situazioni critiche, si contatti Vene-
to Agricoltura al numero telefonico 049.8293847 o alla mail bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org 
fornendo il numero di cellulare al quale si desidera ricevere i messaggi.

L’azienda Villiago, come le altre aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura, è uno dei principali 
punti del monitoraggio regionale nonché punto di verifica in continuo sull’attendibilità dei modelli.

Si possono osservare:
a) le trappole YATLORf a feromoni per il monitoraggio di elateridi e diabrotica;
b) le trappole a feromoni per gli adulti di nottue;
c) la trappola luminosa per il monitoraggio di piralide ed altri insetti;
d) trappole per adulti di Helicoverpa armigera.

risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di pri-
ma presentazione nei Seminari del 23 gennaio e 13 febbraio 2012, 
consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799

Trappola luminosa

Trappola cromotropica Trappola YATLORf



6

ce
re

a
li

 in
 c

o
lt

u
r

a
 b

io
lo

g
ic

a
 

3 CereAli in ColtUrA biologiCA 
(psr - misura 214/c)

Veneto agricoltura

obiettivi della sperimentazione
– valutazione di cereali biologici per la zootecnia;
– valutazione di un modello di coltivazione biologica di cereali esportabile sul territorio.
Particolare interesse riveste la possibilità di introdurre in Valbelluna la produzione di frumento di qualità 
per diversi usi.

descrizione del protocollo
I cereali sono inseriti in rotazione triennale mais - cereale autunno vernino - trifoglio/medica.

Frumento varietà bologna (1.88 ha) - varietà valbona (1.85 ha)
precessione: mais
lavorazione: aratura 20 cm con interramento residui mais; erpicatura e dissodamento
data di semina: 12 ottobre 2011
densità di semina: 200 kg/ha. Seminatrice meccanica Mod. Marzia
data emergenza: 26 ottobre 2011
concimazione:  1a concimazione - 17 febbraio 2012 - sovescio cover, Bioilsa (N 12,5%) 0,35 t/ha
  2a concimazione - 26 marzo 2012 - Bioilsa (N 12,5%) 0,6 t/ha
strigliatura e rullatura: 27 marzo 2012 (Bologna) - 28 marzo 2012 (Valbona)
bulatura medica varietà classe: 27 marzo 2012
data inizio levata: 28 marzo 2012
data inizio spigatura: 14 maggio 2012 (Bologna) - 14 maggio 2012 (Valbona)
data inizio fioritura: 20 maggio 2012 (Bologna) - 18 maggio 2012 (Valbona)
data raccolta: 9 luglio 2012

mais varietà Kamil (sis) gg 115 (ha 4.00)
precessione: prato avvicendato (trifoglio con gramminacee spontanee)
concimazione: sovescio cover, letame 18/20 t/ha, Bioilsa (N 12,5%) 0,9 t/ha 
lavorazione: aratura 20 cm, erpicatura con vibrocultore
data di semina: 9 maggio 2012 con seminatrice pneumatica 4 file
data emergenza: 16 maggio 2012
sarchiatura e pirodiserbo e rincalzatura: 1a - 28 maggio 2012 
  2a - 15 giugno 2012
  3a - 25 e 26 giugno 2012 

risultati
produzione frumento: Bologna 4,30 t/ha (umidità 
alla raccolta 14%), Valbona 4,97 t/ha (umidità alla 
raccolta 14%). Le produzioni su piccole superfici e 
limitate ad un anno sono solo indicative sulla possi-
bilità della coltivazione della coltura in Valbelluna.
produzione mais ibridi: medie negli ultimi anni 
tra 4 e 6 t/ha.
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati 
oggetto di prima presentazione al seminario del 
27 febbraio 2012 e sono consultabili tramite il 
Bollettino Colture Erbacee al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3924
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lA gestione dei prAti in biologiCo 
(psr - misura 214/c)

Veneto agricoltura

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
– suddivisione in appezzamenti;
– turnazione del pascolo a cadenza quindicinale;
– pulizia del pascolo mediante trinciatura;
– solo concimazione organica derivante dalle deiezioni degli animali al pascolo.

prato-pascolo
– effettuazione di uno sfalcio nella prima decade di maggio;
– suddivisione 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 organica con deiezioni degli animali al pascolo e letamazione (25 t/ha).

prati permanenti
– concimazione con 0,3 t/ha di Bioilsa (N 12,5%) - Ultima decade di marzo;
– trinciatura primaverile del cotico erboso , ultima decade di marzo;
– strigliatura e arieggiamento cotico, 1° 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 frumento nel mese di marzo di erba medica o trifoglio;
– 1° sfalcio ultima decade di luglio (un mese dopo raccolta cereale);
– trasemina su sodo di essenze graminacee, entro la metà di agosto;
– 2° 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 
compresa tra 5 e 7 t/ha di fieno di buona qualità. Le quantità complessive sono interamente utilizzate 
per l’alimentazione del bestiame aziendale. 
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Veneto agricoltura, università degli studi di padova, università di milano

L’utilizzazione dei terreni di montagna è condizionata da un territorio che dal punto di vista agricolo è 
sfavorevole e non assicura, in molti casi, redditi sufficienti né costanti. Ciò ha provocato negli ultimi anni 
una progressiva riduzione del numero di aziende e di superfici occupate, con gravi ripercussioni sulla 
tutela e salvaguardia ambientale oltre che sullo sviluppo socio economico del territorio. Gli operatori 
rimasti nel settore primario devono orientare sempre di più i loro sforzi su produzioni di nicchia, pun-
tando sulla qualità dei prodotti ottenuti, sulle produzioni biologiche o integrate e sviluppando, quando 
possibile, la multifunzionalità dell’azienda (agriturismo, fattoria didattica, ...). In questa ottica anche la 
coltivazione di piccole superfici a piante officinali può rappresentare, per un’azienda di montagna, una 
valida opportunità per integrare il proprio reddito.
Alla luce di queste considerazioni Veneto Agricoltura ha destinato una superficie dell’azienda “Villiago” 
(circa 2.500 m2) alle prove di coltivazione di piante officinali per verificare la possibilità di sviluppare una 
piccola filiera di prodotti da piante officinali (taglio tisana e miele), verificando nel contempo l’adattabi-
lità e le modalità di coltivazione più razionali di alcune specie, individuandone la tempistica di raccolta 
e valutando la qualità dei prodotti ottenuti. Tutto ciò al fine di poter creare per le aziende di montagna 
venete una opportunità per integrare il reddito aziendale troppo spesso limitato ed aleatorio.
L’attività, ormai conclusasi, è stata coordinata da Veneto Agricoltura con la collaborazione delle Univer-
sità di Padova e Milano. 

Attività e risultati
La coltivazione delle piante officinali, avviata nella primavera del 2007, negli anni ha interessato circa 
25 diverse specie tra annuali e perenni, la maggior parte delle quali prodotta direttamente in ambiente 
protetto utilizzando seme acquistato da un vivaio specializzato. Sulle diverse specie sono stati effettuati 
rilievi fenologici e distillazioni sul fresco per poterne definire la resa in olio essenziale. Parte del materiale 
raccolto è stato essiccato, mondato, macinato e inviato al laboratorio che ne ha effettuato le analisi per 
determinare due potenziali nuovi marcatori di qualità delle produzioni officinali, il contenuto di fenoli 
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totali e la capacità antiossidante. La ricerca ha di-
mostrato che i valori di fenoli totali ottenuti sono 
più elevati di quelli riportati in bibliografia. 
Anche il miele ricavato dalle arnie che a inizio 
stagione erano state collocate presso l’impianto 
è stato sottoposto all’analisi melissopalinologica, 
che identifica in termini quali-quantitativi i pollini 
presenti nel miele, e alla determinazione del con-
tenuto di fenoli totali e l’attività antiossidante. I ri-
sultati ottenuti hanno dimostrato la buona qualità 
e l’elevato valore salutistico del prodotto. 
Sul materiale vegetale secco sono state anche ese-
guite delle analisi microbiologiche allo scopo di 
verificarne la sanità e quindi la correttezza igienica 
del processo di ottenimento. I risultati sono stati 
soddisfacenti in quanto il campione inviato al la-
boratorio non ha rivelato problemi. 
La ricerca ha consentito anche l’ideazione e la co-
struzione da parte dell’Università di Padova di un 
essiccatore sperimentale mobile in legno, con un 
volume di caricamento di 1 m3 pari a circa 6 kg di 
materiale fresco, pensato e realizzato per essere 
trasportato e utilizzato direttamente in campo. 
L’aria esterna viene riscaldata attraversando un 
convogliatore vetrato apposito, posto a sud rispet-
to alla struttura, e collegato attraverso una aper-
tura larga 1 m e alta 10 cm alla camera di essiccazione. In considerazione della frequente lontananza di 
fonti di allacciamento elettrico nelle aree di coltivazione, il prototipo è dotato di un pannello solare che 
fa funzionare un aspiratore che forza il normale moto ascendente all’interno della camera di essiccazio-
ne. L’aria che entra a temperatura ambiente viene riscaldata di alcuni gradi; passando nella camera di 
essiccazione attraversa il prodotto fresco, perde in temperatura circa un paio di gradi e preleva umidità. 
In una prova su timo è stato dimostrato che l’essic-
catore consente una perdita di umidità, nella pri-
ma parte del processo, molto più veloce rispetto 
alla tecnica tradizionale di essiccazione all’aria pur 
rimanendo la quantità di acqua finale ceduta dal 
substrato pressoché identica.

L’attività divulgativa ha previsto la redazione di 
schede colturali, l’organizzazione di giornate di-
mostrative in campo e di un corso di formazione 
indirizzato a tecnici e agricoltori.

È stato accertato che i canali tradizionali di distri-
buzione prendono in considerazione solo grossi 
quantitativi e con possibilità di forniture costanti nel tempo, per cui l’unica possibilità per la piccola azien-
da di ottenere una retribuzione adeguata è la vendita diretta, perseguibile se l’azienda si trova lungo arte-
rie stradali ad alta percorrenza o già conosciuta per la vendita di altri prodotti aziendali. Raccolta ed essic-
cazione rappresentano momenti molto impegnativi in termini di manodopera anche per la tempestività 
richiesta quindi l’attività non è 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 com-
mercializzare direttamente il prodotto ottenuto (eventualmente anche lavorato presso terzi).
I numerosi risultati ottenuti sono già stati oggetto di presentazione e sono consultabili al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=6&SIDSX=97

Essiccatore sperimentale
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6 FrUmento tenero ed orzo: 
confronto varietale parcellare con tecniche biologiche

(psr - misura 214/c)

Veneto agricoltura, cra di s. lodigiano – sezione frumento tenero

obiettivo della prova
Verifica del comportamento agronomico-produttivo e delle caratteristiche qualitative di alcune cultivar 
di frumento tenero coltivate con tecniche biologiche. Tale sperimentazione rientra in una rete nazionale 
di riferimento coordinata dal CRA (ex Istituto Sperimentale per la cerealicoltura di Sant’Angelo Lodigia-
no) e viene condotta in collaborazione con altre regioni.
I risultati ottenuti dalle prove condotte si prefiggono di valutare il grado di adattamento delle varietà nei 
diversi areali di coltivazione, nonché di dare delle indicazioni sui materiali sementieri da utilizzare nella 
nuova campagna agraria.
In questa annata accanto alla prova di frumento biologico sono state provate alcune varietà di orzo per 
uno scopo dimostrativo, utilizzate nella zona e fornite dalla cooperativa “La Fiorita” di Feltre (BL).

descrizione del protocollo 
Sedici varietà di frumento tenero disposte secondo un disegno sperimentale a graticcio bilanciato, in 
base al quale ogni varietà è stata seminata su parcelle di 10 metri quadrati replicate 3 volte.

Quattro varietà di orzo coltivato su parcelle di 20 metri quadrati e replicate 3 volte.

terreno: medio impasto con scheletro
precessione: mais 
lavorazione: aratura, erpicatura 
semina: 2 novembre 2011 per i frumenti e 18 ottobre 2011 per gli orzi
densità semina: 450 semi germinabili/m2 per i frumenti e 350 semi germinabili/m2 per gli orzi
concimazione di copertura: Bioilsa 350 kg/ha il 17 febbraio 2012 + Bioilsa 600 kg/ha il 26 marzo 2012
diserbo post-emergenza: strigliatura ripetuta il 27 marzo 2012
raccolta: 11 luglio 2012

rilievi: fittezza spigatura, altezza pianta, malattie fungine, produzione, umidità della granella e peso 
ettolitrico, peso di 1000 semi. 

varietà in prova 2011-2012
Orzo

Varietà
1 Varietà locale
2 VAREN
3 SCARLETT
4 BELLUNESE

Frumento tenero

Varietà classe 
qualitativa

ditta distributrice 
del seme 

1 ARABIA FB APSOV
2 BLASCO FPS CONASE
3 BANDERA FP FLORISEM
4 ZANZIBAR FP FLORISEM
5 S. PASTORE FB FMB
6 SALMONE FF FMB
7 SIRTAKI FP ISTA
8 SOLEHIO FP ISTA
9 AKAMAR FP Limagrain

10 ANFORETA FP PROSEME
11 APOTEOSI FPS SIS
12 BRAMANTE FB SIS
13 MANTEGNA FB SIS
14 MASACCIO FP SIS
15 TIEPOLO FPS SIS
16 BOLERO FP Venturoli

Legenda: FF = Frumento di forza; FPS = Frumento panificazione spe-
ciale; FP = Frumento panificabile; FB = Frumento da biscotti; FAU = 
Frumento altri usi.
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risultati

nome Varietà
produzione

t/ha
umidità 

granella (%)
peso ettolitrico

kg/hl
peso 1000 semi 

(g)
data spigatura 

gg da1-4
altezza pianta 

(cm)
S. PASTORE 8,1 15,3 74,9 39,2 47 109
AKAMAR 7,27 15,2 70,3 34,2 52 89
BRAMANTE 6,69 15,2 73 34,5 54 84
MANTEGNA 6,63 14,4 69 36,8 57 85
ANFORETA 6,54 13,9 72 37,3 48 105
SOLEHIO 6,31 15,1 69,8 37,1 54 88
APOTEOSI 6,22 14,8 71,4 35,1 53 88
ZANZIBAR 6,16 14,7 65,5 32,9 52 89
TIEPOLO 6,14 13,8 70,1 34,4 54 82
SIRTAKI 6,08 14,5 65,1 36,5 57 81
BANDERA 5,98 14,9 67,2 33,5 49 77
BOLERO 5,76 14,6 71 34,7 55 82
ARABIA 5,75 15,3 69,5 35,5 52 87
MASACCIO 5,62 14,1 66,5 31,7 52 84
BLASCO 5,42 14,9 72,9 32,8 54 81
SALMONE 5,32 14,1 69 31,2 54 82

media 6,25 14,67 69,83 34,84 52,77 87,21
cV 10,85 4,25 2,98 4,07 1,33 2,64
dms (p<0,05) 1,39 1,25 4,18 2,91 1,44 4,62

Le migliori varietà di frumento tenero sono state S. Pastore ed Akamar, con rese rispettivamente pari a 8,1 e 
7,27 t/ha. Tali dati sperimentali devono trovare conferma con altre sperimentazione nei prossimi anni.

nome Varietà
produzione

t/ha
umidità 

granella (%)
peso ettolitrico

kg/hl
data spigatura 

gg da1-4
altezza pianta 

(cm)
Varietà locale 4,33 12,7 55,2 42 103
VAREN 2,69 12,3 54,2 40 97
SCARLETT 2,26 13,2 49,3 55 87
BELLUNESE 1,48 12,2 51,6 50 127

media 2,69 12,6 52,6 47 103
cV 35,13
dms (p<0,05) 1,70

A causa della forte variabilità tra le parcelle (coefficiente di variazione = 35%) dovuta a forti fenomeni di al-
lettamento i dati non possono essere generalizzabili e devono trovare conferma in ulteriori sperimentazioni.
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione al seminario del 27 
febbraio 2012 e sono consultabili tramite il Bollettino Colture Erbacee al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3924

Fasi della raccolta.
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7 progetto digestAto: 
valorizzazione agronomica dei materiali derivanti 

dal trattamento anaerobico della ForsU 

Veneto agricoltura, la dolomiti ambiente s.p.a., 
università degli studi di padova (daFnae), arpaV

obiettivi della prova
La possibilità di riutilizzo dei materiali derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti è un’opportunità 
importante sia a livello nazionale sia europeo in attuazione del principio comunitario di favorire le attivi-
tà di recupero rispetto a quelle di trattamento/smaltimento.
Soluzioni che consentano di chiudere nel terreno il ciclo della sostanza organica, facendo diventare i 
rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata non un onere ma una risorsa, possono consentire un grande 
vantaggio per la collettività (riduzione dei costi di smaltimento, depurazione, trasporto).
Nel caso specifico, il materiale oggetto di valutazione agronomica è il digestato, prodotto derivante dal 
processo di digestione anaerobica condotto nell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani gestito dalla 
società Dolomiti ambiente e situato in loc. Maserot nel comune di S. Giustina Bellunese.
Dal processo di digestione anaerobica della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) si ottengono, 
oltre all’energia elettrica e termica e al materiale solido che diventerà compost, anche il digestato, cioè 
l’effluente in uscita dal processo di digestione anaerobica. Si tratta di un materiale caratterizzato da un 
certo grado di stabilizzazione e potere fertilizzante, essendo ben dotato di elementi nutritivi quali l’azo-
to, il fosforo e il potassio. Caratteristica comune a tutti i digestati è la maggior quota di azoto sotto forma 
ammoniacale rispetto alle matrici d’ingresso. Questa caratteristica, se da un lato comporta una potenzia-
le maggiore efficienza d’utilizzo da parte delle colture, dall’altro però presuppone una maggiore atten-
zione alle epoche e modalità di distribuzione per evitare perdite in atmosfera di ammoniaca.
Pertanto in sintesi l’obiettivo finale è quello di individuare tecniche e creare condizioni per un utilizzo 
proficuo, senza effetti collaterali, del digestato liquido nell’area circostante all’impianto di compostaggio di 
Maserot di Dolomiti Ambiente S.p.A. fornendo anche gli elementi per la registrazione del digestato come 
ammendante e definendo linee guida per l’utilizzo in generale dei materiali. Questo valutando gli effetti 
della distribuzione del digestato sulle principali colture utilizzabili, sui terreni considerati, sulle acque e altri 
parametri ambientali (microflora e fauna del terreno). Nell’ambito del lavoro sul digestato si promuoverà 
ulteriormente con prove dimostrative, anche su prati, l’utilizzo, già da anni studiato del compost. 

descrizione del protocollo
Il protocollo generale prevede sperimentazioni in laboratorio, condizioni semi-naturali e pieno campo 
nell’arco di 3 anni. Le attività sono iniziate nel maggio 2012 in laboratorio e pieno campo. 

laboratorio 
Sono stati effettuati test di fitotossicità con lo scopo di studiare la risposta delle piante al digestato con-
sistenti nella valutazione della germinabilità e crescita di semi di erba medica (varietà Classe - CONASE), 
frumento (varietà Valbona - SIS) e mais (NK Famoso - Syngenta) su suolo dell’azienda biologica di Villiago 
(Veneto Agricoltura) addizionato con digestato proveniente da FORSU. In dettaglio, lo schema operativo 
tutt’ora in corso prevede l’esecuzione di tre prove sperimentali principali. Nella prima è stata valutata la 
percentuale di germinazione e accrescimento della parte ipo- ed epigea delle colture sopraelencate, che 
sono state esposte in capsule Petri a dosi di digestato tal quale in grado di apportare tra gli 85 e i 340 kg 
N ha-1. Da questa prova, è stata selezionata la coltura più sensibile da utilizzare per le prove successive. 
La seconda prova ha avuto lo scopo di valutare il grado di tossicità dell’ammendante in funzione del 
tempo. Essa è consistita nella valutazione della percentuale di germinazione e accrescimento della par-
te ipo- ed epigea della coltura prescelta sul terreno ammendato con digestato invecchiato per diversi 
periodi in capsule Petri. In una terza prova, ancora da svolgere, sarà poi esaminato l’effetto del digestato 
su piante cresciute in vaso in ambiente controllato. Con l’idea di esaminare l’effetto del digestato per 
periodi più prolungati, la stessa coltura sensibile, selezionata per la seconda prova, verrà coltivata su vasi 
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contenenti quantità di digestato (principalmente verranno testate le dosi 170 e 340 kg di N per ettaro) e 
l’effetto sullo sviluppo vegetale sarà paragonato con piante cresciute su vasi contenenti la stessa quanti-
tà di N, ma apportata da un concime convenzionale.

Fase 1: test di germinazione 
Per le prove di germinazione sono state seguite le 
linee guida del protocollo OECD 2006. In partico-
lare, diverse capsule Petri da 15 cm di diametro, 
opportunamente sigillate da parafilm per mini-
mizzare la perdita di acqua, sono state usate per 
seminare tra i 10 e i 20 semi sani e di dimensioni 
uniformi di erba medica, frumento e mais. Nelle 
capsule Petri il substrato di crescita era costitui-
to dal suolo proveniente dall’azienda agraria di 
Villiago, opportunamente setacciato (2 mm) ed 
essiccato all’aria. Il suolo è stato poi addizionato 
con varie concentrazioni di digestato, da 85 a 340 
kg N ha-1. Altre capsule Petri sono state mantenu-
te con solo suolo per avere un controllo (Tabella 
1). In seguito alla semina delle tre colture selezio-
nate, le capsule Petri sono state addizionate con 
opportune quantità d’acqua, necessaria alla fase 
dei germinazione, e riposte al buio per 5 giorni in 
una cella di crescita dove la temperatura veniva 
mantenuta intorno ai 23 °C.
Alla fine dei 5 giorni, tempo necessario per otte-
nere i primordi radicali ed epigei, le plantule sono 
state analizzate per percentuale di germinazione, 
lunghezza di radice e stelo (un esempio è illustrato 
in Foto 1). In questo protocollo il seme veniva con-
siderato germinato quando risultavano visibili i primi 3 mm di radice primaria. Questa prova ha previsto 
un utilizzo di un numero di repliche uguale a 4 per ogni tesi sperimentale.

Tabella 1. Test di germinazione.

tesi controllo tesi 
85 kg n ha-1

tesi 
127 kg n ha-1

tesi 
170 kg n ha-1

tesi 
255 kg n ha-1

tesi 
340 kg n ha-1

Erba medica + 
suolo

Erba medica + 
suolo + digestato 

85 kg N ha-1

Erba medica + 
suolo + digestato 

127 kg N ha-1

Erba medica + 
suolo + digestato 

170 kg N ha-1

Erba medica + 
suolo + digestato 

255 kg N ha-1

Erba medica + 
suolo + digestato 

340 kg N ha-1

Frumento + suolo
Frumento + 

suolo + digestato 
85 kg N ha-1

Frumento + 
suolo + digestato 

127 kg N ha-1

Frumento + 
suolo + digestato 

170 kg N ha-1

Frumento + 
suolo + digestato 

255 kg N ha-1

Frumento + 
suolo + digestato 

340 kg N ha-1

Mais + suolo
Mais +

 suolo + digestato 
85 kg N ha-1

Mais +
 suolo + digestato 

127 kg N ha-1

Mais +
 suolo + digestato 

170 kg N ha-1

Mais +
 suolo + digestato 

255 kg N ha-1

Mais +
 suolo + digestato 

340 kg N ha-1

Fase 2: tossicità del digestato in base al suo invecchiamento
La seconda fase della sperimentazione in laboratorio è consistita nel ripetere a grandi linee le procedure 
di crescita adottate nella fase 1, con le differenze che i) è stata scelta la coltura più sensibile alla presen-
za del digestato, ii) questa è stata fatta germinare sul suolo addizionato con la concentrazione più alta 
dell’ammendante e iii) il digestato è stato somministrato in vari momenti, in base al suo grado di matu-
razione in capsula Petri al buio e alla temperatura di 23 °C. 
In dettaglio, in un primo passo le tesi trattate sono state ammendate con digestato fresco (0 giorni), e in 
momenti successivi con digestato invecchiato in capsule petri al buio a 23 °C per, rispettivamente, 5, 10, 
15 e 25 giorni, allo scopo di monitorare variazioni della tossicità di quest’ultimo tra le diverse fasi tempo-

Foto 1. Esempio di piantine di erba medica germinate dopo 5 
giorni (foto di A. Furian).
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7 rali (Tabella 2). Brevemente, le capsule Petri, contenenti solamente suolo nel caso del controllo e suolo 
addizionato alla dose di digestato in grado di apportare 340 kg N ha-1, sono state poste in condizioni cli-
matiche controllate (ovvero al buio per 5 giorni a 23 °C). Al termine dei 5 giorni di trattamento sono stati 
valutati i seguenti paramenti: percentuale di germinazione, lunghezza di radice e stelo. Anche in questo 
caso le repliche adottate per ogni tesi sono state 4.

Tabella 2. Seconda prova sperimentale. Utilizzo di dosi di digestato in grado di apportante 340 kg N ha-1 al suolo, lasciate matu-
rare per, rispettivamente, 0, 5, 10, 15 e 25 giorni.

tempo di invecchiamento del digestato
0 giorni 5 giorni 10 giorni 15 giorni 20 giorni 25 giorni

Suolo Suolo Suolo Suolo Suolo Suolo
Digestato 

340 kg N ha-1
Digestato 

340 kg N ha-1
Digestato 

340 kg N ha-1
Digestato 

340 kg N ha-1
Digestato 

340 kg N ha-1
Digestato 

340 kg N ha-1

condizioni semi-naturali (cassoni isolati all’aperto) 
Per verificare l’efficacia fertilizzante del materiale testato si è confrontato in casse di crescita il digestato 
derivante da FORSU con il concime organico ordinario nella coltivazione di mais verificando anche l’ef-
fetto ammendante sul terreno, in quanto migliorativo delle caratteristiche fisico-chimiche e microbiolo-
giche nonché l’assenza di impatto sull’ambiente, ed in particolare sulle acque di percolazione.
Come prova preliminare alla sperimentazione in campo per l’utilizzo agronomico del digestato da FOR-
SU si è effettuata la coltivazione di mais su cassoni-bins fino a maturazione fisiologica utilizzando come 
substrato il terreno di provenienza aziendale. L’obiettivo della prova è la valutazione dell’effetto della 
concimazione con il digestato sulla coltura di mais, in comparazione con il concime organico impiegato 
ordinariamente in azienda, e gli effetti sulle acque di percolazione, nonché sul terreno ospitante la col-
tivazione. A tal fine si procede a monitorare (dopo ogni pioggia significativa) la qualità dell’acqua reflua 
proveniente dalle vasche di sgrondo, nonché del terreno mediante le analisi effettuate preliminarmente 
e successivamente alla coltivazione del mais.

tesi a confronto: 
1) Concime organico BIOILSA (N 12,5%) 170 kg N/ha (60% pre-semina, 40% in copertura)
2) Digestato puro 170 kg N/ha (60% pre-semina, 40% in copertura)
3) Digestato puro 340 kg N/ha (60% pre-semina, 40% in copertura)

preparazione cassoni: 17 maggio 2012 riempimento cassoni di terra per 35-40 cm di profondità
concimazione di fondo (60% n): 17 maggio 2012 distribuzione Bioilsa e digestato e interramento ma-
nuale a 2-3 cm di profondità 
concimazione di copertura (40% n): distribuzione Bioilsa e digestato con interramento manuale in 
solchi lateralmente alla fila di mais (profondità 1-2 cm)
semina: 18 maggio 2012 a postarelle di 3 semi e successivo diradamento (investimento finale 8 piante/m2)
ibrido mais: NK Famoso 

schema sperimentale
3 tesi con 2 ripetizioni

nord 
1 2 3 4 5 6

Bioilsa 
N = 170 

R. 1

digestato 
N = 170 

R. 1

digestato 
N = 340 

R. 1 

Bioilsa 
N = 170 

R. 2

digestato 
N = 170 

R. 2

digestato 
N = 340 

R. 2

rilievi sulle piante: accrescimento, sviluppo pianta e spiga, accrescimento e peso degli apparati radicali.
analisi della granella: Umidità, Proteine, Grassi, Ceneri; Estrattivi Inazotati, Fibra
(campione di piante trinciate e granella, mix di più sub campioni per ogni cassone)
analisi delle acque: N totale, N nitrico, N ammoniacale, Conducibilità, pH, Sodio, Cloruri, Solfati, Fosforo 
totale, Boro
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Metalli solo alle prime acque di sgrondo dopo la concimazione: Cadmio, Cromo tot, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Rame, Zinco, Fenoli totali 
analisi del terreno: Tessitura (solo iniziale), Sostanza Organica, N totale, P e B assimilabili, K, Mg, Ca e Na 
scambiabili, CSC, Conducibilità, pH, 
Metalli: Cadmio, Cromo tot, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Fenoli totali 

In pieno campo sono previste simili sperimentazioni utilizzando digestato e compost in parcelloni ben 
caratterizzati per la struttura del terreno a confronto.

prove di campo
Appena possibile dal punto tecnico e normativo si intende procedere in condizioni di agricoltura con-
venzionale e biologica a verifiche di pieno campo. 
impianto sperimentale: a strip-test con blocchi randomizzati con 2-3 ripetizioni; 
tesi a confronto: D = digestato; C = compost; O = concimazione ordinaria aziendale con concime or-
ganico commerciale; T = testimone non concimato. A seconda degli appezzamenti e le possibilità di 
distribuzione dei materiali le prove includeranno tutte i trattamenti o 2-3 di questi (ad es. il digestato e 
non il composto)
colture considerate: quelle dell’avvicendamento a seminativo (mais-frumento-prato avvicendato più il 
prato permanente ed eventualmente le principali orticole della zona. 
Le quantità terranno conto del limite annuale di 170 kg/ha per l’azoto distribuibile. 
Piano di concimazione:
tesi digestato (d) e compost (c): sostituzione di quota o del totale della concimazione azotata con il 
digestato da distribuire secondo indicazioni da definire sulla base degli sviluppi di cui sopra; la quantità 
di azoto sarà quella pari a quanto effettivamente distribuibile in base all’attrezzatura che sarà individuata 
e le analisi del materiale; da orientarsi su quantità vicine, se possibile, alle massime in base alle normative 
vigenti.
Normativa sul biologico prevede la somministrazione massima di 170 kg N/ha. 
Inoltre, si tareranno i volumi di distribuzione tenendo conto dei quantitativi massimi applicabili annual-
mente per ettaro secondo quanto indicato dal DGRV 2241/2005 (grammi per ha per anno) riguardo i 
seguenti metalli: Cd, Cr tot, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn.
tesi concimazione ordinaria (o): stessi quantitativi di unità di Azoto/ha della Tesi D con concimi orga-
nici pellettati nel caso dell’azienda biologica, chimici nel caso dell’azienda convenzionale. 

Ipotesi di distribuzione al terreno 

periodo coltura/fase colturale unità n/ha (kg) 
Autunno anno 1 Frumento presemina 70

Primavera/Estate anno 2 Frumento/Medica 80+80
Primavera anno 3 Medica pre-1° sfalcio 80

Estate anno 3 Medica post-2° sfalcio 80
Primavera anno 4 Mais presemina 70

Prim-Estate anno 4 Mais copertura 80

Valutazione effetti sulle colture
1)  Valutazione dell’omogeneità della parcella; se vi sono zone chiaramente diverse per fattori accidenta-

li (per esempio allettamenti da venti temporaleschi, …) si escluderanno dai campionamenti;
2)  Individuazione sub-parcelle: esclusione di fasce di bordo da entrambi i lati e alcuni metri alle due 

testate del parcellone; nel centro di ciascun parcellone si individueranno spaziate a seconda della 
dimensione della parcella/parcellone almeno due sub-parcelle di superficie pari a m 20 x m 3 nel caos 
del mais;

3)  Osservazioni:
per tutte le colture saranno valutate densità delle colture, sviluppo, biomassa, produzione. In particolare 
per mais e frumento in ciascuna sub-parcella si rileveranno: 
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7 mais
emergenza: numero piante alla fase “sigari” e 3-4 gg dopo – sintomi fitotossicità (%) 
Indice di fitotossicità
1 = piante normali (come testimone senza trattamento)
2 = piante più stentate rispetto alla normalità
3 = piante rossastre/gialle fortemente stentate rispetto la normalità
4 = piante morte
5 = piante non nate
investimento 6-8 foglie e finale 
vigore precoce, taglia
stay green
stand ability 
Rilievi alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico, micotossine, 
Biomassa con analisi ss e azoto con valutazione del bilancio dell’azoto 
(ultimo anno anche metalli pesanti) 

frumento
emergenza – sintomi fitotossicità (%) 
Indice di fitotossicità
1 = piante normali (come testimone senza trattamento)
2 = piante più stentate rispetto alla normalità
3 = piante rossastre/gialle fortemente stentate rispetto la normalità
4 = piante morte
5 = piante non nate
investimento a un mese e finale 
taglia
malattie 
Rilievi alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico, micotossine 
Biomassa con analisi ss e azoto con esecuzione del bilancio dell’azoto (ultimo anno anche metalli pesanti) 

Valutazione effetti sul terreno
Si prevedono:

caratterizzazione iniziale del terreno (analisi completa) 
prelievo di campioni di terreno (16 punti di campionamento a parcella) a 2 profondità (-5 -35; - 35 - 60 se 
fattibile in base alla profondità del terreno) ed analisi di:
N totale 
P e K assimilabili 
Conducibilità
pH, CSC, Tessitura, Sostanza Organica 
Metalli pesanti: Cadmio, Cromo tot, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco 

Caratterizzazione finale del terreno
Per le seguenti parcelle singolarmente (totale 11 campionamenti):
C1, D2, O3, D4, O5, O6, D7, O8, D9, O10, T11, prelievo di campioni di terreno (16 punti di campionamento 
a parcella) a 2 profondità (-5 -35; - 35 - 60 se fattibile in base alla profondità del terreno) ed analisi di:
N totale 
P e K assimilabili 
Conducibilità
pH, CSC, Sostanza Organica 
Metalli pesanti: Cadmio, Cromo tot, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco 
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primi risultati

laboratorio 
Erba medica e mais (Figure 1 e 2) non hanno ri-
sentito della presenza delle varie concentrazioni 
di ammendante in termini né di percentuale di 
germinazione, né di sviluppo radicale. Addirittu-
ra il mais sembra aver tratto beneficio dalla dose 
apportante 85 kg N ha-1. Il frumento (Figura 3) è 
risultato più sensibile alla presenza di digestato. 
Infatti, alle dosi più elevate di 255 e 340 kg N ha-1 si 
osserva una riduzione statisticamente significativa 
dell’allungamento radicale di circa il 18%.
 

condizioni semi-naturali
I primi rilievi agronomici hanno evidenziato un ottimo sviluppo del mais sul terreno in cui è stato utilizza-
to il digestato (inizialmente anzi si è rilevato uno sviluppo più rapido con il digestato verosimilmente per 
la forma azotata più disponibile). Nessun problema di fitotossicità, che poteva verificarsi a causa della 
elevata salinità del materiale (oltre 3000 πs/cm la conducibilità elettrica del digestato tal quale) è stato 
riscontrato nel corso delle prove. Si vedano foto 2 e 3. 

Lunghezza radicale - frumento10

8

6

4

2

0
0

*
** **

cm

85 127 170 255 340

Lunghezza radicale - mais
10

8

6

4

2

0
0

*

cm

85 127 170 255 340

Lunghezza radicale - erba medica
6

5

4

3

2

1

0
0

cm

85 127 170 255 340

Figura 1. Lunghezza di radici di erba medica cresciuta per 5 
giorni su suolo addizionato con 0 (controllo), 85, 127, 170, 
255, 340 kg N ha-1. 

Figura 2. Lunghezza di radici di mais cresciuto per 5 giorni su 
suolo addizionato con 0 (controllo), 85, 127, 170, 255, 340 kg 
N ha-1. Gli asterischi, quando presenti, indicano la differenza 
statistica dal controllo. 

Figura 3. Lunghezza di radici di frumento cresciuto per 5 gior-
ni su suolo addizionato con 0 (controllo), 85, 127, 170, 255, 
340 kg N ha-1. Gli asterischi, quando presenti, indicano la dif-
ferenza statistica dal controllo.

Foto 2. Cassoni-bins nelle prime fasi della sperimentazione 
con giovani piante di mais. La numerazione si riferisce allo 
schema sperimentale a pag. 14.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Foto 3. Piante di mais alla raccolta. La numerazione si riferisce 
allo schema sperimentale a pag. 14.

5 6
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8 FAgiolo di lAmon: esperienze di coltivazione

Veneto agricoltura, consorzio di tutela del Fagiolo di lamon

obiettivi delle prove
Le prove si sono svolte in più anni con lo scopo principale di meccanizzare, almeno in parte, la coltura del 
fagiolo rampicante che trova limiti alla sua diffusione proprio nel notevole numero di ore di manodopera 
necessarie con la coltivazione tradizionale.
Le operazioni interessate alla meccanizzazione sono state le semina e il tutoraggio, l’essiccazione e la 
sgranatura dei baccelli essiccati.
Inoltre per la lavorazione del terreno si sono adottate tecniche di minima lavorazione, è stata provata la 
pacciamatura biodegradabile (Mater-Bi) e sono state collaudate tecniche di pirodiserbo.

risultati conseguiti 
È stato reperito un prototipo di macchina agevolatrice portata che consente di seminare e tutorare il 
fagiolo con canne disposte a capanna. 
Questa apparecchiatura consente di mettere in opera 4000 sostegni, con tre uomini, in otto ore di lavoro. 
La resa è quindi sicuramente molto interessante, mentre i limiti sono:
- il sistema di allevamento a capanna non è il più razionale per il fagiolo,
- la necessità di diradare le piante in quanto la macchina è meccanica e non pneumatica
- impossibilità di realizzare in contemporanea alla semina, la pacciamatura.
È stato dimostrato che la pianta di fagiolo, una volta essiccata in campo, può essere imballata con le 
normali rotoimballatrici senza significative perdite di prodotto e conservata nel tempo se presenta una 

Semina tutoratrice.
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umidità finale della massa infe-
riore al 10%. Le balle di piante di 
fagiolo, qualora presentino umi-
dità superiori, possono anche 
essere essiccate in un normale 
essiccatoio da foraggio utiliz-
zando aria a una temperatura di 
25-30 °C per tempi variabili, in 
relazione all’umidità di partenza.
La sgranatura dei baccelli secchi 
può essere realizzata, oltre che 
con specifiche sgranatrici, anche 
con una normale trebbiatrice da 
cereali purché dotata di apposi-
ti vagli da fagiolo, riducendo la 
ventilazione ed evitando di treb-
biare prodotto troppo secco per 
evitare rotture del seme.
La tecnica di minima lavorazio-
ne, realizzata con una zappa-
trice, in più annate di prova, ha 
consentito di conseguire risulta-
ti produttivi agli stessi livelli del-
le lavorazioni convenzionali con 
tempi e consumi ridotti di circa 
il 50% e quindi con i correlati 
vantaggi economici oltre che 
ambientali.
La pacciamatura biodegradabile 
nera stesa a mano al centro e ai 
lati della capanna ha dimostra-
to un buon controllo delle infe-
stanti e una durata sufficiente 
per coprire tutto il ciclo della col-
tura. Il successivo interramento 
con una aratura superficiale ne 
ha provocato una completa de-
gradazione prima della primave-
ra successiva.
La tecnica del pirodiserbo, appli-
cata con una attrezzatura portata dal trattore e utilizzata in azienda per il diserbo del mais, si è dimo-
strata di difficile applicazione per la sensibilità al calore della giovane pianta di fagiolo e alla necessità di 
intervenire con infestanti agli stadi iniziali di crescita. Tale sensibilità costringeva l’operatore a indirizzare 
il calore abbastanza lontano dalla fila di piante di fagiolo lasciando quindi una fascia non diserbata rela-
tivamente larga con conseguente notevole competizione di infestanti non devitalizzate. 

I numerosi risultati ottenuti sono già stati oggetto di presentazione e sono consultabili al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=347 

Attrezzatura per pirodiserbo.

Prove di lavorazione e pacciamatura.
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9 bovini: produzione di carne biologica 
di vitello in area montana

(psr - misura 214/c - 211 - 215)

Veneto agricoltura

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 quindi di risorse foraggere, l’alle-
vamento bovino da carne può rappresentare una possibile ed interessante alternativa alla produzione di 
latte, soprattutto nelle aziende part-time e in quelle multifunzionali. La carne bovina biologica presenta 
un plusvalore importante per la redditività dell’azienda agricola quando viene veicolata e commercializ-
zata attraverso i canali della vendita diretta ai consumatori o ai ristoranti di alta qualità.

obiettivi
Nello specifico, l’attività sperimentale e dimostrativa presente presso l’azienda “Villiago” intende valutare 
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), utilizzando 
nella fecondazione un toro da carne (attualmente di razza Limousine) per la produzione di un vitello da 
incrocio.

Attività 
Il nucleo di circa 20 vacche e un toro per la monta naturale, viene gestito per 4-5 mesi in stalla in stabula-
zione 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 primavera; di norma avvengono spontanea-
mente senza intervento dell’operatore, ma la vigilanza è sempre consigliata soprattutto nelle primipare 

Bovini al pascolo per la linea – vacca vitello.
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o in presenza di parti gemellari. La Pezzata Rossa ha evidenziato in questi anni di possedere una buona 
fertilità, 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’incrocio con la razza Limousine, come già evidenziato in altre 
esperienze simili, produce un vitello leggero alla nascita (di peso variabile tra 38 e 44 kg), con diametro 
craniale ridotto (migliore facilità di parto) e di buona vitalità. 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, inte-
grato gradualmente e spontaneamente 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 dei costi di allevamento ov-
vero dell’utilizzo di cereali o mangimi, sia per le vacche che per i vitelli, sfruttando al massimo le poten-
zialità del pascolo; infatti questi vengono macellati a un peso vivo di 350-400 kg all’età di 7-8 mesi, senza 
prevedere uno specifico periodo di ingrasso o finissaggio.

risultati
I dati sperimentali di questi anni, inizialmente con la Pezzata Rossa in purezza e successivamente in incro-
cio hanno evidenziato come questa razza abbia una buona attitudine materna e caratteristiche 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, quando il fab-
bisogno alimentare aumenta considerevolmente. 
L’incrocio (PR x Lim) permette di ottenere vitelli con 
un peso vivo superiore a parità di età, una migliore 
conformazione (sviluppo delle masse muscolari) al 
macello con una maggiore resa in carne della car-
cassa. La copertura adiposa e il grasso inter e in-
tramuscolare sono di norma presenti in quantità 
limitata e a volte la carcassa si presenta eccessiva-
mente magra; la composizione del grasso, inoltre, 
evidenzia una migliore qualità degli acidi grassi.
La carne presenta un colore rosso più intenso, per 
un contenuto più elevato di ferro (mioglobina) se 
confrontata con quella classica di vitello “a carne 
bianca” da allevamento convenzionale; aspetto 
questo che deve essere correttamente comunicato 
al consumatore, non abituato a questo tipo di carne. 
La completa valorizzazione di questo prodotto sul 
mercato è però ancora legata alla possibilità di svi-
luppare delle microfiliere locali (allevamento-ma-
cello-disosso-distribuzione, ecc.) e canali di vendi-
ta alternativi (ad es. con la rete dei G.A.S. – Gruppi 
di Acquisto Solidale) o attraverso l’aggregazione di 
più produttori per assicurare la fornitura del pro-
dotto durante tutto l’anno.

I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione al seminario del 27 
febbraio 2012 e sono consultabili tramite il Bollettino Colture Erbacee al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3924
 

Carcasse di vitelli biologici ottenuti dall’allevamento 
di Villiago.
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10 sUini: produzione di carne suina biologica 
in area montana

(psr - misura 214/c - 211 - 215)

Veneto agricoltura

Nella realtà pedemontana 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. In queste aree è possibile, con opportuni accorgimenti, allevare suini all’ingrasso 
allo stato semibrado.

obiettivi
Da alcuni anni presso l’azienda “Villiago” è in corso una attività sperimentale e dimostrativa 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 utilizzo di questi terreni, 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 di aree di pra-
to pascolo o arbustive (queste ultime si rivelano molto utili per l’ombreggiamento estivo molto ricercato 
dagli animali), gestendo il pascolamento dei suini in rotazione nelle diverse aree, in funzione dell’anda-
mento climatico e della condizione del cotico erboso.
Il carico medio (numero di suini allevabili per ettaro di pascolo) va dimensionato in funzione delle con-
dizioni del terreno nei diversi momenti di allevamento, 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).
I ricoveri utilizzati sono costituiti generalmente da capannine leggere e resistenti in vetroresina o in le-
gno, senza fondo, facilmente spostabili da un recinto all’altro. 

Area recintata per l’allevamento suini.
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L’alimentazione si basa sull’uso con miscele azien-
dali di cereali (orzo, mais) cruscami e farine pro-
teiche (di pisello o panello di soia) oppure di un 
mangime completo; in entrambi i casi la compo-
sizione nutrizionale della razione va bilanciata in 
base al peso dei suini e all’accrescimento deside-
rato. La distribuzione dell’alimento può avvenire 
utilizzando delle mangiatoie artigianali (truogoli) 
con una distribuzione giornaliera, oppure attraver-
so alimentatori specifici per questo tipo di alleva-
mento (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. I suini ingeriscono 
inoltre erba e foraggi in piccole quantità, soprattutto nella fase di alimentazione razionata (cioè quando 
la quantità di alimento distribuita è inferiore alla capacità di ingestione). Erba e foraggi verdi hanno una 
benefica azione nutrizionale (apportando vitamine e fibra digeribile) e digestiva, inoltre mantengono 
calmi i suini riducendo l’aggressività e la competizione per l’alimento.

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 temperature), e assenza di patologie respiratorie e gastrointestinali; va comunque sempre con-
trollato 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, utilizzan-
do un comune incrocio tra due ibridi commerciali (scrofa PIC x verro Goland) 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 molto importante per pro-
durre salami a lunga stagionatura, è risultata essere di buona qualità.
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione al seminario del 27 
febbraio 2012 e sono consultabili tramite il Bollettino Colture Erbacee al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3924

Utilizzo area boscata per l’allevamento dei suini.

Salami biologici ottenuti con le carni dei suini allevati all’aperto.
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11 ConservAzione e vAlorizzAzione 
dellA biodiversità ovinA 

(psr - misura 214/c - 211 - 215)

Veneto agricoltura, istituto zooprofilattico delle Venezie, 
università degli studi di padova (daFnae e maps)

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 l’Associazione 
Regionale Allevatori del Veneto (ARAV). Questa attività risulta particolarmente necessaria soprattutto 
per due razze a limitata popolazione (poco più di 150 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 svilup-
pata in collaborazione con gli allevatori e altri cen-
tri di conservazione, e con il supporto scientifico di 
Dipartimenti MAPS e DAFNAE e IZS delle Venezie.
Ogni razza è costituita da due nuclei distinti di 
16-20 pecore ed almeno 7-8 arieti; un numero ele-
vato 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 perico-
lo per le popolazioni con numero limitato di ripro-
duttori. Tutti i giovani riproduttori sono monitorati 
fin dalla nascita; al raggiungimento della matu-
rità sessuale dopo 6-7 mesi, vengono valutati da 
esperti di razza e, se conformi allo standard, iscritti 
al Registro Anagrafico e marcati elettronicamente 
mediante l’inserimento di un bolo ruminale conte-
nente un microchip. Inoltre, su tutti i soggetti pre-
senti presso il Centro, viene delineato il profilo ge-
netico mediante analisi di laboratorio con l’utilizzo 
di specifici marcatori del DNA, che permettono di 
ottenere informazioni più approfondite circa le 
caratteristiche intrinseche non sempre valutabili 

Vicentina o di Foza

Lamon
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“esternamente” attraverso la valutazione 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 di-
vulgare l’importanza della conservazione di que-
ste razze 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 in-
teressati o per gli studenti.

risultati
In questi anni il Centro ha completato la formazio-
ne 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 Regi-
stro Anagrafico di razza. Presso il Centro si tengono 
annualmente 2-3 giornate di valutazione morfolo-
gica 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.
Per maggiori informazioni relativamente a questa attività si può richiedere la scheda tecnica “La Conserva-
zione delle Razze Ovine Venete” o scaricarla dal link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3720
 

Brogna

Alpagota
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12 sperimentAzione ed Attività dimostrAtivA 
in FrUttiColtUrA

(psr - misura 214/c - 211 - 215)

Veneto agricoltura

Il frutteto interessa una superficie di circa 2,1 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 ticchiolatura, 
parassita fungino per il quale il frutticoltore è impegnato con un numero elevato di trattamenti antipa-
rassitari, 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 20 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 8.000 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
15 FUJION 10
16 GAIA 10
17 SMERALDA 10
18 GEMINI 10
19 RENOIR 10
20 Selez. A9 D7-179 10

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.

Fujion
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rilievi
Fenologici: vigoria, portamento, epoca e quantità fioritura.
Fitosanitari: valutazione della % di germogli colpiti dalla ticchiolatura per verificare l’effettiva resistenza 
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.
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 
compilazione di un giudizio finale.

Segue a titolo esemplificativo una scheda divulgativa, le altre possono essere richieste per e-mail, lettera 
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

Gaia
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12 pereto di CUltivAr CommerCiAli 

obiettivo della prova
Costituire, qualora se ne ravvisi l’esigenza, una fonte di materiale di moltiplicazione, certificato genetica-
mente 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 co-
stituire 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 protezione 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: de-
terminazione durezza, zuccheri 
in °Brix, acidità, succosità, dolcez-
za, aromi.
risultati: è in corso l’elabora-
zione delle schede per singola 
varietà in prova, inoltre, anche a 
seguito del progressivo diffon-
dersi negli ultimi anni nelle zone 
particolarmente vocate alla col-
tivazione intensiva del pero (pia-
nura padano-veneta) del fuoco 
batterico “Erwinia amylovora”, 
l’impianto di “Villiago” costitui-
sce una preziosa riserva di mate-
riale 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 sin-
gola specie, è stato realizzato con scopi didattico-
dimostrativi al fine di evidenziare le problemati-
che più importanti e per suggerire le metodologie 
più idonee per coltivare con buoni risultati queste 
specie frutticole.

rilievi
Le notevoli difficoltà iniziali, incontrate nella re-
alizzazione degli impianti, non hanno permesso 
finora di effettuare adeguati rilievi; si prevede che 
a partire dal 2011 vengano eseguite valutazioni 
sulla produttività, sulla scalarità 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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12 progetto interreg divers 
È alle fasi iniziali un nuovo progetto Interreg denominato Divers.

obiettivo della prova
Valorizzare la biodiversità e salvaguardare 
l’ambiente
azione pilota: caratterizzazione di prodotti 
agroalimentari provenienti dal settore fruttico-
lo a mezzo costituzione di un campo catalogo 
presso l’Azienda “Villiago”. Nel succitato campo 
catalogo verranno introdotte, oltre alle varietà 
di melo e pero autoctone proprie della provin-
cia di Belluno, un limitato numero di accessioni 
provenienti dal germoplasma frutticolo autoc-
tono montano Friulano e Carinziano. L’obietti-
vo è quello di confrontare e valutare le più in-
teressanti antiche varietà di melo e pero ancora 
presenti nelle aree dei partner (prov. di Belluno, 
Friuli Venezia Giulia e Carinzia) stabilendone la 
loro migliore utilizzazione, da consumo fresco 
o da trasformato (succhi, sidro, distillati, confet-
ture, gastronomia in genere).

descrizione della prova
Confronto varietale complessivamente fra 30 
varietà di melo su p.i. M9 ed M26 e 10 varietà 
di pero su p.i. cotogno con intermedio Butirra 
Hardy.
Ogni varietà di melo sarà replicata ottenendo 
cinque soggetti innestati sul portainnesto M9 e 
cinque soggetti sul portainnesto M26, mentre 
per il pero, non conoscendone il grado di affinità 
con il cotogno, si moltiplicheranno sempre cin-
que soggetti per varietà sul p.i. Cotogno BA29, 
utilizzando però l’intermedio Butirra Hardy.

rilievi
Analisi di laboratorio, rilievi fenologici e pro-
duttivi al fine di compilare apposite schede 
descrittive.
Panel test su prodotto fresco e su prodotti tra-
sformati.

effettuazione degli impianti 
Autunno 2013.

risultati precedenti 
I numerosi risultati ottenuti in merito all’attività per la salvaguardia della biodiverstità frutticola sono già 
stati oggetto di pubblicazioni (si veda il “Progetto di recupero e salvaguardia delle biodiversità fruttico-
le del Veneto” al link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3137) e presentazioni (seminario 
del 27 febbraio 2012 consultabile tramite il Bollettino Colture Erbacee al link: http://www.venetoagri-
coltura.org/basic.php?ID=3924).

Per Gnoc.

Canada Ruzzene GM14.
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ArboriColtUrA dA legno di pregio

Veneto agricoltura

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
data d’impianto: aprile 2002.
superficie totale impianto: 0,3 ha.

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 rispettiva-
mente su terreni asciutti od umidi.
Il terzo arbusto è il sambuco nero con funzione di specie secondaria. Produce infatti una lettiera facil-
mente decomponibile, dei frutti appetibili dall’avifauna e contribuisce alla continuità di copertura lungo 
il filare, in modo tale da impedire la crescita delle erbe infestanti e, di conseguenza, la necessità di sfalcio 
con riduzione dei costi di manu-
tenzione annuale dell’arboreto.
A partire dal secondo anno 
vengono effettuate a carico del 
noce, le potature di formazione, 
di tipo replicativo, che gradual-
mente negli anni portano a fusti 
liberi da rami per un’altezza mi-
nima di 2,5 m.
Questa tipologia di arboreti, è in-
fatti stata concepita per ridurre 
al minimo i costi di manodopera 
per le manutenzioni annuali. A 4 
o 5 anni dalla data di impianto, 
grazie agli arbusti di accompa-
gnamento e a quelli impiegati 
come specie secondaria, sarà 
possibile agire annualmente sol-
tanto con interventi di trinciatu-
ra o sfalcio dell’erba nell’interfila 
e con le potature di formazione.

Tavole ottenute dalla lavorazione di tronchi di noce. 
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13 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 
formazione 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 prin-
cipali vi è interposto 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 produzione 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 risparmi sulla ma-
nodopera necessaria. 
Le funzioni degli arbusti di ac-
compagnamento sono le stesse 
del precedente arboreto. 
Il turno relativo alle specie prin-
cipali, sarà di circa 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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13 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

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

4

2

5

5

3

3 3

3

  
  
  

  

2

23

3

3

3

2

3

3 3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 m

2 m

2 m

2 m

4 m 

4 m 

4 4 4 4

1

1

4

4

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

3 3 3 3
  

  
  

  

3,5

3,5

1

1

6 7

5

5

5

5

5

5

4 4

3 3 3 3

1,75

1,75

1,75

1,75

3,5

3,5

1
4

4

5

5
5

5

4

2

5

5

3

3 3

3

  
  
  

  

2

23

3

3

3

2

3

3 3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 m

2 m

2 m

2 m

4 m 

4 m 

4 4 4 4

1

1

4

4

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

3 3 3 3
  

  
  

  

3,5

3,5

1

1

6 7

5

5

5

5

5

5

4 4

3 3 3 3

1,75

1,75

1,75

1,75

3,5

3,5

1
4

4

5

5
5

5



35

a
rb

o
rico

ltu
r

a
 d

a
 leg

n
o

 d
i preg

io

13

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 Carpi-
no bianco e Acero campestre. Al momento gli sviluppi sono soddisfacenti.
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13 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 indivi-
duati 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’Ispettorato 
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 formazione 
che, nel caso del clone “San Zanobi”, dovrebbe essere particolarmente agevole da eseguire, dato il parti-
colare 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 tecnologiche 
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 propria 
funzione sperimentale molte piante sono state sostituite con due cloni di olmo “grafiosi resistenti” de-
nominati rispettivamente “Plinio” e “San Zanobi” e con frassino ossifillo il cui sviluppo al momento risulta 
soddisfacente.
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gestione del bosCo CedUo 
ed ipotesi di FilierA del legno-energiA

Veneto agricoltura

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, frassi-
no maggiore, quercia, olmo, accompagnate da altre specie secondarie arboree e arbustive quali noccio-
lo, 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 

annualmente mature per pianificarne l’utilizzazione al fine di garantire, in termini sia spaziali sia tem-
porali, 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’autocon-
sumo della biomassa estratta dai propri boschi cedui.

studio effettuato per un’ipotesi di realizzazione di filiera completa del legno-energia
Nei mesi di giugno e luglio 2011 è stato realizzato uno studio con lo scopo di delineare la strutturazione 
di una filiera legno-energia presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago”.
Nel corso di questo studio si è proceduto a un rilievo in campo di tutti i singoli impianti legnosi che fanno 
capo all’azienda, allo scopo di rilevarne la tipologia, le caratteristiche compositivo-strutturali, la provvi-
gione attuale e le potenzialità produttive in termini di biomassa legnosa da energia.
Una volta effettuata questa analisi sistematica, si è proceduto a delineare una pianificazione assestamen-
tale della raccolta della biomassa da queste formazioni, in modo da ipotizzare un programma annuale di 
utilizzazioni in grado di garantire una produzione continua e costante nel tempo.
Un apposito capitolo è stato dedicato alla definizione della cantieristica forestale applicabile alla raccol-
ta e alla prima trasformazione della biomassa da energia estraibile dagli impianti aziendali e in questo 
contesto si è cercato di stimare il costo di produzione del legno energia annualmente estratto a partire 
dall’allestimento dei cantieri.
Per quanto riguarda la fase di utilizzo finale della biomassa, si è valutato il dimensionamento di un im-
pianto termico a biomassa legnosa a servizio delle utenze ubicate presso l’Azienda.

Percorsi forestali all’interno dell’azienda. 
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14 In questo ambito si sono delineate più ipotesi, a seconda della taglia della centrale e del numero e del 
tipo delle utenze aziendali teoricamente alimentate dal suddetto impianto, stimando nei diversi casi la 
quantità di energia termica complessivamente impiegata dalle diverse utenze e di conseguenza il con-
sumo annuo di biomassa richiesta per tale scopo.
La redazione del bilancio tecnico-economico della filiera si è conclusa con la determinazione del costo 
annuo di fornitura di energia termica alle utenze servite dalla centrale, proponendo un confronto tra 
l’utilizzo di biomassa legnosa (sia nel caso in cui essa sia auto-prodotta in azienda sia nel caso in cui essa 
sia acquistata sul mercato) e di combustibili fossili, vale a dire gasolio, metano o GPL (il combustibile 
attualmente impiegato).
Questo confronto ha permesso di valutare e quantificare la convenienza e l’opportunità della struttura-
zione dell’intera filiera legno-energia presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago”.

Alcuni risultati di questo studio sono qui di seguito brevissimamente riassunti:

a.  ipotesi di pianificazione dei tagli
A questo scopo si sono definiti quattro orizzonti temporali per la raccolta degli impianti oggetto di analisi:
– brevissimo periodo: 0-5 anni;
– breve periodo: 5-10 anni;
– medio periodo: 10-15 anni;
– lungo periodo: oltre 15-20 anni.

Considerando questi periodi temporali è stata determinata la ripresa che complessivamente si stima di 
estrarre in ciascuno di questi orizzonti temporali di riferimento e successivamente la stima del prelievo 
annuo ritraibile. 
Ci si riferisce al prelievo e alla disponibilità di cippato secco, avente contenuto idrico attorno al 30-35%.
Questi dati sono riportati nella tabella seguente:

orizzonte temporale 
ripresa estraibile 

nell’orizzonte temporale 
(m3)

ripresa annua riferita 
all’orizzonte temporale 

di riferimento (m3)

ripresa annua riferita 
all’orizzonte temporale 

di riferimento (t)
Brevissimo (0-5 anni) 306 61 46
Breve (5-10 anni) 524 105 79
Medio (10-15 anni) 231 46 35

b. ipotesi di installazione impianto termico a biomassa legnosa
In azienda attualmente sono molteplici le strutture che richiedono una fornitura di calore ed energia:
– gli uffici aziendali;
– l’impianto di essiccazione del fieno;
– la cella frigorifera (alimentata da assorbitore dedicato);
– l’impianto di stemperamento dell’acqua per gli abbeveratoi delle stalle.
La potenza complessiva necessaria per supportare tutte le strutture aziendali tenendo conto della sta-
gionalità nella richiesta dell’energia è di circa 75 kW.

Il consumo medio annuo di biomassa stimato per l’azienda è descritto nella tebella seguente:

utenza consumo di biomassa stimato (t/anno)
Uffici aziendali 16,5
Impianto di essiccazione del fieno 5,3
Cella frigorifera 7,9
Impianto di stemperamento dell’acqua per gli abbeveratoi 
delle stalle

Dato non calcolato direttamente; 
si stima sia pari a qualche unità

totale del consumo della caldaia aziendale 35

Nella progettazione di un impianto termico di questo tipo è molto importante un adeguato dimensio-
namento del silos di stoccaggio cippato.
In presenza di una caldaia di potenza stimata pari a circa 75 kW e di un consumo annuo di cippato secco 
stimato pari a circa 35 t, si ipotizza che la tettoia presso cui è allocato il silo, abbia una cubatura di circa 
30 m3 (ad esempio 5 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza, 2 metri di altezza).
Con questo volume il silo potrà essere caricato non più di 3-4 volte l’anno.
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Acquisto e installazione impianto termico aziendale
Complessivamente si stima che la spesa totale da sostenere per l’acquisto e l’installazione della centrale 
termica e di tutte le opere accessorie (collegamenti, opere edili, idrauliche ed elettriche comprese) si 
attesti sui 45.000 euro. Si tenga però presente che tale somma si ottiene solo con un silo non interrato di 
struttura estremamente semplice. Non viene qui considerato il costo di acquisto dell’assorbitore per la 
produzione delle frigorie che si attesta sui 40.000 euro.

conto economico consumo cippato - umidità 30% (m30)

Voce di costo
unità di 
misura

Valore
durata 

anni
costo annuale 

(euro)
Acquisto caldaia 75 kW Euro/anni 45.000,00 15
Quota annuale di ammortamento n 3.000,00
Manutenzioni annuali Euro 200,00
Manutenzioni straordinarie (es. ricambi programmati di alcuni compo-
nenti della caldaia ed attrezzature accessorie)

Euro 4.000,00 15 266,67

Totale investimento Euro 45.000.00
ammortamento annuo Euro 3.466,67
Capacità stoccaggio m3 30
Peso (in tonnellate) di 1 m3 di cippato t 0,25
Capacità di stoccaggio cippato in tonnellate t 7,50
Consegna unitaria tonnellate t 7,00
Numero consegne di cippato all’anno n 6
Consumo cippato tonnellate anno t 35
autonomia (giorni tra una consegna e l’altra) giorni 60,83
cippato costo euro/tonnellata - comprensivo del servizio di 
gestione (smaltimento ceneri, etc.)

Euro 80,00 2.800,00

totale costo gestione riscaldamento / anno Euro 6.266,67

Nella seguente tabella si confrontano i vari costi che l’azienda dovrebbe annualmente sostenere per l’ac-
quisto o l’ottenimento delle quantità di combustibili fossili o legnosi necessarie per il proprio fabbisogno 
di energia termica.

tipo di combustibile costo annuo (euro) rapporto rispetto al cippato 
auto-prodotto in azienda

GPL 12.376,00 4,4
Gasolio 9.800,00 3,5 
Metano 5.700,00 2,0
Cippato acquistato sul mercato 3.150,00 1,1
Cippato auto-prodotto in azienda 2.800,00 1

È stato calcolato il tempo di ritorno del capitale investito, inteso come periodo entro il quale il risparmio 
annuale delle spese di riscaldamento in presenza di un impianto a biomassa rispetto a un impianto a 
combustibili fossili copre l’investimento dell’impianto stesso.
Sulla base di queste stime si otterrebbe un tempo di ritorno rispettivamente pari a:
– 7,4 anni nel confronto con il GPL;
– 12,7 anni nel confronto con il gasolio.

Operazioni di taglio e pulizia del bosco di ceduo. Esempio di centrale termica a cippato. 
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14AzIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA VILLIAGO 
SEDICO (BL)

LEGENDA DELLE COLTURE:

Centro aziendale

Frutticoltura
 melo;     pero;     piccoli frutti;     progetto Divers

Officinali

Arboricoltura da legno di pregio

Filiera legno-energia
bosco ceduo

Cerealicoltura
 frumento e medica;     mais

Pascolo
 bovini;     ovini;     suini

Prato avvicendato
medica

Prato pascolo

Prato permanente

Noccioleto

Roccolo

ELENCO PROGETTI SPERIMENTALI 2012:

1 AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “VILLIAgO”

2 STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE

3 CEREALI IN COLTURA BIOLOgICA (PSR - Misura 214/c)

4 LA gESTIONE DEI PRATI IN BIOLOgICO (PSR - Misura 214/c)

5 OFFICINALI

6 FRUMENTO TENERO ED ORZO: confronto varietale parcellare con tecniche biologiche
(PSR - Misura 214/c)

7 PROgETTO DIgESTATO: valorizzazione agronomica dei materiali derivanti dal trattamento 
anaerobico della FORSU 

8 FAgIOLO DI LAMON: esperienze di coltivazione

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

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

11 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITà OVINA (PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

12 SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITà DIMOSTRATIVA IN FRUTTICOLTURA 
(PSR - Misura 214/c - 211 - 215)

13 ARBORICOLTURA DA LEgNO DI PREgIO

14 gESTIONE DEL BOSCO CEDUO ED IPOTESI DI FILIERA DEL LEgNO-ENERgIA
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Azienda pilota e dimostrativa
Villiago

azienda aperta - protocolli aperti 

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 




