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Per l’area tematica VITICOLTURA ED ENOLOGIA si vedano inoltre le attività svolte negli 
anni precedenti:

VIGNETO SOSTENIBILE
SUSTAINABLE VITICULTURE
INFO: Stefano Soligo, tel. 0438.62759 stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: 135 vigneti di Glera in provincia di Treviso e Venezia e di Corvina in zona Valpolicella e Bardolino

CARATTERIZZAZIONE VITIGNI TIPICI
CHARACTERIZATION OF LOCAL GRAPEVINES
INFO: Stefano Soligo, tel. 0438.62759 stefano.soligo@venetoagricoltura.org

VIGNETI CATALOGO E SPERIMENTAZIONI PER LA VITICOLTURA IN AMBITI OROGRAFICI 
CRITICI 
dEmONSTRATIVE VINEyARdS ANd EXPERImENTS ON VITICULTURE IN mOUNTAINOUS AREAS
INFO: Stefano Soligo, tel. 0438.62759 stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e vigneti a Lison (VE), Torcello (VE), Seren del Grappa (VI) 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PROSECCO
PROTECTION ANd VALORIZATION OF PROSECCO WINE
INFO: Stefano Soligo, tel. 0438.62759 stefano.soligo@venetoagricoltura.org
Sedi: CERVEG Conegliano e vigneti nella val d’Adige, Brenta, Lison, Lonigo e Piave

SERVIZIO DI MICROVINIFICAZIONE
mICROVINIFICATION SERVICE
INFO: Stefano Soligo, tel. 0438.62759 stefano.soligo@venetoagricoltura.org

RECUPERO DI LIEVITI LOCALI PER L’ENOLOGIA (Progetto BIODILIEVITI )
LOCAL yEASTS FOR WINE PROdUCTION (BIOdILIEVITI Project)
INFO: Dino Spolaor, tel. 0445.802321 dino.spolaor@venetoagricoltura.org
Report finale: http://bit.ly/2sgoexZ

VENETO 
AGRICOLTURA

Veneto Agricoltura, Agenzia veneta per l’innovazione 
nel settore primario, è Ente strumentale della Regio-
ne del Veneto e svolge attività di supporto alla Giun-
ta Regionale nell’ambito delle politiche per i settori 
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. 

A tal fine Veneto Agricoltura svolge una azione di 
supporto informativo, anche mediante la realizza-
zione di studi economici e di settore, elaborazioni e 
implementazione di data base. Svolge inoltre il ruolo 
di collegamento tra l’Amministrazione regionale e il 
mondo produttivo, anche al fine di far emergere le 
esigenze delle imprese, in particolare per quanto ri-
guarda il fabbisogno di innovazione. In tal senso ope-
ra attraverso la realizzazione di tavoli di lavoro e di 
confronto con il mondo delle imprese, attività di rete, 
strumenti di accompagnamento e valutazione.

I principali ambiti di attività sono così sintetizzabili: 

-  ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al 
collaudo e alla diffusione delle innovazioni tecno-
logiche, organizzative, di processo e di prodotto, 
nonché di diversificazione delle attività, volte a 
migliorare la competitività delle imprese e delle 
diverse filiere produttive (orticola, floricola, frut-
ticola, cerealicola, zootecnica, ecc.) e a favorire la 
sostenibilità ambientale. Una particolare attenzio-
ne viene posta alle sperimentazioni finalizzate alla 
riduzione dei costi di produzione e di trasformazio-
ne, all’organizzazione dei cantieri di lavoro e al loro 
efficentamento energetico secondo i principi della 
economia circolare; nell’ambito della sostenibilità 
ambientale particolare interesse viene posto ai si-
stemi di difesa integrata per un uso consapevole 
dei prodotti fitosanitari al fine di garantire la salute 
degli operatori e del consumatore, anche riguardo 
alla compatibilità con le produzioni apistiche e la 
tutela degli insetti pronubi e dell’ambiente. Speci-
fici filoni di attività sono quelli per la gestione del 
ciclo dell’acqua e dei nutrienti e la valorizzazione 
dei reflui zootecnici, l’integrazione di sistemi agro-
forestali, la sostenibilità degli allevamenti e per il 
benessere animale; 

 raccordo tra le strutture di ricerca-  e le attività 
didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo 
agrario, al fine di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di ricerca, facilitare le partnership di pro-
getto e migliorare la governance del sistema della 
conoscenza;

VENETO 
AGRICOLTURA

Veneto Agricoltura, the Agency for innovation in the 
primary sector of the Veneto Region, supports the 
Regional Government in implementing the policies 
for agriculture, food, forestry and fisheries.

Veneto Agricoltura carries out an informative support 
action that includes economic and sector studies as 
well as processing and implementation of databases, 
providing a link between the Regional Administration 
and the business world in order to cater for the needs 
of farms and companies, with a strong focus on inno-
vation, using a cooperative working approach, net-
work activities, support and evaluation tools.

The main areas of activity can be summed up as fol-
lows:

- research & development activities aimed at test-
ing and disseminating technological, managerial, 
process and product innovations, as well as busi-
ness diversification in order to improve competi-
tiveness of farms and supply chains (arable crops, 
fruit, vegetable, flowers, livestock production, etc.) 
and promote environmental sustainability. Partic-
ular attention is given to cost decreasing in food 
production and processing, labour management 
and energy efficiency according to the principles 
of the circular economy. In relation to environmen-
tal sustainability, integrated pest management is 
of particular interest in order to protect operators 
and consumers, as well as bees and other pollinat-
ing insects. R&D activities on water cycle and nu-
trients management, livestock waste treatment, 
agro-forestry, livestock sustainability and animal 
welfare are specifically carried out. 

- linking Research Institutions with Agricultural 
Schools to facilitate the meeting between research 
supply and demand, foster project partnerships 
and improve the governance of the knowledge sys-
tem;

- dissemination, sharing and increase of knowl-
edge through information, training activities and 
meetings which are organized at the Veneto Ag-
ricoltura headquarters as well as at the Agency’s 
experimental Centers and Farms operating as 
“open farms”, fully committed to the dissemination 
of their activities. Veneto Agricoltura is a training 
center, accredited by the Veneto Region, which or-
ganizes dozens of conferences and training events 
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-  diffusione, condivisione e incremento delle co-
noscenze attraverso azioni di divulgazione, infor-
mazione convegnistica e formazione, svolte anche 
presso i propri Centri sperimentali e le Aziende di-
mostrative che, secondo il principio dell’”azienda 
aperta”, sono totalmente dedicate alle attività di-
vulgative. Veneto Agricoltura è organismo formati-
vo accreditato dalla Regione Veneto e svolge ogni 
anno decine di eventi convegnistici e formativi; 
svolge una attività continuativa di educazione na-
turalistica anche attraverso propri Centri didattici, 
gestiti in collaborazione con operatori specializza-
ti; l’attività editoriale conta un catalogo on-line con 
più di 300 titoli; comunica attraverso newsletter 
informative e tematiche, gestisce un sito Internet, 
canali social (Facebook, Twitter, YouTube) e una 
web-radio a diffusione settimanale;

-  promozione della Qualità dei prodotti agroalimen-
tari, con particolare attenzione alle produzioni 
DOP-IGP, tradizionali e tipiche, anche attraverso la 
Società controllata CSQA;

-  attività di analisi di laboratorio per le produzioni 
agroalimentari (caratterizzazioni e controllo quali-
tà, tipicità e sicurezza degli alimenti, biotecnologie 
e microbiologia, analisi sensoriale) e in materia fi-
tosanitaria;

-  censimento e studio della fauna selvatica, anche 
in funzione della predisposizione del piano fauni-
stico-venatorio regionale, compresa la espressione 
di pareri tecnico scientifici;

-  salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e 
animali autoctone di interesse agrario, naturalisti-
co e ittico, anche attraverso la gestione di campi, 
centri e siti di conservazione e il coordinamento di 
una rete regionale degli enti ed istituti impegnati 
in questo ambito;

 gestione del demanio forestale-  regionale costitu-
ito da oltre 16.000 ettari di boschi, pascoli e riserve, 
con azioni di manutenzione e valorizzazione del 
patrimonio, gestione forestale secondo la Certi-
ficazione PEFC, piani di assestamento forestale e 
prelievo legnoso, gestione della fruizione turistica 
e didattica;

 gestione dei Servizi Idraulico Forestali (SIF)-  con 
esecuzione degli interventi di sistemazione idrauli-
co-forestale di competenza regionale, ivi compre-
sa la gestione del personale e la direzione lavori e 
la collaborazione nelle azioni antincendio boschivo 
e supporto ai volontari della Protezione Civile su 
tutto il territorio regionale.

every year, performing a continuous activity for 
environmental education through its own Learning 
Centers, managed in collaboration with experts. 
The Agency’s publishing department holds an on-
line catalogue including more than 300 titles and it 
spreads information through generic and thematic 
newsletters, the Veneto Agricoltura website, the 
major social channels (Facebook, Twitter, YouTube) 
and a weekly web-radio magazine;

- promotion of food quality, especially for PDO and 
PGI products, traditional and typical products, by 
means of the CSQA certification company;

- food laboratory analysis for characterization and 
quality control, typicity and food safety, biotech-
nology, microbiology, sensorial analysis and pesti-
cide analysis;

- wildlife survey and study, according to the region-
al wildlife and hunting plan, including technical ad-
visory service;

- improvement of plant and animal biodiversity in 
agriculture and fisheries, including conservation 
centers and sites and coordination of a regional 
network of Institutions involved in biodiversity;

- regional government-owned forest management: 
16,000 hectares of forests, grassland and natural 
reserves are maintained, improved and managed 
according to the PEFC Certification scheme. Forest 
and wood harvesting programs, as well as tourism 
and educational plans, are implemented;

-  hydrological regime control in at-risk areas: for-
estry water management, including personnel 
management, works supervision, collaboration in 
forest firefighting and support to the Civil Protec-
tion volunteers throughout the Region.

SEDI

SEDE CENTRALE 
Palazzo dell’Agricoltura, Agripolis, 
Viale dell’Università 14 - 35020 Legnaro (PD) 
tel. 049.8293711 - fax 049.8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org

È collocata all’interno di Agripolis, il polo che riunisce in 
un unico Campus l’Università (Scuole di Agraria e Medi-
cina veterinaria), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie e altri enti di ricerca e di settore.
Ospita gli Uffici amministrativi, la Direzione generale 
e le Strutture di coordinamento dell’attività di ricerca 
agraria, forestale e del settore della pesca e acqua-
coltura, analisi economica, divulgazione, formazione 
e ufficio stampa.

ISTITUTO PER LA QUALITÀ E LE TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI 
Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) 
tel. 0445.802300 - fax 0445.802301 
e-mail: istituto.thiene@venetoagricoltura.org

Sorto a Thiene nel 1926 al servizio del comparto 
lattiero-caseario, ha progressivamente esteso le pro-
prie competenze all’intero settore agroalimentare. 
L’Istituto dispone oggi di 5 laboratori accreditati in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 
(Latte, Chimica, Microbiologia, Biotecnologie, Ana-
lisi Sensoriale) e di un Centro per la Produzione di 
Fermenti per le industrie agroalimentari. È centro 
di consulenza per le aziende alimentari nella solu-
zione di problematiche tecnologiche, fermentative 
e igienico-sanitarie, offrendo supporto nei rapporti 
con le autorità sanitarie e stimolando interventi di 
innovazione. Offre servizi analitici specialistici anche 
a Centri di ricerca ed Università. 
Svolge attività di formazione per docenti e allievi di 
scuole tecniche e professionali.

AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA 
“VALLEVECCHIA” 
Località Brussa di Caorle (VE) 
tel. 049.8293930 - fax 049.8293929
e-mail: vallevecchia@venetoagricoltura.org

L’azienda, di proprietà della Regione Veneto e gestita 
da Veneto Agricoltura, è localizzata tra Caorle e Bi-
bione, e si caratterizza per essere l’ultimo grande sito 
costiero non urbanizzato dell’alto Adriatico. Su una 
superficie totale di circa 800 ettari, quasi la metà è oc-
cupata da aree di grande valore naturalistico: pineta 
e boschi planiziali litoranei, siepi, zone umide. La SAU 

SITES

HEAdQUARTERS
Address: Viale dell’Università 14
35020 Legnaro-Agripolis (PD), Italy
tel. +39.049.8293711 - fax +39.049.8293815 
e-mail: info@venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura’s headquarters are located inside 
the Agripolis campus which includes the faculties of 
agricultural sciences and veterinary medicine of Pad-
ua University and the Italian health authority and re-
search organization for animal health and food safe-
ty. The headquarters houses the Directional offices, 
the Administration area and the Departments of ag-
ricultural, forestry and fisheries research, economic 
studies, information and press office.

INSTITUTE OF FOOd QUALITy 
ANd TECHNOLOGy
Address: Via S. Gaetano 74
36016 Thiene (VI), Italy 
tel. +39.0445.802300 fax +39.0445.802301 
e-mail: istituto.thiene@venetoagricoltura.org

Established in 1926 in Thiene for dairy research, this 
Institute currently deals with the whole food sector. 
It includes 5 laboratories (Milk, Chemistry, Microbiol-
ogy, Biotechnology, Sensorial analysis) accredited to 
the norm UNI CEI EN ISO IEC 17025 and the Centre 
for the production of microbial cultures. The Institute 
provides consultancy for farms and food companies 
regarding technology, safety and processing issues, it 
supports the health authority and works on innova-
tion. Laboratory analysis services are offered to other 
Research centres and Universities.
Organises training seminars for technical school 
teachers and students.

PILOT ANd dEmONSTRATION FARmS

“VALLEVECCHIA” PILOT ANd dEmONSTRATION 
FARm 
Address: Loc. Brussa - 30021 Caorle (VE), Italy 
tel. +39.049.8293930 - fax +39.049.8293929
e-mail: vallevecchia@venetoagricoltura.org

Owned by the Veneto Region and managed by Vene-
to Agricoltura, the ValleVecchia pilot farm is located 
between the beach towns of Caorle and Bibione, in 
the Province of Venice, and is the only non-urbanized 
coastal site in the northern Adriatic area. It spans over 
a total area of 800 hectares, half of which is char-
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coltivata, di circa 377 ha, è tutta destinata ad attivi-
tà sperimentali su colture erbacee in avvicendamen-
to (mais, frumento, soia, colza, sorgo, medica, erbai, 
orticole). L’attività di sperimentazione agricola si con-
centra sui temi della sostenibilità e della corretta ge-
stione delle risorse (uso e qualità dell’acqua, tecniche 
di agricoltura conservativa e di precisione, conserva-
zione delle aree dunali, studio della fauna selvatica). 
L’azienda si è distinta nel panorama internazionale per 
la realizzazione di numerosi progetti europei in parti-
colare nell’ambito del Programma LIFE Ambiente. 

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “SASSE RAMI” 
Via Verdi, 39 - 45100 Ceregnano (RO) 
tel. 0425.476019 - fax 0425.479028 
e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org

L’azienda, di circa 200 ettari, è dedicata ad attività 
dimostrative sull’agricoltura conservativa, per l’agro-
forestazione e per la conservazione della biodiversità 
animale (recupero e valorizzazione delle razze avico-
le venete) e vegetale (con campi catalogo di alberi da 
frutto e vite). 

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “DIANA” 
Via Altinia 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) 
tel. 049.8293942 - fax 049.8293944 
e-mail: diana@venetoagricoltura.org

Su una superficie di circa 100 ettari, vi si svolgono at-
tività di collaudo nelle filiere delle colture estensive, 
della viticoltura e di quella ambientale e forestale. 
Ospita il sito “Nicolas”, prima area italiana dedicata 
allo studio delle Fasce Tampone Boscate per la ridu-
zione dei carichi di azoto nei corpi idrici. Nei terreni 
limitrofi al Passante di Mestre sono stati realizzati i 
primi moduli sperimentali del cosiddetto “Passante 
verde”. L’azienda è anche sede di una attività di vi-
vaismo viticolo.

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “VILLIAGO”1

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

Situata in zona pedemontana e caratterizzata da un 
ambiente pedoclimatico tipico del fondovalle, l’inte-
ra azienda (80 ettari) è certificata secondo i metodi di 
produzione dell’agricoltura biologica. Ospita il Centro 
di Conservazione per le razze ovine autoctone del Ve-
neto e diverse attività sperimentali e divulgative in 
campo zootecnico, frutticolo, foraggero e orticolo, in 
particolare per il mantenimento e la valorizzazione 
della biodiversità e per l’attuazione di tecniche pro-
duttive a ridotto impatto ambientale. 

1 La gestione dell’Azienda Villiago è in fase di affidamento 
a soggetti terzi attraverso procedura di gara ad evidenza 
pubblica.

acterized by important environmental sites: coastal 
pine and lowland forests, hedges and wetlands. 377 
hectares of farmland are used for rotating crops 
(maize, winter wheat, soybean, rapeseed, sorghum, 
alfalfa, meadows and vegetables). The experimen-
tal trials carried out in the farm are focused on sus-
tainability and natural resources: water quality and 
management, conservation agriculture, precision 
farming, dune conservation and wildlife monitoring. 
ValleVecchia farm hosts several European projects, in 
particular those of the LIFE Programme. 

“SASSE RAmI” PILOT 
ANd dEmONSTRATION FARm
Address: Via Verdi 39 - 45100 Ceregnano (RO), Italy 
tel. +39.0425.476019 fax +39.0425.479028 
e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org

This 200 hectare farm performs demonstration ac-
tivities on conservation agriculture, agro-forestry, 
animal biodiversity (conservation of local chicken 
breeds) and plant biodiversity (vineyards and or-
chards). 

“dIANA” PILOT ANd dEmONSTRATION FARm
Address: Via Altinia 14
31021 Mogliano Veneto (TV), Italy 
tel. +39.049.8293942 - fax +39.049.8293944 
e-mail: diana@venetoagricoltura.org

Spanning an area of 100 hectares, this farm is devot-
ed to demonstration activities on arable crops, viti-
culture and forestry. It hosts a vine nursery and the 
“Nicolas” site, the first to be created in Italy to study 
the buffer zones for nitrogen reduction in waters. An 
experimental green buffer zone along the A4 motor-
way has been created on this farm.

“VILLIAGO” PILOT ANd 
dEmONSTRATION FARm1

Address: Loc. Villiago, 32036 Sedico (BL), Italy 
tel. +39.0437.83635 - fax +39.0437.838068 
e-mail: villiago@venetoagricoltura.org

Located in an alpine foothill area, the whole 80 hec-
tares of farm is certified for organic agriculture. It 
hosts the Centre for the conservation of Veneto sheep 
breeds and several experimental trials on fruit, veg-
etables, grassland and livestock focused on biodiver-
sity and sustainability.

1 The management of the Villiago farm is being outsourced 
through a public tender.

CENTRI SPERIMENTALI

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO 
“PO DI TRAMONTANA” 
Via Moceniga 7 - 45010 Rosolina (RO) 
tel. 049.8293950 - fax 049.8293959
e-mail: po@venetoagricoltura.org

30 ettari, di cui 18 in pieno campo e 2 in coltura pro-
tetta, dedicati alla sperimentazione, collaudo e divul-
gazione al servizio dell’innovazione per il comparto 
orticolo e floricolo: il Centro, con la sua trentennale 
attività, mira alla valorizzazione della tipicità del terri-
torio, per il miglioramento degli standard qualitativi e 
la riduzione dell’impatto ambientale delle produzio-
ni. L’apertura al confronto e alla collaborazione con 
il mondo dei produttori ortofloricoli, che svolge un 
ruolo importante nella pianificazione e conduzione 
delle sperimentazioni, ne consolida il riconoscimen-
to quale riferimento per lo sviluppo dell’orticoltura e 
della floricoltura anche oltre i confini del Veneto. 

CENTRO SPERIMENTALE FRUTTICOLO “PRADON” 
Via Pradon, loc. Cà Mello 
45018 Porto Tolle (RO) 
tel. 049.8293960 - fax 049.8293969
e-mail: pradon@venetoagricoltura.org

Esteso su 80 ettari, si occupa, dalla sua nascita ne-
gli anni ’80 del secolo scorso, di selezione genetico-
sanitaria di piante da frutto quale fonte di materiale 
di propagazione virus-esente nell’ambito della “Cer-
tificazione volontaria di materiale di propagazione 
frutticolo della Regione Veneto”. L’attività è favorita 
dalla sua collocazione in area isolata da frutteti com-
merciali, al riparo dal pericolo di contaminazioni pre-
valentemente di origine virale.

CENTRO REGIONALE PER LA VITICOLTURA, 
L’ENOLOGIA E LA GRAPPA (CERVEG)
Via Zamboni - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438.62759 - fax 0438.651191 
e-mail: conegliano@venetoagricoltura.org

Il Centro sviluppa programmi di collaborazione con 
le realtà già operanti nella ricerca e sperimentazione 
vitivinicola e con le imprese del settore. Il suo ruolo 
è favorito dalla collocazione all’interno del polo vi-
tivinicolo di Conegliano, dove hanno sede anche la 
Scuola Enologica dell’Istituto “G.Cerletti”, il corso di 
laurea in viticoltura ed enologia dell’Università di 
Padova e il Centro di Ricerca per la viticoltura del 
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria). È dotato di una cantina spe-

EXPERImENTAL CENTRES

“PO dI TRAmONTANA” 
EXPERImENTAL CENTRE FOR FLOWERS 
ANd VEGETABLE PROdUCTION 
Address: Via Moceniga 7
45010 Rosolina (RO), Italy 
tel. +39.049.8293950 - fax +39.049.8293959 
e-mail: po@venetoagricoltura.org

This Centre includes 18 hectares of fields and 2 hec-
tares of greenhouses and is managed to validate and 
disseminate innovation for the benefit of horticulture 
and the floral sector. After 30 years of activity, its 
main objectives are to enhance the typicity of local 
production, improve quality standards and decrease 
environmental impact of agriculture. These experi-
mental trials are conducted in cooperation and col-
laboration with flower and vegetable producers and 
the Centre’s scientific role is recognized beyond the 
regional boundaries. 

“PRAdON” EXPERImENTAL CENTRE 
FOR FRUIT PROdUCTION
Address: Via Pradon, Loc. Cà Mello
45018 Porto Tolle (RO), Italy
tel. +39.049.8293960 - fax +39.049.8293969
e-mail: pradon@venetoagricoltura.org

Since the 80’s, this Centre with its 80 hectares has 
been responsible for genetic-sanitary selection of 
fruit plants and production of virus-free propagating 
material in the framework of the “Veneto Region vol-
untary certification of fruit propagation material”. Its 
location situated in an isolated area, far from private 
orchards, contributes to preventing viral contamina-
tion.

REGIONAL CENTRE FOR VITICULTURE, ENOLOGy 
ANd GRAPPA (CERVEG)
Address: Via Zamboni
31015 Conegliano (TV), Italy
tel. +39.0438.62759 - fax +39.0438.651191 
e-mail: conegliano@venetoagricoltura.org
This Centre works in collaboration with other region-
al R&D institutions and wine producers. It is located 
in Conegliano, as part of a pool for wine and viticul-
ture development which includes the “G. Cerletti” 
Enological Institute, the Interdepartmental Centre 
for Research in Viticulture and Enology of Padua 
University and the Research Centre for viticulture of 
CREA (Council for agricultural research and econom-
ics). It has an experimental winery for microvinifica-
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ricerca e sviluppo
sia tecnica che economica, in tutti i settori 

dell’agricoltura, alimentare e foreste secondo 
i principi della sostenibililtà e dell’economia 

circolare

research & development 
technical and economic R&D, in all agricultural, 

food and forestry sectors according to the 
principles of sustainability and circular economy

biodiversità 
inclusa la gestione di centri di conservazione, 
vivai forestali e il coordinamento di un network 
sulla biodiversità

biodiversity
iincluding conservation centres, forest nursery 
production and the regional biodiversity 
network

incremento della conoscenza
attraverso corsi di formazione, convegni, 

pubblicazioni, attività divulgative nelle proprie 
“aziende aperte”, newsletter, web e social

increase of knowledge
through training courses, meetings, 

publications, “open farms” dissemination 
activities, newsletters, website  

and social media

censimenti e studi faunistici
a supporto dell’Amministrazione regionale, 
inclusi pareri tecnico-scientifici

wildlife survey and study
to support the Regional Government for 
wildlife protection and survey including a 
technical advisory service

promozione della qualità 
dei prodotti DOP-IGP, tipici e tradizionali, analisi 

microbiologiche, sensoriali e di caratterizzazione, 
promozione della certificazione attraverso la 

società controllata CSQA 

promotion of food quality 
for PDO, PGI, traditional and typical products, 

microbiological, sensorial and characterization 
analyses, promotion of food certification by 

means of the CSQA company

gestione delle foreste regionali 
demaniali
su 16.000 ettari di foreste e riserve secondo lo 
standard PEFC, compresi progetti di turismo ed 
educazione naturalistica 

regional forest management
on 16,000 hectares of forests and natural 
reserves according to the PEFC, protocol 
including tourism and environmental education 
programmes

gestione dei Servizi Idraulico Forestali
compresa la gestione del personale e la 
direzione lavori

hydrological control in at-risk 
forest areas
including personnel management and 
supervision of works
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rimentale di microvinificazione con annesso labora-
torio enologico e di un impianto sperimentale per la 
produzione della grappa. Si occupa di selezione dei 
vitigni, di conservazione dei vecchi vitigni veneti, di 
selezione di nuove varietà e del miglioramento della 
qualità e della tipicità dei vini e della grappa, in forte 
contatto con le più dinamiche realtà produttive del 
Veneto.

CENTRO PER LA BIODIVERSITÀ VEGETALE E IL 
FUORI FORESTA 
Via Bonin-Longare
36030 Montecchio Precalcino (VI) 
tel. 049.8293980 - fax 0445.334420 
e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org

La missione del Centro è contribuire alla conserva-
zione della biodiversità delle specie vegetali autocto-
ne. Il Centro è impegnato nel contrastare la perdita 
di biodiversità intraspecifica conseguente all’uso di 
piante autoctone di provenienza non idonea e alla 
scomparsa o rarefazione di specie e di habitat natu-
rali. Promuove l’impianto di piante autoctone di ga-
rantita provenienza locale e l’impianto sostenibile di 
alberi nei terreni agricoli. 
La produzione vivaistica comprende specie legnose 
(alberi e arbusti) ed erbacee, tutte ottenute da ma-
teriali di propagazione di sicura provenienza locale. 
La struttura è specializzata nella riproduzione e im-
pianto di specie rare/minacciate e funzionali alla 
ricostruzione/riqualificazione di habitat di interesse 
comunitario ai sensi della direttiva 92/43 CE “Habi-
tat”. Nella sede principale di Montecchio Precalcino 
(VI) vengono coltivate le specie di pianura e collina; 
presso la sede distaccata di Pian dei Spini (Tambre, 
BL) sono in coltivazione le specie montane e alpine.

CENTRI ITTICI2

CENTRO ITTICO “BONELLO” 
Loc. Casella - 45018 Porto Tolle (RO) 
tel. 0426.80397 - fax 0426.80030 
e-mail: bonello@venetoagricoltura.org

Il Centro è una piccola valle da pesca orientata alla 
sperimentazione sulle nuove specie ittiche, la mollu-
schicoltura e la gambericoltura. Ubicato nel Delta del 
Po, svolge attività finalizzate al miglioramento e alla 
diversificazione produttiva in ambiente di valle.

tion annexed to an enological laboratory, plus an 
experimental facility for grappa production. Its main 
activities include the selection of vines, conservation 
of typical local vines, selection of new varieties and 
the enhancement of quality and typicity of wines and 
grappa, always in close proximity with the productive 
excellence of the Region. 

CENTRE FOR BIOdIVERSITy 
ANd OUTSIdE-FOREST ACTIVITIES
Address: Via Bonin-Longare
36030 Montecchio Precalcino (VI), Italy 
tel. +39.049.8293980 - fax +39.0445.334420 
e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org

The Centre’s mission is the preservation of local vege-
tation biodiversity, hindering the loss of intraspecific 
biodiversity deriving from the use of unsuitable au-
tochtonous plants and fighting the disappearance or 
depletion of species and habitats.
It promotes the planting of autochtonous plants of 
guaranteed local origin and the sustainable plant-
ing of trees in farms. Its nursery production includes 
wood species (trees and shrubs) and grass obtained 
from propagation material of proved local origin. The 
Centre is specialized in the propagation and planting 
of rare or endangered species and are used for the 
restoration/requalification of natural habitats ac-
cording to the Council Directive 92/43/EEC. In the 
Centre’s headquarters located at Montecchio Precal-
cino (Province of Vicenza) plain and hill area species 
are nursed, while at the Pian dei Spini branch (located 
in Tambre, Province of Belluno) mountain and alpine 
species are nursed. 

AQUACULTURE CENTRES2

“BONELLO” AQUACULTURE CENTRE
Address: Loc. Casella
45018 Porto Tolle (RO), Italy 
tel. +39.0426.80397 - fax +39.0426.80030 
e-mail: bonello@venetoagricoltura.org

The Centre is a small fish farm oriented to the devel-
opment of new species, shellfish and shrimp farming. 
Situated in the Po river delta area, it carries out ac-
tivities aimed at the improvement and diversification 
of aquaculture.

CENTRO ITTICO “VALDASTICO” 
Via Forme Cerati 1 - 36040 Valdastico (VI) 
tel. 0445.745420

Posizionato lungo il corso del torrente Astico nel vi-
centino, è un centro riconosciuto indenne dalle princi-
pali malattie virali dei salmonidi. Si occupa prevalente-
mente dell’allevamento di specie per il ripopolamento 
delle acque pubbliche. Da oltre quindici anni è in esse-
re un’azione per il recupero e la salvaguardia della tro-
ta marmorata, specie endemica dei bacini idrografici 
ad alto a rischio di rarefazione. 

2 La gestione dei Centri Ittici è affidata a soggetti terzi.

CENTRI FORESTALI

CENTRO FORESTALE “PIAN CANSIGLIO” 
32010 Spert D’Alpago (BL) 
tel. 0438.581757 - fax 0438.581003
e-mail: foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org 

Gestisce la proprietà del demanio regionale nelle 
province di Treviso e Belluno (4.350 ha di boschi e di 
pascoli). Le principali attività riguardano la selvicol-
tura, gli interventi di difesa idrogeologica, le manu-
tenzioni ambientali e della viabilità, il controllo della 
gestione di aziende agricole, di malghe, del caseifi-
cio, la gestione dei fabbricati di utilizzo non agricolo, 
e le azioni finalizzate a migliorare l’attuale gestione 
del patrimonio regionale (il piano di assestamento 
forestale, la certificazione del sistema di gestione 
ambientale dell’area, la ecocertificazione del sistema 
gestionale delle foreste, ecc.). Cura, inoltre, le inizia-
tive legate alla fruizione turistico ricreativa e all’edu-
cazione naturalistica dell’area. 
Nelle vicinanze si trova “Casa Vallorch”, foresteria di 
appoggio per le attività turistico-culturali gestita da 
soggetti terzi.

CENTRO FORESTALE DI VERONA 
Via Ippolito Nievo 2 - 37128 Verona 
tel. 049.8293990 - fax 049.8293989 
e-mail: foreste.verona@venetoagricoltura.org

Gestisce la proprietà del demanio regionale nelle 
province di Verona e Vicenza, analogamente a quan-
to fa il Centro Forestale “Pian Cansiglio”.

“VALdASTICO” AQUACULTURE CENTRE 
Address: Via Forme Cerati 1
36040 Valdastico (VI), Italy 
tel. +39.0445.745420

This facility is located along the river Astico, in the 
Province of Vicenza. It is one of the freshwater aqua-
culture centres free from viral diseases of Salmonids. 
Its main focus is the restocking of rivers. For more 
than fifteen years the Centre has been working on the 
preservation of the marble trout (Salmo marmora-
tus), an endemic and endangered species in river ba-
sins at high risk of rarefaction. 

2 The management of the Aquaculture Centres has been 
outsourced.

FORESTRy CENTRES

“PIAN CANSIGLIO” FORESTRy CENTRE 
Address: 32010 Spert D’Alpago (BL), Italy 
tel. +39.0438.581757 - fax +39.0438.581003 
e-mail: foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org

This Centre manages the land owned by the Veneto 
Region in the Provinces of Treviso and Belluno (4,350 
hectares of woodland and grassland). Its main activi-
ties are forestry, hydrological regime control, environ-
ment and path maintenance, management control of 
farms, alpine summer houses, the dairy factory and 
non-rural buildings. The Centre is involved in activi-
ties aiming to improve the regional heritage, such 
as the forest management plan, the environmental 
management certification of the area and the envi-
ronmental certification of the forest management. 
It organizes initiatives and events to promote local 
tourism and environmental education. 
In local proximity the guest house “Casa Vallorch” 
caters for the tourism and cultural events organised 
in the area.

VERONA FORESTRy CENTRE
Address: Via Ippolito Nievo 2 - 37128 Verona, Italy 
tel. +39.049.8293990 - fax +39.049.8293989
e-mail: foreste.verona@venetoagricoltura.org

It manages the land owned by the Veneto Region in 
the Provinces of Verona and Vicenza, with functions 
similar to the “Pian Cansiglio” forestry centre. 
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CENTRI DI EDUCAZIONE 
NATURALISTICA, SEDI DIDATTICHE 
E RISERVE NATURALI

MUSEO REGIONALE DELL’UOMO IN CANSIGLIO 
“ANNA VIECELI” E CENTRO ETNOGRAFICO E DI 
CULTURA CIMBRA 
Pian Cansiglio, Spert d’Alpago (BL) 
Info: Centro Forestale Pian Cansiglio
Raccoglie documenti e testimonianze della presenza 
dell’uomo in Cansiglio dalla Preistoria ai giorni nostri; 
significativa è l’esposizione di selci preistoriche e am-
pia è la parte dedicata alla gestione forestale secolare 
della Foresta da parte della Serenissima Repubblica di 
Venezia per la produzione di remi delle galee. Molte-
plici sono anche gli approfondimento sulla presenza 
della popolazione Cimbra nella Foresta del Cansiglio 
a cui è dedicata una sezione della biblioteca. 

GIARDINO BOTANICO ALPINO “GIANGIO LORENZONI” 
Pian Cansiglio, Spert d’Alpago (BL) 
Info: Centro Forestale Pian Cansiglio
In un’area di circa 3 ettari a 1.000 m s.l.m. offre un 
percorso didattico descrittivo dei principali ambienti 
(prati, luoghi umidi, rocce e boschi) del comprensorio 
Cansiglio-Alpago e della pedemontana sottostante, 
disposti seguendo la naturale distribuzione altimetri-
ca. Oggi conta quasi 1.000 piante tra cui numerose 
sono le specie rare e gli endemismi. Pannelli didattici 
e cartellini completano la descrizione degli ambienti 
e numerose iniziative didattiche e divulgative sono 
organizzate per i visitatori durante l’estate. 

RISERVA NATURALE INTEGRALE “BOSCO NORDIO” 
Via Pegorina - Sant’Anna di Chioggia (VE) 
Info: Aqua srl 
tel. 0426.662304 - fax 0426.6621180 
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com
114 ettari, un lembo residuo delle originarie foreste 
planiziali ampiamente diffuse in passato nel litorale 
alto adriatico, di alto valore ambientale per le pecu-
liarità floristico-vegetazionali e faunistiche. Aperta 
alle visite e alle attività di studio di carattere scientifi-
co, vi vengono frequentemente organizzati eventi di-
vulgativi rivolti alle scuole e iniziative di animazione 
per la conoscenza degli ambienti naturali presenti.

OSSERVATORIO VALLEVECCHIA – innovazione e 
sperimentazione per un’agricoltura sostenibile
loc. Brussa, Caorle (VE)
Info: Unità Complessa Naturalistica 

Centro di informazione e divulgazione delle buone 
pratiche di interazione tra agricoltura e ambiente, a 
testimonianza di come l’adozione di tecniche innova-

ENVIRONmENTAL EdUCATION 
CENTRES, LEARNING CENTRES ANd 
NATURAL RESERVES

“ANNA VIECELI” REGIONAL mUSEUm OF 
mAN IN THE CANSIGLIO AREA ANd CImBRIAN 
ETHNOGRAPHIC CENTRE
Address: Pian Cansiglio, Spert d’Alpago (BL), Italy 
Info: “Pian Cansiglio” forestry centre
This museum gathers documents and evidence of 
man’s presence in the Cansiglio area from prehistory 
to present day; significant is the exposition of pre-
historic flints and the section dedicated to the forest 
management by the Republic of Venice for the oars 
of the galleys. There are also many insights into the 
presence of the Cimbrian population in the Cansiglio 
area and a library section on the Cimbrian culture.

“GIANGIO LORENZONI” 
ALPINE BOTANICAL GARdEN
Address: Pian Cansiglio, Spert d’Alpago (BL), Italy 
Info: “Pian Cansiglio” forestry centre
In an area of 3 hectares situated at an altitude of 
1,000 metres, an educational nature trail presents 
and outlines the major alpine ecosystems (grassland, 
wetland, rock and woodland) typical of the Cansiglio-
Alpago district and the foothills below, arranged so 
as to follow their natural elevation profile. The gar-
den hosts nearly 1,000 plants, including a number 
of rare and endemic species. Didactic posters and 
explanatory tags describe the ecosystems, while sev-
eral educational events are organized for visitors dur-
ing the summer. 

“BOSCO NORdIO” NATURAL RESERVE
Address: Via Pegorina
Sant’Anna di Chioggia (VE), Italy 
Info: Aqua srl 
tel. +39.0426.662304 - fax +39.0426.6621180 
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com
This 114 hectares of natural area is what is left of 
the lowland forest that in ancient times covered the 
coast of the northern Adriatic area, featuring a rich 
and interesting presence of animal and plant species. 
The reserve opens its doors for visits and scientific 
studies, and is often the site of educational events for 
schools and visitors.

“VALLEVECCHIA” OBSERVATORy – research and 
innovation for sustainable agriculture
Address: Loc. Brussa, 30021 Caorle (VE), Italy
 Info: Naturalistic Education Department

This is a centre for information and dissemination 
of the best practices for agriculture in a high quality 

tive di agricoltura di precisione e specializzata possa 
essere compatibile con un’area ad alto valore natura-
listico. Vi si tengono attività per scolaresche e turisti.

OASI DI CA’ MELLO – CENTRO VISITATORI 
Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO)
Info: Aqua srl 
tel. 0426.662304 - fax 0426.6621180 
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com
Centro di accoglienza per visitatori all’interno del-
l’area del Parco del Delta del Po, sede di attività infor-
mative e di educazione naturalistica.

GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO
Via Val de Roa,34 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
tel. e fax 0423.930226 
facebook: Giardino Vegetazionale Astego
Sul versante sud del Monte Grappa, a circa 450 m 
s.l.m., è presente il Giardino Vegetazionale Astego, 
sorto in un ex vivaio forestale realizzato intorno al 
1920, dove ripiani con muretti a secco offrono un me-
raviglioso contesto e un cono di visuale emozionante 
tanto sul massiccio del Monte Grappa quanto sulla pia-
nura. Nella prima parte del Giardino i visitatori potran-
no avventurarsi tra ghiaioni, abieteti, faggete, praterie 
d’alta-quota, pascoli e pozze di abbeveraggio scopren-
do cosi la naturale successione dei principali ambienti 
che si possono incontrare scendendo da una vetta alpi-
na alla pianura. Nella seconda parte invece si possono 
ammirare oltre 300 splendide specie erbacee, arbusti-
ve e arboree, tra cui una sezione dedicata interamente 
alle orchidee spontanee. La terza e ultima parte invece 
mira a far conoscere, attraverso 10 ambienti diversi, 
l’affascinante regno dei funghi. Inoltre sono stati realiz-
zati giochi legati alla natura come il percorso sensoria-
le, l’equilibrio nel bosco, il labirinto e uno stagno dove 
si può ammirare la sua incredibile biodiversità. 

GIARDINO BOTANICO LITORANEO 
DI PORTO CALERI
Via Porto Caleri - 45010 Rosolina Mare (RO)
Info: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
tel. 0426.372202
Il Giardino Litoraneo Botanico di Porto Caleri, sito 
nella parte meridionale del litorale di Rosolina Mare, 
interessa una superficie di circa 44 ettari. Fa parte del 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po e ha lo scopo 
di conservare un ambiente naturale unico e di note-
vole interesse scientifico. È rappresentata una decina 
di ecosistemi con circa 220 specie vegetali diverse, 
sia erbacee che legnose, con delle rarità, come le or-
chidee spontanee, quasi ovunque scomparse. Sono 
stati tracciati tre percorsi che attraversano e descri-
vono gli ambienti naturali presenti, mentre nel Cen-
tro Visite, dotato di sala convegni e biblioteca, è pos-
sibile trovare allestimenti con diorami, plastici, erbari 
e ricostruzioni di ambienti.

and sensitive environment, such as precision farming 
and conservation agriculture. It houses educational 
activities for schools and visitors.

CA’ mELLO OASIS – VISITING CENTRE 
Address: Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), Italy 
Info: Aqua srl 
tel. +39.0426.662304 - fax +39.0426.6621180 
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com

This visiting centre is located in the Po Delta Park 
area and it hosts various training and environmental 
educational activities. 

“ASTEGO” BOTANICAL GARdEN
Address: Via Val de Roa
31017 Crespano del Grappa (TV), Italy
tel. and fax +39.0423.930226 
Facebook: Giardino Vegetazionale Astego

Located on the southern slopes of Monte Grappa at an 
altitude of 450 meters, this garden originates from a 
forest nursery built around 1920 on terraces surround-
ed by dry-stone walls. From here the view of Monte 
Grappa and the flatlands is breathtaking. The first 
part of the garden includes several natural environ-
ments, such as mountain scree, spruce and beech for-
ests, mountain grassland and a watering hole which 
represent the succession of habitats from the Alpine 
peaks to the Veneto plain. In the second part of the 
garden visitors can admire more than 300 plant spe-
cies, including grasses, shrubs and trees, and a special 
section for wild orchids. The third part is made of 10 
different ecosystems presenting the fascinating king-
dom of fungi. Nature trails such as the sensory path, 
the forest hanging track, the labyrinth and a pond 
with its incredible biodiversity can also be found. 

COASTAL BOTANICAL GARdEN 
OF PORTO CALERI
Address: Via Porto Caleri
45010 Rosolina Mare (RO), Italy 
Info: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
tel. +39.0426.372202

This garden, located south of the Rosolina Mare coast, 
covers an area of about 44 hectares. It is part of the 
Regional Park of the Po Delta and its main purpose is to 
preserve a unique natural environment of significant 
scientific interest. The Garden includes ten ecosystems 
containing about 220 different plant species, both her-
baceous and woody, with rarities such as spontaneous 
orchids. Three paths passing along and describing the 
local natural environments have been traced, while 
the Visiting Center includes a conference room with 
a library and displays dioramas, plastic models, her-
baria and reconstructions of environments.
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Padova
Verona

Vicenza

Treviso

Piave

Adige

Po

Lago di G
arda

Brenta

Belluno

Venezia

Rovigo

Centro Ittico “Bonello”
loc. Casella - Porto Tolle (RO)

Agripolis (sede centrale)
Legnaro (PD)

Oasi di Ca’ Mello 
Centro visitatori - Porto Tolle (RO)

Giardino botanico litoraneo 
di Porto Caleri - Rosolina Mare (RO)

Riserva Naturale e Centro di 
Educazione Naturalistica “Bosco 
Nordio” - Sant’Anna di Chioggia (VE)

Giardino vegetazionale “Astego” 
Crespano del Grappa (TV)

Osservatorio 
“ValleVecchia”
Caorle (VE)

Centro Forestale “Pian Cansiglio” 
Spert D’Alpago (BL)

Museo dell’Uomo in Cansiglio, 
Giardino botanico e Centro 
Etnografico di cultura cimbra - (BL)

Centro per la Biodiversità 
vegetale e il Fuori Foresta 
Montecchio Precalcino (VI)

Centro Forestale 
di Verona - Verona

Azienda pilota e dimostrativa 
“Sasse Rami“ - Ceregnano (RO)

Azienda pilota e dimostrativa 
“ValleVecchia” - Caorle (VE)

Azienda pilota e 
dimostrativa “Diana” 
Mogliano Veneto (TV)

Azienda pilota e dimostrativa 
“Villiago” - Sedico (BL)

Centro Ittico “Valdastico”
Valdastico (VI)

Istituto per la Qualità 
e le Tecnologie 
Agroalimentari - Thiene (VI)

Centro Sperimentale 
frutticolo “Pradon” 
Porto Tolle (RO)

Centro Regionale per la 
Viticoltura, l’Enologia e 
la Grappa - Conegliano (TV)

Centro Sperimentale 
ortofloricolo “Po di 
Tramontana” - Rosolina (RO)

SETTORE ZOOTECNICO 
E FILIERA LATTIERO-CASEARIA
LIVESTOCk ANd dAIRy PROdUCTION

RING TEST – LABORATORIO LATTE 
MILK LABORATORY – PROFICINECY TESTING

Controllo della Qualità Analitica dei laboratori agroalimentari per l’uniformità di valutazione a 
livello regionale dei parametri di controllo qualità del latte crudo. Valutazioni tramite il circuito 
interlaboratorio mensile della rete interregionale dei laboratori latte.

Progetto pluriennale 
continuativo
In collaborazione con 
laboratori del settore 
alimentare e aziende

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 

CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL LATTE
QUALITy CONTROL ANd mILk SAFETy

Analisi chimiche, igienico-sanitarie e tecnologiche del latte crudo ai fini dell’autocontrollo, del 
pagamento latte secondo la qualità e della gestione tecnologica delle masse di lavorazione. Ela-
borazione dei dati analitici e trasmissione al Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria (CREV). 
Sperimentazione e verifica attendibilità di parametri innovativi quali attitudine casearia, acidi 
grassi e pH. 

In collaborazione con 
aziende lattiero-casearie di 
produzione e trasformazione

INFO
Annalisa Fellin, tel. 0445.802322
annalisa.fellin@venetoagricoltura.org 

GELSIBACHICOLTURA
mULBERRy SILkWORm BREEdING

Rivalutazione in ottica moderna della filiera della gelsi-bachicoltura anche con valenza sociale. 
Impianto di circa un ettaro di gelseto (con 2 cultivar) in gestione biologica, sviluppo di nuovi pro-
dotti (scrab per la pulizia della pelle, gioielli seta-oro, ecc.). 

Progetto di 
Veneto Agricoltura
“GelsiBachicoltura”
In collaborazione con 
Cooperative sociali e con il 
supporto tecnico del CREA-
AA, Sezione Bachicoltura, 
Padova.
Dal 2013

INFO
Valerio Bondesan, tel. 049.8293734
valerio.bondesan@venetoagricoltura.org;

Attività dimostrativa presso l’azienda Villiago (Sedico, BL).


