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Diego Trevisan, dopo aver lavorato per l’azienda di famiglia nel settore 
dell’allevamento di bestiame, ha iniziato l’attività nel 1998 specializzandosi 
nella realizzazione e nella manutenzione di parchi, giardini e aree verdi. Dal 
2015 ha iniziato ad investire in nuovi settori in agricoltura, destinando vari 
ettari alla coltivazione di bambù gigante, nocciolo e luppolo. 
L’azienda, aperta alle nuove tendenze del mercato, è in continua crescita 
anche grazie alle competenze acquisite attraverso corsi di formazione in 
cui ha coinvolto anche i famigliari, con la finalità di aderire alle piccole 
produzioni locali e alle attività di agriturismo e fattoria didattica. 
L’esperienza in gelsibachicoltura inizia nel 2014 e nel 2016 l’azienda 
partecipa ai corsi di formazione del CREA di Padova, impegnandosi nella 
produzione di bozzoli nel rispetto dei disciplinari tecnici e delle 
metodologie di tracciabilità della filiera della seta 100% italiana. 
Nel 2017, insieme ad altri allevatori, ha contribuito a fondare la Rete di 
Imprese Agricole “Bachicoltura Setica”. 

ATTIVITÀ E SERVIZI PER LE SCUOLE 

 
• Allevamento del BACO DA SETA e coltivazione del GELSO  
• Coltivazione del LUPPOLO (appezzamento a 1,5 km dalla sede) 
• Coltivazione del BAMBU’ (appezzamento a 1,5 km dalla sede) 
• Coltivazione del NOCCIOLO (appezzamento a 4 km dalla sede) 
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Attività e servizi per le scuole 
Allevamento del BACO DA SETA e 
coltivazione del GELSO 
 

 
 
 

Visita all’allevamento di baco da seta, al gelseto tradizionale e al 
gelseto di nuova generazione, recentemente piantumato per la 
sperimentazione della raccolta meccanizzata dei rami. 
Durante la visita vengono illustrate le seguenti attività:  
- conduzione dell’allevamento e metodologie di produzione e 

gestione dei bozzoli; 
- operazioni di somministrazione del pasto e di manutenzione 

delle lettiere; 
- tecniche di monitoraggio delle condizioni dell’allevamento e 

dello stato di salute dei bachi; 
- possibilità di utilizzo dei sottoprodotti della filiera serica; 
- procedure per la tracciabilità della filiera serica e le disposizioni 

della coltivazione in ambito biologico; 
- fasi di controllo e di capitozzatura delle piante; 
- raccolta dei rami e sfogliatura manuale. 
 
MAGGIO/GIUGNO 
- Possibilità di vedere gli allevamenti in corso (con i bachi da seta 

in IV e V età) e i gelsi al massimo della densità fogliare 
Coltivazione del LUPPOLO 
 

  

Coltura innovativa dalle grandi potenzialità di sviluppo, che sta 
prendendo sempre più piede in Italia, per la produzione di birra, 
estratti e tisane rilassanti. Durante la visita vengono illustrate le 
varie tipologie di piante e gli utilizzi tradizionali e innovativi. 
 
MAGGIO/GIUGNO 
- Possibilità di vedere la fase vegetativa (che raggiunge il 

massimo sviluppo a luglio/agosto) 
 
META’ SETTEMBRE 
- Possibilità di vedere le attività di pressatura e meccanizzazione. 

Coltivazione del BAMBU GIGANTE 
 

 
 

Con più di 1.500 applicazioni commerciali, il mercato del bambù è 
in continua espansione. Durante la visita verranno illustrate le 
caratteristiche della pianta, i principali impieghi di germogli e fibre 
in svariati settori (edilizio, tessile, alimentare, mangimistico, 
cosmesi e salute) e le tecniche di coltivazione dei bambuseti, 
impianti ad altissima redditività e con caratteristiche molto 
rilevanti in termini di sostenibilità ambientale. 
 
APRILE 
- Possibilità di vedere la fase germinativa 
 
MAGGIO/GIUGNO 
- Possibilità di vedere il bosco di canne adulte. 
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Coltivazione del NOCCIOLO 
 

 
 

L'Italia è il secondo produttore al mondo di questo frutto, dopo la 
Turchia. Si tratta di una cultivar diffusa su tutto il territorio 
nazionale, particolarmente radicata in Piemonte e Campania. 
 
Durante la visita vengono illustrate le tecniche agronomiche 
(lavorazione del terreno, irrigazione e concimazione) e gli utilizzi 
per il settore alimentare di questo prodotto molto richiesto sia a 
livello nazionale che internazionale. 
 
MAGGIO/GIUGNO 
- Possibilità di vedere la fase vegetativa 
 
AGOSTO/SETTEMBRE 
- Possibilità di vedere le attività di raccolta. 
 

 
 
Durata visita e prezzi:  
• Allevamento del BACO DA SETA e coltivazione del GELSO: 1 ora (€ 2,00 a studente) 
• Coltivazione del LUPPOLO: 0,5 ore (+ € 1,00 a studente) 
• Coltivazione del BAMBU’: 0,5 ore (+ € 1,00 a studente) 
• Coltivazione del NOCCIOLO: 0,5 ore (+ € 1,00 a studente) 
 
Visita gratuita per insegnanti, gruppi max 30 persone. 
 
N.B. Da calcolare i tempi di spostamento in pullman dalla sede ai vari appezzamenti. 
 
 
 
Nelle vicinanze:  
 
Sorgenti del Sile Porta dell'Acqua e Gran Bosco dei Fontanassi 
(www.parcosile.it) 
 
Distanza da allevamento baco da seta e gelseti: 4 km 
Distanza dagli appezzamenti di luppolo e bambù: 0,5 km 
Distanza dagli appezzamenti di nocciolo: 4 km 
 
 


