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AZIENDA VALLEVECCHIA - VENETO AGRICOLTURA

AZIENDA APERTA – PROTOCOLLI APERTI

SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILI

L’azienda pilota dimostrativa Vallevecchia, come le altre aziende di Veneto Agricoltura, ha lo scopo 
essenziale di testare e mettere a punto tecniche innovative e consentirne il trasferimento in ambito agricolo 
e forestale. 
Nel 2010 sono state avviate o proseguite numerose sperimentazioni al fine di valutare la possibilità di 
adottare tecniche di coltivazione a basso impatto in grado sia di fronteggiare i cambiamenti climatici, sia di 
consentire un’agricoltura redditizia compatibile con aree naturali interconnesse con le aree coltivate. 
A tal fine le tradizionali prove varietali su frumento tenero, colza, mais e soia condotte su terreni lavorati  in 
modo convenzionale sono state abbinate a prove varietali su sodo in modo da ottenere informazioni utili 
per l’applicazione della misura 214i azione 1 del PSR. 
Altri esperimenti sono in corso per acquisire informazioni utili per l’applicazione della citata misura mentre 
alcuni mettono a confronto tecniche per contenere l’impatto della coltivazione mantenendo però risultati 
produttivi e qualità delle produzioni.
Inoltre, in attuazione delle direttive europee (pacchetto pesticidi) che richiedono l’applicazione della lotta 
integrata per tutte le colture, almeno a partire dal 2014, è stata avviata la predisposizione di un bollettino 
colture erbacee che consente la razionalizzazione degli interventi fitosanitari a basso impatto e costo. A 
supporto di tale bollettino sono stati installati strumenti di monitoraggio ed eseguite in azienda specifiche 
sperimentazioni; è possibile visitare tali campi sperimentali e fare osservazioni per tutto l’arco della stagione 
in modo da valutare tutti gli aspetti oggetto di indagine.
In sintesi, come evidenziato nell’allegata planimetria, sono in corso le seguenti sperimentazioni sulle 
colture erbacee: 

Strumenti per la predisposizione dei bollettini per le colture erbacee
Mais: confronto varietale sodo strip test
Mais: confronto varietale convenzionale strip test
Mais: infestanti micotossine
Mais: effetto del momento del diserbo di post-emergenza
Mais: controllo biologico micotossine sul seme
Mais: APENET – effetto concia insetticidi
Mais: effetto fertilizzazione lenta cessione
Mais: difesa razionale da insetti terreno
Avvicendamento anti – diabrotica
Soia: confronto varietale su sodo
Soia: effetto minima lavorazione
Soia: confronto varietale convenzionale
Soia: prova concimazione
Colza: confronto varietale convenzionale
Patata: disinfestazione biologica del terreno

A queste si aggiungono le sperimentazioni di lungo periodo su:
- filiera corta e chiusa dell’olio vegetale combustibile;
- filiera legno energia in forma di cippato;
- accumulo e distribuzione dell’acqua piovana per irrigazione e contrasto intrusione falda salata.
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STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEI BOLLETTINI COLTURE ERBACEE 

La normativa europea sui pesticidi approvata nel 2009 (Direttiva 2009/128/CE), attraverso diverse fasi, 
impone grandi cambiamenti sull’utilizzo dei fitofarmaci; il più rilevante consiste nell’obbligatorietà della 
lotta integrata almeno a partire dal gennaio 2014.
In considerazione della redditività modesta delle colture erbacee, sono necessari degli strumenti di lotta a 
basso costo che, innanzitutto, consentano di individuare in modo sufficientemente affidabile se e dove si 
presenta la necessità di strategie di controllo.
A tal fine, dopo anni di verifiche e di varie applicazioni specifiche, Arpav – Dipartimento per la Sicurezza del 
Territorio, il Servizio Fitosanitario Regionale e Veneto Agricoltura hanno avviato con la collaborazione del 
Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali dell’Università di Padova, da questa stagione, 
un servizio di informazione sulle problematiche delle colture erbacce (principalmente il mais) utilizzando, 
oltre alle metodiche messe a punto nel corso degli ultimi anni, la diffusa rete di rilevamento ambientale e 
le aziende pilota di Veneto Agricoltura. In particolare nel’azienda Vallevecchia vi sono numerose trappole (a 
feromoni, luminosa, cromotropiche), visibili in prossimità del centro aziendale, per la cattura degli insertti 
bersaglio utilizzate per tarare e verificare i modelli previsionali.  

Il servizio
È attiva la divulgazione di informazioni tecniche sulle colture erbacee per preparare gli imprenditori agricoli 
ed i tecnici ad utilizzare adeguatamente e prontamente i messaggi che, con cadenza almeno settimanale, 
ma variabile a seconda delle necessità, sono inviati. 
Si daranno 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 fitofagi 
abbinandole allo sviluppo fenologico della coltura. Tali informazioni riguardano: 
       -  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 popolazione della piralide e valutazione necessità e momento utile per effettuare trattamenti 

soprachioma con effetti su produzione e qualità del prodotto (micotossine);
     -  altri fitofagi: vengono monitorati insetti generalmente meno diffusi, ma che talora possono localmente 

creare problemi (ad es. Helicoverpa armigera).

Il servizio si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 Annuncio e descrizione 
Scadenza: entro marzo 

FASE 2 Informazioni presemina
Le informazioni sono basate sulla pluriennale sperimentazione su mais, nelle prime fasi di sviluppo, 
condotta nel Veneto e sui dati delle trappole a feromoni.

FASE 3 Allertamento nottue
In base alle previsioni meteo, prima della presenza delle larve in campo e all’inizio della loro presenza. 

FASE 4 Allertamento schiusa uova diabrotica
Periodo: maggio – giugno 
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FASE 5 Allertamento piralide
Periodo: giugno-agosto
Sono descritte le dinamiche di sviluppo delle colture e del fitofago. 
In particolare, vengono evidenziati l’andamento dei voli e la presenza di ovature dell’insetto.

FASE 6 Allertamento diabrotica ed altri fitofagi 
L’andamento dei voli di diabrotica viene evidenziato in modo da individuare i periodi utili per eventuali 
trattamenti soprachioma che potranno avere effetti utili anche per il contenimento delle popolazioni di 
piralide. 

Informazioni in tempo reale
I bollettini sono rivolti a tutti i soggetti coinvolti nella coltivazione delle colture erbacee: agricoltori (singoli 
o associati), tecnici, contoterzisti, ditte sementiere, consorzi, essiccatoi, ecc. 
Le informazioni ottenute dal monitoraggio e dall’analisi dei modelli previsionali sono disponibili 
consultando i bollettini che vengono pubblicati dagli Enti Istituzionali coinvolti nel progetto e diffusi a 
mezzo siti Internet, posta elettronica e messaggi telefonici (SMS) particolarmente per le informazioni 
urgenti.

Internet 
I bollettini sono pubblicati sulle pagine appositamente dedicate dagli Enti coinvolti nel progetto. In 
particolare questi sono gli indirizzi 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 Veneto 
Agricoltura al numero telefonico 049.8293847 o alla e-mail bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org 
fornendo il numero di cellulare al quale si desidera ricevere i messaggi.

Posta elettronica
Per ricevere i bollettini via posta elettronica, si può scrivere o telefonare agli stessi riferimenti riportati per 
gli SMS oppure utilizzare l’apposito modulo per iscriversi al bollettino “Agrometeo…informa” reperibile 
all’indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/modulo.pdf. 
Iscrivendosi a questa “newsletter” si riceverà una e-mail ogni qualvolta il “Bollettino colture erbacee” verrà 
aggiornato. Inoltre, cliccando sugli appositi link riportati nel bollettino agrometeorologico edito dall’ARPAV 
“Agrometeo…informa”, ci si collegherà immediatamente all’ultimo aggiornamento del “Bollettino Colture 
Erbacee”.

Trappola YATTLORf per il monitoraggio di elateridi e diabrotica
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MAIS: CONfRONTO VARIETALE SODO STRIP TEST

Veneto Agricoltura, CRA Unità di Ricerca per la maiscoltura 

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Valutazione degli ibridi, al fine di individuare quelli che, per diversi aspetti agronomici, presentano le 
migliori potenzialità per l’agricoltura conservativa (semina su sodo), tecnica di coltivazione sostenuta dalla 
Regione Veneto nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) con la misura 214i azione 1. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni - strip test – di  800-1200 m2) tra alcuni ibridi appartenenti 
alla classi FAO 500-600 confrontati con due di riferimento NK FAMOSO (NK SINGENTA) e PR32G44 (PIONEER). 
Terreno medio impasto. 

Precessione: mais 

Lavorazione: non lavorato dal 2009; semina su sodo

Concimazione: alla semina localizzati su banda laterale 4 q/ ha di urea

Semina: 31 maggio 2010

Densità semina: cm 75 X 17,8

Rilievi:
Caratteristiche agronomiche: emergenza, investimento, vigore precoce, taglia, stay green, stand ability. 
Alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico. 

TESI ALLO STUDIO 
All’interno degli ibridi utilizzati nell’attività di confronto varietale convenzionale sono stati scelti sei ibridi 
(uno per ogni ditta sementiera) prediligendo le novità varietali da coltivare su sodo e precisamente:  

Scolina
  Ibrido ditta n° file

1 Riempitivo   8

2 NK FAMOSO NK SINGENTA - classe FAO 500 4

3 PR32G44 PIONEER  classe FAO 600 4

4 CONSUELO ISTA  classe FAO 500 4

5 DKC6315 MONSANTO classe FAO 600 4

6 ANTISS LIMAGRAIN classe FAO 600 4

7 ALMAGRO SEMILLAS classe FAO 600 4

8 Riempitivo   5

Scolina

            

Semina dei parcelloni di mais su sodo
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MAIS: CONfRONTO VARIETALE CONVENZIONALE STRIP TEST  

Veneto Agricoltura, CRA Unità di Ricerca per la maiscoltura 

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Valutazione in diversi ambienti del Veneto delle caratteristiche produttive, morfo-fisiologiche e qualitative 
degli ibridi di mais di nuova iscrizione al registro nazionale varietale accanto a quelli commerciali più 
diffusi sul mercato, con lo scopo di fornire all’agricoltore indicazioni sulla scelta degli ibridi più adatti agli 
ordinamenti colturali dell’azienda. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO 
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni - strip test – di  800-1200 m2) tra alcuni ibridi appartenenti 
alla classi FAO 500-600 confrontati con due di riferimento NK FAMOSO (NK SINGENTA) e PR32G44 (PIONEER). 
Terreno medio impasto. 

Precessione: mais 

Lavorazione: convenzionale (aratura, estirpatura, erpicatura) 

Concimazione: presemina 3 q/ha 18-46 + 1 q/ha urea

Semina: 20 aprile 2010

Densità semina: cm 75 X 18,4

Rilievi:
Caratteristiche agronomiche: emergenza, investimento, vigore precoce, taglia, stay green, stand ability. 
Alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico. 

TESI ALLO STUDIO
Ibridi randomizzati, posizionati nel reparto 2, a confronto nell’annata 2010:  

Scolina
  codice ibrido ditta classe app.to
1 Solo fungicida DKC6688 DEKALB 600 11

2 Solo fungicida P1114 PIONEER 500 11

3 Solo fungicida NK FAMOSO NK SEMENTI SYNGENTA 500 11

3 bis Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 11

4 Solo fungicida DKC6089 DEKALB 500 12

5 Solo fungicida ALMAGRO SEMILLAS FITO’ ITALIA 600 12

5 bis Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 12

6 Solo fungicida DKC6315 DEKALB 600 12

7 Solo fungicida CONSUELO ISTA 500 13

8 Solo fungicida HELEN NK SEMENTI SYNGENTA 600 13

9 Solo fungicida ANTISS LIMAGRAIN 600 13

10 Solo fungicida LG36.07 LIMAGRAIN 500 13

11 Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 14

12 Conciato Poncho PR32G44 PIONEER 600 14

13 Force 12 kg/ha PR32G44 PIONEER 600 14

Scolina
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MAIS: INfESTANTI E MICOTOSSINE

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali,
Centro Selezione Vegetale KWS Italia e CNR-IBAF Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale, 

Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA
Valutare l’effetto della competizione delle infestanti sull’incidenza delle micotossine nella granella.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
L’ibrido utilizzato è il Kermess, seminato il 23/04/2010 sesto 75 cm x 19,4 cm; i fattori controllati a diversi 
livelli sono il diserbo e la concimazione. 
I diversi livelli del fattore diserbo permettono di realizzare differenti condizioni di competizione tra mais e 
malerbe.
Sono stati considerati tre tipi di diserbo:
1. Diserbo pre-emergenza a dose piena (tesi senza malerbe) – SENATOR l 4 –
2. Diserbo pre-emergenza a dose ridotta (tesi con competizione intermedia) –SENATOR l 2 –
3. Nessun diserbo pre-emergenza (tesi a forte competizione) – SENATOR (no diserbo) –

Sono stati considerati due livelli di concimazione:
1. concimazione ridotta: concimazione di fondo 50 unità di N/ha + 100 unità di N/ha alla sarchiatura;
2. concimazione tradizionale: concimazione di fondo 50 unità di N/ha + 200 unità di N/ha alla sarchiatura.

Rilievi:
Infestazione
Durante le coltura: rilievi settimanali in superficie campione
Alla raccolta: biomassa delle malerbe in superficie campione

Parametri fisiologici mais
Resistenza stomatica 

Densità mais
All’emergenza e finale

Valutazione danni da patogeni
Sulle spighe delle 30 piante centrali si valuterà l’incidenza del marciume da Fusarium spp. utilizzando una 
scala da 1 a 7: 1 = non ammuffita; 2 = 1-3 %; 3 = 4-10%; 4 = 11-25 %; 5 = 25-50%; 6 = 50-75%; 7 > 75%.
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Valutazione produzione e concentrazione micotossine

SCHEMA SPERIMENTALE
Parcelle larghe 9 m (12-15 file) lunghe 80 m. Ogni parcella è di 720 m2.

Concimazione ridotta: 
Conc. base 50 N/ha + Conc. 
copertura 100 N/ha alla sarchiatura

Senator I 4 rep. 1 Senator (no diserbo) rep. 2 Senator I 2 rep. 2 80 m

Senator (no diserbo) rep. 1 Senator I 2 rep. 1 Senator I 4 rep. 2 80 m

Concimazione tradizionale: 
Conc. base 50 N/ha + Conc. 
copertura 200 N/ha alla sarchiatura

Senator I 2 rep. 1 Senator I 4 rep. 2 Senator (no diserbo) rep. 2 80 m

Senator I 4 rep. 1 Senator (no diserbo) rep. 1 Senator I 2 rep. 2 80 m

RATING

1 0%

2 1-3%

3 4-10%

4 11-25%

5 26-50%

6 51-75%

7 76-100%

G
IR

D
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D
   

   
   

   
N

O
T 

G
IR

D
LE

D

Spighe di mais attaccate da Fusarium spp. e piralide
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MAIS: EffETTO MOMENTO 
DEL DISERBO POST-EMERGENZA

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali,
Centro Selezione Vegetale KWS Italia e CNR-IBAF Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale, 

Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA
Valutare l’importanza del momento di esecuzione del diserbo di post-emergenza sull’efficacia del controllo 
delle infestanti allo stadio vegetativo del mais di 5-8 foglie.
In particolare, il momento ottimale è stato individuato utilizzando il modello di previsione ALERTINF.

L’ibrido utilizzato è il Kermess, seminato il 23/04/2010 con sesto 75 cm x 19,4 cm; è stato fatto variare solo 
il momento del diserbo di post-emergenza.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
sono stati realizzati parcelloni con le seguenti tesi: 
-  due NON diserbati in pre-emergenza

Parcellone 1: il momento del diserbo di post-emergenza è stato stabilito dal modello Alertinf (27 
maggio 2010).
Parcellone 2: il momento del diserbo di post-emergenza è stato volutamente sbagliato (posticipato 
di 8 giorni).
È stata utilizzata la miscela Callisto 0,75 l/ha + Agrocamba 0,65 l/ha + Ghibli 1 l/ha.

- uno diserbato in pre-emergenza
Parcellone 3: prova di degradazione degli erbicidi. 

-  testimone non trattato: l’Area A è una zona non diserbata, 9 m x 3 m nella quale si misura l’infestazione 
naturale, senza alcun controllo chimico e meccanico.

Area A 3 m

ALERTINF
Diserbo volutamente 

sbagliato
Degradazione erbicidi 80 m

CAPEZZAGNA
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IL MODELLO ALERTINf

AlertInf - http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/infestanti.htm

AlertInf è un modello di previsione delle emergenze delle principali malerbe del mais. Il modello allerta 
l’agricoltore sull’emergenza delle diverse malerbe e quindi lo aiuta a tenere sott’occhio la situazione floristica 
e a scegliere i tempi di intervento. Basandosi sulle condizioni climatiche, AlertInf è in grado di stimare la 
percentuale di emergenza raggiunta da una data specie in campo in tempo reale, informazione utile 
per una tempistica ottimale di intervento, chimico o meccanico. Se l’intervento di controllo delle infestanti 
viene fatto quando la percentuale di emergenza è bassa, ci si attende che un numero elevato di infestanti 
emerga dopo l’intervento rendendo necessario un ulteriore trattamento per eliminarle ed evitare perdite 
di resa. Al contrario, se si interviene quando la percentuale di emergenza è alta, molte infestanti verranno 
controllate e poche emergeranno dopo il trattamento e non sarà necessario un secondo intervento. Le 
indicazioni del modello permettono un diserbo più ragionato e razionale.
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MAIS: CONTROLLO BIOLOGICO MICOTOSSINE SUL SEME

Università degli Studi di Padova TESAF Territorio e Sistemi Agro Forestali, 
Centro selezione Vegetale KWS Italia, Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Valutare l’attività protettiva del Trichoderma sul mais nella fase di germinazione, in ambienti con forte 
pressione di patogeni (Pythium, Fusarium, Penicillium, …). 
Si valuterà anche la capacità del Trichoderma di controllare le infezioni di Fusarium verticillioides e la 
conseguente presenza di fumonisine sulle spighe alla raccolta. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO E TESI ALLO STUDIO
Si è utilizzato un unico ibrido, Kermess, seminato con sesto 75 cm x 19,4 cm, in data 22 aprile 2010.

Tesi allo studio: 
1) Concime localizzato alla semina, seme non trattato (non trattato)
2) Concime localizzato alla semina, seme trattato con fungicida chimico (fungicida chimico) 
3) Concime localizzato alla semina, seme trattato con Trichoderma + Proradix (Trico + Proradix) 
4) Concime localizzato alla semina, seme trattato con Trichoderma “Root Shield” (Trico)
5) Concimazione a pieno campo, seme non trattato (non trattato)
6) Concimazione a pieno campo, seme trattato con prodotti chimici (fungicida chimico)
7) Concimazione a pieno campo, seme trattato con Trichoderma + Proradix (Trico + Proradix)
8) Concimazione a pieno campo, seme trattato con Trichoderma “Root Shield” (Trico) 

Concime: la localizzazione del concime alla semina consente di valutare se l’effetto starter sul mais sia in 
grado di mettere le piantine in condizione di competere meglio con i patogeni del terreno.
Sono stati considerati due tipi di concimazione:
1. concimazioni localizzata di fosforo ed azoto alla semina 2 q/ha di 18/46 + 2 q/ha di solfato potassico a 

spaglio, in pre-semina ed in copertura 5 q/ha di urea in due volte; 
2. concimazione su tutta la superficie in pre-semina con 4 q/ha di 8/24/24 ed in copertura 5 q/ha di urea in 

due volte.

Concia: il confronto tra la concia con prodotti biologici e convenzionali permette di confrontare la 
suscettibilità verso i patogeni nella fase di emergenza e la presenza di fumonisine alla raccolta.
Sono stati considerati quattro tipi di concie:
1. concia con Trichoderma alla dose di 1 kg/per dose di 25.000 semi ;
2. concia con Trichoderma + Proradix alla dose di 0,3 kg/per 100 kg di seme;
3. concia con TMTD + Fluodioxanil + Prochloraz;
4. seme non protetto.  

Rilievi:
Investimento, danni da fitofagi, valutazione danno da funghi e/o Oomiceti, energia germinativa; all’interno 
di ogni area di saggio, in una piccola superficie scelta casualmente, si effettueranno valutazioni del numero 
e dello stato di salute delle piantine. 
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Valutazione danno da piralide 
Valutazione danno su 30 piante centrali, si conteranno:
a)  piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate, …);
b)  piante spezzate sopra la spiga;
c)  piante spezzate sotto la spiga;
d) piante senza spiga (caduta a terra);
e) piante senza alcun danno.

Valutazione produzione e presenza di micotossine nella granella

Lunghezza appezzam
ento  180 m

 Trico + Proradix

 non trattato

 Trico

Fungicida chim
ico

 Prochloraz

 Trico

 non trattato

 Fungicida chim
ico

file 12 12 12 12 12 12 12 12
distanza 75 cm x 19,4 cm
concime In pre-semina Localizzatao18/46 200 kg/ha

m2 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
n° semi 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105

Lunghezza appezzam
ento  180 m

 Trico

Fungicida chim
ico

 non trattato

 Trico + Proradix

 Trico + Proradix

 non trattato

 Fungicida chim
ico

 Trico

file 12 12 12 12 12 12 12 12
distanza 75 cm x 19,4 cm
concime Localizzato 18/46 150 kg/ha In pre-semina

m2 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
n° semi 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105

CAPEZZAGNA



14

MAIS: CONTROLLO BIOLOGICO MICOTOSSINE SUL SEME 2

Università degli Studi di Padova TESAF Territorio e Sistemi Agro Forestali, 
Centro selezione Vegetale KWS Italia, Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA
Verifica di linee agronomiche potenzialmente utili a ridurre il rischio micotossine. Confronto tra l’effetto 
della concia del seme con Trichoderma e di fungicidi chimici con il trattamento insetticida contro la piralide 
nella protezione della pianta del mais dall’attacco di patogeni del terreno e dalla presenza di micotossine 
alla raccolta. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO: 
È stato seminato l’ibrido Kermess con sesto 75 cm x 19,4 cm in data 23 aprile 2010. Il controllo del fattore 
concia con prodotti biologici e convenzionali permette di confrontare, alla raccolta, la presenza di 
micotossine, nelle varie tesi.
Sono state considerate tre  tipi di concie:
1.  concia con Trichoderma alla dose di 1 kg/per dose di 25.000 semi (Root Shield);
2. concia con  Fludioxanil + Prochloraz;
3.  concia con TMTD + Fludioxanil + Prochloraz.  

Il controllo chimico della piralide alla schiusa delle prime uova sarà effettuato anche in combinazione con 
dei funghi per verificare anche la possibilità di un aumento di efficacia per l’attività dei funghi stessi. Per 
questo fattore pertanto si individueranno tre tesi:
1.  Testimone;
2.  Trattamento chimico piralide;
3.  Trattamento chimico piralide + Ekoprop 3 S (consorzio di funghi endomicorrizici e batteri).

Rilievi:

Piante e attacchi di fitofagi ipogei

a) energia germinativa in campo; 
b) danno al seme: osservazione della causa delle fallanze;
c) investimento e attacco alle 4-6 foglie: numero di piante normalmente sviluppate e non presentanti 

alcun sintomo di attacco da elateridi ed altri fitofagi, numero di piante con sintomi da marcescenza da 
funghi; 

d) investimento finale: piante normali con e senza spiga alla raccolta sulle sub-parcelle sopra individuate.
 
Danno da piralide con la valutazione del danno su 30 piante centrali, si conteranno:  
a) piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate, …);
b)  piante spezzate sopra la spiga;
c)  piante spezzate sotto la spiga;
d) piante senza spiga (caduta a terra);
e) piante senza alcun danno.

Produzione e contenuto micotossine della granella
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Lunghezza appezzam
ento  120  m

Root Shield
N

o trattam
ento chim

ico piralide

Fludioxanil + Prochloraz
Trattam

ento chim
ico piralide 

Fludioxanil + Prochloraz
Trattam

ento chim
ico piralide 

+ Ekoprop 3 S

Root Shield
N

o trattam
ento chim

ico piralide

Riem
pitivo

Sem
e com

m
erciale

Riem
pitivo

Sem
e com

m
erciale

Lunghezza appezzam
ento  120  m

Testim
one sem

e nudo
N

o trattam
ento chim

ico piralide 

Testim
one sem

e nudo
N

o trattam
ento chim

ico piralide 

TM
TD

 + Fludioxanil + Prochloraz  
Trattam

ento chim
ico piralide

TM
TD

 + Fludioxanil + Prochloraz  
Trattam

ento chim
ico piralide

Fludioxanil + Prochloraz
Trattam

ento chim
ico piralide 

+ Ekoprop 3 S

TM
TD

 + Fludioxanil + Prochloraz  
Trattam

ento chim
ico piralide

Lunghezza appezzam
ento  

120  m

Fludioxanil + Prochloraz
Trattam

ento chim
ico 

piralide 

Root Shield
N

o trattam
ento chim

ico 
piralide

Testim
one sem

e nudo
N

o trattam
ento chim

ico 
piralide

TM
TD

 + Fludioxanil + 
Prochloraz  

Trattam
ento chim

ico 
piralide

Testim
one sem

e nudo
N

o trattam
ento chim

ico 
piralide

Root Shield
N

o trattam
ento chim

ico 
piralide

file 12 12 12 12 12 12
distanza 75 cm x 19,4 cm 

concimaziome 18/46 150 kg/ha 
m2 1080 1080 1080 1080 1080 1080

n° semi 7404 7404 7404 7404 7404 7404

CAPEZZAGNA
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AVVICENDAMENTO ANTI-DIABROTICA 

Veneto Agricoltura, Università di Udine - Dipartimento di scienze agrarie ed ambientali 

OBIETTIVO DELLA PROVA
Verifica della possibilità di controllare il parassita (Diabrotica virgifera virgifera) dannoso su mais in 
monosuccessione con la rotazione (sorgo dopo mais) evitando utilizzo di insetticidi e senza ridurre 
significativamente il potenziale produttivo per aziende zootecniche (confronto fra UF carne e latte fornibili 
da sorgo e mais) e cerealicole, mantenendo il Reddito Netto. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Precessione:  utilizzo di appezzamenti contigui omogenei coltivati a mais nel 2009;

Lavorazioni: convenzionali: aratura, estirpartura, erpicatura. 

Concimazione: solo su mais 2,5 q /ha di 18-46. 

Semina: 29/04/2010.

Ibridi:
Sorgo granella: Aralba Renk-Venturoli, 
Sorgo ceroso: PR849F Pioneer. 
Mais granella: DKC 6666 Dekalb, 
Mais foraggio P31A34 Pioneer.

investimento mais  cm 18,4 x 75
investimento sorgo granella  cm 6,1  x  45
investimento sorgo foraggio  cm 9,3 x 45

Le superfici a mais per il 50% sono state trattate con Force® localizzato alla semina alla dose di 15 kg/ha. 

Rilievi: 
1) presemina - popolazioni insetti del terreno; 
2) stima livello popolazioni larve diabrotica; 
3) stima investimento e piante attaccate;
4) stima popolazioni adulti di diabrotica e di elateridi (trappole YATLORf);
5) stima popolazioni piralide;
6) valutazione del danno da piralide;
7) produzione granella e insilato; 
8) qualità insilato – micotossine.

TESI ALLO STUDIO
In sintesi 
a)  Sorgo da foraggio

b1) Mais da foraggio NON TRATTATO; 
b2) Mais da foraggio TRATTATO con Force; 

b) Sorgo da granella; 
 d1) Mais da granella NON TRATTATO; 
 d2) Mais da granella TRATTATO con Force®.

Femmina di diabrotica
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AVVICENDAMENTO ANTI DIABROTICA

rep 1 (primi 8 appezzamenti partendo dal centro aziendale) 

  coltura destinazione ditta / ibrido trattamento n° file

APP.TO  n. 1 MAIS fORAGGIO PIONEER PR31A34

RIEMPITIVO 6

TRATTATO 6

NON TRATTATO 6

TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
RIEMPITIVO 5

APP.TO  n. 2 SORGO GRANELLA RENK VEN  ARALBA 61

APP.TO  n. 3 SORGO fORAGGIO PIONEER PR849F 61

APP.TO  n. 4 MAIS GRANELLA DEKALB DKC6666

RIEMPITIVO 6
TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
RIEMPITIVO 5

APP.TO  n. 5 SORGO GRANELLA RENK VEN  ARALBA   61

APP.TO  n. 6 SORGO fORAGGIO PIONEER PR849F 61

APP.TO  n. 7 MAIS GRANELLA DEKALB DKC6666

RIEMPITIVO 6
TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
RIEMPITIVO 3

APP.TO  n. 8 MAIS fORAGGIO PIONEER PR31A34

RIEMPITIVO 6

TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
TRATTATO 6
NON TRATTATO 6
RIEMPITIVO 7
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MAIS: APENET – EffETTO CONCIA INSETTICIDI

Veneto Agricoltura, CRA Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Verifica dell’effetto agronomico e sugli insetti dei concianti insetticidi per il seme di mais, a diversi livelli di 
pressione dei fitofagi utilizzando parcelloni di oltre 1000 m2 ripetuti più volte.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO 
Superficie individuata con uso di trappole per adulti e per larve di elateridi. Pressione media della specie 
Agriotes sordidus Illiger (600 adulti/trappola YATLORf, meno di una larva/trappola) e bassa per le altre 
specie. Semina su parcelloni - strip test – di 800-1200 m2 con  seme di uno stesso lotto dell’ibrido PR32G44 
(PIONEER) conciato come segue:
1) Solo fungicida: Metalaxil+fludioxonil (Celest®) alla dose di 100 ml/q di seme;
2) Cruiser®: seme trattato con fungicida come sopra e Thiametoxam (Cruiser®), alla dose di 0,60 mg di s.a./seme;
3) Regent®:  seme trattato con fungicida come sopra e Fipronil (Regent® TS) alla dose di 0,50 mg di s.a./seme;
4) Gaucho®: seme trattato con fungicida come sopra e Imidacloprid (Gaucho®) alla dose di 1,0 mg di s.a./seme;
5) Poncho®: seme trattato con fungicida come sopra e Clothianidin (Poncho®) alla dose di 1,25 mg di s.a./seme.

Precessione: soia 
Lavorazione: convenzionale (aratura, estirpatura, erpicatura) 
Concimazione: presemina 3 q/ha 18-46 
Semina: 21 aprile 2010
Densità semina: cm 75 X 18

Rilievi: emergenza, causa fallanze, investimento allo stadio di 4 e 8 foglie, piante attaccate, vigore precoce, 
taglia, stay green, stand ability. 
Alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico.

scolina
    trattamento n° file reparto App. 

1 Riempitivo NT   8 2 26

2 PR32G44 Gaucho 4   26

3 PR32G44 Regent 4   26

4 PR32G44 Cruiser 4   26

5 PR32G44 Solo fungicida 4   26

6 PR32G44 Poncho 4   26

7 Riempitivo NT   8   26

      reparto app

1 Riempitivo NT   8 2 27

2 PR32G44 Poncho 4   27

3 PR32G44 Solo fungicida 4   27

4 PR32G44 Cruiser 4   27

5 PR32G44 Regent 4   27

6 PR32G44 Gaucho 4   27

7 Riempitivo NT   8   27

scolina
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MAIS: EffETTO fERTILIZZANTI LENTA CESSIONE

Veneto Agricoltura, Landlab, Cerealtoscana

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Verifica della possibilità di localizzazione totale della fertilizzazione alla semina con “concimi a lento rilascio” 
a dose ridotta in confronto con la tecnica convenzionale al fine di aumentare l’efficienza del fertilizzante (per 
posizione assorbibile anche con ridotta piovosità) riducendo le perdite. In tal modo si dovrebbe garantire 
un elevato livello produttivo con minori apporti di azoto e minori possibilità che questo sia lisciviato. 
La tecnica di localizzazione di fertilizzanti a lento rilascio può consentire una riduzione dei consumi di 
fertilizzanti azotati con le tecniche di lavorazione convenzionali e rappresenta una soluzione obbligata per 
una corretta applicazione della semina su sodo. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO: reparto 24 
Precessione: mais

Lavorazione: convenzionale (aratura, estirpatura, erpicatura) 

Concimazione: nulla in presemina 

Semina: 27 aprile 2010

Densità semina: cm 75 X 18,4 

Rilievi:
investimento alle 4 e 8 foglie, piante attaccate, vigore precoce, taglia, stay green, stand ability, SPAD, perdite 
N con lisimetri a suzione. 
Rilievi alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico

TESI ALLO STUDIO
Fertilizzazione frazionata: 3,1 q/ha di 18-46 localizzato + 4 q/ha urea alla sarchiatura (totale/ha N 240, P 144)
Entec 46 A: lento rilascio 46% azoto + triplo 46-48 tutto alla semina (totale/ha N 240, P 144)
Entec 46 B: lento rilascio 46% azoto + triplo 46-48 tutto alla semina (totale/ha N 168, P 100)
34 – 16 (Cerealtoscana) A: lento rilascio che apporta anche fosforo tutto alla semina (totale/ha N 240, P 144)
34 – 16 (Cerealtoscana) B: lento rilascio che apporta anche fosforo tutto alla semina (totale/ha N 168, P 100) 
UREA A: urea + triplo 46-48 tutto alla semina (totale/ha N 240, P 144)
UREA B: urea + triplo 46-48 tutto alla semina (totale/ha N 168, P 100) 
ENTEC 25 – 15 A: lento rilascio che apporta anche fosforo tutto alla semina (totale/ha N 240, P 144)
ENTEC 25 – 15 B: lento rilascio che apporta anche fosforo tutto alla semina (totale/ha N 168, P 100)

Parcelloni di mais in sviluppo
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CA
PEZZA

G
N

A

tipo di concime UNITA fERTILIZZANTI n° file REPARTO APP
1 Riempitivo   6 24

2 ENTEC 46 A N 240         P 144 6   1

3 ENTEC 46 B N 168         P 100 6   1

4 34 -16 A N 240         P 144 6   1

5 34 -16 B N 168         P 100 6   1

6 UREA A N 240         P 144 6   1

7 Riempitivo   5   1

     

1 Riempitivo   6 24 2

2 UREA B N 168         P 100 6   2

3 ENTEC 25-15 A N 240         P 144 6   2

4 ENTEC 25-15 B N 168         P 100 6   2

5 fertilizzazione frazionata N 240         P 144 6   2

6 Riempitivo   11   2

         

1 Riempitivo   6 24 4

2 ENTEC 46 A N 240         P 144 6   4

3 ENTEC 46 B N 168         P 100 6   4

4 34 -16 A N 240         P 144 6   4

5 34 -16 B N 168         P 100 6   4

6 UREA A N 240         P 144 6   4

7 Riempitivo   5   4

      app

1 Riempitivo   6 24 5

2 UREA B N 168         P 100 6   5

3 ENTEC 25-15 A N 240         P 144 6   5

4 ENTEC 25-15 B N 168         P 100 6   5

5 Fertilizzazione frazionata N 240         P 144 6   5

6 Riempitivo   11   5

1 Riempitivo   6 24 7

2 ENTEC 46 A N 240         P 144 6   7

3 ENTEC 46 B N 168         P 100 6   7

4 34 -16 A N 240         P 144 6   7

5 34 -16 B N 168         P 100 6   7

6 UREA A N 240         P 144 6   7

7 Riempitivo   5   7

     

1 Riempitivo   6 24 8

2 UREA B N 168         P 100 6   8

3 ENTEC 25-15 A N 240         P 144 6   8

4 ENTEC 25-15 B N 168         P 100 6   8

5 Fertilizzazione frazionata N 240         P 144 6   8

6 Riempitivo   11   8
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MAIS: DIfESA RAZIONALE DAGLI INSETTI DEL TERRENO 

Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA
Verifica della possibilità di individuare in modo economico i pochi appezzamenti che possono avere 
popolazioni di elateridi in grado di causare un danno economico; verifica della capacità delle trappole per 
adulti di elateridi e le trappole per larve di prevedere gli attacchi (appezzamenti a strisciate trattate e non 
trattate con geodisinfestante).

DESCRIZIONE PROTOCOLLO 
Superficie individuata con uso di trappole per adulti e per larve di elateridi. Pressione media della specie 
Agriotes sordidus Illiger (600 adulti/trappola YATLORf, meno di una larva/trappola per larve) e bassa per le 
altre specie. Semina su parcelloni con seme di uno stesso ibrido PR35T36 (PIONEER) alternativamente non 
trattati o trattati con insetticida microgranulare localizzato Force® (tefluthrin) alla dose di 12 kg/ha.

Precessione: mais

Lavorazione: convenzionale (aratura, estirpatura, erpicatura) 

Concimazione: localizzati 2,5 q/ha 18-46 

Semina: 29 aprile 2010

Densità semina: cm 75 X 18,4 

Rilievi:
Emergenza, causa fallanze, investimento allo stadio di 4 e 8 foglie, piante attaccate, vigore precoce, taglia, 
stay green, stand ability. 
Alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico.

TESI ALLO STUDIO 
a) trattato con Force® 12 kg/ha b) Non trattato  

Scolina

reparto app
  trattamento n° file    

Riempitivo NT (non trattato)   6 24 3

Trattato Force® 12 kg/ha 6   3

Non trattato   6   3

Trattato Force® 12 kg/ha 6   3

Non trattato   6   3

Riempitivo NT   5   3

         

         

    reparto app

Riempitivo NT   6 24 6

Trattato Force® 12 kg/ha 6   6

Non trattato   6   6

Trattato Force® 12 kg/ha 6   6

Non trattato   6   6

Riempitivo NT   5   6

Scolina
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PATATA: DISINfESTAZIONE BIOLOGICA TERRENO 

Veneto Agricoltura, CRA per le colture industriali, Cerealtoscana, Intrachem Bio 

OBIETTIVO DELLA PROVA
Valutare la possibilità di disinfestare biologicamente il terreno per proteggere la patata dalle rosure di 
elateridi ed altri fitofagi ipogei; presupposto per produrre la patata, e in generale altre colture suscettibili 
agli attacchi degli insetti del terreno, in regime biologico. Vista la suscettibilità della patata agli attacchi di 
elateridi sui tuberi, con deprezzamento sensibile del valore commerciale, trattamenti efficaci per la patata 
hanno buon potenziale per la protezione delle altre colture. Si intende valutare anche quanto la raccolta 
precoce può contribuire a migliorare gli effetti del contenimento biologico dei parassiti. Per le farine biocide, 
che grazie alla produzione di isotiocianati e mirosinasi dovuta alla reazione del sistema glucosinolati-
mirosinasi producono un effetto biofumigante, si valuteranno anche gli effetti su altri parassiti.  

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Superficie individuata con uso di trappole per adulti e per larve di elateridi. Pressione media della specie 
Agriotes sordidus Illiger (600 adulti/trappola YATLORf, meno di una larva/trappola per larve) e bassa per le 
altre specie. Semina 21 aprile 2010 utilizzando le varietà Monalisa e Vivaldi con sesto di impianto m 0,9 X 
0,25. Diserbo 26 aprile 2010 con Stomp Aqua (pendimentalin 38,72%) a 2 l/ha. Irrigazione: al bisogno.

Rilievi:
-  inizio emergenza:
-  investimento iniziale (entro 3-4 giorni da inizio emergenza): numero di piante presenti sulla parcella; 

eventuali sintomi di fitotossicità;
-  a 28 giorni da semina: conteggio del numero di piante presenti sulla parcella; fitotossicità;
-  raccolta: precoce (al disseccamento piante, appena la buccia non si stacca facilmente), ordinaria-tardiva 

a 20-25 giorni.  Al centro di ciascuna parcella saranno raccolte a caso almeno 100 patate (almeno 50 per 
raccolta) a caso che saranno singolarmente osservate per individuare il numero di erosioni attribuibili 
agli elateridi o ad altri fitofagi ipogei.

-  livello finale popolazioni elateridi. Sarà valutato post-raccolta utilizzando almeno due trappole per 
larve per parcella.

TESI ALLO STUDIO
FARINA BIOCIDA - BIOFENCE® SUPER dose A: la farina è stata distribuita omogeneamente alla dose di 
12,5 q/ha e interrata con erpice a dischi alla profondità di 20 cm; subito dopo il materiale è stato mescolato 
con erpice rotante; 
FARINA BIOCIDA - BIOFENCE® SUPER dose B: la farina è stata distribuita omogeneamente alla dose di 
25 q/ha e interrata con erpice a dischi alla profondità di 20 cm; subito dopo il materiale è stato mescolato 
con erpice rotante; 
FUNGHI ENTOMOPARASSITI Beauveria bassiana - NATURALIS®: 0,54 ml di Naturalis in 16 ml di acqua per ml 
di fila; distribuiti manualmente con barra irroratrice – 34 ml/l di Naturalis; due pezzi di fila alla volta – metà 
acqua su solco appena aperto, poi semina delle patate, quindi distribuzione della seconda metà d’acqua e 
chiusura del solco;
TESTIMONE: semina patate senza alcun trattamento.
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SCHEMA SPERIMENTALE 

16 8 LEGENDA 

15 7 Testimone

14 6 Naturalis

13 5 Farina 25 q/ha

12 4
Farina 12,5 

q/ha

11 3

10 2

9 1

ML ML V V ML ML V V

s
i
e
p
e

Capezzagna  

Varietà Patata  
ML  = Monalisa 
V = Vivaldi  
 
Distanza  tra le file 90 cm, sulla fila semina 
25 cm 
 
Parcelle 5 m   per  3 m    
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SOIA: CONfRONTO VARIETALE SU SODO

Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Confronto tra varietà, al fine di individuare quelle che, per diversi aspetti agronomici, presentano le migliori 
potenzialità per l’agricoltura conservativa (semina su sodo), tecnica di coltivazione sostenuta dalla Regione 
Veneto nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) con la misura 214i azione 1. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Terreno a mais nel 2009, non lavorato da tale anno; schema sperimentale a strip-test con 3 ripetizioni. 
Parcelloni di 3 file per circa 480 m di lunghezza. Seminatrice da sodo “Bertini”. Concimazione localizzata alla 
semina di 2 q/ha di 0-20-20. Rizobio granulare 4 kg/ha. Semina 24 maggio 2010 con sesto m 0,45 X 0,045. 
A parte i riempitivi, tre file per varietà.

Rilievi:
-  altezza piante: ottenuta misurando la distanza tra il terreno e l’inserzione dell’ultima foglia;
-  produzione di granella alla raccolta;
- umidità della granella alla raccolta. 

TESI ALLO STUDIO:
Cod. Varietà Ditta Gruppo

1 ATLANTIC RENK VENTUROLI 1
2 BLANCAS SIS 1+
3 BUENOS ERSA 1+
4 DEKABIG AGROQUALITà 1+
5 DEMETRA SYNGENTA 1
6 PR92B63 PIONEER 1+

riempitivo 1 CONDOR AGROSERVICE 1
riempitivo 2 DEKABIG AGROQUALITà 1+

Reparto 11: appezzamento 1

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
            6           5   2  
          5           6     4  
        4           3       1  
      3           1         6  
    2           2           3  
  1           4           5  

R1 3 file R2

6 file 6 file
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SOIA: CONfRONTO VARIETALE 2010

ERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Veneto Agricoltura 

OBIETTIVO DELLA PROVA
Le ditte sementiere promuovono annualmente un certo rinnovo varietale allo scopo di fornire all’impresa 
agricola dei materiali sempre più efficienti nell’utilizzo dei fattori produttivi e capaci di esprimere buone 
potenzialità produttive anche in ambienti difficili e in condizioni di coltivazione non ottimali. L’attività in 
oggetto prevede di valutare le diverse varietà di soia commerciali, spesso di provenienza estera, coltivate 
secondo itinerari rispettosi dell’ambiente, nei nostri ambienti pedoclimatici in modo da metterne in 
luce l’adattabilità agronomica. Lo scopo è dunque quello di fornire agli operatori agricoli utili strumenti 
informativi per effettuare una scelta ragionata delle varietà più idonee alla coltivazione che consentano 
una migliore redditività alle aziende agricole.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO 
Schema sperimentale a blocco randomizzato con 4 ripetizioni. Parcelle di 6 file, lunghe alla semina 9 m. 
Concimazione di presemina 2 q/ha di 0-20-20. Semina 20 maggio 2010 con sesto di impianto m 0,45 X 
0,048.

Rilievi:
-  colore fiori e peluria
-  altezza piante: ottenuta misurando la distanza tra il terreno e l’inserzione dell’ultima foglia;
-  allettamento: valutato in prossimità della raccolta verificando, sull’insieme della parcella, il grado di 

inclinazione delle piante rispetto all’asse verticale
-  produzione di granella alla raccolta
-  umidità della granella alla raccolta 

TESI ALLO STUDIO 
32 varietà di soia appartenenti a differenti ditte commerciali

Varietà di soia in prova nel 2010

  Varietà Ditta Gruppo Varietà Ditta Gruppo
1 ADONAI ERSA 1 17 FORTEZZA AGROSERVICE 1
2 AIRES SIS 0+ 18 FUKUI AGROQUALITA’ 1+
3 ALMAS ERSA 1 19 GALA RENK VENTUROLI 1
4 ASCASUBI SIS 1 20 GIULIETTA SYNGENTA 1
5 ATLANTIC RENK VENTUROLI 1 21 HILARIO SIS 1
6 BAHIA SIS 1- 22 HIROKO AGROQUALITA’ 1
7 BLANCAS SIS 1+ 23 INDIAN RENK VENTUROLI 1-
8 BRILLANTE SYNGENTA 1 24 NEOPLANTA APSOVSEMENTI 0+
9 BUENOS ERSA 1+ 25 NIKKO AGROQUALITA’ 1-

10 CELINA PZO APSOVSEMENTI 1 26 PEDRO SIS 1-
11 CLEOPE LIMAGRAIN 1- 27 PEPITA ERSA 0+
12 CONDOR AGROSERVICE 1 28 PR92B63 PIONEER 1+
13 DEKABIG AGROQUALITA’ 1+ 29 PR92M22 PIONEER 1
14 DEMETRA SYNGENTA 1 30 REGIR PIONEER 1
15 EIKO AGROQUALITA’ 1- 31 TAIRA AGROQUALITA’ 1+
16 ENERGY RENK VENTUROLI 1- 32 TEA AGROSERVICE 1+
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R R R R R R R R R R

  fukui buenos celina blancas condor hilario tea indian  

R 128 127 126 125 124 123 122 121 R

  ascasubi aires fortezza dekabig neoplanta gala hiroko pr92m22  

R 113 114 115 116 117 118 119 120 R

  regir brillante giulietta energy demetra atlantic taira pr92b63  

R 112 111 110 109 108 107 106 105 R

  cleope pepita almas adonai nikko eiko pedro bahia  

R 97 98 99 100 101 102 103 104 R

  indian buenos almas ascasubi hiroko gala pedro giulietta  

R 96 95 94 93 92 91 90 89 R

  cleope brillante fukui fortezza tea neoplanta condor adonai  

R 81 82 83 84 85 86 87 88 R

  pr92m22 demetra energy hilario pepita regir eiko blancas  

R 80 79 78 77 76 75 74 73 R

  taira aires celina bahia atlantic pr92b63 nikko dekabig  

R 65 66 67 68 69 70 71 72 R

  fukui demetra pedro giulietta neoplanta almas bahia dekabig  

R 64 63 62 61 60 59 58 57 R

  buenos cleope gala tea eiko nikko condor pr92m22  

R 49 50 51 52 53 54 55 56 R

  ascasubi adonai brillante fortezza indian aires hiroko celina  

R 48 47 46 45 44 43 42 41 R

  taira regir pepita blancas energy atlantic pr92b63 hilario  

R 33 34 35 36 37 38 39 40 R

  eiko hilario fortezza buenos regir brillante tea hiroko  

R 32 31 30 29 28 27 26 25 R

  nikko cleope pr92b63 indian atlantic taira demetra dekabig  

R 17 18 19 20 21 22 23 24 R

  pr92m22 gala aires energy bahia blancas fukui almas  

R 16 15 14 13 12 11 10 9 R

  ascasubi pedro neoplanta adonai pepita giulietta celina condor  

R 1 2 3 4 5 6 7 8 R

6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file

R R R R R R R R R R

CAPEZZAGNA
R= riempitivo (var. brillante)

Reparto 11: appezzamento 3
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COLZA: CONfRONTO VARIETALE 2009/2010

ERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Veneto Agricoltura 

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Le ditte sementiere promuovono annualmente un certo rinnovo varietale allo scopo di fornire all’impresa 
agricola dei materiali sempre più efficienti nell’utilizzo dei fattori produttivi, capaci di esprimere buone 
potenzialità produttive anche in ambienti difficili e in condizioni di coltivazione non ottimali. L’attività in 
oggetto prevede di valutare diverse varietà di colza commerciali, spesso di provenienza estera, coltivate 
secondo tecniche rispettose dell’ambiente, nei nostri ambienti pedoclimatici in modo da metterne in 
luce l’adattabilità agronomica. Lo scopo è dunque quello di fornire agli operatori agricoli utili strumenti 
informativi per effettuare una scelta ragionata delle varietà più idonee alla coltivazione che consentano 
una migliore redditività alle aziende agricole.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO 
Schema sperimentale a blocco randomizzato con 4 ripetizioni. Parcelle di 6 file, lunghe alla semina 9 m 
e rifilate successivamente a 7,5 m. Concimazione in presemina 2,5 q/ha di 8-24-24. Semina 26 settembre 
2009 con sesto m 0,45 X 0,042. Diserbo di pre-emergenza con Butisan S 2 l/ha. Concimazione di copertura 
2 q/ha di nitrato ammonico e 2 q/ha di solfato ammonico.

Rilievi:
-  danni da freddo
-  fioritura: rilevata osservando la percentuale di fiori aperti sull’apice dello stelo fiorale
- altezza piante: ottenuta misurando la distanza tra il terreno e l’apice
-  produzione di granella alla raccolta
-  umidità della granella alla raccolta 

TESI ALLO STUDIO 
15 varietà/ibridi di colza appartenenti a differenti ditte commerciali

  Nome Ditta varietà/ibrido
1 Alpaga Sis varietà
2 Avenir Sis ibrido-seminano
3 Catalina Monsanto varietà
4 Dkexmen Monsanto ibrido
5 Excalibur Monsanto ibrido
6 Excel Monsanto ibrido
7 Katabatic Maisadour varietà
8 Makila Maisadour varietà
9 Pr45d01 Pioneer ibrido-seminano

10 Pr45d03 Pioneer ibrido-seminano
11 Pr45d04 Pioneer ibrido-seminano
12 Pr46w10 Pioneer ibrido
13 Pulsar Sis ibrido
14 Tissot Sis ibrido
15 Toccata Maisadour ibrido
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R R R R R R R R

  alpaga pr45d01 pr45d03 catalina excel excalibur  

R 60 59 58 57 56 55 R

  makila tissot katabatic pr46w10 avenir toccata  

R 49 50 51 52 53 54 R

  pr45d04 pulsar dkexmen toccata pr45d03 pr46w10  

R 48 47 46 45 44 43 R

  excalibur katabatic excel makila catalina dkexmen  

R 37 38 39 40 41 42 R

  alpaga tissot avenir pr45d04 pulsar pr45d01  

R 36 35 34 33 32 31 R

  pr45d01 pulsar excel excalibur pr45d03 toccata  

R 25 26 27 28 29 30 R

  alpaga tissot pr46w10 pr45d04 makila catalina  

R 24 23 22 21 20 19 R

  dkexmen katabatic alpaga katabatic dkexmen avenir  

R 13 14 15 16 17 18 R

  avenir toccata pr45d01 excel makila tissot  

R 12 11 10 9 8 7 R

  excalibur catalina pulsar pr46w10 pr45d04 pr45d03  

R 1 2 3 4 5 6 R

6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file 6 file

R R R R R R R R

CAPEZZAGNA
R = riempitivo
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SOIA: PROVA CONCIMAZIONE

TIMAC Agro-Italia, Veneto Agricoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA 
Valutazione di nuovi fertilizzanti al fine di razionalizzare la concimazione della coltura riducendo gli apporti 
e le perdite a parità di risultati produttivi. 

DESCRIZIONE PROTOCOLLO: 
Sul reparto 21 sono state effettuate le seguenti concimazioni a spaglio:  
App. 9: D_Coder Fosfactyl 3-22-0 1,9 q/ha
App. 8: Rhizovit Humistim 0-0-0 (ammendante) 1,9 q/ha
App. 7: D_Coder PAK 0-10-22 1,9 q/ha
App. 6: aziendale 0-20-20 2 q/ha + 1 q/ha Nitrato ammonico
App. 5: aziendale 0-20-20 2 q/ha
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MAIS: CONfRONTO VARIETALE CONVENZIONALE STRIP TEST  

Veneto Agricoltura, CRA Unità di Ricerca per la maiscoltura

OBIETTIVO DELLA PROVA
Valutazione, in diversi ambienti del Veneto delle caratteristiche produttive, morfo-fisiologiche e qualitative 
degli ibridi di mais di nuova iscrizione al registro nazionale varietale accanto a quelli commerciali più 
diffusi sul mercato, con lo scopo di fornire all’agricoltore indicazioni sulla scelta degli ibridi più adatti agli 
ordinamenti colturali dell’azienda.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni - strip test – di  800-1200 m2) tra alcuni ibridi appartenenti 
alla classi FAO 500-600 confrontati con due di riferimento NK FAMOSO (NK SINGENTA) e PR32G44 (PIONEER). 
Terreno medio impasto – sabbioso. Rispetto a analoga prova sul reparto 2, terreno meno fertile e più 
suscettibile alla siccità. 

Precessione: mais 

Lavorazione: convenzionale (aratura, estirpatura, erpicatura) 

Concimazione: presemina 3 q/ha 18-46 + 1 q/ha urea

Semina: 20 aprile 2010

Densità semina: cm 75 X 18,4 

Rilievi:
Caratteristiche agronomiche: emergenza, investimento, vigore precoce, taglia, stay green, stand ability. 
Alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico. 

TESI ALLO STUDIO
Ibridi randomizzati, posizionati sul reparto 15, a confronto nell’annata 2010:  

  CODICE IBRIDO DITTA CLASSE APP.
1 Solo fungicida ALMAGRO SEMILLAS FITO’ ITALIA 600 2
2 Solo fungicida NK FAMOSO NK SEMENTI SYNGENTA 500 2
3 Solo fungicida ANTISS LIMAGRAIN 600 2

3 bis Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 2
4 Solo fungicida PR32F73 PIONEER 600 3
5 Solo fungicida PR33A46 PIONEER 600 3
6 Solo fungicida DKC6677 DEKALB 600 3

6 bis Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 3
7 Solo fungicida LG36.07 LIMAGRAIN 500 4
8 Solo fungicida CONSUELO ISTA 500 4
9 Solo fungicida DKC6688 DEKALB 600 4

10 Solo fungicida DKC6315 DEKALB 600 4
12 Solo fungicida P1114 PIONEER 500 5
13 Solo fungicida PR32G44 PIONEER 600 5
15 Force 12 kg/ha PR32G44 PIONEER 600 5
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MAIS: CONTROLLO BIOLOGICO DELLA PIRALIDE 

Veneto Agricoltura, Università di Bologna - Di.STA, Biotop, Intrachem Bioitalia

OBIETTIVO DELLA PROVA
Valutare la possibilità di controllare in modo biologico ed economicamente sostenibile la piralide, 
contribuendo alla riduzione delle micotossine nel prodotto al contempo evitando gli effetti collaterali di 
trattamenti chimici. Questi ultimi (impatto su operatori, consumatori ed ambiente) sono particolarmente 
importanti per una azienda con elevata presenza di aree ad elevata naturalità - biodiversità, ricche di 
organismi altamente suscettibili alla presenza di insetticidi. L’utilizzo di presidi biologici potrà inoltre 
contrastare l’insorgenza di resistenze, nonché l’abbattimento di predatori che, particolarmente con 
trattamenti chimici precoci, potrebbe causare pullulazioni di fitofagi secondari (acari, afidi, ...). L’uso del 
Thricogramma sarà valutato con un approccio nuovo: su vaste aree a partire dalla prima generazione della 
piralide.

DESCRIZIONE PROTOCOLLO
Dinamica di popolazione della piralide valutata a mezzo di trappola luminosa e rilievi per individuare le 
ovature. Effetti trattamenti da valutare con: parassitizzazione ovature, livelli predatori e fitofagi secondari, 
valutazione danno su campioni casuali di piante:
a) piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate, ...);
b) piante spezzate sopra la spiga;
c) piante spezzate sotto la spiga;
d) piante senza spiga (caduta a terra);
e) piante senza alcun danno;
f )   piante danno alla spiga;
g)  incidenza del marciume della spiga da Fusarium spp.;
h)  valutazione produzione; 
i) micotossine.

La prova interessa 5 reparti aziendali per oltre 100 ha di mais (si veda mappa generale). 

TESI ALLO STUDIO
THRICOGRAMMA: rilascio su prima e/o seconda generazione di dispenser (20 – 30/ha) contenenti gli 
iperparassiti (2-300.000 Thric./ha); 
BT (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - Rapax®): in prima e seconda generazione con trampolo alla dose di 
1,5 l/ha;  
CHIMICO (Coragen® s.a. chlorantraniliprole): su prima e/o seconda generazione 25 g s.a/ha; 
TESTIMONE: nessun trattamento.

Thricogramma su ovatura di piralide



Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Il progetto sperimentale in corso presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa «Dossetto-Vallevecchia» prevede
la realizzazione di una filiera corta e chiusa dell'olio vegetale puro combustibile che sia di esempio per
l'azienda agricola media o per un gruppo di aziende consociate.
L'attività sperimentale è finalizzata a dimostrare la possibilità di utilizzo dell'olio vegetale puro di colza,
prodotto all'interno dell'azienda stessa, come combustibile per autotrazione nei trattori agricoli. 
Le attività del progetto sono iniziate nell'autunno del 2008 con la semina di 8 varietà di colza su una
superficie totale di circa 24 ettari; va rilevato che l'annata 2008/2009 è stata particolarmente produttiva
con una resa di circa 3 ton/ha. 
L'azienda inoltre si è dotata di un sistema completo di spremitura a freddo e filtrazione per la produ-
zione dell'olio, in accordo con la norma DIN V 51605 - colza. 
La produzione di olio vegetale puro è stata pari a circa 24 ton che corrispondono alla quantità neces-
saria per alimentare due trattori di media potenza. Dalla spremitura dei semi di colza si è ottenuto
inoltre come coprodotto un panello proteico (circa 48 ton) che può essere utilizzato nell’alimentazio-
ne animale.    
L'olio prodotto viene utilizzato come carburante ecologico in due trattori agricoli di elevata potenza:
un Fendt modello «820 Vario Greentec» acquistato e già dotato della doppia alimentazione
gasolio/olio di colza, e un Lamborghini modello «Victory Plus 230» già in dotazione all'azienda, modi-
ficato con un apposito kit installato dalla ditta tedesca ELSBETT  Technologie GmbH per alimentare il
motore con olio vegetale di colza.

LA FILIERA CORTA E CHIUSA
DELL’OLIO VEGETALE COMBUSTIBILE

Azienda Pilota e Dimostrativa
«Dossetto-Vallevecchia» Caorle (Ve) 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Scheda La filiera corta.qxp  05/02/2010  11.41  Pagina 1



Rispetto ad altri combustibili come il gasolio o il biodiesel,
l'olio vegetale puro può essere prodotto direttamente dalla
singola azienda agricola di media dimensione o da più
aziende agricole consociate; la produzione dell'olio vegetale
puro è diretta, il suo processo è semplice e non comporta
necessariamente una organizzazione di tipo industriale,
diventando così una fonte energetica locale diffusa nel ter-
ritorio rurale.
L'uso dell'olio vegetale permette di ridurre il fabbisogno di
combustibili fossili all'interno dell'azienda, sostituendoli con

dei combustibili di origine vegetale derivanti dalle normali
attività produttive; questo permette di dare da un lato una
concreta occasione economica per l'imprenditore agricolo,
integrando il reddito aziendale con la vendita del panello
proteico, dall'altro di dare un deciso contributo al rispetto
dell'ambiente essendo un combustibile biodegradabile,
ottenuto da fonti rinnovabili, che permette inoltre una ridu-
zione delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi
volatili, particolato e idrocarburi policiclici aromatici.

Le attività descritte in questa scheda possono trovare sostegno
nelle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto 2007-2013

Info:
VENETO AGRICOLTURA - Sportello di Orientamento per le Bioenergie

Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro - (PD)
Tel. 049 8293847 - Fax 049 8293815 - e-mail: sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org

Pubblicazione edita da:

VENETO AGRICOLTURA - Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro - (PD)

Tel. 049 8293711 - Fax 049 8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

Scheda La filiera corta.qxp  05/02/2010  11.44  Pagina 2



Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario

L'utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici costituisce una grande opportunità per le imprese agri-
cole e forestali e deve determinare per esse occasione di reddito.
Veneto Agricoltura, che da diversi anni si occupa dello studio della filiera legno-energia, presso l’Azienda
Pilota e Dimostrativa Dossetto-Vallevecchia (Caorle) ha installato un impianto dimostrativo - sperimen-
tale di produzione di energia termica (teleriscaldamento); in esso viene utilizzato come combustibile il
cippato prodotto dal legno delle potature e dei diradamenti della pineta (circa 56 ha), dei boschi di
recente impianto (circa 100 ha) e delle siepi campestri (circa 20 Km), presenti nel comprensorio di
Vallevecchia. Le operazioni di produzione del legname vengono eseguite stagionalmente dall'azienda
stessa anche in collaborazione con ditte esterne specializzate. Il materiale ricavato viene ridotto in pic-
cole scaglie regolari (chips); l'operazione può essere effettuata con l'ausilio di una cippatrice o triturato-
re forestale di piccola taglia in dotazione presso l'azienda stessa, o mediante cippatrici di medie dimen-
sioni fornite da terzisti. 
All'interno dell'area aziendale lo stoccaggio del cippato viene effettuato sotto tettoia ventilata con base
in cemento, e il cumulo viene protetto dall'acqua meteorica favorendo la naturale essiccazione. Il riempi-
mento del silos, della capacità di 40 mc, posizionato al lato della centrale termica, viene effettuato trami-
te un trattore dotato di pala o benna montata anteriormente; dal silos alla caldaia il combustibile viene
caricato tramite coclea di trasporto completa di dispositivo antincendio.
Il sistema di distribuzione del calore si sviluppa mediante rete di teleriscaldamento costituito da tubazio-
ni interrate che servono energia termica ad una unità abitativa composta da uffici, da un centro visita-
tori e dal nuovo complesso museale, per una volumetria complessiva di circa 8.000 mc. La caldaia, com-
preso il silos di stoccaggio, è posta in apposito locale su struttura in muratura con accesso diretto dal-
l'esterno.

FILIERA LEGNO ENERGIA
IN FORMA DI CIPPATO
Azienda Pilota e Dimostrativa

«Dossetto-Vallevecchia» Caorle (Ve)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Scheda Filiera legno Energia.qxp  05/02/2010  11.28  Pagina 1



CARATTERISTICHE DELLA CALDAIA
La caldaia, UNICONFORT MOD. BIOTEC/g-30, è
realizzata in acciaio a 4 giri di fumo dalla poten-
zialità termica resa di 300.000 Kcal/h - 396,8 KW,
produce acqua calda a 95°C ad una pressione di
2 bar ed è dotata di un bruciatore meccanico a
GRIGLIA MOBILE. 
Questa caldaia è in grado di bruciare sia cippato
secco sia cippato molto umido. La struttura auto-
portante a sviluppo orizzontale è costruita in
acciaio speciale dello spessore di 10-12 mm. La
camera di combustione a più giri di fumo permet-
te la decantazione ottimale delle polveri contenu-
te nei fumi con temperature in camera di combu-
stione variabili da 900-1.300 °C; inoltre la came-
ra di combustione è provvista di sportelli per la
periodica pulizia. Il bruciatore meccanico a coclea
e a griglia mobile inclinata, con elementi in ghisa
al cromo, permette di bruciare combustibili
legnosi con contenuto di umidità dal 30 al 60%.
Il sistema di combustione è regolato da ventilato-
ri e dotato di una serranda manuale o motorizza-
ta e dispositivo antincendio. La caldaia ha un alto
rendimento di combustione pari all'86%.
Teoricamente una caldaia di questo tipo, se sfrut-
tata al massimo per quel che riguarda la sua
potenza termica, dovrebbe consumare circa 260
ton/anno di cippato secco (W% = 30 - 35%).

Cumolo di cippato
in stagionatura

Griglia mobile Camera di combustione

Le attività descritte in questa scheda possono trovare sostegno
nelle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto 2007-2013

Info:
VENETO AGRICOLTURA - Sportello di Orientamento per le Bioenergie

Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro - (PD)
Tel. 049 8293847 - Fax 049 8293815 - e-mail: sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org

Pubblicazione edita da:

VENETO AGRICOLTURA - Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro - (PD)

Tel. 049 8293711 - Fax 049 8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org
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APPUNTI





Agricoltura
Sostenibile

Le sperimentazioni 2010 
presso l’Azienda pilota e dimostrativa di Vallevecchia 

azienda aperta, protocolli aperti

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

Al gruppo di lavoro hanno collaborato:

Veneto Agricoltura:
Maurizio Arduin, Antonio Barbieri, Valerio Bondesan, Carlo Cappellari, Renzo Converso, 
Giuseppe Crocetta, Francesco Fagotto, Serenella Spolon

Università degli Studi di Padova:
Giuseppe Zanin, Roberta Masin – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali
Roberto Causin – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali

CNR:
Stefan Otto – Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale

Si ringraziano:
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- per la sperimentazione micotossine: Leopoldo Nurti;
- per la sperimentazione fertilizzanti a lento rilascio: Adriano Altissimo.
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