
ALTRI PROGETTI  IN CORSO e  
OGGETTO DEL TOUR DI VISITA 
 

• Agricoltura di precisione  
(attività After-LIFE AGRICARE)  
 
 
 
• Gestione innovativa dell’acqua  
(attività After-LIFE WSTORE2) 
 
 
 
• Agricoltura conservativa  
(attività After-LIFE HELPOSOIL)  
 
 
 
• Ripristino e miglioramento delle dune 
retro costiere (LIFE+ REDUNE) 
 
 

Ed inoltre: 
 
• AgroForestazione   
• Frumento: confronto varietale strip test 
in minima lavorazione e sodo  
• Strumenti per la predisposizione del 
Bollettino Colture Erbacee   
• Sostituzione dei geodisinfestanti con il 
“fondo mutualistico mais”  
• Colture di copertura negli 
avvicendamenti            
• Difesa Integrata dalle micotossine           
• Filiera legno-energia 
• La filiera corta e chiusa dell’olio vegetale 
combustibile   
• Valutazione potenzialità dell’energia 
eolica (POWERED - IPA Adriatico) 
• Gestione ambientale del territorio di 
Vallevecchia  
• Cereali della rete regionale biodiversità  
• Salvaguardia dei danni da fauna selvatica 
alle colture agricole 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – Ritrovo dei partecipanti - Indirizzi di saluto - Presentazione della 
giornata e organizzazione dei gruppi di visita 
  

Dalle ore 9.45 alle 13.00 – Tour di visita alle prove in atto (vedi elenco box) 

I partecipanti potranno seguire la vista guidata a bordo di uno speciale carro porta 
persone. In base alla numerosità dei presenti si organizzeranno uno o più tour a 

rotazione su più percorsi di visita, in tal caso anche con mezzi propri o a piedi. 
 

Nell’ambito delle visite verrà presentata l’attività del Progetto IWMPRAISE e in 

particolare:    
 Prova dinamica di attrezzatura Maschio Gaspardo per sarchiatura e diserbo 

localizzato di precisione su mais  
 Prova di campo per gestione malerbe nel periodo di transizione da agricoltura 

convenzionale ad agricoltura conservativa (no-tillage) 
A cura di  Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura 

Donato Loddo e Maurizio Sattin, Istituto Biologia Agroambientale Forestale, CNR 
Christian Mario Centis, Maschio Gaspardo. 

Come ogni anno Vallevecchia, l’Azienda pilota 
dimostrativa di Veneto Agricoltura, organizza 

una giornata speciale dedicata alla visita delle 

diverse prove in corso, tutte finalizzate alla 

verifica delle tecniche di agricoltura 
sostenibile. 

Il focus di questo anno è rivolto alla gestione 

delle malerbe  grazie all’avvio del Progetto 

europeo Horizon 2020 IWMPRAISE: 

Integrated Weed Management: PRActical 
Implementation and Solutions for Europe 

(Gestione integrata delle malerbe: 

implementazione pratica e soluzioni per 
l’Europa).  

La giornata sarà occasione per visitare tutte le 

attività in svolgimento a Vallevecchia e 

conoscere dalla viva voce dei tecnici il loro 
stato di attuazione.  

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIORNATA, ISCRIVITI SUBITO! 

https://iwmpraise2018.eventbrite.it 

MARTEDI’ 17 LUGLIO 2018 
Azienda pilota e dimostrativa VALLEVECCHIA 

Località Brussa, Caorle (Ve) 

GESTIONE INTEGRATA DELLE MALERBE  
Visita alle prove in agricoltura conservativa 

Segreteria organizzativa  - Veneto Agricoltura 
Viale dell’Università, 14 Legnaro (Pd)  

Tel. 0498293711 info@venetoagricoltura.org  

www.venetoagricoltura.org  

IWMPRAISE - H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2016-2 

- This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No. 727321 

Integrated Weed 

Management: PRActical 

Implementation and 

Solutions for Europe 
 

Gestione integrata delle 

malerbe: 

implementazione pratica 

e soluzioni per l’Europa 

I numeri di IWMPRAISE 

7 milioni di euro, 5 anni di sviluppo, 8 paesi 

europei, 37 partner (tra i quali 11 Università e 

Istituti di ricerca, 14 industrie e piccole o medie 

imprese, 12 centri di assistenza agricola e 

organizzazioni professionali), 4 comparti 

produttivi (colture annuali a righe strette, colture 

annuali a righe larghe, colture erbacee perenni, 

colture arboree da frutto) 

INFO : https://iwmpraise.eu/  

www.venetoagricoltura.org/progetti/iwmpraise 

Azienda Vallevecchia - Via Dossetto, 3  

Loc. Brussa - Caorle (VE) 

GPS  =  45.647072 N, 12.950288 E 
0498293930 vallevecchia@venetoagricoltura.org 
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IBAF- CNR 

Crediti  

Formativi 


