
Life12 ENV/IT/578 HELPSOIL

“Migliorare i suoli e l’adattamento 
al cambiamento climatico attraverso 

sostenibili tecniche di agricoltura 
conservativa”

Life13 ENV/IT/583 AGRICARE

“L’introduzione delle tecniche 
innovative di agricoltura di precisione 

per diminuire le emissioni 
di carbonio”

Azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura
Località Brussa - Caorle (VE)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015 - ORE 9.15

9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Presentazione della giornata
 Coordinatore dei lavori: Lorenzo Andreotti 
 giornalista de “L’Informatore Agrario”

9.45 Saluti di benvenuto
 Veneto Agricoltura 
 Le attività di Veneto Agricoltura per la messa a 
 punto e il trasferimento dell’innovazione per il 
 sistema agricolo e forestale del Veneto
 Giuseppe Nezzo 
 Veneto Agricoltura

10.00 Il sito pilota di Vallevecchia: tre temi 
 (acqua, suolo, tecnologia) per tre 
 grandi progetti LIFE+ in sinergia - 
 WSTORE2, HELPSOIL, AGRICARE
 Lorenzo Furlan 
 Veneto Agricoltura 

10.30 Spostamento in campo

10.45 Visita e dimostrazione in campo di alcune 
 attrezzature per l’agricoltura 
 conservativa (semina su sodo, minima 
 lavorazione, strip tillage) e di precisione 
 con il coordinamento dell’Università di Padova 
 Luigi Sartori, Andrea Pezzuolo 
 Dipartimento TeSAF

12.15 L’intervento 10.1.1 - Tecniche agronomiche
 a ridotto impatto ambientale - nell’ambito
 della misura 10 del PSR Veneto 2014-2020
 Irene Martini, Fernando De Rosa 
 Regione Veneto

12.30 Il profi lo del terreno dopo 4 anni di regime 
 conservativo - Quali impatti sulla struttura 
 del suolo e sulla crescita delle colture? 
 Francesco Morari, Ilaria Piccoli 
 Università degli Studi di Padova

Pausa buffet

15.00 Nel pomeriggio, per gli interessati, 
 sarà possibile visitare gli appezzamenti 
 dedicati ai due progetti

PROGRAMMA

AGRICOLTURA CONSERVATIVA E AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
NELL’AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA VALLEVECCHIA

I PROGETTI LIFE DEDICATI 

Coordinatore del progetto

Benefi ciari associati Benefi ciari associati

Coordinatore del progetto

Cofi nanziatore

.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

www.lifehelpsoil.eu



Si prega di segnalare la propria partecipazione 
all’indirizzo mail 
helpsoil@venetoagricoltura.org 
entro il 28 giugno 2015.

all’Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia
Località Brussa - 30021 Caorle (VE)
Tel. e fax 0421.81488 - e-mail: vallevecchia@venetoagricoltura.org

Dal casello autostradale di Portogruaro (15 km)
Si prende per Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazione Sindacale. Raggiunta la Strada Provinciale 
via Fausta si procede verso sinistra per alcuni chilometri fi no al semaforo di Lugugnana. Si svolta quindi 
a destra e si prosegue, attraversando in breve il piccolo abitato di Castello di Brussa. Proseguendo 
ancora in direzione del mare, sulla principale, si arriva al ponte di accesso a Vallevecchia.

Dal casello autostradale di Latisana (20 km)
Raggiunto l’abitato di Latisana lo si attraversa in direzione di Bibione, superando il fi ume Tagliamento. 
Si procede quindi lungo la Strada Statale Triestina, che si abbandona dopo circa 1,5 km, svoltando 
a sinistra ancora in direzione di Bibione. Raggiunto un incrocio con semaforo si prende a destra, in 
direzione di Lugugnana. Al semaforo di quest’ultima località, dopo aver svoltato a sinistra, si segue il 
percorso descritto in precedenza.

Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 km)
Dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per Caorle, si attraversa la s.s. Triestina Alta e si 
prosegue verso sud. Al semaforo dell’incrocio con la s.s. Triestina Bassa, si svolta a sinistra in direzio-
ne Bibione. Dopo circa 15 km, al semaforo di Lugugnana si svolta a destra e attraversato l’abitato di 
Castello di Brussa si giunge a Vallevecchia.

ISCRIZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COME ARRIVARE 

Veneto Agricoltura

Azienda Regionale per i Settori Agricolo, 
Forestale ed Agroalimentare

Settore Ricerca Agraria

Viale dell’Università, 14 

35020 Legnaro (Padova)

Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815

e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org 

www.venetoagricoltura.org

Iniziativa fi nanziata dai progetti LIFE12 ENV/IT/578 e LIFE13 ENV/IT/583

Life12 ENV/IT/578 HELPSOIL

“Migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico 
attraverso sostenibili tecniche di agricoltura conservativa”

Il progetto si propone di testare e dimostrare soluzioni e tecniche innova-
tive di gestione dei terreni agricoli che migliorano la funzionalità dei suoli 
contribuendo alla resilienza e all’adattamento dei sistemi territoriali nei 
confronti degli impatti del cambiamento climatico.
Obiettivi specifi ci del progetto sono:
– attuare in 20 aziende dimostrative della Pianura Padana pratiche di 

Agricoltura Conservativa in grado di migliorare le funzioni ecologiche 
dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di fertilità e biodiversità eda-
fi ca, protezione dall’erosione), aumentando la sostenibilità e la compe-
titività dell’attività agricola;

– applicare in combinazione con le pratiche conservative tecniche inno-
vative per:
• favorire l’effi cienza dell’uso irriguo delle acque;
• aumentare l’effi cienza nell’uso degli effl uenti zootecnici;
• contenere l’uso di prodotti fi tosanitari nella difesa delle piante;

– monitorare indicatori relativi alle funzioni ecosistemiche dei suoli e alle 
tecniche innovative per valutare miglioramenti ambientali apportati dal-
le pratiche adottate;

– promuovere la condivisione di esperienze tra tecnici ed agricoltori e svi-
luppare azioni dimostrative per sostenere la più ampia diffusione delle 
pratiche migliorative;

– allestire Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell’Agricoltura 
Conservativa tali da individuare per l’intero bacino padano-veneto tec-
niche considerabili come “Best Available Techniques” per una agricol-
tura duratura e in grado di produrre più ampi servizi eco sistemici.

Il progetto prevede 5 azioni:
A.  azioni preparatorie fi nalizzate alla descrizione delle minacce per i suoli 

e delle problematiche ambientali, a individuare le aziende dimostrative 
e a caratterizzarne gli ordinamenti produttivi e i suoli;

B. azioni di implementazione destinate ad attuare nelle aziende dimostra-
tive piani di gestione dei terreni innovativi e migliorativi, da comparare 
con la situazione corrente;

C. azioni di monitoraggio fi nalizzate a rilevare i dati agronomici, tecnico-
gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-am-
bientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative (irrigazione, 
fertilizzazione, difesa fi tosanitaria, controllo dell’erosione;

D. azioni di divulgazione e comunicazione fi nalizzate a raggiungere, attra-
verso un adeguato mix di iniziative un vasto numero e tipo di interlocu-
tori interessati;

E. azioni di gestione e verifi ca dei progressi del progetto, attraverso un 
ruolo forte del partner capofi la nel controllo e nell’intervento diretto in 
tutte le azioni progettuali.

Life13 ENV/IT/583 AGRICARE

“L’introduzione delle tecniche innovative di agricoltura di precisione 
per diminuire le emissioni di carbonio”

L’obiettivo generale del progetto è quello di dimostrare che l’applicazione 
di moderne attrezzature meccaniche ed elettroniche (agricoltura di preci-
sione) alle tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo e minima 
lavorazione) possono dare una risposta signifi cativa in termini di riduzione 
dei gas serra e di protezione dei suoli per la conservazione o l’aumento 
della sostanza organica e per la prevenzione dai fenomeni di degrado. 
L’obiettivo viene perseguito tramite la sperimentazione presso l’azienda 
pilota e dimostrativa Vallevecchia di Veneto Agricoltura (benefi ciario coor-
dinatore) e la valutazione della trasferibilità e riproducibilità su altri sistemi 
agricoli italiani ed europei. 
Le nuove tecnologie dovranno consentire di mettere insieme, in sinergia, 
i benefi ci dell’agricoltura di precisione (razionale applicazione dei fattori 
produttivi ed eliminazione delle sovrapposizioni di distribuzione) e quelli 
della minima o non lavorazione.
In sintesi le attività prevedono: 
• testare e dimostrare in sistemi colturali diversi, i vantaggi di macchine 

per la minima lavorazione e per la semina su sodo gestite secondo 
tecniche di agricoltura di precisione, comparati, in analoghe condizioni, 
con le tecniche convenzionali. Il progetto prevede anche di analizzare 
le motivazioni che ostacolano la diffusione delle tecniche innovative in 
contesti pedologici e colturali diversi.

• valutare tramite modelli “suolo, pianta, clima” i benefi ci delle tecniche 
innovative in ambiti differenziati e con colture diverse e valutare, attra-
verso analisi LCA, i benefi ci ambientali globali diretti ed indiretti della 
diffusione di tali tecniche, in relazione alle politiche di riduzione delle 
emissioni di gas serra.

• analizzare e valutare la sostenibilità economica aziendale degli inve-
stimenti necessari per adottare le nuove tecnologie e valutare tramite 
sistemi GIS, attraverso le mappe pedologiche ed opportuni algoritmi 
l’estendibilità in Italia delle soluzioni testate.

• dimostrare tramite giornate tecniche agli operatori del settore le inno-
vazioni relative alle macchine operatrici e all’agricoltura di precisione.

• introdurre i risultati intermedi e fi nali del progetto all’interno delle prin-
cipali piattaforme europee per l’innovazione e la sostenibilità in agricol-
tura per indirizzare modelli agronomici virtuosi per la protezione delle 
funzionalità dei suoli (oggetto anche della campagna di divulgazione 
nel periodo AFTER-LIFE).


