
laudata formula che permette a consulenti e imprenditori agricoli di 
visitare le prove in atto nelle diverse aziende di Veneto Agricoltura, 
incontrare i tecnici che le conducono, valutarne assieme lo stato di 
attuazione e i primi risultati, offrire indicazioni per il prosieguo delle 
attività, acquisire informazioni utili per adottare nella propria azienda 
agricola o presso le imprese assistite le tecniche e le innovazioni che 
vengono proposte.

All’interno i programmi delle due manifestazioni.

A tutti i partecipanti sarà consegnata la pubblicazione 
che raccoglie i protocolli  delle prove e

la descrizione dei risultati fin qui conseguiti.

Venerdì 6 luglio 2012
Azienda Pilota Dimostrativa Diana

Mogliano Veneto (Tv)

Open DAY
Progetto life+ aqua

aziende aPerte - Protocolli aPerti 

PreadeSione

per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi entro mercoledì 4 luglio 2012.
per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 

ciP - centro di informazione Permanente di Veneto agricoltura

Per gli utenti non ancora regiStrati
Collegati alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 

dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione 
al  Centro di Informazione permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione 
a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIp dà la possibilità di essere costantemente aggiornati 

sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

Per gli utenti già regiStrati 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Il giorno 6 luglio l’Azienda pilota Dimostrativa Diana di Veneto Agricol-
tura si apre ai visitatori per presentare due importanti programmi di 
sperimentazione e divulgazione.

Al mattino la giornata dimostrativa del Progetto life+ aqua con 
una dimostrazione di macchine innovative per la distribuzione del li-
quame su colture in copertura. La distribuzione in campo dei reflui di 
allevamento è una attività determinante per incrementare l’efficienza 
di utilizzazione dei nutrienti e per ridurre i fenomeni di inquinamento 
dei terreni, delle acque e dell’atmosfera.

Il pomeriggio è invece dedicato alla visita e agli incontri con i tecnici 
delle numerose e diversificate prove in atto nei terreni dell’azienda 
secondo il modello “aziende aperte – protocolli aperti”. Una col-

Sperimentazioni 2011 per la

AgricolturA
SoStENiBilE

Azienda pilota e dimostrativa “Diana” 
azienda aperta - protocolli aperti 

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

Veneto Agricoltura

Sezione Ricerca Agraria e Gestioni Agroforestali
Direttore Giustino Mezzalira

Settore Ricerca Agraria
Dirigente Lorenzo Furlan

Maurizio Arduin, Carlo Cappellari, Francesca Chiarini, Renzo Converso, 
Giuseppe Crocetta, Paolo Giacobbi, Serenella Spolon 

Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico
Federico Correale, Loris Agostinetto, Fabiano Dalla Venezia, Luigi Barella, Roberta Zanin   

Settore Attività Forestali
Roberto Fiorentin, Cristina Dalla Valle, Andrea Rizzi   

Con la collaborazione di:
Bruno Boz, Libero professionista
Mauro Davanzo, Libero professionista
Paolo Giandon, ARPAV
Bruna Gumiero, Università degli Studi di Bologna (Bes)
Marco Monaci, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)
Francesco Morari e Giuseppe Zanin, Università degli Studi di Padova (DAAPV)
Luigi Sartori, Sebastiano Pavan e Franco Gasparini, Università degli Studi di Padova (TeSAF)
Maurizio Sattin e Vasileios Vasileiadis, CNR IBAF

Realizzazione cartografica:
Fabio Vianello

Pubblicazione edita da:
Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD) - Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

Realizzazione editoriale:
Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Coordinamento editoriale e realizzazione grafica:
Silvia Ceroni, Federica Mazzuccato
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD) - Tel. 049 8293920 – Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura, 
citando gli estremi della pubblicazione.

Finito di stampare nel mese di maggio 2011.

Presso l’Azienda Diana si svolgono attività di collaudo e dimostrazione di innovazioni per le filiere delle colture 
estensive, della viticoltura e di quelle ambientali e forestali. Si perseguono nella realizzazione delle diverse attività 
gli obiettivi di sostenibilità, ecocompatibilità e qualità. Nell’arco dell’anno le attività in corso sono oggetto di visite 
tecniche e vengono ampiamente divulgate anche mediante giornate dimostrative. 

Azienda pilota e dimostrativa Diana 
via Altinia 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) 

tel. 041.4566055 - fax 041.5935448 
e-mail: diana@venetoagricoltura.org

 

COme ArrIVAre 
azienda pilota e dimostrativa diana

aPPezzamenti SPerimentali
Via g. grigoletto e S.a. Pasqualato

31021 Bonisiolo • Mogliano Veneto (TV)

In AUTO

dall’uscita Preganziol del passante di mestre 
Seguire le indicazioni per Casale sul Sile e alla rotonda prendere la 
3a per Via Bonisiolo/Sp 64. Dopo circa un chilometro, superato un 
cavalcavia che attraversa le autostrade, alla successiva rotatoria 
svoltare a destra in direzione Bonisiolo. 

dall’uscita mogliano V.to del raccordo a27 – tangenziale di 
mestre 
prendere la prima rotonda e proseguire diritto per uscire dall’au-
tostrada. Alla seconda rotonda proseguire per la 1a, Bonisiolo/Sp 
64 seguendo le indicazioni per Casale sul Sile. Dopo circa un chi-
lometro, superato un cavalcavia che attraversa le autostrade, alla 
successiva rotatoria svoltare a destra in direzione Bonisiolo. 

Parcheggio presso la chiesa parrocchiale in via altinia 15, 
Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) 
e trasferimento ai campi dimostrativi

passante di mestre

 mogliano Veneto

Chiesa di Bonisiolo
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aziende aperte - protocolli aperti
6 luglio 2012 - ore 14.30

ore 9.00 
- Ritrovo e parcheggio 
 presso il Santuario Beata Vergine delle Grazie 
 a Bonisiolo di mogliano Veneto (Tv)
- Trasferimento a piedi (500 metri circa) 
 ai campi dimostrativi
- Registrazione dei partecipanti 
 presso lo stand di Veneto Agricoltura

ore 9.30 
Presentazione della giornata
Lorenzo Furlan
Settore Ricerca Agraria - Veneto Agricoltura

Il Progetto LIFE+ Aqua: obiettivi e primi risultati 
Maurizio Arduin
Settore Ricerca Agraria - Veneto Agricoltura

ore 10.00 - 12.30
Progetto europeo Life+ AQUA:
migliorare l’efficienza della fertilizzazione 
presentazione delle prove in campo con macchine 
innovative per la distribuzione del liquame in copertura 
Luigi Sartori e Franco Gasparini
Università degli Studi di Padova

Anche quest’anno Veneto Agricoltura propone gli ormai tradizionali appuntamenti con “aziende aperte – protocolli aperti”. Una collaudata 
formula che permette a consulenti e imprenditori agricoli di visitare le prove in atto nelle diverse aziende di Veneto Agricoltura, incontrare i 
tecnici che le conducono, valutarne assieme lo stato di attuazione e i primi risultati, offrire indicazioni per il prosieguo delle attività, acquisi-
re informazioni utili per adottare nella propria azienda agricola o presso le imprese assistite le tecniche e le innovazioni che vengono proposte.
ricordiamo che questo ciclo di giornate in azienda è stato preceduto tra gennaio e febbraio da 6 seminari in cui Veneto Agricoltura ha incon-
trato tutti i “portatori di interesse” per discutere i risultati dell’attività 2011 e orientare il programma sperimentale 2012.
prosegue quindi un articolato percorso che vede ogni ettaro, ogni metro quadro delle aziende e dei centri di Veneto agricoltura destinato 
alla sperimentazione.
La regione Veneto e Veneto Agricoltura vogliono quindi essere al servizio degli imprenditori agricoli veneti, chiamati da un lato ad applicare 
principi di sostenibilità ambientale (come la direttiva nitrati, la condizionalità e la direttiva 128/09 sulla difesa integrata) dall’altro a coglie-
re le opportunità offerte dalle misure agroambientali e agroforestali del Programma di Sviluppo rurale. 
Sarà possibile incontrare tecnici delle numerose e diversificate prove in atto nei terreni dell’azienda e meglio descritte nel programma.

iniziativa del Programma di aggiornamento in materia di condizionalità
(Cod. 320-004)

La frequenza al seminario per almeno il 70% delle ore, comprovata dalla firma sul registro di presenza in entrata ed in uscita e dal conseguente rilascio dell’attestato 
di frequenza, è valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della mis. 114 del pSr Veneto. La durata complessiva del seminario è di 4 ore. 

PRogRAMMA
parcheggio presso la Chiesa parrocchiale in via Altinia 15, Bonisiolo di mogliano Veneto (Tv) e trasferimento ai campi dimostrativi

ore 14.30 
Introduzione
Lorenzo fUrLAn, Veneto Agricoltura

ore 14.45 - 18.30
Visite in campo alle sperimentazioni dell’azienda a cura dei tecnici responsabili delle prove 
•	 prOGeTTO eUrOpeO LIfe+ AQUA - AzIOne 2: Adozione di pratiche gestionali ed agronomiche capaci di ridurre le 

emissioni di azoto nei corpi idrici;
•	 prOGeTTO eUrOpeO LIfe+ AQUA - AzIOne 3: fasce tampone come sistemi di difesa della qualità delle acque;
•	 STRUMENTI	PER	LA	PREDISPOSIZIONE	DEL	BOLLETTINO	COLTURE	ERBACEE
•	 AGRICOLTURA	CONSERVATIVA:	programma	di	supporto	alla	sottomisura	del	PSR	214/i	azioni	1	e	2
•	 MAIS:	progetto	europeo	PURE	–	La	riduzione	dell’uso	dei	fitofarmaci	con	l’innovazione	nella	lotta	integrata		
•	 MAIS:	PURE	possibilità	di	sostituzione	dei	fungicidi	chimici	
•	 MAIS:	PURE	lotta	integrata	alle	virosi
•	 MAIS:	PURE	lotta	integrata	alla	piralide			
•	 MAIS:	confronto	varietale	su	sodo	–	strip	test		
•	 MAIS:	confronto	varietale	in	convenzionale	–	strip	test	
•	 SOIA:	confronto	varietale	su	sodo	
•	 VITICOLTUrA: attività sperimentali;
•	 fUOrI fOreSTA: Area forestale filtro; fasce di mitigazione lungo il passante di mestre; sito sperimentale nI.CO.LA.S;
•	 GeSTIOne CAnALI BOnIfICA;
•	 fILIerA LeGnO-enerGIA.

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
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Lefficienza delle tecniche di  ’

distribuzione del liquame

06 luglio 2012 - Ore 09,00

Azienda Pilota Dimostrativa Diana

Mogliano Veneto (Tv)

Giornata dimostrativa

PROGRAMMA

Ore 09,00 Ritrovo e parcheggio presso il Santuario Beata Vergine delle Grazie 
Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) e trasferimento ai campi dimostrativi

Ore 09,15 Registrazione dei partecipanti presso lo stand di Veneto Agricoltura

Ore 09,30 Saluti di benvenuto e presentazione progetto LIFE+ AQUA
Lorenzo FURLAN, Veneto Agricoltura

Il Progetto AQUA: obiettivi e primi risultati in Veneto

Maurizio ARDUIN, Veneto Agricoltura 

Ore 10,00 Migliorare l’efficienza della fertilizzazione

Luigi SARTORI, Franco GASPARINI, Università degli Studi di Padova

Ore 10,30 Visite in campo

Macchine innovative per la distribuzione del liquame in copertura

Fasce tampone come sistemi di difesa della qualità delle acque

Ore 12,30 Conclusione lavori
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nel progetto AQUA vengono analizzate le buone pratiche, tecniche e attrezzature per una mi-
gliore applicazione della Direttiva nitrati. La giornata odierna presenta una rassegna di macchine 
innovative per la distribuzione del liquame su colture in copertura, prove agronomiche e impian-
ti di fasce tampone per la gestione dell’azoto nei corpi idrici. 
La distribuzione in campo dei reflui di allevamento è una attività determinante per incrementare 
l’efficienza di utilizzazione dei nutrienti e per ridurre i fenomeni di inquinamento dei terreni, delle 
acque e dell’atmosfera, rispondendo alle diverse esigenze di:
- corretto apporto di elementi nutritivi al suolo;
- contenimento delle perdite di azoto,
- possibilità di distribuire anche con colture in atto
- riduzione del compattamento del terreno e delle emissioni di odori.

Segreteria organizzativa 
Veneto agricoltura
Settore ricerca agraria

Viale dell’Università 14 - 35020 Legnaro (pd) 
tel. 049.8293915 - fax 049.8293815 

www.venetoagricoltura.org - e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org 

Le attività del LIfe+ AQUA saranno descritte anche nella giornata di Sabato 7 luglio, 
nell’ambito della manifestazione AGrISHOW in svolgimento dal 6 all’8 luglio presso la 
Tenuta Ca’  Tron a roncade (Tv). 

Segreteria organizzativa 
Veneto agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, formazione professionale ed educazione naturalistica 
Via roma 34 - 35020 Legnaro (pd)

 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org - e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

PRogRAMMA

Ore 09,00 ritrovo e parcheggio presso la Chiesa parrocchiale in via Altinia 15,  
 Bonisiolo di mogliano Veneto (Tv) e trasferimento ai campi dimostrativi

Ore 09,15 registrazione dei partecipanti presso lo stand di Veneto Agricoltura

Ore 09,30 Saluti di benvenuto e presentazione progetto LIfe+ AQUA
 Lorenzo fUrLAn, Veneto Agricoltura

 il Progetto aqua: obiettivi e primi risultati in Veneto
 maurizio ArDUIn, Veneto Agricoltura 

Ore 10,00 migliorare l’efficienza della fertilizzazione
 Luigi SArTOrI, franco GASpArInI, Università degli Studi di padova

Ore 10,30 Visite in campo 

 macchine innovative per la distribuzione del liquame in copertura

 fasce tampone come sistemi di difesa della qualità delle acque

Ore 12,30 Conclusione lavori


