
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

Lavoro eseguito da Veneto Agricoltura 
Sezione Ricerca Agraria e Gestioni Agroforestali
Direttore, Giustino Mezzalira 

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, Francesca Chiarini, Renzo Converso, 
Giuseppe Crocetta, Francesco Salmaso, Luigino Schiavon, Serenella Spolon, Federico Correale, Loris Agostinetto, 
Fabiano Dalla Venezia, Luigi Barella, Roberto Fiorentin, Cristina Dalla Valle, Andrea Rizzi

Università degli Studi di Padova:
Valentina Gasparini, Donato Loddo, Roberta Masin, Francesco Morari e Giuseppe Zanin – Dipartimento di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
Roberto Causin, Franco Gasparini, Sebastiano Pavan, Andrea Pezzuolo e Luigi Sartori – Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro-forestali (TeSAF)

CNR IBAF:
Maurizio Sattin e Vasileios Vasileiadis 

e
Davide Bagatella, Libero professionista
Gabriella Frigimelica, Libero professionista
Alberto Tarabotti, Libero professionista
Paolo Giandon, ARPAV

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:
Stefano Barbieri, 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 agosto 2012

Sperimentazioni 2012 per la
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SoStENiBilE

Azienda pilota e dimostrativa
Sasse Rami 

azienda aperta - protocolli aperti 

L’Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, svolge attività nei settori delle colture erbacee, della agroforestazione, 
della frutticoltura, della viticoltura e della zootecnia. L’azienda presenta una superficie agraria totale (SAT) di 214 et-
tari e una superficie agraria utilizzabile (SAU) di circa 190 ettari. Si presenta con due corpi fondiari di circa 100 ettari 
ciascuno: un “corpo” ad est (Azienda Sasse) ed un “corpo” ad ovest (Azienda Rami) del comune di Ceregnano (RO) - in-
terdistanti circa 2 chilometri uno dall’altro; entrambi si trovano recensiti nel catasto terreni del comune di Ceregnano, 
tranne una quota parte pari al 30% della superficie del corpo Rami, che è ubicata invece nel comune di Rovigo. Il 
centro aziendale è situato nell’azienda Sasse e dista circa un chilometro dall’abitato di Ceregnano.  

COME RAGGIUNGERCI 
Dal casello autostradale di Rovigo nord - Boara
Girare a destra in direzione Rovigo. Dopo il ponte sul fiume Adige, girare a sinistra e immettersi sulla circomvallazione est di Rovigo. 
Proseguire sino alla rotatoria e prendere la terza uscita in direzione Adria. Dopo 4-5 chilometri, raggiunto Villadose, voltare a destra 
seguendo le indicazioni per Ceregnano. 

Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami 
Via Verdi, 39 - 45010 Ceregnano (RO) 
tel. 0425.476019 - fax 0425.479028 

e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org
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AziendA pilotA e dimostrAtivA “sAsse rAmi”

descrizione 
L’azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, sita in 
comune di Ceregnano (RO), è costituita da due 
corpi staccati con superficie territoriale comples-
siva di 214 ha circa e S.A.U. di 190 ha. La SAU è 
prevalentemente destinata a seminativi ma sono 
anche ospitati impianti di diverse specie fruttico-
le per la loro valutazione varietale (pesco, melo, 
pero) per complessivi 6,60 ha circa e un vigneto 
(circa 1,6 ha). Ospita un allevamento biologico di 
suini e gli allevamenti di numerose specie avicole 
per la conservazione della biodiversità. Legata alla 
produzione biologica dei suini vi è una superficie 
a coltivazione biologica: il prato-pascolo di 4 ha e 
9,5 ha di seminativi, interessati anche dal primo 
impianto veneto di agroforestazione.
Presenta fasce boscate per circa 10 ha per la filiera 
legno-energia (cippato, legna da ardere).
Come le altre aziende di Veneto Agricoltura ha la 
finalità essenziale di testare e mettere a punto ma-
teriali e tecniche innovativi e consentirne il trasfe-
rimento in ambito agricolo e forestale.

le attività sperimentali e dimostrative
L’intera superficie aziendale viene interessata da 
sperimentazioni; è stata progressivamente intro-
dotta la minima lavorazione sull’intera superficie 
aziendale (salvo porzioni assoggettate a particola-
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1 ri protocolli sperimentali), ove si effettuano anche 
prove varietali per le principali colture erbacee 
così da selezionare le più adatte a tale metodo di 
lavorazione.
Una superficie di 15 ha è destinata a una prova 
di medio-lungo periodo, giunta ormai all’ottavo 
anno, sull’agricoltura conservativa con il con-
fronto tra minima lavorazione, semina su sodo e 
agricoltura convenzionale. A tale sperimentazione, 
dal 2010 se ne è aggiunta una ancor più ampia ed 
approfondita, che interessa oltre il 50% della SAU, 
con il confronto tra appezzamenti gestiti secondo 
le prescrizioni della sottomisura 214/i azioni 1 ed 2 
del PSR e terreni convenzionali.
Inoltre, sono stati installati strumenti di monito-
raggio ed eseguite specifiche sperimentazioni 
finalizzate all’applicazione della lotta integrata, 
anche sulle colture erbacee, come richiesto dalle 
direttive europee. Su questa base vengono redatti 
i nuovi Bollettini colture erbacee che consento-
no la razionalizzazione degli interventi fitosanitari 
con investimenti contenuti.

Azienda aperta – protocolli aperti
È possibile visitare tutte le sperimentazioni pre-
senti in azienda con l’approccio «azienda aperta, 
protocolli aperti», che consente a tecnici e agricol-
tori di conoscere e valutare di persona le prove in 
atto nell’arco dell’intera stagione, e di fornire an-
che utili suggerimenti per i protocolli sperimentali. 
A tal fine, questa pubblicazione fornisce una map-
pa generale con l’ubicazione delle diverse speri-
mentazioni, che rimanda alle singole schede dei 
progetti sperimentali nelle quali sono descritti 
gli obiettivi, i protocolli di lavoro con i metodi e i 
diversi rilievi previsti, nonché gli schemi sperimen-
tali di dettaglio con cui identificare le singole par-
celle e parcelloni rendendo possibile ogni autono-
ma valutazione. 
Per facilitare le visite e fornire ulteriori informazio-
ni, i tecnici di Veneto Agricoltura sono a disposi-
zione anche guidando gruppi tematici: agricoltu-
ra conservativa, strumenti per il Bollettino colture 
erbacee, sperimentazioni agronomiche su colture 
erbacee, lotta integrata ai parassiti delle colture 
erbacee, sperimentazione frutticola, sperimenta-
zione viticola, sperimentazione zootecnica e bio-
diversità, filiera legno-energia, sperimentazione 
sulla lotta integrata, agroforestazione.
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2 strumenti per lA predisposizione 
del bollettino colture erbAcee 

Veneto agricoltura, arpaV, unità periferica servizi Fitosanitari regionali, 
università degli studi di padova (tesaF e daFnae) 

Il “Bollettino Colture erbacee” è un nuovo servizio, partito nel 2010, promosso da Veneto agricoltura, in 
collaborazione con arpaV, servizio Fitosanitario regionale e l’università degli studi di padova (te-
saF e daFnae). Ha lo scopo di informare le aziende agricole venete, in tempo reale a mezzo e-mail e 
SMS, sulle problematiche relative alle colture erbacee in modo da effettuare i trattamenti con fitofarmaci 
e in generale i diversi interventi tecnici, ove e quando necessario, in modo da aumentarne l’efficacia 
anche riducendo i costi e l’impatto sull’ambiente. A tal fine, oltre a specifiche metodiche, si utilizzano la 
diffusa rete di rilevamento ambientale ARPAV e le Aziende Pilota di Veneto Agricoltura.
Il “Bollettino Colture erbacee” è un servizio in linea con la nuova normativa europea sui fitofarmaci 
(Direttiva 2009/128/CE), che prevede l’attuazione obbligatoria della lotta integrata su tutte le colture. 
Mentre una certa sensibilità e diffusione di informazioni tecniche si riscontrano per le colture arboree, un 
approccio di lotta integrata per le colture erbacee, che occupano la gran parte della superficie coltivata 
regionale, è poco presente. Si richiede pertanto un apprezzabile sforzo per raggiungere il risultato di una 
corretta applicazione della lotta integrata nelle aziende a seminativo. 
In considerazione della redditività modesta delle colture erbacee nonché delle scarse disponibilità di ma-
nodopera e di tradizioni tecniche in materia, sono necessari degli strumenti di lotta semplici e a basso co-
sto che consentano di individuare in modo sufficientemente affidabile se e dove si presenti la necessità di 
strategie di controllo. A tal fine è necessario il bollettino quale primo strumento importante per attuare la:
a) lotta integrata a livello territoriale basata su monitoraggi e modelli previsionali su larga scala;
B) lotta integrata a livello aziendale per accertamenti più puntuali ove i monitoraggi territoriali 

hanno evidenziato rischi di danno.
Il bollettino agisce su entrambi, fornendo le informazioni generali e gli strumenti per gli approfondimen-
ti specifici per le singole aziende. 

contenuti
Vengono fornite 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 fito-
fagi abbinandole allo sviluppo della coltura. Tali informazioni riguardano sia le colture autunno-vernine, 
sia le estive; tra le principali: 
- 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 popolazioni di piralide, valutazione necessità e momento utile per effettuare trattamenti so-

prachioma con effetti su produzione e qualità del prodotto (micotossine);
- altri fitofagi: si prevede, altresì, di monitorare insetti generalmente meno diffusi, ma che talora posso-

no localmente creare problemi (ad es. Helicoverpa armigera).
È presente anche una sessione specifica sulla Agricoltura Conservativa per dare assistenza su questa 
misura nuova su cui è particolarmente sentito il bisogno di informazioni. 

caratteristiche
Flessibilità: la cadenza è mediamente almeno settimanale, ma variabile a seconda delle necessità, poiché 
vengono strettamente seguiti l’evoluzione delle colture e dei parassiti; quando vi sono rischi immediati 
viene data l’allerta a mezzo SMS;
Preparazione: si danno informazioni continue su singole problematiche informando fin da subito come 
reagire alla comparsa ad esempio di fitofagi in modo che l’utente sia realmente preparato a reagire cor-
rettamente e prontamente al messaggio di allerta;
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Formazione: i bollettini sono strutturati per consentire approfondimenti e il riconoscimento di sintomi 
e agenti dannosi; 
Compartecipazione: gli utenti possono usufruire delle informazioni ed al contempo utilizzare strumenti 
di monitoraggio che consentono di definire le previsioni del bollettino in tal modo anche verificando 
nelle proprie condizioni i monitoraggi; 
Interattività: possibilità di porre quesiti e proporre modifiche ed approfondimenti. 

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

internet: oltre ad essere inviati direttamente ai soggetti iscritti, i bollettini sono pubblicati sulle pagine 
appositamente dedicate dagli Enti coinvolti nel progetto. In particolare questi sono gli indirizzi a 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 Vene-
to Agricoltura al numero telefonico 049.8293847 o alla mail bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org 
fornendo il numero di cellulare al quale si desidera ricevere i messaggi.

L’azienda Sasse Rami, come le altre aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura, è uno dei principali 
punti del monitoraggio regionale nonché punto di verifica in continuo sull’attendibilità dei modelli.

Si possono osservare:
a) le trappole YATLORf a feromoni per il monitoraggio di elateridi e diabrotica;
b) le trappole a feromoni per gli adulti di nottue;
c) la trappola luminosa per il monitoraggio di piralide ed altri insetti;
d) trappole per monitorare i principali insetti del colza (Meligethes spp. e Ceuthorhynchus spp. [punteruo-

lo delle silique]);
e) trappole per adulti di Helicoverpa armigera.

risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di pri-
ma presentazione nei Seminari del 23 gennaio e 13 febbraio 2012, 
consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799

Trappola luminosa

Trappola cromotropica Trappola YATLORf
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3 AgricolturA conservAtivA: programma di supporto 
alla sottomisura 214/i azioni 1 e 2 del psr

Veneto agricoltura, università degli studi di padova, arpaV, cra-cin Bologna, inea 

obiettivo della prova
La sottomisura 214/i del PSR stabilisce un contributo per l’applicazione dell’agricoltura conservativa nel-
le aziende che consiste in un sistema di pratiche agronomiche finalizzate a contenere i processi di de-
gradazione della struttura del terreno coltivato e ad aumentare la capacità di conservazione dell’acqua 
nel terreno. 
In particolare l’Azione 1 promuove tecniche innovative con lo scopo di tutelare la risorsa suolo e ridurre 
le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.
L’azione 2 ha invece lo scopo di ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e di falda me-
diante la copertura continuativa del terreno.
Le prove in atto si propongono di verificare le problematiche agronomiche ed economiche collegate 
all’applicazione delle azioni (con indicazioni alle aziende aderenti alla misura) e l’efficacia delle sottomi-
sura rispetto agli obiettivi per cui è stata definita.
Con questi scopi, l’azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, come le altre aziende di Veneto Agricoltura 
di pianura, nel 2010 ha aderito alla sottomisura 214/i del PSR con una superficie pari al 25% della SAU 
per ciascuna delle azioni 1 e 2.

descrizione del protocollo 
Per verificare gli aspetti agronomici, ambientali ed economici relativi all’applicazione della sottomisura 
214/i azioni 1 e 2, nell’azienda “Sasse Rami” oltre alle aziende “Diana” e “Vallevecchia”, sono state allestite 
sperimentazioni:  
– su appezzamenti definiti di “lungo periodo” in cui tenere costanti le tecniche agronomiche per ridurre 

i fattori di variabilità e facilitare il confronto nel tempo; 
– su “appezzamenti aggiuntivi” in cui studiare singoli fattori e problematiche più specifiche.
Nella sperimentazione di lungo periodo è stata applicata la rotazione frumento, colza, mais, soia, fru-
mento con la quale vengono confrontati i seguenti itinerari tecnici:
a)  convenzionale: inteso come l’ordinario itinerario tecnico aziendale, che prevede la lavorazione del 

terreno e la coltivazione delle sole colture principali con periodi intermedi di non copertura del terreno;
b)  azione 2: assimilabile all’itinerario convenzionale ma con il terreno sempre coperto con erbai estivi e 

colture di copertura autunno-vernine (cover crops), sovesciate prima della coltura principale;
c)  azione 1: prevede di adottare in modo esclusivo la semina su sodo, non effettuare quindi alcun tipo 

di lavorazione del terreno, mantenere sempre coperto il terreno ricorrendo a erbai primaverili-estivi 
e a cover crops autunno-vernine devitalizzate prima della coltura principale.

I tre percorsi si equivalgono per le colture di copertura scelte e per gli altri fattori produttivi (varietà 
coltivata, dose e tipologia di concimi, sostanze attive impiegate nei diserbi e negli eventuali trattamenti 
fungicidi/insetticidi).
I rilievi previsti riguardano tra l’altro:
– caratteristiche pedologiche (granulometria, massa volumica apparente, carbonio organico e azoto 

totale) all’inizio e alla fine dei cinque anni su numerosi punti georeferenziati di ogni appezzamento di 
lungo periodo;

– tipo e densità di popolazioni di fitofagi ipogei ed epigei;
– indicatore di qualità dei suoli (popolazioni di artropodi - QBSar);
– investimenti, produzione, biomassa totale sulle colture effettuate;
– sviluppo infestanti;
– presenza micotossine e fitopatie;
– bilanci energetici, del carbonio ed economici.

irrigazione: appezzamenti lungo periodo a pioggia (40 mm per intervento) 17 luglio (solo testate)
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Gli appezzamenti interessati alla sperimentazione di lungo periodo presso l’azienda Sasse Rami sono:
coltura 2012 tesi appezzamenti

Soia
Azione 1 99

Convenzionale 100
Azione 2 81

Frumento
Azione 1 78

Convenzionale 82
Azione 2 79

Colza*
Azione 1 91

Convenzionale 83
Azione 2 84

Mais
Azione 1 115

Convenzionale 114
Azione 2 113

* sostituita in primavera da soia

risultati 2011 
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 6 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799

Nell’azienda è in corso una ulteriore prova sull’agricoltura conservativa iniziata nel 2005. Tale sperimen-
tazione si basa sul confronto tra tre tipi di gestione del terreno: 
1)  convenzionale aratura (ct): aratura autunnale 35-40 cm, estirpatura invernale, erpicatura, 
2)  minima lavorazione senza inversione degli strati (mt): estirpatura - discatura profonda autunnale 35 

cm circa e preparazione del letto di semina con erpice rotativo, 
3)  semina su sodo (nt) che a differenza di quanto descritto sopra non ha previsto nei primi 5 anni la 

semina di colture intercalari. 
Per ogni sistema di lavorazione del terreno e per le tre colture (frumento, mais e soia) sono previsti diversi 
rilievi: contenuto di sostanza organica, emergenza, investimenti, produzioni di granella, umidità, perme-
abilità del terreno, livelli delle popolazioni dei fitofagi ipogei, livelli delle micotossine. 

schema sperimentale 
nord

App.to 
59

App.to 
60

App.to 
61

App.to 
62

App.to 
63

App.to 
64

App.to 
65

App.to 
66

App.to 
67

App.to 
68

App.to 
69

App.to 
70

mt mt ct ct ct ct nt nt mt mt nt nt 

rotazione colturale 

app.to tesi
anno

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
59 MT frumento mais soia frumento mais frumento soia
60 MT frumento mais soia frumento soia frumento mais
61 CT frumento mais frumento frumento mais frumento mais
62 CT frumento mais frumento frumento soia frumento soia
63 CT frumento mais frumento mais frumento soia frumento
64 CT frumento mais frumento soia frumento mais frumento
65 NT frumento mais soia frumento mais frumento soia
66 NT frumento mais soia frumento soia frumento mais
67 MT mais soia frumento mais frumento mais frumento
68 MT mais soia frumento soia frumento soia frumento
69 NT mais soia frumento soia frumento soia frumento
70 NT mais soia frumento mais frumento mais frumento
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3 risultati produttivi (t/ha al 14% di umidità) 

coltura e tesi
anno

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Frumento MT minima lavorazione 5,4 6,3 5,6 4,0 4,4 5,5 7,6

Frumento NT semina diretta 5,4 6,2 5,9 2,4 4,4 5,9 7,4
Frumento CT - - - 6,3 4,6 5,8 9,2

Frumento media aziendale* 6,9 6,8 7,8 6,1 5,6 5,3 7,1
Mais MT minima lavorazione 7,2 6,4 5,8 6,6 10,7 11,3 -

Mais NT semina diretta 7,5 5,0 3,8 4,1 5,6 5,4 -
Mais CT - - - 7,4 12,7 11,6 -

Mais media aziendale* 8,8 7,5 7,7 7,8 10,8 9,7 -
Soia MT minima lavorazione 4,4 3,5 4,4 4,2 5,4 4,5 -

Soia NT semina diretta 3,7 3,2 4,0 2,8 3,9 4,3 -
Soia CT - - - 4,0 5,3 4,8 -

Soia media aziendale* 4,4 3,3 4,4 4,1 4,7 3,3 -
* comprensiva di tutte le prove
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AgricolturA conservAtivA: programma di supporto 
alla sottomisura 214/i azioni 1 e 2 del Psr 

gestione agrocompatibile delle superfici agricole
veneto agricoltura,  cra-cin Bologna

confronto tipologie di sorgo per erbaio estivo
obiettivo della prova
Nell’ambito della sottomisura 214/i, azioni 1 e 2, l’obiettivo della prova è valutare l’attitudine di diverse 
tipologie di sorgo (zuccherino-foraggero, fibra o misto) ad essere inserite come erbaio estivo nell’avvicen-
damento colturale. In particolare saranno valutate le potenzialità di utilizzo per l’alimentazione animale 
(unico sfalcio) e per la produzione di biogas tramite la stima delle capacità produttive (quantità e qualità 
della biomassa), nonché della capacità competitiva nei confronti delle infestanti. 

Descrizione del protocollo 
Precessione: frumento su sodo
Data di semina: 16 luglio 2012 con seminatrice da sodo Bertini predisposta per il frumento
Densità di semina: vedi schema, distanza tra le file di 19 cm
Disegno sperimentale: parcellone unico per ciascuna specie/varietà da circa 2.200 m2 (larghezza 3,2 m)
irrigazione di soccorso: 4 inteventi a pioggia (20 mm per intervento) a partire dal 27 luglio (solo testate)
valutazioni: emergenza, investimento effettivo (piante/m2) early vigor, attacchi parassitari (incidenza %), 
resistenza allettamento precoce, fioritura, portamento, uniformità, resistenza allettamento tardivo, stay 
green, presenza infestanti (tipologia e abbondanza specie prevalenti). 
rilievi alla raccolta: escludendo aree nettamente disformi rispetto alla media della superficie dei parcel-
loni, prelievo parte aerea di 4 campioni da 1 m2/parcella con pesatura per determinazione biomassa peso 
fresco; successiva essiccazione in stufa a 105 °C per 48h per la determinazione e stima del peso secco.
analisi: valutazione qualitativa (UFC, UFL, SS., AMIDO, NDF, ADF, ADL) al fine di determinare il valore nu-
trizionale del foraggio e analisi del contenuto in carbonio e azoto per valutare il potenziale di umificazione 
della sostanza organica interrata (solo az. 2).

schema sperimentale
Reparto Rami - Appezzamento 94

tesi specie cultivar tipo classe Fao densità semina
kg/ha

1 S. v. var. sudanense x S. bicolor FAVORITE fibra x granella 450 50
2 Sorgum saccharata SWEET CALIFORNIA zuccherino 600 48
3 S. bicolor x S. bicolor TARZAN fibra 700 46
4 S. bicolor x S. bicolor ZERBERUS fibra 700 53
5 S. bicolor x S. bicolor PR 849 F fibra 700 54
6 S. v. var. sudanense x S. bicolor INKA fibra x granella 700 47
7 S. v. var. sudanense x S. bicolor SURGO fibra x granella 600 41
8 S. v. var. sudanense x S. bicolor SOLE zuccherino 350 47
9 S. v. var. sudanense x S. bicolor FREYA zuccherino 400 45

ferrovia - sud

5 7 6 3 8 9 2 1 4
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stradone - nord

risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sulle prove di utilizzo del sorgo in avvicendamento al mais come 
strategia di lotta anti-Diabrotica, sono stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 13 febbraio 
2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3802



10

a
g

ri
co

lt
u

r
a

 c
o

n
se

rv
at

iv
a

: c
on

fr
on

to
 e

ss
en

ze
 d

a 
so

ve
sc

io
 e

st
iv

o 

5 AgricolturA conservAtivA: programma di supporto 
alla sottomisura 214/i azioni 1 e 2 del Psr

gestione agrocompatibile delle superfici agricole

veneto agricoltura, università degli studi di Padova, arPav, cra -cin Bologna, inea

Prova di confronto essenze da sovescio estivo

obiettivo della prova
Le prove in atto si propongono di verificare alcune delle problematiche agronomiche che riguardano 
l’applicazione delle azioni 1 e 2 della sottomisura 214/i, secondo le indicazioni emerse da parte di tecnici 
ed agricoltori, nel corso delle giornate aperte e degli incontri divulgativi rivolti alle aziende aderenti alla 
sottomisura.

obiettivi specifici 2012
obiettivo 1: individuare specie/miscugli adatti alla coltivazione in periodo siccitoso, che diano un buon 

sviluppo di biomassa e siano competitive con le erbe infestanti.
obiettivo 2:  individuare specie o consociazioni adatte a completare periodo estivo-autunnale-prima-

verile (tra coltura autunno-vernina e la successiva coltura primaverile: mais-soia). 
obiettivo 3: individuare specie da sovescio che oltre agli effetti migliorativi della fertilità del suolo ab-

biano azioni agronomiche secondarie: specie biocide (controllo patogeni e fitofagi), allelo-
patiche (controllo infestanti). 

Descrizione del protocollo 
Precessione: frumento su sodo
Data di semina: 16 luglio 2012 con seminatrice da sodo Bertini predisposta per frumento
Densità di semina: vedi schema “Specie e miscugli a confronto” pag. 11
Distanza di semina tra file: 19 cm
Disegno sperimentale: parcelloni da 1.140 m2 con 2 ripetizioni (larghezza parcelloni 3,2 m)
irrigazione di soccorso: 4 inteventi a pioggia (20 mm per intervento) a partire dal 27 luglio (solo testate)

rilievi: 
1) Prime fasi e in prossimità raccolta campioni, valutazioni visive dei singoli parcelloni:

1.1 Portamento: e = eretto; se = semieretto; p = prostrato; ps = prostrato-sostenuto;
1.2 Uniformità: da 1 = scarsa a 9 = ottima;
1.3 Accrescimento: da 1 = ridotto a 9 = molto vigoroso;
1.4 % copertura del terreno: stima % di superficie coperta da essenze seminate;
1.5 Presenza di infestanti: da 1 = abbondanti a 9 = assenti;
1.6 Avversità parassitarie e fisiologiche: segnalazione problematica con attribuzione indice di gravità 

da 1 a 9;
1.7 Specie di infestanti presenti in prevalenza: segnalazione;
1.8 Nodulazione leguminose: da 1 = assente a 9 = ottima;

2) Alla raccolta:
escludendo aree nettamente disformi rispetto alla media della superficie dei parcelloni, lancio ca-
suale di quadrato da 50 cm di lato per prelievo parte aerea di 4 campioni/parcella con pesatura per 
determinazione biomassa peso fresco; successiva essiccazione in stufa a 105 °C per 48h per la deter-
minazione e stima del peso secco.
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schema sperimentale 
Reparto Rami - Appezzamenti 92 e 93

Appezzamento 92 Appezzamento 93
ferrovia - sud

C

RIEMPITIVO SORGO

sc
ol

in
a

RIEMPITIVO SORGO

G G F I H L E D B A T G F I H L E D B A C T
3,2 m 1,5 m 3,2 m 1,5 m

stradone - nord

specie e miscugli a confronto:

tesi nome comune / varietà specie densità semina
kg/ha

A Fagiolo dolico Vigna unguiculata 50
B Fagiolo Mungo Phaseolus mungo 50
C Trifoglio persiano Trifolium resupinatum 20
D Vigna cinese Vigna sinensis 50
E Crotularia juncea Crotularia juncea 70
F Sorgo sudanese Sorgum vulgare var. sudanense 50
G Sorgo ibrido S. sudanense x S. bicolor 50

H
Trifoglio persiano Trifol. resupinatum 15 
Panico Setaria italica 25

I Panico Setaria italica 50
L Grano saraceno Fagopyrum esculentum 60
T Testimone non seminato  

risultati 2011
obiettivi specifici 2011
obiettivo 1: individuare specie/miscugli resistenti alla siccità in grado di dare apprezzabili produzioni 

di biomassa.
obiettivo 2: individuare una tecnica di semina semplificata per avvicendare erbaio estivo e cover au-

tunnale.
obiettivo 3: testare alcune specie da 2° raccolto per impiego come: sfalcio (sorgo, trifoglio persiano), 

insilato (sorgo sudanese) o granella (miglio, grano saraceno)

tesi a confronto per la tecnica di semina (ob. 2):
• 2.1 Semina contemporanea di alcune specie con loiessa
• 2.2 Semina a spaglio (con spandiconcime) su residui dopo la trinciatura della cover estiva
• 2.3 Semina su sodo dopo trinciatura cover estiva

Descrizione del protocollo eseguito:
Precessione: frumento su sodo
Data di semina: 11 luglio 2011 con seminatrice da sodo Bertini predisposta per frumento
Densità di semina: vedi schema “Specie e miscugli a confronto” pag. 12
Distanza di semina tra file: 19 cm
Disegno sperimentale: parcelloni da 900 m2 con 2 ripetizioni
rilievi: come sopra
raccolta campioni: 14 ottobre 2011



12

a
g

ri
co

lt
u

r
a

 c
o

n
se

rv
at

iv
a

: c
on

fr
on

to
 e

ss
en

ze
 d

a 
so

ve
sc

io
 e

st
iv

o 

5 trinciatura pre-semina cover autunnali: 14 ottobre 2011
semina con spandiconcime miscuglio da sovescio autunnale (metà ovest parcelloni): 2 novembre 
2011 (segale, triticale ,avena, orzo, Brassica.nigra, Brassica juncea) 
semina su sodo stesso miscuglio da sovescio autunnale (metà est parcelloni): 3 novembre 2011

specie e miscugli a confronto:

tesi nome comune specie densità semina
kg/ha

A Sorgo sudanese Sorghum vulgare var. sudanense 50
B Sorgo sudanese Sorghum vulgare var. sudanense 50
C Miglio perlato Pennisetum glaucum 30
D Panico Setaria italica 50
E Grano saraceno Fagopyrum esculentum 60
F Soia Glycine max 80

G
Sorgo sudanese Sorghum vulgare var. sudanense 25
Fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris Lab-Lab 10

H
Soia Glycine max 40
Loiessa Lolium multiflorum 20

L
Panico Setaria italica 25
Loiessa Lolium multiflorum 20

M
Trifoglio persiano Trifolium resupinatum 15
Loiessa Lolium multiflorum 20

Riguardo alla produzione di biomassa epigea solo 
5 delle 10 tesi a confronto hanno fornito biomas-
sa significativa in entrambi gli appezzamenti (vedi 
grafico) mentre il sovescio ottenuto con la semina 
di miglio ha dato esiti molto diversi nei 2 appezza-
menti in prova.
Le rimanenti tesi non hanno fornito una copertura 
del suolo omogenea tale da poter essere conside-
rato un apporto significativo di biomassa.
In particolare la loiessa, seminata in consociazione 
con altre essenze (trifoglio persiano, panico, soia) 
non è germinata, probabilmente per le condizio-
ni di elevate temperature e siccità intercorse nel 
mese di luglio.
Per quel che riguarda gli apporti di sostanza orga-
nica secca il sorgo ibrido sia in purezza che conso-
ciato con fagiolo, ha fornito i quantitativi maggiori. 
Quest’ultimo miscuglio è risultato interessante sia 
per la omogeneità produttiva nei 2 diversi appez-
zamenti che per sua la potenzialità nelll’utilizzo 
come miscuglio da foraggio. 
Anche riguardo alla capacità di competizione con 
le erbe infestanti  i migliori risultati si sono ottenuti 
con il miscuglio sorgo ibrido + fagiolo rampicante, 
oltre che con il grano saraceno.
Il proseguimento della prova con semina a spaglio 
mediante spandiconcime in confronto con la se-
mina su sodo di loiessa in autunno ha dato un esi-
to nettamente a favore della semina su sodo.
I risultati ottenuti nel 2011 sono inoltre stati og-
getto di prima presentazione nel Seminario del 6 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
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mAis: progetto pure (Pesticide Use-and-Risk reduction in European 
farming systems with Integrated Pest Management, FP7, 2011-2015) 

la riduzione dell’uso dei fitofarmaci con l’innovazione nella 
lotta integrata - task 3.3b sperimentazione a livello aziendale

cnr iBaF, Veneto agricoltura 

obiettivo della prova
Con riferimento alla coltura del mais, fornire soluzioni pratiche per i diversi sistemi aziendali per ridurre 
la dipendenza dai fitofarmaci; acquisire nuove conoscenze scientifiche per lo sviluppo di soluzioni future 
per la lotta integrata; verifica di “pacchetti” di soluzioni di lotta integrata sostenibili anche dal punto di 
vista economico in grado di mantenere i livelli produttivi delle colture riducendo l’impatto ambientale 
della coltura. Le categorie di fitofarmaci per cui trovare soluzioni per ridurne l’uso sono:
A) FUNGICIDI soprattutto per la protezione del seme; 
B) GEODISINFESTANTI per la difesa dai fitofagi terricoli;
C) INSETTICIDI IN POST-EMERGENZA per la difesa da nottue, piralide e altri fitofagi epigei;
D) ERBICIDI.

descrizione del protocollo 
La sperimentazione aziendale, prevista per un quadriennio, coinvolge diversi paesi europei ed intende 
verificare, in condizioni di pieno campo, singoli fattori innovativi messi a punto man mano nelle pro-
ve parcellari specifiche che sono iniziate nel 2011. Essa si basa su alcuni principi: interessato mais da 
granella, approccio che consideri l’insieme degli organismi dannosi comune con quello degli altri pae-
si europei partecipanti, rotazione elemento chiave, scelta di materiali resistenti alle principali malattie, 
applicazione dell’agricoltura di precisione, stima popolazioni organismi dannosi fatta in modo pratico 
ed economicamente sostenibile sulla base di monitoraggi e modelli previsionali a basso costo, inclusi 
quelli per adulti e per larve di elateridi e per gli altri principali fitofagi nonché per le infestanti. In tutti 
gli appezzamenti semina di uno stesso ibrido (Korimbos KWS classe 500) a parcelloni alternativamente 
non trattati o trattati con insetticida microgranulare localizzato Force® (tefluthrin) alla dose di 15 kg/ha 
per verificare la capacità previsionale e l’effetto dell’insetticida. PURE 1: sistema convenzionale con le 
tecniche usualmente realizzate dalle aziende. PURE 2: controllo integrato delle infestanti con riduzione 
della quantità di erbicida. PURE 3: controllo Piralide con Trichogramma: rilascio su seconda generazione 
di dispensers (50/ha) contenenti i parassiti (oltre 400.000 Trich./ha).

irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 3-4 e 20-21 luglio

rilievi previsti
Generali:
Si individueranno almeno 6 sub-parcelle 20 m x 6 file per ciascun parcellone, prese a caso previa valuta-
zione dell’omogeneità del parcellone stesso; in caso di palesi disformità di investimento e/o sviluppo si 
procederà a individuare la causa, stimare le superfici con diverse caratteristiche e procedere alle valuta-
zioni separatamente nelle aree diverse. 
Per ciascuna sub parcella si rileveranno:
– numero piante normali (nessun sintomo) 
– numero piante con sintomi attacco elateridi;
– numero piante con sintomi di attacco di altri fitofagi ipogei; 
– numero piante con sintomi di virosi “nanismo–ruvido” o altre malattie;
– numero piante con afidi (verdi, neri) o cicaline;
– vigore precoce.
Produzione per ciascuna strisciata, umidità e concentrazione micotossine.
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6 Piralide:
Effetti trattamento contro piralide da valutare con: parassitizzazione ovature, livelli predatori e fitofagi 
secondari, valutazione danno su campioni random di 30 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;
e) piante senza alcun danno;
f ) piante con diversi indici di danno alla spiga;
g) incidenza del marciume della spiga da Fusarium;
h) valutazione produzione e campioni di granella.

Infestanti
Stima della densità e della biomassa delle infestanti utilizzando rettangoli nel cui interno si identificano 
e contano le infestanti (1° rilievo alle 2 foglie, 2° dopo post emergenza, 3° pre-raccolta).
 
schema sperimentale  

appezzamento
pure 1 - conVenzionale

rep. sasse - app. 15 
pure 2 – diserBo integrato

rep. sasse - app. 17 

pure 3
lotta integrata 

alla piralide
rep. sasse - app. 19 

Precessione soia soia soia
Superficie 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha
Ibrido Korimbos KWS (500) Korimbos KWS (500) Korimbos KWS (500)
Densità semina cm 75 x 18,7 cm 75 x 18,7 cm 75 x 18,7
Lavorazioni Convenzionali (aratura, 

vibrocultor, erpicatura – 
dominator)

Convenzionali (aratura, 
vibrocultor, erpicatura – 

dominator)

Convenzionali (aratura, 
vibrocultor, erpicatura – do   

minator)
Fertilizzazione Presemina: 8-24-24 0,3 t/ha, 

urea 0,1 t/ha
Sarchiatura: maggio 0,3 t/ha di urea

Presemina: 8-24-24 0,3 t/ha, 
urea 0,1 t/ha

Sarchiatura: maggio 0,3 t/ha di urea

Presemina: 8-24-24 0,3 t/ha, 
urea 0,1 t/ha

Sarchiatura: maggio 0,3 t/ha di urea
Data di semina 19 aprile 2012 19 aprile 2012 19 aprile 2012
Fitofagi ipogei circa 1000 adulti 

A. sordidus/trappola Yf nel 2011
 1,22 larve di A. sordidus/trappola 

in presemina 2012
(6 file trattate e non trattate con 
Force® 15 kg/ha come schema 

sotto)

circa 1000 adulti 
A. sordidus/trappola Yf nel 2011

 1,22 larve di A. sordidus/trappola 
in presemina 2012

(6 file trattate e non trattate con 
Force® 15 kg/ha come schema 

sotto)

circa 1000 adulti 
A. sordidus/trappola Yf nel 2011

 0,89 larve di A. sordidus/trappola 
in presemina 2012

(6 file trattate e non trattate con 
Force® 15 kg/ha come schema 

sotto)
Diserbo pre-emergenza LUMAX 4,25 l/ha:  

19 aprile; no post-emergenza 
no pre-emergenza, no residuali. 

Un post-emergenza per cui  
la scelta dell’erbicida o della 

miscela, il dosaggio e il momento 
di intervento vengono decisi  
in relazione a uno scouting 
e al modello previsionale di 

emergenza (Alertinf ) seguito 
da sarchiatura/e, da decidere a 
seconda dell’evoluzione della 

flora infestante, con rincalzatura 
della fila 

 Equipe 2 l/ha + Mondak 1 l/ha in 
350 l/ha di acqua l’11 maggio 2012

pre-emergenza LUMAX 4,25 l/ha:  
19 aprile; no post-emergenza 

Nottue Strategia: Insetticida post- 
emergenza se larve sopra soglia
Nessun trattamento in quanto al 
momento di comparsa larve di 4° 
stadio previsto da modello danno 

sotto soglia

Strategia: Insetticida post- 
emergenza se larve sopra soglia
Nessun trattamento in quanto al 
momento di comparsa larve di 4° 
stadio previsto da modello danno 

sotto soglia

Strategia: Insetticida post- 
emergenza se larve sopra soglia
Nessun trattamento in quanto al 
momento di comparsa larve di 4° 
stadio previsto da modello danno 

sotto soglia
Afidi e altri fitofagi epigei 
succhiatori inclusi vettori virus

In genere no trattamenti – 
decisione basata su monitoraggio

In genere no trattamenti – 
decisione basata su monitoraggio

In genere no trattamenti – 
decisione basata su monitoraggio

Piralide Insetticida al picco del volo di 
piralide Karate® 200 cc/ha

19 luglio 2012

Insetticida al picco del volo di 
piralide Karate® 200 cc/ha

19 luglio 2012

Trichogramma (Biotop) all’inizio 
della presenza delle ovature

Rilascio 1 il 12 luglio 2012
Rilascio 2 il 24 luglio 2012 

Helicoverpa armigera e altri 
fitofagi masticatori

Decisione basata su modelli di 
sviluppo - se necessari insetticidi 

basso impatto

Decisione basata su modelli di 
sviluppo - se necessari insetticidi 

basso impatto

Decisione basata su modelli di 
sviluppo - se necessari insetticidi a 

basso impatto
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schema sperimentale  
Reparto Sasse - Appezzamenti 15, 17, 19

nord

sc
ol

in
a

6f 6f 6f 6f 6f 6f 3f

nt t nt t nt t nt

STRADONE

Gli appezzamenti 14 e 18 sono stati seminati con la stessa tecnica colturale dell’appezzamento 15 e sono 
stati utilizzati per ulteriori valutazioni sulle possibilità di ridurre l’impiego degli insetticidi alla semina re-
alizzando lo stesso schema sopra, impiegando come insetticida il Force® 15 kg/ha nel primo e il Santana® 
11 kg/ha nel secondo.  Entrambi sono stati trattati con Biobit 1 kg/ha (400 l acqua/ha)  il 19 luglio mentre 
il 18 ha ricevuto anche i due rilasci di Trichogramma come sopra descritti in modo da avere informazioni 
sulla interazione BT – Trichogramma.  

risultati 2011  
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 13 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
Tra questi, in sintesi, quelli medi delle tre aziende pilota e dimostrative (Diana, Sasse Rame e Vallevec-
chia). I dati sono stati elaborati a mezzo ANOVA e successivo test di Tukey. Medie con nessuna lettera in 
comune differiscono al P = 0,05. 

effetto geodisinfestanti del suolo

12

10

8

6

4

2

0
Investimento

(pp/m2)
% attacco
elateridi

NON trattato
trattato FORCE®

6,8 a 6,9 a

11,4 a

1,5 a 1,3 a

11,5 a

Resa media
(t/ha)
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6 effetto diserbo integrato

effetto della lotta alla piralide

25

20

15

10

5

0

In
fe

st
an

ti
 (m

2 )
9.2 9.6

6.0

3.3 2.5

NS

NS

p<0.001

20.6

Vallevecchia Diana Sasse

convenzionale

diserbo integrato

60

50

40

30

20

10

0

11.8 a 11.4 a

a a

Resa media 
(t/ha)

% danno
piante

lotta integrata

convenzionale

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0

a
a a

b

Indice
danno spiga

indice 
marciume spiga

Ovature di Piralide: appena deposta (sotto); parassitizzata da Trichogramma (a sini-
stra); prossima alla schiusura (a sinistra sotto).
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mAis: progetto pure – la riduzione dell’uso dei fitofarmaci 
con l’innovazione nella lotta integrata

possibilità di sostituzione dei fungicidi chimici

Veneto agricoltura, Koppert italia srl, tesaF 

obiettivo della prova
Con riferimento alla coltura del mais, fornire soluzioni pratiche per ridurre la dipendenza dai fitofarmaci 
di sintesi; acquisire nuove conoscenze scientifiche per lo sviluppo di soluzioni future per la lotta integra-
ta; verifica di “pacchetti” di soluzioni di lotta integrata, sostenibili anche dal punto di vista economico, in 
grado di mantenere i livelli produttivi delle colture riducendo l’impatto ambientale delle stesse. In que-
sto caso la categoria di fitofarmaci per cui individuare soluzioni per ridurne l’uso è quella dei FUNGICIDI, 
soprattutto per la protezione del seme. In specifico si intende valutare le possibilità di ridurre l’impiego 
di fungicidi nella coltura del mais mediante l’utilizzo di trattamenti biologici, in particolare Trichoderma 
(azione su Fusarium verticillioides) potenzialmente in grado di ridurre sia l’utilizzo di fungicidi alla semina 
sia di insetticidi successivamente per la capacità di contenere significativamente i livelli di micotossine 
della granella di mais.

materiali e metodi 
tecnica colturale 
precessione: soia
lavorazione: aratura, estirpatura, erpicatura
ibrido: Korimbos
semina: 28 aprile 2012 
densità semina: cm 75 x 18,7
Con concime localizzato: 180 kg/ha di solfato di potassio in pre-semina + 200 kg/ha di 18-46 localizzati 
in seminatrice
Senza concime localizzato: 400 kg/ha di ternario 8-24-24 in pre-semina 
concimazione azotata di copertura:
1) 470 kg di urea in copertura distribuita nella fase (BBCH 17-19) 
2) 270 kg di urea in copertura distribuita nella fase (BBCH 17-19)
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 5 e 22 luglio

schema di concimazione

Epoca distribuzione 
PROGRAMMA CON CONCIME 

LOCALIZZATO ALLA SEMINA (kg)
PROGRAMMA SENZA CONCIME 
LOCALIZZATO ALLA SEMINA (kg)

n p2o5 K2o n p2o5 K2o
Pre-semina 0 0 90 32 96 96
Localizzato 36 92 0 0 0 0

1) Copertura (1 volta)
216 

(470 kg urea)
0 0

216 
(470 kg urea)

0 0

2) Copertura (1 volta) -40%
124

(270 kg urea)
0 0

124
(270 kg urea)

0 0

TOTALE 252 (160) 92 90 248 (156) 96 96

Diserbo ed altre tecniche colturali come previsto in azienda ed omogenee per tutte le parcelle allo studio. 
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7 Appezzamento 16

sud
ferrovia

C2 B2 A1 D2 C2 B2 A1 D2

C2 B2 A1 D2 C2 B2 A1 D2

C2 B2 A1 D2 C2 B2 A1 D2

C2 B2 A1 D2 C2 B2 A1 D2

C2 B2 A1 D2 C2 B2 A1 D2

C1 B1 A2 D1 C1 B1 A2 D1

C1 B1 A2 D1 C1 B1 A2 D1

C1 B1 A2 D1 C1 B1 A2 D1

C1 B1 A2 D1 C1 B1 A2 D1

C1 B1 A2 D1 C1 B1 A2 D1 metà

A2 B1 D2 C1 A2 B1 D2 C1

A2 B1 D2 C1 A2 B1 D2 C1

A2 B1 D2 C1 A2 B1 D2 C1

A2 B1 D2 C1 A2 B1 D2 C1

A2 B1 D2 C1 A2 B1 D2 C1 1/4

A1 B2 D1 C2 A1 B2 D1 C2

A1 B2 D1 C2 A1 B2 D1 C2

A1 B2 D1 C2 A1 B2 D1 C2

A1 B2 D1 C2 A1 B2 D1 C2

A1 B2 D1 C2 A1 B2 D1 C2

Concimazione localizzata Concimazione a spaglio parcelle 6 file

legenda:
A = Seme non trattato (seme nudo)
B = Trattamento chimico del seme (chimico)
C = Trattamento con Trichoderma del seme (Trianum) 8 kg/ha
D = Trattamento con Trichoderma del seme (Trianum) 18 kg/ha
1 = 470 kg/ha urea
2 = 270 kg/ha urea
Il Trichoderma è stato distribuito con il microgranulatore della seminatrice su seme di mais nudo (non trattato) alla dose 
di 8 e 16 kg/ha di Trianum; il tutto con o senza concimazione localizzata.

rilievi
Investimenti e sviluppo 
Al centro in una sub parcella centrale 20 m x 4 file:
3.1 all’emergenza investimento (piante sane, con sintomi di attacco da fitofagi ipogei, con sintomi di 

marciumi da funghi, …); 
3.2 riconoscimento della causa delle fallanze;
3.3  a 5-6 foglie: investimento totale, piante con sintomi attacco fitofagi ipogei, piante con sintomi di altri 

parassiti, …;
3.4  a 10 foglie: investimento e piante attaccate – valutazione early vigor.
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Effetti su semi e radici
All’interno di ogni parcellone, nella zona centrale di 4 file, si individueranno 
3 aree di saggio (evidenziate in verde nello schema riportato a destra) dove 
si effettueranno i rilievi previsti. Le aree di saggio misureranno 24 m2 (zone 
d’angolo, superiore ed inferiore: 4 file x 8 metri di lunghezza. Zona centrale 
del parcellone: rispettivamente, 6 file x 5,33 metri. Rilievi:
a) prelevamento delle radici 2-3 per area verranno effettuate con cadenza 

bimestrale o in coincidenza di momenti climatici particolari.
Valutazione danno da funghi e/o oomiceti:
a) energia germinativa: all’interno di ogni area di saggio, in una piccola super-

ficie scelta casualmente con il lancio di un cerchiello di 1 m2 d’area, si effet-
tueranno 3 valutazioni del numero e dello stato di salute delle piantine. Lo 
stato di salute verrà giudicato con il seguente criterio: punteggio da 1 a 5. 1 
= ottimo investimento, piantine di colore verde intenso ed omogeneità di 
sviluppo; 3 = colore pallido delle piantine, sviluppo medio, presenza di qualche malformata; 5 = eviden-
ti clorosi, diffuse malformazioni e fallanze.

b) danno al seme: si inizierà l’osservazione circa 15 giorni dopo l’inizio delle emergenze con raccolta di 
semi non emersi e di piantine malformate, nelle aree limitrofe a quelle di saggio (il numero di prelievi 
dovrebbe rispettare il 20% del numero di semi o piante con problemi, presenti nell’area di saggio 
corrispondente).

Piralide:
A) catture con la trappola luminosa (osservazione giornaliera o almeno bisettimanale); 
B) rilievi attacchi-ciclo;

B1) ricostruzione precisa se necessario dei bordi delle parcelle e verifica misure dello schema di campo; 
B2) Valutazione dell’omogeneità della parcella; se vi sono zone chiaramente diverse per fattori acci-

dentali (per esempio allettamenti da venti temporaleschi, …) si escluderanno dai campionamenti;
B3) Individuazione sub-parcelle 20 m x 4 file (almeno una su parcella): escludere 2 file di bordo da 

entrambi i lati e alcuni metri alle due testate della parcella; 
B4) osservazioni;
In ciascuna sub-parcella si rileveranno: 

b4.1) incidenza danni prima generazione: n° piante con sintomi di attacco di prima generazione 
(fori foglie, rosure, …) seconda metà di giugno; 

b4.2) ovature seconda generazione settimanalmente da metà giugno presenza ovature su pa-
gina, inferiore e superiore delle foglie ben verdi, brattee, stimmi (se verdi); lo stesso su 300 
piante a caso tra le sub-parcelle (numero piante con ovature);

b4.3) presenza larve di piralide su punta spighe: settimanalmente da inizio voli osservazione 
sella punta delle spighe su almeno 20 pp per sub-parcella  per verificare presenza di larve 
piccole o residui della loro attività di alimentazione;

C) Fasi sviluppo seconda generazione: con frequenza settimanale a partire da metà giugno, su 50 piante 
di parcelle/parcelloni di bordo prese a caso tra quelle con sintomi di attacco di prima generazione 
ricerca di larve e pupe, anche tagliando la pianta longitudinalmente; rilevazione numero di larve e 
pupe.

RILIEVI RACCOLTA
Osservando ciascuna parcella nella sua interezza si rileveranno
Stand ability (score 1-9): 1 - completamente allettato;  2-5 - decrescenti livelli di piante allettate; 6-8 - de-
crescenti livelli di piante piegate; 9 - 100% piante diritte;
Stay green (score 1-9):  1 - piante tutte secche; 2-5 - decrescente incidenza di piante secche; 6-8 - descre-
scenti livelli di piante con disseccamenti fogliari; 9 - tutte le piante verdi.
Nelle sub-parcelle individuate come sopra descritto si rileveranno: 
a) piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate, …);
b) piante spezzate sopra la spiga;
c) piante spezzate sotto la spiga;

bordo

Bo
rd

o 
3 

fil
e

Bo
rd

o 
3 

fil
e

bordo
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7 d) piante senza spiga;
e) piante senza alcun danno.
Su 10 piante per ciascuna sub-parcella si rileveranno anche: 
f ) piante con diversi indici di danno alla spiga; 
g) incidenza del marciume della spiga da Fusarium; 
h) larve e tunnel/pianta;
PRODUZIONE, umidità, micotossine.

produzione e campioni granella mais
Tolte le file di bordo e le testate si misureranno le 
dimensioni della parcella e si procederà alla raccol-
ta con trebbia parcellare, pesatura e prelievo di un 
campione casuale (“dinamico”) per l’analisi di umi-
dità e micotossine (Fumonisine A e B).

problematiche 
Il mais può essere colpito dal marciume della spi-
ga, che nei nostri ambienti è sostenuto principal-
mente dal fungo Fusarium verticillioides; ciò com-
porta perdite di produzione e la contaminazione 
della granella da parte delle fumonisine B1 e B2. 
Queste micotossine sono sostanze dannose alla 
salute dell’uomo e degli animali tanto che la loro presenza viene limitata per legge a 4000 ppb per il 
prodotto destinato all’alimentazione umana e 5000 ppb per i mangimi per suini.

risultati 2011 
I risultati ottenuti sono già stati oggetto di prima presentazione nel libretto Vallevecchia 2012 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4050 e in articolo recente (Causin R., Mondin M., Costa 
E., Rasera R., Tealdo E., Cappellari C., Rossi G. - 2012 - Concia bio del mais: efficace e a basso impatto ambien-
tale, L’Informatore Agrario 13, pagg. 61-64); si vedano anche risultati 2011 nel Seminario del 27 gennaio 
2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799.

Parassitizzazione del Fusarium da parte di Trichoderma.

Sistema HPLC per la misurazione delle fumonisine che si trova a Thiene presso 
l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Veneto Agricoltura.
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mAis: progetto pure – la riduzione dell’uso dei fitofarmaci 
con l’innovazione nella lotta integrata

lotta integrata alle virosi

Veneto agricoltura, cra api 

obiettivo della prova
Con riferimento alla coltura del mais, fornire soluzioni pratiche per i diversi sistemi aziendali per ridur-
re la dipendenza dai fitofarmaci; acquisire nuove conoscenze scientifiche per lo sviluppo di soluzioni 
future per la lotta integrata; verifica di “pacchetti” di soluzioni di lotta integrata sostenibili anche dal 
punto di vista economico in grado di mantenere i livelli produttivi delle colture riducendo l’impatto 
ambientale della coltura. In questo caso la categoria di fitofarmaci per cui trovare soluzioni per ridurne 
l’utilizzo è quella B degli insetticidi alla semina. In specifico si intende valutare le possibilità di ridurre 
l’input di fitofarmaci nella coltura del mais mediante l’utilizzo di ibridi resistenti alle virosi in grado di 
non richiedere trattamenti insetticidi sistemici alla semina o in post-emergenza. Valutazione della pos-
sibilità di stimare il rischio effettivo di danno in base a trappole cromotropiche in base a cui stabilire la 
necessità di trattamenti. 

descrizione del protocollo 
tesi a confronto
a) Mais sensibile alle virosi DKC 5276 solo fungicida
b) Mais sensibile alle virosi DKC 5276 conciato Poncho® 0,5 mg s.a./seme + fungicida
c) Mais resistente alle virosi DKC 6677 solo fungicida 
d) Mais resistente alle virosi DKC 6677 conciato Poncho® 0,5 mg s.a./seme + fungicida
e) PR32G44 solo fungicida
f ) Mais sensibile alle virosi DKC 5276 + trattamento in post emergenza con piretroide alla presenza dei 

vettori del virus fungicida: Metalaxil + fludioxonil (Celest®) alla dose di 1 l/t di seme;

precessione: soia
lavorazione: aratura, estirpatura, erpicatura
data di semina: 18 aprile 2012
densità semina: cm 75 x 18,7
concimazione: alla semina 300 kg 8-24-24 + 0,1 t/ha urea  in copertura + 300 kg/ha sarchiatura
ripetizioni: 2 strisciate (parcelloni 6 file x lunghezza appezzamento, si veda schema sotto)
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 6 e 23 luglio

Per evidenziare più possibile l’effetto virosi si sono scelti appezzamenti con bassa pressione di altri pa-
rassiti (larve per trappola di elateridi A. sordidus 1,55 - app. 12 -  e 1,66 - app 13) e si è effettuato il tratta-
mento contro piralide con Coragen 125 cc/ha il 19 luglio 2012.

rilievi
Al centro di ciascuna parcella su 10 m (20 metri sui parcelloni) delle due file centrali – alle 3 foglie, alle 4-6 
foglie, alle 10-12 foglie – aree da identificare con paletti e mantenere da inizio a fine prova

1) Prime fasi
1.1 numero piante normali (nessun sintomo); 
1.2 numero piante con sintomi attacco elateridi;
1.3 numero piante con sintomi di attacco di altri fitofagi ipogei; 
1.4 numero piante con sintomi di virosi “nanismo–ruvido” (raccolta campioni fuori area di saggio per 

analisi);
1.5 numero piante con sintomi di altre virosi (ingiallimenti non riconducibili a erosioni da elateridi) 

(raccolta campioni fuori area di saggio per analisi);
1.6 numero piante con afidi (verdi, neri) o cicaline;
1.7 vigore precoce;
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8 2) valutazione alla raccolta
Su stesse aree di saggio 

a) Piante totali;
b) Piante senza spiga;
c) Piante con sintomi di attacco da virus;

3) raccolta intere parcelle con rilievo di peso, umidità, peso ettolitrico.

schema sperimentale
Reparto Sasse - Appezzamenti 12, 13

reparto Sasse - appezzamento 12 reparto Sasse - appezzamento 13

6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f 6 f

ferrovia

bo
rd

o

e d c a b f e

sc
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a
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e d c a b f e
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a

est ovest

 Posizione trappole cromotropiche
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risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 13 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
In sintesi, considerando i diversi siti in prova, anche fuori regione, i principali risultati nel 2011 sono stati: 
1)  l’incidenza delle virosi appare bassa e limitata ad areali specifici come emerso nel passato, ove vi è 

significativa presenza della malattia; 
2)  il clothianidin utilizzato come conciante su ibridi sensibili riesce a ridurre significativamente l’inciden-

za del nanismo ruvido anche su ibridi sensibili; 
3)  analoga riduzione dell’incidenza della malattia può essere raggiunta utilizzando ibridi resistenti sen-

za utilizzare insetticidi. 
La presenza delle specie vettrici di virus (Delphacidae) e in particolare del nanismo ruvido (L. striatellus) 
è ubiquitaria. La specie infatti è stata individuata in tutte le fasce inerbite contermini agli appezzamenti 
in prova. I dati sono stati elaborati a mezzo ANOVA e successivo test di Tukey. Medie con nessuna lettera 
in comune differiscono al P = 0,05. 

investimento 
(pp/m2)

piante attaccate 
da elateridi

piante sintomi con 
nanismo ruvido 

1° rilievo

piante sintomi 
nanismo ruvido 

(raccolta)
alla raccolta con spiga pp/m2 % pp/m2 % pp/m2 %

sensibile DKC5276 6,338 6,297 0,072 1,13 0,012 a 0,19 0,016 b 0,25
sensibile DKC5276 + poncho® 6,502 6,470 0,045 0,69 0,001 b 0,02 0,003 b 0,05
sensibile DKC5276 + post emergenza 6,343 6,317 0,066 1,04 0,005 b 0,07 0,010 ab 0,16
tollerante DKC6666 6,285 6,253 0,045 0,72 0,001 b 0,02 0,004 b 0,06
tollerante DKC6666 + poncho® 6,476 6,445 0,041 0,64 0,000 b 0,01 0,001 b 0,02
tollerante DKC6677 6,391 6,338 0,047 0,74 0,001 b 0,02 0,008 ab 0,13
tollerante DKC6677 + poncho® 6,469 6,438 0,044 0,68 0,000 b 0,01 0,001 b 0,02
PR32G44 no insetticida 6,232 6,138 0,062 0,99 0,003 b 0,05 0,007 ab 0,11
F (ANOVA) 1,426 1,730 1,331 4,066 3,318
P 0,193 0,100 0,234 0,000 0,002

produzione 2011 della prova a sasse
produzione 

t/ha 14%
alla raccolta

sensibile 9,99
sensibile + poncho® 9,88
sensibile + post emergenza 10,66
mediamente resistente 10,14
mediamente resistente + poncho® 10,80
resistente 10,45
resistente + poncho® 10,80
PR32G44 no insetticida 10,85

le differenze non sono risultate statisticamente si-
gnificative. 
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9 mAis: progetto pure – la riduzione dell’uso dei fitofarmaci 
con l’innovazione nella lotta integrata

valutazione tolleranza ibridi alla piralide

Veneto agricoltura, cnr iBaF 

obiettivo della prova
Con riferimento alla coltura del mais, fornire soluzioni pratiche per ridurre la dipendenza dai fitofarmaci 
di sintesi; acquisire nuove conoscenze scientifiche per lo sviluppo di soluzioni future per la lotta integra-
ta; verifica di “pacchetti” di soluzioni di lotta integrata, sostenibili anche dal punto di vista economico, in 
grado di mantenere i livelli produttivi delle colture riducendo l’impatto ambientale delle stesse. In que-
sto caso la categoria di fitofarmaci per cui trovare soluzioni per ridurne l’uso, è quella C degli INSETTICIDI 
contro i fitofagi epigei come la piralide. Nello specifico si intende valutare le possibilità di ridurre l’input 
di insetticidi nella coltura del mais mediante l’utilizzo di ibridi tolleranti all’attacco di piralide.  

materiali e metodi 
tecnica colturale
precessione: mais
lavorazione: aratura, estirpatura, erpicatura
concimazione: 400 kg 8-24-24; 150 kg Urea presemina + 300 kg Urea sarchiatura
data di semina: 27 aprile 2012
densità semina: cm 75 x 17
diserbo: Lumax 4,5 l/ha preemergenza
trattamento piralide parcelloni: come da schema sotto il 19 luglio 2012 Karate zeon® (9,48%) 200 cc/ha, 
400 l acqua/ha
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 9 e 24 luglio

schema sperimentale
Reparto Sasse - Appezzamenti 46 e 47

APP.TO 46 APP.TO 47
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30
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30
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RIEMP. 

più FILE
6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE

RIEMP 
6 FILE

RIEMP. 
più FILE

6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE 6 FILE
RIEMP 
6 FILE

38 metri

test
classe Fao ibrido

a 700 NK GIGANTIC

b 700 DKC6903

Trattamento 
piralide

c 600 PR32G44

d 600 ANTISS

e 500 Korimbos

f 500 ibrido sensibile
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rilievi
Investimenti e sviluppo 
Al centro in una sub parcella centrale 20 m x 4 file:
3.1 all’emergenza investimento (piante sane, con sintomi di attacco da fitofagi ipogei, con sintomi di 

marciumi da funghi, …); 
3.2 riconoscimento della causa delle fallanze;
3.3 a 5-6 foglie: investimento totale, piante con sintomi attacco fitofagi ipogei, piante con sintomi di altri 

parassiti, …;
3.4 a 10 foglie: investimento e piante attaccate – valutazione early vigor.

Piralide 
A) catture con la trappola luminosa (osservazione giornaliera o almeno bisettimanale); 
B) rilievi attacchi-ciclo;

B1) ricostruzione precisa se necessario dei bordi delle parcelle e verifica misure dello schema di campo; 
B2) valutazione dell’omogeneità della parcella; se vi sono zone chiaramente diverse per fattori acci-

dentali (per esempio allettamenti da venti temporaleschi, …) si escluderanno dai campionamenti;
B3) individuazione sub-parcelle 20 m x 4 file (almeno una su parcella): escludere 2 file di bordo da 

entrambi i lati e alcuni metri alle due testate della parcella; 
B4) osservazioni;
In ciascuna sub-parcella si rileveranno: 

b4.1) incidenza danni prima generazione: n° piante con sintomi di attacco di prima generazione 
(fori foglie, rosure, …) seconda metà di giugno; 

b4.2) ovature seconda generazione settimanalmente da metà giugno presenza ovature su pa-
gina, inferiore e superiore delle foglie ben verdi, brattee, stimmi (se verdi); lo stesso su 300 
piante a caso tra le sub-parcelle (numero piante con ovature);

b4.3) presenza larve di piralide su punta spighe: settimanalmente da inizio voli osservazione 
sella punta delle spighe su almeno 20 pp per sub-parcella per verificare presenza di larve 
piccole o residui della loro attività di alimentazione;

C) Fasi sviluppo seconda generazione: con frequenza settimanale a partire da metà giugno, su 50 piante 
di parcelle/parcelloni di bordo prese a caso tra quelle con sintomi di attacco di prima generazione ricer-
ca di larve e pupe, anche tagliando la pianta longitudinalmente; rilevazione numero di larve e pupe.

RILIEVI RACCOLTA
Osservando ciascuna parcella nella sua interezza si rileveranno
Stand ability (score 1-9): 1 - completamente allettato; 2-5 - decrescenti livelli di piante allettate; 6-8 - de-
crescenti livelli di piante piegate; 9 - 100% piante diritte;
Stay green (score 1-9): 1 - piante tutte secche; 2-5 - decrescente incidenza di piante secche; 6-8 - descre-
scenti livelli di piante con disseccamenti fogliari; 9 - tutte le piante verdi.
Nelle sub-parcelle individuate come sopra descritto si rileveranno: 
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 per terra);
e) piante senza alcun danno.
Su 10 piante per ciascuna sub-parcella si rileveranno anche: 
f ) piante con diversi indici di danno alla spiga; 
g) incidenza del marciume della spiga da Fusarium; 
h) larve e tunnel/pianta;
PRODUZIONE, umidità, micotossine

produzione e campioni granella mais
Tolte le file di bordo e le testate si misureranno le dimensioni della parcella e si procederà  alla raccolta 
con trebbia parcellare, pesatura  e prelievo di un campione casuale (“dinamico”) per l’analisi di umidità e 
micotossine (Fumonisine A e B).
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10 mAis: progetto pure – la riduzione dell’uso dei fitofarmaci 
con l’innovazione nella lotta integrata

lotta integrata alla piralide

Veneto agricoltura, du pont italia, sumitomo chemical italia,  syngenta 

obiettivo della prova
1) verifica della correttezza delle indicazioni del bollettino colture erbacee sull’epoca corretta del tratta-

mento contro la piralide ove necessario;
2) verifica della lunghezza massima del periodo utile per il trattamento in modo da poter razionalizzare 

il parco macchine;
3) confronto efficacia di diversi trattamenti chimici e biologici; 
4) verifica degli effetti collaterali dei trattamenti (fitofagi secondari, predatori e parassiti dei fitofagi);
5) verifica delle soglie di intervento. 

descizione del protocollo 
EPOCA DI TRATTAMENTO 
T = testimone non trattato  
A = trattamento anticipato (circa 10 gg prima del momento ottimale) 12 luglio 2012 
B = trattamento epoca ottimale (presenza significativa ovature – prime larve) 19 luglio 2012 
C = trattamento ritardato (circa 10 gg dopo epoca ottimale) 30 luglio 2012 
Insetticida AMPLIGO® 300 cc/ha – 400 l acqua/ha

CONFRONTO TRATTAMENTI CHIMICI E BIOLOGICI
T = testimone non trattato  
1) Coragen® 125 cc/ha  
2) Karate zeon® (9,48%)  200 cc/hl
3) Bacillus thuringiensis® (BioBit DF®) 1,0 kg/ha 
4) Steward® 125 g/ha 
5) Coragen® 100 cc/ha + Steward® 125 cc/ha
tutti applicati all’epoca ottimale (B) il 19 luglio 2012; Biobit® è stato ripetuto alla stessa dose il 30 luglio  
volume d’acqua 400 l/ha

tecnica colturale 
precessione: mais
lavorazione: aratura, estirpatura, erpicatura
ibrido: NK FAMOSO
semina: 26 aprile 2012 
densità semina: cm 75 x 18,7
concimazione: presemina: 8-24-24 0,3 t/ha, urea 0,1 t/ha; sarchiatura: 0,35 t/ha di urea
diserbo: Lumax® 4,5 l/ha il 26 aprile 
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 10-11 e 25-26 luglio

rilievi su piralide e altri fitofagi/antagonisti:
a) catture con la trappola luminosa (osservazione giornaliera o almeno bisettimanale); 
B) rilievi attacchi-ciclo

B1) ricostruzione precisa se necessario dei bordi delle parcelle/parcelloni e verifica misure dello sche-
ma di campo; 

B2) valutazione dell’omogeneità della parcella; se vi sono zone chiaramente diverse per fattori acci-
dentali (per esempio allettamenti da venti temporaleschi, …) si escluderanno dai campionamenti;

B3) individuazione sub-parcelle: escludere 2 file di bordo da entrambi i lati e alcuni metri alle due te-
state della parcella; nel centro di ciascuna parcella/parcellone si individueranno spaziate a secon-
da della dimensione della parcella/parcellone almeno due sub-parcelle (almeno 4 in parcelloni > 
1000 m2) di superficie pari a 20 m x 2 file;
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B4) osservazioni
In ciascuna sub-parcella si rileveranno: 

b4.1)  incidenza danni prima generazione: n° piante con sintomi di attacco di prima generazione 
(fori foglie, rosure, …); 

b4.2)  ovature seconda generazione settimanalmente presenza ovature su pagina, inferiore e supe-
riore delle foglie ben verdi, brattee, stimmi (se verdi); lo stesso su 300 piante a caso tra le sub-
parcelle (numero piante con ovature);

b4.3)  presenza larve di piralide su punta spighe: settimanalmente da inizio voli osservazione sulla 
punta delle spighe su almeno 20 pp per sub-parcella per verificare presenza di larve piccole o 
residui della loro attività di alimentazione;

b4.4) altri fitofagi (afidi, ragnetto rosso): -3/5, +7, +14, 20-25 gg circa dopo trattamenti:  osserva-
zione piante sub-parcelle distinguendole in 3 categorie “afidi” e 3 categorie “ragnetto rosso”: 0 
= no presenza significativa; 1= presenza 1-2 colonie non estese; 2 = diverse colonie che coprono 
superficie significativa di foglie e culmo;

b4.5) predatori: a -3/5, +7, +14, 20-25 gg circa da trattamento osservazione di 100 foglie e conteg-
gio di: uova crisopa, pupe sirfidi, pupe coccinelle, pupe Oligota, pupe Stethorus, afidi parassi-
tizzati (mummie), altri predatori;  eventuale individuazione/utilizzo di indici per velocizzare i 
campionamenti;

C) Fasi sviluppo generazioni: con frequenza settimanale, su circa 20 - 40 piante di bordo dei parcelloni, 
in modo da individuare almeno 30 individui della specie, osservazione completa, anche con taglio 
longitudinale, delle piante, in modo da identificare il numero di larve dei diversi stadi, di crisalidi in 
trasformazione e già sfarfallate.

rilievi raccolta
Nelle sub-parcelle individuate come sopra descritto si rileveranno: 
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;
e) piante senza alcun danno.

Su 10 piante (5 se più di 2 sub-parcelle sono pre-
senti nella parcella) per ciascuna sub-parcella si 
rileveranno anche: 
f ) piante con diversi indici di danno alla spiga: 

ciascuna spiga delle 10 piante in esame sarà 
classificata secondo la percentuale di superfi-
cie della spiga interessata dall’attività della pi-
ralide, attraverso l’assegnazione di un indice, 
utilizzando una scala da 1 a 7, nella quale ad 
ogni valore numerico corrisponde un intervallo 
percentuale di superficie danneggiata o erosa 
secondo le seguenti categorie: 1 = non attacca-
ta, 2 = < 4%; 3 = 4-10%, 4 = 11-25%, 5 = 25-50%, 
6 = 50-75%, 7 = > 75%.

g) incidenza del marciume della spiga da Fusa-
rium: ciascuna spiga delle 10 piante in esame 
sarà classificata secondo la percentuale di superficie presentante sintomi di ammuffimento da Fusa-
rium, utilizzando una scala da 1 a 7, nella quale ad ogni valore numerico corrisponde un intervallo 
percentuale di superficie ammuffita secondo le seguenti categorie: 1 = non ammuffita; 2 = 1-3%, 3 = 
4-10%; 4 = 11-25%, 5 = 25-50%, 6 = 50-75%, 7 = > 75%.

h) numero larve per pianta;
i) numero tunnel per pianta (distinti tra > 10 e < 10 cm);
l) eventuale presenza di parassiti (Lydella ad es.)

RATING

1 0%

2 1-3%

3 4-10%

4 11-25%

5 26-50%

6 51-75%

7 76-100%
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10 produzione e campioni granella mais
Tolte le file di bordo e le testate si misureranno le dimensioni della parcella e si procederà alla raccolta 
con trebbia, pesatura e prelievo di un campione casuale (“dinamico”) per l’analisi di umidità e micotos-
sine da raccogliere come segue:
– con contenitore apposito provvisto di prolunga si prenderanno successivamente piccoli campioni di 

granella proveniente dalla coclea della trebbia (almeno 35 da 50 g da mettere in sacco di rete a maglia 
fina o in sacchetti in carta); si introdurrà una etichetta dentro e si metterà una etichetta all’esterno 
chiudendo ermeticamente;

– il campione così ottenuto verrà accuratamente mescolato e quindi saranno prelevati 500 g per de-
terminare l’umidità (sacchetto chiuso per conservare se non disponibile subito strumento per deter-
minare l’umidità); i restanti 1,25 kg saranno portati entro 6 ore in freezer alla temperatura di -18 °C in 
attesa dell’essiccazione o immediatamente essiccati alla temperatura di 70 °C.

schema sperimentale
Reparto Sasse - Appezzamenti 51, 52, 53, 54

2

4

3 1 B A

PA
LI

T C 5 2 4 3 1 B T A C 1 5 2 3 C B T A 45
8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file  file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file 8 file  file

ovest est

risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 13 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
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mAis: controllo biologico degli elateridi

Veneto agricoltura, Bi-pa Belgio

obiettivo della prova
Lo scopo ultimo è quello di individuare trattamenti biologici validi per il controllo dei fitofagi ipogei
(particolarmente gli elateridi) che consentano la protezione delle colture con trascurabile impatto am-
bientale.

descrizione dei protocolli 
Le larve delle diverse specie di elateridi sono prodotte in casse di allevamento. La prima fase prevede, in 
laboratorio, saggi di suscettibilità di diverse specie di elateridi (Agriotes brevis, Agriotes litigiosus, Agriotes 
sordidus e Agriotes ustulatus) a isolati di Metarhizium anisopliae e di Beauveria bassiana (funghi entomo-
patogeni).
I saggi di suscettibilità nei confronti dei vari funghi sono attuati esponendo le larve a sospensioni di spo-
re agamiche (conidi) in acqua deionizzata sterile con una concentrazione di 108-1010 conidi/ml.
L’esposizione diretta viene realizzata immergendo le larve nella sospensione di spore per circa 2/3 se-
condi oppure spruzzando la sospensione di spore sulle larve (la scelta del procedimento dipende dalle 
caratteristiche del materiale da valutare). Nei saggi di suscettibilità per ciascun isolato fungino vengono 
utilizzate almeno 15 larve di elateridi. Dopo l’esposizione all’isolato, le larve vengono trasferite in provet-
te pulite (30 mm larghezza e 115 mm altezza), riempite per ¾ con suolo sterilizzato (o non sterile a secon-
da degli obiettivi) nel quale è stato inserito un alimento (fettina di patata). Il substrato contenuto nelle 
provette, incubate a 25 °C al buio, è mantenuto umido aggiungendo qualche ml di acqua deionizzata 
sterile ad intervalli regolari (1 volta a settimana). Le larve dei testimoni sono trattate allo stesso modo ma 

Celle termostatate utilizzate per la 
valutazione dei funghi entomopatogeni.

Immersione delle larve nella sospensione di spore.Provette con larve di elateridi.



30

m
a

is
: c

on
tr

ol
lo

 b
io

lo
gi

co
 d

eg
li 

el
at

er
id

i

11 utilizzando, al posto della sospensione di spore, 
acqua deionizzata sterile. Per determinare la LT50/
LT90, la mortalità è rilevata dopo 3, 7, 10, 14 giorni 
dall’immissione delle larve nelle provette.
Le larve morte sono raccolte e, dopo accurata di-
sinfezione superficiale mediante passaggi in ipo-
clorito di sodio al 2%, acqua deionizzata sterile 
e alcool a 95°, vengono poste singolarmente in 
scatole Petri (diametro 9 cm) contenenti 10 ml di 
agar acqua e incubate a 25 °C in condizioni di nor-
male alternanza buio/luce. Dopo 4/7 giorni dalla 
immissione delle larve nelle scatole Petri è possibi-
le stabilire, mediante valutazione visiva della spo-
rulazione e analisi al microscopio delle strutture 
fertili, se la morte delle larve sia realmente dovuta 
ai funghi entomopatogeni utilizzati nella prova. 
In parallelo ai saggi di suscettibilità si determina, 
per ciascun isolato, le CFU (unità formanti colo-
nie) per grammo su PDA (Potato Dextrose Agar) 
utilizzando il metodo delle diluizioni seriali, alle-
stendo almeno tre repliche per ogni diluizione e 
aggiungendo, se necessario, sostanze con effetto 
inibente sulla crescita dei batteri. Gli isolati di fun-
ghi entomopatogeni che risultano più virulenti nel 
corso del primo saggio di suscettibilità, vengono 
ulteriormente caratterizzati per stabilire la dose 
minima efficace. La procedura è analoga a quella 
sopra descritta, ma si valutano le dosi minime leta-
li esponendo le larve a concentrazioni decrescenti 
di spore per ogni isolato.
La fase successiva prevede la valutazione della 
efficacia degli isolati che hanno evidenziato una 
buona attività entomopatogena in laboratorio in 
condizioni di semi-campo (ossia in vaso).
Infine, gli isolati che risultano efficaci anche nel-
le prove in vaso, sono ulteriormente saggiati in 
condizioni di campo, mediante prove parcellari a 
blocchi randomizzati allestite in porzioni di appez-
zamenti ove, con specifica procedura, sono state 
individuate popolazioni omogenee di elateridi.

Colonie di un fungo entomopatogeno (B. bassiana).

Larva parassitizzata.

Abbondante sporulazione a partire 
da una larva parasitizzata. 
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AvvicendAmento Anti-diAbroticA: 
effetto inserimento del sorgo in rotazione 

Veneto agricoltura, università di udine - dipartimento di scienze agrarie ed ambientali, 
KWs italia, siVam 

obiettivo della prova
Verifica della possibilità di controllare il parassita (Diabrotica virgifera virgifera) dannoso su mais in mono-
successione con la rotazione (sorgo dopo mais) evitando al contempo:
– danni al mais;
– l’aumento delle popolazioni di diabrotica negli areali infestati;
– l’utilizzo di insetticidi;
– la riduzione del potenziale produttivo per aziende zootecniche (confronto fra UF carne e latte fornibili 

da sorgo e mais) e cerealicole, mantenendo il Reddito Netto. 

descizione del protocollo 
protocollo a) 
Mais 2012 dopo mais o sorgo 2011 
Reparto Sasse - Appezzamenti 20, 21, 22, 23 

(Verifica degli effetti entomologici ed agronomici 
sul mais della precessione con sorgo)

Negli appezzamenti in prova nel 2011 (sia seminati 
a sorgo, sia seminati a mais) semina nel 2012 del 
mais KWS Kalumet (FAO 700) a strisciate di 6 file 
trattate con Force® 15 kg/ha e non trattate alterna-
te. Tecnica colturale sotto descritta, omogenea in 
tutti gli appezzamenti.

MAIS
lavorazioni convenzionali: aratura, estirpatura, 
erpicatura. 
data di semina: 18 aprile 2012 
densità semina: cm 75 x 18 
concimazione: 8-24-24 350 kg/ha + 150 kg/ha 
urea in copertura
diserbo: Lumax, volume d’acqua 400 l/ha
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 3-4 
e 18-19 luglio

rilievi nei singoli parcelloni: 
1) presemina - popolazioni insetti del terreno; 
2) stima livello popolazioni larve diabrotica me-

diante prelievo di almeno 10 apparati radicali 
per parcellone; 

3) stima investimento e piante attaccate su por-
zioni di 20 m di lunghezza e almeno 2 file in 
due zone di ciascun parcellone;

4) stima popolazioni adulti di diabrotica median-
te casse di emergenza, trappole YATLORf e Phe-
rocon AM;

5) valutazione del danno da piralide;
6) pesatura insilato; 
7) valutazione qualità insilato mediante analisi 

campioni di materiale fresco e di materiale in-
silato con la tecnica dei “minisilos” (dopo 50-60 
giorni vengono valutate le principali caratteri-
stiche post insilamento - composizione chimico 
fisica, valore nutrizionale per ruminanti e/o po-
tenziale produzione biogas).

protocollo B) 
Mais e sorgo in confronto nel 2012
Reparto Sasse app 55, 56, 57, 58 (si veda schema)

MAIS
lavorazioni convenzionali: aratura, estirpatura, erpicatura. 
data di semina: 18 aprile 2012
densità semina: cm 75 x 18 
concimazione: 8-24-24 350 kg/ha + 150 kg/ha urea in co-
pertura
diserbo: Lumax, volume d’acqua 400 l/ha

SORGO
lavorazioni convenzionali: aratura, estirpatura, erpicatura. 
data di semina: 5 maggio 2012 
densità semina: vedi schema
concimazione: solo in copertura 0,2 t/ha di urea
diserbo: presemina Roundup® 4 l/ha, volume d’acqua 400 l/ha
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 9-10 luglio

ibridi:
KWs 1 - Bulldozer (tipo fibra) 45 x 12,5 cm
KWs 2 - inka (bicolor x sudanense) 45 x 10 cm
siVam 1 - surgo (tipo foraggio-granella) 45 x 5,5 cm 
siVam 2 - FaVorite (tipo granella) 45 x 3 cm

Si veda schema sotto

rilievi nei singoli parcelloni: 
1) presemina - popolazioni insetti del terreno; 
2) stima livello popolazioni larve diabrotica mediante prelie-

vo di almeno 10 apparati radicali per parcellone; 
3) stima investimento e piante attaccate su porzioni di 20 m 

di lunghezza e almeno 2 file in due zone di ciascun parcel-
lone;

4) stima popolazioni adulti di diabrotica mediante casse di 
emergenza, trappole YATLORf e Pherocon AM;

5) valutazione del danno da piralide;
6) pesatura insilato; 
7) valutazione qualità insilato mediante analisi campioni di 

materiale fresco e di materiale insilato con la tecnica dei 
“minisilos” (dopo 50-60 giorni vengono valutate le princi-
pali caratteristiche post insilamento - composizione chimi-
co fisica, valore nutrizionale per ruminanti e/o potenziale 
produzione biogas).
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12 schema sperimentale - protocollo A
Reparto Sasse - Appezzamenti 20, 21, 22, 23

appezzamento 23 appezzamento 22 appezzamento 21 appezzamento 20
cappezzagna
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Precessione:

nel 2011 mais nel 2011 sorgo nel 2011 mais nel 2011 sorgo
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tesi allo studio:
1) mais dopo sorgo trattato con insetticida alla semina; 2) mais dopo sorgo non trattato con insetticida 
alla semina;  3) mais dopo mais trattato con insetticida alla semina; 4) mais dopo mais non trattato con 
insetticida alla semina. In ciascun parcellone di ciascun appezzamento, esecuzione rilievi precedente-
mente descritti per valutare: la consistenza delle popolazioni di diabrotica (entomologici), le caratteristi-
che agronomiche.

schema sperimentale - protocollo b
Reparto Sasse - Appezzamenti 55, 56, 57, 58

appezzamento 55 appezzamento 56 appezzamento 57 appezzamento 58
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risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 13 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
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colzA: confronto varietale Azione 2 - strip test 
(psr - sottomisura 214/i azione 2) 

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Valutazione agronomico-produttiva di 8 varietà/ibridi di colza commerciali.

descrizione del protocollo 
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni di circa 1.900 m2).

precessione: frumento
semina: 9 settembre 2011 
investimento: 49 semi/m2 (45 x 4,5 cm)
concimazione in presemina: 300 kg/ha di 8-24-24 
diserbo: 2 l/ha Butisan S
concimazione di copertura: 1° intervento - 200 kg/ha di solfato ammonico
    2° intervento - 200 kg/ha di nitrato ammonico
ripetizioni: 3
raccolta: 22 giugno 2012

rilievi:
– produzione di granella alla raccolta
– umidità della granella alla raccolta
 
varietà in prova e risultati della sperimentazione
Appezzementi 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Varietà ditta produzione
(t/ha al 9%) umidità peso specifico

(kg/hl)
1 Bagira CARLA IMPORT 3,47 4,5 65,0
2 Excalibur DEKALB 3,30 5,3 64,0
3 Hybristar IVS 3,09 4,4 63,5
4 Marsac MAISADOUR 2,57 4,7 63,3
5 Primus SIS 3,43 4,7 63,6
6 Pr46w14 PIONEER 3,83 4,8 63,9
7 Vectra CARLA IMPORT 2,98 4,9 64,2
8 DK Expower DEKALB 3,57 4,3 63,0

media 3,28 4,7 63,8
dms 0,53 0,5 1,4
cV% 9,8 6,7 1,3
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14 Frumento duro: confronto varietale parcellare 
in convenzionale 

Veneto agricoltura, cra di roma – sezione frumento duro

obiettivo della prova
Verifica del comportamento agronomico-produttivo e delle caratteristiche qualitative delle nuove cul-
tivar di frumento duro immesse sul mercato, confrontandolo con quelle delle varietà più largamente 
coltivate. Tale sperimentazione rientra in una rete nazionale di riferimento coordinata dal CRA (ex Istituti 
Sperimentali per la cerealicoltura Roma) e viene condotta in collaborazione con molte regioni italiane.
I risultati ottenuti dalle prove condotte si prefiggono di valutare il grado di adattamento delle varietà nei 
diversi areali di coltivazione, nonché di dare delle indicazioni sui materiali sementieri da utilizzare nella 
nuova campagna agraria.

descrizione del protocollo 
Trenta varietà di frumento duro disposte secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati, in 
base al quale ogni varietà è stata seminata su parcelle di 10 metri quadrati replicate 3 volte.

terreno: medio impasto argilloso
precessione: colza
lavorazione: convenzionale (aratura, erpice rotante) 
concimazione: presemina 300 kg/ha 8-24-24 
semina: 2 novembre 2011
densità semina: 450 semi germinabili/m2 
concimazione di copertura: nitrato ammonico 200 kg/ha il 16 febbraio 2012 + 150 kg/ha di urea il 12 
aprile 2012
diserbo post-emergenza: Traxos Twin 0,25 l/ha + Azimut 0,125 l/ha + Adigor 2 l/ha il 10 aprile 2012
raccolta: 28 giugno 2012

rilievi: fittezza spigatura, altezza pianta, malattie fungine, produzione, umidità della granella e peso 
ettolitrico, peso di 1000 semi, proteine della granella. 
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varietà in prova 2011-2012
Varietà ditta distributrice del seme 

1 ACHILLE Agroservice
2 ANCO MARZIO SIS
3 BIENSUR Apsovsementi
4 CESARE SIS
5 CLAUDIO SIS
6 COLOMBO Apsovsementi
7 CORE Pro.Se.Me.
8 DUILIO SIS
9 DYLAN Co.Na.Se.

10 IRIDE PSB
11 ISMUR Ista-IVS
12 KANAKIS Florisem
13 KARUR Apsovsementi
14 LEVANTE PSB
15 LIBERDUR SIS
16 MARCO AURELIO SIS
17 MASSIMO MERIDIO SIS
18 MIMMO Pro.Se.Me.
19 MIRADOUX Florisem
20 NORMANNO PSB
21 ODISSEO PSB
22 RAMIREZ Florisem
23 SARAGOLLA PSB
24 SCULPTUR Apsovsementi
25 SERAFO NICK Limagrain
26 SIMETO Pro.Se.Me.
27 SVEVO PSB
28 TIREX Co.Na.Se.
29 TRAPEZIO Venturoli
30 YELODUR Florisem

I risultati sperimentali sono in corso di elaborazione presso l’Istituto sperimentale di cerealicoltura.

schema di campo 
Appezzamento 39

nord

Ri
em

pi
tiv

o

NORMANNO SARAGOLLA SVEVO IRIDE MIRADOUX TRAPEZIO

Ri
em

pi
tiv

o

85 86 87 88 89 90
CESARE LEVANTE SIMETO MASSIMO MERIDIO ANCO MARZIO CLAUDIO

84 83 82 81 80 79
MIMMO KANAKIS ODISSEO DYLAN ISMUR YELODUR

73 74 75 76 77 78
COLOMBO SERAFO NICK BIENSUR KARUR ACHILLE CORE

72 71 70 69 68 67
MARCO AURELIO DUILIO RAMIREZ SCULPTUR TIREX LIBERDUR

61 62 63 64 65 66
DUILIO IRIDE MIRADOUX SARAGOLLA MIMMO COLOMBO

60 59 58 57 56 55
ISMUR CLAUDIO RAMIREZ NORMANNO BIENSUR LIBERDUR

49 50 51 52 53 54
TIREX SCULPTUR MASSIMO MERIDIO MARCO AURELIO YELODUR CESARE

48 47 46 45 44 43
ACHILLE KARUR CORE SIMETO SVEVO DYLAN

37 38 39 40 41 42
KANAKIS TRAPEZIO ODISSEO LEVANTE SERAFO NICK ANCO MARZIO

36 35 34 33 32 31
COLOMBO LIBERDUR TIREX TRAPEZIO KARUR SARAGOLLA

25 26 27 28 29 30
ODISSEO ANCO MARZIO MIMMO SERAFO NICK MARCO AURELIO YELODUR

24 23 22 21 20 19
NORMANNO IRIDE SVEVO DYLAN CESARE RAMIREZ

13 14 15 16 17 18
CLAUDIO KANAKIS CORE MIRADOUX ACHILLE ISMUR

12 11 10 9 8 7
BIENSUR SCULPTUR DUILIO LEVANTE MASSIMO MERIDIO SIMETO

1 2 3 4 5 6

stradone
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14 scheda Agronomica 2010-2011:
precessione: mais
lavorazione: convenzionale (aratura, erpicatura rotativa) 
concimazione: presemina 300 kg/ha 8-24-24 
semina: 26 gennaio 2011
densità semina: 450 semi germinabili/m2 
concimazione di copertura: 10 marzo 2011  nitrato ammonico 250 kg/ha
    14 aprile 2011   urea 200 kg/ha
diserbo post-emergenza: 6 aprile 2011 Granstar 50 SX 20 g/ha 
trattamenti antiparassitari: nessuno
data raccolta: 7 luglio 2011

risultati produttivi annata 2010-2011
A Ceregnano le migliori varietà sono state Ramizer, Duilio, Neolatino, Biensur, Dylan, Kanakis, Claudio, 
Liberdur, Karur, Yelodur, Meridiano, Normanno, Ciccio, Sculptur, Arnacoris.

risultati della sperimentazione relativi all’annata agraria precedente (2010/2011)

nome Varietà
produzione

t/ha
peso ettolitrico

kg/hl
peso 1000 semi 

(g)
data spigatura 

gg da1-4
altezza pianta 

(cm)
proteine 

%
RAMIREZ 7,13 a 76,6 51,5 42 75 14,5
DUILIO 7,08 a 75,9 58,7 35 77 14,7
NEOLATINO 7,04 a 77,6 59,3 37 75 15,0
BIENSUR 6,96 a 75,6 52,9 42 75 14,7
DYLAN 6,90 a 77,1 61,2 40 75 15,1
KANAKIS 6,88 a 78,5 53,1 41 81 13,8
CLAUDIO 6,80 ab 78,2 58,2 41 80 14,5
LIBERDUR 6,76 ab 76,2 55,2 43 79 14,4
KARUR 6,71 ac 75,8 55,3 46 79 14,1
YELODUR 6,63 ac 76,4 59,6 37 76 14,1
MERIDIANO 6,61 ac 75,9 63,1 37 72 15,2
NORMANNO 6,59 ac 76,8 58,6 38 75 14,5
CICCIO 6,49 ad 76,8 61,8 35 78 15,0
SCULPTUR 6,34 ae 76,8 56,3 39 72 13,4
ARNACORIS 6,26 af 77,1 56,5 38 81 13,9
TORRESE 5,90 bg 77,6 58,7 43 83 15,4
SVEVO 5,88 bg 75,4 57,7 37 78 16,4
SIMETO 5,79 cg 74,1 63,1 37 74 16,8
TIREX 5,79 cg 76,7 55,4 37 75 15,1
IRIDE 5,57 dg 76,0 52,5 37 68 13,9
ISMUR 5,51 eg 76,2 58,7 39 74 14,2
LEVANTE 5,45 eg 76,2 56,0 41 71 15,3
LATINUR 5,43 eg 77,3 57,7 37 69 14,7
ACHILLE 5,40 eg 78,8 51,8 39 74 14,2
SARAGOLLA 5,37 fg 76,0 54,3 36 70 13,7
PHARAON 5,31 fg 74,1 56,7 42 72 14,6
DORATO 5,10 gh 78,3 58,6 46 88 14,4
IMHOTEP 4,41 h 76,6 58,9 36 74 14,6
ANCO MARZIO 4,35 h 77,4 51,3 41 76 14,2
CRESO 4,34 h 76,8 60,2 43 71 14,8

media 6,03 76,6 57,1 39 76 14,6
dms (p<0,05) 0,8 1,2 4,1 2 5
cV 8,14 1,0 4,4 2,4 3,9
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Frumento tenero: confronto varietale parcellare 
in convenzionale 

Veneto agricoltura, cra di s. lodigiano – sezione frumento tenero

obiettivo della prova
Verifica del comportamento agronomico-produttivo e delle caratteristiche qualitative delle nuove cul-
tivar di frumento tenero immesse sul mercato, confrontandolo con quelle delle varietà più largamente 
coltivate. Tale sperimentazione rientra in una rete nazionale di riferimento coordinata dal CRA (ex Istituti 
Sperimentali per la cerealicoltura di Sant’Angelo Lodigiano) e viene condotta in collaborazione con mol-
te regioni italiane.
I risultati ottenuti dalle prove condotte si prefiggono di valutare il grado di adattamento delle varietà nei 
diversi areali di coltivazione, nonché di dare delle indicazioni sui materiali sementieri da utilizzare nella 
nuova campagna agraria.

descrizione del protocollo 
Trenta varietà di frumento tenero disposte secondo un disegno sperimentale a graticcio bilanciato, in 
base al quale ogni varietà è stata seminata su parcelle di 10 metri quadrati replicate 3 volte.

terreno: medio impasto argilloso
precessione: colza
lavorazione: convenzionale (aratura, erpice rotante) 
concimazione: presemina 300 kg/ha 8-24-24 
semina: 2 novembre 2011
densità semina: 450 semi germinabili/m2 
concimazione di copertura: nitrato ammonico 200 kg/ha il 16 febbraio 2012 + 150 kg/ha di urea il 12 
aprile 2012
diserbo post-emergenza: Traxos Twin 0,25 l/ha + Azimut 0,125 l/ha + Adigor 2 l/ha il 10 aprile 2012
raccolta: 28 giugno 2012

rilievi: fittezza spigatura, altezza pianta, malattie fungine, produzione, umidità della granella e peso 
ettolitrico, peso di 1000 semi. 
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15 varietà in prova 2011-2012
Le varietà al primo anno di sperimentazione sono riportate in rosso nella tabella sotto.

Varietà classe qualitativa ditta distributrice del seme 
1 ADELANTE (FP) FP APSOV
2 AFRODITE (FP) FP ISEA
3 AGAPE (FP) FP PROSEME
4 AKAMAR (FP) FP Limagrain
5 ALTAMIRA (FP) FP Limagrain
6 ANDALUSIA (FP) FP APSOV
7 AQUILANTE (FP) FP APSOV
8 ARTICO (FB) FB APSOV
9 ASUNCION (FP) FP APSOV

10 AUBUSSON (FP) FP Limagrain
11 BLASCO (FPS) FPS CONASE
12 BOLOGNA (FF) FF SIS
13 BORA (FPS) FPS Produttori Sementi BO
14 CALIFA SUR (FF) FF Limagrain
15 CERERE (FPS) FPS Produttori Sementi BO
16 CIMABUE (FF) FF SIS
17 FARINELLI (FP) FP ISTA
18 GUAPPO (FP) FP Venturoli
19 ILLICO (FP) FP Syngenta
20 MANTEGNA (FB) FB SIS
21 MICHELANGELO (FP) FP SIS
22 MIROIR (FP) FP Venturoli
23 NOGAL (FPS) FPS FLORISEM
24 PALANCA (FP) FP FLORISEM
25 PR22R58 (FP) FP PIONEER
26 SOBALD (FP) FP Caussade Semences Italia
27 SOLEHIO (FP) FP ISTA
28 STENDAL (FPS) FPS ISEA
29 VALLESE (FP) FP Manara Sementi
30 ZANZIBAR (FP) FP FLORISEM

Legenda: FF = Frumento di forza; FPS = Frumento panificazione speciale; FP = Frumento panificabile; FB = Frumento da biscotti; 
FAU = Frumento altri usi.

I risultati sperimentali sono in corso di elaborazione presso l’Istituto sperimentale di cerealicoltura.

schema di campo 
Appezzamento 39

nord

Ri
em

pi
tiv

o

CIMABUE MIROIR AQUILANTE SOBALD CALIFA ILLICO

Ri
em

pi
tiv

o

85 86 87 88 89 90
AGAPE VALLESE MANTEGNA ADELANTE NOGAL ANDALUSIA

84 83 82 81 80 79
AUBUSSON ARTICO BORA FARINELLI PALANCA ASUNCION

73 74 75 76 77 78
BOLOGNA PR22R58 STENDAL AFRODITE GUAPPO CERERE

72 71 70 69 68 67
SOLEHIO MICHELANGELO AKAMAR ALTAMIRA BLASCO ZANZIBAR

61 62 63 64 65 66
VALLESE AFRODITE ANDALUSIA MIROIR AKAMAR ILLICO

60 59 58 57 56 55
PR22R58 ADELANTE FARINELLI MANTEGNA BORA CERERE

49 50 51 52 53 54
ALTAMIRA GUAPPO ASUNCION STENDAL AQUILANTE AUBUSSON

48 47 46 45 44 43
SOBALD AGAPE PALANCA SOLEHIO NOGAL MICHELANGELO

37 38 39 40 41 42
BOLOGNA ZANZIBAR BLASCO CIMABUE CALIFA ARTICO

36 35 34 33 32 31
CERERE CIMABUE AQUILANTE ASUNCION BORA AKAMAR

25 26 27 28 29 30
BLASCO NOGAL ADELANTE SOBALD PALANCA CALIFA

24 23 22 21 20 19
ZANZIBAR SOLEHIO ILLICO VALLESE AUBUSSON GUAPPO

13 14 15 16 17 18
PR22R58 ANDALUSIA ARTICO AFRODITE AGAPE MICHELANGELO

12 11 10 9 8 7
MIROIR MANTEGNA STENDAL BOLOGNA ALTAMIRA FARINELLI

1 2 3 4 5 6

stradone
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scheda Agronomica 2010-2011:
precessione: mais
lavorazione: convenzionale (aratura, erpicatura rotativa) 
concimazione: presemina 300 kg/ha 8-24-24 
semina: 26 gennaio 2011
densità semina: 450 semi germinabili/m2 
concimazione di copertura: 10 marzo 2011  nitrato ammonico 250 kg/ha
    14 aprile 2011   urea 200 kg/ha
diserbo post-emergenza: 6 aprile 2011 Granstar 50 SX 20 g/ha 
trattamenti antiparassitari: nessuno
data raccolta: 7 luglio 2011

risultati produttivi annata 2010-2011
A Ceregnano le migliori varietà sono state Solehio, Feria, Anforeta, Akamar, Altamir, Illico e Masaccio con 
rese comprese tra 8,98 e 7,95 t/ha.

risultati della sperimentazione relativi all’annata agraria precedente (2010/2011)

nome Varietà
produzione

t/ha
umidità 

granella (%)
peso ettolitrico

kg/hl
peso 1000 semi 

(g)
data spigatura 

gg da1-4
altezza pianta 

(cm)
SOLEHIO 8,98 17,2 75,2 43,1 51 83
FERIA 8,87 16,6 75,8 42,7 49 74
ANFORETA 8,61 16,9 77,9 50,7 39 91
AKAMAR 8,38 18 71,8 35,9 46 77
ALTAMIRA 8,12 16,8 76,5 43,5 48 79
ILLICO 8,08 18,1 75 42,3 52 79
MASACCIO 7,95 16,9 76,1 46,2 45 74
BANDERA 7,78 16,7 76,2 44 43 66
ASUNCION 7,77 16,8 74,8 36,6 45 63
CIMABUE 7,72 17 76 40 44 73
TIEPOLO 7,68 16,8 75,3 39,6 45 74
ZANZIBAR 7,68 17,3 74,4 40 43 74
AFRODITE 7,66 17,2 73,9 42,4 47 71
VALLESE 7,62 16,2 80 41,1 45 78
AQUILANTE 7,33 16,8 80,3 39,9 42 66
BOLOGNA 7,3 17 76,1 35,6 46 76
BLASCO 7,05 16,9 79,8 40,5 44 71
PR22R58 6,71 16,8 75 42,5 47 67
SIRTAKI 6,69 17,1 73 39 51 74
SOBALD 6,69 17,4 72,4 40 50 72
ARROCCO 6,63 16,4 75,3 41,4 43 66
MANTEGNA 6,62 16,5 73,1 38,4 51 69
ARABIA 6,59 16,8 74,8 40,4 44 73
STENDAL 6,54 16,3 78,3 42,5 41 78
PALANCA 6,4 17,2 72,8 40,9 44 67
APOTEOSI 6,18 16 79,2 40,9 42 71
ARTICO 6 17,2 70,7 37,6 47 68
ANDANA 5,96 17,3 77,9 40 41 66
AUBUSSON 4,98 17,5 70,2 37,1 50 65
MIETI 4,95 17,6 73,8 35,5 45 54

media 7,18 16,98 75,39 40,68 45,66 72,03
cV 7,64 1,58 1,22 4,00 1,48 4,21
dms (p<0,05) 1,08 0,53 1,79 3,21 1,32 5,98
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16 mAis: confronto varietale in convenzionale - strip test 

Veneto agricoltura, cra di Bergamo unità di ricerca per la maiscoltura 

obiettivo della prova
Valutazione in diversi ambienti del Veneto delle caratteristiche produttive, morfo-fisiologiche e qualitati-
ve 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 del protocollo 
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni – strip test – di 800-1200 m2) tra alcuni ibridi appartenen-
ti alla classi FAO 500-600-700 confrontati con ibridi di riferimento NK FAMOSO (NK SINGENTA) e PR32G44 
(PIONEER).

terreno: medio impasto
precessione: mais
lavorazione: aratura autunnale, estrirpatura ed erpicatura
concimazione: in pre semina 300 Kg/ha di 8-24-24 + 150 kg/ha di urea 
semina: 27 aprile 2012 
densità semina: cm 18,7 x 75
diserbo post-emergenza: Lumax 4 l/ha il 27 aprile 2012
concimazione di copertura: 300 kg/ha di urea il 25 maggio 2012
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 12-13 e 30-31 luglio

rilievi:
Caratteristiche agronomiche: emergenza, investimento, vigore precoce, taglia, stay green, stand ability. 
Rilievi alla raccolta: produzione, umidità della granella e peso ettolitrico 
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tesi allo studio: ibridi randomizzati a confronto, 6 file per ibrido negli appezzamenti 48, 49 e 50

semina
distanza

tra
seme

e seme

distanza 
tra

le file
 

file
dello
strip

 
ibrido ditta classe app.to cm cm n.

Riempitivo 48 18,7 75 6
1 P1758 PIONEER 700 48 18,7 75 6
2 PR32G44 PIONEER 600 48 18,7 75 6
3 KALIPSO KWS 600 48 18,7 75 6
4 KONSENS KWS 500 48 18,7 75 6

Riempitivo 48 18,7 75 6
Riempitivo 49 18,7 75 8-9

5 DKC6089 DEKALB 500 49 18,7 75 6
6 NK FAMOSO NK SYNGENTA SEDDS 500 49 18,7 75 6
7 MAS 66C MAISADOUR 600 49 18,7 75 6
8 PR32G44 PIONEER 600 49 18,7 75 6
9 LG30681 LIMAGRAIN 600 49 18,7 75 6

10 LG30.597 LIMAGRAIN 500 49 18,7 75 6
Riempitivo 49 18,7 75 6
Riempitivo 50 18,7 75 8-9

11 SY RADIOSO NK SYNGENTA SEDDS 600 50 18,7 75 6
12 SNH (2715) COOPSEMENTI 600 50 18,7 75 6
13 DKC6815 DEKALB 600 50 18,7 75 6
14 PR32G44 PIONEER 600 50 18,7 75 6
15 P1547 PIONEER 600 50 18,7 75 6
16 DKC6717 DEKALB 600 50 18,7 75 6

Riempitivo 50 18,7 75 6

risultati 2011 
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 6 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799 
A Sasse Rami nel 2011 è stato allestito un campo prova all’interno della rete nazionale di prove su scala 
aziendale (on farm), coordinata dal CRA di Bergamo – Sezione Mais, in cui sono stati provati 12 ibridi appar-
tenenti alla ditte sementiere che hanno deciso di aderire a questo tipo di iniziativa.
I risultati del campo di Cere-
gnano sono stati elaborati in 
maniera collegiale con quelli 
delle altre prove condotte nel 
Veneto e delle altre regioni 
quali Lombardia e Piemonte.
I migliori ibridi nell’annata 2011 
sono stati P1758 (Pioneer), 
PR32G44 (Pioneer), DKC6795 
(Monsanto), KWS6565 (KWS) e 
tali nominativi derivano dalle 
osservazioni della sperimen-
tazione collegiale, in quanto le 
valutazioni degli ibridi è tanto 
più affidabile quanto maggio-
re è il numero di campi speri-
mentali e dei rilievi effettuati.
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17 mAis: confronto varietale su sodo - strip test 
(psr - sottomisura 214/i azione 1) 

Veneto agricoltura, cra di Bergamo unità di ricerca per la maiscoltura 

obiettivo della prova
Valutazione in diversi ambienti del Veneto delle caratteristiche produttive, morfo-fisiologiche e qualitati-
ve degli ibridi di mais di nuova iscrizione al registro nazionale varietale accanto a quelli commerciali più 
diffusi nel mercato mediante semina su sodo. Tale tecnica che rientra nell’agricoltura conservativa, viene 
promossa dalla Regione Veneto nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) con sottomisura 214/i azione 1. 

descrizione del protocollo 
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni – strip test – di 
800-1200 m2) tra alcuni ibridi appartenenti alla classi FAO 500-600-
700 confrontati con ibridi di riferimento NK FAMOSO (NK SINGENTA) 
e PR32G44 (PIONEER).

terreno: medio impasto argilloso
precessione: colza + cover
lavorazione: non lavorato nel 2012; semina su sodo
concimazione: alla semina localizzato su banda 200 kg 8-24-24 + 
300 kg di urea
semina: 30 aprile 2012
diserbo: Equip + Mondak: 2 + 0,7 l/ha il 29 maggio 2012 
densità semina: cm 16 x 75
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 28 luglio (solo testate)

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

tesi allo studio: ibridi randomizzati a confronto, 4 file per ibrido negli appezzamenti 118 e 119

sodo azione 1
semina

distanza tra 
seme e seme

distanza 
tra le file 

file dello
strip

ibrido ditta classe app.to cm cm n.
Riempitivo 118 16 75 8

1 P1758 PIONEER 700 118 16 75 4
2 LG30681 LIMAGRAIN 600 118 16 75 4
3 LG30.597 LIMAGRAIN 500 118 16 75 4
4 PR32G44 PIONEER 600 118 16 75 4
5 KALIPSO KWS 600 118 16 75 4
6 DKC6815 DEKALB 600 118 16 75 4
7 PR32G44 PIONEER 600 118 16 75 4
8 DKC6717 DEKALB 600 118 16 75 4

Riempitivo 118 16 75 4
Riempitivo 119 16 75 8

9 DKC6089 DEKALB 500 119 16 75 4
10 SNH (2715) COOPSEMENTI 600 119 16 75 4
11 NK FAMOSO NK SYNGENTA SEDDS 500 119 16 75 4
12 P1547 PIONEER 600 119 16 75 4
13 PR32G44 PIONEER 600 119 16 75 4
14 KONSENS KWS 500 119 16 75 4
15 SY RADIOSO NK SYNGENTA SEDDS 600 119 16 75 4
16 MAS 66C MAISADOUR 600 119 16 75 4

Riempitivo 119 16 75 4
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soiA: confronto varietale su sodo - strip test 
(psr - sottomisura 214/i azione 1) 

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Valutazione agronomico-produttiva di 5 varietà di soia commerciali coltivate su terreno a sodo (PSR - sot-
tomisura 214/i – Azione 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa).

descrizione del protocollo 
Confronto varietale su scala aziendale (parcelloni di circa 1.800 m2).

precessione: colza + cover
semina: 7 maggio 2012 
concimazione: 215 kg/ha di 0-20-20 localizzati alla semina  
rizobiatura: sì
ripetizioni: 3
diserbo:  1° intervento - 7 giugno - 2 l/ha Stratos + 0,5 kg/ha olio minerale
 2° intervento - 12 giugno - 1 l/ha Tuareg + 10 g/ha Harmony
intervento acaricida: 25 luglio 2012 - Matacar fl (20 ml/hl) + Ru fast e-flo (0,6 l/ha) in 400 l/ha acqua
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 6 agosto

rilievi:
–  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
 
varietà in prova nel 2012

Varietà ditta gruppo
1 - a Blancas SIS 1+
2 - B Taira AGROQUALITà 1+
3 - c Atlantic RENK VENTUROLI 1
4 - d Pr92b63 PIONEER 1+
5 - t Demetra SYNGENTA 1

schema sperimentale 
Appezzamenti 116, 117

App. 116 App. 117

R A B C T D A B R R A B C T D C D R
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

CANALE
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18 risultati 2011 
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 6 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
Tra gli altri, quelli della prova allestita in doppio, su terreno lavorato e su terreno sodo, nel 2011 ha coin-
volto 5 varietà. Taira è stata la varietà più produttiva in entrambe le modalità di coltivazione.

Varietà ditta gruppo
altezza

 cm
produzione 
t/ha al 14%

umidità 
%

lavorato sodo lavorato sodo lavorato sodo
ATLANTIC Renk Venturoli 1 123 97 4,58 3,02 11,5 9,9
BLANCAS Sis 1+ 113 86 4,50 2,52 12,2 10,1
GIULIETTA Syngenta 1 127 93 3,94 2,63 12,1 9,6
PR92B63 Pioneer 1+ 120 102 4,53 2,93 12,6 9,6
TAIRA Agroqualità 1+ 114 88 4,48 3,38 12,1 10,1

media 119 93 4,41 2,90 12,1 9,8
dms 12 12 0,36 0,32 0,68 0,86
cV% 5,8 7,1 4,7 6,4 3,2 5,0
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soiA: confronto varietale parcellare in convenzionale 
Veneto agricoltura, ersa - regione autonoma Friuli Venezia giulia

obiettivo della prova
Valutazione agronomico-produttiva di 33 varietà di soia commerciali, in terreni lavorati in modo conven-
zionale, per metterne in luce l’adattabilità agronomica, allo scopo di fornire agli operatori agricoli infor-
mazioni per effettuare una scelta ragionata delle varietà più idonee anche in confronto con le prestazioni 
delle stesse varietà in terreni assoggettati alla sottomisura 214/i.

descrizione del protocollo 
Schema sperimentale a blocchi randomizzati. Parcelle di 6 file, lunghe circa 8 m.

precessione: frumento
concimazione: 200 kg/ha di 0-20-20
data di semina: 11 maggio
investimento: 45 semi/m2 (cm 45 x 4,9)
rizobiatura: sì
ripetizioni: 4
diserbo:  1° intervento - 9 giugno - 2 l/ha Stratos + 0,5 kg/ha olio minerale
 2° intervento - 13 giugno - 1 l/ha Tuareg + 10 g/ha Harmony
intervento acaricida: 17 luglio 2012 - Matacar fl (20 ml/hl) + Rufast e-flo (0,6 l/ha) in 400 l/ha acqua
irrigazione: a pioggia (40 mm per intervento) 12 luglio e 1 agosto

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

varietà in prova nel 2012
Varietà ditta gruppo

PRECOCI
1 Aires SIS 0+
2 Ascasubi SIS 1
3 Bahia SIS 1-
4 Brillante SYNGENTA 1
5 Eiko AGROQUALITà 1-
6 Energy RENK VENTUROLI 1-
7 Hilario SIS 1
8 Nikko AGROQUALITà 1-
9 Pedro SIS 1-

10 Pepita SIS 0+
11 Regale RENK VENTUROLI 1

TARDIVE
12 Adonai APSOVSEMENTI 1
13 Almas IVS 1
14 Atlantic RENK VENTUROLI 1
15 Blancas SIS 1+
16 Buenos CGS SEMENTI 1+
17 Castetis CGS SEMENTI 1
18 Celina pzo APSOVSEMENTI 1+
19 Dekabig AGROQUALITà 1+
20 Demetra SYNGENTA 1
21 Gaia SYNGENTA 1
22 Gala pzo APSOVSEMENTI 1
23 Giulietta SYNGENTA 1
24 Goriziana IVS 1
25 Hiroko AGROQUALITà 1
26 Luna SIS 1
27 Mitsuko AGROQUALITà 1+
28 Paco CGS SEMENTI 1+
29 Pr92b63 PIONEER 1+
30 Pr92m22 PIONEER 1
31 Shama CGS SEMENTI 1
32 Sphera CGS SEMENTI 1
33 Tea AGROSERVICE 1+
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19 schema di campo
Appezzamento 29

STRADA

R R R R R R R R R R R R R
gaia giulietta almas pr92b63 atlantic mitsuko shama demetra

R 81 82 R 83 84 85 86 87 88 R R R
pr92m22 tea R buenos luna gala pzo celina hiroko adonai castetis

R 80 79 R 78 77 76 75 74 73 72 71 R
luna shama goriziana tea castetis adonai dekabig goriziana paco blancas

R 61 62 R 63 64 65 66 67 68 69 70 R
paco mitsuko atlantic hiroko sphera almas gala pzo buenos giulietta gaia

R 60 59 R 58 57 56 55 54 53 52 51 R
castetis blancas tea goriziana pr92b63 pr92m22 blancas celina dekabig demetra

R 41 42 R 43 44 45 46 47 48 49 50 R
sphera pr92b63 demetra almas paco mitsuko adonai luna hiroko shama

R 40 39 R 38 37 36 35 34 33 32 31 R
blancas giulietta R dekabig gala pzo atlantic pr92m22 giulietta buenos gaia

R 21 22 R 23 24 25 26 27 28 29 30 R
dekabig shama sphera castetis tea pr92m22 buenos pr92b63 atlantic mitsuko

R 20 19 R 18 17 16 15 14 13 12 11 R
paco gaia celina goriziana adonai hiroko almas luna demetra gala pzo

R 1 2 R 3bis 4 5 6 7 8 9 10 R

R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R
pedro energy regale pepita

R 41 42 R 43bis 44 R R R R R R R
bahia eiko nikko ascasubi hilario aires brillante regale hilario bahia

R 40 39 R 38 37 36 35 34 33 32 31 R
ascasubi regale eiko brillante aires energy nikko ascasubi pedro pepita

R 21 22 R 23 24 25 26 27 28 29 30 R
nikko brillante aires hilario bahia pepita eiko pedro energy brillante

R 20 19 R 18 17 16 15 14 13 12 11 R
eiko ascasubi bahia energy nikko pedro aires pepita regale hilario

R 1 2 R 3 4 5 6 7 8 9 10 R

R R R R R R R R R R R R R
12f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f 6f

FERROVIA
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risultati 2011
I numerosi risultati ottenuti nel 2011 sono già stati oggetto di prima presentazione nel Seminario del 6 
febbraio 2012 e consultabili tramite il Bollettino Colture erbacee al link 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3799
Tra questi quella della prova su terreno lavorato in modo convenzionale allestita nel 2011 in cui sono state 
valutate 35 varietà. La produzione media del campo si è attestata su 3,92 t/ha con una umidità del 12%. 

Varietà ditta gruppo 
altezza

cm
produzione
t/ha al 14%

ip
umidità

%
ADONAI Ersa 1 108 4,40 112   11,2
AIRES Sis 0+ 78 3,84 98 11,5
ALMAS Ersa 1 112 3,80 97 11,1
ASCASUBI Sis 1 101 4,02 102 12,7
ATLANTIC Renk Venturoli 1 111 3,98 101 12,7
BAHIA Sis 1- 110 4,03 103 10,8
BLANCAS Sis 1+ 110 4,65 119 12,8
BRILLANTE Syngenta 1 108 3,95 101 10,6
BUENOS Ersa 1+ 111 4,05 103 11,0
CASTETIS CGS sementi 1 110 2,93 75 11,7
CELINA PZO Apsovsementi 1+ 106 4,27 109 10,8
CHIARA PZO Apsovsementi 1 100 3,63 92 12,1
CONDOR Agroservice 1 112 3,71 95 10,1
DEKABIG Agroqualità 1+ 104 4,61 118 11,9
DEMETRA Syngenta 1 100 4,41 112 12,5
EIKO Agroqualità 1- 110 4,51 115 11,7
ENERGY Renk Venturoli 1- 93 3,91 100 12,5
GAIA Syngenta 1 109 3,89 99 12,7
GALA PZO Apsovsementi 1 99 3,68 94 14,4
GIULIETTA Syngenta 1 114 3,76 96 11,7
GORIZIANA IVS 1 79 3,91 100 10,9
HIROKO Agroqualità 1 91 4,45 113 11,7
INDIAN Renk Venturoli 1- 90 3,34 85 10,6
LUNA Sis 1 106 4,17 106 10,6
NIKKO Agroqualità 1- 99 4,17 106 11,1
PEDRO Sis 1- 103 4,18 107 10,4
PEPITA Ersa 0+ 70 3,61 92 11,1
PR92B63 Pioneer 1+ 117 4,12 105 13,8
PR92M22 Pioneer 1 101 4,36 111 12,8
PROTEIX CGS sementi 00 74 2,54 65 16,1
REGALE Renk Venturoli 1+ 108 3,23 82 11,9
SHAMA CGS sementi 1 86 4,38 112 12,1
SUEDINA CGS sementi 00 63 2,13 54 14,0
TAIRA Agroqualità 1+ 103 4,35 111 12,6
TEA Agroservice 1+ 106 4,25 108 13,1

media 100 3,92 100 12,0
dms 7 0,6 - 1,6
cV% 4,8 10,7 - 9,5
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20 soiA: effetti azoto-rizobio

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Valutazione degli effetti di rizobio e fertilizzazione azotata su produzione e qualità della granella, in ter-
reni da tempo interessati dalla coltivazione di soia.

descrizione del protocollo 
tesi a confronto: 
a) concimazione base 0-20-20 200 kg/ha app. 72
b)  concimazione base + rizobio granulare Nodular G® 6 Kg/ha app. 73
c)  concimazione base + urea 0,1 t/ha app. 74
d)  concimazione base + rizobio + urea app. 75

precessione: mais
lavorazioni: convenzionali (aratura, estirpatura, erpicatura)
concimazione: come da tesi e schema sotto
semina: 8 maggio 2012
Varietà: Demetra
densità: cm 45 x 5,1
diserbo: 8 giugno 2012 - Stratos 1,5 l/ha + olio minerale 0,5 lt ha 14-06-12 Tuareg 1 l/ha + Harmony 50 sx 
10 g/ha

rilievi:
sviluppo – allettamenti
epoca di maturazione
produzione 
qualità granella

ripetizioni: 3 - ciascuna su un appezzamento intero

schema sperimentale
Appezzamenti 72, 73, 74, 75

appezzamento tesi
72 a
73 b
74 c
75 d
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sperimentAzione FrutticolA
interessa diverse specie con diversi obiettivi e protocolli sperimentali 

di seguito descritti ed è concentrata nel corpo sasse

collaudo nuove cultivar e/o selezioni avanzate 
di pomacee (melo e pero)e drupacee (pesco, ciliegio e albicocco)

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Acquisire le novità frutticole considerate più promettenti, verificare 
il loro comportamento vegeto-produttivo nel nostro ambiente ve-
neto, mantenere aggiornata la collezione di materiale certificabile, 
favorire il rinnovamento di frutteti obsoleti con nuove varietà valide 
sia per quanto riguarda l’aspetto produttivo che commerciale.

descrizione del protocollo 
rilievi vegetativi: vigoria (scarsa, media, elevata), habitus (normale, 
compatto, ecc.), portamento (assurgente, aperto, ecc.), tipo di frut-
tificazione, margine fogliare e/o tipo di glandole fogliari, fioritura 
(epoca, entità, tipologia del fiore).
rilievi produttivi: epoca di maturazione, produzione media/pianta, 
peso medio/frutto, calibro.
rilievi pomologici: sul frutto, sull ‘epidermide del frutto, sulla polpa, sul nocciolo, su difetti e alterazioni, 
organolettici (dolcezza, acidità, aroma, sapore). 
determinazioni di laboratorio: test di Lugol, durezza della polpa, colorimetria, zuccheri, acidità.
compilazione di una scheda pomologica: con tipologia specifica per ogni specie.

valutazione di nuove selezioni di pero franco 
da utilizzare come portinnesti

dipartimento di coltivazioni arboree di Bologna, Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Ottenere selezioni di pero franco che possano avere i vantaggi dei cotogni per quanto riguarda l’effi-
cienza agronomica e produttiva. Ovviare ai problemi di disaffinità. Sfruttare il diverso apparato radicale 
del portinnesto franco che consente di esplorare strati più profondi del terreno e, quindi, di essere meno 
esigente in fatto di irrigazione e di fertilizzazione.

descrizione del protocollo 
Sono messe a confronto 9 selezioni di portinnesto di pero franco ottenute dal Dipartimento di Coltiva-
zioni Arboree dell’Università di Bologna (DCA) con il Cotogno Ba29 e il Cotogno C. Le cultivar di pero 
utilizzate sono Conference, Abate Fetel e William. Lo schema sperimentale è costituito da blocchi rando-
mizzati ripetuti per portinnesto e varietà.
rilievi vegetativi: vigoria (calibro del tronco, sviluppo della pianta, volume della chioma, peso del legno 
di potatura, sintomi di clorosi).
rilievi produttivi: epoca di maturazione, produzione media/pianta, peso medio/frutto, calibro.
rilievi pomologici: sulla forma del frutto, sull ‘epidermide del frutto, sulla polpa, sulla rugginosità, orga-
nolettici (dolcezza, acidità, aroma, sapore).
determinazioni di laboratorio: durezza della polpa, zuccheri, acidità.
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21 recupero e conservazione 
del germoplasma autoctono veneto

dipartimento di coltivazioni arboree di Bologna, Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Recuperare il maggior numero di vecchie varietà autoctone di 
melo e pero anticamente coltivate nel Veneto e oggi in pericolo di 
estinzione a causa della diffusione delle varietà commerciali attual-
mente conosciute. Conservare e caratterizzare il materiale. Costituire 
campi catalogo delle varietà recuperate. Costituire dei frutteti per 
produzioni di nicchia. Trasferire la collezione del materiale recupera-
to in crioconservazione.

descrizione del protocollo 
rilievi vegetativi: vigoria (scarsa, media, elevate), habitus (normale, 
compatto, ecc.), portamento (assurgente, aperto, ecc.), tipo di frutti-
ficazione, fioritura (epoca, entità, tipologia del fiore).
rilievi produttivi: epoca di maturazione, produzione media/pianta, 
peso medio/frutto, calibro.
rilievi pomologici: sul frutto, sull’epidermide del frutto, sulla polpa, 
su difetti e alterazioni, organolettici (dolcezza, acidità, aroma, sapo-
re).
determinazioni di laboratorio: test di Lugol, durezza della polpa, 
colorimetria, zuccheri, acidità.
compilazione di una scheda pomologica descrittiva.

certificazione genetica di pomacee (melo e pero)
e drupacee (pesco, ciliegio e albicocco)

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Certificare geneticamente il materiale frutticolo selezionato virus-
esente o virus-controllato dal centro sperimentale di Veneto agri-
coltura pradon di porto tolle (ro). Fornire ai vivaisti veneti mate-
riale di moltiplicazione (gemme, marze e portinnesti) sanitariamente 
virus-esente e/o-virus controllato e di piena rispondenza genetica, 
per la produzione di astoni certificabili. Dare perciò la possibilità ai 
frutticoltori di poter acquistare piante da frutto sicuramente sane e 
corrispondenti alle varietà effettivamente richieste.

descrizione del protocollo 
rilievi vegetativi: vigoria (scarsa, media, elevate), habitus (normale, compatto, ecc.), portamento (as-
surgente, aperto, ecc.), tipo di fruttificazione, margine fogliare e/o il tipo di glandole fogliari, sulla fioritu-
ra (epoca, entità, tipologia del fiore).
rilievi produttivi: epoca di maturazione, produzione media/pianta, peso medio/frutto, calibro.
rilievi pomologici: sul frutto, sull’epidermide del frutto, sulla polpa, sul nocciolo, su difetti e alterazioni,
organolettici (dolcezza, acidità, aroma, sapore).
determinazioni di laboratorio: test di Lugol, durezza della polpa, colorimetria, zuccheri, acidità.
compilazione di una scheda pomologica: con tipologia specifica per ogni specie.
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CARATTERISTICHE FRUTTO:

peso medio: 160 grammi

 forma: tronco conica, irregolare, asimmetrica, eterogenea

 buccia: liscia

 peduncolo: spessore e lunghezza media, inserimento regolare

 cavità peduncolare: profonda e stretta

 calice: mediamente profondo, aperto

 tubo calicino: chiuso

 colore di fondo: verde chiaro

 sovraccolore: rosso slavato striato

 entità sovraccolore: 10-15%

 pruina: presente

 rugginosità: di tipo fine al peduncolo

 caratteristiche della polpa: bianca con venature verdi, poco 

croccante, farinosa, asciutta, di tessitura leggermente fine..

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA

Durezza: 7,01
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,60

acidità: 8,772 g/l
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liste di orientamento varietale melo
mipaF, cra, Veneto agricoltura

obiettivo della prova
Valutare il comportamento vegeto-produttivo delle più importanti varietà di melo in ambiente di bassa 
pianura del Veneto. Partecipare alla stesura annuale delle liste nazionali di orientamento varietale 
del melo formulate dalle Unità operative che operano nelle diverse Regioni coinvolte.

descrizione del protocollo 
Sono messe a confronto circa 90 varietà di melo per le quali, dopo una serie di rilevi e di osservazioni, 
vengono riportati i punti forti e i punti deboli conseguenti ai risultati ottenuti.
rilievi vegetativi: vigoria (scarsa, media, elevate), habitus (normale, compatto, ecc.), portamento (as-
surgente, aperto, ecc.), tipo di fruttificazione, fioritura (epoca, entità, tipologia del fiore).
rilievi produttivi: epoca di maturazione, produzione media/pianta, peso medio/frutto, calibro.
rilievi pomologici: sulla forma del frutto, sull’epidermide del frutto, sulla polpa, su difetti e alterazioni, 
organolettici (dolcezza, acidità, aroma, sapore).
determinazioni di laboratorio: test di Lugol, durezza della polpa, colorimetria, zuccheri, acidità.
compilazione di una scheda pomologica: con tipologia specifica per il melo.
Elaborazione dei dati e invio degli stessi al DCA di Bologna che provvede ad assemblarli con quelli delle 
Unità operative che operano nelle altre Regioni per la stesura di un elaborato finale onnicomprensivo a 
valenza nazionale.
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETà-CLONE
ANTICA AREA DI DIFFUSIONE:

Prealpi vicentine e trevigiane

STATO SANITARIO:
No Virus Esente

PIANTA:
vigore: medio elevato
portamento branche: tendenzialmente assurgente

EPOCA DI FIORITURA: precoce

EPOCA DI RACCOLTA: 4ª decade di giugno

InternoQuadCS4.indd   15

17/09/2010   10.48.10

90

CARATTERISTICHE FRUTTO:

peso medio: 83 grammi

forma: piriforme

colore di fondo: verde chiaro, giallo

sovraccolore: rosso sfumato

entità sovraccolore: 5-10%

rugginosità: 15-20%

caratteristiche della polpa: bianca, di tessitura grossolana, 

con presenza di granulosità al torsolo, non croccante, 

poco succosa, dolce, aromatica.

VALORI MEDI DELLA RACCOLTA

Durezza: 3,94
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 13,64

acidità: 3,10 g/l
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COLLOSTORTO
GP 45

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETà-CLONE
ANTICA AREA DI DIFFUSIONE:

Provincia di Rovigo

STATO SANITARIO:
Virus Esente

PIANTA:
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente assurgenti

EPOCA DI FIORITURA: precoce

EPOCA DI RACCOLTA: 3ª decade di luglio
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22 sperimentAzione viticolA

Veneto agricoltura, cra Vite di conegliano

obiettivo della prova
La sperimentazione rientra nell’ambito del mantenimento della bio-
diversità agraria vegetale e nella volontà di conservazione delle vec-
chie varietà e dei biotipi regionali di vite. Nel Veneto, come nel 
resto d’Italia, la coltura della vite è di antica tradizione e molti erano 
in passato i vitigni coltivati. Alcuni di essi sono ancora l’«ossatura» di 
importanti Denominazioni di origine; altri non hanno resistito alla 
comparsa delle patologie arrivate dal Nuovo mondo (Fillossera, Pe-
ronospora, Oidio) e alle problematiche commerciali. La situazione in 
Veneto si è ulteriormente aggravata con la comparsa della Flavescen-
za dorata della vite. A causa di questa grave malattia, in alcune zone 
si è rischiato di perdere determinate varietà, coltivate solo nel luogo 
di origine. Tutte le circostanze citate hanno provocato una notevole 
perdita di germoplasma viticolo e, con esso, una certa quota di varia-
bilità genetica.
Vista l’importanza di mantenere il germoplasma viticolo regionale, 
nel 1999 Veneto Agricoltura ha avviato una collaborazione con l’Istitu-
to Sperimentale per la Viticoltura, ora CRA VITE, di Conegliano, per la 
realizzazione di un campo di conservazione di tutte le vecchie varietà 
e dei biotipi regionali.

descrizione del protocollo 
Negli appezzamenti 30a e 31 del corpo Sasse, tra il 1998 e 1999 sono 
stati individuati e piantati circa 138 biotipi diffusi nelle province di 
treviso, padova e Vicenza. Nel 2000 e nel 2001 si è provveduto a 
mettere a dimora ulteriori 130 accessioni reperite nel Veneto orien-
tale, mentre nel 2004 il campo si è ampliato con l’introduzione dei 
biotipi veronesi. Le varietà e i biotipi sono in confronto con gli stes-
si dislocati in un ulteriore campo di conservazione a Spresiano (TV), 
presso l’Azienda del CRA VITE.
Nel 2006 e nel 2007 nel campo di conservazione sono state introdotte 
altre 20 accessioni (sempre 4 viti per biotipo) recuperate in tutto il ter-
ritorio regionale, con particolare attenzione alla cultivar Glera. Oltre 
a ciò, sono state piantate 80 viti di Turchetta, una varietà recuperata 
proprio in provincia di Rovigo, che presenta alcune caratteristiche vi-
ticole ed enologiche molto interessanti.
Per i vitigni oggetto di studio che si dimostrano interessanti, vengono 
rilevati i caratteri necessari per l’iscrizione al Registro Nazionale delle 
varietà di vite e per l’ottenimento dell’autorizzazione alla coltivazione 
nelle varie Province di interesse specifico.

Foglia di Turchetta

Germoglio di Turchetta

Grappolo di Turchetta

Acini di 
Turchetta
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progetto covA
salvaguardare il patrimonio genetico avicolo 

della nostra regione

Veneto agricoltura, istituto zooprofilattico delle Venezie, daFnae università di padova

obiettivo della prova
Il presente programma di conservazione della bio-
diversità animale di razze autoctone, riguarda es-
senzialmente le razze/popolazioni avicole Venete, 
con l’obiettivo principale di conservare il loro patri-
monio genetico. Le specie considerate sono 4 (pol-
lo, faraona, anatra, tacchino) e le razze/popolazioni 
13 (per il pollo: Robusta Maculata, Robusta Lionata, 
Ermellinata di Rovigo, Pepoi, Padovana Camosciata, 
Padovana Dorata, Polverara Nera, Polverara Bianca; 
per le altre specie: Faraona Camosciata, Anatra Mi-
gnon, Anatra Germanata Veneta, Tacchino Ermelli-
nato di Rovigo, Tacchino Comune Bronzato).

descrizione del protocollo 
Lo scopo è di mantenere e moltiplicare in purezza 
le razze secondo i corretti criteri di conservazione 
genetica delle popolazioni a limitato numero di 
soggetti. Pertanto sono stati attivati alcuni centri di 
conservazione per le razze avicole, presso l’azienda 
sperimentale “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura, 
presso Istituti Agrari del Veneto e allevatori privati. 
La conservazione dei nuclei delle razze avviene nel 
rispetto dello standard morfofisiologico specifico 
di ogni razza, cercando di limitare l’aumento della 
consanguineità, al fine di poter usufruire di ripro-
duttori idonei al mantenimento delle popolazioni 
nelle aree di origine. 

schema sperimentale 
L’attività principale nella salvaguardia delle razze 
avicole autoctone, riguarda l’applicazione dello 
schema di conservazione da adottare presso il cen-
tro e gli allevamenti satelliti. Per la conservazione 
di nuclei o famiglie di riproduttori con un numero 
limitato di soggetti, si applicano le indicazioni della 
genetica animale conservativa per popolazioni a ri-
schio di scomparsa in presenza di un elevato rischio 
di aumento della consanguineità, pericolo che 
deve essere limitato e monitorato. Per non superare 
la soglia teorica indicativa dell’1% di consanguinei-
tà per generazione (soglia considerata di rischio), si 
sono creati dei nuclei di conservazione costituiti da 
circa 60 capi selezionati (40 femmine e 20 maschi) 
suddivisi in 2 o 4 famiglie, con diversi schemi e rap-
porti di rotazione dei maschi, a seconda della spe-

Animali di razza Robusta Maculata e Robusta Lionata.

Istituto Zooprofilattico durante l’esame della Pullorosi 
presso l’allevamento di un Istituto Agrario del Veneto.

Valutazione morfologica dei soggetti.
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23 cie considerata. Secondo le indicazioni scientifiche 
di genetica conservativa reperibili in bibliografia, e 
le esperienze pratiche acquisite nel corso degli anni 
di attività di conservazione di queste razze, si ritiene 
che un sufficiente bilanciamento, tra i costi dell’at-
tività di conservazione e i risultati potenzialmente 
ottenibili, possa essere raggiunto mantenendo 2 fa-
miglie per razza-popolazione, gestite secondo uno 
schema specifico. 

primi risultati 
Per raggiungere l’obiettivo è necessario mantenere 
basso il tasso di consanguineità e avere un nume-
ro minimo di capi; ciò è stato realizzato per tutte le 
razze sopra menzionate.

Tacchino comune Bronzato e Ermellinato di Rovigo.

Anatre Mignon e Germanata Veneta in fase di accrescimento.

Soggetti in allevamento.
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AllevAmento biologico semibrAdo dei suini

Veneto agricoltura, istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Presso l’azienda Sasse Rami è presente un’attività sperimentale di allevamento di suini con sistema 
semibrado o all’aperto, secondo le specifiche del metodo di produzione biologico. Nel corso degli anni 
si sono succeduti diversi progetti per valutare complessivamente i diversi aspetti di questa tecnica pro-
duttiva che interessa piccoli allevamenti inseriti nelle aziende biologiche, agrituristiche e multifunzionali 
(trasformazione e vendita diretta dei prodotti).

obiettivi
L’attività sperimentale intende verificare su base poliennale la sostenibilità tecnica, ambientale ed eco-
nomica dell’allevamento semibrado dei suini con metodo biologico, attraverso l’applicazione di diverse 
soluzioni gestionali sia della fase riproduttiva che nell’ingrasso, sviluppando specifici progetti di ricerca 
mirati a indagare le possibili soluzioni per alcune problematiche collegate a questo tipo di allevamento. 
Tra queste, sono state valutate le caratteristiche dei ricoveri per la fase di parto allattamento (per miglio-
rare il benessere animale) il tipo 
genetico, le diete alimentari, 
l’utilizzo di miscele aziendali di 
cereali e proteaginose (per con-
tenere i costi alimentari), nuovi 
approcci di profilassi (uso di pro-
biotici) e la verifica dei principali 
parametri della qualità della car-
ne e del grasso, anche in relazio-
ne alla produzione dei salumi a 
lunga stagionatura.

parametro
periodo 2007-11

media d.s.
scrofe in allevamento n. 28 5,66
verri (per monta naturale) n. 2,7 0,44
portata al parto (parti/scrofe presenti) % 86,2 5,49
parti/scrofa/anno n. 1,74 0,16
suinetti nati/parto n. 11,3 2,35
suinetti nati vivi n. 10,7 1,48
suinetti svezzati/parto n. 8,6 1,35
peso suinetti allo svezzamento kg 11,6 2,24
età allo svezzamento giorni 51,6 6,57
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24 Attività 
Attualmente l’attività è incentrata nella valutazione di sistemi gestionali del nucleo di riproduttori per 
migliorare le performance riproduttive, ridurre il numero di suinetti schiacciati durante la prima fase di 
allattamento e migliorare la resistenza dei suinetti nella delicata fase del post-svezzamento.
Per ridurre il numero di suinetti schiacciati e migliorare le condizioni di benessere della scrofa nella fase 
di parto e allattamento, vengono monitorate diverse tipologie di capannine di ricovero (singole e mul-
tiple, con coibentazione, con nicchia di riparo per suinetti, ecc.). Per migliorare  il benessere delle scrofe 
nei gruppi di gestazione e limitare la competizione alimentare sono stati valutati diversi sistemi di di-
stribuzione del mangime (a terra, in mangiatoie singole o con alimentatori a caduta) anche utilizzando 
miscele di alimenti con diverso valore nutritivo.
Per ridurre lo stress post-svezzamento nei suinetti 
e limitare l’insorgenza di patologie intestinali, ven-
gono confrontate diverse diete sperimentali di 
diverso livello e qualità delle proteine, o utilizzan-
do diverse fonti proteiche biologiche realizzando 
mangimi sperimentali contenenti probiotici (lie-
viti e batteri lattici). Inoltre si cerca di individuare 
la migliore soluzione gestionale per i suinetti nella 
fase di post-svezzamento (box su paglia, utilizzo di 
recinti mobili all’aperto, ecc.).
L’azienda produce principalmente suinetti biologi-
ci svezzati per l’ingrasso (peso medio di 40-50 kg), 
disponibili per le aziende biologiche del Veneto, 
con le caratteristiche idonee per la produzione di 
salumi tipici (certificazione di conformità al disci-
plinare dei prosciutti crudi DOP).

risultati 
l principali risultati ottenuti in questi anni di spe-
rimentazione in alcuni casi sono stati in linea con 
le attese; ad esempio per quanto riguarda la de-
finizione delle tecniche di realizzazione e avvio 
dell’allevamento e gestione dei gruppi di scrofe 
o dei suini all’ingrasso all’aperto (tipo di recinti, 
ricoveri, razionamento, ecc.). 
Relativamente agli aspetti ambientali (impatto 
sul suolo-acqua superficiale) e del benessere dei 
riproduttori e suini all’ingrasso, si sono individuate 
delle soluzioni, anche se non definitive, in grado di 
permettere l’avvio di questo sistema di allevamen-
to nei diversi ambienti pedoclimatici di pianura o 
nell’area montana. 
Per altri aspetti, come l’ottimizzazione nutritiva ed 
economica della razione alimentare o la gestione 
dei suinetti nelle prime fasi di post-svezzamento, 
saranno necessarie ancora diverse sperimentazio-
ni e ricerche, cosi come anche nella definizione 
di protocolli di sicurezza igienico-sanitaria per la 
produzione aziendale di salami senza utilizzare i 
comuni conservanti (nitrati-nitriti). 
Per visitare le attività sperimentali o discutere di aspetti tecnici si può contattare telefonicamente il Set-
tore Ricerca Agraria (049 8293899-3901) oppure inviare una mail a: ricerca@venetoagricoltura.org 
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AllevAmento dei turdidi

Veneto agricoltura, istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie – legnaro (pd)

obiettivo della prova
Verificare l’attuabilità di un allevamento in voliera, che in condizioni di benessere animale, sia in grado di 
fornire soggetti da destinare a richiami per scopi venatori delle specie di Turdidi da richiamo (Tordo Bot-
taccio, Tordo sassello e Cesena). L’allevamento viene inteso come alternativa agli attuali prelievi in natura, 
mediante catture in deroga con modalità e tempistiche diverse da provincia a provincia.

descrizione del protocollo 
La voliera allestita per la prova ha una dimensione 
di 40 metri di lunghezza, 12 m di larghezza e un’al-
tezza al colmo di 7 metri. La copertura generale è 
in rete elettrosaldata di maglia stretta, interrata per 
1 metro contro l’intrusione di predatori, oltre a una 
copertura rimovibile in rete antizanzara. All’interno 
sono presenti filari di siepi, zone a prato, postazioni 
fisse per l’allestimento dei nidi, punti di abbeverata 
e alimentazione, sistemi di illuminazione artificiale 
con fotoperiodo.

primi risultati 
Dopo alcuni anni di sperimentazione, si può affer-
mare che con investimenti iniziali adeguati (a livel-
lo strutturale) con buone pratiche di allevamento, è 
possibile mantenere un allevamento in condizioni 
di benessere, anche alle nostre latitudini. Poco con-
sigliata è la presenza contemporanea delle tre spe-
cie valutate (bottaccio, sassello e cesena). I migliori 
risultati si sono avuti, utilizzando tutto lo spazio vo-
liera, per una specie alla volta. 

Tordo Bottaccio adulto.

Interno della voliera.Allestimento del nido.
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26 FilierA legno-energiA

Veneto agricoltura

l’utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici costituisce un ‘opportunità per le aziende agricole 
come fonte di reddito e occasione di diversificazione degli indirizzi colturali aziendali. Veneto Agricoltura, 
presso la propria Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, ha messo a dimora circa 7 ha (reparto Rami, 
appezzamenti 101, 102, 103, 104, 121, 126) di fasce boscate a scopo dimostrativo-sperimentale. L’im-
pianto è avvenuto tra il 2007 e il 2009. Tali fasce si differenziano tra loro per il sesto d’impianto, per la com-
posizione e per la tipologia di prodotto ottenibile alla fine del turno di raccolta.

obiettivo della prova
Confrontare diversi modelli colturali al fine di individuare le migliori soluzioni relativamente alla velocità 
di crescita, ai livelli produttivi e ai tipi di cantieri (con diversi gradi di meccanizzazione).

descrizione del protocollo (i modelli compositivi-strutturali)
I moduli di impianto sono essenzialmente di due tipologie: una costituita dalla presenza di sole specie 
arboree, l’altra invece formata sia da specie arboree sia da specie arbustive. In entrambi i casi si sono scelte 
specie autoctone, perfettamente adattate al contesto ambientale di impianto.
Tali impianti sono in grado di svolgere, oltre alla funzione produttiva, anche altri servizi, secondo un ‘ottica 
di multifunzionalità: aumento della biodiversità, assorbimento della CO2, habitat per la fauna selvatica, 
ombreggiamento delle scoline, fasce tampone per la fitodepurazione, consolidamento di rive e argini di 
fossi e canali adiacenti, frangivento a difesa delle colture agrarie, diversificazione e miglioramento del pae-
saggio, assorbimento del rumore prodotto dal traffico stradale (per fasce realizzate a lato di arterie stradali).
La biomassa risultante, nella forma di legna in pezzi da stufa e/o cippato, è destinata all’impiego presso 
le centrali termiche installate nelle Aziede di Veneto Agricoltura e alla vendita sul mercato nel territorio 
circostante. I cantieri di raccolta realizzabili permettono una notevole versatilità di prodotto ottenibile, 
a seconda delle esigenze e delle oscillazioni del mercato. Alcuni impianti comprendono anche specie di 
latifoglie pregiate, in grado di fornire legname da opera.
Le fasce boscate presenti presso il corpo Rami dell ‘azienda sono costituite da tre moduli principali.

1. Fasce boscate polispecifiche a turno breve da biomassa (circa 2 ettari)
specie presenti: platano (Platanus hispanica), frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), olmo campestre (Ulmus 
minor), ontano nero (Alnus glutinosa).
lunghezza del turno di raccolta: 5-7 anni.
prodotto ottenibile: legna in pezzi da stufa e/o cippato.

Modulo 1
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2. pioppeto a turno breve 
da biomassa (circa 1 ha)

specie presenti: cloni di piop-
po ibrido euroamericano (Baldo, 
83.160.029, 1-214, 83.141.020).
lunghezza del turno di raccol-
ta: 5 anni.
prodotto ottenibile: cippato.

31,5 m

simbolo nome 
scientifico

nome 
comune

Platanus 
hispanica

Platano

Ulmus 
minor

Olmo 
campestre

Fraxinus 
angustifolia

Frassino 
ossifillo

Alnus
glutinosa

Onatano
nero

simbolo tipo di 
clone

83.160.029

83.141.020

I-214

Baldo

Modulo 2



60

Fi
li

er
a

 l
eg

n
o

-e
n

er
g

ia

26 3. Fasce boscate polispecifiche a turno breve per produzione di biomassa da energia e le-
gname da opera (circa 4 ha)

Presenza di 5 moduli diversi per composizione e prodotto finale ottenibile. 
specie presenti: platano (Platanus hispanica), frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), olmo campestre (Ulmus 
minor), olmo siberiano (Ulmus pumila), olmo clone San Zenobi (Ulmus x San Zenobi), carpino bianco (Carpi-
nus betulus), noce nero (Juglans nigra), farnia (Quercus robur), pallon di maggio (Viburnum opulus).
lunghezza del turno di raccolta: 5-7 anni per il legno-energia, 30-40 anni per il legname da opera.
prodotto ottenibile: legna in pezzi da stufa e/o cippato, legname da opera.

Modulo 3a

1,75 m

2 m

1,75 m
1,75 m
1,75 m

2 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 1,5 m

simbolo nome 
scientifico

nome 
comune

Platanus 
hispanica

Platano

Viburnum
opulus

Pallon di 
maggio

Juglans
nigra

Noce
nero

insieme di 3 piante 
di Quercur robur

Tripla
farnia

Fraxinus 
angustifolia

Frassino
ossifillo

Ulmus x 
“San Zenobi”

Olmo clone
“San Zenobi”
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Modulo 3b

1,75 m

2 m

1,75 m
1,75 m
1,75 m

2 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 1,5 m

simbolo nome 
scientifico

nome 
comune

Platanus 
hispanica

Platano

Viburnum
opulus

Pallon di 
maggio

Juglans
nigra

Noce
nero

insieme di 3 piante 
di Quercur robur

farnia

UImus 
pumila

Olmo 
siberiano

Ulmus x 
“San Zenobi”

Olmo clone
“San Zenobi”
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27 il sistemA AgroForestAle
psr misura 222: primo impianto di sistemi agroforestali 

su terreni agricoli
Azione: realizzazione di sistemi silvoarabili 

Veneto agricoltura

obiettivo della prova
L’Azione intende incentivare la realizzazione di sistemi silvoarabili, al fine di mitigare le conseguenze nega-
tive determinate dall’introduzione dell’agricoltura intensiva, che ha comportato la progressiva scomparsa 
e l’impoverimento di alcuni sistemi tipici del paesaggio agrario, i quali costituivano anche fattori di biodi-
versità, di diversificazione produttiva e di equilibrio naturale, in quanto regolatori nei confronti dei fattori 
abiotici e biotici avversi. 
La presenza di sistemi agroforestali persegue numerosi obiettivi:
– diffusione di specie legnose perenni nell’ambito dell’azienda agricola e zootecnica, al fine di produrre 

benefici effetti ambientali sul territorio, a vantaggio della collettività e delle imprese; 
– assorbimento dei nutrienti presenti in eccesso, derivanti dalle coltivazioni agricole (fitodepurazione), 

oltre che di eventuali prodotti tossici presenti (fitorimedio);
– mantenimento ed incremento della biodiversità, collegamento funzionale tra habitat residui e ripristi-

nati, difesa del suolo e del patrimonio idrico, miglioramento estetico del paesaggio;
– riduzione del biossido di azoto e sequestro del carbonio a medio e lungo termine, in fase di coltivazione 

e nel materiale legnoso destinato alla realizzazione di manufatti ed opere durature;
– diminuzione dell’erosione superficiale, miglioramento della qualità e regimazione delle acque, ad ope-

ra dei sistemi radicali delle specie arboree impiegate;
– miglioramento del mesoclima delle aree intensamente coltivate;
– diversificazione delle attività agricole, mediante l’introduzione e la diffusione di colture legnose.
La prova consiste nella coltivazione di alberi ad alto fusto per la produzione di legname di qualità, 
piantati a file con sesti di impianto ampi, inseriti razionalmente nelle superfici coltivate. 

Giovani piante forestali messe a dimora con ampia spaziatura, subito dopo l’impianto (primavera 2012).
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schema sperimentale 
L’area di intervento ha una superficie di circa 10 ha (reparto Sasse, appezzamenti dall’1 all’11) con una 
quota dei terreni compresa tra 1 e 3,9 m s.l.m., con valori crescenti da nord-est verso sud-ovest. Gli ap-
pezzamenti sistemati alla ferrarese, con la presenza di scoline drenanti ogni 36-38 m, presentano forma 
e larghezze diverse che hanno condizionato le scelte progettuali relativamente ai sesti di impianto. Le li-
nee di impianto sono state infatti individuate parallelamente alle scoline, tenendo conto delle larghezze 
di lavoro utili alle colture annuali (4 o 6 m) e del passaggio dei macchinari. L’accessibilità lungo le scoline 
è infatti necessaria anche per le manutenzioni da effettuare sugli individui arborei, che saranno neces-
sariamente frequenti data l’assenza delle specie accessorie. È stata inoltre prevista una fascia nei bordi 
degli appezzamenti per permettere le manovre dei macchinari.
L’impianto realizzato nel corso della primavera 2012 presenta una forte connotazione sperimentale in 
considerazione dei 3 diversi sesti d’impianto utilizzati (corrispondenti ad altrettante densità di progetto) 
e dell’elevato numero di specie impiegate.

Tabelle 1 e 2: la numerosità delle singole specie è stata suddivisa in base alle tre densità di progetto adottate

specie
numerosità (n) numerosità 

totale (n)53 individui/ha 100 individui/ha  90 individui/ha 
Quercus robur farnia 72 118 190
Juglans nigra noce nero 81 135 216
Populus sp.pl. pioppo 55 98 153
Tilia cordata tiglio selvatico 11 26 37
Fraxinus angustifolia frassino ossifillo 12 24 36
Acer platanoides acero di monte 12 16 28
Carya illinoiensis hickory 12 13 25

totale 255 98 332 685

densità (individui/ha) sesto (m) superficie (ha.a.ca)
53 (31 - 34) x 9 4.70.31

100 16 x 7 0.95.44
90 (14 - 18,5) x 9 3.81.15

totale 9.46.90

Sono state utilizzate piantine di provenienza locale (Veneto ed altre regioni del bacino padano) sicura e 
documentabile, suddivise in 4 tipologie di materia-
le vivaistico:
– pioppo bianco e pioppo nero = astoni di un 

anno di età;
– noce nero = semenzali di 1 o 2 anni con pane di 

terra da 1,5 l;
– farnia e hickory = semenzali di 1 o 2 anni con 

pane di terra da 1 l;
– acero di monte, tiglio selvatico, frassino ossifillo = 

semenzali di 1 o 2 anni con pane di terra da 0,4 l.
Nel caso di farnia e di frassino ossifillo è stata adot-
tata la tecnica della doppia pianta, che consiste nel 
porre a dimora 2 giovani individui della medesima 
specie a distanza di 30-40 cm l’una dall’altra nella 
prospettiva di effettuare uno sfollo già attorno ai 
3-5 anni di età, a favore del soggetto meglio con-
formato. 
Come pacciamatura è stato posizionato un qua-
drato di telo plastico in etilvinilacetato (E.V.A.) di 
120 cm di lato incalzato ai lati col terreno. Succes-
sivamente si è proceduto con la posa di protezioni 
individuali (shelter) per difendere le giovani pian-
tine dal morso della fauna selvatica.
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27 Disposizione delle specie messe a dimora

obiettivi previsti
In considerazione della natura sperimentale dell’intervento e della presenza di più specie con rispettivi 
turni differenti una dall’altra, si è optato per la definizione di un obiettivo specifico che nel caso dell’arbori-
coltura da legno riguarda l’ottenimento di un fusto di 45 cm di diametro a 1,30 m dal suolo, libero da nodi 
per almeno 4 m: presumibilmente almeno 10 anni per il pioppo e almeno 35-40 anni per la Farnia ed il noce 
nero, intermedio per tutte le altre specie.
Le cure colturali si concentreranno sui singoli alberi e ai piedi degli stessi. 

Tabella 3: Riepilogo operazioni post-impianto.
periodo d’intervento descrizione operazione
1° anno Risarcimenti
Dal 1° al 3° anno Eventuali irrigazioni di soccorso localizzate 

Dal 1° al 5° anno Sfalci al piede degli alberi 
Controllo e manutenzione degli shelter

Dal 2° al 5° anno Potature di formazione per ottenere fusti dritti e chiome equilibrate

Dal 3° al 5° anno Sfolli di farnia e frassino ossifillo piantati con la tecnica della doppia pianta a favore 
del soggetto meglio conformato

Dal 6° al 15° anno Potature di produzione per contenere i nodi nel cilindro centrale
Eventuali tagli di formazione (ripresa della cima)

A partire dal 15° anno Diradamenti delle parcelle con 90 e 100 piante/ha
Eventuali tagli di contenimento della chioma

Il legname ottenuto sarà destinato alla produzione di tavolame o di tranciati e sfogliati.

Tabella 4: Misure commerciali del tavolame ritraibile dall’impianto*.
specie lunghezza (m) larghezza (cm)
farnia 1,8 - 5 18 - 55
noce nero 1,8 - 5 13 - 35
pioppo sp.pl. 1,8 - 4 18 - 55
tiglio sp.pl. 1,8 - 4,5 18 - 50
frassino 1,8 - 4,5 18 - 55
acero di monte 1,5 - 4,5 12 - 40
hyckory 2 - 6 10 - 40

* fonte: “Il legno, per conoscerlo, impiegarlo, amarlo” a cura dell’Associazione Regionale Operatori Legno del Veneto, 1985.

farnia

noce nero

tiglio selvatico

frassino ossi�llo

hyckory

acero di monte

pioppo

Legenda
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gestione cApiFosso in territorio di boniFicA
soluzioni progettuali e gestionali per la riqualificazione ambientale 

multiobiettivo della rete di bonifica e di irrigazione (dgr 3759/2009)

Veneto agricoltura

Con D.G.R. 3759/2009 la Regione del Veneto ha affidato a Veneto Agricoltura l’individuazione di solu-
zioni progettuali e gestionali per la riqualificazione ambientale multiobiettivo della rete di bonifica e di 
irrigazione.
I tipici progetti di riqualificazione dei canali quali, ad esempio, l’ampliamento naturalistico di sezione a 
fini idraulici, la creazione di zone umide in alveo per la depurazione delle acque, la realizzazione di fasce 
tampone boscate lungo le sponde per intercettare gli inquinanti diffusi e la gestione a basso impatto 
della vegetazione per preservare l’ecosistema acquatico, possono infatti essere un utile strumento di 
supporto per la risoluzione dei pressanti problemi affrontati dai Consorzi di Bonifica, ottenendo come 
prodotto apparentemente collaterale, ma in realtà centrale nella definizione della strategia progettuale, 
la riqualificazione e rivitalizzazione, anche economica, di ampie porzioni di territorio. 
Il progetto che interessa il capofosso del reparto Rami nasce quindi dalla necessità di individuare solu-
zioni durature e funzionali per il ripristino e la manutenzione ordinaria di capifosso privati comuni a più 
fondi, che si rendono frequentemente necessarie sia per ripristinare la quota di fondo dei capifosso stessi 
sia per ricostruire le scarpate danneggiate, con interventi anche a supporto della biodiversità. Il progetto 
consentirà di verificare soluzioni diverse per garantire il franco di coltivazione dell’azienda riducendo la 
necessità di future manutenzioni e garantendo al contempo una buona sostenibilità ambientale. L’inter-
vento è un caso molto rappresentativo in considerazione degli elevati danni alle scarpate (in questo caso 
provocati anche dalla presenza delle nutrie). 
Come evidenziato nella figura sotto riportata l’area di intervento è in parte vincolata da due diverse 
servitù per il passaggio di un metanodotto (linea gialla) e di un acquedotto (linea blu) che hanno condi-
zionato le scelte progettuali.

Area di progetto: capofosso

Area interessata dal passaggio della condotta idrica

Area interessata dal passaggio del metanodotto

Legenda:
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28 Nell’autunno del 2011 si è provveduto ad una regolarizzazione del fondo del canale e delle sponde, ap-
portando una riduzione dell’artificialità delle sezioni (senza riduzioni di portata) e agevolando la crescita 
della vegetazione spondale. Il tradizionale alveo trapezoidale ha subito l’ampliamento delle sponde, 
anche adottando inclinazioni diverse, per agevolare l’insediamento di diverse specie vegetali e quindi 
ottenere una maggiore biodiversità. L’unghia interna e la sommità delle sponde sono state successiva-
mente interessate dalla messa a dimora di specie erbacee dei generi Carex e Iris e legnose selezionando 
prevalentemente arbusti produttori di fiori e bacche e specie arboree autoctone da governare a ceppaia.
In considerazione delle servitù, sono state individuate diverse soluzioni progettuali (incluso un testimo-
ne) corrispondenti ad altrettanti livelli gestionali progressivamente sempre più semplificati e sostenibili 
dal punto di vista delle periodiche manutenzioni da effettuare. I principali obiettivi dell’intervento sono 
i seguenti:
– dimostrare la reale diminuzione delle manutenzioni da effettuare alle sponde, a seguito della  rinatu-

ralizzazione delle stesse con conseguente riduzione dell’utilizzo di uomini, mezzi e materiali;
– valutare la stabilità delle sponde in assenza e in presenza di vegetazione erbacea e arbustiva;
– osservare il comportamento della Nutria in assenza e in presenza di vegetazione erbacea e arbustiva;
– aumentare il livello di biodiversità esistente, diversificando la vegetazione sia da un punto di vista 

floristico che strutturale e adottando accorgimenti di impianto e di manutenzione che permettano lo 
sviluppo di tutti gli strati vegetali (erbaceo, arbustivo e arboreo);

– attrarre la fauna selvatica prevedendo l’impianto di specie autoctone arboree o arbustive a frutti edu-
li, meglio se a persistenza autunno-invernale.

La gestione della futura vegetazione arboreo-arbustiva e di quella erbacea dovrà tenere presenti le parti-
colari esigenze date dalle finalità ambientali e faunistiche del progetto. Pertanto dovranno essere evitati 
tutti gli interventi con prodotti chimici, a meno che non si verifichino situazioni di particolare emergenza 
relative a malattie o infestazioni specifiche. Gli interventi meccanici di potatura della vegetazione arbo-
reo-arbustiva o di sfalcio della vegetazione erbacea sottochioma o adiacente dovranno essere realizzati 
nelle epoche meno dannose alla fauna selvatica (da ottobre a metà febbraio).

Il capofosso di Rami prima dell’intervento. Particolare di cedimento spondale.
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gli interventi:

1 – testimone 
Il tratto testimone è stato interessato dalla sola ri-
sagomatura secondo i parametri tradizionali: lar-
ghezza minima del fondo pari a 60 cm e pendenza 
1:1 delle scarpate. 
La gestione proseguirà come sino ad oggi effet-
tuato in queste tipologie di capifosso: 
– 1 volta all’anno sfalcio-diserbo; 
– ogni 8-10 anni, a necessità, escavo periodico 

per ripristino della quota di fondo e per even-
tuali ripristini delle scarpate danneggiate.

2 – risagomatura con creazione di banchina 
Nel secondo tratto di progetto su ogni sponda è stato realizzato uno scalino di circa 50 cm di profondità, 
su cui sono stati messi a dimora cespi di specie er-
bacee acquatiche autoctone dei generi Carex e Iris. 
La presenza di specie erbacee igrofile, la cui fina-
lità principale è il consolidamento spondale, col-
legata ad elementi arboreo/arbustivi, rappresenta 
un’importante componente del paesaggio, in par-
ticolare per il territorio in esame che si presenta 
particolarmente trasformato dalle attività agricole.
Si prevede un intervento annuale di sfalcio della 
vegetazione erbacea da effettuarsi in periodo au-
tunno-invernale.

3 – risagomatura con addolcimento della pendenza di una sponda 
Nel terzo tratto è stata ridotta la pendenza della sponda sud, senza cambiare la posizione del suo 
piede. Non si è intervenuto lungo la sponda nord a causa della servitù da acquedotto. L’azione pro-
gettuale individua così un limitato allargamento 
naturalistico della sezione del canale, realizzato 
mediante sbancamento di una delle sponde, ed 
il conseguente aumento della sezione disponibi-
le al deflusso delle acque e alla laminazione delle 
piene. Successivamente si è provveduto alla posa 
manuale su entrambe le sponde di un telo pac-
ciamante in juta fissato al suolo con picchetti di 
legno e con ferri a U ed alla messa a dimora di spe-
cie arbustive (sambuco nero, sanguinella, spincer-
vino, pallon di maggio, ligustrello, frangola) su entrambe le sponde.
In futuro si stima si renderanno necessari i seguenti interventi di manutenzione a carico della vegetazione:
– un taglio di ringiovanimento alla base degli arbusti ogni 8-10 anni in corrispondenza dell’escavo pe-

riodico per ripristino della quota di fondo o di eventuali danni alle scarpate;
– a partire dal 5° anno un eventuale contenimento laterale della vegetazione per agevolare il passaggio 

di uomini e mezzi. 
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28 3a – risagomatura con scanso 
Si è provveduto alla realizzazione di due scansi 
con successivo impianto di vegetazione idrofitica. 
Gli scansi occupano una superficie di circa 25 m2 
ma rivestono un ruolo sostanziale nella gestione 
naturalistica della rete idrica minore, senza intera-
gire con le usuali operazioni di gestione o con la 
viabilità interna. Con una piccola sottrazione di su-
perficie gli scansi rappresentano infatti stazioni di 
reintroduzione e conservazione della vegetazione 
idrofitica in ambiente idrico canalizzato.

4 – aumento dell’inclinazione di entramBe le sponde 
In questo caso si è provveduto alla risagomatura del capofosso, aumentando la larghezza minima del 
fondo, mentre alle scarpate è stata applicata una pendenza 3:2. Successivamente un primo tratto del ca-
pofosso è stato tenuto privo di vegetazione mentre in un secondo si è provveduto alla posa su entrambe 
le sponde di un telo pacciamante in fibra di juta e alla messa a dimora di vegetazione arbustiva (sambuco 
nero, ligustrello, pallon di maggio, frangola, sanguinella, spincervino) e arborea da governare a ceppaia 
(ontano nero).
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Giovane pianta di ontano nero.
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AzIENDA PIlOtA E DIMOStRAtIVA SASSE RAMI 
CEREGNANO (RO)

lEGENDA DEllE COltURE:

Allevamento

Colza

Filiere legno energia

Frutteto

Grano tenero

PSR - Sottomisura 214/i azione 1

PSR - Sottomisura 214/i azione 2

PSR - Misura 222

lungo periodo

lungo periodo confronto convenzionale

progetto sperimentale 

Mais

Medica

Soia

Sorgo

Vite

ElENCO PROGEttI SPERIMENtAlI 2012:

1 AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA “SASSE RAMI”

2 STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE
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Azienda pilota e dimostrativa
Sasse Rami 

azienda aperta - protocolli aperti 

L’Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami, svolge attività nei settori delle colture erbacee, della agroforestazione, 
della frutticoltura, della viticoltura e della zootecnia. L’azienda presenta una superficie agraria totale (SAT) di 214 et-
tari e una superficie agraria utilizzabile (SAU) di circa 190 ettari. Si presenta con due corpi fondiari di circa 100 ettari 
ciascuno: un “corpo” ad est (Azienda Sasse) ed un “corpo” ad ovest (Azienda Rami) del comune di Ceregnano (RO) - in-
terdistanti circa 2 chilometri uno dall’altro; entrambi si trovano recensiti nel catasto terreni del comune di Ceregnano, 
tranne una quota parte pari al 30% della superficie del corpo Rami, che è ubicata invece nel comune di Rovigo. Il 
centro aziendale è situato nell’azienda Sasse e dista circa un chilometro dall’abitato di Ceregnano.  

COME RAGGIUNGERCI 
Dal casello autostradale di Rovigo nord - Boara
Girare a destra in direzione Rovigo. Dopo il ponte sul fiume Adige, girare a sinistra e immettersi sulla circomvallazione est di Rovigo. 
Proseguire sino alla rotatoria e prendere la terza uscita in direzione Adria. Dopo 4-5 chilometri, raggiunto Villadose, voltare a destra 
seguendo le indicazioni per Ceregnano. 

Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami 
Via Verdi, 39 - 45010 Ceregnano (RO) 
tel. 0425.476019 - fax 0425.479028 

e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org




