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Azienda pilota e dimostrativa

VALLEVECCHIA

SPERIMENTAZIONI 2018
PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
azienda aperta – protocolli aperti

L’azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia, di proprietà
della Regione Veneto e gestita da Veneto Agricoltura Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario,
e localizzata tra i centri urbani di Caorle e Bibione, è
stata l’ultimo sito costiero non urbanizzato dell’alto
Adriatico. Tra le ultime bonifiche del Veneto, il territorio
si caratterizza per importanti valenze naturalistico
ambientali: tra l’arenile e la pineta, infatti, si trova uno
dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto, mentre
a nord si estendono le complementari aree agrarie,
ricche di elementi ambientali come siepi, aree boscate,
aree umide e superfici a prato. Proprio per questi
particolari habitat, Vallevecchia è stata riconosciuta
come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza
Comunitaria nella Rete Natura 2000 dell’Unione

europea. Oggi, su una superficie totale di circa 800 ettari
quasi la metà sono occupati da aree di grandissimo
valore naturalistico: 63 ha di pineta litoranea, 100 ha di
boschi planiziali litoranei, 24 km di siepi e zone umide
per oltre 68 ha. La superficie coltivata è pari a circa 377
ettari destinati a colture erbacee in avvicendamento
(mais, frumento, soia, colza, sorgo, medica, erbai e
orticole). Vallevecchia è luogo in cui convivono turismo
balneare, natura e agricoltura sostenibile. L’azienda è
l’unica in Europa ad aver ospitato contemporaneamente
tre Progetti LIFE+: Agricare, Helpsoil e Wstore2 (questo
ultimo ha acquisito l’importante riconoscimento
europeo “Best of LIFE”). Vallevecchia ospita anche il
progetto LIFE Natura REDUNE e altri importanti progetti
europei e regionali.
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VALLEVECCHIA - ATTIVITÀ E PROGETTI 2018
1. Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia - Centro
Aziendale - Localizzata tra i centri di Caorle e Bibione
è caratterizzata da un‘elevata biodiversità ed è stata
riconosciuta dalla Comunità Europea, come Zona di
Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria.
2.

3.

4.

5.

PROGETTO LIFE+ AGRICARE
www.lifeagricare.eu - Verifica di
tecniche e tecnologie di agricoltura
di precisione applicate all’agricoltura conservativa.
Coltivazione di 4 differenti colture in rotazione
(frumento-colza-mais-soia) secondo 4 tecniche
(convenzionale, minima lavorazione, strip-tillage, notillage) con macchine e attrezzature di precisione.
PROGETTO LIFE+ HELPSOIL
www.lifehelpsoil.eu - Testare,
nell’ambito della Pianura Padana,
soluzioni e tecniche di gestione conservativa dei
terreni agricoli, che migliorino la funzionalità dei
suoli contribuendo alla resilienza e all’ adattamento
dei sistemi territoriali, nei confronti degli impatti del
cambiamento climatico.
PROGETTO LIFE+ WSTORE2
www.wstore2.eu - Conciliare l’agricoltura
con l’ambiente attraverso nuove forme di
governance dell’acqua delle zone costiere
salmastre, con un sistema automatizzato per la
gestione delle acque della rete di scolo del suolo ed un
bacino di accumulo dell’acqua di qualità.
PROGETTO LIFE+ REDUNE
www.liferedune.it - Ristabilire e
mantenere l’integrità ecologica di 5
habitat dunali e delle popolazioni di Stipa veneta in 4
siti Natura 2000 presenti lungo la costa alto adriatica
veneta, attraverso l’uso di un approccio ecosistemico
che consideri tutte le componenti coinvolte (uomo,
habitat, specie e processi fisici).

6. PROGETTO H2020 IWMPRAISE - iwmpraise.eu
www.venetoagricoltura.org/progetti/iwmpraise
Finanziato dal Programma Quadro dell’Unione
Europea per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020)
per l’applicazione delle tecniche di gestione integrata
delle malerbe in Europa, di durata quinquennale,
coinvolge 37 partner di 8 Paesi europei.
7. FRUMENTO: CONFRONTO VARIETALE - Strip test
in convenzionale e agricoltura conservativa
(PSR Mis. 10.1.1).
8. STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE
www.venetoagricoltura.org/bollettino-colture-erbacee/
- Monitoraggi tramite trappole e osservazioni in
campo per dare indicazioni con tempestività sulle
principali avversità delle colture a seminativo per
l’applicazione della Difesa Integrata.
9. MAIS: DIFESA INTEGRATA DALLE MICOTOSSINE
Valutazione delle diverse soluzioni a basso impatto
ambientale per la riduzione del rischio di presenza
delle micotossine.
Finito di stampare luglio 2018

10. MAIS: FONDO MUTUALISTICO - Rilievi tecnici
per valutare su ampie superfici il rischio di danno
per i seminativi (particolarmente mais) da avverse
condizioni meteorologiche, attacchi fungini e da
insetti terricoli, nel periodo tra la semina e le otto foglie
del mais (in collaborazione con CONDIFESA Veneto e
Friuli).
11. SOLUZIONI PER COLTURE DI COPERTURA NEGLI
AVVICENDAMENTI - Confronto tra specie e miscugli
di leguminose da utilizzare per la tecnica di bulatura
del frumento nell’ambito di avvicendamenti
a seminativo, al fine di ridurre le operazioni di semina
e terminazione delle cover.
12. MODELLI DI AGROFORESTRY - Valutazione della
sostenibilità tecnica, ambientale ed economica
di modelli d’impianto di agroforestazione con colture
a seminativo.
13. FILIERA LEGNO-ENERGIA - Utilizzo di biomasse
legnose in forma di cippato come combustibile per la
produzione di energia termica e suo utilizzo mediante
teleriscaldamento.
14. LA FILIERA CORTA E CHIUSA DELL’OLIO VEGETALE
COMBUSTIBILE - Azione pilota sull’utilizzo
dell’olio vegetale puro di colza, prodotto all’interno
dell’azienda, come combustibile per autotrazione per i
trattori agricoli.
15.

PROGETTO POWERED
www.powered-ipa.it - Programma
Transfrontaliero IPA Adriatico Valutazione costi-benefici dell’utilizzo della fonte
eolica off-shore per produrre energia nel bacino
adriatico e delle interazioni tra parchi eolici, l’ambiente
marino e le attività umane ad esso connesse.
Installazione di una torre anemometrica per rilevazioni.

16. GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO
DI VALLEVECCHIA - Verifica della opportunità e
modalità di tagli di diradamento della pineta litoranea
al fine di favorire la sua sostituzione con specie tipiche
dell’orno-lecceta.
17. CEREALI DELLA RETE REGIONALE BIODIVERSITÀ
Conservazione e caratterizzazione di alcune varietà
locali di cereali coltivate nel Veneto
(es. Mais Biancoperla e Rosso di San Martino).
18. DANNI DA UCCELLI ALLE COLTURE AGRICOLE:
FATTORI DI RISCHIO E DIFESA - Valutazione
dell’incidenza dei danni da avifauna sulle colture
di mais e soia e delle possibili soluzioni per ridurne
l’impatto.

Azienda Vallevecchia Via Dossetto, 3 Loc. Brussa - Caorle (VE)
GPS = 45.647072 N, 12.950288 E - Tel. 049 8293930
vallevecchia@venetoagricoltura.org
Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - Legnaro (Pd)
Tel. 049 8293711 info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

