
 

 

Giovedì 22 luglio 2021 
Seminario on line  in diretta (*) dall’Azienda pilota e 

dimostrativa “Sasse Rami” -  Ceregnano (RO) 

Irrigazione  per aspersione di precisione nei seminativi 

PROGRAMMA 
Ore 9.00 Lo sviluppo dei sistemi irrigui nelle aziende sperimentali 
 Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura  
Ore 10.00 L'irrigazione di precisione nell'azienda 4.0.  Quali ostacoli 
alla sua applicazione?  
Francesco Morari - Università degli Studi di Padova, Dipartimento 
DAFNAE 
Ore 10.30 Il sistema d’irrigazione a rateo variabile:  applicazioni con 
Ranger e Pivot 
Marco Martello – Agrostar  
 
PAUSA  
 
Ore 11.15 Dimostrazioni con Ranger in rateo variabile in diretta 
dall’azienda “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura 
Ore 11.45 Come si costruisce una mappa di prescrizione   
Davide Misturini – dottore agronomo 
Ore 12.15 La sonda a neutroni per la rilevazione dell’umidità del 
suolo: principi di funzionamento e possibili applicazioni  
Luca Stevanato – Finapp (startup Università degli Studi di Padova) 
Ore 12.45 Conclusioni e domande 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293711 

www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org       

G.I.P.2021  
Giornate dell’Irrigazione di Precisione 

PRESENTAZIONE 
Le “GIP 2021 – Giornate dell’Irrigazione di 

precisione”, ampia rassegna di Veneto 

Agricoltura dedicata al tema della 

valorizzazione della risorsa idrica, per Il 

terzo appuntamento fanno tappa alla nostra 

Azienda pilota e dimostrativa “Sasse Rami” 

L’intera SAU aziendale è impegnata a 

collaudare e proporre innovazione 

compatibile con  la sostenibilità ambientale, 

proponendo modelli di agricoltura 

sostenibile in linea con gli attuali 

orientamenti di politica agraria.  

Anche nelle colture estensive, le 

sperimentazioni in atto e le tecnologie oggi 

disponibili  indicano la possibilità di 

migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua, 

impiegando le tradizionali modalità irrigue 

con criteri e sistemi innovativi. Basandosi su 

una mappa di prescrizione georeferenziata, 

risulta così possibile modulare l’irrigazione  

non in base a una dose media stabilita per 

convenzione, ma con riferimento alle reali 

esigenze della coltura. 

Il seminario presenta, infine, la sonda a 

neutroni, innovativo strumento per la 

rilevazione dell’umidità del suolo sviluppato 

da una startup dell’Università di Padova: 

l’oro blu, nel futuro anche tu! 

VISITA  

LA PAGINA FACEBOOK , TWITTER 

 E YOUTUBE 

DI  VENETO AGRICOLTURA 

CON IL PATROCINIO 

GIP2021 partecipa al programma di formazione per 
consulenti del PSR Veneto (Mis 2) 

MEDIA PARTNER DELL’EVENTO  

 

(*) Il seminario viene trasmesso in diretta streaming sulla  

PAGINA FACEBOOK di Veneto Agricoltura   

Solo per gli iscritti al corso “Irrigazione di 
precisione nelle colture estensive” 

(cod.2A-24-21) : collegarsi alla 
piattaforma Zoom sede del corso. 

Solo per gli iscritti al corso riconoscimento 
Crediti formativi Ordine Agronomi e 

Forestali e Collegio Periti agrari 

https://www.facebook.com/VenetoAgricoltura/
https://twitter.com/VenetoAgricoltu?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.youtube.com/channel/UCHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
https://www.facebook.com/VenetoAgricoltura/

