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L’AZIENDA VALLEVECCHIA 



AZIENDE APERTE 
PROTOCOLLI APERTI  

Az. VALLE VECCHIA 

Caorle (VE) 

Az Diana 

Mogliano V.to (TV) 

Az Sasse Rami 

Ceregnano (RO) 

Az. Villiago 

Sedico (BL) 

    



oCirca 60 ha pineta litoranea 
oCirca 100 ha boschi 

planiziali 
oCirca 15 ha (24 km) siepi 

campestri 
oCirca 70 ha Zone umide 
oCirca 9 ha di aree di  

fitodepurazione 
oCirca 380 ha  coltivati 

(SAU)   
oELEVATA BIODIVERSITA’ 
oSIC (IT3250033) e ZPS 

(IT3250041)  
    relativamente alle 

Direttive europee "Habitat" 
e “Uccelli” 

 



     UN MOSAICO DI AMBIENTI VICINI =  
UNA CONCENTRAZIONE DI BIODIVERSITÀ SENZA EGUALI 

250 specie di uccelli (pari al 50% delle specie dell’avifauna italiana) 

44 specie Dir. 79/409/CEE All. I (specie non cacciabili per le quali  
devono essere previste misure speciali di conservazione dell’habitat) 

42 specie Dir. 79/409/CEE All. II/2 

Lepidotteri: 640 specie di cui 9 nuove specie per la fauna italiana 
e 4 specie nuove per la scienza  

Ortotteri: 29 specie (2 endemiche della zona costiera alto adriatica) 

Odonati: 13 specie  

Anfibi: 6 specie di rane e rospi e 2 di tritoni  

Rettili: 13 specie 

                 



 

Rotazione principale  
           frumento – mais – soia 
 

Altre colture: sorgo da granella e 
da foraggio, colza, canapa, 
trifoglio, Silphium,..   

                 

VV 17 

          



 

E’ POSSIBILE FARE 

AGRICOLTURA di QUALITA’ e REDDITO  

TECNOLOGICAMENTE AVANZATA  

in sinergia con 

L‘AMBIENTE NATURALE 

in un contesto di  

CAMBIAMENTO CLIMATICO  da contrastare? 

 

     IN SINTESI LA GRANDE SFIDA  
DI VALLE VECCHIA 





2010 - 2011: inizio dell’avventura  



 

 

1.posizionamento geografico (GPS, GLONASS, GNSS);  

 

2. informazione geografica (GIS); 

  

3. macchine in grado di attuare una guida assistita/semiautomatica;  

 

4. acquisizione di dati specifici attraverso sensori (remoti, satellitari/aerei 

o prossimali); 

  

5. individuazione della risposta agronomica ed applicazione (attuatori per 

il dosaggio variabile, il controllo delle sezioni, i sistemi di guida, ecc.) il 

cui sviluppo è in continua rapida crescita;  

 

6. macchine in grado di dosare i fattori produttivi sulla base delle 

informazioni di cui sopra.  

        TECNOLOGIE 













 

 

1.Raccolta mappe di produzione; 

 

 

2. Raccolta dati terreni per zonizzazione  

 

 

3. Sistema RTK 

 

  

4. Acquisizione primi trattori con guida semi-automatica e macchine per il 

dosaggio variabile  

         



I PROGETTI  



Il progetto LIFE+ AGRICARE 
 

Introducing innovative precision farming techniques in 
AGRIculture to decrease CARbon Emissions  

[LIFE13 ENV/IT/000583] 

 
L’introduzione delle tecniche innovative di agricoltura 

di precisione per diminuire le emissioni di carbonio 

 



IL PROGETTO IN SINTESI 

Inizio: 01 giugno 2014 

Fine: 31 maggio 2017 

Costo complessivo € 2.577.825 

Costo eligibile/ammissibile € 1.942.960 

Contributo UE € 971.480 

(37,69% del costo complessivo) 



Perchè? 
L’IDEA DI PROGETTO  



CANTIERI 



CT 

MT 

ST 

NT 



Lavorazione convenzionale (CT) – [testimone aziendale]  



Minima lavorazione superficiale (MT)  



Strip-tillage (ST) a 55 cm  



No-tillage (NT) 





A VALLEVECCHIA 

Appezzamenti sperimentali:  16 
 

Superficie totale:  23,6 ha  
 

Rotazione:  frumento, colza, mais, soia 
 

Tecniche di lavorazione: 

- Convenzionale aziendale (CT) 

- Minima lavorazione superficiale (MT) 

- Strip-tillage a 55 cm (ST) 

- Semina su sodo (NT) 

CT 
MT 
NT 
ST 



FASI DI LAVORO 

FASE 1 – Studio della variabilità di campo per determinare zone omogenee (ZO)  
 

 

FASE 2 – Interpretazione della variabilità riscontrata in FASE 1 e definizione delle ZO 

 
FASE 3 – Definizione delle prescrizioni da applicare con il supporto del modello 

previsionale SALUS (System Approach to Land Use Sustainability) 
 

• Validazione e definizione delle dosi di semente da applicare (mais e soia) 

• Validazione e definizione delle dosi di fertilizzante azotato da apportare con le concimazioni di 
copertura (frumento, colza, mais e soia). 

 



Raccolta dati: Foto aeree e Mappe di resa 

storiche 

2011 2012 

Elaborazione dati 
1. Mappa aerea 
2. Mappa grezza 
3. Mais 2011 
4. Soia 2012 

1 

3 

4 

2 



 Raccolta dati: Analisi del suolo non invasiva 

 

4 3 

DGPS 

2 
1 

Automatic Resistivity Profiling  (ARP – Geocarta, France)  



 Raccolta dati: Campionamento suolo 

 

  ZONE A   ZONE B   ZONE C   ZONE D   

Electric conductivity (dS/m)  1,82 aA  2,01 aAB  2,26 abAB  2,39 bB  

SAR (Sodium Adsorption Ratio)  0,46 ns  0,5 ns  0,35 ns  0,32 ns  

pH  7,25 aA  7,53 bB  7,54 bB  7,48 bB  

Active lime (%)  4,07 aA  3,83 aB  3,46 bC  3,48 bC  

Total Nitrogen (%)  0,06 aA  0,06 bA  0,08 cB  0,11 dC  

Soil Organic Matter (%)  1,22 aA  1,23 aA  1,71 bB  2,38 cC  

assimilable phosphorus (mg/kg)  32,83 ns  30 ns  30,86 ns  29,5 ns  

exchangeable potassium (mg/kg)  115,83 aA  121,67 aA  151 bB  154,25 bC  

Clay (% t.f.)  15,17 aA  16,33 aA  22,14 bB  32 cC  

Silt (%t.f.)  25,33 aA  24,67 aA  36,14 bB  47,75 cC  

Sand (% t.f)  59,5 aA  59 aA  41,71 bB  20,25 cC  

 Punti di campionamento e analisi del suolo 

• 20 punti di campionamento da analisi ARP (3 

profondità: 0-10cm; 10-30cm; 30-60cm) 

• Ottimizzazione del numero di punti di 

campionamento  

• Analisi statistica per definire classi omogenee 

franco - 

sabbioso 
franco  

franco - 

argilloso 

franco - 

sabbioso 



2 

1 

Zone A 

Zone B 

Zone C 

Zone D 

Testimone 

CORN 

SOYBEAN 

WHEAT 

CANOLA 

3 

Elaborazione e interpolazione dei dati: 
1.Dati sono stati processati il software «Management 
Zone Analyst » 
2.Definizione delle zone omogenee  
3.Definizione schema sperimentale 



 

 Modello colturale in grado di simulare lo sviluppo giornaliero di specie vegetali e gli scambi 
idrici-nutrizionali all’interno del sistema suolo-pianta-atmosfera validato sulla base di dati reali 
rilevati (gestione agronomica,  suolo,  clima,  ibridi/varietà colturali). 

   

•  Supporto decisionale per la determinazione delle prescrizioni relative alla dose di semina 
(mais e soia) e fertilizzante azotato (mais, soia, colza, frumento). 

 

• Valutare i nuovi sistemi colturali applicati in termini di stock di carbonio e delle emissioni di 
gas serra. 

Definizione prescrizioni e VRT: Modello SALUS 

(System Approach to Land Use Sustainability)  

 



Definizione prescrizioni e VRT: Modello SALUS 

(System Approach to Land Use Sustainability)  

 



Definizione prescrizioni e VRT 

Coltura Demotest Zona Dose di semina (pp/m2) 
N distribuito 

(kg/ha) 

Colza 

CT - 50 128 

MT 
A 50 140 

B 50 120 

ST 
A 55 140 

B 55 120 

NT 
A 55 150 

B 55 130 

Frumento 

CT - 500 178 

MT 

A 500 150 

B 500 190 

C 500 140 

ST 

A 260 150 

B 260 190 

C 260 130 

NT 
A 550 150 

B 550 190 

Mais 

CT - 7,5 193 

MT 
C 8,5 180 

D 9,5 200 

ST 
C 8,5 200 

D 9,5 210 

NT 
C 8,5 200 

D 9,5 220 

Soia 

CT - 45 - 

MT 

B 50 - 

C 40 - 

D 35 - 

ST 
B 50 - 

C 40 - 

NT 

A 55 - 

B 50 - 

C 40 - 

• Colza e frumento: dose di semina 

differente per tesi ma no per 

variabilità spaziale, concimazione a 

dose variabile. 

•Mais: dose di semina decisa in 

funzione della variabilità di campo e 

concimazione a dose variabile.  

• Soia: dose di semina variabile per 

diverse ZO, concimazione azotata 

non richiesta dalla coltura. 

 



Concimazioni di copertura  

Taratura spandiconcime a 

dosaggio variabile  



Definizione prescrizioni e VRT 

• Software GIS in grado di caricare file provenienti da console  di brand differenti che 

utilizzano diversi formati. Possibilità di leggere le informazioni contenute nei punti 

georeferenziati di una mappa. 

• Funzione di database, dall’archiviazione delle informazioni di campo alla contabilità delle 

attività. 

•Funzione gestionale dei dati, gestione della flotta e organizzazione del task di lavoro. Si 

possono interpretare, modificare ed aggiungere attributi alle mappe caricate. Costruzione di 

mappe di prescrizione da esportare sulle console delle macchine operatrici.  

 



Definizione prescrizioni e VRT: Semina e 

concimazione mais 

 



Definizione prescrizioni e VRT: Semina e 

concimazione mais 



Stima della 
variabilità di 

campo 
(Raccolta dati – 

mappe di 
produzione,..) 

Interpretazione  
della variabilità 
(Analisi dei dati 

raccolti e 
definizione linee 

di azione ) 

Applicazioni a 
rateo variabile 
(Prescrizioni e 

VRT) 

Fasi dell’Agricoltura di Precisione (AP) 

Valutazione 
della loro  
efficienza!  

Una continua 

interazione tra 

conoscenza. 

comprensione ed 

applicazione! 



Parameteri Definizione Valore 

  
Nh     
  
U annuo 
  
N 
i 
Sv 
CM 
  
α 
  
  
  
  
  
  
β 

  

  
Durata fisica in ore 
  
Utilizzo annuo in 
ore 
  
Durata economica 
in anni 
Tasso di interesse 
Spese varie 
Carico motore 
  
Tasso di 
riparazione, 
calcolato come 
quota dei costi di 
riparazione 
accumulati alla fine 
della vita della 
macchina del 
prezzo di acquisto 
  
Tasso di 
manutenzione 
calcolato come 
quota tra le ore 
annuali di 
manutenzione e 
l’uso annuale della 
macchina 

  
10000 (trattori), 3000 (macchine 
raccolta e semoventi), 2000-9000 
operatrici; 
800-1000 trattori, 500 (macchine 
raccolta e semoventi), 300-700 
operatrici; 
10 
0,05 
0,01 (trattori e macchine 
semoventi) 
0,65 (trattori e semovente), 0,77 
(mietitrebbia) 
  
0,8-1,3 
  
  
  
  
  
  
0,1 (trattori e macchine 
operatrici), 0,05-0,5 (operatrici) 
  

Costo macchina calcolato sulla base degli 
standard ASABE 
 Motrice-Operatrice 
• Potenza (kW) 
• Prezzo d’acquisto (€) 
• Valore residuo (€) 
• Durata economica (anni)  
• Saggio d’interesse (r) 
• Utilizzazione annua (h/anno) 
• Quota riparazione e manutenzione (€/h) 
• Consumi di gasolio e lubrificanti (€/kg) 
• Manodopera (€/h)  
• Capacità di lavoro (ha/h) 

 Input 
• Prezzi di listino dell’annata agraria 2014/2015 
(€/u.m.) 
 

Analisi economica 



IRRIGAZIONE COLTURE LIFE+ AGRICARE FONDAMENTALE  

ACQUA DA LIFE+ WSTORE 2  



RISULTATI AGRONOMICI 



 

 
	

!

Frumento	2015	
Frumento	2016	

	
	

Colza 2015	 Colza 2016	

 
	

Mais	2015	
Mais	2016	

 
	

!

Soia 2015 Soia 2016 



2,4	 2,7	 2,6	 1,8	 2,2	 1,6	 2,6	

5,1	 4,8	 4,9	
4,2	 4,6	 4,6	

4,3	

10,0	 9,3	 9,8	

7,0	
8,8	

8,2	
9,6	

3,8	
3,5	

4,1	

3,6	

3,8	
3,5	

3,4	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

No	AP	 No	Ap	 Con	AP	 No	Ap	 Con	AP	 No	Ap	 Con	AP	

CT	 MT	 ST	 NT	

re
sa
	(
t	
s.
s.
/h
a
)	

SOIA	

MAIS	

FRUMENTO	

COLZA	



Valutazioni medie biennio - MAIS 
Produzione media di MAIS nel primi 2 anni di sperimentazione 

(valori espressi in tonnellate/ha sostanza secca) 

     UNIFORME 
 

      VARIABILE 



Valutazioni medie biennio - SOIA 
Produzione media di SOIA nel primi 2 anni di sperimentazione 

(valori espressi in tonnellate/ha sostanza secca) 

     UNIFORME 
 

      VARIABILE 



Valutazioni medie biennio - FRUMENTO 
Produzione media di FRUMENTO nel primi 2 anni di sperimentazione 

(valori espressi in tonnellate/ha sostanza secca) 

     UNIFORME 
 

      VARIABILE 



Valutazioni medie biennio - COLZA 
Produzione media di COLZA nel primi 2 anni di sperimentazione 

(valori espressi in tonnellate/ha sostanza secca) 



RISULTATI ECONOMICI 



Valutazioni medie biennio  

REDDITO LORDO MEDIO 
Reddito lordo medio nei primi 2 anni di sperimentazione  

(valori in Euro/ha) 

     UNIFORME 
 

      VARIABILE 



RISULTATI AMBIENTALI 
 



Comparazione del consumo di gasolio per le diverse tecniche e colture. Dati 

elaborati rispetto alla coltivazione tradizionale (dato CT uguale 100). 

(CT) 

lavorazione 

convenzionale 

(MT) minima 

lavorazione 

(ST)  

strip tillage 

(NT)  

No tillage 

semina su 

sodo 

RISULTATI ENERGETICI 



Diminuzione del consumo di gasolio per la gestione uniforme (U) e variabile 

(V) (media dei due anni per l’insieme delle 4 colture). 

(CT) 

lavorazione 

convenzional

e 

(MT) 

minima 

lavorazione 

(ST)  

strip tillage 

(NT)  

No tillage 

semina su 

sodo 



LE EMISSIONI DI CARBONIO 
Risparmio di emissioni (CO2equiv) ad ettaro rispetto al convenzionale (CT), per 

ogni singola coltura, media dei due anni di prove. 



 

 

In generale le tecniche conservative consentono 
significativi risparmi di gasolio rispetto al convenzionale. 

Minor uso macchine e minori tempi di esecuzione 

 

Si osserva che  le tecniche quando abbinate all’A.P. per 
guida assistita e dosaggio variabile sono costantemente 

meno energivore delle tecniche applicate senza A.P. 

 

 

 



La guida parallela comporta una riduzione dei costi della meccanizzazione di 
circa il 10% (nei due anni la precisione non ha comportato evidenti riduzioni 

ne’ di concime, ne’ di seme) 
 

 a questi si aggiungono in modo “variabile”  i vantaggi  specifici del dosaggio 
variabile degli input e della strategia conservativa di gestione del terreno  

 
       LIFE+ Environment Policy and Governance 

Quale pacchetti suggerire per il sostegno con  politiche attive?  
 

 MT+ full AP  e NT + full AP   
avvicinandosi alle perfomance produttive del Convenzionale ma avendo un 

migliore bilancio energetico e migliori potenzialità  economiche–ambientali hanno 
prospettive migliori! 

  



AGRIGNSS 



Progetto guidato dal prof. Luigi Sartori (TESAF UniPD), in co-partecipazione 

con: 

 

● Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geoscienze 

● Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali 

Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) 

● Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS 

● Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per l’Innovazione nel settore primario 

 

Il progetto è stato tra i 6 progetti premiati dalla Fondazione nell’area Scienze 

Naturali e Ingegneria ed è iniziato il 1 settembre 2018. Durata della 

sperimentazione è di 36 mesi. Il budget totale ammonta a € 320.000.  

PROGETTO DI ECCELLENZA 2017 – PRECISION POSITIONING 

FOR PRECISION AGRICULTURE (AGRIGNSSVeneto) 



Il progetto può essere considerato come una logica continuazione del 

progetto LIFE-AGRICARE che si è appena concluso, e ha la finalità di 

migliorare e affinare le tecniche di agricoltura di precisione testate 

precedentemente.  

 

Inoltre si potrà contare su buona parte dell’affiatato gruppo di lavoro 

creatosi dopo 5 anni di attività. 

 

Sperimentazione ha luogo presso l’azienda pilota e dimostrativa 

Vallevecchia, reparto 12, su 16 appezzamenti (dal n. 9 al n. 24). Protocollo 

di gestione prevede una rotazione frumento/mais/cover crop.  

 

PROGETTO DI ECCELLENZA 2017 – PRECISION POSITIONING 

FOR PRECISION AGRICULTURE (AGRIGNSSVeneto) 



VENGONO TESTATI 2 APPROCCI «A DOSE VARIABILE» vs 

GESTIONE AZIENDALE «A DOSE UNIFORME» 



IL PROGETTO SI PONE TRE OBIETTIVI PRINCIPALI: 

 

1. Utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per fornire 

raccomandazioni sulle dosi ottimali di concimazione per mais e 

frumento; 

 
 

da «Fertilizzazione a dose variabile con il progetto AGRIGNSS» 

Informatore Agrario 36/2020 



IL PROGETTO SI PONE TRE OBIETTIVI PRINCIPALI: 

 

2. Utilizzo di dati prossimali, telerilevati (ad es. NDVI), e rilievi in 

campo per migliorare le performance del DSS; 

 
 

Morari et al. (2021). Precision Agriculture 22 (1) 

75-98 



IL PROGETTO SI PONE TRE OBIETTIVI PRINCIPALI: 

 

3. Confronto delle metodologie «a rateo variabile» con la pratica aziendale, 

a dose uniforme, in termini di: 

 

i) risposta produttiva (resa in granella)                  ii) efficienza d’uso dell’azoto 

 
 

+ 6% produzione vs UNIFORME -16% concime distribuito vs UNIFORME 



ASPETTI PRATICI E PROSECUZIONE  



 

 

1. completamento analisi variabilità con sensore geoelettrico e mappe di 

produzione; 

 

2. Zonizzazione completa; 

  

3. Mappe prescrizione complete (individuazione zone non produttive);  

 

4. Aggiornamento e completamento parco macchine. 

 

  

         









 

L’AGRICOLTURA 

DI PRECISIONE PRESUPPOSTO PER 

LA GESTIONE OLISTICA DI TUTTI I 

FATTORI CHE INTERAGISCONO 

NELL’AGRO-ECOSISTEMA  



   

APPLICAZIONE LOCALIZZATA IN PRECISION FARMING 

1 

2 

3 

4 

5 

RIDUZIONE ERBICIDI  > 80%!!!!! 



UN APPROCCIO OLISTICO   
PACCHETTO OTTIMIZZATO DI FATTORI INTERAGENTI  

 

SISTEMA DI GESTIONE DEL SUOLO (convenzionale (CT),  
CONSERVATIVA: minima lavorazione (MT), no lavorazione 

(NT), strip (ST))  + GESTIONE AVVICENDAMENTI + 
GESTIONE ACQUA-IRRIGAZIONE (disponibilità, tipo 

distribuzione, qualità)  +  TECNICHE DI PRECISIONE + 
DIFESA INTEGRATA  + FERTILIZZAZIONE (tipo, quantità,  

cessione) + INNOVAZIONI TECNOLOGICHE + .. 
 



         Quindi la coltivazione redditizia e sostenibile 

ambientalmente dovrebbe basarsi su modelli olistici 

Modelli olistici che prevedono in tempo utile: 

– Lo sviluppo della coltura e di fitofagi/malattie/antagonisti a 

seconda degli input e delle più probabili condizioni pedo-

climatiche  

– Le esigenze nutritive delle coltura  

– Le esigenze di acqua  

– la necessità di interventi agronomici conseguenti …… 

Impiegando algoritmi complessi che considerano, sulla base 

di condizioni meteo reali e le previsioni a breve, tutte le 

principali caratteristiche agronomiche, le dinamiche di 

sviluppo dei parassiti e della coltura e le interazioni tra I 

fattori  http://www.horta-srl.it/servizi/sistemi-di-supporto-alle-decisioni/grano-net/ 

http://www.horta-srl.it/servizi/sistemi-di-supporto-alle-decisioni/grano-net/
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