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Lorenzo Furlan  

Direttore U.O. Ricerca Agraria 

AGRICOLTURA AVANZATA IN SINERGIA CON L’AMBIENTE DI PREGIO: 

VALLEVECCHIA UN LABORATORIO A CIELO APERTO UNICO AL MONDO  





Vallevecchia: l’ultima bonifica 

1950 



1970 - 1990 

Comprensorio: 950 ettari 

Area regionale: 750 ettari 

Azienda Agraria pilota  e dimostrativa:  630 ettari 



I miglioramenti ambientali 

Investiti 11 milioni di euro: 

5,26 da UE 
5,74 da Stato/Regione 

Dal 1994  10 stralci esecutivi  

di progetti di riqualificazione ambientale 



VALLEVECCHIA OGGI 

• L’intero comprensorio si estende per 950 ha  

   di cui 750 gestiti da Veneto Agricoltura 

   e di questi 630 ha compongono l’azienda agraria 
• 56 ha pineta litoranea 

• 130 ha boschi planiziali 

• 20 km siepi campestri 

• 5 km nuovi corsi d’acqua 

• 7 zone umide (39 ha) 

• 14 zone umide più piccole 

• SIC/ZPS  

• un Museo Ambientale 

• l’unica grande area  

costiera non urbanizzata  

dell’alto adriatico 

 

 

•  



     UN MOSAICO DI AMBIENTI VICINI =  
ELEVATA DENSITA’ 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 

                         



L’area SIC-ZPS 

Per le sue straordinarie caratteristiche ambientali,  

con DGRV 449/2003,  l’intero comprensorio di Vallevecchia 

è entrato a far parte della Rete Natura 2000 



     NATURA DI PREGIO A CONTATTO CON LE ZONE AGRICOLE CARATTERIZZATE DA 
ELEVATA VARIABILITA’  



Vallevecchia oggi  
Una grande azienda multifunzionale in cui convivono  

aspetti produttivi, ambientali, ricreativi ed educativi 

Un’azienda modello per: 
 agricoltura sostenibile 

conservazione dell’acqua 
bioenergia 

pianificazione e gestione delle aree SIC-ZPS 
attività didattico-naturalistiche 
fruizione turistica sostenibile 

 



 

E’ POSSIBILE FARE 

AGRICOLTURA di QUALITA’e REDDITO  

TECNOLOGICAMENTE AVANZATA  

in armonia  con 

L‘AMBIENTE NATURALE (da proteggere totalmente per l’elevato pregio) 

in un contesto di  

CAMBIAMENTO CLIMATICO  da contrastare? 

 

     IN SINTESI LA GRANDE SFIDA  
DI VALLE VECCHIA 



PROGETTI COMPLEMENTARI PER METTERE A 
PUNTO UN PACCHETTO COMPLETO PER UNA 

AGRICOLTURA INNOVATIVA IN GRADO DI 
MIGLIORARE L’AMBIENTE  E CONTRASTARE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO  



MOTIVAZIONI E NASCITA 

DEL PROGETTO WSTORE2  



Mantenere i livelli produttivi potenziali della coltura in modo sostenibile  
dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e quindi senza causare  

(ovvero minimizzando) gli effetti negativi sull’uomo e sull’ambiente. 
Obiettivo 

RAPPRESENTAZIONE  DI UN AGRO-ECOSISTEMA 

Coltura 
Prodotto  

qualità/quantità 

Microclima 

Suolo 
Fitofagi/organismi 
utili/altri organismi 

Performance 
ambientale, 
sociale, economica 
(inclusi rischi) 

Clima Paesaggio “mondo 

lontano” 

Sistema 
Coltivazione 

Biologico o….. 

APPLICAZIONI 
FITOFARMACI 

Esigenze sociali, 
tecniche, 
economiche, 
ambientali 

Percezione e 
conoscenze 
dell’imprenditore 
agricolo 

TECNICHE 
AGRONOMICHE 
(PREVENTIVE - IN 

COLTIVAZIONE ) 

INTERVENTI 
CONTROLLO 
ALTERNATIVI 



UN APPROCCIO OLISTICO  

 
 
 

CONVENZIONALE VS 
 

PACCHETTI OTTIMIZZATI DIVERSI DI FATTORI INTERAGENTI 
 

SISTEMA DI GESTIONE DEL SUOLO (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 + .. 
 



OBIETTIVI MINIMI DELLA GESTIONE AGRICOLA IN AREE 
RETE NATURA 2000 



 a) garantire le condizioni ambientali/di paesaggio  

      necessarie per le specie chiave in primis  

 

 b) evitare/ridurre impatto su biodiversità delle pratiche 

     agricole, utilizzandole anche per favorirla 

 

c) riduzione del rischio di contatto con prodotti chimici di  

    sintesi e in generale con sostanze che possano  

    determinare un rischio per l’uomo (operatori/visitatori) 

    delle zone (in numero e frequenza molto maggiore delle 

    aziende agricole ordinarie) 

 



Gestione dei terreni applicando tre principi: 

 

 

1. minimo disturbo del suolo con le lavorazioni (non inversione degli strati - minimum tillage MT, strip tillage 

ST, no tillage NT) 

 

2. copertura permanente del suolo (residui, colture di copertura) 

 

3. diversificazione colturale (rotazioni) 

AGRICOLTURA CONSERVATIVA 



RISULTATI di 8 anni di indagine 



 

Rotazione 
           frumento – (colza) - mais – soia o 

frumento – (colza) - soia – mais  
 

Con aggiunta/sostituzione altre colture: sorgo 
da granella e da foraggio, colza, canapa, 
trifoglio, Silphium,..   

                 

VV 17 

          ROTAZIONE  



RISULTATI AGRONOMICI 



LA NUOVA PROPOSTA: 
L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA FLESSIBILE  



 

 

• RISPETTO DEI TRE PRINCIPI DELLA AGRICOLTURA CONSERVATIVA IN MODO 

“FLESSIBILE” A SECONDA DELLE CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE E DELLA 

COLTURA  
 

 

 

• QUINDI SCELTA FLESSIBILE DEL TIPO DI GESTIONE DEL TERRENO; 

CONTROMISURE  ALLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL COMPATTAMENTO E 

DELLA GESTIONE DELLE INFESTANTI 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

2019    AGRICOLTURA CONSERVATIVA FLESSIBILE  



  

•Applicare la semina su sodo solo per le colture più “resilienti” (frumento, colture di copertura, eventualmente soia) e solo 

quando agronomicamente possibile; negli altri casi dopo interventi di minima lavorazione; 

 

•Adottare le minime lavorazioni per la pulizia dei letti di semina e per contrastare la diffusione delle malerbe; 

 

•Utilizzare quando possibile il decompattatore per contrastare il compattamento del terreno; 

 

•Diserbo non più vincolato da rigide prescrizioni di misura e adattato alla situazione reale di campo, valutata con periodiche 

osservazioni secondo le previsioni del diserbo integrato, favorendo la rotazione delle tecniche (pre e post) e dei principi 

attivi impiegati; 

 

•Adozione della tecnica della bulatura del frumento per conseguire un duplice vantaggio: seminare in condizioni meteo più 

favorevoli alla riuscita della copertura estiva ed evitare la semina della copertura invernale; 

 

•Scelte agronomiche tali da ridurre i rischi per il terreno  (es. varietà/ibridi con cicli precoci per evitare raccolte tardive con 

terreni troppo bagnati) 

 

  

 

 

 

 

AGRICOLTURA CONSERVATIVA FLESSIBILE: in concreto  



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 + 
.. 

 



SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA=APPROCCIO OLISTICO  



 

L’AGRICOLTURA 

DI PRECISIONE PRESUPPOSTO PER LA 

GESTIONE OLISTICA DI TUTTI I FATTORI CHE 

INTERAGISCONO NELL’AGRO-ECOSISTEMA  



2010 - 2011: inizio dell’avventura  



 

 

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  

         



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 









 

 
	

!

Frumento	2015	
Frumento	2016	

	
	

Colza 2015	 Colza 2016	

 
	

Mais	2015	
Mais	2016	

 
	

!

Soia 2015 Soia 2016 



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: 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. 

 



Definizione prescrizioni e VRT: Semina e concimazione mais 

 



CT 

MT 

ST 

NT 



No-tillage (NT) 





  COME REAGISCONO I DIVERSI SISTEMI A: 
 

-DOSAGGIO VARIABILE 
- MACCHINE DIVERSE  

EFFETTO TECNOLOGIA AVANZATA (AGRICARE) 



COME REAGISCONO I DIVERSI SISTEMI: 
 

- ALLA DISPONIBILITA’ DI ACQUA 
 

- A DIVERSI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 

EFFETTO ACQUA (WSTORE2)  







2021: COMPLETATA ANALISI VARIABILITA’ TERRENI E PROVE 
“REAZIONE” AL RATEO VARIABILE (AGRICARE+AGRIGNSS+VA)– 
INIZIATO CON AUTUNNO PACCHETTO FULL SU TUTTO (ESCLUSI 

TESTIMONI CONVENZIONALI) - STRATEGIA AGGIUNTIVA DI CONTRASTO 
ALLA SALINITA’ 



DIFESA INTEGRATA: APPLICAZIONE DEI PRINCIPI    



Maggiore 

prevenzione 

Minore rischio di 

intervento nella 

gestione in linea 



PROCESSO DECISIONALE DELLA DIFESA INTEGRATA 

Il livello della popolazione dei 
parassiti è superiore alla soglia di 

danno? 

NO SI 

Nessun 
trattamento 

Esistono soluzioni «non 
chimiche»? 

Soluzioni agronomiche 
Metodi di controllo biologici 

Mezzi fisici 
Altri metodi non chimici 

Possibile trattamento chimico 

SI 

NO 



PIATTAFORME OLISTICHE 

mais.net   

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


         La coltivazione redditizia e sostenibile ambientalmente deve 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/ 
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6. Semina 
7. Modelli 

9. Diserbo 
8. Concimazione azotata 

IL PROCESSO NELLA 
PIATTAFORMA (DSS)  

 1. Anagrafica aziendale 

15. Quaderno di campagna 

5. Concimazione presemina – P e K 

12. Database prodotti fitosanitari 

3. Creazione Unità Produttiva 
2. Analisi terreno 

11. Meteo 

14. Calcolo sostenibilità 
13. Registro Operazioni Colturali (ROC) 

4. Varietà 

10. Bilancio Idrico 



Bagnatura 

fogliare 

Precipitazioni 

Umidità relativa e 

Temperatura 

Data  

storage  

e GPRS 







  
 

COLTIVAZIONI CON TOTALE BANDO DI INSETTICIDI DI 
SINTESI (CHEMICAL INSECTICIDE FREE) PER:  

 
- protezione diretta e indiretta della elevata biodiversità  

 
- evitare di interferire negativamente sui processi di 

incremento della sostanza organica (agricoltura 
conservativa)   

 
- ridurre ulteriormente il rischio di altre avversità  

 
 

 
DIFESA INTEGRATA AVANZATA  

 



   

APPLICAZIONE LOCALIZZATA IN PRECISION FARMING 

1 

2 

3 

4 

5 

RIDUZIONE ERBICIDI  > 70%!!!!! 

 H2020 

 
DIFESA INTEGRATA AVANZATA  

 



obbligo di attenta lettura e applicazione delle indicazioni del BCE;  

no acquisto di semente conciata con insetticidi per qualsivoglia coltura;  

nessun uso di insetticidi  granulari o di biostimolanti che contengano anche insetticidi;  

nessun uso di biostimolanti o altre presidi alla semina che non abbiano avuto 

dimostrazione di efficacia da parte di enti indipendenti;  

Valutazione  di soluzioni per evitare il più possibile anche la concia con fungicidi per 

ridurre interferenza con biodiversità costituita dai microrganismi del terreno;  

Monitoraggio con trappole delle specie chiave;  

Applicazione dei modelli previsionali;  

Qualora siano state superate le soglie per i trattamenti per la piralide obbligo di usare 

le soluzioni non chimiche risultate efficaci (come il BT). 

 

DIFESA INTEGRATA AVANZATA: 
più in dettaglio   

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
HVALA ZA POZORNOST! 

 
Lorenzo Furlan 

lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org 

 

www.ita-slo.eu/GREVISLIN 


