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Agricoltura conservativa e Osservazione della terra
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I temi

Un progetto per la mitigazione

Suolo, carbonio, energia

Dimostrazione di innovazioni e prototipi

Lo studio della variabilità spaziale

Le prove in campo

I risultati
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L'agricoltura e le politiche di mitigazione

Il settore agricolo è chiamato a contribuire alla diminuzione
delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra

Tra le opzioni:

- Riduzione delle emissioni dirette (mezzi e macchine)

- Mantenimento o aumento del carbonio accumulato nei suoli

- Riduzione delle emissioni indirette (consumi input)

Dimostrare    Valutare   Diffondere
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“  Introducing innovative precision farming 
techniques in AGRIculture to decrease 

CARbon Emissions  ”

LIFE13 ENV/IT/000583

Veneto Agricoltura (Beneficiario coordinatore)

Maschio Gaspardo (Beneficiario associato)

ENEA (Beneficiario associato)

Università di Padova – TESAF (Beneficiario associato)

Progetto LIFE+ AGRICARE
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LIFE13 ENV IT 0583 AGRICARE
Introducing innovative precision farming techniques in Agriculture to decrease 

Carbon Emissions
Informazioni progetto:
Durata 2014 – 2017 Triennale
Costi: € 2.577.825 (complessivo); € 971.480 (contributo UE)

Obiettivo principale: dimostrare che una gestione del terreno in linea con i
principi e le tecniche dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA, integrata con tecniche
di AGRICOLTURA DI PRECISIONE ha un potenziale importante in termini di
riduzione delle emissioni di gas serra e di protezione dei suoli (aumento della
sostanza organica e difesa fenomeni di degrado)

Azioni:
1) Testare prototipi di macchine per l’AGRICOLTURA CONSERVATIVA gestite con
AGRICOLTURA DI PRECISIONE in confronto con tecniche convenzionali.
2) Valutare tramite MODELLI “suolo, pianta, clima” i benefici ambientali di tali
tecniche.
3) Analizzare le BARRIERE alla diffusione delle tecniche innovative in diversi
contesti e attuare strategie di trasferimento tecnologico
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Macchine e prototipi

Macchine innovative e una maggior conoscenza delle
relazioni suolo pianta clima e tecniche di gestione

Zebra , coltivatore a fasce per ST e
concimazione

Regina, Semina su sodo
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• 950 ha (750 gestiti da Veneto Agricoltura)
• 630 ha azienda agraria pilota

dimostrativa
• 56 ha pineta litoranea
• 130 ha boschi planiziali
• 7 zone umide (39 ha)
• 14 zone umide più piccole
• SIC/ZPS

Azienda pilota e dimostrativa
Vallevecchia - Brussa di Caorle (VE)
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Azienda Pilota Vallevecchia Caorle
Reparto aziendale: 12

Appezzamenti sperimentali: 16

Superficie totale: 23,2 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)
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Innovazione integrata
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Tecniche di lavorazione a confronto con antenna RTK

CT

MT

ST

NT

CT Convenzionale, MT Minimum,
ST strip, NT no lavorazione



11 di 20

La sinergia tra reti RTK, reti CAN,
protocollo ISOBUS e
componentistica elettroidraulica di
ultima generazione permettono di
realizzare in maniera concreta il
concetto di PRECISION FARMING
rendendo possibile in maniera
automatizzata le seguenti funzioni:

Guida della trattrice e
dell’attrezzo se trainato
(Automatic Guide)
Gestione della dose di
semina e di fertilizzante a
seguito di mappe di
prescrizione (VR) e di resa

Real Time Kinematic /Posizionamento relativo STATICO o
CINEMATICO in TEMPO REALE (Guida assistita)
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Foto aeree e Mappe di resa storiche
Foto aeree Mappe di resa 

grezze

mappe elaborate

2011 2012
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ARP – Level 0-50 cm

Studio della variabilità di campo 

ARP level 0-100 cm

ARP level 0-200 cm

Analisi ARP (Automatic Resistivity Profiling)
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TOTALE�STATISTICA� ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D  
Conduttività�elettrica�(dS/m) 1,82� aA� 2,01� aAB� 2,26� abAB� 2,39� bB�
Indice�SAR�(Sodium�Adsorption�Ratio) 0,46� ns� 0,50� ns� 0,35� ns� 0,32� ns�
pH 7,25� aA� 7,53� bB� 7,54� bB� 7,48� bB�
Calcare�attivo�(%) 4,07� aA� 3,83� aB� 3,46� bC� 3,48� bC�
Azoto�totale�(%) 0,06� aA� 0,06� bA� 0,08� cB� 0,11� dC�
Sostanza�organica�(%) 1,22� aA� 1,23� aA� 1,71� bB� 2,38� cC�
Fosforo�assimilabile�(mgP2O5/kg)� 32,83� ns� 30,00� ns� 30,86� ns� 29,50� ns�
Potassio�scambiabile�(mg�K2O/kg)� 115,83� aA� 121,67� aA� 151,00� bB� 154,25� bC�
Argilla�(%�t.f.)� 15,17� aA� 16,33� aA� 22,14� bB� 32,00� cC�
Limo�(%t.f.)� 25,33� aA� 24,67� aA� 36,14� bB� 47,75� cC�
Sabbia�(%�t.f)� 59,50� aA� 59,00� aA� 41,71� bB� 20,25� cC�

Studio della variabilità di campo
Definizione Zone Omogenee
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Dosi di seme e mappe di prescrizione per  
concimazione azotata di copertura frumento
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Frumento Mais

Soia

Primi risultati: le produzioni

Frumento su strip-tillage 09/03/2015  
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Dati primo anno, 4 colture, 4 tecniche e/o Precisione

Primi risultati agronomici: Produzioni

CT Convenzionale, MT Minimum, ST strip, NT no lavorazione
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Valutazioni ed analisi:

Prove in campo secondo anno
Effetti nel tempo sulla sostanza organica
Costi e redditività
Bilancio energetico delle diverse tecniche
Emissioni di Gas ad effetto serra (Potenziali Crediti di carbonio)

Estendibilità teorica delle tecniche e Studio Barriere alla diffusione

Attività in corso
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LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO
DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA

MIPAAF 2016
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Nicola Colonna

Centro Ricerche Casaccia sp 101

via Anguillarese 301, 00123 – Roma

tel 0039-06.3048.6381

mail nicola.colonna@enea.it

Contatti

L’integrazione di competenze portano innovazione, cambiamento e 
adattamento delle tecniche e delle tecnologie; per migliorare la redditività 
del settore agricolo occorre investire ancora molto in ricerca e innovazione.

Grazie per l’attenzione


