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Noi e l’Ambiente: 4 incontri per conoscerlo. 
Martedì 11 aprile - Agricoltura sostenibile per un ambiente 
migliore.   Relatore della conferenza: Dott. LORENZO FURLAN 
 

DIRIGENTE SETTORE RICERCA AGRARIO -   AGENZIA VENETA PER 
L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ex Veneto Agricoltura) 

 
Principali mansioni e responsabilità: 
Gestione delle aziende pilota e dimostrative, gestione delle sperimentazioni in 

ambito agricolo – ambientale, gestione progetti di Ricerca anche in 
partenariato con privati e Enti pubblici.  
Ha operato principalmente nei settori dell’agricoltura sostenibile sui temi della 
Difesa Integrata ai parassiti del mais e delle altre colture erbacee e in 
generale sulle innovazioni che consentono di ridurre l’impatto sull’uomo e 
l’ambiente della agricoltura, al contempo migliorando il reddito delle aziende 
agricole. 
Ha avuto lunghe e significative esperienze nel Settore della bonifica idraulica 
(tra cui Direttore di Area presso il Consorzio di Bonifica Basso Piave) e nelle 
innovazioni nella gestione dell’acqua. 
Relatore  in Convegni Internazionali e Commissioni Parlamentari di diversi 
paesi sulla Difesa Integrata e sull’agricoltura sostenibile 
Relatore su temi innovativi dell’agricoltura sostenibile e l’innovazione nella 

Difesa Integrata per la Commissione Europea  (DG Environment; DG 
Agriculture and Rural Development) e per il Parlamento Europeo. 
 

Al centro della sua relazione: L’esperimento Vallevecchia 
 
Come tutte le altre aziende di Veneto Agricoltura, anche l’Azienda pilota e 
dimostrativa Vallevecchia ha quale scopo essenziale quello di testare e 
mettere a punto tecniche innovative e a basso impatto ambientale 
favorendone il trasferimento alle imprese agricole. A tal fine l’azienda è 
completamente utilizzata per sperimentazioni. In conseguenza della spiccata 
caratterizzazione naturalistica del contesto territoriale nel quale si svolgono le 
attività agricole. Il tema sperimentale dell’azienda è valutare se e come 
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può convivere un’agricoltura sostenibile avanzata e redditizia con un 
ambiente altamente qualificato e diversificato come quello di un’area a 
tutela ambientale (ZPS e SIC) che è soggetto a specifiche osservazioni e 
sperimentazioni, anche in funzione del miglioramento della fruizione 
turistica. 

L’Azienda ospita sperimentazioni e strumenti di monitoraggio che alimentano 
le informazioni del “Bollettino colture erbacee”, un nuovo servizio informativo 
per le aziende agricole utile alla razionalizzazione degli interventi fitosanitari 
secondo principi di basso impatto e costo economico ridotto. 
Per creare le basi dell’agricoltura del futuro particolarmente significative sono 
le sperimentazioni in atto relative alla cosiddetta “agricoltura di precisione” 
condotte a Vallevecchia in collaborazione con l’Università di Padova. 
L’altro grande tema di sperimentazione riguarda le soluzioni per contrastare 
le conseguenze del cambiamento climatico in aree fortemente vulnerabili 
come quelle costiere; questo tema sarà oggetto della terza conferenza 
prevista martedì 9 maggio e tenuta dal naturalista Michele Zanetti. 
 
 
 
MOGLIANO VENETO CENTRO SOCIALE 
MARTEDI’ 11 APRILE ORE 20.45 

 

Col patrocinio Comune Mogliano Veneto 


