
L’agricoltura tra tecnologia, innovazione e sostenibilità

Proposte didattiche per le scuole secondarie di secondo grado

Di tante definizioni che possono essere date, l’agricoltura è anzitutto il risultato della relazione tra
l’uomo, le piante e l’ambiente. Il modo in cui questi soggetti interagiscono costantemente tra di loro ha
contribuito a definire l’agricoltura come la conosciamo oggi, fatta di specie, paesaggi e società. La storia
ci ha mostrato dove tutta questa relazione sia iniziata, ma solo lo studio, i nostri comportamenti e le
dinamiche naturali possono condurci all’agricoltura di domani. L’agricoltura del futuro più prossimo
dovrà essere sostenibile e dunque vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa dell’ambiente e socialmente
giusta. Un’agricoltura sostenibile è un’agricoltura che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere quelli delle generazioni future.

Il progetto Grevislin

Per questo motivo, nell’ambito del progetto Interreg V-A Italia Slovenia Grevislin - Infrastrutture verdi
per Ia conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie protette lungo i fiumi - , Veneto
Agricoltura, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ed Eupolis propongono un percorso
formativo/didattico per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
all’approfondimento delle tematiche legate all’agricoltura sostenibile nei suoi punti di forza e nelle sue
criticità con particolare interesse per la relazione piante-uomo-ambiente. L’intero percorso seguirà
strettamente il metodo scientifico sperimentale (osservazione-domanda-ipotesi-verifica) per dare rigore
e scientificità al progetto e per dare ai ragazzi competenze e metodologie esportabili in altri contesti.

1a lezione in aula

2a lezione in aula

Uscita presso l’azienda 
dimostrativa di 

ValleVecchia - Caorle

Come si svolge il percorso?

Il progetto è strutturato, per ciascuna classe partecipante, in tre

incontri. I primi due avvengono in aula dove i ragazzi in prima

persona analizzeranno le problematiche legate al rapporto

piante – uomo – ambiente evidenziando le criticità della

situazione attuale e individuando le possibili soluzioni in una vera

e propria ricerca scientifica. I ragazzi individueranno poi modelli

e simulazioni per intervenire nelle tematiche emerse.

Nel terzo incontro si confronteranno le idee dei ragazzi con le

soluzioni messe in atto presso l’azienda pilota e dimostrativa

ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE) dove sarà

possibile visitare l’Osservatorio ValleVecchia con i nuovi

allestimenti e le sperimentazioni messe in atto negli ultimi anni in

ambito agricolo e naturalistico.



Principali temi affrontati:

• La conservazione del suolo, l’apporto di nutrienti e la loro soluzione in acqua
• La presenza e l’importanza della fauna ad invertebrati
• L’utilizzo di prodotti chimici in agricoltura e il loro impatto
• I consumi energetici in agricoltura
• Il ciclo del carbonio e il suo accumulo nel suolo
• L’utilizzo dell’acqua con particolare riferimento alle zone salmastre e costiere
• La relazione tra pratiche agricole, tutela della biodiversità e del paesaggio e relazione con le 

colture forestali.
• Agricoltura e cambiamenti climatici

Perché ValleVecchia?

L’azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia, gestita da Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, rappresenta una delle eccellenze europee nell’ambito
dell’agricoltura sperimentale. Si colloca in un territorio caratterizzato da importanti valenze
naturalistico ambientali: tra l’arenile e la pineta, infatti, si trova uno dei maggiori sistemi dunali
litoranei dell’alto Adriatico. Le aree agrarie sono ricche di elementi ambientali come siepi, aree
boscate, aree umide e superfici a prato e questi elementi hanno contribuito al riconoscimento di
ValleVecchia come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria nella Rete Natura
2000 dell’Unione Europea. Oggi, su una superficie totale di circa 800 ettari quasi la metà sono
occupati da aree di grandissimo valore naturalistico mentre la superficie coltivata è pari a circa 377
ettari destinati a colture erbacee in avvicendamento (mais, frumento, soia, colza, sorgo, medica,
erbai e orticole.

Lo studio Eupolis, formato da esperti con professionalità diverse, nasce nel 2003 dall’idea di
condividere esperienza e competenza nei campi della didattica, della progettazione partecipata e
della ricerca.
Attraverso una metodologia comune, basata sull’osservazione e la sperimentazione, realizziamo
attività didattico-operative che favoriscono, con un approccio scientifico, la conoscenza diretta di
diversi temi.
Le attività che proponiamo riguardano diversi ambiti: la conservazione e valorizzazione dei beni
culturali, l’architettura, la storia e l’archeologia, le scienze fisiche e naturali.

Contatti e  informazioni utili:

Responsabile del progetto: 
dott. Paolo Antoniazzi 
m paolo.antoniazzi@eupolis.info
T  347/9820337

Progetto Grevislin
https://www.ita-slo.eu/it/grevislin

Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l’innovazione nel 
Settore primario
www.venetoagricoltura.org

Eupolis studio associato
www.eupolis.info
info@eupolis.info
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