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Sistemi Agricoli Integrati e Biologici: monitoraggio e sviluppo della 
produzione integrata e biologica in aziende pilota aderenti alle 

azioni A1 e A2 dei programmi zonali agroambientali della regione 
Emilia-Romagna (Reg. CEE 2078/92). 
 

RISULTATI 
Durante il 1999, come previsto nel programma generale, l’attività svolta ha preso in esame 3 
sistemi arativi integrati ed uno biologico, realizzati presso 4 aziende ubicate in zone diverse del 
territorio regionale. Dal punto di vista metodologico non si sono riscontrate difficoltà nella 
rilevazione dei parametri previsti dal protocollo sperimentale. 
Per quanto concerne l’andamento climatico, l’andamento siccitoso della tarda primavera e le 
elevate temperature del mese di maggio hanno avuto riflessi negativi sulla qualità dei cereali 
autunno-vernini e parzialmente anche sugli aspetti produttivi. 
Nell’az. SAI Vallemonti si è verificata una forte grandinata nel mese di agosto che ha quasi 
completamente defogliato le barbabietole da zucchero, portando ad una leggera diminuzione del 
grado zuccherino, senza tuttavia pregiudicare l’aspetto produttivo. L’elevata piovosità del mese di 
giugno ha determinato forti attacchi di peronospora sulla patata presente nel SAI Ca’ il Rio e sul 
pomodoro da industria nel SAB Ca’ Bianca, che hanno reso necessario un numero maggiore di 
trattamenti, causando un innalzamento del PESTAS (quantitativo di p.a./ha). 
Si riporta una sintesi dei principali risultati raggiunti dai singoli sistemi produttivi. 
SAB Ca’ Bianca (PR)  
Le produzioni sono state soddisfacenti (al di sopra della media) nell’orzo, in linea con le produzioni 
aziendali su pomodoro e frumento tenero, mentre decisamente basse sono risultate le rese  di 
girasole, mais e favino. La copertura del suolo (SCI) ha raggiunto l’obiettivo del 70% con positivi 
riflessi sui rischi di erosione del suolo e perdita di nutrienti. Il contenuto di azoto nelle acque di 
drenaggio è risultato molto basso a differenza di quanto riscontrato alla profondità di 90 cm nel 
suolo. Pur non essendo questo perfettamente spiegabile, ugualmente si deve segnalare il ridotto 
rischio di inquinamento da nitrati nelle acque superficiali. 
SAI Ca’ il Rio (BO) 
I risultati produttivi sono stati in linea con gli obiettivi nelle colture di barbabietola da zucchero, 
sorgo da granella, medica e frumento tenero; inferiore alla media su patata a seguito di una forte 
presenza di elateridi; decisamente scarsa, tale da non giustificare la raccolta, su pisello proteico. 
L’indice qualitativo (QI) è stato ottimale ad eccezione della patata (eccessivo scarto dovuto a danni 
da elateridi). 
Relativamente ai parametri ambientali, l’indice di copertura del suolo (SCI) è migliorato rispetto 
all’anno precedente, anche se ancora inferiore rispetto al target. Al di sopra del target si è 
riscontrato anche il valore delle riserve di azoto nel suolo, possibile fonte di inquinamento delle 
falde per effetto della lisciviazione. Nonostante che la concimazione sia stata effettuata sulla base 
delle indicazioni del Reg. 2078/92, i nitrati nelle acque di drenaggio sono risultati superiori 
all’obiettivo. Per quanto riguarda l’esposizione ambientale ai pesticidi, si sono riscontrati valori più 
alti rispetto agli anni precedenti, dovuti soprattutto agli erbicidi utilizzati su patata, bietola e pisello 
proteico, per contenere infestazioni di malerbe superiori alla norma. 
SAI Baronia (RA) 
Le rese produttive sono risultate soddisfacenti per frumento e medica (al primo anno d’impianto), 
mentre sono state decisamente ridotte quelle di girasole, sorgo e favino. 
L’indice di copertura medio aziendale è risultato inferiore all’anno precedente per effetto del nuovo 
impianto di medica che ha lasciato il terreno scoperto durante la maggior parte dell’anno. 
I valori di azoto minerale nel terreno sono risultati più elevati rispetto al target, nonostante gli 
apporti non in eccesso rispetto alle esigenze; da rilevare che i valori inferiori sono stati riscontrati 
con la coltura presente al momento del prelievo. Il livello dei nitrati nelle acque di drenaggio è 
risultato inferiore al target ad eccezione del blocco che aveva ospitato il favino; quest’aspetto è 
particolarmente apprezzabile, tenuto conto della vicinanza al mare e quindi dei possibili rischi di 
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inquinamento ed eutrofizzazione. Relativamente all’EEP si è riscontrato un aumento dell’impatto 
sull’aria e sul suolo, mentre è diminuito quello sull’acqua; in ogni caso i valori sono prossimi al 
target. 
SAI Vallemonti (RA) 
Le rese sono risultate buone per frumento e bietola, discrete per orzo e scarse per favino e 
girasole; riguardo a queste ultime due colture, si prevede in futuro una modifica delle tecniche 
colturali ed in particolare della gestione delle lavorazioni. 
L’indice di copertura presenta miglioramenti rispetto agli anni precedenti, anche se i valori non 
raggiungono ancora l’obiettivo. 
Per quanto concerne la dotazione di azoto minerale nello strato 0-100, questa risulta molto 
elevata, a testimonianza di un elevato grado di mineralizzazione della sostanza organica. La 
presenza di nitrati nell’acqua di drenaggio risulta doppia rispetto al valore obiettivo. Relativamente 
ai valori di EEP, risulta superiore all’obiettivo quello dell’acqua, mentre i rimanenti sono in linea con 
i valori prefissati. 
Su tutti i sistemi si è raggiunto l’obiettivo del 5% di infrastrutture ecologiche. 
Per quanto riguarda l’aspetto della redditività delle colture, sono state calcolate le PLV delle 
colture, mentre sono in fase di elaborazione i costi di produzione; se consideriamo, tuttavia, le 
basse produzioni, si può fin d’ora ipotizzare che il reddito netto sarà positivo solo per poche 
colture. 
 
 


