
 1

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 agro-ambientali della Regione Emilia-

Romagna (Reg. CEE 2078/92). 
 
RISULTATI 
Durante il 2000, come previsto nel programma generale, l’attività svolta ha preso in esame 4 sistemi 
arativi integrati: Az. Ca’ il Rio (Castel S. Pietro - BO), Az. Università di Bologna Favorita (Ozzano - BO), 
Az. Vallemonti (Lavezzola – RA), Az. Baronia (Casal Borsetti - RA) e 3 biologici: Az. Ca’ Bianca (Fraore 
- Parma), Az. Raspadura (Sassoleone - BO) e Az. 
Università di Bologna Pieve (Ozzano - BO). La gestione di questi sistemi è affidata rispettivamente alle 
seguenti strutture: CISA M. Neri (Imola), Az. Sperimentale Marani (Ravenna) in collaborazione con il 
CAB Lavezzola e la Coop. Bonifica Lamone, Az. Sperimentale Stuard (Parma), CIMS (Sassoleone), 
Dipartimento di Agronomia dell’Università di Bologna. 
Dal punto di vista metodologico non si sono riscontrate difficoltà nella rilevazione dei numerosi 
parametri previsti dal protocollo sperimentale anche per quanto concerne le Aziende che partecipano 
al progetto solo a partire dal 2000 (A.U.B. Favorita, A.U.B. Pieve e Az. Raspadura). Si riporta, di 
seguito, una breve sintesi dei principali risultati raggiunti da singoli sistemi produttivi. 
 
Sistema Agricolo Integrato 
Az. Ca’ il Rio (BO) - I risultati produttivi sono stati soddisfacenti per le colture di barbabietola da 
zucchero, sorgo da granella, patata e frumento tenero, inferiori alla media per la medica, trovandosi 
essa al primo anno d’impianto e decisamente insufficienti quelli del pisello proteico. L’indice qualitativo 
è stato ottimale, rispettando il limite minimo posto come obiettivo. Il reddito netto pur mantenendosi 
in media ancora negativo, è migliorato molto rispetto agli anni precedenti, facendo intravedere il 
raggiungimento, in tempi brevi, dell’obiettivo prefissato anche per questo parametro. 
Relativamente ai parametri ambientali, l’indice di copertura del suolo è risultato leggermente inferiore 
rispetto all’anno precedente, a seguito del fatto che la medica era al primo anno d’impianto e il 
terreno è rimasto “nudo” fino a marzo. I valori dell’azoto minerale presente nel suolo in luglio e quelli 
dei nitrati nelle acque di drenaggio, possibile fonte di inquinamento delle falde per effetto della 
lisciviazione, sono risultati anche quest’anno al di sopra del target previsto, nonostante che le 
concimazioni azotate siano state effettuate applicando il metodo del bilancio e nel rispetto dei limiti 
imposti dal Reg. 2078/92. La causa della difficoltà nel raggiungere un basso valore di NAR va 
attribuita al limite troppo restrittivo per il nostro Paese che presenta condizioni climatiche più 
favorevoli (rispetto ai Paesi del Nord-Europa ove il Progetto SAIB è nato) alla mineralizzazione della 
sostanza organica. Per quanto riguarda l’esposizione ambientale ai pesticidi, si sono riscontrati risultati 
migliori rispetto all’anno precedente, anche se l’obiettivo non è ancora stato raggiunto a causa dei 
trattamenti di diserbo chimico effettuati su patata, barbabietola, pisello proteico e frumento. 
Az. Baronia (RA) - Le rese produttive sono risultate soddisfacenti per frumento, medica e sorgo, anche 
se quest’ultimo ha presentato un’alta percentuale di impurità della granella causata da una presenza 
di semi di girasole (circa il 15%). Sono state invece insufficienti la resa del girasole e quella del favino, 
a causa della semina ritardata per le consistenti piogge dell’autunno ‘99. I parametri economici, in 
generale, sono comunque stati soddisfacenti e il QI si è mantenuto superiore al limite minimo ed il 
reddito netto, oltre a rispettare l’obiettivo, si è rivelato più alto degli anni precedenti. 
L’indice di copertura medio aziendale è risultato superiore rispetto al 1999 ma non rispetta ancora 
l’obiettivo previsto a causa soprattutto dei ritardi delle semine autunnali. 
Il valore medio di NAR rilevato in estate non ha raggiunto l’obiettivo, ma si è più che mai avvicinato al 
limite ammesso. Il livello dei nitrati nelle acque di drenaggio è risultato in inferiore al target, centrando 
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l’obiettivo; quest’aspetto è particolarmente apprezzabile, tenuto conto della vicinanza al mare e quindi 
dei possibili rischi di inquinamento ed eutrofizzazione da parte dell’azoto nitrico. Relativamente 
all’impatto ambientale da fitofarmaci, i valori di EEP riscontrati sono diminuiti rispetto a quelli del ’99, 
già prossimi al target, e supera il limite massimo ammesso solo l’EEPa, mentre i parametri EEPs ed 
EEPw raggiungono l’obiettivo prefissato. 
Az. Vallemonti (RA) - Le rese sono risultate buone e maggiori del solito per frumento e girasole, 
soddisfacenti per barbabietola ed orzo, leggermente inferiori alla media aziendale per soia. I parametri 
economici QI ed NS non solo hanno raggiunto l’obiettivo, ma hanno fatto riscontrare valori mai 
raggiunti negli anni precedenti. 
Per quanto riguarda l’indice medio di copertura, anche se non viene ancora rispettato l’obiettivo, esso 
presenta ogni anno un progressivo miglioramento. 
La dotazione di azoto minerale rilevata in luglio è risultata meno elevata del solito, avvicinandosi quasi 
all’obiettivo. Relativamente ai valori di EEP, essi no hanno ancora raggiunto l’obiettivo e si sono rivelati 
superiori alla media degli ultimi tre anni, anche se si mantengono molto più bassi rispetto al primo 
biennio di sperimentazione. La coltura di gran lunga più impattante è risultata sempre la barbabietola. 
Az. A.U.B. Favorita (BO) - Questa azienda, sita nella bassa collina bolognese, ha iniziato solo nel 2000 
la sua attività come prototipo sperimentale SAI, ma già da prima veniva gestita con tecniche a basso 
impatto ambientale simili a quelle previste dal Reg. CE 2078/92. 
Le rese produttive delle colture presenti (frumento, barbabietola, sorgo, girasole, medica) sono 
risultate nella norma ed in linea con le medie aziendali. Anche i parametri economici (QI e NS) hanno 
fornito risultati positivi. 
L’indice medio di copertura del suolo è invece ancora basso ed inferiore al limite minimo ammesso, 
soprattutto per il fatto che non sono state seminate “cover crops”. Per quanto riguarda i parametri 
ambientali, la concentrazione in azoto minerale nel terreno rilevata in dicembre è risultata alquanto 
variabile tra gli appezzamenti monitorati e piuttosto alta. I dati relativi all’NDW non sono attendibili, 
trattandosi di un sistema aperto localizzato in collina con altre aziende a monte. L’impatto ambientale 
da fitofarmaci (EEP) è piuttosto elevato e non raggiunge l’obiettivo, soprattutto per i diserbi eseguiti 
su barbabietola e girasole. 
 
Sistema Agricolo Biologico 
Az. Ca’ Bianca (PR) - L’andamento molto piovoso caratteristico del periodo autunnale e primaverile, ha 
causato un ritardo nelle semine sia per quanto riguarda le colture autunno - vernine che quelle estive 
e ciò si è ripercosso sulle rese, che sono risultate soddisfacenti solo per il pomodoro e per l’orzo, 
mentre frumento tenero, soia, mais, girasole hanno fornito limitate produzioni. 
La copertura del suolo se da una parte ha visto aumentare il valore medio annuo per lo sviluppo 
raggiunto dalle colture di copertura (cover), che sono state interrate tardi a causa della stagione 
avversa, dall’altra ha visto diminuire quello relativo al periodo di maggior rischio di lisciviazione dei 
nitrati, in conseguenza alle semine ritardate. 
Il contenuto di azoto nel terreno rilevato in ottobre è risultato molto alto mentre la concentrazione di 
nitrati nelle acque di drenaggio è apparsa quasi sempre nulla. 
Az. Raspadura (BO) - In questa azienda, sita in una zona collinare al limite della marginalità e che 
affronta il primo anno di sperimentazione, sono state riscontrate basse produzioni anche a causa del 
ritardo delle semine autunnali. La colture presenti erano: favino, frumento, orzo e erba medica. 
L’indice di copertura del suolo non ha raggiunto l’obiettivo, mantenendosi piuttosto basso soprattutto 
per la presenza di due appezzamenti di medica al primo anno e, quindi, poco efficaci nel mantenere il 
terreno coperto durante il periodo invernale. 
Il contenuto in azoto minerale nel suolo rilevato in luglio è risultato piuttosto alto, maggiore del limite 
massimo ammesso ma decisamente inferiore ai valori riscontrati in media negli altri prototipi SAI/B. 
Az. A.U.B. Pieve (BO) - Anche questa azienda è situata in collina in una zona particolarmente 
vulnerabile, all’interno di un parco naturale. E’ necessario sottolineare che la conversione a conduzione 
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biologica è iniziata solamente nell’ottobre del 2000 e per questo motivo i dati relativi alle produzioni ed 
all’impatto ambientale delle colture precedenti non possono essere considerati utili ai fini di questa 
ricerca. 
Va comunque rilevato che l’azienda veniva gestita precedentemente con tecniche agronomiche a 
basso input di mezzi chimici (es. concimazioni minerali, trattamenti diserbanti). 
Su tutti i sistemi si è raggiunto l’obiettivo del 5% di infrastrutture ecologiche in pianura e del 10% in 
collina. 
 


