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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 agro-ambientali della Regione Emilia-

Romagna (Reg. CE 2078/92; Reg. CE 1257/99). 
 
RISULTATI 
Sistema Agricolo Integrato 
Az. Ca’ il Rio (BO) - I risultati produttivi sono stati soddisfacenti per le colture di sorgo, soia, patata e 
medica; la resa della barbabietola da zucchero si è mostrata soddisfacente per quanto riguarda la 
qualità ma non altrettanto per la quantità; anche la produzione del frumento non è stata delle migliori. 
L’indice qualitativo ha invece rispettato il limite minimo posto come obiettivo per tutte le colture. L’SCI 
è risultato superiore rispetto all’anno precedente, anche se non raggiunge ancora l’obiettivo. Il valore 
medio aziendale dell’azoto minerale presente nel suolo dopo la raccolta di ciascuna coltura risulta 
inferiore rispetto all’annata precedente, ma senza raggiungere il target previsto. Lo stesso vale per il 
campionamento di terreno eseguito successivamente. Si può affermare, tuttavia, e questo vale per 
tutte le Aziende inserite nel Progetto, che nel 2001 non vi sono verificate perdite di N minerale per 
lisciviazione. A proposito dell’esposizione ambientale ai pesticidi, nel 2001 si è registrato un 
miglioramento rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda l’impatto sul suolo e sull’acqua, ed un 
peggioramento relativamente all’impatto sull’aria. Riguardo a PAR/KAR e PAB/KAB, la scarsa dotazione 
media denota la necessità di apporti di fosforo dall’esterno (concimazioni minerali), per il veloce 
impoverimento che si è manifestato da quest’anno. 
Az. Baronia (RA) - Le rese produttive sono risultate in generale soddisfacenti. Il QI si è mantenuto 
superiore al limite minimo, rispettando l’obiettivo come pure l’SCI aziendale. Il valore medio di NAR 
rilevato nel primo campionamento non ha raggiunto l’obiettivo. I valori di EEP riscontrati raggiungono 
pienamente l’obiettivo prefissato. Il PAR si trova piuttosto al di sotto del range di normalità (35 –40 
mg di P2O5/kg). Il PAB è risultato > 1, rispettando l’obiettivo. Per quanto riguarda il KAR, esso mostra 
un valore medio che rientra per la prima volta nel range della normalità (144 – 216 mg di K2O/kg), 
contrastando la tendenza all’aumento degli ultimi anni. 
Az. Vallemonti (RA) - Le rese sono risultate soddisfacenti per girasole, orzo e frumento. La bietola ha 
ottenuto una buona resa qualitativa ma non altrettanto quantitativa, mentre la soia ha fornito scarsi 
risultati. Il QI si è comunque mantenuto per tutte le colture al di sopra del limite minimo ammesso 
mentre l’SCI è in progressivo miglioramento. La dotazione di azoto minerale rilevata in post-raccolta è 
risultata molto vicina all’obiettivo. I risultati dell’analisi dell’azoto minerale nel terreno relativi al 
secondo campionamento (inverno) mostrano una dotazione di N esattamente raddoppiata, ma tale 
innalzamento di azoto minerale nel terreno non ha comportato inquinamento della falda. I valori di 
EEP non hanno ancora raggiunto l’obiettivo. La coltura più impattante è risultata sempre la 
barbabietola. 
Az. A.U.B. Favorita (BO) - Le rese produttive delle colture presenti nel 2001 sono risultate in generale 
nella norma ed in linea con le medie aziendali, a parte i gravi danni subiti da sorgo e girasole a causa 
di cinghiali e volatili. Anche i QI hanno fornito risultati positivi, mantenendosi sempre al di sopra del 
limite minimo. L’SCI non raggiunge l’obiettivo, ma risulta superiore rispetto al ’00 e comincia ad 
avvicinarsi ai livelli delle altre aziende. I valori di NAR relativi al primo ed al secondo campionamento 
mostrano in media risultati simili e molto vicini all’obiettivo prefissato. 
L’impatto ambientale da fitofarmaci non ha rispettato il valore obiettivo. Il PAR ed il KAR medi 
aziendali rientrano nel range della normalità, mentre il PAB, che è risultato > 1, non rispetta 
l’obiettivo. 
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Sistema Agricolo Biologico 
Az. Ca’ Bianca (PR) - Le rese produttive sono risultate molto buone per il pomodoro, il girasole ed il 
mais, soddisfacenti per l’orzo ed il favino e scarse per il frumento. I QI risultano comunque superiori al 
limite minimo per tutte le colture. L’SCI è incrementato rispetto all’anno precedente, raggiungendo 
pienamente l’obiettivo. Il NAR rilevato nel terreno in post-raccolta è risultato piuttosto alto, superando 
in tutte le colture il limite fissato; si può comunque escludere che si sia verificata lisciviazione, vista la 
scarsa quantità di piogge. Il PAR medio aziendale è decisamente al di sotto del range di normalità 
previsto per questo elemento indicando la necessità di aumentare gli apporti di fosforo attraverso 
concimazioni di arricchimento. Il PAB < 1, quindi, rappresenta un risultato apprezzabile dal punto di 
vista ambientale ma non altrettanto dal punto di vista agronomico. 
Az. Raspadura (BO) - In questa azienda sono state riscontrate produzioni molto superiori rispetto 
all’anno precedente e, tutto sommato, soddisfacenti per l’orzo ed il frumento; il favino invece ha 
prodotto meno a causa degli estesi allettamenti e la medica risulta sempre molto scarsa, quasi 
completamente invasa da malerbe. L’unico valore di QI che non raggiunge l’obiettivo è, appunto, 
quello del fieno di medica, che è stato comunque conferito. Lo SCI medio aziendale, anche se non 
raggiunge l’obiettivo, ha mostrato un notevole incremento. I contenuti di NAR nel suolo rilevati in 
post-raccolta ed in pieno inverno (gennaio 2002) sono risultati piuttosto alti al contrario del valore di 
PAR medio aziendale che risulta estremamente scarso ed inferiore alla già bassa dotazione dell’anno 
precedente. Anche se dal punto di vista ambientale ciò rappresenta un vantaggio, occorrono apporti di 
fosforo dall’esterno, soprattutto per la medica, che manifesta gravi difficoltà di sviluppo anche a causa 
della carenza di tale elemento. Il PAB risulta comunque >1 sia nel ’00 che nel ‘01, centrando 
l’obiettivo d’arricchimento del terreno. 
Az. A.U.B. Pieve (BO) - L’unica coltura giunta a produzione è stata il frumento, con una resa piuttosto 
scarsa ma soddisfacente vista la marginalità dell’azienda (collina) e l’annata sfavorevole. 
Per quanto riguarda le restanti colture, la medica non è stata raccolta per scarso sviluppo, il girasole 
non è riuscito a germinare, l’orzo non è arrivato a spigatura per la semina tardiva, il sorgo ed il favino 
da sovescio sono stati fortemente danneggiati dai cinghiali. La copertura media aziendale è risultata 
competitiva con le altre aziende, pur essendo ancora lontana dall’obiettivo prefissato e pari a 70% di 
superficie coperta come media annua. Relativamente al NAR, i dati di analisi mostrano un valore 
medio aziendale di post-raccolta rientrante nell’obiettivo ed un valore rilevato nel campionamento 
invernale di poco superiore al limite. E’ necessario tuttavia considerare che questo è l’unico prototipo 
che presenta livelli di N minerale così bassi e tale risultato è molto importante, vista l’ubicazione in una 
zona particolarmente vulnerabile. Il PAR risulta molto scarso ed il valore di PAB si è rivelato > 1 
rispettando l’obiettivo di arricchirne il terreno. Su tutti i sistemi si è raggiunto l’obiettivo del 5% di 
infrastrutture ecologiche in pianura e del 10% in collina. 
 


