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Applicazione e sviluppo di tecniche di coltivazione integrata e 
biologica volte alla definizione di modelli gestionali per l'incremento 
di una orticoltura di qualità. 
 

RISULTATI 
Di seguito cerchiamo di mettere in evidenza in una estrema sintesi alcuni degli aspetti di maggior 
rilevanza osservati nel triennio. 
Il terreno e la fertilizzazione. In linea generale i risultati ottenuti dimostrano come si possano 
ridurre gli apporti di fertilizzanti (Azoto, fosforo e potassio) senza influenzare negativamente la 
produzione qualora l’azienda abbia la tendenza ad utilizzare quantitativi superiori a quelli desunti 
dalla rigorosa applicazione dei bilanci.  
Nelle aziende che attuano una concimazione più “ragionata”, si riscontra una casistica  molto più 
ampia, con colture che sembrano non risentire della riduzione e altre che mostrano invece di essere 
influenzate negativamente.  Le analisi effettuate sul terreno hanno consentito di valutare la 
variabilità di singoli parametri nel tempo oltre che essere servite per impostare i piani di 
concimazione, 
Tre anni di attività sono pochi per poter trarre delle considerazioni a cui dare valenza 
generalizzata,, tuttavia si è osservato la tendenza alla diminuzione della sostanza organica 
soprattutto sui terreni frequentemente lavorati dove vengono realizzati di norma due cicli di 
colture. Le analisi sul contenuto in nitrati nel terreno sono state realizzate solo negli appezzamenti 
gestiti secondo le indicazioni del progetto con ridotti apporti di concime. Nei tre anni si è osservato 
un diverso approfondimento nel terreno, a seconda degli andamenti piovosi rilevati nel periodo 
autunnale, tuttavia si è registrata la tendenza ad una generale riduzione con il passare degli anni.  
L’avvicendamento colturale. Per quanto riguarda l’avvicendamento colturale,si è cercato di rispettare 
un intervallo minimo di tre anni fra due cicli della stessa coltura sullo stesso terreno. Non si è 
riscontrata alcuna difficoltà ad ampliare il periodo intercorrente fra due colture in quanto tutte le 
aziende coltivano piu’ specie. Garantendo un’ adeguata assistenza tecnica agli agricoltori è stato 
possibile inserire nelle aziende biologiche l’impiego di colture da sovescio e far adottare la 
metodica di scegliere a priori la successione delle colture in funzione delle fertilità residue e di 
inserire in successione colture non appartenenti alla stessa famiglia. Si è verificato che una 
rotazione triennale è possibile, nell’ambito del campione di aziende prescelto, per la maggior parte 
delle colture fatta eccezione per la lattuga quando l’azienda sia maggiormente specializzata nella 
coltivazione di questa specie. 
La difesa e il controllo malerbe. Per quanto riguarda la difesa delle colture, si è avuto la conferma 
che è possibile effettuare una scelta dei prodotti meno pericolosi e ridurre qualche intervento se 
c’è a monte un attento monitoraggio della situazione fitosanitaria e se l’agricoltore è disposto a 
seguire le indicazioni dei tecnici sia sul prodotto da usare ma soprattutto sulla strategia da 
perseguire. In particolare nelle aziende biologiche si è riscontrata l’esigenza di superare la logica 
dell’intervento di sostituzione (prodotto naturale anziché quello di sintesi) e di affrontare la difesa 
con l’obiettivo di ripristinare un minimo di equilibrio naturale fra parassiti e predatori. 
I tre anni di sperimentazione hanno messo in luce come ancora non sia stato risolto il problema 
“controllo malerbe” riconfermano la tesi secondo cui l’agricoltura biologica deve investire 
innanzitutto sulla gestione del terreno, che oltre agli aspetti della fertilizzazione, deve curarsi di 
ridurre le quantità di semi di malerbe presenti nel terreno. La pratica della falsa semina deve 
essere adottata quanto piu’ possibile unitamente anche allo sfalcio alternato dei fossi per evitare 
rischi di disseminazione ma garantendo nel contempo la salvaguardia delle superfici ecologiche per 
il riparo dei predatori  La pulizia dei campi a fine raccolta è una pratica di assoluta necessità ma 
spesso viene trascurata in quanto l’agricoltore da priorità alla gestione delle colture in atto 
piuttosto che dei campi vuoti.  
Aspetti economici. L’attività condotta ha focalizzato anche alcuni aspetti di particolare importanza 
legati alla redditività delle aziende e alle possibili interferenze delle tecniche suggerite da Astoria. 
In linea generale si sono riscontrate difficoltà presso le aziende biologiche, anche se le motivazioni 
erano diverse. Per quanto riguarda le aziende biologiche di grandi dimensioni, si sono evidenziati 
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problemi legati all’organizzazione aziendale (le operazioni colturali eseguite da manodopera 
avventizia non riescono ad essere sempre svolte con la necessaria tempestività che è richiesta 
dalle colture orticole). Presso l’azienda biologica di piccole dimensioni si è verificato come spesso le 
tradizionali strutture di conferimento, possano rivelarsi inadeguate a gestire piccole produzioni 
biologiche e come debbano essere sperimentate altre forme di commercializzazione (es. vendita 
diretta). 
Questo è un tema che caratterizza tutte le piccole aziende rivolte ad un’orticoltura intensiva, ma 
che diventa ancor più pressante per le aziende biologiche le quali, spesso, mancano anche 
dell’opportunità di vendere la propria produzione sui tradizionali mercati all’ingrosso. 
Le due aziende integrate ad indirizzo intensivo e orticolo industriale, hanno messo in evidenza 
spazi di riduzione nell’impiego di mezzi tecnici ma nello stesso tempo hanno confermato come 
l’imprenditore abbia difficoltà ad assumersi rischi quando il vantaggio può essere di poche decine 
di Euro /ha mentre i rischi possono essere di grande rilevanza soprattutto su colture a reddito 
medio alto. 
Al termine del triennio di sperimentazione resta la convinzione che ci siano ancora spazi per un 
miglioramento delle tecniche colturali e per un impiego ancora piu’ razionale dei mezzi tecnici, ma 
resta anche la convinzione che tutto questo possa essere fatto se l’azienda agricola verrà 
sostenuta ed aiutata a risolvere problemi che spesso non sono tecnici ma organizzativi, strutturali, 
commerciali ecc. 
 
 


