
Sistema e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della 
qualità delle produzioni vegetali e dell’ambiente. 
Obiettivi del progetto anno 2006 
 
La presente relazione si riferisce all’attività svolta nel 2006 dalla Unità operativa 5 che rappresenta 
una ATI (Associazione Temporanea di Impresa) fra CRPV Soc.Coop di Cesena e Azienda 
Sperimentale Stuard di Parma. 
Obiettivi generali  
L’obiettivo è quello di ottimizzare le tecniche agronomiche da adottare in fase di 
coltivazione per ottenere prodotti di qualità in quantità sufficiente a garantire un 
reddito adeguato all’agricoltore e salvaguardare (se non migliorare) la fertilità del 
terreno. 
Questo è l’elemento che deve caratterizzare ogni sistema produttivo sia esso convenzionale che 
biologico pena la rottura di un difficile equilibrio fra attività agricola e interesse collettivo. I sistemi 
di coltivazione biologici, sono stati reintrodotti da pochi anni, dopo che per decenni c’era stato un 
impiego eccessivo dei mezzi tecnici di sintesi in una ottica produttiva che vedeva come unico 
obiettivo la massimizzazione delle rese. La reintroduzione dell’agricoltura biologica comporta la 
necessità di approfondire i diversi aspetti della tecnica colturale, della difesa, dell’impatto 
ambientale per produrre nuovi dati e delle linee tecniche trasferibili allle diverse realtà. Non 
possiamo infatti dimenticare che la ricerca condotta a diversi livelli nel secondo dopoguerra ha teso 
a studiare solo le tecniche per una agricoltura basata sulla chimica piuttosto che non su un 
equilibro naturale e sull’impiego di mezzi tecnici naturali. Dobbiamo inoltre considerare che 
l’agricoltura biologica deve essere condotta non sulla base delle conoscenze del passato che la 
renderebbero scarsamente interessante dal punto di vista produttivo e remunerativo ma deve 
essere attuata con un adeguato supporto di conoscenze e di tecniche che la possa avvicinare in 
termini produttivi agli altri sistemi colturali ed in particolare alla Produzione Integrata. Questa è 
una sfida importante per un paese come l’Italia che non potendo far perno sui bassi costi di 
produzione deve potersi caratterizzare per una migliore qualità delle produzioni. Le tecniche che 
richiedono i maggiori approfondimenti nei sistemi “bio” sono: (1) la gestione della flora infestante. 
(2) confronti varietali. (3) gestione del suolo e degli avvicendamenti colturali. (4) ottimizzazione 
dell’uso dei mezzi tecnici (fertilizzanti/concimi, concianti, fungicidi, insetticidi,).  
Il CRPV si riconosce in questi obiettivi generali del progetto anche se nello specifico del settore 
orticolo i vari aspetti della gestione assumono un peso diverso rispetto a quello che hanno sulle 
colture estensive. 
 
 


