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Sistema e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della 
qualità delle produzioni vegetali e dell’ambiente. 
 
RISULTATI  
L’attività sperimentale portata avanti secondo l’impostazione del “Prototyping Metodology) 
sviluppata da Vereijken nel 1989 ed ampiamente utilizzata all’interno di progetti promossi dalla UE, 
prevede un’analisi della situazione al momento 0, la definizione e applicazione di uno schema di 
lavoro, la verifica dei suoi risultati, la modifica e il miglioramento dello schema ipotizzato e la 
diffusione dei risultati in una logica di continua implementazione. Poiché tale metodologia non 
prevede uno schema sperimentale con parcelle ripetute ma si prefigge di esaminare il sistema nel 
suo insieme, per poter valutare i risultati ottenuti occorre porsi degli obiettivi (Target) da 
raggiungere e verificare al termine della attività eventuali scostamenti. 
Questo vale anche per i parametri produttivi e qualitativi.  
I risultati ottenuti nell’ambito al sistema aziendale 1 (Bastoni) si sono diversificati a seconda delle 
colture. 
Il fagiolino ha sostanzialmente raggiunto l’ obiettivo anche se una parte del campo aveva risentito 
di una parziale asfissia che ne aveva ridotto lo sviluppo. Non si sono registrati problemi dovuti a 
patogeni e anche una iniziale presenza di afidi è stata controllata dalle coccinelle presenti in 
abbondanza. 
La fragola ha prodotto decisamente meno rispetto alle attese. L’impianto sembrava ben sviluppato 
dopo la fase di pulizia invernale e la ripresa vegetativa era stata sufficientemente rapida. Nella 
parte allevata sotto tunnel si è evidenziata una ridotta differenziazione delle gemme a fiore e la 
produzione è stata contenuta. La parte in pieno campo mostrava invece un buon livello di fioritura 
con una produzione di frutti di buona pezzatura ai primi stacchi. L’innalzamento delle temperature 
registrato a fine maggio ha tuttavia portato ad un rapido collasso delle piante.  
Il melone ha pienamente raggiunto i livelli produttivi attesi nonostante a seguito di una 
fertirrigazione con borlanda si fosse registrato un momentaneo ingiallimento delle piante. La 
varietà Drake tollerante all’aphis gossipiie e all’oidio ha prodotto frutti con pezzatura idonea alla 
commercializzazione nelle classi di calibro piu’ remunerate (900-1500 gr). 
Il sovescio realizzato con una miscela di favino, veccia e orzo in un rapporto di 1:0,2:1 (350 kg/ha) 
non è stato seminato in autunno come previsto, causa le abbondanti piogge  registrate nel 2005, 
bensì nel mese di febbraio. Lo sviluppo evidentemente ne ha risentito e nonostante lo sfalcio sia 
stato effetuato il 20 Maggio rispetto alla data prevista inizialmente del 15 Maggio, non ha portato 
allo sviluppo completo della biomassa che è risultata inferiore di circa 6 t/ha rispetto al target. Il 
sovescio è stato sfalciato ed essiccato per consentirne la lignificazione e prolungare nel tempo 
l’effetto fertilizzante ed è sato interrato in data 6 giugno non potendo intervenire prima causa le 
piogge di fine Maggio.  
Il finocchio ha fornito una ottima produzione; lo sviluppo della coltura è stato elevato e ciò si deve 
senz’altro imputare alle abbondanti concimazioni apportate.  
La lattuga in entrambi i cicli estivo ed autunnale  ha mostrato una crescita pari alle attese che ha 
determinato la raccolta di oltre il 90% dei cespi presenti. I risultati produttivi conseguiti sono stati 
superiori sia al target che alle produzioni medie della zona. Le concimazioni apportate al ciclo 
estivo hanno esercitato il loro effetto residuo anche su quello autunnale che pur poco concimato 
ha fornito cespi uniformi di un buon peso medio (attorno ai 400gr/cad).  
Volendo esprimere un giudizio sugli andamenti produttivi nel loro complesso si può affermare che i 
target sono stati pienamente raggiunti su tutte le coltura fatta eccezione per la fragola, coltura su 
cui si è deciso di intervenire nel prosieguo dell’attività attraverso una parziale sostituzione varietale 
e una modifica delle concimazioni (apporto di letame in aggiunta al solo sovescio e mantenimento 
della fertirrigazione con interventi a basso dosaggio). 
I risultati ottenuti nell’ambito al sistema aziendale 2 (Marani) vengono di seguito riportati con un 
commento per singola coltura. 
Pomodoro da industria. La produzione ottenuta è risultata inferiore rispetto al target fissato e 
ovviamente anche alla produzione media della zona. Occorre precisare che sulla coltura si era 
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cercato di introdurre la tecnica della pacciamatura con film fumè, vista  come un elemento 
innovativo rispetto a quanto effettuato nella normale gestione, che doveva portare ad antipare la 
coltura e a migliorare il controllo delle malerbe. Durante il ciclo di sviluppo della coltura si è potuta 
riscontrare la scarsa efficacia del film nel contenimento delle malerbe in quanto queste sono 
sviluppate rigonfiando la pacciamatura stessa. La competizione delle malerbe ha quindi 
determinato una riduzione nello sviluppo della coltura che è risultata penalizzata anche nelle fasi di 
allegazione del secondo e terzo palco e di sviluppo delle bacche.  
Fagiolo cannellino. Questa coltura era stata inizialmente programmata per la raccolta cerosa da 
destinare alla surgelazione. Il controllo delle malerbe è stato effettuato con l’ausilio di sarchiatrici e 
la coltura anche se leggermente diradata per una non perfetta germinabilità del seme si è 
sviluppata regolarmente. Si è deciso di destinare la coltura alla produzione di seme. Il quantitativo 
raccolto è stato inferiore al target stabilito.  
Il pisello proteico era stato inserito come una leguminose interessante per aziende estensive 
tipiche dell’area su cui ricade l’azienda. Lo sviluppo vegetativo è stato normale e non si sono 
verificati particolari problemi fitosanitari. Regolare la fioritura. Le piogge possono aver influito sulla 
mancata allegazione fiorale.  
La cicoria da seme è stata inserita per verificare se sussistano le condizioni per gestire in modo 
economico le colture da seme biologiche. I risultati produttivi possono considerarsi soddisfacenti e 
molto prossimi al target fissato. 
Lo spinacio è stato inserito all’interno del piano colturale perché è una delle orticole da industria 
piu’ diffuse nell’area ravennate, il prodotto biologico è richiesto da una delle maggiori industrie di 
surgelazione operanti sul territorio, si adatta bene ad un ciclo di secondo raccolto dopo fagiolino e 
non ha parassiti comuni alle altre specie allevate. La coltura ha avuto uno sviluppo abbastanza 
regolare anche se le malerbe non sono state completamente controllate e al momento della 
consegna è stato effettuato uno scarto pari al 15,3%.  
Volendo esprimere un giudizio sugli andamenti produttivi nel loro complesso è necessario 
evidenziare che i target non sono stati raggiunti sulla maggior parte delle colture. Le motivazioni 
sono varie e talora non ben identificate. Sulla scorta delle esperienze del primo anno si opererà sul 
versante della fertilizzazione, su quello della tecnica colturale (in particolare per il pomodoro da 
industria) e sulla sostituzione di alcune specie per implementare il prototipo, nella consapevolezza 
che qualche problema può essere affrontato e nella speranza di trovare le soluzioni piu’ opportune.  
Oltre alle prove sui sistemi aziendali sono state effettuate anche analisi per valutare il contenuto in 
sostanze potenzialmente dannose oltre a prove di confronto varietale, di controllo delle malerbe e 
di valutazione della qualità organolettica e sensoriale. 
Analisi del contenuto in sostanze potenzialmente dannose in produzioni orticole 
Relativamente alla determinazione di sostanze potenzialmente pericolose, tutti gli ortaggi a foglia 
sono stati esaminati per il contenuto in nitrati. Occorre precisare che il livello di nitrati misurato 
sulle lattughe è risultato basso (1055 ppm nel ciclo estivo e 768 nel ciclo autunnale) come pure 
quello dello spinacio (777ppm) mentre è risultato relativamente elevato quello del finocchio (1354 
ppm). Comparando i dati con valori ricavati da precedenti lavori si può affermare che nel caso 
della lattuga c’è una conferma del fatto che in biologico il contenuto di nitrati è spesso inferiore ai 
1000 ppm mentre nei sistemi convenzionali si riscontrano a volte valori superiori alle 2000 ppm. 
Resta da chiarire come sia maggiore la quantità nella lattuga estiva rispetto a quella autunnale (in 
bibliografia si riporta che il rischio di una maggior presenza di nitrati si ha con la riduzione delle ore 
di luce situazione questa del periodo autunnale). 
Nel caso dello spinacio si potrebbe ipotizzare che la bassa presenza dei nitrati sia da associare alle 
piogge che hanno caratterizzato il periodo antecedente la raccolta. 
La presenza di nitrati nel finocchio che è risultata piu’ elevata del previsto merita un 
approfondimento nel prossimo anno per capire come la tipologia di fertilizzante possa influire sul 
risultato. 
Relativamente alle analisi sui residui di antiparassitari queste erano state previste nel caso si 
intervenisse con trattamenti ripetuti su una coltura per contenere la presenza di parassiti. Non 
avendo avuto situazioni critiche dal punto di vista della difesa fitosanitaria non sono stati necessari 
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particolari interventi se si esclude l’uso limitato di rame e di Bacillus thuringiensis  per cui si è 
ritenuto opportuno non effettuare analisi che avrebbero comportato una inutile spesa. 
Analisi chimiche e strumentali effettuate su fragola 
Le analisi chimiche e strumentali hanno evidenziato che Dora presenta il maggior grado Brix, 
una acidità inferiore alle altre e una durezza del frutto intermedia. Irma appare la meno 
interessante perché poco zuccherina. Queen Elisa è risultata mediamente dolce con una acidità 
leggermente inferiore a Dora. 
Analisi chimiche e sensoriali effettuate su melone 
La maggior parte delle varietà è ben gradita dagli assaggiatori e si hanno differenze evidenti 
solo per alcuni caratteri (ad esempio l’aroma poco apprezzato per Dalton, Calibro e Donatello, 
nonostante l’elevato grado zuccherino. La gradevolezza complessiva appiattisce molte delle 
differenze messe in evidenza per i singoli caratteri.e conferma che le varietà Brennus Dalton, 
Magritte, Radames e 34-796RZ sono le piu’ apprezzate. 
Gestione della flora infestante in sistemi colturali orticoli 
Nel corso del 2006 è stato effettuato un monitoraggio della flora infestante presente nei due 
sistemi orticoli per fare una fotografia al momento dell’avvio del progetto e seguirne l’evoluzione 
lungo l’intero arco dello stesso. 
Nel corso del 2006 è stata anche realizzata una prova di controllo malerbe su spinacio. Su un 
campo di spinacio è stato effettuato un trattamento di pirodiserbo in pre-emergenza. Tale pratica è 
attualmente già adottata da alcuni agricoltori che producono spinacio biologico ma non si conosce 
esattamente quale sia la giusta velocità di avanzamento che possa coniugare effetto erbicida e 
costi di esercizio (minore è la velocità maggiore è il consumo di GPL). Sulla base dei dati raccolti si 
può affermare che l’intervento deve essere effettuato quando ancora il germoglio è ben coperto 
dal terreno per evitare diradamenti; in secondo luogo si può affermare che la velocità maggiore 
sortisce comunque un buon controllo e quando vi siano molte malerbe il solo pirodiserbo non è in 
grado di assicurare la pulizia del campo. 
 
 
 


