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Produzione integrata e biologica di ortaggi: sviluppo di sistemi di 
coltivazione sostenibile finalizzati ad un'alta qualità delle produzioni e 
al minimo impatto sull'ambiente (VEGINECO). 
 
RISULTATI 
Sono stati presi in esame tre sistemi di cui uno biologico e due integrati all’interno dei quali sono state 
realizzate regolarmente tutte le colture previste. 
Come noto, la valutazione dei risultati è basata sul confronto dei valori raggiunti per ciascun 
parametro considerato, rispetto ai valori scelti come obiettivo da raggiungere. 
Di seguito viene fornita una sintesi: 
NAR (riserve di azoto nel terreno) I valori di questo parametro sono risultati mediamente inferiori 
rispetto agli anni precedenti anche se ancora superiori al target; le tecniche di fertilizzazione adottate 
e la gestione complessiva degli appezzamenti, ha pertanto contribuito a ridurre i rischi di lisciviazione 
dell’azoto. 
PAR (riserve di fosforo nel terreno). L’obiettivo è prossimo ad essere raggiunto nei due sistemi 
integrati , mentre nel sistema biologico si registrano elevate dotazioni naturali non facilmente 
modificabili pur riducendo gli apporti esterni. 
KAR (riserve di potassio nel terreno). I valori delle analisi effettuate al terreno sono risultati più alti 
rispetto al passato pur avendo gestito in maniera restrittiva la fertilizzazione. Si ritiene che questo 
parametro sia influenzato da fattori ambientali e che per una sua migliore interpretazione occorra uno 
studio sul tipo di argille presenti. 
OMAR (riserve di sostanza organica nel suolo). Il contenuto in sostanza organica è diminuito 
leggermente nel sistema biologico mentre nella media degli appezzamenti è leggermente aumentato 
nei sistemi integrati. È necessario valutare la percentuale di S.O. che mineralizza ogni anno in 
funzione degli andamenti meteorologici e climatici e incrementare il contenuto di S.O. attraverso 
l’interramento di sovesci e residui colturali e l’apporto di matrici organiche con basso rapporto C/N. 
PAB (bilancio del fosforo). L’obiettivo da raggiungere è la parità fra apporti dall’esterno ed 
asportazioni. Durante il 1999 è stata adottata una strategia di concimazione che ha migliorato i valori 
rispetto all’anno precedente ed attualmente il target è stato pressochè raggiunto nei sistemi biologico 
da mercato fresco e integrato da industria. Nel sistema integrato da mercato fresco rimangono alcune 
difficoltà legate all’esigenza di apportare in un appezzamento compost di fungaia, che migliora il 
contenuto di S.O. ma che apporta elevate quantità di fosforo. 
KAB (bilancio del potassio) Nel 1999 le asportazioni sono state superiori rispetto alle quantità 
apportate a mezzo dei concimi; questo è uno dei primi risultati dovuti all’applicazione delle strategie di 
concimazione che prevedono la sospensione della concimazione in casi di elevata dotazione naturale 
dei terreni. 
MgAB (bilancio del magnesio) Le elevate dotazioni naturali del terreno non suggeriscono concimazioni 
specifiche di magnesio così il bilancio risulta negativo. Una strategia rivolta al futuro deve tuttavia 
prevedere una costante analisi delle riserve nel suolo per poter intervenire nel caso si registrino 
diminuzioni rischiose. 
OMAB (bilancio della sostanza organica). All’interno dei sistemi considerati che sono certamente 
intensivi, il rischio di una diminuzione di sostanza organica nel terreno è reale. Attualmente i modelli 
produttivi adottati determinano un bilancio negativo che può essere incrementato attraverso la semina 
di sovesci e cover crop non sempre comunque compatibili con la normale gestione della rotazione e 
delle lavorazioni al terreno. 
QNP (produzione).La produzione ottenuta all’interno dei tre sistemi è stata per alcune colture molto 
buona al di sopra del target, per altre è stata pari al target mentre per la lattuga in entrambi i sistemi 
integrato e biologico è stata inferiore a causa di attacchi peronosporici nel periodo autunnale. Il 
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sedano nel sistema integrato è andato completamente distrutto a seguito di una intensa presenza di 
septoria. 
QLP (qualità). Durante il 1999 la qualità delle produzioni non ha raggiunto il target presentando 
complessivamente valori inferiori agli anni precedenti. I motivi sono da ascrivere principalmente ad 
attacchi parassitari che hanno avuto influenza negativa non solo sulla produzione ma anche sulla 
qualità estetica ed organolettica dei prodotti raccolti. La minor qualità non sembra comunque correlata 
ad un ridotto apporto di fertilizzanti. 
N cont (contenuto di nitrati nei prodotti raccolti) La misurazione di questo parametro è stata 
effettuata come di consueto sugli ortaggi a foglia, più a rischio per l’elevato contenuto di nitrati. I 
valori raccolti dimostrano come in tutte le colture i nitrati siano ben al di sotto dei limiti fissati dalla 
CEE e come i metodi colturali adottati (in particolare la concimazione azotata) siano rispondenti alle 
esigenze. 
SCI (indice di copertura del suolo) La % di copertura del terreno è stata maggiore rispetto agli anni 
precedenti anche se il target non è stato raggiunto. Dopo tre anni di attività occorre constatare che 
probabilmente ci si è posti un obiettivo troppo ambizioso; occorre infatti tener presente che operando 
su terreni argillosi non è sempre possibile gestire cover crop a scavalco dell’inverno essendo difficile il 
loro interramento e la lavorazione e sistemazione dei terreni nella primavera. 
PESTAS (quantità di presidi fitosanitari distribuiti). Il target prefissato è stato pienamente raggiunto 
attraverso una gestione della difesa e del diserbo basata non su interventi a calendario ma su una 
attenta valutazione della presenza del parassita e/o delle malerbe. I problemi riscontrati su sedano e 
su lattuga sono in larga parte da imputare all’impossibilità di effettuare sul sedano il trattamento 
chimico a causa del perdurare delle piogge per un lungo periodo(tre giorni) e alla comparsa di nuovi 
ceppi di Bremia su lattuga. Il controllo delle malerbe è stato effettuato ove possibile con l’ausilio di 
mezzi meccanici e nel biologico con mezzi fisici (pirodiserbo). 
EEP (esposizione ambientale ai pesticidi) I maggiori problemi di esposizione ambientale ai pesticidi 
sono legati all’impiego di erbicidi sulle colture di barbabietola da zucchero, spinacio e fagiolino. In 
questi casi non esistono alternative praticabili e nonostante gli sforzi per migliorare la situazione è 
estremamente difficile ipotizzare un miglioramento anche per il futuro. 
EI (infrastrutture ecologiche) Nei tre sistemi considerati è stato pienamente raggiunto l’obiettivo di 
avere una percentuale di terreno pari al 5% destinata ad infrastrutture ecologiche. Tali infrastrutture 
hanno fornito un supporto alla difesa ospitando predatori ed ausiliari che hanno in parte controllato i 
parassiti presenti. Interessante l’esperienza di utilizzare la medica sfalciata in modo alternato. 
 


