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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 
Come negli anni precedenti sono stati monitorati 3 sistemi aziendali caratterizzati da diversa rotazione. 
Su un sistema (Az.Bastoni-Sala di Cesenatico) sono state applicate tecniche di gestione biologica sugli 
altri( Az. Martorano 5-Cesena, Az Marani –RA) tecniche di agricoltura integrata. 
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 è fornita una sintesi: 
NAR (riserve di azoto nel terreno) Il valore medio aziendale del NAR nel 2000 è stato superiore al 
target in tutti e tre i sistemi; il valore maggiore è stato trovato nel sistema biologico (circa il doppio 
del target) dove il contenuto di sostanza organica e la fertilizzazione organica sono stati alti. In questo 
sistema le colture con valore più alto, come nel 1998 e nel 1999, sono state la fragola e la cover crop. 
Probabilmente questo è dovuto alla mineralizzazione dei residui (cover crop prima della fragola e 
melone prima della cover crop); sul finocchio il valore del NAR è risultato il più basso ma è stato 
ugualmente superiore al target. Nel Sistema integrato per l’industria il valore più alto è stato trovato 
su frumento mentre tutte le altre colture hanno evidenziato valori molto bassi di NAR. Nel Sistema 
integrato per il mercato fresco il NAR è stato sempre superiore al target ed in particolare è risultato 
molto alto (267 kg/ha) nel campo occupato dal sedano. 
PAR (riserve di fosforo nel terreno). I valori del PAR sono risultati dentro al target nel Sistema 
integrato per il mercato fresco e molto vicino ad esso nel Sistema integrato per l’industria. Nel Sistema 
biologico il valore è risultato molto alto ed è dovuto agli apporti di sostanza organica e all’acqua di 
irrigazione che contiene alte percentuali di Fosforo; tuttavia c’è stata una riduzione rispetto al 1999. 
Un’ulteriore riduzione, in futuro, sarà molto difficile perché noi dobbiamo apportare sostanza organica 
(contenete anche Fosforo) per la fertilizzazione azotata delle piante e per incrementare l’OMAR ed in 
ogni caso non è possibile cambiare l’acqua di irrigazione. 
KAR (riserve di potassio nel terreno). Il valore del KAR è risultato più alto del target nei sistemi 
biologico e integrato per il mercato fresco. In entrambi i sistemi tale valore è diminuito rispetto al 
1999. La diminuzione del KAR si è evidenziata anche nel Sistema integrato per l’industria con le 
riserve di K che risultano insufficienti per questo sistema. Riteniamo che il valore del KAR non sia 
influenzato nei nostri sistemi dalla gestione dell’I/ENM. 
OMAR (riserve di sostanza organica nel suolo). La quantità di sostanza organica nel suolo è molto 
importante per mantenere la struttura del terreno e per gli effetti degli elementi nutritivi. Nel sistema 
biologico tale valore è maggiore rispetto al target, mentre nel Sistema integrato da mercato fresco 
rimane all’interno del range del target. Soltanto nel sistema integrato il valore di OMAR è risultato 
minore del target. Questo può essere dovuto agli scarsi apporti di matrici organiche e può suggerire 
l’ipotesi di un'elevata mineralizzazione della sostanza organica in questo sistema. 
PAB. (bilancio del fosforo). Il valore del PAB è stato più alto del target in tutti i sistemi e questo valore 
è stato influenzato dalle asportazioni molto basse verificate durante l’annata in seguito a produzioni 
non elevate. Nel Sistema integrato per il mercato fresco è stato apportato letame e questo ha 
sicuramente innalzato il valore del parametro. 
KAB (bilancio del potassio) In tutti i sistemi questo valore è risultato inferiore al target. Se il 
contenuto di K (K2O disponibile) nel suolo è molto alto, l’applicazione delle strategie del VEGINECO 
determinerà anche in futuro un basso livello del KAB. Il basso valore del KAB associato ad un alto 
valore del KAR ci suggerisce l’ipotesi che la dinamica del KAR non sia influenzata solo dalla 
fertilizzazione e dalle condizioni climatiche. 
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MgAB (bilancio del magnesio) Nel Sistema biologico e in quello integrato da mercato fresco il valore 
di questo parametro ha raggiunto livelli molto elevati; nel primo caso questo è dovuto alla elevata 
concentrazione di Mg nell’acqua di irrigazione, mentre il valore elevato di questo parametro nel 
sistema integrato per il mercato è stato provocato dalla quantità di SMR distribuita. Anche nel Sistema 
integrato per l’industria il valore del MgAB è stato maggiore di uno ed anche in questo caso l’acqua di 
irrigazione ha influito decisamente su questo risultato. 
OMAB (bilancio della sostanza organica). Il valore dell’OMAB è risultato più basso del target nel 
sistema biologico e nel sistema integrato da industria, mentre nel sistema integrato per il mercato 
fresco è risultato di poco superiore a 1. L’unico modo per incrementare il valore di questo bilancio 
evitando un surplus di P e K sarebbe la semina di una cover crop; ciò non è facile perché l’attuale 
rotazione intensiva richiede un trapianto precoce che non è compatibile con un completo ciclo 
vegetativo della cover crop. 
QNP (produzione). Il valore di questo parametro è stato sempre inferiore ma molto vicino al target in 
tutti i sistemi. Nel sistema biologico melone, finocchio e lattuga estiva hanno ottenuto un buon livello 
di QNP mentre la lattuga autunnale è stata danneggiata da Bremia lactucae non controllata dalla 
varietà resistente. Per i problemi precedentemente riportati (interramento del sovescio e clima secco 
durante l’ultimo periodo prima della raccolta) la fragola ha evidenziato risultati quantitativi scadenti. 
Nel sistema integrato per il mercato fresco soltanto la bietola e il pomodoro hanno raggiunto il target, 
mentre una produzione bassa è stata ottenuta sulle altre colture. 
QLP (qualità). Nel sistema biologico solo la lattuga estiva non ha raggiunto il target mentre le altre 
colture hanno evidenziato risultati positivi. Nel sistema integrato per il mercato fresco il target è stato 
raggiunto su lattuga autunnale, sedano e melone mentre la coltura della lattuga estiva ha ottenuto un 
livello qualitativo leggermente inferiore. Nel sistema integrato per l’industria tutte le colture sono 
vicine al target ma solo su fagiolino, bietola e melone questo è stato raggiunto. 
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 simile agli anni precedenti 
anche se il target non è stato raggiunto. Dopo quattro 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). Nel 2000 in tutti i sistemi l’input totale è stato 
inferiore al target. Nei sistemi ecologico e integrato da industria siamo stati in grado di ridurre l’input 
di fungicidi, mentre nel sistema integrato da mercato fresco per prevenire i danni da peronospora su 
lattuga, si è reso necessario l’utilizzo di fungicidi che non hanno permesso di raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Considerando gli input di insetticidi, questi sono risultati molto limitati in tutti i sistemi, 
specialmente per quelli ecologico e integrato da industria, mentre per gli erbicidi il target è stato 
raggiunto in tutti i sistemi. L’utilizzo di rame è stato molto limitato nei due sistemi integrati mentre nel 
sistema biologico questo prodotto è stato utilizzato per prevenire i danni da peronospora sulle varietà 
di lattuga che non presentavano resistenze verso questo patogeno. In questo sistema oltre al rame 
l’altro principio attivo utilizzato sono state le piretrine sempre su lattuga; per le altre colture non si è 
reso necessario l’utilizzo di alcun principio attivo. Nel sistema integrato da mercato fresco si è 
registrato un miglioramento nell’utilizzo dei diversi principi attivi (minori quantità utilizzate) ad 
eccezione dei fungicidi contro peronospora sulla lattuga e per la prevenzione dei danni da oidio sulla 
fragola durante l’autunno. Nel sistema integrato da industria abbiamo avuto un ottimo miglioramento 
su pomodoro, fagiolino e bietola. 
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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. 
NS (Reddito netto). Il calcolo della Plv nei tre sistemi esaminati e dei costi diretti ed indiretti mette in 
evidenza come attualmente solo il sistema biologico, sfruttando la favorevole congiuntura di mercato 
riesce a produrre un reddito netto positivo retribuendo le ore di lavoro ad una tariffa superiore rispetto 
a quella sindacale. Negli altri due sistemi la Plv copre solo circa l’80% dei costi complessivi con una 
riduzione della retribuzione per ciascuna ora lavoro che è di circa il 50% inferiore rispetto a quella 
sindacale. 
Entro il mese di Giugno 2001 verrà redatto il consuntivo complessivo dell’attività per il quadriennio e i 
dati verranno presentati in un apposito seminario organizzato su indicazione della Unione Europea ad 
Amsterdam. Si rimanda a tale documento per l’esame complessivo dei risultati raggiunti. 
 


