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ASTORIA. - Applicazioni e sviluppo di tecniche di coltivazione 
integrata e biologica volte alla definizione di modelli gestionali per 
l’incremento di una orticoltura di qualità - . 
  

RISULTATI 
Si è operato su cinque aziende di cui due biologiche e tre integrate. 
L’azienda. Neri di Longiano (FC) è una tipica azienda di piccole dimensioni convertita al biologico, 
che pratica una coltivazione intensiva di ortaggi e nell’ambito della quale gli aspetti più interessanti 
da monitorare sono la successione colturale e la fertilizzazione. Sul versante della difesa si è 
operato per stabilire degli equilibri biologici utilizzando pochi prodotti anche se ammessi, perché su 
alcuni parassiti quali ragnetto rosso, non si sono dimostrati efficaci e comportano un’inutile spesa 
mentre su altri non si ritengono necessari in quanto si dispone già di strategie di controllo senza 
trattamenti. L’attività finora svolta, ha portato ad ottenere risultati interessanti anche se in alcuni 
casi disotto delle attese (ad esempio impossibilità di raccogliere il fagiolino a causa dell’eccessiva 
presenza e sviluppo di malerbe).  
Nel prosieguo dell’attività continuerà un costante monitoraggio sui principali aspetti di tecnica 
colturale e di difesa prendendo in esame colture nuove al fine di ampliare il quadro delle 
informazioni. I dati delle analisi del terreno e della presenza di nitrati è ancora insufficiente per 
trarre delle considerazioni. 
L’azienda Bocchini è anch’essa un’azienda di piccole dimensioni ad indirizzo prevalentemente 
orticolo che utilizza il proprio terreno in modo abbastanza intensivo durante la primavera estate 
mentre il terreno è spesso nudo durante l’autunno-inverno non avendo strutture protette. Uno dei 
limiti che l’azienda riscontra nell’ampliare la gamma di colture è determinato dal legame di 
commercializzazione con la propria cooperativa che porta a fare programmi su un numero ristretto 
di colture escludendo altre che pur agronomicamente valide non sono di interesse dal punto di 
vista commerciale o non trovano una massa critica degna di interesse. Su questo problema occorre 
riflettere in modo molto attento perché il condizionamento commerciale avrà sempre maggiori 
riflessi sulle scelte aziendali imponendo talora anche l’abbandono di buone pratiche agronomiche. 
Dal punto di vista della difesa e della concimazione si sono applicate le tecniche ritenute piu’ 
razionali con buoni risultati. I livelli produttivi sono stati sempre buoni rapportati alla media delle 
produzioni in zona. 
Come seconda azienda biologica è stata scelta l’ Az. Mazzotti di San Giuseppe di Comacchio (FE). 
Alla luce dei risultati fin qui ottenuti si può affermare che l’esperienza condotta presso questa 
azienda è importante per mettere in luce i problemi che l’agricoltura biologica si trova ad affrontare 
quando si opera in terreni per certi versi marginali o con importanti problematiche di controllo delle 
malerbe. Merita un ulteriore approfondimento l’utilizzo di compost di qualità e la gestione dei 
sovesci. Tenuto conto della natura sabbiosa dei terreni è infatti impensabile apportare grandi 
masse di sostanza organica che rischierebbe di essere velocemente mineralizzata invece di 
trasformarsi in Humus stabile. La gestione della fertilizzazione va fatta anno per anno tenendo 
conto dell’interramento dei residui colturali e della possibilità di attuare un ciclo di colture da 
sovescio. L’attività finora svolta ha messo in luce come occorra valutare con attenzione l’aspetto 
che riguarda la scelta delle colture, non si può infatti coltivare solo sulla base di un potenziale 
mercato bensì sulle possibilità di garantire un regolare sviluppo delle colture. Sul versante controllo 
delle malerbe si sono riscontrate difficoltà a tenere sotto controllo la sorghetta e pur avendo 
adottato differenti soluzioni, tuttavia gli effetti dannosi si sono manifestati soprattutto sulla coltura 
del pomodoro da industria. 
Nell’ambito della azienda n° 4 (Az. Foschi) gli aspetti di maggior rilievo nella gestione delle colture 
sono stati la riduzione delle concimazioni che hanno fornito su tre colture (pisello, fagiolino e 
barbabietola da seme) risultati interessanti mentre sulla patata la riduzione ha comportato una 
minore produzione. Altro aspetto interessante è l’aver deciso di eliminare il diserbo chimico sul 
frumento riservandosi di intervenire con erpice strigliatore solamente nel caso di necessità. A fine 
ciclo la coltura è risultata sufficientemente indenne da malerbe e questo ha comportato un 
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risparmio sia economico che di impatto ambientale. Nel prosieguo si dovrà ulteriormente migliorare 
la gestione della difesa , e in alcuni casi ridurre i diserbi sulle orticole nell’ottica comunque di non 
interferire negativamente sugli aspetti produttivi e qualitativi.  
A Parma si è operato sull’ultima azienda (Gagliarducci) mettendo a confronto la linea di gestione 
aziendale con una gestione definita a tavolino. Nei vari appezzamenti non si sono messe in 
evidenza differenze di rilievo fra la gestione aziendale e quella da progetto in quanto la maggiore 
produzione di una coltura si associa con la minore di un’altra. Sulla base dei risultati ottenuti, non 
è facile dare un giudizio oggettivo sulle linee tecniche suggerite. Occorrerà analizzare ulteriormente 
le tecniche colturali per valutare nuove modifiche da apportare. 
Al termine del terzo anno verrà effettuato un riepilogo generale ed una rielaborazione dei dati 
raccolti per poter validare una tecnica rispetto ad un’altra. 


