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la zona (in particolare l’acqua di falda,
estratta da pozzi, risulta sempre più in-
quinata da nitrati) per verificare se, uti-
lizzando le tecniche di coltivazione bio-
logica, si poteva ottenere un migliora-
mento (o un “non peggioramento”)
dell'ambiente abiotico (suolo e acqua),
salvaguardando nel contempo il reddi-
to aziendale, oltre alla qualità e quantità
delle produzioni.

Per questo ci si è avvalsi di un nuo-
vo metodo di sperimentazione, messo
a punto a livello europeo con la rete di
sperimentazione sui “sistemi arativi in-
tegrati e biologici”, che considera l'a-
zienda agricola nel suo complesso,
senza prevedere confronti. Seguendo
questo metodo, ci si è posti degli obiet-
tivi ben determinati e quantificati, che
sono stati perseguiti utilizzando le tec-
niche agronomiche ritenute più idonee
(rotazioni, lavorazioni, fertilizzazione,
difesa ecc.), valutandone al termine il
raggiungimento.

LL’area di prova’area di prova
L'azienda "Cà Bianca" (fig. 1) è si-

tuata in località Fraore del comune di
Parma, ha una superficie di 8,166 ettari
ed è suddivisa in 7 appezzamenti di cir-
ca 1 ettaro ciascuno. Collocata nella pia-
nura parmense, è condotta con le tecni-
che dell’agricoltura biologica dal set-
tembre 1995, secondo le indicazioni del
Reg. C.E. 2092/91, ed aderisce al pro-
gramma di tutela agro-ambientale
(Reg. Ce 2078/92, ora 1257/99) per quan-
to riguarda gli impegni A2 (agricoltura
biologica), D1 (ripristino ed impianto di
siepi) e D4 (colture da sovescio).

I suoli aziendali presentano una
tessitura da franco-limosa a limo-argil-
losa a reazione debolmente alcalina. Al-
l’inizio della sperimentazione (fine
1996), dal punto di vista nutrizionale, la
capacità di scambio cationico, la dota-
zione in sostanza organica (3,7 %) e l’a-
zoto totale (2,7 %) risultavano elevati,
mentre il rapporto C/N era basso, con
conseguente mineralizzazione rapida

In provincia di Parma l’80% della
produzione lorda vendibile agricola è
concentrata sui suoli agrari di pianura
(circa un quarto della superficie agrico-
la utilizzata). Tale tendenza, in linea con
quanto avviene a livello nazionale, ha
comportato e comporta una sempre
maggior concentrazione di attività ed
insediamenti in pianura, con continui
aumenti dei fabbisogni idrici, di suoli
idonei all’edificazione, di servitù per
l’uso e la realizzazione di pozzi, di atti-
vità estrattive, di carichi inquinanti e
con una continua erosione dei suoli
agrari. In questo contesto, la Provincia
di Parma ha individuato 16 comuni, tra
cui Parma, dichiarati a grave rischio
di crisi ambientale. 

Per comprendere come possa es-
sere gestita un’azienda biologica a se-
minativi si è partiti proprio dalla situa-
zione di elevata vulnerabilità idrica del-
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Fig. 1
Rotazione attuata e strutture ecologiche presenti presso l'azienda Cà Bianca di Fraore (PR).
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dell’azoto. La percentuale di potassio
era molto elevata (317, 3 parti per milio-
ne) mentre quella in fosforo assimilabi-
le era da normale a bassa per la mag-
gior parte degli appezzamenti (media di
17 parti per milione).

Per un sommario inquadramento
climatico si segnalano alcuni parametri,
come: temperatura media annuale di
12,7° C; piovosità media annuale di cir-
ca 705 millimetri, con massimi di preci-
pitazione mensile in autunno (ottobre-
novembre) ed in primavera. Nei mesi
estivi è possibile sopperire ai deficit idri-
ci che si verificano abitualmente con ir-
rigazioni di soccorso, anche se di solito
dopo la prima decade di luglio non c’è
più disponibilità di acqua.

Le coltivazioni più diffuse nella zo-
na sono i cereali (autunno-vernini e
mais), il pomodoro da industria, l'erba
medica e la barbabietola da zucchero.
Le superfici a soia e girasole sono meno
costanti negli anni, anche se abbastan-
za diffuse.

Gli obiettivi Gli obiettivi 
Gli obiettivi principali del progetto

sono illustrati di seguito.
� Miglioramento dell’ambiente
abiotico, con particolare riferimento
alla qualità delle acque e del suolo. Per
quantificare tale qualità si è scelto di
mantenere il limite del contenuto in
azoto delle acque di sgrondo al di sotto
del limite di potabilità delle acque (11,2
milligrammi/litro). 

Per quanto riguarda il suolo sono
stati invece presi in considerazione:
* il livello delle riserve azotate nei 100
centimetri superficiali. Il limite fissato
come ambientalmente accettabile, all’i-
nizio del periodo invernale, è stato di 70
chilogrammi/ettaro;
* il bilancio annuale del fosforo, per cui
si è stabilito che gli apporti avrebbero
dovuto essere inferiori alle asportazio-
ni;
* la copertura del suolo da parte della
vegetazione nel corso dell’anno supe-
riore al 70% e, nei mesi invernali (da ot-
tobre a febbraio), superiore al 60%;
* il mantenimento o miglioramento dei
livelli iniziali di sostanza organica del
terreno.
� Salvaguardia del reddito azien-
dale. Il parametro considerato è il red-
dito netto, rappresentato dalla differen-
za fra costi e ricavi. Il valore di soglia è

stato fissato a 0 (reddito netto maggiore
di 0). 
� Qualità e quantità della produ-
zione alimentare. Per misurare que-
sto parametro, strettamente collegato
con i parametri economici, è stato fissa-
to un “Indice di qualità delle produzio-
ni”  (prezzo unitario di vendita/prezzo
unitario di mercato della miglior qua-
lità) x (resa commerciale/resa comples-
siva) pari a 0,8 tenendo conto della pos-
sibilità di avere peggioramenti qualitati-
vi (ad esempio l’aumento delle percen-
tuali di scarto) utilizzando tecniche a
basso input.

Obiettivi secondari sono stati il mi-
glioramento delle caratteristiche natu-
rali e paesaggistiche dell’ambiente at-
traverso il mantenimento ed il ripristino
di spazi naturali in cui la flora e la fauna
spontanei potessero trovare un idoneo
sviluppo.

I metodi utilizzatiI metodi utilizzati
Per garantire gli obiettivi previsti

sono stati utilizzati diversi metodi.
Rotazione colturale multifun-

zionale. È fondamentale per preserva-
re la fertilità del suolo in termini biologi-
ci, fisici e chimici. Nell’azienda è stata
prevista una rotazione sessennale di
frumento - pomodoro da industria - gi-
rasole - orzo - mais - leguminosa annua-
le (soia o favino), con prato polifita fuo-
ri rotazione. 

Gestione ecologica dei nutrien-
ti. La fertilizzazione delle colture è stata
ottenuta per lo più tramite l’apporto di
sostanza organica da sovesci. Non si è
previsto l’uso di letame, dato che per le
aziende biologiche l’utilizzo di ammen-
danti organici di provenienza non biolo-
gica viene sempre più limitato.
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L’impianto dei sovesci è stato fatto
in epoca autunnale (entro la fine di set-
tembre) per poter avere una copertura
sufficiente del terreno durante i mesi a
maggior piovosità. L’interramento è
sempre stato fatto in epoca primaverile,
di solito dopo trinciatura e appassimen-
to in campo, a 20-30 giorni dall’impian-
to della coltura principale. In un solo ca-
so (nel 1998, dopo l’orzo) si è seminato
un sovescio estivo (sorgo da foraggio)
per contenere le infestanti. 

Per tutte le colture per cui si è utiliz-
zato il sovescio (pomodoro, mais e gira-
sole), sono state riscontrate difficoltà
nella preparazione del terreno per la
coltura principale, soprattutto per la fre-
quenza di giorni piovosi nel periodo che
hanno spesso portato ad un affinamen-
to non ottimale e ad un impianto tardi-
vo.

Gestione ottimale del suolo. L’a-
ratura tradizionale, a 30-35 centimetri di
profondità, è stata effettuata solo dopo
il frumento, prima dell’impianto del po-
modoro da industria. Per le altre colture
sono state attuate, tranne in casi ecce-
zionali, lavorazioni minime, utilizzando
erpici a denti fissi (gebbi) che lavorano a
30-35 centimetri di profondità, semine
su sodo o con macchine combinate. Per
l’interramento dei sovesci di solito si è
utilizzata la discatura.

Protezione integrata delle col-
ture e controllo integrato delle in-
festanti. Le problematiche più impor-
tanti hanno riguardato il controllo delle
infestanti. Le malerbe sono state con-
trollate, oltre che con la rotazione, con i
sovesci e l’uso di mezzi meccanici (sar-
chiature e strigliature). 

Per quanto riguarda il controllo di
parassiti fungini e insetti, sono state uti-
lizzate le indicazioni del Bollettino agro-

(Foto Rebeschini)
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meteorologico locale ed impiegati i
mezzi consentiti per l’agricoltura biolo-
gica.

Gestione delle infrastrutture
ecologiche. Le strutture ecologiche
preesistenti erano costituite da: 
• due filari di gelsi lungo la capezzagna
principale;
• una siepe costituita principalmente
da pioppo, situata al confine fra gli ap-
pezzamenti VI e IV - V;
• un filare di salici sul lato sud dell’ap-
pezzamento II (con piante molto degra-
date e alcune fallanze);
• una siepe mista al confine con la via
Emilia, sul lato nord.

Agli inizi del 1997 è stata impianta-
ta una siepe mista lungo il lato est del-
l’azienda. L’impianto è stato effettuato
utilizzando specie autoctone (acero
campestre, carpino, sambuco, sangui-
nello, corniolo, prugnolo, nocciolo, fu-
saggine, lantana). L’impianto è stato
messo a dimora su pacciamatura con
film plastico nero, per limitare sia il pro-
blema delle infestanti, sia quello delle
necessità idriche.

L’area sottostante le siepi già svi-
luppate (in parte già inerbita, in parte
seminata con medica nella primavera
1998) viene gestita effettuando due
trinciature annuali non contemporanee
sui due lati, in modo da mantenere del-
le aree di rifugio per la fauna presente.

Attualmente la superficie non colti-
vata ammonta a 0,52 ettari di siepi e
0,55 ettari di superfici inerbite (ad
esclusione del prato), pari al1’11,8 per-
cento della superficie aziendale.

LL’andamento’andamento
produttivoproduttivo
Nella tabella 1 è riportato l’anda-

mento produttivo delle colture nel cor-
so del quinquennio di prova.

Frumento tenero. Le rese medie
sono state in genere basse (3,8 tonnel-
late/ettaro). Quelle particolarmente bas-
se del 1° anno sono imputabili a una for-
te grandinata verificatasi a metà giu-
gno, che ha causato una perdita quasi
totale della produzione cerealicola; suc-
cessivamente la coltura è stata sempre
impiantata con lavorazione minima e in
epoca molto avanzata (anche dicem-
bre) a causa della raccolta tardiva della
soia, in precessione al cereale. Nell’uni-
co anno in cui alla soia si è sostituito il

favino (1999) e quindi l’impianto del ce-
reale ha potuto essere effettuato, per
epoca e condizioni del terreno, in ma-
niera ottimale, le rese sono state decisa-
mente più soddisfacenti (5,5 tonnella-
te/ettaro).

Per l’impianto si è sempre utilizzato
seme biologico certificato, scegliendo
fra le poche varietà panificabili disponi-
bili, che non sempre si sono rivelate le
migliori per la coltivazione in biologico.
In genere il contenuto in proteine è ri-
sultato inferiore a quello standard delle
varietà utilizzate (10 % di media), men-
tre i pesi ettolitrici sono stati da normali
ad elevati.

Il controllo delle infestanti non ha
presentato problemi e, quando neces-
sario, è stato attuato con lo strigliatore
all’accestimento della coltura.

Pomodoro da industria. Le rese
medie sono state soddisfacenti. Prima
della coltura è stata utilizzata una coltu-
ra da sovescio il cui interramento ha
spesso comportato difficoltà nella pre-
parazione del terreno per il pomodoro.
Il trapianto della coltura è sempre stato
effettuato ai primi di maggio, impiegan-
do la varietà Perfect Peel, con una den-
sità di 2,7 piante/m2 . 

Non si sono avuti generalmente
problemi nel controllo delle infestanti,
attuato innanzitutto effettuando una la-
vorazione superficiale immediatamen-
te prima del trapianto. A 10 giorni dal-
l’impianto si è intervenuti con una stri-
gliatura e, dopo circa un mese, con una
sarchiarincalzatura. Tutti gli anni si è in-
tervenuti con una scerbatura manuale
sulla fila che ha inciso per circa 10
ore/ettaro di lavoro.

La fertilizzazione organica è stata
fatta con pollina compostata (2,5-3-2)
alla strigliatura, apportando media-

mente 29 unità di azoto, 39 di P2O5 e 23
di K2O.

Il controllo della peronospora è sta-
to effettuato con 2-3 interventi/anno,
impiegando sali di rame. 

La qualità del prodotto raccolto (in
particolare il residuo ottico) è sempre
stata superiore a quella degli standard
di riferimento.

Girasole.Anche per questa coltura
le rese, eccettuato l’ultimo anno, sono
state decisamente basse, anche se non
molto inferiori a quelle ottenute nella
zona in coltura convenzionale: di solito
intorno alle 2,5 tonnellate/ettaro. I pro-
blemi principali sono stati la presenza di
piccioni sia in fase di semina, tanto che
nel 2000 la produzione è stata nulla, sia
alla maturazione; la carenza di acqua
nel periodo estivo, ha impedito, tranne
l'ultimo anno, di effettuare irrigazioni.

Il controllo delle infestanti è stato
attuato con una strigliatura poco dopo
l'emergenza ed una successiva sarchia-
tura. Gli apporti fertilizzanti sono stati
mediamente di 27 unità di azoto, 32 di
P2O5 e 22 di K2O. Non sono stati effet-
tuati interventi antiparassitari.

Orzo. Le rese sono più alte di quel-
le del frumento, confermando una mi-
glior adattabilità della coltura alla colti-
vazione in condizioni di scarsa fertilità,
anche se occorre rilevare un peggiora-
mento negli ultimi due anni dovuto pro-
babilmente all'impianto tardivo (dicem-
bre). La qualità della granella è stata ge-
neralmente buona.

Mais. Le rese sono decisamente
inferiori a quelle riscontrabili nel meto-
do convenzionale, probabilmente a
causa della scarsità di apporti d’acqua.
Solo nel 2001 infatti è stato possibile ef-
fettuare l'irrigazione con un apporto
adeguato.
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Tab.1 -  Produzioni ottenute nell’azienda Ca’ Bianca
dal 1997 al 2001 (tonnellate/ettaro).

1997 2.2 47.0 2.1 1.8 6.4 2.1 7.0
1998 4.2 53.0 2.2 6.0 5.9 2.0 5.0
1999 3.9 48.7 1.6 6.3 5.4 1,1* 7.0
2000 5.5 63.6 0.0 4.0 5.5 2.1 7.9
2001 3.4 61.2 4.2 4.4 11.3 1,86* 7.7
MEDIA 3.8 54.7 2.0 4.5 6.9 2.1 6.9

ANNO PRATOSOIA/FAVINOMAISORZOGIRASOLEPOMODOROFRUMENTO
TENERO

* Valore riferito al favino
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Il controllo delle infestanti in gene-
re non ha presentato difficoltà; è stato
attuato con una strigliatura o una sar-
chiatura precoci (3/4 foglie) ed una suc-
cessiva sarchiarincalzatura prima della
chiusura dell'interfila.

Sono stati apportati mediamente
53 unità di azoto, 67 di P2O5 e 45 di K2O
con pollina compostata.

Soia. È la coltura che ha originato
le difficoltà maggiori in tutte le fasi di
coltivazione: alla semina a causa dei
piccioni, durante la coltivazione per la
difficoltà nel controllo delle infestanti e
alla raccolta per la maturazione tardiva. 

Le rese sono state infatti abbastan-
za modeste, anche se in questo areale di
coltivazione difficilmente superano le
2,5 tonnellate/ettaro.

Nel controllo delle infestanti, attua-
to con strigliature e sarchiature dall'e-
mergenza alla chiusura dell'interfila, i ri-
sultati ottenuti sono stati decisamente
insoddisfacenti, a causa della nascita
successiva e scalare delle infestanti
estive (amaranto e chenopodio soprat-
tutto).

Favino. È stato inserito al posto
della soia per ovviare al problema dei
piccioni e dell'epoca tardiva di raccolta.
I risultati non sono stati tuttavia del tut-
to soddisfacenti, date le rese decisa-
mente molto basse. L'impianto è stato
fatto in epoca autunnale con interfila
stretta. In entrambi gli anni di coltivazio-
ne non si sono avuti particolari proble-
mi di sensibilità al freddo o di controllo
delle infestanti.

Prato. L’appezzamento è stato ce-
duto ad un agricoltore della zona con un
contratto di "vendita in piedi". Sono sta-
ti effettuati mediamente 3 sfalci, con
una produzione complessiva media di
circa 6,9 tonnellate/ettaro di sostanza
secca (8,6 tonnellate/ettaro di fieno).

I parametri I parametri 
Indice di copertura del suolo. I

dati riguardanti l’indice di copertura, an-
che se positivi (mediamente il 66,3 % su
base annua, il 58,9 nei mesi invernali)
hanno mostrato la difficoltà nell’ottene-
re una copertura soddisfacente dei ter-
reni nei nostri ambienti durante i primi
mesi autunnali, soprattutto per la len-
tezza di sviluppo dei sovesci, anche se
seminati precocemente.

Contenuto di azoto minerale
nell'acqua di drenaggio. I valori regi-
strati dai prelievi periodici delle acque
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Tab. 2 - Analisi dei costi e dei ricavi nell’azienda Ca’ Bianca
(produzioni medie quinquennio 97/01- prezzi 2001).

Pomodoro 547 8.77 4794.46 2909.32 1885.14
Frumento 38 29.96 1138.29 512.80 625.49
Favino 18 14.78 266.11 572.74 -306.63
Orzo 45 19.63 883.13 513.60 369.53
Mais 69 19.99 1379.10 1181.56 197.54
Girasole 20 16.70 333.90 984.35 -650.45
TOTALE – – 8794.99 6674.37 2120.62

COLTURE MARGINI
(Euro/ettaro)

COSTI
(Euro/ettaro)

RICAVI
(Euro/ettaro)

PREZZI
(Euro/quintale)

PRODUZIONI
(quintali/ettaro)

di sgrondo e di irrigazione non hanno
mai evidenziato valori superiori al limi-
te di potabilità delle acque.

Livello delle riserve azotate e
tenore in sostanza organica. In tutti i
campionamenti effettuati la disponibi-
lità azotata nei primi 100 centimetri di
terreno all’inizio del periodo autunnale
è risultata abbondantemente superiore
al limite prefissato (70 chilogrammi /et-
taro), nonostante gli apporti azotati sia-
no stati molto limitati e al momento del
prelievo fossero presenti coperture ve-
getali. In molti casi questa abbondante
disponibilità ha riguardato anche lo
strato 60-100 centimetri di profondità,
per cui si può ipotizzare un’ulteriore
passaggio in profondità dell’azoto pre-
sente. 

Per il tenore in sostanza organica e
l’azoto totale sono stati invece mante-
nuti i livelli medi iniziali. 

Bilancio annuale del fosforo.
Contrariamente all’azoto, la dotazione
media in fosforo dei terreni aziendali è
andata diminuendo (8,3 parti per milio-
ne nel 2001). Gli apporti fosfatici infatti
sono stati sempre inferiori alle asporta-
zioni. Dal punto di vista ambientale è un
fatto positivo, ma dal punto di vista
agronomico occorrerà prevedere ap-
porti superiori, anche se al momento le
colture non sembrano evidenziare ca-
renze di questo elemento. 

Salvaguardia del reddito azien-
dale. In tabella 2 sono riportati i ricavi
ed i costi inerenti le colture attuate. Per i
costi si è fatto riferimento alle tariffe dei
contoterzisti della provincia di Parma
per il 2001 e per i ricavi a quelli effettiva-
mente ottenuti dall’azienda nello stesso
anno. Fra i ricavi non sono stati conteg-
giati i contributi per i seminativi e per le
misure agroambientali. Nei costi non

sono compresi i costi fissi e d’uso del
terreno, ma le sole spese di coltivazio-
ne. 

I margini sono particolarmente po-
sitivi per il pomodoro da industria e per
i cereali (anche se i prezzi spuntati dal
frumento biologico nel 2001 non sono
certamente nella norma), mentre il gira-
sole presenta un bilancio decisamente
negativo: anche ipotizzando un raddop-
pio delle rese i costi sostenuti restereb-
bero al di sopra dei ricavi. Anche per il
favino il bilancio è negativo. 

Nel complesso tuttavia il margine
fra ricavi e costi risulta positivo.

Indice di qualità delle produzio-
ni. In generale per tutte le colture lo
scarto (per il pomodoro) o decrementi
di prezzo per umidità elevata e presenza
di impurità (mais e frumento) sono sta-
ti sempre molto limitati, e dunque l’in-
dice di qualità di 0,8 è stato sempre rag-
giunto.

In conclusione, al termine del quin-
quennio di conduzione agronomica
dell’azienda, si può affermare che gli
obiettivi sono stati in buona parte rag-
giunti e che la rotazione proposta sia at-
tuabile anche a scala più ampia, anche
se sono emerse numerose difficoltà di
gestione. In particolare, l’uso costante
delle specie da sovescio ha confermato
la difficoltà della loro coltivazione nel
periodo invernale nei terreni argillosi,
oltre che i loro limiti per impedire la li-
sciviazione dei nitrati in profondità.

Nel controllo delle infestanti e dei
parassiti le tecniche, per quanto miglio-
rabili, sembrano ormai abbastanza
messe a punto. Si possono invece ipo-
tizzare margini di miglioramento econo-
mico sostituendo la leguminosa annua-
le e/o il girasole con specie più consone
a questo ambiente di coltivazione. �


