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Non e detto che le cose che appaiono 
difficili siano impossibili
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Premessa: siete solo voi come Tecnici Agricoltori 
veneti ad avere le conoscenze indispensabili  per  
condurre con metodo biologico il vostro territorio     
Il mio  ruolo : condividere le NOSTRE esperienze
- di orientamento a diversi concetti organizzativi del 
sapere
- Con voi accogliere nuove sfide
- ciò che e possibile fare 
- ciò che sarebbe necessario fare
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Thomas Jefferson                                            
presidente USA

- Se vuoi qualcosa che non hai              
mai   avuto

- devi fare qualcosa che non hai                         
mai    fatto
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introduzione
- Il BIOLOGICO non è filosofia e tecnica
- Il BIOLOGICO e una realtà
- E’ agronomia con cavalli vapore e  

conoscenze tecniche elevate
- Non è improvvisazione è metodo
- E’ una tecnica agronomica che da   

risposte a una consumatore che chiede  
metodo, e sostenibilità ambientale  
certificata

- I cali produttivi e i limiti di una difesa 
preventiva non sono fattori limitanti, ma 
costi del sistema
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Condizioni per conversione al BIO

Uomini giusti
- Az. Idonea ( profonda conoscenza   

dei fattori limitanti )
- Controlli   qualificati 
- Gestione dei problemi di distorsione    
del biologico a residuo zero 
- Difesa del mercato

- Rapporti con l’industria-filiera e la 
ricerca
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«Biologico ???»

- E’ una certificazione di  
metodo di coltivazione

- Non è una certificazione di 
prodotto
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Metodo BIO =                                      
organizzazione «diversa»

- Conoscenza dei regolamenti, è il metodo più 
regolamentato.

- Consulente  aziendale, le capacità 
organizzative e  tecniche devono essere  
interne all’azienda.(prevenzione)

- Il consulente può essere un momento di raccordo fra 
esperienze, ricerca, sviluppo in az pilota, applicazione 
e di verifica ipotesi innovative per aree che ne 
supportino lo sviluppo ( economie di scala 
contoterzismo)
Le maestranze devono essere parte attiva del processo 
produttivo visito la velocità delle dinamiche
Gruppi operativi per l’innovazione
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Fattori limitanti interni 
- Analisi chimico fisica (si concimano i terreni             

non le colture). 
- La gestione della fertilità deve essere funzionale a 

determinare le colture possibili
- Gestione sostanza organica humus(azoto di base)\

stabilità  produttiva 
- Azoto  leguminose percolazione
- Fosforo rendere assimilabili le dotazioni
- Potassio calcolare gli apporti restituzioni
- Ristagni idrici/struttura limitanti lo sviluppo radicale

- Patologie latenti ( virosi, entomologiche, batteriosi eccc

Tutto valutato  per unità lavorative omogenee.
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Priorità 
- 1° Gestione delle infestanti ( perché pregiudicano il futuro)
- 2° Sostanza organica ( 3\4% obbiettivo)non e l’azoto ma il    

carbonio nel terreno il fattore limitante la produttività
- 2°Attrezzature funzionali e con capacità di dominio e gestione  

vegetazione non da reddito ( la vegetazione che non fa competizione e 
non va a seme fa parte della biodiversità) struttura del suolo. 
Funzionali  alle colture in rotazione ( garanzia dei risultati versatilità = 
ammortamenti )

- 3°Rotazione , 1°da regolamento  2° funzionale al metodo, alle vocazioni 
aziendali e territoriali e alle 3°richieste di mercato,
- La rotazione anche come rotazione spaziale; disporre le colture, le 

fasce di rispetto e le tare in modo funzionale al metodo (prevenzione)
- Conoscenza delle disponibilità e caratteristiche dei mezzi  tecnici di 

«soccorso» leggi prevenzione e loro integrazione nel sistema/  

- 4° Non ultimo    scelta del materiale genetico funzionale al 

metodo.
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Gestione dell’unita lavorativa 
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RELAZIONE TECNICA \
PIANO DI GESTIONE

Strumento principe                                                                                                    
dell’ approccio al BIO
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Relazione tecnica / piano di gestione

- In risposta al regolamento
- Come strumento di pianificazione tecnica 

ed economica
- Come strumento per dimostrare capacità 

di dominio « delle problematiche»
- Come strumento di affidabilità
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Gestione delle infestanti
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quale p.a. venivano impiegati come diserbanti (potenziali residui) 

Principali erbe spontanee presenti

Principali erbe perennanti presenti

Dotazione mezzi meccanici per la gestione delle erbe spontanee 
(tipologia di macchia, larghezza operativa, tipologia di trattore, 
larghezza assi trattore, velocità media…)

1° Gestione delle infestanti ( perché pregiudicano il 
futuro) ( vedi tabella germinabilità)



Cereali e altre colture estensive secondo il metodo biologico - 23 febbraio, 3-9-16 marzo 2022

lavorazione principale  ridurre il rivoltamenti 
del suolo 
- aratura  (interrare stocchi , letame , eccesso   

d’infestanti)
- ripuntatura  (drenaggi )  actisol ( 

ripuntatore con alette orizzontali
lavorazioni (ripetute a piu starti minore 

zollosità) 
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Preparazione de terreni alla fine dell' 
inverno:
- preparatore 
- preparatore leggero
- striglie pesanti con denti da 8 mm (per 
interventi al terreno)
- strigli leggere con denti da 6 mm ( anche  
per interventi sulla coltura)                                  
- due "rulliere" a velocita diversa
Obbiettivo letto di semina a «grano di 
mais»
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Macchine indispensabili in  agricoltura biologica  
per le commodities c'è bisogno di 4 macchine:
- di un preparatore leggero
- di uno strigliatore con telai sia da 6 che da 8 m 
mm.
- una sarchiatrice
- una sarchiatrice intrafilare
(di recente proposizione «strigliatore rotante» ( 
Badalini ) molto versatile )
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per la sarchiatura proporrei questo elenco
- Sarchiatrice interfilare (ditte varie)

- strigli leggere con denti da 6 mm ( per interventi sulla 
coltura)
- sarchiatrice intrafilare (Kress, Oliver, Badalini, Metal 
Co)
- sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Kress 
(dette "manine")
- sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Oliver 
(dette "zappe")
- sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) 

Badalini (dette « margherite") 
- Strigliatore rotante ( Badalini )
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per la sarchiatura proporrei questo elenco

Sarchiatrice interfilare (ditte varie)

Sarchiatrice intrafilare (Kress, Oliver, Badalini, Metal Co)
Sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Kress (dette 
"manine")
Sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Oliver (dette 
"zappe")
Sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Badalini (dette 
"margherite")

Sarchiatura interfilare e intrafilare (combinata) Metal Co (dette ...?)

Sarchia - ricalzatura (ditte varie)
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pirodiserbo
pacciamature con materb
pacciamature vegetali 
Rincalzatori 
Cimatrici  - barbabietole anaranto giavone 
abutilo chenopodium- cereali a paglia 
crucifere, avena, stoppione
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Gestione della fertilità 2°
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Sovesci /cover

Per rendere le rotazioni più ampie possibili
Sequestrare energia l’solare degli spazi 
intercolturali
Funzionalità dei sovesci

- a prevalente funzione nutrizionale;
- a prevalente funzione nematocida;
- a prevalente funzione biocida.( funghi     

bacteri ecc
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PROGETTO X-COVER Innovazioni per 
estendere l’uso delle colture di copertura in 

Lombardia
il progetto X-COVER (2019-2022) ha l’obiettivo di 
estendere l’utilizzo delle colture di copertura in 

Lombardia attraverso delle innovazioni che 
permettano di limitare i costi di coltivazione e di 

terminazione delle cover crop e attraverso 
l’acquisizione di nuove conoscenze agronomiche per 

la scelta delle specie o dei miscugli. Il progetto è 
cofinanziato come gruppo operativo nell’ambito del 

PSR Lombardia 2014-2020 
Daniele Manenti, Alessia Perego (UniMi) Esperienze 

di terminazione meccanica delle cover crop con il 
prototipo modulare multiattrezzo
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Strumenti chiave: 3°ROTAZIONE
- Valorizzazione della fertilità dei suoli:  

colture possibili
- Rotazione «sanitaria»
- Rotazione «spaziale
- Gestione delle tare come strumenti di -
- Riequilibrio agroambientale
- Valorizzazione del capitale umano 
- Capacita di dominio ,ammortamento  

delle attrezzature
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Scelta del materiale da riproduzione

- gestione delle deroghe- portale  criteri e 
finalità

- liste : rosse, gialli  
verdi, varietà equivalenti

- indicazione di semina in tempo  

utile

- materiale eterogeneo di futura    
introduzione già previsto nelle normative 
comunitarie.
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Caratteristiche del materiale da 
riproduzione

in funzione dei fattori limitanti interni
- Alta pressione infestanti. (foglie prostrate taglia alta)

- Fertilità dell’unita produttiva ( ciclo e potenzialita

produttive mais, caratteristiche merceologiche frumento)

- Disponibilità certa e costi di fertilizzanti 
funzionali all’integrazione della fertilità

- Ricerca di mercato in funzione delle possibili 
caratteristiche merceologiche. ( il bio e in espansione 

ma e un mercato di «nicchia» )
- Obiettivi di Filiera ( ricerca delle filiere funzionali alla 

valorizzazione delle produzioni possibili)

- Obbiettivi di mercato ( caratteristiche merceologiche attese)
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Tecniche devono essere 

- in funzione degli obiettivi produttivi
- In funzione dei costi 
- E in numero e caratteristiche  da 

permettere di dominare le colture e le 
superfici in funzione dei giorni utili 
operativi. 

- Al fine di permettere di raggiungere sempre 
un obiettivo economico.
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Conclusioni
Consapevole di non avere dato tutte le risposte 
che vi aspettavate
In biologico non ci sono ricette ma agronomia e 
prevenzione
Il biologico, deve tendere all’autarchia\ auto 
sufficienza aziendale all’utilizzo delle risorse 
naturali quali sole, gelo e  pioggie. Rendere 
assimilabili fosforo e potassio coi sovesci, l’azoto 
con le leguminose
Le opportunità derivanti da risorse di area ( polline 
digestati, reflui zootecnici) devono essere vantaggi 
competitivi e non determinanti, rischio la fragilità 
del sistema.
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Mezzo di pronto intervento
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Complessita non ultima
La forza dell’origine

In passo importante per dare la possibilità di distinguere sullo scaffale i veri prodotti 

biologici Made in Italy – sottolinea Coldiretti – dinanzi all’invasione di prodotti biologici da 

Paesi extracomunitari, che spesso non rispettano gli stessi standard di sicurezza di quelli 

Europei. Infatti – conclude Coldiretti – i cibi e le bevande stranieri sono sei volte più 

pericolosi di quelli Made in Italy con il numero di prodotti agroalimentari extracomunitari 

con residui chimici irregolari che è stato pari al 5,6% rispetto alla media Ue dell’1,3% e ad 

appena lo 0,9% dell’Italia, secondo l’analisi della  Coldiretti su dati Efsa.

Cia-Agricoltori Italiani e ItalMopa siglano un protocollo d’intenti per sviluppare 

progetti dedicati che garantiscano qualità, sostenibilità e giusto prezzo per tutti gli 

operatori coinvolti delle filiere del grano tenero e duro biologici


