
Sintesi della visita AZ. AGRICOLA ORTI SANTAFLORA 
 
AZIENDA  
Nome del responsabile  Luca Maccanelli 
Indirizzo   in strada  Boselli 30, Parma 
Telefono    34905721708 
Mail    info@ortisantaflora.it 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore   Gabriele Gorgoni (az. agicola Orto di Moletolo 
Consumatore                                  Luca Dotti (Gas Gastone); Francesca Bigliard(DES); 

Chiara Fornari (Coop.va Ciottolo) 
Tecnico    Angelo Chiuri  
 
VISITA  
Data delle visita  4 Settembre 2013 
Ora di inizio   18.30 
Ora di conclusione  20.30 
 
Osservazioni generali 
 
Luca Maccanelli, produttore di frutta e ortaggi misti, conduce un appezzamento di 12.000 mq (4 biolche, 1 
ha e un mezzo), di cui 700 mq coperti con tunnel freddi non riscaldati. 
L'approvvigionamento idrico avviene grazie al prelievo di acqua da un pozzo di falda profondo 50 metri e 
viene distribuita all'occorrenza tramite un elettropompa e un sistema di tubi gocciolanti. 
La produzione vede l'impiego di teli pacciamanti biodegradabili, utilizzati per contenere le infestanti e 
mantenere l'umidità alle radici sottostanti. Nei camminamenti non utilizza diserbanti in quanto elimina le 
erbacce a mano o tramite sarchiature. 
I prodotti sono coltivati secondo regime di lotta biologica (non certificata), e per i trattamenti si impiegano 
prodotti consentiti in agricoltura biologica, o comunque prodotti naturali come le piretrine. Il campo viene 
concimato con letame, sovesci e compost. 
Per quello che riguarda il reperimento di semenze e piantine si rifornisce di semenze biologiche da 
Arcoiris, e le piantine se le fa preparare Codeluppi di Guastalla. 
Una giovane siepe di piante aromatiche e piccoli frutti (more, sorbo, melograno e bacche varie) delimita 
l'orto nel suo lato ovest. Nel lato est, a delimitare l’orto verso la strada, vi è un roseto. In entrambi i casi 
però le siepi sono ancora insufficienti a proteggere l’orto dai trattamenti convenzionali dei vicini. Il parco 
macchine, come dichiarato, vede la presenza di un trattore, un aratro, una zappatrice, una trincia, una 
pacciamatrice e un semina patate/rincalzatore. I trapianti sono realizzati a mano con l'ausilio di una 
trapiantatrice a mano autocostruita. 
L'attività possiede un magazzino per il ricovero degli attrezzi mentre per il deposito dei prodotti possiede 
una cella frigorifera container.  
Al momento Luca Maccanelli conferisce una parte dei prodotti organizzati in cassette ad alcuni gas, al 
Progetto delle cassette DES e vende direttamente nell’azienda dove produce, e in alcuni mercatini 
contadini,  ha intenzione di aprire un punto vendita costituito da un chioschetto in legno; non si affida alla 
grande distribuzione. 
Nei pressi dell'orto si riscontra la presenza di altre colture convenzionali. 
I rifiuti prodotti consistono in una parte di materie plastiche (tubi irrigazione vecchi e già riutilizzati, platò 
di semina che vengono restituiti ai vivaisti) che vengono conferite nelle apposite isole ecologiche e di una 
parte di materia organica che viene compostata in campo. 
Nell’orto è stato impiantato recentemente un frutteto di frutti antichi costituito da alberi di albicocche, 
mele, prugne e ciliegie, acquistati dall’azienda Maioli di Modena.  
Inoltre ha impiantato un filare sperimentale di “noccioline americane!” 



 
Durante la visita si è potuto riscontrare la corrispondenza con quanto dichiarato nelle schede produttore, 
ad eccezione della lotta contro insetti parassiti e contro alcune malattie come la virosi, lotta che viene 
effettuata con prodotti naturali (piretrine) e non con prodotti biologici come riportato nelle schede 
produttore. 
 
Suggerimenti 
Nel 2010, il Servizio Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Parma aveva prelevato un campione di lattuga per 
valutare l’inquinamento ambientale, il cui esito era stato NEGATIVO, nel senso che il contaminante 
ambientale ricercato era risultato entro i limiti di legge. 
Data la vicinanza dei campi con l’autostrada, sarebbe interessante comunque prelevare un altro campione 
di verdure/ortaggi per la ricerca di metalli pesanti ed effettuare un’analisi chimica del terreno. 
 
 
Foto  
In allegato alcune immagini scattate durante la visita 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 1 Serra a freddo 



 

Foto 2 Filare di finocchi in semenza 

 

 

Foto3. Piantina di noccioline americane con fiore 

 
 
 



 
Foto4. Insalata con pacciamatura 

 

   

Firma del produttore      Firma dei componenti del gruppo di visita  
 
Luca Maccanelli      Gabriele Gorgoni 
        Luca Dotti 
        Chiara Fornari 
        Angelo chiuri 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti,raccomandazioni, etc..) 

Coerenza con i parametri stabiliti. 

Si ritiene valido  li suggerimento del gruppo visita: 

o Data la vicinanza dei campi con l’autostrada, sarebbe interessante eseguire analisi sui prodotti e sul 
terreno. 

 

Parma, 8 Gennaio 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I risultati delle le analisi effettuate sia sui campioni alimentari che sull’acqua sono stati soddisfacenti, 

limitatamente ai parametri ricercati. 

Parma, 30 marzo 2015 


