
Sintesi della visita  AZ . AGRICOLA  ORTO DI MOLETOLO 

 
Nome del produttore  Gabriele Gorgoni  
Indirizzo   Via Moletolo 158 Parma   
Telefono    329 8872450 
Mail    lortodimoletolo@gmail.com 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore    Andrea Denti (Az.agricola Ortiva) 
Consumatore                          Giorgio Curti (Gas Gaspare); Greta Sacchelli (DES); 
Tecnico    Angelo Chiuri 
 
VISITA  
Data delle visita  19/09/2013 
Ora di inizio   18.00 
Ora di conclusione  19.30 
 
Osservazioni generali 
 L’Azienda si presenta localizzata in zona Moletolo, occupando un area di 2 Ha delimitata 
rispettivamente: dall’argine del torrente parma ad ovest, dalla complanare per baganzola a nord, 
dalla via moletolo ad est e da un altra azienda agricola a sud. Ha come indirizzo la produzione di 
Orticole in piena aria. Il Titolare Gabriele Gorgoni ci ha evidenziato in primo luogo il problema della 
complanare per baganzola fonte di preoccupazione per lui in quanto possibile fonte di 
inquinamento. Dalle analisi del terreno però, effettuata in 3 campionamenti su parti diverse 
dell’azienda, non risulta che essa sia influenzata negativamente in alcun modo da questa strada.  

Di seguito il rapporto rilasciato dallo Studio NTS di consulenza ambientale relativo alle analisi del 
terreno fatte a una vicinanza di 200 m dall’autostrada: 

 

 

 



 

Gorgoni ha frequentato un corso professionale presso il Parco di Monza di 32 ore a titolo “Orto 
Professionale” in quanto non era in possesso di un titolo specifico per tale occupazione. L’Azienda 
acquista piantine per il trapianto per un 60% e sementi per la restante parte, presso Dondi 
Sementi a Martignana Po. L’Azienda è provvista di uno spaccio aziendale in cui vengono venduti i 
prodotti, e di una cella frigorifera. È dotata di 4 Tunnel Freddi utilizzati per anticipare/posticipare 
le raccolte su colture quali: pomodori indeterminati, peperoni, melanzane.  

L’irrigazione viene effettuata con acqua proveniente da un pozzo che intercetta una falda 
acquifera a 35 metri di profondità. Viene praticata sia irrigazione a goccia che per aspersione. Le 
colture vengono trapiantate lungo file e per prevenire l’inerbimento viene utilizzato un telo nero 
in mater-B completamente biodegradabile, pertanto dopo il suo utilizzo viene smaltito nel cumulo 
del compostaggio.  

I campi vengono concimati sistematicamente ad ogni fine stagione con letame bovino.  

I trattamenti effettuati sono stati a base di prodotti autorizzati in agricoltura biologica quali rame e 
zolfo, come da quaderno di campagna.  

È presente un parco macchine nella norma: Trattrice, zappatrice, trapiantatrice, erpice rotante, 
trinciatrice, aratro, elettropompa, pacciamatrice, furgone/camion, falciatrice.  

Si sono ripetuti quest’anno diversi trattamenti contro la Cavolaia minore in quanto questo 
lepidottero ha dato del filo da torcere sulle colture di cavolo ed altre brassicacee. 

I prodotti agricoli invenduti, ma ancora edibili vengono portati quest'anno all'EMPORIO SOLIDALE 
di via Paradigna; l'anno scorso invece venivano portati alla Mensa della Carità di padre Lino, dietro 
la chiesa dell'Annunziata di Parma. 

Durante la visita, svoltasi dalle ore 18,00 alle 19,30, si è potuto riscontrare la corrispondenza con 
quanto dichiarato nelle schede produttore.  

 

Suggerimenti 

Data la vicinanza dei campi con l’autostrada e tenuto conto anche delle analisi già effettuate 
sul terreno nel 2012, sarebbe interessante prelevare un campione di verdure/ortaggi per la 
ricerca di metalli pesanti ed effettuare un’analisi chimica dell’acqua utilizzata per 
l’innaffiamento delle colture e proveniente da un pozzo posto a 35 mt di profondità, per la 
determinazione di nitrati e nitriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 

 

Fig.1 L’orto di moletolo 

 

 

 

Fig.2 Lo spaccio 

 

 



                                                                  

Fig.3 Il gruppo visita                                                              Fig.4  Uno dei tanti prodotti 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig.6/7 I terreni 



 

 

Fig. 8 Il compost 

 

Fig. 9 Gli abitanti  



 

 

Fig. 10 L’orto di moletolo al tramonto 

 

 
 

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

 

Coerenza con i parametri stabiliti. 
 
Si sottolinea positivamente il fatto che i prodotti agricoli invenduti, ma ancora edibili vengano 
portati all'EMPORIO SOLIDALE di via Paradigna. 
 
Si ritiene valido  li suggerimento del gruppo visita: 

o Data la vicinanza dei campi con l’autostrada, sarebbe interessante eseguire analisi 
chimiche sui prodotti e sull’acqua. 

 
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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


