
Sintesi della visita  Az. agricola BALESTRA 
 

AZIENDA  

Nome del responsabile:  Riccardo Balestra 

Indirizzo: via S. Faustino 88, Fidenza (PR) 

Telefono  3289498869 

Mail  balestrariccardo@gmail.com 

 

GRUPPO DI VISITA  

Greta Sacchelli – DES Parma 

Andrea Fontana – DES Parma 

Alessio Gennari – Az. Agr. Terre di San Secondo – Produttore affine 

Giordano Marzaroli - GAS Salso 

Luciano Sala – GAS Fidenza 

Luca Dotti - GAS GASTONE 

Nicola Gaibazzi  - GAS San Secondo 

 

VISITA 

Data delle visita   10/09/2013 

Ora di inizio    18:00 

Ora di conclusione   19:30 

 

 

Osservazioni 

L’azienda è al primo anno di attività, e oltre a Riccardo Balestra ci lavora la sua compagna dopo il lavoro 

in fabbrica. Coltivano una biolca di terra all’interno di un podere a coltivazione intensiva (quest’anno 

mais).  La motivazioni principale che ha spinto a intraprendere l’attività, oltre alla passione per la terra, è 

che l’attività principale della famiglia di Riccardo (installazione condizionatori e riparazione 

elettrodomestici) è in crisi e non ci sono speranze di miglioramento. L’obbiettivo che Riccardo ha è di 

convertire un piccolo capannone che la sua famiglia sta costruendo a laboratorio di trasformazione 

(conserve) e punto vendita, sia di freschi che di trasformati. 

La concimazione è con letame di stalle convenzionali. 

Il controllo delle infestanti, quando viene fatto, viene fatto a mano o tramite l’utilizzo di una piccola  

zappatrice. Per  il controllo dei  parassiti vengono impiegati prodotti a base di azadiractina, mentre, per 

contrastare lo sviluppo di malattie fungine, utilizzano prodotti a base di rame solo in caso di condizioni 

climatiche avverse. 

L’irrigazione è con sistema “goccia a goccia” con acqua di pozzo, avente profondità di 50-60 metri, che 

viene convogliata in filtri che ne tolgono le impurità. Non sono state fatte analisi chimiche, ma Riccardo 

(che è perito chimico) ha ordinato i kit per fare le analisi. 

 



Non viene ancora attuata la pacciamatura, però Riccardo prevede in futuro l’acquisto di un 

biotrituratore per la produzione di cippato da stendere sul terreno per contrastare la crescita delle 

infestanti e, successivamente, decomponendosi va ad aggiungere sostanza organica al terreno. 

Le sementi sono in parte autoprodotte con recupero di varietà antiche di pomodori e peperoni, e in 

parte acquistate. 

Al momento l’azienda fornisce i suoi prodotti al Progetto delle cassette DES  

Durante la visita si è potuto riscontrare la corrispondenza con quanto dichiarato nelle schede 

produttore. 

 

Criticità 

L’orto è un piccolo pezzo di terra in mezzo ad un grande podere a coltivazione intensiva. Non c’è 

nessuna protezione dai trattamenti di pesticidi e diserbanti, e non sembra possibile nemmeno in futuro 

piantare siepi o altre barriere. 

 

Suggerimenti 

Vista l’impossibilità di isolare e proteggere l’appezzamento di Riccardo con una siepe arbustiva  dal 

restante terreno circostante, è consigliabile la piantagione di piante annuali ad alto fusto come il 

topinambur. 

 

Foto 

 
Fig.1 Gruppo visita 

 

 



 
Fig. 2 il terreno 

 
Fig. 3 Impianto idrico 



 
 
Fig.4  Gli abitanti dell’orto 

 

 

 
Fig.5  Gli abitanti dell’orto 

 



 
Fig.6  I prodotti dell’orto 

 
 
 

 
Fig.7  I prodotti dell’orto 



 
 
Firma del produttore                 Firma dei componenti del gruppo di visita 
 
______________________________          
        ___________________________________  

 ________________________________ __ 
________________________________ 

________________________________ 

 

 

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

 

Coerenza con i parametri stabiliti. 

 

Desta preoccupazione la posizione dell’azienda.  

Il gruppo, in ottica di sostegno nei confronti del piccolo produttore in questione, dovrà impegnarsi 

insieme al produttore stesso nella ricerca di eventuali altre soluzioni di collocazione dell’azienda. 

 

Parma, 8 Gennaio 2014 

 


