
Sintesi della visita Az. agricola MOGLIA 
 
AZIENDA    
Nome del produttore  Edoardo Moglia 
Indirizzo   Via Raffi, 18 – Bedonia + campi al Passo Colla 
Telefono   333 3241442 
E-mail    raffi18@tiscali.it  
 
GRUPPO VISITA 
Produttore   Mario Marini (Az. Ritorno al futuro) 
Consumatore   Andrea Fontana (Gas Gazpachio) ,Enrica Ferrari (GAS gazpachio) 
 
VISITA 
Data    07.09.2013 
Ora inizio   11:00 
Ora fine   13:30 
 
Osservazioni Generali 
Il Sig. Edoardo Moglia gestisce un'azienda a totale indirizzo orticolo, in un appezzamento di circa 2 
Ha, di cui 1,5 destinato alla produzione, in un ex pascolo, in prossimità del Passo Colla, tra Bedonia 
e Bardi, a quasi 1.000mt di altezza. 
Ha cominciato l'attività in modo professionale nel 2009, rilevando un'azienda agricola prima di lui 
dedita all'allevamento di bovini da carne. 
E' coadiuvato da un dipendente con contratto generico a tempo determinato part-time e da un 
paio di avventizi stagionali. 
I suoi canali di vendita sono per l'80% diretto (privati e negozi) ed un 20% a G.a.s.. 
E' certificato biologico dall'organismo Codex, ed acquista le sementi ed i materiali di propagazione 
da Arcoiris e da Parma vivai. 
Mette in atto rigorose operazioni di miglioramento pedologico, mediante sovesci (miscela n°7 di 
Arcoiris), uso di compost prodotto in azienda, "minima lavorazione" del terreno, concimazione ed 
ammendante organico, oltre a concimazione di copertura con guanito/pollina. 
Da quanto abbiamo potuto capire a vista, opera la rotazione colturale. 
A differenza di quanto dichiarato in autocertificazione, esegue trattamenti con zolfo, rame e 
Bacillus T., tutti prodotti comunque consentiti nel disciplinare del biologico. 
Ha un parco di mezzi agricoli ottimamente mantenuto e ben dotato. 
Ha realizzato un paio di invasi per la raccolta dell'acqua di scorrimento superficiale, oltre a ricevere 
l'acqua conferita con autobotti di terzi. 
I prodotti sono estremamente curati, in particolare quelli a foglia verde 
 
 
Suggerimenti  
 Potrebbero essere installate serre a tunnel fredde per anticipare almeno un pò la semina e 

quindi il raccolto, vista la posizione e l'altimetria del podere. 
 Migliorare lo sfruttamento dell'acqua, usando sistemi di irrigazione puntuale goccia-goccia 
 Migliorare la logistica distributiva ed il collegamento con il mercato rappresentato dalla 

città di Parma 
 Un percorso che conduca ad una maggior stabilizzazione lavorativa dei collaboratori;  per 

l'attuale dipendente part time si suggerisce la trasformazione del contratto dalla forma 
generica a quella del contratto agricolo. 



 
FOTO 
 

 
Foto1. Ingresso al podere al passo della Colla 
 
 

 
Foto2. Le piantine 
 



 

 
Foto3. La coltivazione 
 
 

 
Foto4. le serre 
 
 



 

 
Foto 5.  Bacino idrico per irrigazione 
 
 

 
Foto 6. Colture e impianto d’irrigazione 
 
 



 
Foto 7. Gruppo visita 
 
 

 
 

 

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

 
Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 
 
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 
 

 
 


