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Osservazioni generali
(Grazia)
1) collocazione appezzamenti: come é stato detto trovandosi in area non intensiva in merito a
coltivazioni fruttifere, non subisce effetti negativi quali esplosione di attacco parassiti tipici della frutta, e
da qui minore necessità di trattamenti. Inoltre ci troviamo in area totalmente a vocazione agricola,
lontana da fonti inquinanti quali strade, autostrade etc. Attorno solo coltivazioni di frumento ed erba
medica.
2) passione dei titolari: appare evidente la passione con cui operano cercando di essere più aderenti
possibile alle leggi di natura, senza usare in modo indiscriminato la chimica. Anche tra i filari di frutta non
pensano di utilizzare erbicidi, ma sfalciano lasciando che gli sfalci vadano naturalmente ad arricchire il
terreno.
3) Raccolta e conservazione del prodotto. La raccolta avviene manualmente a maturazione e questo
garantisce sapore e nutrimento. La conservazione mi è sembrato l’aspetto un po' confuso, anche se poi
non ne hanno eccessivamente bisogno in quanto riescono a vendere prontamente. Mi pare di aver
capito che stanno cercando di attrezzarsi con ambienti freschi, non refrigerati.
4) L'appezzamento é caratterizzato da alternanza di molte specie, questo a tutela del mantenimento
delle varietà, a rafforzamento di biodiversità, senza l'ansia di inseguire unicamente specie fortemente
commerciabili.
5) Manodopera familiare. In occasione di picco di lavoro, ricorrono a stagionali.
6) Unico neo il ricorso ad alcuni trattamenti pesticidi (coltivazione a lotta integrata), questo perché a loro
dire con le forze che hanno non riescono a farne a meno. Da annotare comunque il continuo
aggiornamento e impegno in merito a trattamenti naturali che emerge nello scambio con loro
(Isabella)
Azienda di circa 4 ettari, non biologica, utilizza in maniera supplementare strategie consentite nel bio
come confusione sessuale e insetti predatori, che permettono di dimezzare il numero di trattamenti con
pesticidi tradizionali. Compie un trattamento all'anno con concimi chimici (NPK) (granulare e fogliare),
talvolta con raddoppio di azoto. I filari sono inerbiti e il materiale sfalciato viene lasciato in loco come
pacciamatura e arricchimento (tra le file anche loietto e trifoglio). Potatura manuale, così come la
raccolta. In generale, l'azienda si presenta bene, con assenza di caratteristiche spinte di azienda
frutticola tradizionale intensiva. Ottimi i prodotti come marmellate e succhi preparati in un laboratorio
esterno all'azienda.
Suggerimenti

(Isabella) Da sostenitrice accanita del Bio io suggerirei un percorso sempre più spinto verso il biologico in
senso stretto, eliminando pesticidi e fertilizzanti chimici.
Foto

COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti, raccomandazioni, etc.)
Coerenza con i parametri stabiliti.
Si ritengono validi i suggerimenti del gruppo visita:
o Sarebbe auspicabile un percorso verso il biologico in senso stretto, eliminando pesticidi e
fertilizzanti chimici, che (seppur in minima parte) sussistono.
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