Sintesi della visita az. Agricola ORTIGIANI
Nome del responsabile Federico Rolleri
Indirizzo loc. Illica, 45 – Bedonia (Pr)
Telefono 3331855362
Mail federico.rolleri@gmail.com
GRUPPO DI VISITA
Produttore
Consumatore
Tecnico

Massimo Pizzarotti, Roberto Soresina
_________________________________
Alberto Chiappari

VISITA
Data delle visita
Ora di inizio
Ora di conclusione

09/10/2019
17,00
19,00

Osservazioni generali
L’azienda Ortigiani è alla sua seconda visita. Ha una dimensioni di circa 8 ha, parte in comune di Bedonia e
parte in comune di Compiano. La visita si è limitata all’appezzamento di Piano delle Moglie di Compiano
che è esteso circa mezzo ettaro. Questa parte è attualmente il cuore della produzione aziendale in cui
vengono coltivate la maggior parte delle orticole ad esclusione delle patate coltivate prevalentemente in
località Illica di Bedonia.
Nell’appezzamento è presente un semenzaio coperto, dove vengono seminate le orticole nel periodo postinvernale, una serra di discrete dimensioni e i campi all’aperto. Nella serra vengono coltivati soprattutto
pomodori, peperoni, peperoncini, melanzane, basilico. All’aperto anche verze, bietole, asparagi, patate,
ecc.
I campi si presentano ben ordinati e coltivati. In parte costeggiano il fiume Taro ed in parte sono vicini ad
un’area residenziale per la quale, comunque, non si evidenziano problemi di tipo ambientale.
La concimazione è limitata in primavera al momento della zappatura del terreno; viene utilizzato letame
bovino proveniente da azienda non intensiva. Non sono previsti interventi di tipo fitosanitario.
Viene effettuata la rotazione a scopo di mantenimento della fertilità e prevenzione di pericoli fitosanitari e
stanchezza del terreno. E’ stato utilizzato il verderame come prevenzione contro i parassiti fungini delle
piante da orto e il piretro contro le cavolaie
I lavori colturali vengono eseguiti principalmente da un dipendente di nazionalità pakistana.
L’azienda è certificata biologica da Bioagricert s.r.l, ha un negozio a Bardi e partecipa a molti mercati
contadini (Milano, Mercatiamo , Mercatiniera) e fornisce patate al rural Market in Borgo Giacomo
Tommasini
Sviluppi futuri, realizzare nuove serre.

COMITATO DI VALUTAZIONE
Durante la visita si è potuto constatare la corrispondenza con quanto dichiarato nella scheda
produttore.
Suggerimenti:
• di limitare, quando possibile, l’utilizzo del rame in quanto potenzialmente dannoso per
l’ambiente.

Parma, 30/10/2019

