
  Az. agricola  “Le Due Querce”  
 
 
AZIENDA      
Nome del produttore               Roberto Soresina e Enrica Bertelli 
Indirizzo   via Broccata, 22, Guastalla 
Telefono    339 7987276 
Mail    sorexina@gmail.com 

 
Osservazioni generali 
 
L'azienda, biologica certificata con l'ente certificatore CCPB, si estende su 5 ettari di cui 1,5  a 
vigneto,  2,5 coltivati ortaggi in pieno campo e 1,0 in serra ( 28 tunnel di 4,5 x 40 metri circa). 
 
Il vigneto è coltivato con Lambrusco Oliva che viene conferito alla  cantina locale. 
La vigna è organizzata con spalliera meccanizzata. 
 
Produzione in serra: 
Nelle serre, che consentono di anticipare il raccolto primaverile e ritardare quello invernale, 
vengono coltivati vari tipi di ortaggi e anche di fragole, carciofi, angurie, meloni. 
 
Produzione in campo aperto: 
Le coltivazioni principali, oltre alla vite, sono cipolle, zucche, patate, angurie, meloni, fagiolini e 
finocchi.  
 
Irrigazione a goccia. 
L’ irrigazione avviene esclusivamente utilizzando acqua potabile prelevata da pozzo per non 
attingere dai fossi come avviene comunemente. 
 
Dopo il raccolto estivo in serra viene effettuata la solarizzazione per eliminare infestanti e insetti 
nocivi senza utilizzare prodotti chimici. 
In autunno si seminano  senape e rafano per ottenere un effetto biofumigante e ottenere una 
abbondante massa vegetale da utilizzare come sovescio al fine di arricchire il terreno di azoto  
in modo naturale. 
In primavera si semina la Facelia, pianta mellifera molto apprezzata dalle api. 
 
In azienda è presente un apiario composto da circa 20 arnie utilizzate per il servizio di 
impollinazione, indispensabile per la coltivazione delle angurie in serra. 
Questo consente anche di produrre miele. 
 
Oltre a coltivare, l'azienda produce anche trasformati utilizzando le proprie materie prime che 
vengono conferite presso laboratori esterni certificati. 
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Serra pacciamata adibita a meloni, i quali oltre la serra vera e propria, sono posti sotto tunnel di 
TNT che non consente alle api l’impollinazione precoce e accelera lo sviluppo della pianta. 
 

 
 
Serra adibita a zucchini; si può vedere il fiore femminile ancora aperto mentre il fiore maschile 
risulta essere già chiuso. 



 
 
Serra pacciamata con film trasparente per evitare temperature eccessive per la coltivazione 
della melanzana; irrigazione a cannetta e impalcato per la crescita della pianta. 
 

 
 
Serra pacciamata in fase finale di raccolto dopo una coltivazione di verze e cavoli. 
 
 



 
 
Serra pacciamata dedicata a insalata e pomodori, i quali sono allevati in verticale tramite 
legatura e potatura. 
 

 
 
Serra pacciamata per carciofi in fase ultima di produzione. 
 



 
  
Serra semi-pacciamata per la produzione di fragole varietà Clery. 
 

 
 
Serra pacciamata per la produzione precoce di meloni varietà liscia. 



 
 

Parte del giovane vigneto in allevamento. 

 

 
 

Locale per la vendita diretta del prodotto sia trasformato che appena raccolto. 

 



 
 

Le 2 Querce da cui il nome dell’azienda e Roberto Soresina 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE  
 

 

Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 

Parma, Febbraio 2020 

 


