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Osservazioni generali
L’azienda visitata è un’azienda nata recentissimamente per la volontà di un giovane agricoltore, E’ una realtà
che si dedica alla produzione di orticole con una superficie di circa 7 ha. Nel corso della visita si sono potuti
vedere i terreni in località Bannone e quelli in località Vignale di Traversetolo. Altri terreni sono coltivati in
località Panocchia.
Nei terreni di Bannone al momento della visita erano presenti soprattutto zucche della varietà “Violina” e
Delica. La Violina è una varietà classica con forma allungata che ricorda, appunto, quella del violino mentre
la Delica è una zucca tonda e di medio-piccole dimensioni.
In una piccola parte dell’appezzamento erano coltivati anche aglio scalogno, patate e fagioli. Le patate erano
delle varietà Primura e Desiree, classiche patate a diffusione internazionale.
Nel corso del 2020 i terreni di Bannone non sono stati concimati.
In località Vignale vi è invece il cuore dell’azienda Riva, dove il titolare intende riadattare un vecchio edificio
come a punto vendita dell’azienda. Qui nel 2020 sono stati coltivati diversi tipi di ortaggi come pomodori,
fragole, sedano, prezzemolo, zucchini, insalate miste, fagiolini, basilico e cetrioli. Parte delle colture erano
coltivate sotto un tunnel freddo.
Infine in località Panocchia l’azienda nel 2020 ha intenzione di produrre cavoli in successione al frumento.
Per quanto riguarda la concimazione Davide Riva utilizza letame dell’azienda dei genitori e Umex un
prodotto azotato commerciale. La fertilità è anche garantita da un’attenta rotazione.
Per la difesa invece utilizza Oikos che è un insetticida biologico a base di Azadiractina indica (albero del
Neem) e Cumeta flow a base di rame e Metalaxil un fungicida sistemico.
Davide non intende certificarsi bio e utilizza la lotta integrata cercando di ridurre al minimo l’intervento
chimico.

COMITATO DI VALUTAZIONE
Coerenza con i parametri stabiliti.
Alcuni suggerimenti:
L’azienda è a tutti gli effetti un’azienda convenzionale che cerca comunque di ridurre al minimo gli interventi
chimici. L’azienda potrebbe perciò con pochi interventi ridurre il suo impatto. Occorrerebbe eliminare
prodotti come Umex e Cumeta flow e sostituirli con prodotti ammessi anche con il metodo biologico.
Occorrerebbe verificare anche l’impatto inquinante della strada Pedemontana est che scorre a fianco dei
terreni di Bannone.
Alcune analisi sugli ortaggi prodotti in questo appezzamento, potrebbero dare indicazione sulla necessità di
creare barriere naturali (siepi) che impediscano futuri inquinamenti.
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