
Incontro di presentazione di APIOB!!
AGROECOLOGIA!PARTECIPATIVA!IN!ORTICOLTURA!BIOLOGICA!

!
Presentazione!e!discussione!dei!percorsi!di!innovazione!e!sperimentazione!per!la!

produzione!orticola!nel!Lazio.!
!

CAE,!Città!dell’Altra!Economia!
!

18!marzo!2014!
!

!

Il! progetto! Agroecologia! Partecipata! per! l’Innovazione! dell’Orticoltura! Biologica! (APIOB),! finanziato! dalla!
Misura! 124! per! l’innovazione! del! Programma! Sviluppo! Rurale! della! Regione! Lazio,! è! stato! presentato! al!
pubblico!nel!corso!di!un!evento!programmato!presso!la!Città!dell’Altra!Economia!di!Roma!il!18!marzo!2014.!

Il!convegno!ha!voluto!rappresentare!un’occasione!di!confronto!su!approcci,!programma!di!lavoro!e!obiettivi!
che! i! partner! di! APIOB! (AIAB! Lazio,! FIRAB! e! CRA)! hanno! inteso! condividere! con! produttori,! tecnici,!
ricercatori,!amministratori!ed!altre!espressioni!di!cittadinanza.!

Presupposto! dell’incontro,! come! del! progetto,! è! perseguire! una! coNevoluzione! contestuale! di! tecniche!
innovative! di! produzione! ispirate! all’approccio! agroecologico! e! di! piena! partecipazione! da! parte! degli!
agricoltori!al!processo!di!avanzamento!di!conoscenze!e!innovazione.!

!

Relazioni!e!interventi!

La! giornata! di! lavoro! ha! visto! l’intervento! di! vari! attori! del! progetto,! seguendo! l’ordine! degli! interventi!
previsti!(Vedi!programma!nell’Allegato!1)!e!il!contributo!di!vari!altri!partecipanti.!Di!seguito!si!dà!conto!dei!
contributi!offerti!riportando!aspetti!emergenti!delle!singole!comunicazioni!e!si! tratteggiano! i! temi!salienti!
che! tracciano! una! traiettoria! di! lavoro! e! di! finalità! condivise! tra! i! presenti,! nella! consapevolezza! del!
carattere! impegnativo! che! rappresentano! in! un! progetto! che! fa! della! partecipazione,! dell’ascolto! e! della!
deliberazione!condivisa!un!suo!capitale!fondante.!

Adolfo!Renzi,!Presidente!di!AIAB!Lazio,!ha!aperto!i!lavori!salutando!i!presenti!a!nome!degli!organizzatori!e!
contestualizzando! l’incontro! nel! quadro! del! progetto! APIOB,! prima! di! dare! la! parola! ai! rappresentanti!
dell’Amministrazione!Regionale,!il!cui!contributo!è!stato!prodotto!da!Amedeo!Fadda!e!da!Pietro!Pasquarelli.!
Il!primo!ha!portato!i!saluti!dell’Assessore!Sonia!Ricci!e!ha!sottolineato!l’interesse!della!Regione!nel!progetto!
sia!in!relazione!all’avanzamento!tecnico!in!chiave!di!maggiore!sostenibilità!delle!produzioni!che!al!processo!
che! riconosce! il! protagonismo! degli! agricoltori! nelle! attività! di! ricerca! e! sperimentazione.! Ha! inoltre!
rimarcato!come!questo!approccio!si!rifletta!nel!lavoro!di!costruzione!della!nuova!programmazione!dei!Piani!
di!Sviluppo!Rurale!(PSR)!per!i!quali!la!partecipazione!e!condivisione!dei!portatori!di!interesse!!rappresenta!il!
modello!chiave!anche!nell’ambito!del!tavolo!di!partenariato!che!deve!portare!alla!predisposizione!del!PSR.!
Pietro! Pasquarelli! ha,! da! parte! sua,! riportato! come! la! Regione! sia! in! fase! di! redazione! della! nuova!
programmazione! e! come! una! innovazione! ben! pensata! e! realizzata! rappresenti! un! passaggio! nodale!
nell’intento! di! costruire! novità! utili! e! di! saperle! comunicare! e! condividere.! Ha,! altresì,! offerto! alcuni!



elementi!informativi!legati!alla!gestione!amministrativa!del!progetto!e!alla!pubblicazione!di!nuovi!bandi!ai!
sensi!della!misura!dedicata!all’innovazione.!

Nel! riprendere! la! parola! e! aprire! la! parte! del! convegno! dedicata! alle! presentazioni! delle! attività,! Adolfo!
Renzi! ha! sottolineato! l’importanza! dell’innovazione! partecipata! invitando! Luca! Colombo! di! FIRAB! a!
illustrare! l’approccio! di! APIOB! al! tema.! Colombo! (vedasi! anche! presentazione! power! point! allegata)! ha!
illustrato!ragioni,!criteri!e!presupposti!per!l’avanzamento!concettuale!e!operativo!della!coNricerca,!a!fronte!
della!constatazione!ormai!diffusa!in!ambito!scientifico!e!tra!le!istituzioni!europee!dei!limiti!del!processo!di!
innovazione!lineare!che!punta!a!un!trasferimento!di!conoscenze,!tecniche!e!tecnologie!tra!chi! le!genera!e!
chi!ne!deve!beneficiare.!Di!qui!l’esigenza!di!nuove!soluzioni!e!il!varo!dell’approccio!PEI!(Partenariati!Europei!
di!Innovazione)!da!parte!della!Commissione!Europea!che!anche!le!regioni!dovranno!fare!propri!nella!nuova!
programmazione.!Il!progetto!APIOB!si!rivela!quindi!antesignano!nell’aver!posto!al!centro!della!sua!azione!la!
partecipazione! dei! produttori! chiamati! a! valutare,! eseguire! e! validare! le! attività! sperimentali!
agroecologiche.! Il! modello! operativo! su! cui! si! articola! la! capacità! partecipativa! di! APIOB! presentato! da!
Colombo! vede! pertanto! al! centro! un! trinomio! costituito! dalle! organizzazioni! partner! del! progetto,! dalle!
aziende!che!testeranno!soluzioni!tecniche!in!azienda!e!da!un!pool!di!orticoltori!biologici!che!concorreranno!
alla!verifica!delle!prove!sperimentali!e!a! testare! la!validità!degli!approcci!proposti! in! funzione!di!una! loro!
applicabilità!più!ampia.!

Stefano!Canali!del!CRANRPS!illustra!la!seconda!componente!centrale!del!progetto!legata!all’approccio!agro!
ecologico!all’orticoltura!bio!e!alla!necessità!di!rendere!più!complesso!il!sistema!colturale!attraverso!un!suo!
(ri)disegno!che!ne!contempli!la!capacità!di!offrire!servizi!ecosistemici.!Ipotesi!centrale!in!questa!direzione,!
nell’ambito! del! progetto,! è! l’introduzione! di! ‘colture! di! servizio! ecologico’! nell’avvicendamento,! da!
formulare!in!maniera!flessibile!tenendo!conto!del!loro!inserimento!nella!rotazione!e!della!loro!gestione!in!
una! condizione! funzionale! e! non! competitiva! rispetto! alle! colture! da! reddito.! In! questa! luce,! a! fronte! di!
informazioni! e! conoscenze! maggiormente! consolidate,! le! colture! di! servizio! ecologico! a! ciclo! autunnoN
vernino! si! dimostrano! potenzialmente! in! competizione! rispetto! alla! dotazione! fondiaria! rispetto! alle!
coltivazioni! destinate! al! mercato,! mentre! quelle! a! ciclo! primaverileNestivo! presentano! il! vantaggio! di!
competere! meno! con! colture! da! reddito,! a! scapito! di! una! sperimentazione! che! nelle! aree! vocate!
all’orticoltura!biologica!della!nostra!Regione!risulta!essere!meno!matura.!La!tipologia!di!colture!di!servizio!
ecologico,! la! loro!semina! in!purezza!o! in!miscuglio!e! le!stesse!modalità!di! terminazione! (sovescio,!sfalcio,!
allettamento!con!rullo!sagomato)!saranno!oggetto!di!valutazione!di!opportunità!da!parte!degli!operatori!e!
nel!corso!del!progetto!si!verificheranno!le!condizioni!operative!e!i!risultati!su!controllo!infestanti!e!gestione!
fertilità!e!consumi!energetici!del!ricorso!al!‘roller!crimper’.!

A! seguire,! Franco! Porcu! di! AIAB! Lazio! descrive! obiettivi! e! modalità! operative! del! progetto! APIOB,!
sottolineando!l’interesse!a!una!validazione!continua!di!tecniche,!scelte!e!risultati.!Indica,!inoltre,!le!aziende!
sperimentatrici! che! stanno! già! ospitando! o! che! si! sono! impegnate! a! condurre! le! prove! sperimentali,!
mettendo! in!evidenza!come! la! loro!ubicazione!copra!diversi!ambiti!agroNpedoNclimatici!della! regione,!con!
particolare! riferimento! alle! aree! a! maggiore! vocazione! orticola.! Presenta! inoltre! elementi! di! tecnica!
agronomica!e!di!opportunità!nella!scelta!delle!colture!di!servizio!ecologico!anche!in!funzione!del!ventaglio!
di! specie! e! di! famiglie! cui! poter! far! ricorso.! AIAB! Lazio! è! inoltre! in! contatto! con! aziende! sementiere! per!
individuare!e!rendere!disponibili!sementi!di!colture!di!servizio!ecologico!utili!al!progetto!nelle!sue!varie!fasi.!

Il! tavolo!si!apre!quindi!a!una!presentazione!degli!agricoltori!direttamente!coinvolti!nella!sperimentazione!
delle! tecniche:! prendono! la! parola,! in! ordine,! i! responsabili! delle! aziende!Caramadre,! di! COBRAGOR!e!di!



Arvalia.!Nell’insieme!esprimono! interesse!e! adesione!al! processo! immaginato!dal! progetto!e! identificano!
alcune!peculiarità!legate!al!loro!ruolo!operativo.!!

Il!responsabile!dell’azienda!Caramadre,!sottolinea!come!nel!caso!delle!colture!di!servizio!ecologico!e!della!
tecnica! di! allettamento! abbia! dovuto! delegare! la! loro! semina! a! un! contoterzista! in! considerazione! della!
mancanza! di! una! seminatrice! per! cereali! e! come! questo! possa! configurarsi! come! un! limite! nel! caso! di!
aziende! ad! alta! specializzazione! orticola! come! la! sua.! Ritiene,! comunque,! in! considerazione! della! sua!
esperienza! pregressa,! che! la! sperimentazione! presenti! vari! vantaggi! da! verificare! e! funzionalità! e! che,! a!
maggior! ragione,! debba! considerarsi! aperta! anche! a! produttori! non! biologici! che! se! ne! possano!
avvantaggiare! per! produrre! un! travaso! di! competenze! tra! agricoltori! indipendentemente! dal! metodo!
produttivo!che!adottano.!Sottolinea!inoltre!l’utilità!ad!approfondire!le!conoscenze!specifiche!e!adeguate!al!
contesto!colturale!laziale!su!essenze!di!colture!di!servizio!ecologico!mettendo!a!disposizione!l’azienda!per!
prove!su!specie!diverse!dall’orzo!messo!a!coltura!quest’anno.!!

La! responsabile! dell’azienda! COBRAGOR! fa! presente! come! abbia! aderito! con! entusiasmo! all’idea! e! che,!
avendo!gestione!mista!orticola!e!cerealicola,!l’azienda!non!abbia!avuto!pari!difficoltà!di!semina!della!colture!
di! servizio! ecologico.! In! funzione! dell’andamento! meteorologico! del! periodo! autunnoNvernino! appena!
trascorso,! si! rende! però! opportuno! un! cambio! della! programmazione! colturale! che! prevedeva! pomodori!
sulla! parcella! investita! a! colture! di! copertura! e! che! andranno! rimpiazzati! con! altri! ortaggi! quali! zucca,!
zucchino!o!meloni.!!

La! responsabile! dell’azienda! Arvalia! rimarca! come! APIOB! rappresenti! un’occasione! di! crescita! e! di!
acquisizione! di! nuove! competenze! e! modalità! operative! e! come! sia! importante! generare! occasioni! di!
confronto!su!opzioni!tecniche,!pratiche!e!opportunità.!Ricorda!che!è!necessario!portare!la!valutazione!delle!
tecniche!innovative!oltre!al!piano!agronomico!affrontando!anche!gli!aspetti!economicoNgestionali!e! i!costi!
connessi! soprattutto! a! ricorso! a! carburante! e! manodopera,! oltre! che! determinare! le! condizioni! di!
sostenibilità!delle!tecniche!anche!al!termine!dell’attività!sperimentale!che!non!deve!essere!fine!a!sé!stessa.!
Sottolinea,! inoltre,! l’importanza! di! trasmettere! a! cittadini! e! consumatori! che! sempre! più! cercano! di!
acquisire!consapevolezza!sul!metodo!produttivo!e!su!vincoli!e!opportunità!dettate!dal!contesto!ecologico!di!
produzione,!collegandosi!quindi!‘cognitivamente’!al!mercato.!

Seguono! interventi!dal!pubblico!grazie!ai!quali!emergono! le!esigenze!di!anticipare! le! sfide!agricole! (e!del!
biologico)! dei! prossimi! decenni,! quali! quelle! energetiche,! idriche! e! climatiche! su! cui! la! ricerca! e! la!
sperimentazione! –! così! come! l’adeguamento! delle! tecniche! produttive! N! devono! focalizzare! in! maniera!
crescente!la!loro!attenzione.!Emerge!altresì!l’esigenza!di!rinnovare!il!modo!in!cui!si!conduce!la!ricerca,!così!
come! le!modalità!di! fare! comunicazione! su! cui! investire!ulteriori! elementi!di! innovazione.!Vari! interventi!
richiamano! poi! il! potenziale! rappresentato! dal! bacino! di! consumo! di! Roma! e! del! Lazio! sia! in! chiave! di!
fabbisogno!interno!che!di!offerta!rivolta!ai!turisti.!Lo!snodo!della!GDO!rispetto!al!potenziamento!dei!circuiti!
corti! viene!affrontato!dal!dibattito!e! l’attenzione! si! è! spesso! soffermata! sull’importanza!di!una!crescente!
consapevolezza!dei!cittadini!rispetto!a!diversità!del!bio,!stagionalità!e!valore!nutrizionale!degli!alimenti.!

!

CONSIDERAZIONI!

L’incontro! ha! fatto! emergere! come! il! triangolo! ricercaNproduzioneNconsumo! sia! ormai! divenuto! terreno!
maturo!per!sperimentare!nuove!forme!di!relazione!che!permettano!ai!vari!attori!di!apportare!un!contributo!
specifico!mettendolo!a!comune!valore.!



Diversi! produttori,! pubblicamente! o! a! latere! del! convegno,! hanno! sottolineato! l’esigenza! di! valorizzare!
modalità!di! sperimentazione!più!aperte!e! inclusive!non!solo!come!fonte!di!conoscenze!e!ai!avanzamento!
tecnico,! ma! anche! come! opportunità! per! non! isolarsi! e! rinchiudersi! nell’attività! aziendale.! Allo! stesso!!
tempo,! emerge! in! maniera! chiara! dai! contributi! degli! agricoltori! che! uno! dei! fattori! critici! in! un! loro!
maggiore!coinvolgimento!in!attività!di!ricerca!sia!la!mancanza!di!una!riserva!di!tempo!da!potervi!dedicare.!

L’aspirazione!ad!accrescere! il! ventaglio!di!opzioni! tecniche!e! la!possibilità!di!poterle!verificare! in!maniera!
diretta!e!con!un!ruolo!proattivo!viene!similmente!evidenziato!in!più!interventi.!

Riunioni! e! convegni! ‘al! chiuso’! in! un! luogo! cittadino! centrale! e! raggiungibile! dimostrano! inoltre! il! loro!
vantaggio!relativo,!ma!anche!un!limite!legato!alla!dinamica!inevitabilmente!frontale!e!poco!esperienziale!e!
di!verifica!diretta!di!aspetti!tecnici!in!contesto!reale.!Sotto!questo!profilo,!va!evidenziato!come!la!scelta!di!
APIOB! di! contemplare! diversi! field& days! e! momenti! di! verifica! fortemente! partecipati! con! maggiore!
protagonismo! dagli! agricoltori! sia! idonea! non! solo! all’aumento! del! profilo! partecipativo,! ma! anche! al!
crescente!spirito!concreto!e!tangibile!dei!diversi!elementi!di!innovazione!che!si!intendono!introdurre!con!il!
progetto.!

!

!
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!
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!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

AGROECOLOGIA!PARTECIPATIVA!IN!ORTICOLTURA!BIOLOGICA!
Presentazione+e+discussione+dei+percorsi+di+innovazione+e+sperimentazione+per+la+

produzione+orticola+nel+Lazio.!
!

CAE,!Città!dell’Altra!Economia!
Largo&Dino&Frisullo,&snc,&Roma&

18!marzo!2014!
Workshop!di!avvio!del!progetto!APIOB!

!
Il! progetto! Agroecologia! Partecipata! per! l’Innovazione! dell’Orticoltura! Biologica! (APIOB),! finanziato! dalla!
Misura! 124! per! l’innovazione! del! Programma! Sviluppo! Rurale! della! Regione! Lazio! 2007N2013,! vuole!
rappresentare!un’occasione!per!fare!evolvere!contestualmente!tecniche!innovative!di!produzione!conformi!
all’approccio!agroecologico!e!un!percorso!di!piena!partecipazione!da!parte!degli!agricoltori.!

APIOB!intende!produrre!un!avanzamento!di!processo!sul!duplice!piano!sia!del!progresso!tecnico,!perseguito!
attraverso! l’acquisizione! di! soluzioni! agronomiche,! sia! dell’innovazione! organizzativa! e! sociale! favorendo!
occasioni! di! scambio! tra! pari! in! cui! moltiplicare! i! saperi! tecnici! disponibili,! ottimizzandone! l’efficacia.!
_____________________________________________________________________________________!

9.30+Registrazione+partecipanti+

10.00+Saluti:++

Amedeo&Fadda&(Segreteria!Assessorato!Agricoltura!all'Agricoltura,!Caccia!e!Pesca!–!Regione!Lazio)&
Alessandra&Bianchi!(Direzione!Regionale!Agricoltura!e!Sviluppo!Rurale,!Caccia!e!Pesca!N!Regione!Lazio)!
!

10.15+Introduzione+ai+lavori:+

Adolfo&Renzi!(Presidente!AIAB!Lazio)!

10.30+Intervengono:+

Luca&Colombo&(FIRAB):!L’approccio!partecipativo!all’innovazione!promossa!da!APIOB&
Stefano&Canali&(CRANRPS):!Implementare!l’agenda!agroecologica!in!orticoltura!biologica!
Franco&Porcu&(AIAB!Lazio):!Il!piano!di!lavoro!e!sperimentazione!di!APIOB&
Soc.&Agr.&Coop.&Caramadre&–&Fiumicino&(RM)&&
Az.&Agr.&Pietro&Polin&–&Borgo&Podgora&(LT)&
Az.&Agr.&Arvalia&di&Merlino&Patrizia&–&Viterbo&(VT)&
Az.&Coop.&Co.Br.Ag.Or.&–&Roma&(RM)&
&

12.00+Discussione:+confronto+tra+agricoltori,+ricercatori+e+tecnici+su+prospettive,+aspettative+e+criticità+dell’approccio+
agro+ecologico+e+partecipativo+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Fondo!Europeo!Agricolo!per!lo!Sviluppo!Rurale.!PSR!Regione!Lazio!2007N2013!
! !



La partecipazione  
 

Luca Colombo 
 

Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Agricoltura Biologica e Biodinamica 

Progetto APiOB 
  

AGROECOLOGIA PARTECIPATIVA IN 
ORTICOLTURA BIOLOGICA 



“FIRAB promuove: 
 

!  Il dialogo tra ricercatori e produttori 

!  La ricerca applicata per affrontare 

scelte tecniche e  investimenti 

!  Lo sviluppo rurale sostenibile, basato 

sul coinvolgimento di tutti gli attori 

interessati” 

FIRAB 



L’essenza della ricerca partecipativa: i produttori sono 
coinvolti nell’intero processo di innovazione piuttosto 

che limitarsi a testarne l’efficacia 

Non è una nuova disciplina, ma un modo diverso di 
produrre sapere 

L’approccio del biologico europeo all’innovazione 

 
Dialogo di saperi 

 
 Innovazione sociale 

e organizzativa, 
oltre che 

tecnologica  



Impatto reale  
 

Rapida implementazione 
 

Minori rischi di 
fallimento 

 
Miglioramento continuo 

Comprensione dei 
finanziatori o dei 

dirigenti di ricerca 
 

Scala temporale della 
ricerca 

Robustezza scientifica 
dei dati raccolti 

(pubblicazioni) 
 

Intesa tra ricercatori e 
produttori 

La ricerca partecipata 
vantaggi                  difficoltà 



I miti che vogliamo verificare o sfatare 

I produttori sanno di quale ricerca necessitino 
(sempre?) 

 
I produttori offrono esperienze informali ai 

ricercatori 
(interessa?) 



Il nuovo approccio dei Partenariati Europei per 
l’Innovazione (PEI)  

!  I Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) 
rappresentano un nuovo criterio guida alla ricerca e 
all’innovazione dell’UE 

!  I PEI operano lungo la filiera di innovazione, aggregando 
tutti gli attori rilevanti 

!  Resta da vedere come si implementerà l’approccio a livello 
regionale, nazionale ed europeo 



ISIB-2-2014/2015: Closing the research and innovation 
divide: the crucial role of innovation support services and 

knowledge exchange 

Specific challenge: In view of fostering economically 
viable and sustainable development in agriculture, 
forestry and rural areas it is essential to close the 

research and innovation divide. 

The Agricultural Knowledge and Innovation Systems 
(AKIS) are very different between countries, regions and 
sectors and generally don't fully meet the challenge to 

increase simultaneously productivity and sustainability in 
agriculture and rural areas.  

Despite the continued generation of knowledge through 
scientific projects, research results are often 

insufficiently exploited and taken up in practice, and 
innovative ideas from practice are not captured and 

spread. 

Bando Horizon 2020 



Strategia di innovazione e modalità di disseminazione 
fortemente intrecciate 

 
Incontri di disseminazione da tenersi presso le aziende 

agricole coinvolte nel progetto, che rappresentano 
anche momenti di verifica del progetto e di valutazione 

da parte degli attori esterni.  

 

Le iniziative divulgative hanno molteplice natura 
essendo destinate a diversi attori e portatori di 

interesse.  

 

APIOB antesignano 



“L’azione di socializzazione si deve quindi 
considerare di duplice natura: 

 - confronto interno con costruzione condivisa 
del progetto (che permea trasversalmente 

l’insieme delle iniziative progettuali)  

-  informazione e raccolta di riscontri da parte 
di soggetti non direttamente coinvolti nella 

sua implementazione. “ 

APIOB : “Modalità di collaudo, trasferibilità 
dell’innovazione” 



Gruppo 
motore 

Gruppo operativo 
sperimentatore 

Operatori testimoni 

Gruppo operativo 
valutatore 

Amministratori e media 

Cittadini consumatori 

L’articolazione dei vari attori interessati 



L’agroecologia non è star sopra un albero  
non è neanche il volo di un moscone  

 L’agroecologia non è uno spazio libero  
 L’agroecologia è partecipazione.  

 
 

Come la vedrebbe Giorgio Gaber 



Agroecologia e orticoltura 
biologica 
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Sistema 
semplificato 

Coltura(!
(una!o!poche!specie!e!

varietà)!

Gene3ca,!chimica,!
lavorazioni!

(alto!consumo!energia!non!
rinnovabile)!

Agro – 
ecosistema 

Rotazione((
e(produzioni(animali(
(più!specie!e!varietà!nel!
tempo!e!nello!spazio)!

!
Colture!di!servizio!ecologico,!

lavorazioni!rido=e,!re3!
trofiche!

(basso!consumo!energia!non!
rinnovabile)!

!

Ecosistema 
naturale 

Specie(naturali(
(
(

Dinamica!naturale!delle!
popolazioni,!re3!trofiche!

Produzione  
(reddito) 

Produzione (reddito) 
 + servizi ecologici 

Servizi ecologici 
 



Colture di servizio ecologico (CSE) 
 
Non sono direttamente destinate alla produzione. 
 
Servizi ecologici (esempi) 
─ Disponibilità e gestione degli elementi nutritivi (es. fertility building crop) 
─ Controllo delle infestanti; 
─ Controllo delle malattie e dei fitofagi (diversi meccanismi); 
─ Impollinazione; 
─ Sequestro del C e riduzione dell�emissione dei gas serra; 
─ Resilienza alle condizioni climatiche estreme o severe; 
─ ……… 

 
Le CSE contribuiscono a ridurre le esternalità negative 
dell�attività agricola (costi ambientali e sociali); 

(Foley et al., 2011; Kremer and Miles, 2012; Thorup Kristensen et al., 2012; ) 



Introduzione delle CSE nei sistemi colturali orticoli 

1.  Infrastrutture ecologiche (non nella rotazione) 



Introduzione delle CSE nei sistemi colturali orticoli 

1. Infrastrutture ecologiche (non nella rotazione) 

2. Nella rotazione 
i.  La CSE è coltivata come coltura consociata con una coltura 

da reddito (living mulch) 



Introduzione delle CSE nei sistemi colturali orticoli 

1. Infrastrutture ecologiche (non nella rotazione) 

2. Nella rotazione 
i.  La CSE è coltivata come coltura consociata con una coltura 

da reddito (living mulch) 
ii.  La CSE è coltivata come coltura intercalare   

(nel tempo intercorrente tra due colture da reddito) 

 



MOVE(Organic(
Panoramica(invernale(

Cavolfiore(

Finocchio(

Orzo((per(sovescio)(

Veccia((per(sovescio)(



CSE intercalari: posto nella rotazione 
 

Clima continentale (es. Nord Europa):  
-  stagione estiva riservata alle colture da reddito 
-  CSE coltivate solo nella stagione fredda (autunno/inveno) 
-  assenza di �conflitto� tra CSE e colture da reddito 

  

Clima Mediterraneo (es. centro e sud Italia):  
-  colture da reddito coltivate tutto l�anno 
-  CSE speso in conflitto con le colture da reddito (costi diretti + perdita di 

produzione) 
-  CSE preferibilmente introdotte: 

-  nella stagione (relativamente) fredda) nelle aree a clima semi-Mediterraneo 
-  in estate nelle aree a clima Mediterraneo pieno (es. serra) 



CSE Intercalari: terminazione 
-  Sovescio 

-  Tecnica ben conosciuta, largamente usata 
-  Elevato consumo di energia (carburanti fossili) 

-  Disturbo del suolo 

-  Sfalcio 
-  Non sempre praticabile (es. ricrescita)  
-  Cattiva preparazione del letto di semina/trapianto Creamer & Dabney, 2002) 

-  Allettamento (roller crimper + no/reduced tillage) 
-  Efficace controllo delle infestanti (Mischler et al., 2010; Campanelli et al., 2010; Altieri 

et al., 2011; Davis, 2011; Mirsky et al., 2011) 

-  Basso consumo energetico e ridotto disturbo del suolo (i.e. Liebman & Davis, 
2000) 

-  In Line reduced tillage/Roller Crimper (ILRC): tecnica innovativa per 
simultanea terminazione della CSE e preazione del letto di trapianto 







Campanelli et al., 2011 



control 



green manure  



roller crimper 



Canali et al., in press, European Journal of Agronomy 
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APIOB - Agroecologia 
Partecipata per l’Innovazione 
dell’Orticoltura Biologica  
!  Finanziato D.R. prot.n. 303077/DA/36/02 del 05/08/2013. 

PSR della Regione Lazio  - Reg. (CE) N. 1698/05, D.G.R. 
n. 187/2012 del 08/05/2012 - Misura 124 Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, 
nel settore agricolo, alimentare e forestale 

!  Le UU.OO. partecipanti sono l’ AIAB Lazio 
(coordinatore), FIRAB-Fondazione Italiana Per La 
Ricerca In Agricoltura Biologica E Biodinamica e il CRA-
RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra 
Pianta e Suolo  
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Obiettivi 
1.  Fare da collante tra le molteplici espressioni del mondo 

agricolo che attraverso l’attività produttiva generano 
sperimentazione in azienda, favorendo la 
disseminazione e la condivisione delle esperienze.  

2.  Ambisce a sviluppare innovazione delle tecniche 
colturali in un quadro di valorizzazione e qualificazione 
dell’ambiente e nel perseguimento dell’approccio 
agro-ecologico. 

3.  Ambisce a produrre avanzamento di processo sul 
duplice piano del progresso tecnico e dell’innovazione 
organizzativa e sociale.  

4.  Mira a favorire la circolazione di sperimentazioni ed 
esperienze attraverso la realizzazione di momenti di 
confronto tra aziende, produttori-sperimentatori. 

5.  Garantire la divulgazione di buone prassi gestionali, 
direttamente tarate sulla scala produttiva.  
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Obiettivi specifici 
1.  Mettere a sistema il know-how sviluppato nell'ambito di precedenti 

progetti di ricerca a rilevante valenza agro-ecologica realizzati a livello 
nazionale ed europeo (es. Simbioveg;  Orweeds; SOS-BIO; Interveg; 
Solibam) trasferendoli alle aziende orticole biologiche del Lazio, già 
operanti in bio e/o a quelle interessate alla conversione e 
all’introduzione dell’approccio agro-ecologico. 

2.  Mettere a punto  metodologie e tecniche colturali innovative a forte 
connotazione agro-ecologica utili al miglioramento della fertilità del 
terreno, all’adattamento varietale alle specifiche condizioni 
pedoclimatiche e colturali, alla gestione delle infestanti, 
all’ottimizzazione del consumo idrico e alla riduzione dei consumi di 
energia. 

3.  Realizzare occasioni di scambio e diffusione tra pari delle pratiche 
innovative di produzione orticola biologica e di difesa delle colture 
sperimentate e adottate da singole aziende o gruppi di queste. 

4.  Garantire l’apprezzamento e la condivisione dei cittadini-consumatori 
rispetto all’offerta orticola e alla valenza ambientale delle pratiche 
colturali agro-ecologiche connessa. 
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Attività specifiche 
!  Attività 1 - Analisi dei potenziali e dei vincoli dell’approccio agro-

ecologico e animazione del partenariato 
!  Attività 2 - Sviluppo di sistemi colturali a connotazione agro-

ecologica 
!  2.1 scelta delle colture praticate e loro combinazione spazio-

temporale (avvicendamento) 
!  2.2 introduzione di colture di servizio ecologico (CSE) e modalità della 

loro gestione; 
!  2.3 identificazione delle varietà più idonee alla coltivazione in 

agricoltura biologica e in contesti colturali a connotazione agro-
ecologica. 

!  Attività 3 - Esecuzione di prove di coltivazione di campo 
!  3.1 Validazione “on-farm” degli avvicendamenti 
!  3.2 Validazione delle modalità di terminazione delle CSE 
!  3.3 Adattamento varietale in contesti di coltivazione agro-ecologici 

!  Attività 4 - Valutazione delle risposte agronomiche, economiche, 
ambientali e sensoriali.  

!  Attività 5 - Divulgazione dei risultati del progetto 
!  Attività 6 - Coordinamento e gestione del progetto 
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Colture di Servizio Ecologico (CSE) 
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Colture di Servizio Ecologico (CSE) 
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Aziende coinvolte nelle prove sperimentali 
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Pedologia dei suoli delle Aziende 



Letto di semina 
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Azienda Caramadre 



Orzo e veccia 
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Azienda Polin  
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Orzo e veccia 

Azienda Polin  



Orzo  
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Azienda Cobragor 



14 

Fasi successiva: levata 
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Fase successiva: fioritura 
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Rullo sagomato 
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Rullo sagomato 
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Rullo sagomato 
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Rullo sagomato 
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Rullo sagomato in azione 
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Rullo sagomato in azione 
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Rullo sagomato: fine lavori 



Messa a dimora piantine 
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Fase di crescita delle piantine 
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Coltura in produzione 



Rullo in Azione 
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