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Sintetica descrizione delle attività svolte – Azione 1.1 
 
Con specifico riferimento all’attività 1.1, si riporta quanto segue 

WP N.1  

La prof.ssa Lamastra, incaricata del corso di Scienza e Tecnologia dei Materiali 2 
presso l’UniRM2, data la sua vasta esperienza nella conduzione di progetti di ricerca, 
ha coordinato tutte le attività di competenza del Consorzio INSTM. In modo trasversale 
su tutte le attività e in stretta collaborazione con i vari gruppi di ricerca INSTM, 
impegnati nel progetto, ha svolto compiti di programmazione delle varie attività 
progettuali, di supporto tecnico-scientifico, nonché di raccolta dei dati e di 
coordinamento delle attività dei vari ricercatori. 

L’attività di programmazione ha compreso: rapporti con il GO per tutte le attività di 
identificazione delle procedure amministrative e per la rendicontazione; produzione di 
documentazione interna; contatti e fornitura di informazioni relativamente alle 
tempistiche di svolgimento delle varie attività con la responsabile scientifica del 
progetto per INSTM, Prof.ssa Ing. Maurizia Seggiani, controllo delle attività svolte in 
conformità al GANTT, sulla base dei timesheet prodotti.  

L’attività di supporto tecnico-scientifico ha riguardato: informazioni ai gruppi di 
ricercatori impegnati nelle Azioni in corso circa la disponibilità di materiali, risorse e 
attrezzature di possibile ausilio alla realizzazione dei vari aspetti delle sperimentazioni 
industriali programmate; supporto per elaborazione e presentazione dati; collegamento 
tra le varie unità; ottemperare alle esigenze del responsabile scientifico allorquando si 
sono verificate criticità e modifiche nel GANTT su richiesta del GO. 

In particolare, la Prof.ssa Lamastra è intervenuta per ovviare ad una criticità sorta in 
conseguenza di un problema di budget relativo al WP n. 1.  Poiché si è reso necessario 
lo spostamento a data successiva al primo SAL della prevista borsa INSTM per l’ausilio 
allo svolgimento dell’attività 1.1, questa è stata svolta fin dall’inizio e per l’intero primo 
modulo qui riferito (mesi 1-11) da personale strutturalmente afferente a INSTM, con 
precisa esperienza agronomica (Prof. Sergio Miele e Dott.ssa Enrica Bargiacchi). 

WP N. 1 Titolo WP - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA FASE DI COLTIVAZIONE (mesi 2-28) 

TASK N. 1.1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (INSTM UdR SEDE, mesi 2-11 di 2-28) 

 

Descrizione attività 
svolta 

La Prof.ssa Lamastra ha svolto le attività di programmazione e supporto tecnico-
scientifico come precedentemente indicato. 

L’Azione 1 ha previsto la messa a punto della versione 1.0 del disciplinare di 
produzione. Sono stati raccolti i dati relativi alle colture selezionate, pomodoro, 
peperone e basilico, prevedendo, per ciascuna coltura, i seguenti capitoli: 1) breve 
analisi di mercato della coltura; 2) estensione della coltura presso le aziende socie e 
tempistica di produzione in serra nel corso dell’anno; 3) tipologie/varietà coltivate, 
produzioni consegnate e loro caratteristiche; 4) scheda delle operazioni colturali e delle 
concimazioni effettuate anche in riferimento ai disciplinari regionali per le produzioni 
integrate; 5) controlli attualmente effettuati sui prodotti e allestimento per un possibile 
sbocco commerciale; 6) individuazione dei sottoprodotti valorizzabili. 

L’Azione 2 è in fase di inizio con il nuovo ciclo pomodoro e peperone. Verrà provato 
l’impiego di tannini di castagno, con funzione di biostimolanti ad applicazione 
suolo/acqua irrigua, e l’uso di sostanze “dissuasive” che limitano l’attacco di 
patogeni/fitofagi, quali la clinoptilolite.  Sono state svolte prove preliminari di controllo 
delle infestanti con gas criogenici, in particolare ghiaccio carbonico in pelletin 
alternativa a diserbanti chimici  

L’Azione 3 non è ancora iniziata. 
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Beni e servizi acquisiti 
da fornitori esterni, per 
lo svolgimento dell’atti-
vità 

nessuno 

Risorse umane 
impiegate per lo 
svolgimento dell’attività 

Prof.ssa Francesca Romana Lamastra (attività di coordinamento e supporto). 

Poiché, per motivi di budget, si è reso necessario lo spostamento a data successiva al 
primo SAL della prevista borsa per l’ausilio allo svolgimento dell’attività, questa è stata 
svolta fin dall’inizio e per l’intero primo modulo qui riferito (mesi 2-11) da personale 
strutturalmente collegato a INSTM, con precisa esperienza agronomica (Prof. Sergio 
Miele e Dott.ssa Enrica Bargiacchi), coadiuvato da personale sia di FAS-FAT che delle 
altre aziende aderenti al GO.  

Tempistiche delle 
attività Mesi 2-11 

Obiettivi previsti  

L’obiettivo del WP 1.1 è stato quello di definire la linea di base della tecnica agronomica 
della proponente, rappresentativa di quella normalmente seguita nella Regione Umbria 
dagli ordinari coltivatori. 

Tale attività è consistita nello studio di quello che è lo stato dell’arte dei sistemi di 
coltivazione e di prima lavorazione degli ortaggi, attraverso il reperimento di dati e 
materiali nelle aziende partner e anche nelle (poche) aziende umbre dove è stato 
possibile avere informazioni attendibili complete. 

Risultati ottenuti e 
output dell’attività svolta 

È in fase di completamento una nota tecnica articolata, che fornirà la base per valutare 
gli aspetti da ottimizzare a livello di tecniche di coltivazione e l’uso di prodotti più 
avanzati di quelli attualmente di ordinario impiego.  

Eventuali variazioni 
rispetto al piano di 
lavoro  

Rispetto all’inizio dell’azione, la borsa di studio prevista a supporto dell’attività 1.1. 
partirà con ritardo rispetto al GANTT. Tuttavia il progetto non ha avuto ritardi nello 
svolgimento in quanto la realizzazione delle attività è stata effettuata da personale 
strutturato. 
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Dettagliata descrizione delle attività svolte – Azione 1.1   
 

 
Apparecchiatura sperimentale predisposta per lo studio in float system di nuove varietà e 

sostanze naturali ad effetto biostimolante sugli apparati radicali 

 
 
 

Premessa 
 

Il progetto del GO InOrtu, che presenta aspetti operativi totalmente innovativi, mira alla realizzazione di 
numerose finalità positive: 

- trasformare il più possibile la manodopera avventizia a carattere stagionale, impegnata nei lavori di 
campagna primaverili-estivi, in manodopera con contratti possibilmente a tempo indeterminato, per 
un miglior rapporto socio-economico nell’ambito della compagine sociale, destagionalizzando l’offerta 
di lavoro; 

- valorizzare le disponibilità di energia termica rese disponibili dal Biogas, sia per rispondere ad 
un’esigenza di carattere ambientale (evitare la dispersione nell’ambiente di sfridi di calore) che 
economico, ovvero la possibilità di utilizzare il calore per attivare cicli di produzione continui, per 12 
mesi all’anno;  

- in una prospettiva a medio termine, pervenire alla conversione,  oltre che del calore, anche della 
componente CO2 per la produzione in serra; 

- valorizzare produzioni fuori specifica e residui colturali, rispettivamente, per estrazioni di principi attivi 
nutraceutici e riutilizzo in cicli di economia circolare;  
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- promuovere una parziale transizione verso colture complementari al core-business tabacco, per una 
migliore ripartizione dei rischi imprenditoriali; 

- concentrare e industrializzare l’offerta di nuovi prodotti ortivi, sporadicamente coltivati da alcuni soci, 
attraverso la messa a punto di tecnologie produttive avanzate e l’offerta sul mercato attraverso rapporti 
diretti con la GDO e l’utenza regionale. 

 

In particolare, l’innovazione costituita dalla realizzazione e gestione di una serra di tipologia innovativa, ad alto 
colmo,  e dotata di aeroconvettori e sistema di riscaldamento al suolo ottenuto valorizzando il calore del biogas, 
ha costituito un importante progresso tecnico, che ha richiesto non solo una fase di progettazione tecnico-
ingegneristica non banale, ma soprattutto la messa a punto di uno schema di gestione colturale, in grado di 
ottimizzare sia la successione delle specie, con minimo intralcio e trasmissione di fitopatie, che le varie 
operazioni colturali. Ad esempio, basti pensare che per produrre un ciclo d’insalata è necessario programmare 
le attività preparatorie con un anticipo di 90 gg. rispetto all’inizio della fase di produzione della piantina. 
 

La principale struttura serricola 
La  nuova filiera produttiva è stata progettata con caratteristiche qualitative e basso impatto ambientale 
attraverso sistemi di coltivazione virtuosi ed elevato efficientamento energetico, grazie all’impiego di calore di 
esubero, prodotto dall’impianto di biogas. Proprio per saggiare la flessibilità operativa e mettere a punto 
sperimentalmente le tecniche operative, fin dall’inizio del progetto le produzioni si sono articolate su: 
pomodoro, peperone, basilico, melanzana, zucchino e insalate, solo per citare le specie più rappresentate.  

Di seguito vengono dettagliati gli aspetti salienti della principale serra utilizzata. 

 

- Teli di copertura e ombreggiamento 

La serra presenta una copertura a film plastico unico, che è previsto venga sostituito ogni 4 anni. In alcune parti 
della serra si utilizza un secondo film plastico di spessore minore per aumentare l’effetto termico. In estate, per 
diminuire la radiazione in ingresso, si applica una vernice ombreggiante bianca, che viene poi rimossa dalle 
precipitazioni e viene quindi dilavata. 

Le caratteristiche tecniche sono riassunte nella Tabella 1 e alcune foto (Fig. 1, 2 e 3) evidenziano gli aspetti 
tecnici principali della realizzazione.  

 

- Riscaldamento 

Le serre sono riscaldate per permettere la produzione invernale. Fino a che risulta disponibile, per il 
riscaldamento si utilizza l’acqua a una temperatura di circa 70°C proveniente dal sistema di cogenerazione a 
bassa temperatura del vicino impianto a biogas. Tuttavia, nei periodi di maggiore necessità, il calore da 
cogenerazione non è sufficiente a riscaldare l’intera superficie, quindi si ricorre all’integrazione con calore da 
energia fossile, prodotto attraverso una caldaia a metano unica per l’intera superficie delle serre. All’interno 
delle serre, oltre al pomodoro e al peperone, è coltivato anche basilico, che ha esigenze termiche più elevate e, 
quindi, necessita più delle altre colture del calore generato. I contatori che misurano i volumi di metano e acqua 
in temperatura sono unici per tutte le serre e risulta quindi impossibile dividere i volumi misurati tra le colture. 
Ne consegue che, volendo attribuire alle singole colture una ripartizione del consumo totale di metano ed acqua 
in temperatura, si può operare tenendo conto della diversa estensione del ciclo colturale e delle diverse 
esigenze termiche delle varie specie. 
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- Energia elettrica 

I consumi di energia elettrica sono principalmente quelli dei motori dei ventilatori che permettono la diffusione 
del calore veicolato dall’acqua in temperatura. Anche in questo caso, al momento il contatore che misura 
l’energia elettrica consumata è unico per tutte le serre e non è quindi possibile avere un dato misurato di 
consumo per ogni coltura.  

 

Tabella 1 – Principali caratteristiche tecniche della maggiore serra utilizzata  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Serra

Altezza al colmo 4,4 m
Altezza alla gronda 2,8 m
Larghezza campata 8 m
Sviluppo arco 9,3 m
Numero campate 11
Lunghezza serra 50 m
Superficie teli 6029 m^2
Superficie serra 4400 m^2
Sup teli/sup serra 13701 m^2/ha
Superficie secondo telo 5115 m^2
Sup secondo telo/sup serra 11625 m^2/ha
Spessore teli 0,2 mm
Spessore eventuale secondo telo 0,15 mm
Materiale teli EVA
Peso per unità di superficie 190 g/m^2
Peso per unità di superficie secondo telo 145 g/m^2
Stima peso teli 2603 kg/ha
Stima peso eventuale secondo telo 1686 kg/ha
Durata 4 anni
Peso / durata 651 kg/ha*anno
Peso eventuale secondo telo /durata 421 kg/ha*anno
Metodo imbiancatura/ombreggiamento imbiancamento con lancia con pittura apposita 
Vernice ombreggiante 250 kg/ha
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Fig. 1 – Coltura di peperone in corso, con pacciamatura. In evidenza le due manichette 
per fila, che corrono al di sotto della pacciamatura, per riscaldare il terreno prossimo 
alle piantine 

 

 

Fig. 2 – Coltura di zucchino inserita a lato di peperone in fase di ciclo avanzato 
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Fig. 3 – In evidenza uno dei ventilatori che garantisce il rimescolamento dell’aria all’interno della 
serra e, sulla sx. in basso, le manichette (2 per ogni fila) attraverso le quali l’acqua calda 
proveniente dal biogas riscalda il terreno adiacente alle file di piante. La serra presenta sul lato 
aperto reti idonee a contenere l’ingresso di insetti, per ridurre la necessità di trattamenti 
insetticidi 

 
 

 

 

Il modello e la ricerca finalizzata 
Il progetto ha previsto lo sviluppo di una linea di produzioni orticole di elevata qualità, realizzate con il minimo 
ricorso ad agrochimici, presso i partner del GO sia in pien’aria che in ambiente protetto, dove è previsto il ricorso 
a basse integrazioni termiche da energia fossile. L’obiettivo finale è produrre nuovi prodotti ad elevato valore 
nutritivo-nutraceutico, grazie all’attenta scelta varietale (Fig. 4), la creazione di economie circolari, con 
valorizzazione dei prodotti principali e dei sottoprodotti, attraverso modelli efficaci per aziende di dimensioni 
medio-piccole (quelle dei soci) che verranno supportate nelle fasi di conferimento, commercializzazione e 
valorizzazione del prodotto grazie all’attività di ricerca e sviluppo svolta presso la serra principale, descritta nel 
progetto. Un ulteriore  obiettivo, come già detto, è stato la destagionalizzazione del lavoro agricolo. 

Tra le finalità più qualificanti che il GO ha inteso perseguire fin dall’inizio c’è anche la redazione di un disciplinare 
di produzione avanzato che porti sul mercato prodotti privi di residui, in quanto ottenuti senza o con minimo 
ricorso ad interventi fitosanitari, e quindi altamente salubri. A tal riguardo, si fa presente che l’attività 1.1 per 
le azioni svolte in serra, già in questa prima fase, ha cercato di seguire le linee guida del progetto europeo 
Life+2013 EVERGREEN “Environmentally friendly biomolecules from agricultural wastes as substitutes of 
pesticides for plant diseases control”, risultando uno dei siti di realizzazione delle attività “post-EVERGREEN”. 
(Fig. 5 e 6).  

La serra principale e quelle dei partner del GO producono ortaggi  tracciati per l’origine  secondo i dettami 
dell’agricoltura integrata e seguono le norme della Buona Pratica Agricola e della Social Responsibility. La serra 
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principale, nei confronti di quelle degli altri partner del GO, mantiene il ruolo di apripista per lo sviluppo di 
nuove tecnologie e tecniche operative, realizzando la fase di ricerca e di industrializzazione delle innovazioni, 
sia agrotecniche che biotecnologiche.  

Inoltre, nell’ambito del progetto, viene promosso e validato  presso la struttura principale l’uso delle migliori 
attrezzature e dei controlli per mantenere un elevato valore nutritivo e l’integrità dei prodotti coltivati, e al 
tempo stesso sono disseminati metodi di coltivazione e controlli analoghi anche presso le aziende dei  partner 
del GO, con un’attività di teaching volta a migliorare il livello medio dell’intero comparto. 

 

 

Fig. 4 – La scelta varietale ha richiesto una diretta attività di ricerca, in qualche caso svolta su 
apparecchiature direttamente sviluppate, per un rapido e completo confronto delle 
caratteristiche agronomiche e fitopatologiche 
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Fig. 5 – Produzione di diverse colture con il solo ausilio di biomolecole, costituite da polifenoli 
estratti da castagno, vinacciolo e carciofo, secondo le indicazioni di Life+2013 EVERGREEN.  

Fig. 6 - Sotto, uso di estratti di tannini di castagno con funzione starter e corroborante 
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Andamento della stagione 2018 
La campagna orticola 2018 è stata caratterizzata da un periodo estivo siccitoso molto prolungato, 
anche se le temperature sono rimaste nella norma. Più in particolare, un giugno piovoso con umidità 
relativa elevata ha favorito lo sviluppo precoce di fitopatie che hanno aumentato le normali difficoltà 
della coltivazione. I problemi maggiori si sono avuti su peperone e zucchino, con elevata frequenza di 
attacchi di oidio.  

Al riguardo, nelle schede relative alle singole colture verranno analizzate più nel dettaglio opportunità 
e problematiche sperimentate nel corso dell’annata. 

In linea generale, si sono avute in tutti i casi  produzioni soddisfacenti, anche se il microclima dell’Alta 
Valtiberina ha consentito un periodo utile di crescita relativamente limitato.  

Sono state inserite in coltivazione da parte delle aziende del GO, con notevole impegno in termini di 
sperimentazione, colture come zucchino e fagiolo borlotto, accanto alle specie che costituiscono la 
base produttiva del settore, quali: pomodoro, peperone e basilico, per le quali è in corso una continua 
valutazione di nuove varietà e tecniche di produzione. Per queste ultime, come verrà esposto nella 
prossima relazione,  si  riferirà sull’uso di mezzi tecnici innovativi  per la produzione di piantine 
(micorrize, acidi umici, tannini, ecc.) e la crescita in campo e in serra, nell’intento di verificare quelle 
più rispondenti alle condizioni di coltivazione.  

Ad un esame complessivo, le colture che hanno dato luogo ai risultati più soddisfacenti sotto il profilo 
economico sono state, nell’ordine, zucchino, pomodoro e fagiolo borlotto.  

Nonostante le alte rese conseguite per tutte le colture, le problematiche fitopatologiche, le incognite 
del mercato e la necessità di inserirsi con prodotti di eccellenza hanno messo in luce la necessità di 
maggiore attenzione all’aspetto dello sviluppo “industriale” dell’iniziativa. In particolare, l’attività fin 
qui svolta ha evidenziato la necessità di:  

- una maggiore preparazione del personale addetto delle aziende del GO;  
- l’adeguamento di alcuni mezzi tecnici; 
- un’attenta programmazione colturale per entrare sul mercato nei momenti “giusti”. 

In sintesi, la disponibilità di forza lavoro adeguatamente preparata attraverso un continuo impegno di 
teaching, la capacità di far coincidere i picchi d’impiego del settore orticolo con periodi di minore 
opportunità occupazionale per altre colture e il continuo inserimento di innovazione (a livello di 
varietà, presentazione dei prodotti al mercato, salubrità, basso impiego di mezzi tecnici chimici) sono 
gli aspetti che più sembrano concorrere al successo di un’iniziativa di questo tipo. A tal riguardo, il 
personale tecnico del GO  ha svolto specifica attività di insegnamento al personale operativo su come 
gestire le piante, osservare la presenza di sintomi di malattie in fase precoce, prevenire stress abiotici 
(difetti/eccessi di temperature, umidità, luce), attenersi alle normative dei disciplinari di produzione 
per i prodotti applicati ed i tempi di carenza.  

Si ricorda che la produzione di ortaggi viene venduta alla GDO, a industrie di prima trasformazione e, 
per piccoli quantitativi, al mercato locale. Tutti questi clienti richiedono uno standard qualitativo in 
continua crescita, ed in particolare: 

- qualità e presentazione/pulizia dei prodotti, sostenibili soprattutto con produzioni in serra ed 
impianti di lavaggio e spazzolatura dei prodotti; 
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- certificazioni aziendali, sia in materia del lavoro che di tecniche di coltivazione; 
- personale attentamente formato ed informato in tema di rispetto delle regole interne di 

produzione e delle normative del disciplinare di produzione integrata.  

 

Facilities per la lavorazione degli ortaggi 
Le produzioni verso le quali il progetto sta indirizzando le scelte tecniche dei partner del GO sono fortemente 
orientate all’innovazione in quanto soltanto produzioni innovative e all’avanguardia permetteranno l’ingresso 
in nuovi mercati italiani ed esteri di prodotti freschi e trasformati con elevato valore aggiunto. 

La  nuova filiera produttiva si propone per le elevate caratteristiche qualitative e basso impatto ambientale 
attraverso sistemi di coltivazione virtuosi, con limitato ricorso a mezzi chimici; elevato efficientamento 
energetico, grazie all’impiego di energia rinnovabile.  

Al termine del primo periodo (mesi 2-11) di svolgimento dell’attività 1.1, si sta consolidando una situazione 
produttiva articolata, prevalentemente, su: pomodoro, peperone e basilico, con alcuni interessanti riscontri da 
specie, quali: zucchino, fagiolo borlotto, melanzana, e insalate, solo per citare le specie più rappresentate; 
prevalgono quindi colture che hanno un ampio mercato nei dodici mesi. La scelta varietale e il preliminare 
studio relativo alle caratteristiche biologiche, qualitative e alla shelf-life ha costituito un impegno non 
indifferente, sia per la necessità di identificare varietà idonee alle diverse tempistiche di coltivazione che ai 
diversi mercati, sulla base di specifiche richieste dei buyer. 

 

Sulla base degli standard commerciali, a valle della produzione, è prevista la crescente realizzazione di 
investimenti dedicati per la cernita, confezionamento e logistica dei prodotti, nell’intento di creare un 
importante indotto attraverso rapporti commerciali con la grande distribuzione che opera in Umbria e che è 
alla ricerca di prodotti a Km zero, di qualità certa e tracciata e, in prospettiva, con i mercati specializzati del 
centro Europa, tra cui la Germania, che richiedono tracciabilità, integrità e costanza nelle caratteristiche di 
presentazione e allestimento dei prodotti. 

L’inserimento in un nuovo mercato richiede l’esame preventivo di cosa produrre, come produrre e quando 
produrre. Pertanto, la fase di studio preliminare del potenziale mercato ha rappresentato un aspetto 
particolarmente delicato. Sono stati presi contatti con la GDO, a partire da CONAD, e con una serie di operatori 
in Italia e Germania, tra cui ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania) ed esponenti di gruppi di 
acquisto.  

Di seguito, vengono analizzate le principali colture oggetto della presente attività  

 

Pomodoro 
Sintetica analisi di mercato della coltura 
La scheda relativa al disciplinare di produzione del pomodoro in serra è raccolta nell’Allegato 1. 

Il pomodoro da mensa è un prodotto fortemente richiesto, con un mercato che dà luogo a consumi prolungati 
e particolarmente interessanti, a livello di produzione, nel periodo autunnale, tanto da risultare interessante 
per la coltivazione in seconda coltura. 
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La coltivazione del pomodoro per l’industria di trasformazione presenta numerose criticità che sono in fase 
d’esame. Oltre alle problematiche tecniche e logistiche, l’interfaccia dell’industria conserviera non garantisce 
sempre prezzi remunerativi a meno di crisi di produzione in aree storicamente dedicate a questa coltura. 

L’interesse del GO potrebbe comunque risultare più articolato, in rapporto alla possibilità di valutare alcune 
forme di prima trasformazione, come l’essiccazione, parziale o totale, e la produzione di farina di pomodoro, 
molto richiesta dai consumatori centro-europei e di crescente interesse anche per l’industria della produzione 
di pani speciali e dal catering. 

 

Estensione della coltura presso le aziende del GO e tempistica di produzione in serra nel corso 
dell’anno 
Il pomodoro in serra è stato coltivato da una componente del GO, Fattoria Autonoma Tabacchi, da inizio del 
progetto (fine febbraio 2018) fino a luglio, anche con prove di produzione in seconda coltura, nel periodo 
agosto-ottobre. La superficie complessiva è stata di 0,40 ha. 

Per il pomodoro in pieno campo, le superfici coltivate nel 2018 da una componente del GO, La Fattoria 
Agri&Service SCarl, sono state pari a 8,0 ha. 

 

Tipologie/varietà coltivate, produzioni consegnate e loro caratteristiche 

Nel periodo di riferimento (mesi 2-11) il pomodoro coltivato in serra è stato esclusivamente del tipo 
da mensa, impiegando sia varietà a frutto allungato che tondo.  

Per le prime, che costituivano una novità, sono state realizzate 2 prove varietali, ponendo a confronto 
4 varietà in due epoche successive di trapianto. Il divario produttivo registrato è risultato notevole: si 
è passati da poco più di 4 a 6,5 kg/pianta, con un risultato d’indubbio interesse applicativo. Invece per 
il tondo la resa media/pianta è stata inferiore a 3 kg e la differenza di prezzo al kg tra le due tipologie 
non giustifica quindi tale coltivazione. Infatti, le varietà a frutto allungato (tipo Roma) hanno registrato 
in tutti i casi una migliore accoglienza da parte del mercato, in particolare quelle che fin da inizio 
maturazione forniscono un frutto perfettamente colorato e consistente, mimando così forma e colore 
della produzione estiva in campo aperto. 

Sulla base di una prova preliminare condotta su piccola superficie, è stata valutata positivamente la 
possibilità di coltivare il pomodoro in seconda coltura, ovvero a partire dall’incipiente autunno, al fine 
di spuntare prezzi migliori. Tale modalità di coltivazione verrà considerata certamente su un’area 
significativa nel prosieguo dell’attività (autunno 2019). 

L’attività sperimentale svolta in pieno campo, a fianco dell’attività in serra, per valutare la possibilità 
di coltivare anche pomodoro per l’industria conserviera, ha dato esiti discordanti a seconda dell’uso o 
meno della pacciamatura, risultata essenziale ai fini del risultato produttivo in termini quanti-
qualitativi e di anticipo di produzione. Le principali problematiche registrate sono state: 

1. Coltivazione scalare, per permettere una raccolta dilazionata, per sviluppare i nostri progetti 
(essiccazione), con conseguente aumento dei tempi per le normali operazioni colturali. 

2. Produzione non perfettamente in linea con le richieste commerciali, dovute a problematiche 
di mercato e scelte aziendali; 
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3. Mancata raccolta meccanica prevista, per la non idoneità della macchina e soprattutto la 
carenza qualitativa del prodotto raccolto con questo sistema; 

4. Problemi agronomici, infestazione di orobanche in alcune zone degli appezzamenti. 

5. Prodotto raccolto solo parzialmente; 

6. Prezzo di mercato non soddisfacente, rispetto alla qualità del prodotto. 

Per la stagione 2019 la tendenza è di fare pomodoro per salsa in campo su pacciamatura, ove lo 
sviluppo della pianta e la produzione sicuramente risultano maggiori, continuando anche una prova in 
campo destinata alla raccolta meccanica. 

 

 

Scheda delle operazioni colturali e delle concimazioni effettuate anche in riferimento ai 
disciplinari regionali per le produzioni integrate 

La sperimentazione, molto laboriosa in termini di giornate/uomo richieste, ha tra l’altro messo in luce 
alcuni problemi agronomici (ad es. infestazioni di Orobanche) e meccanici (necessità di adeguamento 
della macchina per la raccolta) per i quali si stanno approntando opportune strategie operative, che 
richiederanno specifiche prove.  

Al fine di prevenire marciumi apicali dei frutti, sono state svolte prove a carattere orientativo di 
somministrazione di prodotti a base di calcio, distribuiti per via fogliare con diverse modalità 
applicative ed in vari momenti dell’ingrossamento dei frutti. A fronte dei trattamenti, soprattutto in 
epoca precoce, si è registrato un interessante aumento della percentuale di frutti commerciabili. 

Nella Tabella 2 che segue sono riportati i principali impieghi di materiali e mezzi tecnici per la coltura 
in serra. 

Per quanto attiene al disciplinare di produzione, versione base, è possibile fare riferimento all’Allegato 
1. 
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Tabella 2 – Coltura pomodoro in serra. Scheda riassuntiva degli impieghi di materiali e mezzi tecnici 

 
 

Controlli attualmente effettuati sui prodotti e allestimento per un possibile sbocco commerciale 

E’ in fase di realizzazione uno schema di tracciabilità che, a regime, consentirà una piena 
tracciabilità/rintracciabilità del prodotto e che è stato predisposto in vista non solo del consumo 
fresco, ma anche di quello di prodotto essiccato. 

In modo sintetico, gli elementi della tracciabilità per il prodotto fresco considerati, su indicazione del 
progetto qualimed (www.progettoqualimed.eu), sono riportati nello schema che segue. 

 

Fasi Azioni tracciabilità Identificazione Identificazioni 
fisiche 

Documenti 
Associati 

Ricezione pomodoro 
raccolto 

Scheda giornaliera di 
raccolta riportante, per 
ogni lotto, nome del 
produttore, data, ora di 
ricezione e quantità 

Entità della raccolta 

N° di lotto di ricezione e 
buono di trasporto 

 Registro giornaliero di 
raccolta 

Buono di trasporto 

Ricezione del 
pomodoro alla 
piattaforma di 
lavorazione fresco/ 
essiccazione 

Registrazione delle 
ricezioni del pomodoro 
fresco (registro di 
ricezione) 

Fornire ora di arrivo, n° 
autimezzo , N° buono di 
trasporto 

Ogni contenuto è 
identificato 

Buono di trasporto 

Registro di ricezione 

Scheda riassuntiva

Produzione 130 t/ha di media in tutta la serra 160 t/ha per l'allungato
inizio ciclo febbraio
fine ciclo luglio

UM UM/ha UM/t di prodotto
Gasolio l 190,9 1,47
Piantina n 24844,72 191,11
Pacciamatura kg 416 3,20
Ala Gocciolante kg 246 1,89
Filo nylon kg 25 0,19
Acqua irrigua m^3 6500 50,00
N kg 147,9 1,14
P2O5 kg 103,4 0,80
K2O kg 256,6 1,97
CaO kg 78,9 0,61
MgO kg 13,1 0,10
SO3 kg 74,2 0,57
Sacchi da smaltire kg 12,5 0,10
Previcur l 2 0,02
Previter l 2 0,02
Pergado l 0,3 0,00
Ranman top l 0,5 0,00
Zoxamide l 0,7 0,01
Contenitori da smaltirekg 0,55 0,00
Acqua per trattamenti m^3 3 0,02
Risulta cernita kg 2600 20,00
Telo serra kg 145 1,12
Vernice ombreggiante kg 4 0,03
Metano m^3 8000 61,54
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Identificazione dei lotti 
di pomodoro prima 
della lavorazione 

Ricezione degli 
ingredienti (solo per 
prodotto destinato a 
essiccazione) 

Registrazione degli 
acquisti degli ingredien-
ti e del deposito 

Identificazione degli in-
gredienti e loro depo-
sito 

Fornire N° di lotto della 
ricezione 

Identificazione degli 
ingredienti 

Fattura di fornitura  

Scheda tecnica 

Ricezione e 
monitoraggio degli 
imballaggio che 
portano il logo InOrtu 

Registrazione delle 
operazioni di approvvi-
gionamento, utilizzazio-
ne, distruzione e 
cessino degli imballaggi 
che riportano il logo 
InOrtu 

Identificazione dello 
stoccaggio degli 
imballaggi 

Monitoraggio degli 
stock 

Fornire la data e N° lotto 
di ricezione 

Verifica visuale Fattura di fornitura 

Scheda tecnica 

Scheda di monitoraggio 
degli imballaggi con il 
logo InOrtu  

Fabbricazione del 
pomodoro essiccato 
(solo in caso di questa 
tipologia di produzione) 

Assegnare un N° di lotto 
di produzione 

Registrazione dell’ora di 
inizio e fine 
dell’utilizzazione del 
lotto di pomodoro nel 
registro di fabbricazione 

Data di produzione  Scheda di produzione 

Confezionamento Identificazione del N° di 
lotto della produzione 

N° di lotto di 
produzione 

Identificazione di ogni 
prodotto finito e 
confezionato 

Scheda di produzione 

Distribuzione Associare gli ordini 
forniti (data, quantità e 
cliente) e il N° di lotto di 
produzione del 
prodotto finito 

Cliente, N° di lotto di 
fabbricazione e data 

 Fattura  

Buono dell’ordine 

 

Il piano dei controlli è attualmente in fase di implementazione.  

Sono comunque svolti regolarmente: controlli esterni attuati da laboratori certificati, come ad 
esempio analisi multiresiduale e, per il pomodoro essiccato, scheda nutritiva completa. Di seguito ne 
riportiamo una a titolo d’esempio. 
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Tabella 3 – Esempio di rapporto di prova svolto sul prodotto pomodoro essiccato 

 

  

 

 

Individuazione dei sottoprodotti valorizzabili 

Il principale prodotto attualmente valorizzabile è costituito dai fusti delle piante di pomodoro e 
peperone che troveranno impiego nell’attività di produzione di vasi di materiale composito (plastiche 
biodegradabili al 90% e 10% di fibra naturale) e malte rinforzate, secondo attività che si realizzeranno 
nel secondo semestre 2019. 

Sui frutti sono state effettuate prove di estrazione di principi attivi antiossidanti e frazioni 
polisaccaridiche nel corso dell’attività WP2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAB N° 1488 

Agribiosearch s.n.c.

Via Adriatica 111- 06135 Perugia (PG)

Tel./Fax 075.5990535

www.agribiosearch.it

info@agribiosearch.it

P.IVA/C.F. 03151210543

RAPPORTO DI PROVA N° 18110292

05/12/2018Data emissione

Spett.le
La Fattoria Agri & Service Società Cooperativa Agricola
Largo Monsignore Giovanni Muzi, 8
06012 Città di Castello (PG)

 

Tipo campione alimenti
22/11/2018Data ricevimento campione
Pomodori secchi origine Italia Cat I gr 150 conf il 16/11/2018 lot.320Descrizione campione

Campionamento a carico di: Cliente
corriereTrasporto effettuato da
T. amb.Temperatura

Protocollo Campione 18110292 del 22/11/18

Descrizione prova Risultato U.M MetodoU LQ
Data inizio prova- Data fine prova

LR R

14,03 g/100 g Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 
Met B

Umidità 
27/11/18 -27/11/18

14,89 g / 100 g Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 13Proteine – Sostanze azotate totali* 
23/11/18 -23/11/18

Rapporti ISTISAN 1996/34 Met A 
pag 41

Sostanze grasse totali metodo con 
idrolisi acida 
29/11/18 -29/11/18

g/100 g2,29Risultato della prova

Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 47Acidi grassi* 
03/12/18 -03/12/18

g/100g0,51 0,1Acidi Grassi Saturi

g/100g0,61 0,1Acidi Grassi Monoinsaturi

g/100g1,17 0,1Acidi Grassi Polinsaturi

32,18 g/100g Calcolo (Rapporti ISTISAN 1996/34 
pag 77 +Rapporti ISTISAN 1996/34 
pag 13 + Rapporti ISTISAN 1996/34 

pag 7 Met B,C,D + Rapporti 
ISTISAN 1996/34 pag 41)

Carboidrati Totali* 
05/12/18 -05/12/18

30,29 g /100 g MEP-AL-12Zuccheri* 
04/12/18 -04/12/18

2,66 g /100g Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 124Sodio* (e) 
27/11/18 -04/12/18

Mod.5.10-01S.A Rev.4 16/10/2017 Pagina 1 di 2

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori aventi sede in Umbria che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con numero 100-PG-18
DOCUMENTO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3 1928 n° 842 - art. 16 e 18 Legge 19-7 1957 n° 679 D.M. 25-3-1986. I valori analitici sono 
riferibili esclusivamente al campione sottoposto a prova. Non sono consentite riproduzioni parziali di questo documento senza preventiva autorizzazione scritta da parte di 
AGRIBIOSEARCH s.n.c. Il file originale del rapporto di prova è firmato con sistema digitale. Tempo di conservazione del campione : 5 gg in caso di sostanza deperibile e 15 gg in 
caso di sostanze non deperibili, salvo accordi diversi con il cliente e/o specifiche indicazioni del metodo di prova. La documentazione utile alla rintracciabilità dei risultati analitici 
viene conservata in archivio per 4 anni.
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Peperone 
Sintetica analisi di mercato della coltura 

Nonostante la stagione 2018 sia stata soddisfacente per produzioni, il bilancio della coltura, è negativo. 

Ricercando le motivazioni dell’insuccesso, occorre analizzare sicuramente la produzione, e in modo 
particolare la qualità del prodotto e di conseguenza la sua destinazione.  Ovviamente analizzando i 
costi, ci sono voci di spesa (come la manodopera) che risaltano, e che attualmente non è possibile 
contenere. 

Nell’ambito dei costi, si nota che piantine, assicurazione e mezzi tecnici coprono il 42% del costo di 
produzione.   

In Italia anche nel 2018, come già è avvenuto nel 2017, si è osservato un calo di superfici destinate alla 
produzione di peperone, dovuto sicuramente a risultati economici insoddisfacenti. Ciò lascia presagire 
per il 2019 un prezzo del prodotto di mercato al rialzo, a fronte di prezzi sostanzialmente invariati, 
rispetto agli ultimi anni, per il contratto con l’industria. 

Prezzi di mercato superiori e un deciso miglioramento qualitativo del prodotto sono la base per 
permettere la sostenibilità economica della coltura dove non ci sono problemi nella vendita. Tuttavia 
ciò richiede un altissimo investimento iniziale. Chiaramente, per il peperone, produrre più prodotto 
da mercato e quindi di maggiore qualità, e meno da industria, avvantaggia significativamente il 
risultato finale. 

 

 

Estensione della coltura presso le aziende del GO e tempistica di produzione in serra nel corso 
dell’anno 

Il peperone in serra è stato coltivato da una componente del GO, Fattoria Autonoma Tabacchi, da 
inizio del progetto (fine febbraio 2018) fino a luglio. La superficie complessiva è stata di 0,40 ha. 

Per il peperone in pieno campo, le superfici coltivate nel 2018 da una componente del GO, La Fattoria 
Agri&Service SCarl, sono state pari a 8,90 ha. 

 

 

Tipologie/varietà coltivate, produzioni consegnate e loro caratteristiche 
Il peperone coltivato è stato in tutti i casi del tipo dolce quadrato senza punta. Nel 2018 si sono avuti in diversi 
casi scottature dei frutti prodotti in pieno campo, a seguito di un andamento climatico anomalo e ciò ha 
stimolato l’interesse a provare una modalità di commercializzazione per l’industria di falde di peperone pulite.  

Tutto ciò ha determinato la produzione di interessanti quantità di sottoprodotto, soprattutto parti di frutti 
scottati e semi che sono stati inviati all’attività di estrazione sperimentale, con risultati molto interessanti (WP 
2.1) 
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Scheda delle operazioni colturali e delle concimazioni effettuate anche in riferimento ai 
disciplinari regionali per le produzioni integrate 

Nella Tabella 4 sono riassunte, per il peperone in serra, i principali impieghi di materiali e mezzi tecnici. 
Per quanto attiene al disciplinare di produzione, versione base, è possibile fare riferimento all’Allegato 
2. 

 
 

Tabella 4 – Coltura peperone in serra. Scheda riassuntiva degli impieghi di materiali e mezzi tecnici 

 
 
 

  

Produzione 120 t/ha
Inizio ciclo marzo
Fine ciclo dicembre

UM UM/ha UM/t di prodotto
Gasolio l 255,1 2,13
Piantina n 21739,13 181,16
Pacciamatura kg 416 3,47
Ala Gocciolante kg 246 2,05
Filo nylon kg 298 2,49
Supporti filo kg 58 0,48
Acqua irrigua m^3 7000 58,33
N kg 335,5 2,80
P2O5 kg 343,2 2,86
K2O kg 426,1 3,55
CaO kg 152,5 1,27
MgO kg 18,0 0,15
SO3 kg 90,0 0,75
Sacchi da smaltire kg 25,0 0,21
Previter l 2 0,02
Confidor l 1 0,01
Epik l 1,2 0,01
Zolfo bagnabile kg 10 0,08
Bacillus Thuringensis kg 6 0,05
Takumi l 0,3
Contenitori da smaltirekg 2,05 0,02
Acqua per trattamenti m^3 12 0,10
Risulta cernita kg 2400 20,00
Telo serra kg 651 5,42
Vernice ombreggiante kg 250 2,08
Metano m^3 70 0,58
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Controlli attualmente effettuati sui prodotti e allestimento per un possibile sbocco commerciale 

Per quanto attiene ai controlli attualmente effettuati, questi sono analoghi al prodotto pomodoro per 
quanto riguarda la percentuale di frutti danneggiati, prima della lavorazione. In tutte le categorie i 
peperoni devono essere:  

- interi; di aspetto fresco; consistenti; ben sviluppati; puliti (privi di sostanze estranee visibili); 
muniti di peduncolo; 

- sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciumi o che presentano alterazioni tali  da renderli 
inadatti al consumo); 

- privi di danni da gelo, lesioni non cicatrizzate e bruciature prodotte dal sole; esenti da 
parassiti; 

- privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei. 

Il prodotto deve essere mantenuto a temperature comprese tra 4 e 12°C.  

L’etichettatura dell’imballo deve riportare:  

- la denominazione del prodotto, tipo commerciale o varietà; 

- la categoria; 

- il calibro minimo e massimo o l’indicazione “non calibrati”; 

- paese di origine, zona di produzione, denominazione nazionale, regionale o locale; 

- indirizzo del fornitore (nominativo, indirizzo dello stabilimento di produzione); 

- peso imballo e scostamento; 

- lotto di produzione tracciato (eventuale). 

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni di uguale 
origine, varietà o tipo commerciale, protetti dall’ingresso nell’imballaggio di corpi estranei. 

La classificazione merceologica comprende due categorie: la prima è quella che si riferisce a prodotto 
di forma, sviluppo e colore normali per la varietà, frutto consistente, esente da macchie, con calice 
integro. Ammesso il peduncolo lievemente danneggiato. In tutti gli altri casi il prodotto è di seconda 
categoria o fuori specifica in caso di difetti gravi. 

 

Individuazione dei sottoprodotti valorizzabili 

I sottoprodotti valorizzabili sono risultati: il frutto danneggiato o deformato e, soprattutto, i semi che 
risultano particolarmente interessanti in vista dello sviluppo dell’impiego ai fini nutraceutici della loro 
frazione polisaccaridica, che ha caratteristiche simili all’inulina, come evidenziato dalla attività di cui 
allo WP 2.1. 
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Basilico 
Nell’ambito delle colture protette, un ruolo molto innovativo e di punta lo ha avuto il basilico, coltivato su 0,40 
ha nel 2018, con innegabili difficoltà tecniche, legate sia alla necessità di temperature medie relativamente più 
elevate delle altre specie ortive che alla difficoltà di contenere attacchi di oidio. 

L’attività svolta è stata al momento indirizzata: 

- all’individuazione delle varietà più resistenti alle fitopatologie, molto gravi, che possono azzerare 
la produzione, data la quasi impossibilità di impiegare mezzi di difesa chimici; 

- alla messa a punto di una strategia di riscaldamento della serra e contenimento dell’umidità, in 
grado di ridurre la sensibilità alle fitopatie fungine. A tal fine sono state realizzate prove 
orientative d’uso di mezzi tecnici fisici, ad effetto protettivo (tessuto non tessuto, polveri di 
roccia, corroboranti naturali ammessi). 

Sotto l’aspetto della commercializzazione, sono poco interessanti  i vasetti con pianta intera ø 20 cm, mentre 
risultano meglio accettati rami e foglie in scatole in atmosfera modificata. 

Il basilico è interessante sia come pianta aromatica fresca che -in prospettiva- essiccata, per impieghi diretti 
nell’industria alimentare (preparazione di intermedi, e alimenti pronti). Un ulteriore prodotto interessante è 
l’olio essenziale, ricavato dalle foglie fresche, ed i numerosi polifenoli che è possibile estrarre con metodiche 
descritte dall’Unità di ricerca INSTM che segue specificamente questo tema (attività 2.1.). Le estrazioni sono 
molto interessanti per valorizzare la coltura a fine ciclo e in presenza di qualità merceologiche non eccelse. 

In prospettiva, sono previste prove di carattere agronomico volte ad aumentare il flavor del basilico in foglia e 
in pianta, che verranno effettuate nel 2019. 

Il disciplinare di produzione ha seguito le indicazioni di Regione Umbria per quanto attiene ai dosaggi delle 
asportazioni previste: N = 0,37 kg/100 kg; P2O5 = 0,13 kg/100 kg e K2O = 0,39 kg/100 kg. Tuttavia la variabilità 
dei livelli produttivi consente difficilmente di centrare la concimazione a meno di non intervenire in modo 
frazionato in fertirrigazione.  

 

Questionario 
L’attività ha previsto la distribuzione di un questionario ai componenti del GO più interessati alle produzioni di 
colture ortive (Allegato 3). Questa attività verrà ripetuta a fine campagna 2019. 

 

SAL N. 1 
DATA: 30-04-2019 

Firma 
 
 

__________ ____________ 
 

        Responsabile Scientifico dell’attività 1.1 
 

 


