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Questo testo non intende rappresentare un manuale d’uso su come gestire le tecniche 
agronomiche dell’ortofrutta biologica in Toscana bensì, attraverso la descrizione di al-
cune attività realizzate all’interno del progetto “Tecno innovazioni per la valorizzazione 
sostenibile del bio Toscano – 4 Bio” afferente alla Mis. 16.2 dei Progetti Integrati di Filiera 
finanziati nell’ambito del PSR 2015-2020 della regione Toscana, vuole tracciare il per-
corso svolto, con l’obiettivo di “Migliorare la sostenibilità, la qualità e le relazioni di filiera 
dell’ortofrutta biologica toscana”.
Partendo da un inquadramento del settore biologico in termini di superfici investite, di 
volumi prodotti, di quantità commercializzate, e delle esigenze espresse dal mondo pro-
duttivo, si vuole riassumere un percorso svolto, che ha portato alla realizzazione di una 
struttura informatica in grado di agevolare l’assistenza tecnica, supportando le scelte 
degli agricoltori e delle strutture di commercializzazione. Gli interventi agronomici e gli 
studi sul post raccolta realizzati, che sono stati inseriti all’interno del progetto per miglio-
rare alcuni aspetti qualitativi così come gli studi sulla logistica, hanno avuto l’obiettivo di 
comprendere appieno le difficoltà e le opportunità di commercializzare su mercati vicini 
e lontani nell’ottica, però, di meglio retribuire il prodotto.
Quanto di seguito verrà riportato, rappresenta pertanto una sintesi di un percorso svolto 
che, partendo dalle esigenze del mondo produttivo, attraverso il coinvolgimento di enti 
di ricerca, di consulenti e di un gruppo di aziende agricole, ha affrontato con successo 
alcune tematiche che concorrono a creare un percorso virtuoso e ben delineato, dalla 
campagna alla commercializzazione del prodotto.
Quanto fatto può essere visto come un modello da applicare ad altre casistiche. 
Il percorso così strutturato: 
1) individuazione delle esigenze, 
2) individuazione delle strutture in grado di dare risposte alle esigenze espresse, 
3) redazione di un progetto e controllo della sua gestione, 
4) verifica dei risultati, 
5) divulgazione dei risultati,
rappresenta la traccia che ha guidato il progetto e dalla quale si sono ottenuti i risultati 
attesi che si possono in sintesi visionare all’interno del sito www.pifvivitoscano.it; apposi-
tamente realizzato per la divulgazione dei dati delle azioni intraprese.

Premessa



3

1. Importanza delle produzioni biologiche in Toscana .......................................................Pag. 3
2. Esigenze espresse dal mondo produttivo .........................................................................Pag. 12
3. Il progetto “Tecno innovazioni per la valorizzazione sostenibile 
 del bio toscano - 4.BIO” .............................................................................................................Pag. 17
4. L’informatica quale strumento di supporto alle scelte gestionali 
 delle aziende agricole .................................................................................................................Pag. 24
5. La sperimentazione, uno strumento per verificare innovazioni di processo ......Pag. 40
6. Gestione del post-raccolta per migliorare la conservazione 
 dei prodotti biologici ...................................................................................................................Pag. 57
7. Analisi delle soluzioni logistiche che possono supportare 
  la commercializzazione dei prodotti biologici su nuovi mercati. ...............................Pag. 68
8. La divulgazione attività trainante per la diffusione dei risultati ..............................Pag. 83

Partner del progetto:
• Vivitoscano s.r.l.

• C.I.R.A.A. Centro di Ricerche Agro Ambientali “Enrico Avanzi” –UNIPI

• CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) Soc. Coop.

• Terre dell’Etruria Soc. Coop.

• Azienda Agraria Valle Dei Fiori Di Buzzegoli e Benedetti

• Azienda Agricola Biologica Pasquini Alessandro

• Azienda Agricola Poggio Santa Cecilia

• Podere Fontecornino di Michael Gschleier

Consulenze esterne
• Agronica Group S.R.L.

• AOP Gruppo VIVA

• Apofruit Soc Coop.

• Ca’ Nova

• Onit Group

• Winet s.r.l.

INDICe



4

Il settore del biologico a livello internazionale e nazionale
Il settore biologico è in piena espansione a livello mondiale: più produttori (2,7 milioni), più 

terra (57,8 milioni di ettari) e un mercato in crescita, diffuso in 178 Paesi, per un valore 

globale di quasi 90 miliardi di dollari, pari a più di 72 mld di euro. Si stima che il mercato 

globale del biologico abbia raggiunto gli 89,7 miliardi di dollari nel 2016 (oltre 72 miliardi 

di euro). Gli Stati Uniti sono il mercato leader con circa 43,1 miliardi di dollari, seguiti da 

Germania, Francia e Cina. In Europa, nel 2016, sono state valutate in 33,5 miliardi di euro 

(30,7 miliardi di euro nell’Unione europea) e rappresenta il secondo più grande mercato 

unico per i prodotti biologici nel mondo dopo gli Stati Uniti con un tasso di crescita a dop-

pia cifra. In Europa, 13,5 milioni di ettari sono dedicati al biologici nel 2016, nell’Unione 

europea 12,1 milioni di ettari (+6,7% in Europa e +8,2% nell’Unione europea). La crescita, 

di quasi un milione di ettari, è stata superiore rispetto al 2015 e sostanzialmente più ele-

vata rispetto ai primi anni del decennio in corso. Con oltre 2 milioni di ettari, la Spagna 

continua ad essere il Paese con la più grande area biologica in Europa, seguita dall’Italia 

(1,8 milioni di ettari, +300mila) e dalla Francia (1,5 milioni di ettari, +200mila). In crescita 

anche il numero di produttori: oltre 370 mila in Europa, quasi 300 mila nell’Unione euro-

pea (+7% in Europa, +10% nell’Ue) nel 2016. 

In Italia, il settore biologico ha mostrato una maggiore dinamicità rispetto al passato, 

alla crescita della domanda nazionale, ormai in aumento da 11 anni consecutivi e in linea 

con quanto si verifica in diversi Paesi del mondo, si è aggiunta quella piuttosto sostenuta 

dell’offerta, essendo sensibilmente aumentata la superficie biologica e in conversione 

rispetto al 2014.

Nel dettaglio, secondo le elaborazioni (SINAB) effettuate, le superfici coltivate con meto-

do biologico hanno raggiunto quota 1.796.363 ettari, che si traducono in una crescita del 

20,4 % rispetto all’anno precedente. 

L’orticoltura in particolare si trova di fronte alla necessità di dover coniugare le istanze 

derivanti dal mondo dei consumatori (qualità dei prodotti e rispetto per l’ambiente) con 

la sostenibilità economica delle aziende agricole produttrici. Si fa sempre più pressante 

quindi l’esigenza di dover ottimizzare i sistemi orticoli al fine di poter coniugare gli aspetti 

agro-ecologici con quelli reddituali, ed innalzare così il livello di competitività in un merca-

to sempre più concorrenziale e globalizzato. 

1. ImPortaNza Delle ProDuzIoNI bIologIChe 
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A livello europeo la domanda di ortaggi biologici per il consumo fresco e per l’industria di 

trasformazione è in forte crescita, sottolineando così l’importanza che il settore del Bio 

riveste, e rivestirà, nel contesto socio-economico dei Paesi produttori, fra cui emerge l’I-

talia. 

Al fine di migliorare il posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale che le 

aziende orticole biologiche attualmente occupano, è necessaria quindi un’evoluzione del-

le tecniche di produzione tale da innalzarne il livello a standard qualitativi e quantitativi 

più elevati e congrui alle esigenze dei consumatori. 

Vediamo di seguito alcuni grafici che mostrano il numero di operatori del biologico in 

Italia dal 1990 al 2016. Come si può notare ad una fase di rapido sviluppo fino al 2001 

è seguita una fase di decremento fino alla punta minima del 2004 per mantenersi poi 

costante fino al 2012 e tornare ad avere una crescita esponenziale dal 2012 ad oggi.

Fig. 1 - Variazioni del numero di operatori e delle superfici in Italia dal 1990 al 2016.

 

Nel biennio 2015-2016 il maggiore aumento degli operatori del biologico e delle super-

fici è stato registrato nelle principali regioni meridionali mentre regioni quali Toscana ed 

Emilia-Romagna hanno mantenuto le proprie posizioni avendo già negli anni precedenti 

registrato degli aumenti che si sono poi verificati anche successivamente nel 2017 e nel 

2018 per effetto della nuova programmazione dei PSR.
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Fig. 2 - Variazione delle superficie per Regione (2016-2015)

 

Fig. 3 - Variazione del numero di operatori biologici per Regione (2016-2015)
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La crescita del settore si evince anche dal numero di aziende che hanno scelto di produr-

re con il metodo biologico; sono infatti 72.154 gli operatori certificati al 31 dicembre 2016 

(Tab.1). Nel corso del 2016, hanno scelto di convertire la propria impresa 12.195 operatori. 

Rispetto ai dati riferiti al 2015 si rileva infatti un aumento complessivo del numero di ope-

ratori di 20,3 punti percentuali.

Tab. 1 - Variazione % Operatori a confronto: 2016-15 

 

Il settore del biologico in Toscana 
In toscana l’agricoltura biologica è cresciuta in modo costante sia in termini di operatori, 

sia in termini di superficie coltivata. 

Come si nota dalla tab.2, nel 2015 gli ettari di terreno condotti con tecniche biologiche 

risultano pari a 131.796, con un numero di operatori pari a 4.775, per la maggior parte 

produttori primari.

   

Tab. 2 - Superficie interessata dall’ agricoltura biologica (ettari) e numero di operatori 
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Tab. 3 - Superficie ad agricoltura biologica per comparto produttivo Toscana e Italia- 
Anno 2015 (superficie in ettari)

 

La maggior superficie (vedi tab.3) come è lecito attendersi riguarda i cereali e le coltu-

re foraggere, cui si affiancano olivo e vite. Le colture orticole interessano poco meno di 

2000 ha e rappresentano circa il 7% del totale nazionale.

Tenuto conto della crescente richiesta di ortaggi biologici e della PLV che un ettaro di 

ortaggi può raggiungere, questo è un settore certamente da incrementare. Gli effetti 

favorevoli si vedrebbero anche a livello occupazionale data l’esigenza di manodopera 

necessaria nella gestione di colture orticole e in particolare biologiche. 

Il mercato dei prodotti biologici
ll biologico cresce in tutto il mondo, spinto dalla domanda dei consumatori che sono  

sempre più interessati consumare cibo bio ed è in questo contesto che il mercato globale 

continua ad conquistare quote. Nel 2015, secondo Organic Monitor, ha raggiunto i 75 mi-

liardi di euro; in Europa crescono più gli importatori dei produttori.  Il rapporto presentato 

dall’Istituto di ricerca di agricoltura biologica (FiBL) e IFOAM al Biofach di Norimberga 

nel 2017, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato mondiale del bio: con una crescita 

dell’11% nel 2015, il comparto vale 35,9 miliardi di euro.La classifica vede al secondo po-

sto la Germania (8,6 miliardi di euro), seguita dalla Francia (5,5 miliardi di euro) e dalla 

Cina (4,7 miliardi di euro).
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In Europa il mercato del bio è cresciuto del 13% nel 2015, raggiungendo un fatturato di 

2,2 miliardi di euro.

La domanda è concentrata in quattro paesi. Dopo Germania e Francia (in cima anche 

alla classifica mondiale) seguono Gran Bretagna (2,6 miliardi di euro) e Italia (2,3 miliardi 

di euro, + 15%). In Europa i paesi con le maggiori superfici restano la Spagna (1,97 milioni 

di ettari), l’Italia (1,49 milioni di ettari) e la Francia (1,37 milioni di ettari). 

Il biologico, come riportato dal rapporto “BIO in cifre 2017”, è un settore sempre più di-

namico e trainante anche dell’economia italiana come dimostrano i dati delle vendite di 

alimenti bio che hanno raggiunto un fatturato totale di oltre 3 miliardi di euro nel 2016. 

Da prodotto di nicchia oggi il biologico rappresenta il 3,4% delle vendite totali di prodotti 

alimentari e costituisce uno dei principali elementi di crescita dei fatturati della distribu-

zione: +21,9% di referenze vendute in media in un supermercato e +29,3% negli ipermer-

cati rispetto al 2016. 

Il 2017 è stato l’anno del boom dei prodotti biologici nella GDO (+ 16,6%, con un giro d’af-

fari di 1 miliardo e 451 milioni – dati Nielsen) e con un + 14% di vendite negli ipermercati e 

un + 18% nei supermercati. 

Questi dati sono molto importanti soprattutto se messi a confronto con la crescita assai 

più limitata dell’intera categoria food & beverage (+ 2,8%) – nonostante una pressione 

promozionale inferiore del bio (media 21%) rispetto all’alimentare convenzionale (media 

31%). La crescita emerge anche dal ruolo del bio sul carrello della spesa: nel 2017 la spe-

sa bio incide per il 3,4% sugli acquisti alimentari, quota più che quadrupla rispetto al peso 

registrato nel 2000 (0,7%).

I prodotti biologici sono sempre più richiesti e apprezzati; nel 2017 il 78% delle famiglie 

italiane ha acquistato in almeno un’occasione un prodotto bio e solo nell’ultimo anno, il 

numero di famiglie acquirenti è cresciuto di 1 milione a dimostrazione del fatto in Italia il 

biologico ha fatto breccia press i consumatori. Chi acquista bio pone grande attenzione 

all’origine dei prodotti (il 76% ritiene tale attributo molto importante nelle scelte) e al 

packaging eco-sostenibile (60%). Le motivazioni di acquisto dei prodotti biologici atten-

gono principalmente a salute e sicurezza. Ma ad incidere sono anche gli assortimenti 

(29%) sempre più ampi, con scaffali dedicati e una maggiore disponibilità di alimenti bio, 

in particolare nella GDO. Dal 2001 al 2016 le catene con referenze bio in assortimen-

to sono cresciute del 144% con un corrispondente decisivo ampliamento dell’offerta di 

prodotti in assortimento (+330%), ma non solo: l’Italia conta anche su oltre un migliaio di 

negozi specializzati nel biologico.

Da questa disamina del mondo del biologico e, grazie alle attuali politiche regionali di svi-

luppo rurale di approvazione del Piano strategico nazionale ed alle risorse del Program-
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ma di sviluppo rurale 2014-2020 hanno mostrato un rinnovato interesse del settore ed 

hanno permesso la realizzazione del progetto di Filiera. Il biologico toscano è un settore 

importante del biologico italiano. Tra i prodotti più richiesti sono quelli dell’ortofrutta e del 

prodotto fresco, ma negli ultimi anni risultano molto richiesti anche i diversi trasformati.

Le filiere biologiche più rappresentative della regione Toscana sono: prodotti trasformati, 

ortofrutta, vivaistica, zootecnica e olivicola.  In Regione è molto diffusa l’attività di tra-

sformazione in azienda e la vendita diretta e l’attività agrituristica. Inoltre, in Regione 

risulta molto interessante anche l’aspetto della vendita diretta che effettuano le aziende 

agricole in varie forme. 

Da questa analisi si evince l’importanza delle coltivazioni in biologico non solo a livello 

nazionale ma anche territoriale. La Regione Toscana consolida il proprio impegno per 

l’agricoltura sostenibile e mette al centro il settore biologico come priorità del Piano di 

Sviluppo Rurale.

Un maggior dettaglio sulle variazioni registrate nella vendita dei prodotti biologici si può 

avere dalle tabelle 4 e 5 che registrano rispettivamente gli incrementi percentuali in ter-

mini di quantità e di valore.

 

Tab. 4 - Incrementi in volume di prodotti biologici commercializzati
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Tab. 5 - Incrementi in valore di prodotti biologici commercializzati
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2. esIgeNze esPresse Dal moNDo ProDuttIvo 

I coltivatori, con il passaggio all’agricoltura biologica si sottopongono a maggiori rischi 

climatici e di avversità parassitarie, che possono ridurre fortemente, in certe annate, 

quantità e qualità di prodotto e quindi conseguire un risultato negativo o comunque non 

pari alle aspettative, nonostante il prezzo più alto. Le aziende devono sempre far fronte 

al pagamento degli enti di certificazione per poter avere le proprie produzioni certificate 

e per poterle commercializzare con il marchio identificativo del biologico.

 

Per quanto concerne la qualità dell’ortofrutta biologica, pur nella difficoltà di capire qua-

le sia il parametro più importante che la caratterizza, questa è considerata nella media, 

almeno pari a quella convenzionale non avendo ad oggi definito una lista di parametri 

certi per affermare che sia inferiore o superiore a quella convenzionale. Molti aspetti qua-

litativi dipendono dalle circostanze e dai risultati della coltivazione. Se la coltura è stata 

sufficientemente protetta dalle malattie e non ha sofferto per altre avversità (es. deficit 

idrico) è possibile che i frutti del biologico siano più dolci e gradevoli al gusto rispetto a 

quelli da frutticoltura convenzionale. Ciò è facilmente spiegabile col fatto che gli alberi, 

a parità di volume fogliare, portano presumibilmente meno frutti, per cui quelli rimasti si 

dividono più carboidrati. In alcuni casi i frutti biologici sono più colorati, specie quando gli 

alberi hanno fogliame meno rigoglioso e foglie meno verdi e comunque possono apparire 

piuttosto stressati.

Anche il maggior contenuto in polifenoli nelle mele bio, descritto da vari Autori, può essere 

spiegato con il contrasto dell’albero, che reagisce con la produzione di metaboliti seconda-

ri all’insorgenza di malattie crittogamiche (es. ticchiolatura da Venturia inaequalis). Anche 

la pezzatura può variare, essendo un carattere direttamente legato alla carica frutticola 

degli alberi e quindi non strettamente correlabile al tipo di coltivazione (biologica o meno). 
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La presenza di difetti ai frutti, che si possono incontrare sulle produzioni biologiche è un 

aspetto da tenere ben presente perché legato spesso ad una gestione non tecnicamente 

adeguata, anche se talora si arriva all’assurdo di considerare i difetti come la prova che 

il frutto proviene da coltura biologica. Ciò che deve essere sempre rispettato dalle azien-

de è che la coltura biologica deve assecondare il raggiungimento del massimo livello di 

qualità mercantile.

La ricerca e la sperimentazione possono fare molto per migliorare rese e qualità della 

orto-frutticoltura biologica, specie fornendo adeguati supporti in termini di linee tecniche 

da seguire nei processi produttivi e strumenti informatici a supporto, da un lato, delle 

decisioni da assumere in campagna e, dall’altro, ad una migliore gestione della conser-

vazione e dei trasporti.

Il settore biologico condivide con quello convenzionale o integrato l’esigenza di aumen-

tare i profitti ma spesso è alla ricerca di soluzioni che non mirano necessariamente alla 

ricerca di maggiori rese produttive, quanto piuttosto di soluzioni tecniche applicabili con 

successo ai processi di coltivazione, che possano innanzitutto consentire di produrre, se 

possibile, a costi minori. Parlando ad esempio della fertilità del suolo interessa trovare 

soluzioni che aiutino a mantenere o reintegrare la sostanza organica, la cui riduzione nel 

tempo porta progressivamente ad un calo dei rendimenti produttivi delle colture. Poten-

do occorre distribuire masse di letame oggi sempre più difficili da reperire o compost che 

devono partire ovviamente da matrici organiche non contaminate da prodotti chimici.

Ove ciò non sia possibile, occorre studiare come combinare la gestione del suolo al prato 

permanente senza lavorazione o come combinare l’uso di sovesci con essenze azotofis-

satrici, con l’apporto di vari residui organici aziendali, per trovare alternative all’impiego 

di fertilizzanti chimici (non consentiti) e per supplire alle necessità del frutteto o di una 

specie orticola.

Immagine di mele biologiche
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Occorre ragionare soprattutto in termini di restituzione degli elementi asportati, riciclan-

do tutte le risorse energetiche aziendali ottenendo risultati interessanti senza sprechi e 

contaminazioni di falde o del suolo.

Le colture biologiche in genere sono molto svantaggiate in zone ove la massa critica dei 

patogeni è molto alta e non si riesce ad avere una difesa naturale delle piante, o a costi-

tuire un equilibrio biologico naturale. In annate sfavorevoli i prodotti fitosanitari ammessi 

non bastano a coprire sufficientemente le piante e in questi casi occorrerebbe la messa 

a punto di strategie basate su interventi agronomici, sull’impiego di antagonisti naturali 

e sullo studio di nuovi prodotti naturali.

La ricerca internazionale ha già proposto linee di difesa più valide di quelle attualmente 

abilitate, ma in Europa queste non hanno trovato finora rispondenza nell’applicazione. Il 

maggior problema della difesa sanitaria riguarda comunque, oggi, i limiti dei residui ac-

certabili e ammissibili nei prodotti di mercato. Nel biologico, comunque, possono esserci 

residui derivati dai principi attivi ammessi, come ad esempio molecole di rame e zolfo, 

fungicidi tradizionali di cui si fa ampio uso. La comunità europea anche per questi andrà 

verso ulteriori restrizioni nei prossimi anni.

No chemicals only organic.

Compost proveniente da matrici organiche            Coltura di favino utilizzata per il sovescio
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Banco vendita prodotti biologici ad Helsinki

Quali prospettive per il biologico
Sino a che punto sarà possibile convertire le singole colture verso il biologico, superando 

le attuali percentuali che pure sono significative sotto la spinta del mercato o per effetto 

dei maggiori contributi che l’agricoltura biologica riceve dai vari PSR? L’ideale sarebbe 

che il “biologico” sostituisse a poco a poco quote di integrato e che una parte consistente 

di quest’ultimo si orientasse verso mezzi biologici all’insegna della “sostenibilità”.

In Italia, come in Europa, la ricerca scientifica e tecnica e gli indirizzi politici mirano a 

garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, nel rispetto sempre più alto dell’am-

biente, dell’ecosistema e della biodiversità. Qualche esperto ipotizza che le colture bio-

logiche, nella situazione attuale, non abbiano la possibilità di estendersi oltre un certo 

limite, corrispondente al 15-20% della superficie disponibile. Questa ipotesi si basa sulla 

considerazione che in un sistema globalmente biologico la produzione complessiva si ri-

durrebbe, forse troppo, a causa delle minori rese, perché non ci sarebbe sufficiente su-

perficie compensativa per estendere le coltivazioni. Su questo punto si basa la sfida del 

biologico che attraverso innovazioni tecniche deve garantire la messa a punto di processi 

che garantiscano maggiori rese quantitative salvaguardando la qualità delle produzioni.

Se poi il differenziale dei prezzi fra produzione biologica e convenzionale si riducesse, 

quella biologica finirebbe con il contrarsi perché non sarebbe più economicamente con-

veniente.
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Esigenze del mondo produttivo.
La ricerca, deve incrementare il proprio impegno nel settore delle innovazioni tecnologi-

che, per perseguire la massima sostenibilità ecologica che deve garantire opportunità di 

guadagno ma allo stesso tempo comportare minime conseguenze negative per il suolo e 

l’ambiente in generale. 

L’agricoltura intensiva dovrà in futuro preoccuparsi di conservare aree protette, naturali, 

non agricole per l’incremento della biodiversità e per mantenere in vita gli ausiliari che 

saranno sempre più importanti nella difesa delle colture. 

Evidenza di ciò si ha nelle aree montane, dove la presenza dei boschi è maggiore, e questi 

offrono riparo agli insetti incrementando la biodiversità e offrendo maggiori opportunità 

di attuare una frutticoltura più sana e proiettata alla salvaguardia della biodiversità e 

degli ecosistemi.

Oggi ci si trova ad affrontare numerosi problemi derivanti dalla maggiore dimensione che 

hanno assunto i prodotti orto-frutticoli biologici che dovranno trovare soluzioni tecniche, 

gestionali, operative e di mercato che solo una attenta programmazione degli interventi 

tecnici e politici e dei sostegni economici può contribuire ad affrontare.
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3. Il Progetto “teCNo INNovazIoNI 
 Per la valorIzzazIoNe sosteNIbIle 
 Del bIo tosCaNo - 4.bIo”

Per rispondere alle esigenze del mondo produttivo e commerciale e far si che il biologi-
co assuma nell’opinione pubblica una connotazione sempre più marcata come prodotto 
coltivato nel rispetto di vincoli ben precisi ispirati sia alla salvaguardia dell’ambiente che 
alla salute dell’uomo, è stato proposto il progetto “Tecno innovazioni per la valorizzazione 
sostenibile del bio toscano – 4 Bio” nell’ambito della Mis. 16.2 sull’innovazione, afferente 

al programma integrato di filiera VIVITOSCANO.

 

Obiettivo del progetto.
Il progetto si è dato come prospettiva quella di sviluppare interventi mirati per migliorare 
la sostenibilità, la qualità e le relazioni di filiera, dell’ortofrutta biologica toscana, attra-
verso azioni di innovazione orientate alla risoluzione di alcune criticità lungo la stessa, 
dalla fase di coltivazione e gestione del prodotto, fino al luogo di destinazione di vecchi e 
nuovi mercati, siano essi toscani, europei o asiatici. In particolare il progetto ha operato 
nelle fasi di: campagna, per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e di sperimentazioni 
finalizzate, funzionali a garantire un adeguato supporto alle aziende agricole nell’esecu-
zione di interventi mirati di difesa, irrigazione e concimazione; gestione del prodotto, per 
garantire il mantenimento di adeguati livelli qualitativi delle materie prime, razionalizzan-

do le operazioni di conferimento, caratterizzazione e conservazione; 

       

logistica per rendere maggiormente efficiente e sostenibile la fase di consegna (e self 
life), ai mercati di riferimento, vecchi e nuovi potenziali.
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Attività realizzate.

Nell’ambito del progetto si è cercato di mettere a frutto le relazioni tra gli attori economici 

di un settore produttivo quale quello dell’ortofrutta biologica con l’obiettivo di migliorar-

le, ma soprattutto di affrontare, per risolverle, alcune problematiche che interessano in 

primo luogo la produzione ma anche la successiva conservazione, commercializzazione e 

valorizzazione.  L’innovazione è un aspetto fondamentale, trasversale a tutte le compo-

nenti della filiera e ciascuno per la propria parte deve tendere allo sviluppo di innovazioni 

pena il frenare i propri partner. All’interno del progetto sono state adottate misure volte 

al miglioramento organizzativo della filiera, convinti che i benefici possano ricadere sulle 

diverse componenti, il tutto per far sì che anche l’agricoltura biologica possa godere di 

una innovazione non sempre, finora, adeguatamente sostenuta dai finanziamenti pub-

blici. La proposta è nata all’interno di aziende che da anni operano nel campo del biolo-

gico e tiene conto dei possibili spazi di crescita che il settore presenta. In Italia, infatti se 

si è registrato un calo tendenziale del consumo di ortofrutta del 2% (valore), si registra 

al contrario, un apprezzamento sempre maggiore da parte dei consumatori verso l’orto-

frutta biologica. In ambito nazionale la domanda è aumentata con regolarità negli ultimi 

10 anni facendo registrare spesso da un anno all’altro incrementi percentuali a due cifre. 

Il trend positivo degli alimenti biologici sembra destinato a continuare anche negli anni a 

venire e il settore è stato spinto a convertire maggiori superfici al biologico, senza però 

che lo sviluppo del mercato sia stato seguito da un’analoga crescita tecnologica e di mi-

glior efficienza tecnico-produttiva.

Il biologico ha necessità di ricerca, di sperimentazione, di soluzioni tecnologiche e di assi-

stenza tecnica che possano migliorarne l’organizzazione e risolvere problemi contingenti 

o strutturali.

Per affrontare parzialmente le esigenze dell’ortofrutta biologica si è partiti dallo sviluppo 

di un sistema di monitoraggio agrofenologico, che attraverso un’ampia gamma di sup-

porti elettronici-informatici raccoglie numerosi elementi sul clima, sul territorio e sulla 

gestione delle colture per metterli a disposizione di una rete strutturata di tecnici che è 

in grado di sviluppare consigli e linee tecniche per renderle poi effettivamente ed effica-

cemente fruibili dagli stakeholder del settore primario, in primis imprenditori agricoli e 

tecnici di assistenza agricola. 
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Nell’ambito dei supporti necessari per lo sviluppo di una adeguata assistenza tecnica, le 

reti sensoristiche wireless (WSN), rappresentano un’importante tecnologia a basso costo 

per il monitoraggio di numerosi parametri. Esse scambiano informazioni via onde radio 

e rappresentano una reale innovazione rispetto alla maggior parte delle situazioni dove 

il monitoraggio viene effettuato in forma manuale oppure attraverso l’impiego di singole 

centraline meteo. 

All’interno del progetto in via sperimentale sono state posizionate 4 capannine presso 

altrettante aziende agricole che forniscono dati ad una piattaforma che li utilizza per far 

girare modelli previsionali di malattie piuttosto che consigli sul momento di intervento 

irriguo. Un risultato tangibile dell’azione sul monitoraggio agrofenologico sono i bollettini 

di produzione biologica emessi settimanalmente.

 

Strumentazione per rilievo dati climatici e monitoraggio presenza parassiti
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Il secondo tema affrontato è stato quello della concimazione. Numerosi studi hanno di-

mostrato che quella minerale oltre ad influire significativamente sulle rese e sulla qualità 

dei prodotti (es. contenuto di nitrati delle foglie), può avere anche conseguenze negative 

a livello ambientale. Le elevate dosi di concimi normalmente distribuite agli ortaggi in 

relazione anche alla ridotta lunghezza dei cicli di crescita delle colture, possono portare 

a fenomeni di inquinamento delle acque dovuti ad erosione o a lisciviazione dei nitrati. In 

orticoltura biologica, l’utilizzo di concimi organici permette di ovviare a questi problemi. 

Tuttavia, una gestione efficiente della concimazione si rende comunque necessaria per: 

a) incrementare l’efficienza di utilizzo dei nutrienti; b) incrementare la disponibilità di N e P 

di origine naturale in modo da ridurre la dipendenza dai concimi organici extra-aziendali. 

 

Le informazioni desunte dalle attività di campo unitamente a quelle reperite in bibliogra-

fia rappresentano la base per meglio focalizzare la problematica della diminuzione della 

sostanza organica, e correlato a ciò l’esigenza di guardare con maggiore attenzione ai 

sovesci che spesso rappresentano un valido strumento per ridurre gli acquisti di conci-

mi organici dall’esterno. L’attenzione alla gestione della fertirrigazione specialmente per 

colture orticole intensive rappresenta poi un valido strumento di efficientamento dell’uso 

di concimi in quanto se ne riducono i consumi migliorando gli aspetti ambientali e spesso 

anche la qualità dei prodotti.

Tutti questi aspetti sono stati presi in esame all’interno delle prove di concimazione im-

postate sulle colture di melone e cavolfiore di maggior interesse per le due aziende bio-

logiche presso le quali si è operato.

Per quanto riguarda l’irrigazione, tema caldo, se si valuta l’impatto ambientale dell’or-

Cavolo prossimo alla raccolta nell’appezzamento delle prove di 
fertilizzazione
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Presenza di afide lanigero su melo.

tofrutta, dati gli elevati consumi di acqua che la maggior parte delle colture richiede, è 

stata svolta un’attività tesa a valutare gli effetti sulla produzione e sulla qualità di una 

coltura campione quale il melone, di una possibile riduzione degli apporti idrici monitora-

ta dai sensori di umidità nel terreno.

Partendo dalle prime esperienze condotte, occorre implementare una banca dati che 

possa consentire di tarare i consigli irrigui, adeguandoli alle esigenze specifiche delle col-

ture all’interno di un ben definito ambiente pedoclimatico. 

Relativamente alle prove di difesa, nei confronti dell’afide lanigero del melo (Eriosoma 

lanigerum Haus.), un fitofago che causa notevoli problemi principalmente nei meleti a 

conduzione biologica, sono state condotte prove sperimentali per contenere il parassita, 

che compare negli impianti spesso tardivamente in date vicine a quelle di raccolta. 

Dopo approfonditi confronti con ricercatori che avevano sperimentato senza successo il 

controllo basate sul lancio artificiale degli ausiliari, sono state verificate strategie per il 

controllo attivo con i prodotti oggi ammessi in agricoltura biologica.

Per quanto riguarda l’azione “Miglioramento della gestione del prodotto nelle fasi di con-

ferimento e conservazione” sono stati presi in esame tre aspetti affrontati altre volte 

nell’ambito della ricerca e sperimentazione che richiedono puntuali aggiornamenti es-

sendo in costante mutamento la situazione sia produttiva che le esigenze di mercato.

Il primo aspetto ha riguardato la caratterizzazione qualitativa dell’ortofrutta in arrivo 

agli stabilimenti di lavorazione e commercializzazione che serve ad indirizzare anche la 

successiva commercializzazione. Il secondo ha riguardato le modalità e i tempi di con-

servazione, sperimentando film di confezionamento diversi utilizzati a due temperature e 
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per periodi più o meno lunghi di conservazione. Le prove hanno fornito spunti interessanti 

sulle modalità di conservazione di alcune specie campione (pesche, meloni, cavolfiori, 

kiwi,).

Terzo aspetto è stato la esecuzione di analisi sensoriali effettuata da un panel di esperti, 

attraverso le quali valutare parametri quali l’aroma, la gradevolezza olfattiva e gustativa 

che le classiche analisi strumentali non possono determinare. L’analisi sensoriale è par-

ticolarmente importante anche in fase di valutazione post-conservazione, dove posso-

no essere riscontrate alterazioni, dovute alle modalità imballaggio e conservazione, che 

possono rivelarsi peggiorative della qualità.

Altro tema affrontato è stato quello relativo al miglioramento della logistica, dove certa-

mente varie sono le esperienze condotte e le metodologie di analisi delle criticità e di indi-

viduazione delle soluzioni che possono essere prese a riferimento ma che tuttavia devono 

essere modellate sulla realtà specifica delle aziende che operano all’interno del progetto. 

Il tempo, l’organizzazione operativa nelle fasi produttive e commerciali, l’accuratezza dei 

flussi informativi e dei processi distributivi rappresentano dei fattori essenziali per le im-

prese di produzione e commercializzazione del settore ortofrutticolo, caratterizzato da 

un breve ciclo di vita e/o durata a magazzino. Il settore ortofrutticolo toscano si caratte-

rizza invece ancora oggi per un basso livello organizzativo e tecnologico, con la necessità 

di individuare nuove forme di cooperazione. È per questo che la capacità di “ridurre le 

distanze” tra aree di produzione e di consumo, rendendo efficienti i processi di trasporto 

che accompagnano il ciclo produttivo, diventano una variabile di estrema importanza.

Le ricadute economiche di tali studi potranno essere di 2 ordini: da un lato minori costi o 

maggiore remunerazione dei prodotti per gli agricoltori, dall’altro incremento della com-

mercializzazione da parte delle strutture coinvolte con conseguente sviluppo del mercato 

Grafici riassuntivi dei risultati delle analisi sensoriali relativi ad una seduta di un panel addestrato.
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e maggiori opportunità di ricavo. Da un ampliamento dei mercati si attendono anche 

maggiori opportunità occupazionali sia presso le aziende agricole che presso i magazzini 

di lavorazione e distribuzione.

Come è stato costruito il progetto.
Una volta identificate le direttrici su cui lavorare per portare risultati al mondo produttivo 

e della commercializzazione biologica, è stata effettuata un’analisi alla ricerca delle strut-

ture che avessero competenze in materia per rendere più rapido ed efficace il lavoro.

La scelta degli enti di ricerca è stata fatta sulla base delle precedenti esperienze di lavoro 

su tematiche simili a quelle del progetto. Sono stati esaminati i curriculum di alcuni enti e 

sono state effettuate le scelte che cono ricadute su C.I.R.A.A.-UNI.PI che vanta decenni di 

attività sulla ricerca specialmente agronomica nel settore biologico. Altro ente seleziona-

to è stato il CRPV che rappresenta una ideale cerniera fra mondo della ricerca e produ-

zione organizzata. Il CRPV avendo nella propria base sociale numerose associazioni dei 

produttori che operano anche sull’ortofrutta biologica, vive quotidianamente i problemi 

del mondo agricolo e in particolare del settore biologico, contribuendo a sviluppare atti-

vità di ricerca e sperimentazione i cui risultati vengono poi nelle diverse forme trasferiti e 

divulgati a quanti sono interessati.

La realizzazione del progetto ha previsto l’attivazione anche di consulenze esterne, ognu-

na delle quali in grado di attuare parte del lavoro che nel suo insieme porta ad avvicinare 

la parte produttiva (rappresentata dalle aziende agricole) con l’assistenza tecnica e la 

vendita di mezzi tecnici (Terre dell’Etruria) e con il momento commerciale rappresentato 

da VIVITOSCANO, CA’ NOVA, APOFRUIT ecc.

Le principali consulenze sono state quella di WINET che si è occupata di creare una rete 

wireless per la raccolta di dati climatici da stazioni posizionate presso le aziende agricole 

partner sul territorio.

AGRONICA GROUP che ha sviluppato invece un software per utilizzare i dati ottenuti dalle 

capannine meteo, per effettuare un monitoraggio agrofenologico e per fare girare dei 

modelli previsionali delle malattie. Per fornire un risultato utile alla gestione delle colture 

in campo, Agronica ha anche messo a punto un applicativo che permette la redazione dei 

bollettini di produzione biologica e nel tempo la consultazione integrale o per capitoli. 

Apofruit che risulta una delle associazioni dei produttori maggiormente rivolte alla valo-

rizzazione del biologico, ha messo a disposizione la competenza dei propri tecnici nel ge-

stire la rete di informazioni ma soprattutto nel decidere i contenuti.

L’insieme dei risultati oltre che tecnico è anche metodologico in quanto è stato tracciato un 

percorso che può certamente essere sviluppato ma che ha fornito già risultati applicativi.
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Oggi l’informatica è entrata in tutti i settori produttivi e rappresenta uno strumento irri-

nunciabile attraverso il quale gestire molte delle nostre attività. All’interno delle aziende 

agricole le principali applicazioni sono legate a particolari settori:

• archiviazione dati,

• controllo delle condizioni climatiche,

• agricoltura di precisione, 

• gestione dell’irrigazione, 

• controllo della fertilizzazione 

• monitoraggio di diversi parametri funzionali a garantire un consiglio sulla gestione di 

una coltura o meglio di una intera azienda.

Sono molte le società che vendono hardware e/o software in grado di effettuare misu-

razioni, trasmetterle a server decentrati e avere indietro delle risposte puntuali. Quello 

che spesso manca è la relazione con l’uomo o meglio con un gruppo di uomini che devono 

assumere le decisioni finali.

All’interno del progetto VIVITOSCANO l’informatica è stata individuata come strumento 

a supporto delle informazioni che devono essere rilasciate alle aziende agricole perché 

possano in questo modo:

1. applicare protocolli a ridotto impatto ambientale “conditio sine qua non” dell’agricol-

tura biologica,

2. controllare meglio i parametri pedoclimatici per decidere quali interventi agronomici 

adottare, 

3. monitorare lo sviluppo di malattie e parassiti per adottare linee di difesa a basso im-

patto senza compromettere la qualità estetica ma soprattutto quella organolettica 

della produzione, 

4. consentire la redazione e pubblicazione dei bollettini di produzione integrata. 

Nell’ambito dell’attività per così dire di sviluppo del sistema informatico  ha rivestito un 

carattere innovativo la combinazione tra la parte tecnologica che intende utilizzare e far 

dialogare tutti gli strumenti potenzialmente impiegabili (stazioni meteo, rete di senso-

ri wireless, software per la raccolta, gestione ed elaborazione di dati e informazioni) e 

quella organizzativa sul versante dell’assistenza o del consiglio tecnico che, sulla base di 

un’unica e ben motivata regia, è in grado di mettere a punto protocolli di rilievo, fare una 

4. l’INformatICa quale strumeNto DI  
suPPorto alle sCelte gestIoNalI  
Delle azIeNDe agrICole 
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gestione coordinata ed efficace delle visite aziendali da parte dei tecnici per il controllo di 

trappole e/o aree spia, gestione degli allerta) per prevedere o valutare l’insorgenza delle 

principali avversità sulle colture e gestire in maniera razionale gli apporti idrici e quelli 

nutrizionali. Tale modello organizzativo di monitoraggio e assistenza tecnica, risulterebbe 

poi, fatte salve le relative specificità, funzionale anche a sistemi convenzionali di coltiva-

zione (es. produzione integrata), con ricadute positive sull’intero territorio. 

Prima dell’introduzione delle tecnologie wireless non risultava possibile effettuare mo-

nitoraggi puntuali in quanto era richiesto un cablaggio che risultava costoso ed ecces-

sivamente invasivo. Le politiche di ottimizzazione nella gestione delle coltivazione sono 

sempre state effettuate utilizzando dati meteo riferiti a zone di dimensioni elevate. Ciò 

ha reso tali politiche poco utili e vantaggiose. Attraverso la tecnologia delle WSN si è in 

grado di fornire i dati di più punti all’interno di un singolo appezzamento consentendo di 

effettuare interventi puntuali che hanno portato a notevoli risparmi (in termini di acqua 

o di trattamenti) e aumentati guadagni dovuti ad una maggiore qualità e quantità del 

prodotto. Vediamo di seguito quanto è stato realizzato partendo dal sistema innovativo 

per la gestione dei dati lungo la filiera.

Il sistema innovativo è composto di due parti fondamentali:

a) la strumentazione hardware per la raccolta dei parametri climatici in campo

b) il sistema software per la raccolta dei dati e loro elaborazione

IL NODO WIRELESS  - cuore elettronico del sistema di sensori e rilievi meteo che collega la strumentazione 
per la raccolta di dati climatici in campo.
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Sistema innovativo che mette in relazione fra loro il rilevamento dati agro-climatici, il 

monitoraggio agrofenologico con sistemi gestionali in grado di fornire numerose risposte 

utili per la gestione agronomica delle colture e per la redazione di Bollettini di Agricoltura 

Biologica, (strumento di assistenza tecnica). E per la tracciabilità dei prodotti.

Da una analisi effettuata in collaborazione con l’O.P. Terre dell’Etruria, è emersa la ne-

cessità di tenere monitorata in campo la seguente serie di parametri:  

- Bagnatura Fogliare

- Conducibilità del Terreno [mS/cm]

- Direzione Raffica del vento

- Direzione del Vento

Sistema innovativo che mette in relazione fra loro il rilevamento dati agro-climatici, il monitoraggio agrofe-
nologico con sistemi gestionali in grado di fornire numerose risposte utili per la gestione agronomica delle 
colture e per la redazione di Bollettini di Agricoltura Biologica, (strumento di assistenza tecnica). E per la 
tracciabilità dei prodotti.
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- Intensità Pioggia [mm/h]

- Pluviometro [mm]

- Pluviometro Cumulativo [mm]

- Temperatura Aria [°C]

- Temperatura Terreno [°C]

- Umidità Aria [%]

- Umidità Terreno [%]

- Velocità Raffica vento [Km/h]

- Velocità Vento[ km/h]

In base alle esperienze di tecnici ed agricoltori nonché dagli studi scientifico-agronomici 

esistenti si è valutato che questi siano fortemente incisivi rispetto alla possibile insor-

genza di stress produttivi (stress idrici, carenze di macro e micro-elementi nutritivi, ecc.) 

e patologie fitosanitarie indotte e quindi in definitiva sono grandezze che direttamente o 

indirettamente influiscono o spesso sono determinanti sulla qualità e la salubrità alimen-

tare del prodotto finito.

I punti dove posizionare i vari sensori sono stati scelti sulla base di analisi del terreno ef-

fettuate in passato, in base alle necessità della sperimentazione, e all’esperienza dell’a-

gricoltore circa la rappresentatività nell’appezzamento, nonché della necessità di far co-

municare i sensori con la centralina. 

I sistemi di rilevazione dati in campo sono stati installati presso le 4 aziende facenti par-

te del partenariato di progetto: Azienda agricola Valle dei Fiori, Podere Fontecornino, 

Azienda agricola Pasquini, Poggio Santa Cecilia. 

Una delle centraline montate nelle aziende agricole parteci-
panti al progetto
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Di seguito sono riportate alcune immagini dei grafici importati. Viene preso come esem-

pio quello dell’azienda agricola LA VALLE DEI FIORI, mettendo in evidenza che anche 

le altre tre aziende agricole sono dotate della stessa strumentazione e delle medesime 

possibilità di interazione con le centraline.

 

Nella figura soprastante è riportata la schermata di selezione dell’azienda agricola, che 

compare ai responsabili del progetto, i quali hanno i permessi per poter visualizzare i dati 

delle 4 aziende agricole. La singola azienda agricola ha la possibilità, ovviamente, di ac-

cedere solo al proprio profilo informativo.

Di seguito vengono forniti alcuni esempi circa la rappresentazione dei dati in formato 

grafico, che permettono all’utente di visualizzare in modo rapido l’andamento dei diversi 

parametri nel tempo.

Selezione dell’azienda agricola

Umidità del terreno sonda tipo 5TE
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Umidità del terreno sonda tipo EC5

Temperatura aria

Umidità dell’aria
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Intensità pioggia

Vento: direzione e raffica

Temperatura terreno
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Previsioni meteo dell’area nella quale ricade l’azienda

Oltre ai dati sopra riportati, si mostra anche la schermata relativa alle previsioni meteo 

dedicate all’area in cui la stazione meteo e gli igrometri sono collocati, rappresentato 

nell’immagine dall’alto: 

 

Sistema informativo integrato
La fase di progettazione di un sistema di importazione in GIAS dei dati rilevati in campo 

ha coinvolto il personale di Agronica Group, che ha effettuato attività di progettazione e 

realizzazione di un sistema di importazione su GIAS dei dati rilevati in campo. GIAS è una 

piattaforma software costituita di banche dati costantemente aggiornate che permette 

di gestire dati ed informazioni relative alle attività in agricoltura. Il progetto specifico ha 

previsto l’implementazione dedicata e necessaria di tutta una serie nuove funzioni atte 

ad importare, trattare ed elaborare i dati monitorati e rilevati in automatico dai sensori 

di campo in real-time.
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L’implementazione delle interfacce che hanno permesso di poter importare e poi inter-

polare dati strategici per il monitoraggio, che comprendono le principali grandezze quali 

umidità terreno e aria, temperature, bagnature, ecc. (tutti dati che se elaborati in tempo 

reale e comunque con frequenza minima giornaliera), consente di avvalersi efficacemen-

te di algoritmi di DDS (decision support  system) inerenti ad esempio le primarie patolo-

gie fungine per frutticole e seminativi . Quindi una nuova parte rilevante del sistema così 

implementato, permette in primis agli imprenditori coinvolti nel progetto e al personale 

coivolto in assistenza tecnica di ottenere con pochi click e in piena autonomia una serie 

di stime e alert su potenziali infezioni (ad esempio di Ticchiolatura nel caso del melo o di 

peronospora nel caso del pomodoro) o poter stimare con una certa precisione i tempi di 

sviluppo e crescita delle varie generazioni di fitofagi impattanti sulle colture (es. Pande-

mis/carpocapsa ed altri su melo). 

Tutte queste nuove funzioni implementate e testate durante questa azione del progetto da 

parte dei progettisti software di Agronica ha consentito inoltre di mettere a disposizione 

dei diversi stackeholder coinvolti sul progetto previo attivazione del modulo GIS integrato 

alla restante parte della banca dati gias consentendo quindi di mappare e geolocalizza-

zione puntualmente ogni elemento produttivo quali ad esempio: appezzamenti monitorati, 

prelievi dei campioni di terreno per esecuzione delle analisi, rilievi di campo ecc. L’attività 

di monitoraggio e raccolta dati può essere estesa agli imprenditori agricoli direttamente 

permettendo così anche di collaudare e tarare (configurare) al meglio la procedura per un 

uso semplificato ma nel contempo completo delle varie funzioni di rilievo e consultazione 

dei dati in forma singola ed analitica così come in forma aggregata ed elaborata.

Le caratteristiche e funzioni attivate ed in parte implementate in maniera originale e 

messe a fattor comune sul progetto sono le seguenti:

- Anagrafica e Catasto Aziendale: permette di definire in ogni campo gli appezzamenti, 

su cui saranno poi effettuate le attività di coltivazione, monitoraggio, registrazione dei 

dati funzionali al quaderno di campagna, ecc..

- Agenda Operazioni: è la sezione in cui l’azienda può registrare dati ed informazioni 

funzionali al Quaderno di Campagna,

- Cartella documenti aziendali: contiene tutti i documenti a carattere legale ed interno, 

relativi all’azienda ed alla produzione,

- Gestione Magazzini: è funzionale al carico e allo scarico dei fattori di produzione, in 

determinati locali di stoccaggio

- Gestione Prodotti, Risorse e Attrezzature: strettamente connesso alla Gestione ma-

gazzini, permette di tenere monitorata la situazione fornitura e utilizzo di prodotti, ri-

sorse e attrezzature di produzione,
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- Gestione Clienti, Fornitori e Manodopera: è un modulo funzionale alla gestione delle cate-

gorie definite. In particolare è possibile tenere monitorati i costi e le entrate a loro legate,

- Cartografia aziendale: rappresenta il modulo che permette di rappresentare da un punto 

di vista grafico i confini aziendali, gli appezzamenti, attribuire caratteristiche (denomina-

zioni, colture / varietà, elementi vettoriali, ecc., ed, in particolare, di agganciare gli elemen-

ti fotografici derivanti dalle mappe satellitari,

- Analisi Costi di Produzione: permette di gestire dati ed informazioni legate ai costi pro-

duttivi relativi sia ai materiali e fattori di produzione acquistati, che ai costi relativi alla 

manodopera predefinita nella sezione Gestione Clienti, Fornitori e Manodopera,

- Supporto decisioni: rappresenta il modulo che, integrando fra loro gli elementi elaborati 

dai moduli precedenti, permette di formulare al cliente i consigli di coltivazione e produ-

zione,

Si tratta quindi di un gestore informatizzato dei quaderni di campagna aziendali, inclusa la 

gestione dei magazzini, dei rapporti con i clienti e fornitori, la gestione dei costi dei mezzi tec-

nici e della manodopera, al quale, tramite il presente progetto, si è aggiunta anche la funzio-

nalità relativa all’importazione dei dati rilevati dai sensori dell’azienda Winet. In questo modo 

l’azienda può avere la tracciabilità, appezzamento per appezzamento, coltura per coltura, 

anche dei parametri chimico-fisici-meteorologici che hanno specificamente interessato le 

sue coltivazioni e, in questo modo, collegare più facilmente la qualità del prodotto finale ot-

tenuto e rilevare indicazioni importanti per la gestione della coltura attuale e di quelle future. 

Menù principale del software
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Selezione dell’azienda 

Selezione dell’azienda 

Il menù principale rappresenta il punto di partenza in cui l’utente sceglie il modulo appli-

cativo che desidera utilizzare. Ogni azienda rappresenta un’unità operativa a se e può 

essere selezionata sul menù proincipale del software.

 

L’utente attraverso la funzione web-gis può geolocalizzare un proprio appezzamento per 

mantenere traccia ad esempio di un prelievo di terreno su cui fare analisi di laboratorio.
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In base alle indicazioni dei responsabili scientifici del progetto si sono configurati i pro-

tocolli di rilievo per sviluppare un percorso di monitoraggio agro-fenologico puntuale e 

personalizzato per le singole aziende in relazione alle colture in esame in primis: melone, 

melo, actinidia, pomodoro da industria sia per i parametri di classificazione BBCH (Bio-

logische Bundesanstalt, Bundessortenamt Und Chemische Industrie) delle fenologie e 

degli stadi accrescimento, sia per quanto riguardava le avversità da attenzionare sia at-

traverso installazione di trappole feromoniche, parametri qualità pre-raccolta e verifiche 

di eventuali danni atmosferici.

I monitoraggi quindi sono stati svolti oltre che attraverso il rilievo automatico di infor-

mazioni climatiche e sul terreno attraverso i sensori posizionati dal partner Winet anche 

attraverso opportune visite di campo svolte da tecnici e ricercatori attivati.

Analisi dati rilevati meteo e utilizzo dei DSS 

In questa sezione è possibile consultare e gestire tutti i dati analitici importati dai sensori 

e stazioni meteo di campo aziendali approntate dal partner winet. Il sistema è comunque 

predisposto per consentire di gestire ed importare anche da altre fonti dati meteo (tipo le 

stazioni regionali) il tutto funzionale all’utilizzo degli algoritmi di stima e dei DSS su difesa 

e modelli irrigui. In assenza quindi o in caso di malfunzionamenti temporanei di capan-

nine e sensori aziendali è possibile in qualsiasi momento switchare su altri provider che 

dimostrino di poter garantire continuità di fornitura e qualità intrinseca dei dati forniti 

in assenza dei quali gli algoritmi per quanto validi ed evoluti non sono sufficientemente 

affidabili o proprio fruibili.

Gestione dei bollettini territoriali: redazione e divulgazione

Sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico e con il corredo delle informazioni ri-

cavate dai tecnici, è possibile pervenire alla stesura dei bollettini di produzione biologica, 

alla loro diffusione e alla archiviazione per future consultazioni.

Per la scelta dei parametri da considerare nella redazione dei Bollettini di produzione 

biologica sono intervenuti i tecnici di Apofruit di  Cesena che, sulla base della loro espe-

rienza, hanno formato i tecnici di Terre dell’Etruria, circa la  corretta interpretazione dei 

parametri. I tecnici di APOFRUIT hanno preso parte anche alla redazione dei vari bollet-

tini, a cui i tecnici di Terre dell’Etruria hanno aggiunto informazioni e dati di loro stretta 

competenza per calare i consigli livello territoriale. 

Sono stati finora prodotti 37 Bollettini di produzione biologica, con cadenza settimanale 

nei periodi di attività agricola maggiormente intensa e bimensile negli altri.
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Ogni bollettino è suddiviso in 5 sezioni : 

• Territorio

• Previsione meteo

• Note tecniche 

• Colture arboree

• Colture orticole 

Per quanto riguarda il “Territorio”, è stato considerato quello a cui si riferiscono le 4 azien-

de agricole ubicate nella regione Toscana coinvolte nel progetto: 

• Azienda agraria “Valle Dei Fiori”  di Buzzegoli e Benedetti situato in provincia di Grosse-

to nel comune di Civitella Paganico;

• Podere Fontecornico di Michael Gschleier situato in provincia di Siena a Montepulciano;

• Azienda agricola biologica Pasquini Alessandro situato in provincia di Livorno Località 

San Giovanni a Suvereto;

• Azienda Agricola Poggio Santa Cecilia  situato in provincia di Siena, Località S. Cecilia 

– Rapolano Terme. 

Nella sezione “Previsione meteo” è riportata la  previsione meteorologica riferita alla set-

timana successiva all’emissione del bollettino. 

Nella sezione “Note tecniche” sono state riportate in modo sintetico gli aggiornamenti 

legislativi ed una serie di consigli ed accorgimenti utili sia per quanto riguarda le pratiche 

agronomiche che la difesa delle colture con i riferimenti a quanto previsto dal Regola-

mento Reg.CE 354/2014 e dalla normativa italiana. Le informazioni hanno riguardato 

l’uso di sementi e materiale da propagazione, la fertilizzazione e la difesa, richiamando 

l’importanza di verificare sempre che sulle etichette dei prodotti e/o sui documenti di ac-

compagnamento ci sia l’indicazione “Consentito in agricoltura biologica”. Sono poi state 

fornite raccomandazioni sull’esigenza di controllare la composizione delle materie prime 

previste nell’allegato I del Reg. CE 889/2008. Inoltre è stato riportato il link dei sito web 

della Regione Toscana per gli approfondimenti. 

Nella sezione “Colture arboree“, per le specie melo ed actinidia viene indicata la fase fe-

nologica,  la presenza delle avversità verificata attraverso il monitoraggio effettuato dai 

tecnici locali e indicazioni sulle linee di difesa da adottare.

Nella sezione “Colture orticole” vengono riportate le stesse indicazioni del frutticolo per 

tre specie: pomodoro da industrie, melone, cavolo. Per quanto riguarda i suggerimenti 

sulla tecnica colturale viene riportato anche un richiamo alle rotazioni e alla normativa in 

atto, tenuto conto dell’importanza di tale pratica nel biologico. 

I bollettini vengono diffusi a partire dal 2017attraverso Terre dell’Etruria e sono consul-

tabili anche sul sito di Agronica Group nella sezione appositamente creata per il biologico 
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toscano (http://4bio.agronicagroup.it/) e sul sito realizzato all’interno del progetto svi-

luppato sulla Mis.16.2 (www.pifvivitoscano.it).

Il sito di Agronica archivia tutti i bollettini e permette la consultazione anche per anno e 

per indice di sezione.

Schermata per la consultazione dei bollettini di produzione biologica

Cliccando nella sezione BOLLETTINI 4BIO 2018 si possono consultare i bollettini riferiti 

all’anno 2018 in diverse modalità.
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Cliccando sull’immagine del bollettino compare l’immagine del Menu dove si può naviga-

re consultando il bollettino in diverse modalità:

1. scaricare il PDF dell’intero bollettino, 

2. visualizzare l’ intero documento

3. navigare con l’indice e visualizzare singole sezioni.

Per consultare i bollettini sul sito  www.pifvivitoscano.it/ occorre entrare nella sezione 

“BOLLETTINI”.

Pagina del sito www.pifvivitoscano.it

Il sistema offre anche l’opportunità di tracciare i trattamenti antiparassitari e di conteni-

mento delle malerbe, collegandosi con il magazzino agrofarmaci aziendale e con la ban-

ca dati fitofarmaci attraverso la quale si evitano errori dovuti ad impieghi non autorizzati.

Tracciabilità del magazzino con carico/scarico prodotti di magazzino.

Schede giacenze
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Schede movimento magazzino

A completamento di tutti i dati raccolti e trascritti circa la gestione dei trattamenti e del 

magazzino si può procedere alla stampa delle schede di giacenza alle schede di movi-

mento magazzino.
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5. la sPerImeNtazIoNe, uNo strumeNto 
 Per verIfICare INNovazIoNI DI ProCesso 

Innovazione è una parola chiave sinonimo di cambiamento ed indica miglioramento 

dell’esistente, sviluppo, progresso. Anche in ambito agricolo l’innovazione si lega forte-

mente non solo alla crescita del settore primario ma diviene fattore determinante per 

la valorizzazione delle aree rurali.

Quando parliamo di innovazione normalmente la consideriamo di prodotto o di pro-

cesso e la vediamo come uno strumento per migliorare la competitività delle aziende 

agricole. 

La competitività delle aziende agricole e, in generale, del sistema agro-industriale è in-

fatti un fattore di fondamentale importanza in una fase caratterizzata dall’accelerata 

apertura dei mercati, da costanti adeguamenti nella politica agricola europea e dalle 

nuove sfide che si pongono di fronte agli operatori. Tra queste, in particolare, i cambia-

menti climatici, la tutela della biodiversità e delle risorse naturali, le nuove sensibilità 

dei consumatori, in termini di salubrità, qualità ed origine dei prodotti alimentari.

La sperimentazione è una attività volta a produrre innovazioni in quanto, attraverso un 

percorso comparativo, giunge all’individuazione di itinerari tecnici applicabili con suc-

cesso nei contesti reali.

All’interno del Progetto “Tecno innovazioni per la valorizzazione sostenibile del bio to-

scano – 4 Bio”, sono state avviate sperimentazioni su tre tematiche diverse: concima-

zione, irrigazione e difesa.

Sperimentazione sulla fertilità del suolo e sulla concimazione delle colture 
in biologico.
Con la moderna agricoltura si è assistito ad una crescente semplificazione degli avvi-

cendamenti colturali e ad una conseguente riduzione del numero di specie coltivate. 

L’intensificazione delle tecniche di lavorazione del terreno e l’utilizzo indiscriminato di 

fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi hanno inoltre portato ad una progressiva perdita 

della fertilità del suolo, ad un impoverimento della biodiversità degli ecosistemi agrari 

e ad esternalità quali l’inquinamento ambientale. 
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All’interno del progetto si è voluto quindi approfondire la tematica della nutrizione in 

agricoltura biologica nell’ottica di sviluppare itinerari tecnici che portassero ad una 

maggior efficienza nell’utilizzo dei fertilizzanti commerciali (a parità di rese colturali), 

introducendo inoltre pratiche agronomiche quali il sovescio al fine di preservare la fer-

tilità del suolo e amplificare la complessità degli avvicendamenti.

Nello specifico, il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CiRAA) si è inte-

ressato alla definizione di linee tecniche per la nutrizione di Melone e Cavolfiore, due 

specie orticole di particolare interesse per le aziende operanti nelle provincie di Gros-

seto e Livorno. In tale ambito il CiRAA, in quanto responsabile scientifico delle attività 

di collaudo inerenti alla fertilizzazione, ha predisposto gli itinerari tecnici, pianificato ed 

effettuato i rilievi di campo e le analisi di laboratorio, elaborato ed interpretato i dati 

agronomici, ed infine curato la presentazione dei risultati sia negli incontri divulgativi 

che nei resoconti finali. In tutte le fasi è stata costruttiva la collaborazione con il Cen-

tro Ricerche Produzioni Vegetali (C.R.P.V.) il quale, oltre a portare le proprie esperienze 

condotte sulle colture biologiche in Emilia-Romagna e in altre regioni, si è fatto costan-

temente portavoce delle esigenze del mondo produttivo afferente alla propria base 

sociale, ha contribuito alla gestione delle prove nel suo evolversi ed ha organizzato i vari 

momenti di divulgazione.

Le attività di collaudo si sono svolte presso le due aziende partecipanti: l’Azienda Agri-

cola Biologica Pasquini (Suvereto, Livorno) e l’Azienda Agraria Valle dei Fiori di Buzze-

goli (Grosseto), anch’essa a conduzione biologica. 

Nell’arco del Progetto sono stati effettuati tre cicli colturali per il Melone (2016, 2017 e 

2018) e due per il Cavolfiore (2016 e 2017), rendendo così possibile un progressivo af-

finamento degli Itinerari Tecnici proposti. 

In entrambe le aziende agricole le tecniche agronomiche abituali di coltivazione del Me-

lone e del Cavolfiore prevedevano sommariamente la concimazione di fondo, la fertir-

rigazione/irrigazione e la pacciamatura con telo in polietilene. Negli avvicendamenti 

colturali di ambedue le aziende agricole non era previsto l’inserimento di sovesci in 

precessione alle colture principali, ma solo l’utilizzo di fertilizzanti organici commerciali. 

Di seguito saranno schematicamente descritte le attività svolte sulle due colture orti-

cole oggetto di studio, riportando per ciascuna di esse i cicli colturali più rappresentativi 

dei due anni di sperimentazione (Melone 2018 e Cavolfiore 2017).
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Attività su Melone
Preliminarmente all’avvio dei Saggi di Fertilizzazione sono stati effettuati dei campio-

namenti di suolo per determinare le caratteristiche chimico-fisiche degli appezzamenti 

(Tab. 6 e Tab. 7).

Tabella 6 – Caratteristiche chimico-fisiche Campo 5 (Melone 2018) Az. Agr. Pasquini. 

 

Tabella 7 – Caratteristiche chimico-fisiche Campo 5 (Melone 2018) Az. Agr. Buzzegoli. 

 
Sulla base dei parametri determinati sono stati successivamente pianificati, in collabo-

razione con i tecnici di C.R.P.V., i tecnici della Coop. Terre dell’Etruria e gli agricoltori, gli 

Itinerari Tecnici di Fertilizzazione da porre a confronto (Tab. 8 e Fig. 4).

Tabella 8 – Strategie di Fertirrigazione saggiate su Melone 2018 (Campo 5) Az. Agr. Pa-

squini e Az. Agr. Buzzegoli.

Gli Itinerari Tecnici di Fertilizzazione posti a confronto nel 2018 sulla coltura di Melone 

prevedevano:

- Tre Strategie di Concimazione di Fondo: un Testimone Non Concimato, una Concima-

zione di Fondo Aziendale e un Sovescio di Favino 

- Sei Strategie di Fertirrigazione: un Testimone Non Fertirrigato (solo irrigato) senza/e 

con l’aggiunta di Xurian Optimum, il Sistema Aziendale, il Sistema Aziendale con una 

riduzione del 20% in volume dell’acqua utilizzata e un Sistema con Fertirrigazione Ot-

timizzata senza/e con l’aggiunta di Xurian Optimum.

Lo Xurian Optimum è prodotto a base di Pseudomonas putida, batterio la cui attività 

rende maggiormente disponibili per le piante elementi quali Fosforo e Potassio.
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Figura 4 – Schema Saggio di Fertilizzazione Melone 2018 (Campo 5) Az. Agr. Pasquini e 

Az. Agr. Buzzegoli. 

Per poter contestualizzare e ottimizzare la fertilizzazione è necessario conoscere sia le 
caratteristiche chimico-fisiche del suolo in cui si opera, sia le reali esigenze nutrizionali 
delle colture in relazione alle loro diverse fasi fenologiche. I quantitativi complessivi di Ma-
cro-Elementi forniti alla coltura di Melone (nei diversi Itinerari Tecnici posti a confronto) 
sono stati quindi opportunamente suddivisi tra Concimazione di Fondo e Fertirrigazione. 
La matrice organica originaria dei fertilizzanti e degli ammendanti utilizzati in agricoltura 
determina sia il rapporto tra i Macro-Elementi in essi contenuti sia le tempistiche del loro 
rilascio nel suolo. La Concimazione di Fondo è stata effettuata con un prodotto a lento 
rilascio a base di stallatico bovino ed avicolo, borlanda e pellami. In Fertirrigazione invece 
è stato saggiato un concime a pronto rilascio a base di borlanda fluida.

Considerazioni sui risultati raggiunti
In prima analisi è emerso che per le colture orticole a ciclo primaverile-estivo, quali il Me-
lone, l’apporto di Macro-Elementi prontamente disponibili con la fertirrigazione riveste 
un ruolo determinante ai fini produttivi. In particolare, mentre per il Fosforo la sua distri-
buzione può essere inquadrata nelle fasi preliminari di messa a coltura (concimazione di 
fondo) vista la sua scarsa solubilità in acqua e mobilità nel suolo, per l’Azoto e per il Po-
tassio è determinante una più equa ripartizione nell’arco dell’intero ciclo colturale.
La determinazione delle asportazioni colturali reali, e non basate su dati bibliografici, ha 
reso possibile una calibrazione più accurata dei quantitativi di Macro-Elementi forniti e 
una miglior contestualizzazione della fertilizzazione.
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I bassi livelli di Fosforo e Nitrati presenti nel suolo a fine ciclo colturale hanno evidenziato 

che l’apporto di Macro-Elementi previsto nei diversi Itinerari Tecnici posti a confronto era 

ben calibrato sulle reali esigenze nutritive della coltura.  

In termini di rese, il Saggio di Fertilizzazione 2018 su Melone ha portato ai seguenti risul-

tati:

a) La Strategia “Concimazione di Fondo Aziendale” ha determinato incrementi produt-

tivi, statisticamente significativi, variabili tra il 20% e il 60% rispetto al Testimone “No 

Concimazione di Fondo”.

b) La Strategia “Sovescio di Favino” ha determinato incrementi produttivi, statistica-

mente significativi, variabili tra il 15% e il 30% rispetto al Testimone “No Concimazione 

di Fondo”.

c) Rese colturali simili in termini statistici tra la Strategia “Concimazione di Fondo Azien-

dale” e la Strategia “Sovescio di Favino”.

d) La Fertirrigazione in generale ha determinato incrementi produttivi, statisticamente 

significativi, variabili tra il 20% e il 90% rispetto al Testimone Non Fertirrigato.

e) La Strategia di Fertirrigazione F2 (maggior apporto sia di Azoto che di Potassio) ha 

determinato, rispetto alle Strategie di Fertirrigazione aziendali (FAz), incrementi pro-

duttivi statisticamente significativi variabili tra 15% e il 30%.

f) L’interazione tra la Strategia “Concimazione di Fondo Aziendale” e le Strategie di Fer-

tirrigazione che prevedevano un apporto di Macro-Elementi ha determinato incre-

menti produttivi variabili tra il 60% e il 180%; Effetto Sinergico tra la “Concimazione di 

Fondo Aziendale” e la Fertirrigazione.

g) L’interazione tra la Strategia “Sovescio di Favino” e le Strategie di Fertirrigazione che 

prevedevano un apporto di Macro-Elementi ha determinato incrementi produttivi 

variabili tra il 50% e il 100%; Effetto Sinergico tra il “Sovescio di Favino” e la Fertirriga-

zione.

h) Rese colturali simili in termini statistici tra la Strategia FAz e la Strategia (FAz+V); 

L’ottimizzazione dell’irrigazione (20% in volume di acqua distribuita in meno) non ha 

determinato cali di produzione significativi.

i) L’apporto aggiuntivo di XURIAN OPTIMUM non ha contribuito a migliorare sensibil-

mente le rese della coltura di Melone.
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Attività su Cavolfiore
L’attività svolta sulla coltura di Cavolfiore ha ripercorso lo stesso schema metodologico di 

quello pianificato per il Melone, con la differenza che seguendo nell’avvicendamento coltu-

rale un’orticola primaverile-estiva non è stata preceduta da un sovescio (Tab. 9 e Fig. 5). 

Tabella 9 – Strategie di Fertilizzazione saggiate su Cavolfiore 2017 (Campo 4) Az. Agr. 

Pasquini e Az. Agr. Buzzegoli. 

Figura 5 – Schema Saggio di Fertilizzazione Cavolfiore 2017 (Campo 4) Az. Agr. Pasquini 

e Az. Agr. Buzzegoli.

Gli Itinerari Tecnici di Fertilizzazione posti a confronto nel 2017 sulla coltura di Cavolfiore 

prevedevano una fertirrigazione uniforme al trapianto e sei diverse Strategie di Conci-

mazione di Fondo: un Testimone Non Concimato, una Concimazione di Fondo Aziendale 

e due Sistemi con Concimazione di Fondo Ottimizzata con/e senza l’aggiunta di Xurian 

Optimum.

I quantitativi complessivi di Macro-Elementi che sono stati forniti (nei diversi Itinerari Tec-

nici posti a confronto) sono stati distribuiti esclusivamente con la Concimazione di Fon-

do. Nelle Strategie di Concimazione di Fondo sono stati saggiati due diversi fertilizzanti 

derivanti da matrici organiche animali e/o vegetali (letame avicolo e bovino, borlanda e 

pellami). Tali prodotti si differenziavano principalmente per le tempistiche di rilascio degli 

elementi nutritivi in essi contenuti.
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Considerazioni sui risultati raggiunti
In termini di rese, il Saggio di Fertilizzazione 2017 su Cavolfiore ha portato ai seguenti 

risultati:

a) La Concimazione di Fondo in generale ha determinato incrementi produttivi, statisti-

camente significativi, variabili tra il 20% e il 70% rispetto al Testimone “Non Concima-

to”.

b) la scelta di un ibrido di Cavolfiore a ciclo breve (Az. Agr. Pasquini ---> PALLA DI NEVE 

- Bianco-Autunnale - Ciclo ≈ 90 giorni; PRECOCE TOSCANO - Bianco-Autunnale - 

Ciclo ≈ 90 giorni) ha valorizzato maggiormente l’efficacia dei fertilizzanti a pronto 

rilascio rispetto a quelli a lento rilascio .

c) La scelta invece di un ibrido di Cavolfiore a ciclo medio (Az. Agricola Valle dei Fiori ---> 

RAFALE - Bianco-Invernale - Ciclo ≈ 120 giorni) ha evidenziato risultati ambivalenti in 

relazione al decorso climatico del periodo autunnale; L’autunno 2016 nella Provincia 

di Grosseto si è caratterizzato per temperature più miti e precipitazioni inferiori alla 

media stagionale, in tali condizioni l’ibrido di Cavolfiore a ciclo medio ha valorizzato 

maggiormente l’efficacia dei fertilizzanti a pronto rilascio; L’autunno 2017 nella Pro-

vincia di Grosseto si è caratterizzato invece per temperature e precipitazioni in linea 

con le medie stagionali, in tali condizioni l’ibrido di Cavolfiore a ciclo medio ha valoriz-

zato maggiormente l’efficacia dei fertilizzanti a lento rilascio.

d) L’apporto aggiuntivo di XURIAN OPTIMUM non ha contribuito a migliorare sensibil-

mente le rese della coltura di Cavolfiore.
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Sperimentazione sulla riduzione degli apporti irrigui
La riduzione dei consumi di acqua è un aspetto fondamentale per contenere l’impatto 

delle attività agricole sull’ambiente, tuttavia occorre che siano ridotti gli sprechi, non i 

consumi in termini assoluti pena il rischio di compromettere la coltura dal punto di vista 

produttivo.

Nell’ambito del progetto della Mis.16.2 del PIF VIVITOSCANO, sono state programmate 

prove per poter gestire l’irrigazione con il supporto di dati ricavati dalle capannine mete-

reologiche installate presso le aziende aderenti al progetto. Sono state pertanto impo-

state 2 prove su melone nel 2017 e 2 nel 2018 presso l’azienda Valle dei Fiori a Grosseto 

e presso l’az. Pasquini Alessandro a Suvereto dove erano in programma le prove di con-

cimazione.

Le prove hanno previsto una riduzione del volume irriguo del 20% con il controllo dell’u-

midità del terreno effettuato tramite i sensori posti in campo a due profondità.

Posizionamento dei sensori

Le tesi hanno interessato fila intere perché sarebbe stato difficile poter allestire l’irriga-

zione su spezzoni di fila. In una fila irrigata con volumi aziendali sono stati posti i sensori 

della capannina metereologica alle due profondità -10 e -30cm; lo stesso è stato fatto 

nella tesi con volume al’80%.

I dati produttivi rilevati nel 2017, hanno mostrato come la riduzione del volume irriguo 

non abbia influenzato in modo significativo la produzione commerciale come pure il peso 

complessivo della vegetazione e dei frutti.  Da notare che le tesi precedute da cover crop 

di favino hanno fornito a parità di riduzione d’acqua produzioni maggiori presumibilmen-

te per la migliore struttura del terreno che con l’interramento del favino è risultata meno 

compatta.



48

Il 2018 è stato caratterizzato nella prima parte dell’anno da intensa piovosità come di-

mostrano i grafici riferiti alle due aziende (fig. 5 e 6)

Fig. 5 - Piovosità presso l’azienda Buzzegoli dal 1 gennaio 2018 al 26 agosto 2018.

Fig. 6 - Piovosità presso l’azienda Pasquini dal 1 gennaio 2018 al 26 agosto 2018

L’irrigazione all’interno delle prove è stata effettuata in un primo tempo secondo la sen-

sibilità dell’agricoltore e a partire dal 15 luglio secondo le segnalazioni di un allarme colle-
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gato al cellulare che avvertiva della esigenza di effettuare interventi. L’umidità del suolo 

è stata costantemente misura a due livelli -10 e -30 cm e per entrambe le tesi. Nei grafici 

di fig. 7 e 8 vengono riportati i valori per la tesi irrigazione aziendale, mentre nelle fig.9 e 

10 sono riportati i valori per la tesi irrigazione 80% ricavati presso l’az. Buzzegoli. Come 

si può notare l’oscillazione dei valori di umidità rilevata da sensori in tale periodo è stata 

nettamente inferiore oscillando da 25 a 30% di umidità alla profondità di 10 cm e da 33-

34 a 40% alla profondità di 30 cm.

La tendenza è analoga nella tesi irrigua con distribuzione di acqua pari all’80% di quella 

aziendale, però il tasso di umidità dei terreni è del 3-4% inferiore, si passa infatti dal 23 

al 30% nei primi 10 cm e da 23 a 35-36% alla profondità di 30 cm fino a che si sono ef-

fettuate irrigazioni. 

Quando le irrigazioni sono state interrotte si è osservato che l’umidità è scesa a livelli più 

bassi, risultando influenzata solo dalle piogge.

Fig. 7 - Umidità nel terreno nello strato 0-10 cm  presso l’azienda Buzzegoli dal 13 giugno 2018 al 26 ago-
sto 2018. Tesi aziendale
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Fig. 8 - Umidità nel terreno nello strato 0 -30 cm  presso l’azienda Buzzegoli dal 13 giugno 2018 al 26 
agosto 2018. Tesi aziendale

Fig. 9 - Umidità nel terreno nello strato 0 -10 cm  presso l’azienda Buzzegoli dal 13 giugno 2018 al 26 ago-
sto 2018. Tesi volume ridotto a 80%.

Presso l’azienda Pasquini si è avuto un andamento analogo, con oscillazione dei valori di 

umidità rilevata dai sensori da 18 a 40% di umidità alla profondità di 10 cm e da 25-27 a 

40% alla profondità di 30 cm.
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Fig. 10 - Umidità nel terreno nello strato 0 -30 cm  presso l’azienda Buzzegoli dal 13 giugno 2018 al 26 
agosto 2018. Tesi volume ridotto a 80%.

La tendenza è stata analoga nella tesi irrigua con distribuzione di acqua pari all’80% di 

quella aziendale, però il tasso di umidità dei terreni è inferiore, si passa da 18-20 a 40 % 

alla profondità di 30 cm fino a che si sono effettuate irrigazioni. 

I rilievi visivi effettuati sullo sviluppo vegetativo non hanno permesso di valutare differen-

ze fra le tesi, pertanto l’analisi di eventuali differenze si può fare solo sulla base dei dati 

produttivi e qualitativi.

Verificando i dati raccolti, si può affermare che leggere differenze produttive comunque 

non significative, sono dovute all’effetto della concimazione. In ogni caso a parità di tesi 

concimata con differente volume irriguo non si notano differenze.

Per il secondo anno i dati dimostrano come si possano ridurre i quantitativi di acqua uti-

lizzati (20% nella sperimentazione effettuata) se monitorando l’umidità del terreno non 

si evidenziano carenze idriche.

Nell’ambito del progetto si è teso inoltre a verificare il corretto utilizzo dei sensori a sup-

porto della gestione irrigua. All’interno dell’Az. Agr. Fontecornino, è stato impostato un 

piano di irrigazione secondo il quale la pompa viene azionata quando il valore di umidità 

nel terreno scende sotto al 20% e viene spenta quando l’umidità sale attorno a 32-33%.

Il sistema si è rivelato perfettamente idoneo a restituire l’acqua quando serviva, tuttavia 

a fine luglio si è verificato un improvvisa diminuzione di umidità nei sensori posti a 20 e a 

40 cm di profondità (fig. 11 e 12) così come all’opposto si è osservato un innalzamento dei 

valori del tensiometro (fig. 13).
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L’agricoltore ha fatto le opportune verifiche e ha riscontrato una anomalia nell’impianto, 

risolta la quale la situazione si è normalizzata.

Questa circostanza ha dimostrato l’utilità dei sensori e della trasmissione dati wireless; 

è stato possibile infatti evidenziare il problema mancanza di acqua  prima che si verifi-

cassero situazioni di stress che in un impianto fitto di meli con radici superficiali avrebbe 

potuto avere conseguenze molto negative come la cascola dei frutti che si potrebbe ve-

rificare con livelli di umidità inferiori al 10%.

Fig. 11 - Umidità nel terreno a -20 cm presso l’azienda Fontecornino dal 25 Luglio 2018 all’ 8 agosto 2018.

Fig. 12 - Umidità nel terreno a -40 cm presso l’azienda Fontecornino dal 25 Luglio 2018 all’ 8 agosto 2018.
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Fig. 13 - Valori rilevati dal 25 Luglio 2018 all’ 8 agosto 2018 dal tensiometro posizionato nel terreno a -40 
cm presso l’azienda Fontecornino 

Prove di difesa contro afide lanigero 
La problematica dell’afide lanigero sul melo in coltivazione biologica è particolarmente 

sentita, in quanto in un anno si possono sviluppare fino a 10 - 13 generazioni. L’afide la-

nigero sverna in diversi stadi larvali. Nella parte epigea della pianta vengono preferite le 

fessure della corteccia, mentre una parte degli afidi migra nella regione radicale. Gli afidi 

adulti sono particolarmente sensibili al freddo, mentre gli stadi larvali giovanili riescono a 

sopportare temperature fino a -25°C. In funzione dell’andamento climatico, l’afide lani-

gero si attiva nei mesi di febbraio e marzo se l’inverno è stato mite o da fine marzo a tutto 

aprile e talvolta maggio se l’inverno è stato più freddo. 

Il danno sulle piante è legato alla formazione di tessuti cancerosi. Un forte attacco pro-

voca un danneggiamento duraturo delle piante, notevoli perdite di produzione ed un im-

brattamento dei frutti. La presenza dell’afide non è costante negli anni (presumibilmente 

perché legata agli andamenti termici del periodo invernale) e soprattutto non attacca in 

egual modo tutte le varietà; tuttavia tenuto conto del limitato numero di armi a dispo-

sizione, in agricoltura biologica, la strategia di difesa è basata soprattutto su interventi 

preventivi o comunque precoci. Nell’ambito del progetto è stata sviluppata un’attività 

per lo studio di soluzioni atte a migliorare la lotta contro il parassita. Obiettivo non era 

solo la realizzazione di prove di contenimento chimico peraltro limitate ma anche l’analisi 

dell’effetto di soluzioni agronomiche o meccaniche.
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Manifestazioni dell’afide lanigero su rami di melo della var. Braeburn

Nel primo anno si è verificata la diversa sensibilità varietale unitamente all’effetto di col-

larini di plastica posizionati attorno al tronco per evitare la risalita degli afidi dal terreno. 

I rilievi hanno mostrato percentuali di attacco attorno al 6,4% nel caso di piante senza 

collarini e del 5,2% nelle piante con collarini. L’intensità di attacco è risultata analoga in 

entrambe le tesi pur con una variabilità all’interno dei 4 blocchi.

I collarini hanno dimostrato da soli di non essere in grado di controllare l’afide.

Nella primavera del 2018 è stata impostata una prova di definizione di strategie con gli 

unici prodotti utilizzabili: polithiol e piretro, cui sono state sempre affiancate anche solu-

zioni di tipo agronomico quali il posizionamento di vasi pieni di paglia per incrementare la 

presenza di forficole e i doppi collarini posizionati a due diverse altezze sul tronco.

In totale è stata impostata una prova a 6 tesi:

1) Polithiol su tutto il tronco + Polithiol post fioritura al tronco nella parte basale + piretro 

2) Polithiol su tutto il tronco + polithiol sul tronco inizio vegetazione  

3) Polithiol su tutto il tronco ad inizio vegetazione (tesi controllo) 

4) Polithiol su tutto il tronco + doppio collarino alla base del tronco 

5) Vasi in terra cotta per aumentare la popolazione delle forficole come antagonista na-

turale del lanigero 

6) Polithiol su tutto il tronco + Polithiol al tronco nella parte basale. 

La presenza dell’afide lanigero anche se contenuta si è registrata nel mese di Agosto.

Nel mese di febbraio vi sono stati due periodi con temperature inferiori a 0 gradi. Nel 

primo attorno al 14 febbraio si sono registrate temperature attorno a -5°c; nel secondo 

periodo in corrispondenza del 27-28 Febbraio, le temperature sono scese fino a -10,5 °c.

Manifestazioni dell’afide lanigero su rami di melo della var. Braeburn
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Piante di melo oggetto di prova nell’azienda Poggio Santa Cecilia

Queste basse temperature potrebbero aver influenzato la presenza ritardata dell’afide 

lanigero pur non essendo risultate sufficienti ad eliminarlo. A conclusione della prova 

effettuata nel 2018 la tesi apparsa migliore ha richiesto 3 trattamenti (il primo al bruno 

utilizzando polithiol, il secondo con vegetazione in atto bagnando con polithiol la base del 

tronco, il terzo sempre con vegetazione in atto bagnando solo la parte inferiore del tronco 

con piretro. Meno efficienti si sono dimostrati gli interventi agronomici con doppi collarini 

e con vasi per accrescere la presenza di forficole che sono risultate di poco migliorative 

rispetto alla tesi testimone che ha ricevuto un solo trattamento di polithiol al bruno.

Prove di difesa contro Antonomo
La lotta contro l’Antonomo è di natura chimica. Nel passato la sua presenza era piuttosto 

significativa; attualmente, con i trattamenti effettuati a fine inverno (alla rottura delle 

gemme, con Polisolfuri e/o Oli bianchi attivati), contro gli altri fitofagi del Melo, il controllo 

specifico di questo insetto è meno importante se i trattamenti specifici vengono effet-

tuati nel periodo e con i prodotti indicati, contro gli adulti in fase di ovideposizione. I danni 

non sono quasi mai rilevanti, ma su frutteti in zone collinari vicino a boschi vi può essere 

il rischio di infestazioni che comportino dei danni a volte rilevanti. Occorre infatti consi-

derare che l’antonomo sverna anche all’interno dei boschetti o di aree con vegetazione 

spontanea da cui in primavera si sposta sui meli alla ricerca dei fiori su cui ovideporre. 

Nel mese di marzo è stato effettuato un sopralluogo per impostare la prova nella parte 

del meleto che negli anni precedenti aveva subito il maggior danno e dove le piante ap-

parivano maggiormente sviluppate.
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Tenuto conto che l’antonomo non ha una manifestazione costante sulle piante si è reso 

necessario impostare prove su intere file in modo da poter monitorare un buon numero 

di piante. Per evitare effetti deriva che si potrebbero verificare operando su fila attigue, 

si è deciso di interporre fra due tesi una fila di bordo trattata come la tesi controllo con 

polisolfuro di calcio su tutto il tronco a inizio vegetazione.

Le tesi studiate sono state le seguenti:

1) Polisolfuro di calcio al bruno su tutto il tronco (tesi controllo)

2) Polisolfuro di calcio al bruno su tutto il tronco + piretro in fase di bottoni rosa 

3) 1 Polisolfuro di calcio su tutto il tronco + 1 polisolfuro di calcio in fase di ingrossamento 

gemme

4) Polisolfuro di calcio al bruno su tutto il tronco + piretro in fase di ingrossamento gem-

me +piretro in fase di bottoni rosa 

5) Piretro in fase di ingrossamento gemme +piretro in fase di bottoni rosa. 

La presenza di adulti è stata piuttosto contenuta e così pure i danni sui fiori dovuti alle 

larve. Solo nella tesi controllo si è registrato un maggior numero di adulti (media 11,75 per 

100 mazzetti) e 14,5 fiori colpiti su 100 mazzetti. Come già riportato in bibliografia si ci-

tano numeri ben maggiori 10-15% di fiori colpiti, senza che si avvertano particolari danni.

Le altre tesi hanno mostrato valori inferiori a quella testimone e la 4 in particolare, a cui 

erano stati applicati 3 trattamenti (di cui due piretri), ha avuto i valori più bassi di presen-

za di adulti e di danni ai frutticini. 

Concludendo, anche in zona vicino ai boschi l’antonomo ha dimostrato di non creare dan-

ni particolari. La prova ha tuttavia messo in evidenza che anche in agricoltura biologica, 

combinando i prodotti disponibili, si possono ottenere soluzioni migliorative rispetto al 

solo impiego di polisolfuro di calcio.
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7. gestIoNe Del Post-raCColta  
Per mIglIorare la CoNservazIoNe  
DeI ProDottI bIologICI

Nell’ambito del progetto si è svolta un’attività che ha avuto la finalità di individuare la 

qualità dei prodotti al momento del loro conferimento a Vivitoscano, in secondo luogo 

su alcune specie campione si è verificato l’influenza positiva e/o negativa della conser-

vazione con diversi imballaggi e temperature per periodi più o meno lunghi, infine si è 

verificato tramite analisi sensoriali il livello di gradimento dei frutti sottoposti a diversa 

conservazione.

Il consumatore di prodotti biologici si attende infatti che oltre alla naturalità delle tecni-

che produttive, all’assenza di residui di fitofarmaci anche un valore aggiunto dato dal-

le caratteristiche intrinseche (vitamine, amminoacidi, sali minerali, fattori antiossidanti) 

ma soprattutto da quelle visibili (freschezza, sanità) e sensoriali (consistenza, aromi…). Le 

sperimentazioni hanno preso in esame la conservazione dell’ortofrutta ed il modificarsi 

delle sue caratteristiche qualitative in funzione dei tempi e delle temperature di conser-

vazione. La conservazione infatti se deve poter garantire la freschezza del prodotto an-

che verso destinazioni lontane, non deve influire sugli aspetti qualitativi pena il rischio di 

comprometterne la valorizzazione.

1. Valutazione qualità al momento del conferimento
La prima parte dello studio ha riguardato la valutazione qualitativa delle matrici fresche 

in conferimento dai produttori agricoli toscani a Vivitoscano. A questa prima valutazione 

sono poi seguite altre analisi quali le tecniche di conservazione, la tipologia di imballaggio 

e nuovamente la caratterizzazione qualitativa post-conservazione.

L’attitudine di un prodotto al mantenimento di tutte quelle proprietà e caratteristiche che 

lo rendono idoneo alla commercializzazione e al consumo e che vengono sintetizzate con 

il termine di “shelf life” è strettamente connessa ai seguenti elementi:

• Natura del prodotto 

• Ambiente di coltivazione

• Pratiche agronomiche adottate (nutrizione idrica e minerale, potatura, gestione del 

suolo)

• Profilassi fitoiatrica applicata per il controllo degli agenti patogeni

• Modalità ed epoca di raccolta

• Tempi e sistemi di conservazione (regimi termici e igrometrici, composizioni gassose)
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• Sistemi di meccanizzazione delle calibratura e del confezionamento

• Modalità e tempi di trasporto

• Gestione del prodotto nei punti vendita.

Per individuare i fattori che condizionano gli attributi qualitativi sulle specie a frutto (com-

prese le orticole quali melone ed anguria), il personale di Vivitoscano ha effettuato delle 

valutazioni strumentali e visive sui prodotti conferiti in stabilimento dalle aziende agricole 

socie.

I parametri considerati per la valutazione del prodotto sono stati di natura chimica, fisica 

e visiva ed in particolare: durezza, colore della polpa, determinazione del grado Brix, e 

una valutazione visiva del prodotto per determinarne la gradevolezza complessiva anche 

in termini di presentazione. 

Durante la campagna maggio-ottobre 2017 e gennaio-luglio 2018 sono stati analizzati, 

complessivamente 1.904 campioni di prodotti ortofrutticoli biologici rappresentativi del 

territorio toscano coltivati dai produttori di Vivitoscano, di cui 90 di frutta e 1.814 di or-

taggi.

I principali prodotti ortofrutticoli oggetto di analisi sono:

• Albicocche

• Melone

• Cocomero baby

• Fragole

• Pesche e nettarine gialle

• Ortaggi quali: basilico, bietola, cavolo, carciofo, cetriolo, cicoria, cipolla, cippollotto, 

cocomero, fave, finocchi, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, 

porro, prezzemolo, radicchio, rapa, rosmarino, salvia, sedano, zucca, zucchina.

Risultati

Le misure sono state eseguite su 9 specie rappresentative. Si riportano a titolo di esem-

pio i risultati dell’attività svolta su albicocco e melone.

Per l’albicocco i campioni sono stati sottoposti ad analisi strumentali (durezza con l’impie-

go di penetrometro; tenore zuccherino con rifrattometro) e visive. Il calibro dei campioni 

era pari a 35/40 mm per tutte le rilevazioni. 
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Albicocco

I parametri rilevati sull’albicocco sono più che accettabili e denotano una buona qualità 

del prodotto. La componente zuccherina rimane pressoché costante nel periodo di ana-

lisi (giugno-luglio), mentre la durezza subisce un calo a fine giugno per poi aumentare a 

luglio. Dall’analisi visiva il prodotto presenta una colorazione tipica della specie, che im-

plica una correlazione positiva in termini di appetibilità.

Melone
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Le analisi effettuate sui meloni mostrano ° brix sono più che accettabili e denotano una 

buona qualità del prodotto. La componente zuccherina varia dai 15° (valore massimo) ai 

12 (valore minimo) in maniera non lineare per il periodo di analisi.

2. Esecuzione prove di conservazione
Il personale di VIVITOSCANO unitamente a quello del CRPV ha avviato delle vere e pro-

prie prove di conservazione, dopo essersi più volte confrontati per la definizione dei pro-

tocolli.

Le specie testate sono state: melone, cavolo, kiwi e pesco.

Per la definizione del protocollo sono state prese in esame due diverse temperature di 

conservazione, comprese nel range di temperature ottimali, una temperatura “non con-

trollata” e tre diverse tipologie di film plastico. Le prove di conservazione hanno avuto lo 

scopo di valutare quale effetto avessero sulla shelf- life la temperatura di conservazione 

e la tipologia di packaging. 

Una volta definito il protocollo sperimentale per ciascuna delle specie oggetto delle prove 

e in funzione delle sue caratteristiche di conservabilità, si è proceduto con l’impostazione 

della prova attraverso il confezionamento del materiale vegetale messo a disposizione 

dalla cooperativa stessa. Nello specifico, i film plastici sono stati tre: microforato laser, 

microforato meccanico e domo pack. Ciascuno di questi film possiede specifiche tecniche 

definite, fra queste rivestono una particolare importanza la permeabilità ai gas (O2-

CO2) e al vapor acqueo. Questa disuguale permeabilità ai gas e al vapore consente di 

creare all’interno delle confezioni equilibri gassosi e presenza o meno di acqua allo stato 

liquido. Queste condizioni possono essere più o meno idonee alla conservazione delle 

specie in questione, naturalmente la formazione di condensa è un fattore negativo per la 

conservazione perché favorisce lo sviluppo microbico e di muffe.

Il test condotto sulle varie specie prevedeva delle valutazioni qualitative sul prodotto 

confezionato e conservato nelle condizioni di temperatura previste dal protocollo tecnico. 

I parametri esaminati sono stati i seguenti: calo peso (%), durezza, zuccheri, pH, acidità, 

sostanza secca, mentre per le valutazioni organolettiche sono stati definiti tre parametri 

rappresentativi dello stato di conservazione del prodotto, che sono: grado di freschezza 

generale, grado di accettabilità generale .

Risultati.

Nel caso del melone la durezza è un parametro importante perché quando è eccessi-

va, viene spontaneo collegarla ad uno stato di immaturità del frutto mentre quando è 

scarsa si pensa ad un prodotto vecchio ormai in fase di sovramaturazione. Osservando i 

giudizi di analisi sensoriali associati ad analisi qualitative strumentali, si ritiene che i valori 
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migliori siano quelli compresi fra 1,9 e 2,4. La prova di conservazione ha fornito dati che 

indurrebbero a ritenere buona la conservazione fino a 14 gg tuttavia altri parametri de-

vono essere presi in esame.

Giorni dopo il confezionamento
tesi 5 8 11 14 17 20
A 4°C 2,54 2,34 2,15 1,98 1,60 1,54
B 4°C 2,62 2,48 2,21 2,04 1,75 1,62
C 4°C 2,51 2,38 2,10 1,96 1,68 1,54
D 4°C 2,66 2,51 2,12 2,01 1,75 1,63
A 6°C 2,34 2,21 2,01 1,92 1,62 1,46
B 6°C 2,48 2,18 2,16 1,99 1,76 1,64
C 6°C 2,38 2,20 2,12 2,01 1,58 1,51
D 6°C 2,51 2,16 2,08 2,14 1,72 1,64

L’analisi dei dati ottenuti per i parametri: zuccheri, pH e acidità, non hanno evidenziato 

particolari differenze fra le tesi con confezionamento né fra quelle di durata della conser-

vazione, tuttavia l’assaggio dei frutti ha fatto percepire differenze di aroma e di gradevo-

lezza che non trovano supporto nel dato analitico strumentale. 

Sul cavolfiore le valutazioni più interessanti sono legate alla migliore qualità estetica 

(maggiormente richiesta dal consumatore) per ottenere la quale si consiglia di non pro-

trarre la conservazione oltre i 9-12 giorni. Un vantaggio minimo si ha dal confezionamen-

to del prodotto in sacchetti di film microforato al laser, tuttavia tenuto conto dei costi 

dell’operazione, legati all’acquisto di macchine confezionatrici, dei film e alla richiesta di 

manodopera in magazzino, si ritiene che non sia conveniente procedere al confeziona-

mento in sacchetti per il solo aspetto della conservazione. Il sacchetto può invece essere 

giustificato qualora si voglia valorizzare il prodotto dandogli una identità che non può 

avere il prodotto sfuso.

Le prove di conservazione del Kiwi, frutto che già viene conservato per lunghi periodi 

aveva l’obiettivo di verificare se l’utilizzo di film plastici durante la conservazione e una 

differenza seppur minima delle temperature nelle celle potesse modificare lo stato di 

conservazione. Tutti i parametri rilevati mostrano valori che non portano a differenziare 

in modo significativo le modalità di conservazione pertanto ritenendo abbastanza poco 

produttivo effettuare ulteriore attività soprattutto di analisi sensoriale, si è ritenuto sod-

disfacente quanto verificato che comunque rappresenta una conferma della correttezza 

delle tecniche di conservazione oggi utilizzate.
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L’analisi dei dati ottenuti nelle prove di conservazione delle pesche per i parametri: zuc-

cheri, pH e acidità, non consente di discriminare particolarmente le tesi di confeziona-

mento ne quelle di durata della conservazione. L’unico elemento che si modifica con una 

diminuzione dei valori è la durezza della polpa, tuttavia l’assaggio dei frutti fa percepire 

differenze di aroma e di gradevolezza che non trovano supporto nel dato analitico stru-

mentale. L’insieme dei dati ottenuti per i diversi parametri considerati hanno portato a 

ritenere necessario un approfondimento degli aspetti qualitativi organolettici attraverso 

analisi sensoriali.

Esecuzione di analisi sensoriali
La qualità dei prodotti è un aspetto molto importante per i consumatori e definire cosa 

si intende per la qualità è sempre difficile in quanto sono decine gli aspetti intrinseci al 

prodotto, messi sotto esame, come pure quelli legati ai processi produttivi.

Le analisi sensoriali permettono di esaminare alcuni aspetti quali l’aroma e la sua inten-

sità, la percezione della succosità, la gradevolezza complessiva che non sono facilmente 

determinabili attraverso analisi strumentali.

L’ analisi sensoriale è un metodo scientifico basato sulla valutazione di specifici parametri 

ad opera di un gruppo di valutatori (panel) addestrati a riconoscere differenze che solo 

la sensibilità degli organi umani riesce a distinguere e ad elaborare.

L’analisi sensoriale è una metodologia di valutazione di un alimento che si occupa della 

descrizione, della misurazione e dell’interpretazione delle caratteristiche di un prodotto 

che possono essere percepite dall’uomo che ricopre la funzione di strumento di misura-

zione come un qualsiasi altro strumento di laboratorio. Nell’analisi sensoriale si distinguo-

no due tipi di test: l’analisi sensoriale analitica La cosiddetta analisi sensoriale edonistica. 

La prima fornisce dati il più possibile neutri e imparziali, che possono essere confrontati 

con quelli ottenuti con strumenti di misurazione delle caratteristiche chimiche o fisiche, la 

seconda si incentra invece sull’impressione soggettiva per valutare, ad esempio, la popo-

larità di un prodotto o la preferenza accordata dai consumatori. 

Gli esami analitici richiedono assaggiatori con una formazione e un’esperienza specifiche, 

mentre le valutazioni edonistiche sono effettuate da consumatori senza una particolare 

preparazione. 

All’interno del progetto sono state effettuate analisi del primo tipo per valutare gli aspetti 

soprattutto organolettici  da parte di un gruppo di assaggiatori interni qualificati (panel) 

con una preparazione specifica sui prodotti agricoli più rilevanti (frutta e verdura fresca 

e trasformata, vino..). 
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• La qualità dei prodotti è un aspetto molto importante per i consumatori.

• Definire cosa si intende per la qualità è sempre difficile in quanto sono decine gli aspetti 

intrinseci al prodotto, messi sotto esame, come pure quelli legati ai processi produttivi.

Le analisi sensoriali permettono di esaminare alcuni aspetti quali l’aroma e la sua inten-

sità, la percezione della succosità, la gradevolezza complessiva che non sono facilmente 

determinabili attraverso analisi strumentali.

L’ analisi sensoriale è un metodo scientifico basato sulla valutazione di specifici parametri 

ad opera di un gruppo di valutatori (panel) addestrati a riconoscere differenze che solo 

la sensibilità degli organi umani riesce a distinguere e ad elaborare.

Le analisi sensoriali sono state effettuate sui meloni e sulle pesche per ottenere dati che 

potessero confermare quanto già osservato nelle prove di conservazione oppure forni-

re elementi nuovi in grado comunque di poter supportare una indicazione da fornire sui 

tempi di conservazione, sul confezionamento o meno e sulle temperature da adottare 

Il campo di valutazione si è limitato ad un solo sistema di confezionamento protettivo 

(film di domopack per ogni frutto di melone e sacchetto in film impermeabile attorno alla 

cassetta di pesche) posto a confronto con prodotto non confezionato, mantenendo le 2 

temperature di conservazione (4 e 6 °C) e verificando il gradimento del consumatore al 

momento dell’arrivo in laboratorio (corrispondente con il momento di arrivo presso il ma-

gazzino di VIVITOSCANO), (dopo 5 e 8 giorni del melone, dopo 6 giorni e dopo 12 giorni 

per le pesche). Questa tipologia di analisi è stata effettuata con il supporto di personale 

CRPV presso il laboratorio della propria associata ASTRA che ha messo a disposizione il 

personale formato per i panel test.

Risultati Melone
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La valutazione merceologica dei frutti prima della messa in conservazione è stata buona, 

frutti di bell’aspetto, bella forma, pezzatura piuttosto omogenea. A partire dei frutti selezio-

nati si è dato il via alle prove che prevedevano una analisi sensoriale su materiale appena 

arrivato e il posizionamento in celle frigorifere dei frutti per le ulteriori analisi da effettuarsi 

a 5 e 8 giorni di conservazione come da protocollo.

Per ogni tesi è stata prodotta una tabella di dati che dà origine al grafico contenente la me-

dia dei valori rilevati (grafico radar) e ad un istogramma relativo ai valori di gradevolezza.

Grafico sulla media dei valori rilevati sui meloni dai 
valutatori

Rappresentazione grafica dei giudizi di gradevolez-
za su melone

Il profilo sensoriale di partenza evidenzia un colore chiaro della polpa, un elevata intensi-

tà olfattiva tipica. Gusto di discreta dolcezza (11,4 °brix), buona intensità aromatica, polpa 

di media croccantezza e piuttosto consistente e succosa. La consistenza della polpa è 

di 2,22 kg con variabilità fra frutti (da 1,8 a 3,14 kg). Il profilo sensoriale evidenzia un co-

lore chiaro della polpa, un elevata intensità olfattiva tipica. Al termine delle due sedute 

nell’ambito di ognuna delle quali sono state effettuate 4 analisi sensoriali ne è derivato 

un giudizio di sintesi.

Tenuto conto delle diverse situazioni, si può affermare che per meloni di tipologia tradizio-

nale (non long self-life) più adatti ad un consumo locale la conservazione a temperature 

piuttosto elevate può essere effettuata per pochi giorni senza confezionamento mentre il 

prodotto confezionato si presenta anche dopo 8 giorni a 4 o 6°C con un aspetto esteriore 

dei frutti molto buono. La conservazione in generale peggiora l’aspetto olfattivo ma nei 

frutti confezionati mantenuti a 4 ° C il valore dei parametri risulta sufficiente anche dopo 

8 giorni mentre presenta valori più bassi se i frutti sono stati mantenuti a 6°C.

In conclusione l’aspetto estetico trae vantaggio dal confezionamento dei frutti durante 

la conservazione mentre l’aspetto olfattivo viene influenzato negativamente per l’accu-

mularsi di aromi legati alla maturazione dei frutti e ad un possibile inizio di fermentazione 

degli zuccheri.
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Grafico sulla media dei valori rilevati su pe-
sche dai valutatori

Rappresentazione grafica dei giudizi di gradevolezza su 
pesche

Risultati su pesche

La valutazione merceologica dei frutti consegnati era buona: frutti di bell’aspetto, bella 

forma, pezzatura piuttosto omogenea. 

A partire dei frutti selezionati si è dato il via alle prove che prevedevano una analisi sen-

soriale su materiale appena arrivato e il posizionamento in celle frigorifere dei frutti per 

le ulteriori analisi da effettuarsi a 6 e 12 giorni di conservazione come da protocollo.

I frutti all’arrivo presentavano durezza media della polpa 1,30 kg. Brix medio 13,2%; aci-

dità titolabile 15,29 meq/100 g. Profilo olfattivo di medio-alta intensità con note tipi-

che. Gusto di medio-alta dolcezza e medio-alta acidità, rapporto dolce/acido lievemente 

spostato sull’acido (4,37). Leggermente astringente, buon aroma maturo e tipico. Polpa 

con parametri medi di croccantezza, consistenza e succosità, poco fibrosa. I giudizi di 

gradevolezza sono tutti a livello di buono. Giudizio complessivo buono con un punteggio 

medio di 7,0 su una scala di 9.

Al termine delle prove con tutti i grafici di comparazione a disposizione, si può affermare 

che per tempi brevi di conservazione (6 giorni) il prodotto non confezionato viene accet-

tato con più favore perché è maggiormente aromatico e non ha grossi problemi estetici. 

Quando invece il prodotto venga conservato per tempi più lunghi il confezionamento aiu-

ta in particolare se le temperature sono più basse. 
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Le prove effettuate nei due anni portano a dire la conservazione protratta anche per 18 

giorni non sembra avere particolare influenza sulle caratteristiche fisiche del prodotto e 

sui valori di alcune analisi chimiche mentre le analisi sensoriali mostrano delle limitazioni 

dovute alla conservazione e anche al confezionamento. In realtà le differenze sono dovu-

te alla diversa tipologia di valutazione e trova purtroppo riscontro anche a livello di com-

mercializzazione nei supermercati dove spesso si acquista del prodotto esteticamente 

apprezzabile ma qualitativamente scadente. Se osserviamo i vari grafici riassuntivi dei 

giudizi di gradevolezza possiamo avere conferma di ciò, infatti mentre la gradevolezza 

visiva è il parametro per il quale i valori non cambiano in funzione dei tempi di conser-

vazione o delle temperature o del confezionamento tutti gli altri parametri tendono a 

diminuire progressivamente.

La sintesi di tutta l’attività svolta è che la conservazione per le pesche non è una pratica 

che possa garantire la qualità organolettica dei frutti.

Le prove portano comunque ad alcune importanti considerazioni. Le temperature di 4 

e 6 gradi centigradi sono temperature consigliabili per brevi periodi di conservazione 

che servono più alla gestione della logistica che non ad una conservazione protratta 

nel tempo. Il confezionamento ha un effetto positivo per conservazioni più lunghe a 4°C 
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mentre sembra influenzare negativamente la qualità per una conservazione a 6°C, tem-

peratura alla quale i processi evolutivi della maturazione con vengono bloccati con con-

seguente sviluppo di aromi talora poco graditi. Ultima considerazione riguarda la sanità 

di partenza dei frutti. Qualora questi non siano in condizioni ottimali è meglio evitare la 

conservazione sia per il possibile sviluppo di marciumi ma soprattutto per una più rapida 

evoluzione della maturazione e l’insorgenza di aromi sgradevoli.
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7. aNalIsI Delle soluzIoNI logIstIChe  
Che PossoNo suPPortare la  
CommerCIalIzzazIoNe DeI ProDottI  
bIologICI su NuovI merCatI

Al giorno d’oggi l’esigenza di ridurre i consumi legati ai trasporti, e la capacità di “ridurre 

le distanze” tra aree di produzione e quelle di consumo, rendendo efficienti e sostenibili 

i processi di trasporto che accompagnano il ciclo produttivo, diventano una variabile di 

estrema importanza.

Nella filiera dell’ortofrutta toscana Bio, una buona logistica deve essere in grado di con-

ciliare i tempi di produzione agricola con i tempi commerciali e di consegna garantendo il 

mantenimento delle condizioni di qualità dei prodotti alla consegna.

Per l’ortofrutta ed in particolare per quella da agricoltura biologica, la logistica è qual-

cosa di più del semplice trasferimento di una merce da un luogo all’altro del territorio, 

ma rappresenta l’insieme di tutte quelle tecniche e funzioni organizzative (concentrazio-

ne dell’offerta in piattaforma, stoccaggio, rottura e manipolazione del carico, tecniche 

di magazzinaggio, preparazione degli ordini, gestione della catena del freddo, ecc.) che 

sono lo strumento essenziale per garantire la consegna del prodotto al cliente nei modi, 

tempi e ai costi desiderati.

L’obiettivo dell’attività svolta è legato all’ottimizzazione in ogni suo passaggio, nella co-

siddetta formula “from farm to fork”. Tale necessità nasce dalla frammentazione odierna 

della struttura distributiva toscana, dovuta principalmente ad una mancante aggrega-

zione tra produttori agricoli primari. 

Considerato che il Progetto Integrato di Filiera (PIF) – Ortofrutta Toscana bio –  ha ag-

gregto un numero di aziende agricole altrimenti scisse tra loro, esternalità positiva di 

questa unione risulta nella creazione di un sistema logistico comune attento alla soste-

nibilità dei processi. 

La frammentazione della produzione abbinata alla frammentazione dell’offerta di servizi 

di trasporto, caratterizzata da un panorama di piccoli operatori, mono o pluriveicolari, 

che anche se aggregati in realtà consortili o cooperative, difficilmente sono in grado di 

proporre servizi ad alto valore aggiunto e tanto più di organizzare trasporti intermodali.

Ogni singolo fornitore di Vivitoscano attualmente fornisce il prodotto autonomamente 

nella piattaforma di Firenze.  

Il piano di ottimizzazione logistica ha lo scopo di raggruppare le aziende vicine in termini 

di distanza e simili in termini di produzioni (prodotti ortofrutticoli con stessi periodi di rac-

colta e stesso indice di deperibilità) al fine di programmare un piano di raccolta prodotti 
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non specifico per singola azienda, ma per “gruppo di aziende”.

All’analisi dei possibili miglioramenti sulla logistica, è seguito anche uno studio per racco-

gliere elementi su potenziali nuovi mercati per i prodotti ortofrutticoli biologici della regio-

ne Toscana, analizzati prevalentemente in Germania, quindi nel territorio comunitario ma 

anche in Asia e Medio Oriente, arrivando a Dubai e Hong Kong. 

Per poter incrementare la vendita di prodotti toscani in Europa e nel mondo, è indispen-

sabile che la filiera ortofrutticola sia compatta, e che abbia un unico obiettivo: offrire 

al mercato un prodotto sano, caratteristico della regione Toscana e rispettoso dell’am-

biente e della salute dei consumatori. La filiera deve essere in grado di premiare tutti gli 

attori che vi partecipano, e rendere il prodotto toscano bio simbolo di qualità e sicurezza 

alimentare. 

L’Europa, infatti, o meglio i clienti europei sono molto attenti alle certificazioni di qualità 

ambientale, per questo le strutture di ricezione che utilizzano pannelli solari e generatori 

fotovoltaici, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di riciclaggio e recupero delle acque, 

impianti geotermici, aumentano il valore aggiunto dei prodotti biologici toscani che ar-

rivano a destinazione attraverso un percorso che in ogni suo punto rispetta i criteri di 

sostenibilità ambientale.

Le piattaforme logistiche devono avere anche una funzione importante nell’aumentare il 

coefficiente di carico dei mezzi di trasporto ovvero devono diminuire il numero dei mezzi 

in circolazione.

Le aziende agricole biologiche toscane conferenti a Vivitoscano sono nr.25, ripartite su 

tutte le province 

I prodotti ortofrutticoli biologici coltivati sul territorio toscano, sono molto diversificati in 

termini di specie e di caratteristiche intrinseche. Ciascuna azienda può coltivare diverse 

tipologie di ortofrutta in quantità variabile, tale da determinare una difficile “concentra-

zione di prodotto” per essere spedito ottimizzando il trasporto.

Elemento importante per poter elaborare un piano di ottimizzazione logistica è la classi-

ficazione delle specie in relazione all’indice di deperibilità.

I prodotti biologici conferiti dalle aziende agricole a Vivitoscano possono essere classifi-

cati in 3 categorie in relazione alla loro deperibilità. Ai fini dell’analisi, i prodotti sono stati 

suddivisi in 3 gruppi: 

-  prodotti a Bassa deperibilità riportano la sigla “B”;

-  prodotti a Media deperibilità riportano la sigla “M”;

-  prodotti ad Alta deperibilità riportano la sigla “A”.
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Di seguito la tabella che classifica i prodotti conferiti dalle aziende a Vivitoscano in base 

all’indice di deperibilità: 

L’analisi ipotizza che prodotti a Bassa deperibilità possano essere consegnati alla piatta-

forma di Vivitoscano con un unico viaggio settimanale; quelli a Media deperibilità possa-

no essere consegnati alla piattaforma di Vivitoscano con due viaggi settimanali mentre 

quelli ad Alta deperibilità con almeno 3 viaggi settimanali.

Per ciascuna azienda toscana, sono stati classificati i prodotti all’interno delle 3 categorie 

di deperibilità, ed è stato stimato il numero di viaggi medio effettuati settimanalmente 

nei periodi di raccolta. 

La tabella seguente elenca le aziende e ne definisce la distanza da Vivitoscano (in km) ed 

i kg di CO2 media prodotta da ciascun vettore durante ciascuna tratta.
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Le aziende dei gruppi A, B, C conferiscono alla piattaforma di Vivitoscano con mezzi pro-

pri con una media di 1/2 volte a settimana. Le aziende conferenti raramente riescono a 

saturare completamente il vettore impiegato per i trasferimenti essendo le produzioni 

frammentarie. L’alta deperibilità dell’ortofrutta porta inevitabilmente a non concentrare 

i carichi, in questo modo si generano alti costi di trasporto ed elevate emissioni di CO2. 

Per stimare la quantità di CO2 media prodotta da ciascun vettore durante ciascun tra-

sferimento a Vivitoscano, si moltiplica la distanza percorsa (in kilometri), per il valore di 

emissioni g/km di CO2 (medi/stimati) del vettore. Per tale analisi si è considerato come 

valore di emissione di CO2 il limite ammesso per i veicoli commerciali leggeri immatrico-

lati in UE dal gennaio 2014 pari a 175 g/km. Per il calcolo è stata applicata la seguente 

formula:

Distanza percorsa (km) x Valore di emissione (g/km) = g di CO2/1.000 = kg di CO2

La distanza media percorsa dalle aziende del Gruppo A per raggiugere la piattaforma di 

Vivitoscano, dall’analisi effettuata è risultata pari a 98 km, per 17,2 kg di CO2 emessa.  Le 

aziende del Gruppo B hanno una media leggermente inferiore pari a 64,3 Km per 11,3 kg di 

CO2. Le aziende del Gruppo C raggiungono una media pari a 151,5 Km per 26,5 kg di CO2. 

Per servire le piattaforme dei clienti di Vivitoscano presi in esame nel presente studio, i 

vettori debbono percorre una tratta media di 145,9 Km per 25,5 kg di CO2.

Se poi si considera che il vettore deve effettuare anche la tratta di ritorno in azienda, i 

valori raddoppiano.
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Le condizioni sopra descritte hanno portato alla necessità di elaborare un modello per 

razionalizzare le movimentazioni su gomma dei prodotti con una conseguente riduzione 

dell’impatto ambientale. 

Le basi su cui è stato definito il nuovo modello di ottimizzazione sono:

• Disporre di piattaforme di riferimento per i vari operatori aderenti al progetto PIF in 

ausilio alle esigenze logistiche dei produttori dell’area;

• Disporre di mezzi logistici che raccolgano i prodotti in aziende vicine per poi effettuare 

uno scarico unico presso Vivitoscano;

• Aggregare i volumi di più produttori con determinazione di un aumento dei carichi gior-

nalieri per direttrice e, di conseguenza, possibilità di saturazione dei mezzi.

Il modello di ottimizzazione è legato alla posizione dei siti ma anche a caratteristiche di 

tipo commerciale, tra cui:

• Distanza: qualifica la percorrenza da coprire per raggiungere il sito del cliente attraver-

so la rete stradale normalmente utilizzata dai vettori;

• Frequenza: valuta la frequenza con la quale si prevede di poter servire la specifica zona 

anche in relazione alla disponibilità dei prodotti da conferire.

Dal punto di vista economico è fondamentale il calcolo del costo del trasporto in funzione 

della geometria dei carichi e realizzare il massimo indice di saturazione. È da notare, in-

fatti, come gran parte delle tratte siano caratterizzate da volumi “polverizzati” ossia poco 

aggregati se considerati per singolo produttore/ Organizzazione di Produttori. Aumen-

tare il livello di saturazione dei carichi del 10% porterebbe una riduzione di circa 9 Euro 

per pallet equivalente ad un risparmio di 27 Euro per tonnellata. Aumentare il livello di 

saturazione dei carichi del 20% porterebbe una riduzione di circa 13 Euro per pallet equi-

valete ad un risparmio di 38 Euro per tonnellata.

È evidente pertanto che la piena integrazione logistica sul territorio da parte delle im-

prese produttive toscane genererebbe un significativo recupero economico e aprirebbe 

ottime opportunità di sviluppo sulle tratte stesse, con possibili allargamenti a nuove si-

nergie con realtà produttive del Centro-Nord Italia.

Per definire un modello efficiente, è necessario analizzare la geometria del servizio logi-

stico qualificando le tratte definendo la distanza tra le aziende e la rispettava diponibilità 

di prodotti. 

Con il supporto della società Onit group s.r.l., il comitato tecnico di lavoro incaricato ha 

condotto uno studio con l’obiettivo di ideare una pianificazione di viaggi che possa porta-

re ad un risparmio in termini di chilometri percorsi, emissioni di CO2 e costi di trasporto. 

Per tale analisi si è considerato un campione di 10 aziende conferenti a Vivitoscano, se-

lezionate in base alla propria rappresentatività in termini di ampiezza di gamma e di 
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disponibilità stagionale dei prodotti.

Il Metodo
L’approccio è stato quello di ricostruire sul software denominato OnTMS l’ insieme di 

viaggi svolti nel 2017 per poi confrontarli con un insieme delle stesse consegne ottimizza-

to tramite un algoritmo VRP.

Sul software OnTMS è stato predisposto un ambiente “As Is” che include tutti i viaggi 

eseguiti nel 2017 per portare la merce dai produttori verso il centro di raccolta di Firenze. 

I percorsi così ricostruiti sono stati calcolati su mappe Here Maps, permettendo di racco-

gliere tutti i dati relativi ai km percorsi e ai tempi di percorrenza.

Parallelamente è stato predisposto un ambiente “What If” popolato con le sole informa-

zioni di merce e date di consegne possibili. I prodotti sono stati categorizzati in 3 fasce di 

deperibilità: alta media e bassa.

L’intero insieme di consegne è stato diviso in 4 stagioni di raccolta: dicembre-febbraio, 

marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre.

Ad ognuna di queste stagioni è stato applicato un algoritmo VRP (Vehicle Routing Pro-

blem) che ha generato viaggi ottimizzati accorpando le consegne nell’obbiettivo di mini-

mizzare il numero di viaggi e il numero di chilometri percorsi.

Il viaggio con il massimo carico ha raggiunto 12.537 Kg, mentre di media siamo sui 1.615 

Kg a viaggio. Questo fa propendere per un utilizzo di furgoni che renderebbe possibili la 

maggior parte dei viaggi combinati proposti dall’algoritmo. Il calcolo delle emissioni di 

CO2è quindi stato fatto considerando 350 g/km, un valore che si avvicina al consumo di 

un furgone diesel.

Risultati
L’ambiente “What If” mostra chiaramente come sia possibile migliorare il piano di tra-

sporto per portare la merce dai produttori al centro di raccolta di Firenze.

I viaggi prodotti in simulazione accorpano più consegne in un solo viaggio, sfruttando le 

giornate di deperibilità con le quali è possibile ritardare la partenza di una merce. Oggi, 

al contrario, ogni consegna è eseguita da un furgone dedicato dal produttore al centro 

di raccolta.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati complessivi ottenuti dai due ambienti. Il nu-

mero di viaggi nel modello ottimizzato si riduce del 186%, i chilometri percorsi così come 

le emissioni di CO2 si riducono del 29%.
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*considero 350 g/km 

L’intero insieme di consegne diviso nelle 4 stagioni di raccolta ha generato 54 Viaggi nei 

mesi settembre-novembre, 62 Viaggi nei mesi dicembre-febbraio, 39 Viaggi nei mesi 

marzo-maggio e 77 Viaggi nei mesi giugno-agosto.

Indicatori Ambiente “As Is” Ambiente “What If” % di ri-duzione
numero di viaggi 665 232 -186,64%

chilometri percorsi 37.389 28.857 -29,57%
emissioni CO2 in Kg* 13.086,15 10.099,95 -29,57%

ore di guida 551:41:00 456:38:00 -17,22%

Di seguito andiamo ad analizzare un esempio di ottimizzazione logistica eseguito su 4 

aziende in un periodo temporale di 3 giorni.

Il viaggio denominato “2910” rappresenta un modello di ottimizzazione logistica per le 

aziende toscane che nei giorni dal 10/10 al 13/10/2017 dovevano conferire dei prodotti a 

Vivitoscano.

Il software OnTMS, nell’ambiente “What If” ha elaborato che le 4 aziende 1 (cod 57344: 

Azienda Agricola Colombini Alessandro), 2 (cod. 58895: Az. Agr. Poggio di Camporbiano), 

3 (cod. 59146: Azienda Agricola Lucente) e 4 (cod. 59662:Az. Agr. NaturabioBallerini), in 

considerazione della tipologia di prodotti disponibili e delle loro quantità, si sarebbero 

potute accorpare per creare un unico viaggio ottimizzato.

Per realizzare il Viaggio 2910, si sarebbero percorsi 190 km, in 3 ore e 26 minuti per un 

peso complessivo di 3.057 kg.
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Se andiamo ad analizzare i viaggi percorsi da ciascuna azienda nel modello attuale, tra-
mite l’ambiente “As Is”, ci rendiamo conto dell’effettivo risparmio in termini di chilometri 
percorsi e tempo applicando il modello di ottimizzazione.
L’analisi è stata condotta analizzando i viaggi che ciascuna azienda svolge nelle giornate 
del 10,11,13/10/2017.
Il giorno 13/10/2017, ciascuna delle 4 aziende ha conferito autonomamente del prodotto 
a Vivitoscano.
− L’azienda 1 (cod 57344: Azienda Agricola Colombini Alessandro) con il “Viaggio 1947” 

ha percorso 144 km in 2 ore e 15 minuti con un carico di 1.008 kg;
− L’azienda 2 (cod. 58895: Az. Agr. Poggio di Camporbiano), con il “Viaggio 1950” ha 

percorso 151 km in 3 ore e 31 minuti con un carico di 515 kg;
− L’azienda 3 (cod. 59146: Azienda Agricola Lucente), con il “Viaggio 1949” ha percorso 

89 km in 2 ore e 34 minuti con un carico di 449 kg;
− L’azienda 4 (cod. 59662: Az. Agr. Naturabio Ballerini) con il “Viaggio 1948” ha percorso 

24 km in 1 ore e 35 minuti con un carico di 108 kg.

Az. 1

Az. 3

Az. 2

Az. 4
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Il giorno 13/10/2017 le 4 aziende agricole hanno eseguito 4 viaggi con 4 vettori differenti. 

Complessivamente i vettori hanno percorso 408 km per una durata di 9 ore e 15 minuti 

per un peso di 2.080 kg. 

Il giorno 11/10/2017 le aziende 1 (cod 57344: Azienda Agricola Colombini Alessandro), 2 

(cod. 58895: Az. Agr. Poggio di Camporbiano) e 3 (cod. 59146: Azienda Agricola Lucente) 

hanno eseguito 3 viaggi con 3 vettori differenti. Complessivamente i vettori hanno per-

corso 257 km per una durata di 5 ore e 84 minuti per un peso di 959 kg. 

Il giorno 10/10/2017 solo l’azienda 4 (cod. 59662:Az. Agr. NaturabioBallerini) con il “Viag-

gio 1942” ha conferito del prodotto a Vivitoscano. Ha percorso 24 km in 1 ora e 35 minuti 

con un carico di 83 kg. 

La tabella seguente riassume i risultati dell’ambiente “As Is” per le 4 aziende nelle 3 gior-

nate di analisi:

Confrontando i risultati dell’ambiente “As Is” con quelli del “What If” è evidente che il 

sistema di ottimizzazione è molto efficace. Il numero di viaggi viene ridotto da 8 a 1; i 

chilometri percorsi sono ridotti del 262% così come le emissioni di CO2 Le ore di guida si 

riducono del 400%.
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Allo scopo di una futura concreta applicazione del modello si propone di implementare 
un portale di “filiera ORTOFRUTTA TOSCANA BIO” per tutte le necessarie comunicazioni 
“interne” alla stessa filiera. In particolare il portale potrà essere utile per la gestione co-
mune delle fasi di programmazione delle epoche di raccolta, dei quantitativi di prodotto 
disponibile per specie, varietà, calibro, ecc., delle varie caratteristiche qualitative dei pro-
dotti e tutte le informazioni utili per gestire le fasi commerciali post-raccolta.
La connessione potrà realizzarsi con accesso riservato username/password da parte di 
ciascun utente abilitato.
Tramite queste informazioni, la piattaforma potrà elaborare l’ordine e programmare la 
pianificazione ottimizzata del viaggio di raccolta dei prodotti.

Modelli logistici innovativi per le consegne nei centri urbani 
Per ridurre le emissioni legate alla consegna dell’ortofrutta in città è stato condotto uno 
studio sulle opportunità presenti per la movimentazione delle merci a ridotto impatto 
ambientale.   La comunità europea ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica nei trasporti del 60% entro il 2050, e per ottenere ciò uno degli obiettivi è garantire 
nei maggiori centri urbani un trasporto delle merci essenzialmente esente da CO2. Re-
centemente la CE ha deciso di adottare un insieme di iniziative con il nome di «Europe on 
the Move» tra i cui intenti figurano: «rendere il traffico più sicuro, incoraggiare lo smart 
road charging, ridurre le emissioni di CO2, l’inquinamento atmosferico e gli ingorghi, per 
garantire una mobilità competitiva, digitale e connessa, pulita e sostenibile». In Italia le 
Regioni stanno ponendo grande attenzione al risanamento e alla tutela della qualità 
dell’aria, dunque è diventato strategico ridurre le emissioni nell’ambito della distribuzione del-
le merci e razionalizzare quest’ultima nelle aree urbane, soprattutto nei centri storici, incen-
tivando l’utilizzo di veicoli ecosostenibili e costruendo infrastrutture elettriche utili allo scopo. 
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Anche la regione Toscana sta attuando un piano regionale per migliorare la qualità 
dell’aria, e in particolare per ridurre le emissioni di materiale particolato fine (PM10) e 
degli ossidi di azoto (NOx). L’obiettivo è di portare a zero entro il 2020 la percentuale di 
popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori ai valori limite, e mantenere una 
buona qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti sono 
stabilmente al di sotto dei valori limite. 
Pur essendo quantità marginali all’interno della totalità dei veicoli circolanti, negli ultimi 
anni si nota un aumento degli autoveicoli ad alimentazione alternativa, pari al 35,1% dei 
veicoli presenti in precedenza dello stesso tipo. 
Si sta quindi affermando sempre di più l’utilizzo di mezzi che riducono le emissioni inquinan-
ti, che meglio si adattano alle caratteristiche della distribuzione e delle modalità di conse-
gna già discusse, costituite da frequenti fermate e ripartenze. Questo, unito alle innovazio-
ni in termini di veicoli e trasporti, rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della 
costruzione di un sistema di trasporto basato su veicoli poco o per nulla inquinanti. 
La logistica del settore dei generi alimentare è più complessa rispetto ad altri settori, 
in quanto la deperibilità dei beni, le diverse condizioni di conservazione e trasporto ne-
cessarie alle diverse tipologie di beni, richiede una programmazione più frammentata e 
meno efficiente delle consegne. 
La società Vivitoscano collocata presso il Centro Alimentare Polivalente Mercafir, riceve 
le merci da smistare nell’area urbana e presso i punti vendita biologici. I punti vendita 

attualmente serviti a Firenze distano dalla piattaforma dai 4 ai 10 km, e sono:
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Sulla base degli elementi raccolti, considerata la vicinanza dei punti vendita con Vivito-

scano, si può affermare che sia possibile predisporre un piano di ottimizzazione logistica 

con l’impiego di mezzi elettrici. Le modalità di trasporto tramite mezzi elettrici sono nu-

merose e negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi progetti.

I veicoli elettrici da trasporto, furgoni van, possono essere impiegati per la distribuzione 

delle merci ed anche nelle aree ZTL del centro storico cittadino. I mezzi potranno disporre 

di una portata fino a 4,5 quintali ciascuno e potranno essere alimentati da energia pulita 

prodotta da impianti fotovoltaici. (progetto City Logistic del CAAB di Bologna)

I furgoni elettrici che riforniscono i punti vendita nell’area cittadina possono essere anche 

affiancati da biciclette a pedalata assistita. 

 

Si può pensare all’introduzione di un parco veicolare più pulito dalle bici elettriche usate 

per portare a casa gli acquisti dal caotico centro città, alle consegne dai micro-terminal, 

ai negozi situati nelle aree pedonali tramite mezzi a metano ed elettrici, alle consegne 

consolidate con un camion elettrico in diversi punti di un campus universitario di grandi 

dimensioni, fino ad arrivare ad un e-camion che trasporta merci pesanti verso le princi-

pali capitali europee. (progetto SMARTSET)

Questo sistema di trasporto “green” potrà essere anche abbinato ad una piattaforma 

software capace di tenere traccia dei prodotti in consegna sia per chi spedisce che per 

chi riceve, ma anche capace di tenere traccia dell’emissione di CO2 prodotta dalle pro-

prie consegne. (Ponyzero)  

Per ridurre l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei beni deperibili come l’orto-

frutta durante le operazioni di distribuzione nelle aree urbane, è possibile pensare allo 

sviluppo e alla sperimentazione di un veicolo innovativo a supporto delle consegne di 

merce a temperatura controllata. L’obiettivo è quello di unire le innovazioni già dispo-

nibili sul mercato basate sui veicoli bi-modali, o ibridi, ad un innovativo sistema di refri-

gerazione passiva che consente di evitare la presenza di un compressore a bordo per 

la refrigerazione dei prodotti. Il sistema di ricarica dell’impianto refrigerante si avvale di 

energia derivante da fonti rinnovabili come l’energia solare o cogenerazione da centrale 

fotovoltaica di ricarica. (progetto EFRUD)

Le modalità di trasporto “green” sono numerose. La modalità che sembra più adatta 

ed applicabile nel breve periodo per la distribuzione della frutta biologica di Vivitoscano 



80

presso i punti vendita, è quella che vede l’impiego di veicoli commerciali con alimentazio-

ne alternativa, così da essere ecosostenibile e meno inquinante. Una flotta di veicoli com-

merciali con alimentazione alternativa potrà essere parcheggiata presso la piattaforma 

di lavorazione e confezionamento di ortofrutta biologica all’interno di Mercafir, il mercato 

ortofrutticolo di Firenze. Tali mezzi non necessiteranno di ricarica in quanto la batteria di 

un veicolo ibrido si ricarica da sola trasformando l’energia normalmente dispersa, cioè il 

calore prodotto dall’attrito in fase di frenata, e l’energia generata dal motore termico in 

energia elettrica ogni qual volta il livello di carica della batteria scende al di sotto di una 

certa soglia.

Analisi su possibili mercati esteri
Quella del biologico è una filiera che si allarga con l’entrata di nuovi attori: imprese di tra-

sformazione e distributori si affacciano su questo “nuovo” mercato che si può definire un 

driver di sviluppo e innovazione.  Solo in Italia i punti vendita specializzati nel 2017 hanno 

raggiunto quota 1.437 unità, segnando un +13% rispetto al 2013: chiaro segno di quanto 

è aumentata la richiesta.

Sulla linea di questi trend, il prodotto ortofrutticolo biologico toscano deve entrare in 

nuovi mercati sfruttando l’affermazione di brand già affermati, valorizzando le caratteri-

stiche di sostenibilità e qualità nutrizionale dell’ortofrutta e sfruttando un mercato in via 

di sviluppo, in Europa come nel resto del mondo.

Un ulteriore canale distributivo oggetto di studio riguarda il raggiungimento dei paesi 

extra UE che già da tempo dimostrano interesse per i prodotti agroalimentari italiani, con 

particolare riguardo i mercati di Dubai ed Hong Kong.

L’obiettivo dello studio è stato quello di mettere a punto di un piano di fattibilità innova-

tivo volto a portare prodotti di alta qualità, nonostante il rischio di deperibilità, su mer-

cati lontani che manifestano un elevato interesse commerciale con un’alta possibilità re-

munerativa derivante dall’appeal dell’ortofrutta bio “made in Toscana”. In particolare, si 

andrebbe a sfruttare un canale già esistente, ovvero quello di esportazione di prodotti 

toscani, quali vino ed olio, potenziandone il paniere di prodotti offerti tramite la commer-

cializzazione di quei prodotti ortofrutticoli biologici freschi toscani con caratteristiche di 

maggiore conservabilità, come, ad esempio mele e kiwi. Lo sfruttamento di questo ca-

nale evidenzia la volontà di valorizzare commercialmente il prodotto biologico toscano, 

integrando un’offerta già rinomata e richiesta, cercando modalità di trasporto con il più 

alto tasso di sostenibilità ambientale.

Per la gestione del mercato comunitario, in particolare il Nord-Europa, è stato appro-

fondito l’utilizzo del sistema combinato gomma-ferrovia. Dalla piattaforma di Firenze, 
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è stato simulato un trasporto di produzioni di frutta e ortaggi verso la piattaforma del 

Nord-Italia sita a Verona, dove a seguito dell’ottimizzazione dei carichi derivanti da pro-

duttori diversi e da diverse regioni, i prodotti ortofrutticoli biologici saranno trasportati 

via Trento raggiungeranno Norimberga via treno. Lo studio di fattibilità ha permesso di 

conoscere quali sia il guadagno in termini di sostenibilità ambientale oltre che commer-

ciale dell’utilizzo del trasporto combinato.

I vantaggi che il trasporto combinato offre sono indubbi: maggiore eco-sostenibilità dei 

trasporti effettuati grazie alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, mag-

giore indipendenza dal traffico stradale con conseguente riduzione del congestionamen-

to del traffico stesso e del tasso di incidentalità, quindi con conseguenze positive per i 

lavoratori.  Inoltre il trasporto intermodale garantisce un minor consumo di risorse ener-

getiche dato il minor consumo di carburante da parte dei treni.

L’ultimo canale distributivo, il più ambizioso, esaminato è stato quello di raggiungere pa-

esi extra UE che come noto, già da tempo dimostrano interesse per i prodotti agroali-

mentari italiani. 

Per le esportazioni dall’Italia verso i paesi dell’extra-UE, le modalità di trasporto sono via 

terra, nave o aereo o intermodale. Per un settore come l’ortofrutta è fondamentale con-

segnare in tempi rapidi causa elevata deperibilità dei prodotti; il controllo della qualità 

ed il rispetto dei tempi di consegna assumono una particolare rilevanza come fattore di 

successo per rimanere competitivi nei mercati oltremare. Ai fini dello studio è stata fatta 

una comparazione fra utilizzo della nave e dell’aereo per valutare la sostenibilità del tra-

sporto su due tratte Firenze Dubai e Firenze Hong Kong.
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Di seguito riportiamo in sintesi le risultanze dello studio sulla tratta Firenze Hong-Kong.

Il trasporto via nave è realizzabile caricando le merci nel porto di Livorno. I km percorsi 

per raggiungere la destinazione sono circa 14.660.

Il trasporto via aereo vede una percorrenza di circa 9.485 per raggiungere la destinazione.

Tratta via aereo_ Firenze-Hong Kong       Tratta via nave_ Firenze- Hong Kong

Le differenze di consumi ed emissioni di CO2 risultano molto notevoli tra i due modelli 

logistici. Il trasporto via aereo porta nettamente a consumi maggiori.

In confronto, un carico spedito dalla da Firenze ad Hong Kong emetterà 9.587.556 Me-

gajoule di WTW ed oltre 700 tonnellate di emissioni GHG se viene spedita via aereo e 

109.365 Megajoule di WTW e 8,5 tonnellate di emissioni GHG se viene spedita via mare. 

Questo tenendo in considerazione che l’itinerario aereo è di 9.485 chilometri mentre il 

percorso del mare è 14.660 chilometri. 

Lo studio, porta ad affermare come oggi la spedizione di ortofrutticoli biologici freschi to-

scani con caratteristiche di maggiore conservabilità, come, ad esempio mele e kiwi possa 

essere effettuato via nave ed essere abbinato all’esportazione di prodotti toscani, quali 

vino e olio, potenziandone il paniere di prodotti offerti. Lo sfruttamento di questo canale 

evidenzia la volontà di valorizzare commercialmente il prodotto biologico toscano, inte-

grando un’offerta già rinomata e richiesta, cercando modalità di trasporto con il più alto 

tasso di sostenibilità ambientale.

Occorre tuttavia tener conto che i mercati di Dubai e di Hong Kong hanno un potenziale 

elevato anche per i prodotti deperibili tale da sopperire ai costi elevati del trasporto. In 

questo caso sarà da valutare oltre all’aspetto della sostenibilità dei trasporti anche l’a-

spetto economico per acquisire nuovi mercati che possano consentire di valorizzare le 

eccellenza e la territorialità. 
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Nell’ambito del progetto le attività operative sono state affiancate da azioni di divulga-
zione; è fuori dubbio infatti che non serva mettere a punto delle innovazioni se queste 
non vengono adeguatamente divulgate.
Il trasferimento delle innovazioni è infatti fondamentale per garantire che le attività svol-
te vengano portate all’attenzione di un ampio pubblico, e servano a migliorare dei pro-
cessi produttivi o dei prodotti.
La divulgazione può essere attuata con varie modalità; all’interno del progetto afferente 
al PIF VIVITOSCANO, sono state portate avanti le iniziative ritenute più consone alla dif-
fusione dei risultati raggiunti:
− Visite tecniche
− Incontri tecnici
− Convegni
− Sito Internet 
− Comunicati stampa
− Video
Le visite tecniche hanno avuto la funzione di avvicinare agricoltori e tecnici alle prove 
sperimentali realizzate in campo, facendo toccare con mano i risultati ottenuti. Spesso 
hannno rappresentano anche un momento di discussione e di confronto fra agricoltori, 
tecnici e ricercatori, assolvendo alla funzione di avvicinare la ricerca alle esigenze del 
mondo produttivo e allo stesso tempo fornendo agli agricoltori uno strumento per valu-

tare l’applicabilità di quanto ottenuto.

8. la DIvulgazIoNe, attIvItà traINaNte  
Per la DIffusIoNe DeI rIsultatI



84

Gli incontri tecnici generalmente effettuati in sala hanno colto l’obiettivo di presentare 

dati in epoca successiva al loro ottenimento nell’ambito di prove di campo o di semi-

campo o di laboratorio.

Gli incontri tecnici sono stati supportati dalla presentazione di relazioni che hanno evi-

denziato gli andamenti delle prove, da tabelle di dati e da immagini che hanno permesso 

a posteriori di avere un quadro definito delle attività svolte.

I convegni rivolti ad un pubblico più ampio, sono lo strumento attraverso il quale i dati 

raccolti vengono spesso sottoposti all’esame sia dei tecnici che della pubblica ammini-

strazione. A differenza di un tempo oggi i convegni sono meno partecipati, causa una 

sovrabbondanza del loro numero, tuttavia restano uno strumento imprescindibile per 

effettuare delle valutazioni sugli stati di avanzamento o sui risultati finali di un progetto. 

All’interno del progetto sono state realizzate due iniziative, la prima per presentare lo 

stato di avanzamento e uno conclusivo per trasmettere i risultati ottenuti.
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Il sito Internet (www.vivitoscano.it) nell’era dell’informatizzazione ha il compito di portare 

a casa di quante più persone possibili informazioni legate ad un progetto. All’interno del 

sito internet vi sono informazioni sugli obiettivi, sui partner, sui risultati raggiunti, sui co-

municati stampa, sugli eventi realizzati o di prossima realizzazione. Una sezione è stata 

dedicata alla pubblicazione dei Bollettini di Produzione Biologica, ritenuti strumento di 

supporto all’assistenza tecnica. Il sito rimane un mezzo di comunicazione fondamentale 

per la consultazione anche nel prossimo futuro di quanto il progetto ha prodotto.

I comunicati stampa, hanno la funzione di far conoscere ad un pubblico che frequenta 

determinati siti di informazione, delle notizie sotto forma di sintesi che poi possono essere 

approfondite con i diretti responsabili.
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I video realizzati su un progetto, spesso caratterizzati da una breve durata, hanno l’o-

biettivo di poter presentare una sintesi delle attività o dei risultati ottenuti. Hanno inoltre 

la possibilità di essere inseriti sui siti dei vari soggetti partner del progetto e sul sito della 

struttura che lo realizza consentendo una amplificazione dell’informazione visiva che co-

glie maggiormente l’attenzione del pubblico.

I video potendo essere sottotitolati, offrono anche la possibilità di poter effettuare una 

presentazione in lingua straniera. Possono rappresentare un valido supporto per illustra-

re in sintesi le attività svolte in occasione di convegni o incontri di lavoro. All’interno del 

progetto è stato prodotto un video peraltro utilizzato dalla regione Toscana anche per la 

presentazione del progetto ad un incontro svoltosi ad Helsinky con altri paesi europei. Il 

video è visibile al seguente indirizzo: https://pifvivitoscano.it/archiviorisultati/
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