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Le coltivazioni di quarta
gamma in Italia

È diffusa in Lombardia, Campania, Veneto «
e in Emilia-Romagna

Le vendite del 2007 pari a 39.000 t «

Prezzo medio/kg 5,18 euro «

Le imprese economicamente rilevanti 30 «

Le specie più importanti: «
lattughino, valeriana e rucola   



La raccolta 
dei residui 

della 
vegetazione 

dopo il taglio.



I residui della 
vegetazione 

devono 
essere 

asportati per 
prevenire il 

rischio di 
attacchi 

fungini e la 
stanchezza 
dei terreni.



Le principali malattie fungine che 
attaccano le orticole di IV gamma

- Pourriture grise - Botrytis Cinerea  «
- Sclerotinia – sclerotinia minor e sclerotinia « 

sclerotiorum «
- Fusarium «

- Rizoctonia solani «
- Pythium tracheiphylum e ultimum «



La raccolta 
dei residui 

con macchina 
raccoglitrice 

spazzolatrice.



La raccolta 
dei residui 

con macchina 
raccoglitrice 

spazzolatrice.



Asportazione 
di piante di 

ravanello non 
raccolte.



Scarico dei 
residui di 

lavorazione 
impiegabili 

per la 
produzione di 
biomasse o di 

biogas.



I consumi di IV gamma in Italia
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Una azienda 
specializzata 

nella 
produzione di 

rucola.



Il taglio 
sotterraneo 
delle radici 

consente una 
più facile 

raccolta dei 
residui delle 
radici e una 

più rapida 
essicazione 

dei residui 
della 

vegetazione.



La distribuzione sul terreno di un 
leggero strato di sabbia impedisce il 

rischio di contatto diretto delle 
foglie con il terreno, favorisce il 

drenaggio dell’acqua di irrigazione, 
riduce il rischio di attacchi di funghi 

(Rhizoctonia, botrytis), e di batteri 
(pseudomonas cichorii e 
xantomonas campestris.



Lo stato di 
sabbia viene 

distribuito ed 
asportato 

meccanicamente.



L’operazione 
di 

distribuzione 
si effettua 

dopo la 
semina.



I vantaggi della macchina per il 
pirodiserbo

Nasce per la distruzione delle erbe infestanti in 
coltivazioni biologiche, poi:

-sperimentata per il diserbo dell’asparago «
anche durante la raccolta

-per distruggere i residui della vegetazione «
di asparago  dopo il taglio autunnale della 

vegetazione e   ridurre così i rischi di attacchi 
primaverili

di Puccinia asparagi e Stemphillium

- contro i funghi delle orticole di IV gamma «

Come?    



La distruzione 
dei residui 

della 
vegetazione è 

favorita dal 
rapido 

aumento della 
temperatura 

dell’acqua 
presente 

all’interno 
delle cellule 
della foglia, 

che evapora.



La macchina è 
stata 

equipaggiata 
con un erpice 

rotante per 
favorire la 

penetrazione 
del calore nel 

terreno e 
distruggere, 

oltre alle spore 
dei  funghi,  

anche i semi 
superficiali 

delle erbe 
infestanti.



La velocità di 
avanzamento 
varia da 3 a 5 

km/ora, 
consente di: 

- affinare il 
terreno con il 

rotante; 
- disinfettare il 

terreno fino 
alla profondità 

di 2/3 cm; 
- compattarlo 

con il rullo 
prima della 

semina.



La 
temperatura 

della fiamma 
raggiunge i 
600 gradi e 

distrugge tutti 
i residui 

dell’apparato 
radicale 

portati in 
superficie 

dalle 
lavorazioni.



Conclusioni

Le esperienze hanno dimostrato che:

molte aziende con gravi problemi fitosanitari «
hanno recuperato completamente la

coltivazione anche in presenza di rotazioni 
intensive.

Molte aziende che ricorrevano alla «
disinfezione del terreno ed all’uso di molti
prodotti chimici ne hanno drasticamente 

ridotto i quantitativi.

Le aziende che utilizzavano il bromuro di «
metile ne hanno da anni cessato l’impiego,

anche prima del divieto.
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