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Uno dei principali problemi connessi con l’orticoltura moderna è legato allo sfruttamento molto 
accentuato dei terreni conseguente alla necessità di eseguire successioni colturali molto strette e la 
necessità di effettuare le principali operazioni colturali con tempismo. Queste peculiarità dell’orticoltura 
portano ad un impoverimento progressivo dei terreni e all’utilizzo di quantitativi molto elevati di 
fertilizzanti chimici. Tale situazione viene molto spesso aggravata dalla modesta disponibilità di matrici 
organiche distribuibili al fine di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli agrari. D’altro canto 
il Veneto risulta ai primi posti in Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata e il processo di 
compostaggio. Sulla base di quanto sopra esposto nasce il presente progetto che mira a creare le basi 
agronomiche per stimolare i produttori ad introdurre l’utilizzo del compost nelle loro pratiche agricole. 
Il progetto prevede la messa a punto delle ottimali tecniche di produzione per l’utilizzo sulle più 
importanti colture orticole di pieno campo (radicchi, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, verza, spinacio e 
cavolo cappuccio). Nello specifico sono state valutate le risposte delle diverse specie studiate a dosi 
crescenti di compost misurando non solo le rese ma anche la qualità delle produzioni. Sotto il profilo 
agronomico la matrice compost è sicuramente un valido strumento che può essere impiegato dai 
produttori per limitare l’impiego di fertilizzanti minerali e incrementare il contenuto di sostanza 
organica nel suolo (come evidenziato da alcuni studi di lungo periodo attualmente in corso presso 
l’Università di Padova e dai risultati preliminari ottenuti con questo progetto). Le specie considerate 
nelle diverse prove hanno generalmente presentato delle buone produzioni compatibilmente con il 
ridotto periodo di applicazione del compost. Inoltre, l’andamento climatico della stagione 2014 ha 
pesantemente condizionato l’effetto del compost in seguito alla ridotta mineralizzazione della sostanza 
organica dovuta a basse temperature ed elevata piovosità.  
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Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto s.c.a. 
Via Bellini, 2 - 31059 Zero Branco (TV) Italy 

http://www.ortoveneto.it 
 

 
AGRISTART (PIANETA FORMAZIONE SRL - STUDIO LEONI) 

c/o Pianeta formazione srl viale della repubblica 19/c - Villorba (TV) Tel. 
0422/424870 Fax 0422/304489 E-mail info@pianetaformazione.it 

 
 

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE 

Viale dell’Università, 16 Legnaro (PD) www.ricofpd.it 


