SCHEDA PROGETTUALE – GRUPPI OPERATIVI DEL PEI
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PROGETTO: STRATEGIE DI PROTEZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E BIOLOGICHE DALLE
MALATTIE PER LE COLTURE ORTIVE DA SEME
ACRONIMO PROGETTO: CleanSeed
NOME GO: SeedMarche
AZIENDA CAPOFILA: AZIENDA AGRICOLA MARCO MORBIDELLI
DESCRIZIONE PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
Le colture ortive da seme rappresentano un comparto di notevole importanza economica e
strategica per la regione Marche, sia in termini di superficie investita, sia in termini di fatturato e
occupazione. Tali colture soffrono di una serie di problematiche di carattere fitosanitario, non
sempre facili da risolvere a causa del limitato numero di principi attivi registrati per tali specie, per
le esigenze degli acquirenti stranieri in termini di sanità della produzione e per le limitate attività di
ricerca condotte. Ci sono ampi margini di crescita del settore delle ortive da seme in biologico, ma
la gestione delle avversità può risultare ancora più complessa rispetto all’agricoltura integrata,
anche in vista delle limitazioni odierne e della possibile prossima eliminazione dell’uso del rame.
Il Progetto CleanSeed nasce dall’esigenza di aziende produttrici di ortive da seme e di aziende
sementiere di affrontare in maniera sostenibile la protezione della coltura e di mettere a punto
protocolli di protezione per l’agricoltura biologica. Il Progetto prevede la sperimentazione di
strategie di trattamento a basso impatto ambientale volte ad ottimizzare le caratteristiche
qualitative della produzione limitando gli effetti negativi sull’ambiente. Inoltre, verranno messe a
punto strategie di protezione specifiche per l’agricoltura biologica, così da poter incrementare la
produzione in un settore crescente. La sperimentazione prevede la definizione di strategie di
protezione di cipolla, brassicacee, coriandolo e carota dalle principali malattie in agricoltura
integrata e in biologico. Inoltre, verranno affrontate avversità emergenti nel momento in cui si passa
alla gestione di tali specie in biologico, così da potenziare e promuovere il settore a livello regionale,
nazionale ed internazionale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
1. Migliorare la protezione delle specie ortive da seme dalle malattie in agricoltura integrata
2. Migliorare la protezione delle specie ortive da seme dalle malattie in agricoltura biologica
3. Affrontare le problematiche fitosanitarie emergenti nella coltivazione di specie ortive da
seme secondo i dettami dell’agricoltura biologica
CONTATTI:
notiziadallamarca@cia.it

