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VISITA PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA CELESTINO BENETAZZO 
 
Il giorno 11 ottobre 2018, AIAB-APROBIO FVG ha organizzato una visita presso l’azienda agricola di 
Celestino Benetazzo che dagli anni ottanta gestisce circa 5 ha di orticole coltivate in serra e in pieno 
campo, in rotazione con colture da sovescio, destinate alla vendita diretta. 
Durante la visita, il titolare dell’azienda si è soffermato sui piani colturali adottati, sulle rotazioni, sulle 
problematiche fitosanitarie verificatesi nel corso del 2018 e sulla gestione delle infestanti, analizzando le 
attrezzature meccaniche e manuali utilizzate in azienda. 
Alla visita hanno partecipato 15 persone, diversi agricoltori, ma anche studenti e persone interessate 
all’argomento. 

 

 
 

Gruppo dei partecipanti alla visita (foto D. Fontanive). 
 
CONTESTO AZIENDALE 
L’azienda è sita nella campagna alle porte di Padova, ha una superficie di circa 5 ha, di cui il 15% 
costituito da aree inerbite, fasce alberate spontanee e colture arboree quali vite e alberi da frutto. 
Nell’esperienza aziendale la diversificazione ambientale risulta di fondamentale importanza per favorire 
un equilibrio tra la fauna utile (insetti, uccelli, anfibi, rettili, ecc.) e la fauna dannosa alle colture 
agrarie. Il mantenimento e l’aumento in azienda delle aree di protezione per insetti e altri animali è 
determinante per ottenere un’elevata biodiversità. 

 

 
 

Contesto aziendale con colture e zone di rifugio per insetti e altri animali utili. 
(foto D. Fontanive). 
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Oltre alle colture in pieno campo sono presenti anche 2.500 mq di serre, necessarie all’azienda per 
anticipare alcune colture ed averle disponibili per la vendita a partire da marzo. La produzione viene 
venduta per il 70 % presso lo spaccio in azienda e il rimanente 30% all’ingrosso. 
I terreni della pianura padovana di questa zona si sono formati con materiale di riporto dei fiumi Brenta e 
Bacchiglione (noto per le frequenti esondazioni); sono dunque terreni alluvionali di medio impasto privi di 
scheletro, la cui falda varia tra gli 80 e i 100 cm di profondità. 
 
PRATICHE AGRONOMICHE 
Da molti anni in azienda non si effettuano arature ma il terreno viene lavorato con erpicature e 
ripuntature; in genere, per l’affinamento finale, viene utilizzato l’erpice rotante. 
Per la maggior parte delle colture il terreno viene sistemato in aiuole pacciamate con polietilene e 
rialzate per favorire un miglior drenaggio dell’acqua. 
 

 

 
 

Ripuntatore (foto D. Fontanive). 
 

L’irrigazione viene effettuata prevalentemente con sprinkler mentre le manichette vengono utilizzate 
nelle aiuole pacciamate e in serra. 
Tra le esperienze riportate da Celestino Benetazzo si annovera il possibile riutilizzo dell’aiuola pacciamata 
per colture diverse in successione; nella foto sottostante il trapianto di insalata Gentile del 15 settembre, 
su pacciamatura per anticipare la produzione, è stato effettuato dove prima erano presenti pomodori da 
salsa. 
Un altro esempio di colture in successione sulla stessa aiuola con riutilizzo del telo, è la coltivazione di 
pomodoro da salsa su aiuola coltivata a zucche nell’anno precedente. 
Nel caso si intenda adottare questa pratica, indipendentemente dalla scelta colturale adottata, sarà 
necessario far precedere alla preparazione del terreno, che dovrà comunque essere lavorato in tempera 
per evitare suole o un eccessivo compattamento, la coltivazione di un sovescio. 
 

 
 

Insalata gentile su pacciamatura riutilizzata dopo pomodoro da salsa (foto D. Fontanive). 
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GESTIONE INFESTANTI 
Per il controllo delle infestanti in azienda vengono effettuati sovesci utilizzando ad esempio senape e 
rafano; nella preparazione del terreno si utilizza anche la falsa semina. 
In estate, dopo i trapianti, le colture vengono irrigate costantemente, ma quando le irrigazioni si diradano 
si eseguono sarchiature o interventi manuali con zappa. Generalmente, la prima sarchiatura si effettua a 
7-10 giorni dal trapianto. 
 

 

 
 

Esempio di attrezzo artigianale per la scerbatura delle aiuole (foto D. Fontanive). 
 
FRAGOLE 
Durante l’incontro il titolare ha illustrato alcune raccomandazioni per una corretta gestione della coltura 
della fragola. Per i trapianti di agosto, il terreno deve essere preparato alcuni giorni prima della messa a 
dimora delle piantine. Particolare cura va posta nella bagnatura del terreno: si consiglia di effettuare un 
paio di irrigazioni nei giorni precedenti al trapianto di modo che, nel momento della messa a dimora, la 
terra sia fresca e minore lo sbalzo termico a cui sono sottoposte le giovani piantine (soprattutto nel caso 
di materiale frigo-conservato). Appena la piantina viene posta nel terreno, è bene irrigarla 
immediatamente anche a mano; si sconsigliano invece irrigazioni sopra-chioma. 
Il buco nel telo pacciamante dove vengono posizionate le piantine deve essere sufficientemente largo, in 
modo da evitare possibili scottature da contatto, considerato che durante il periodo estivo la temperatura 
del telo può raggiungere anche i 60°C. È necessario porre attenzione al posizionamento della piantina in 
quanto le radici devono rimanere ben distese e il colletto deve essere in linea con il profilo del terreno. 
Altre informazioni utili riguardano gli eventuali interventi da effettuare per ridurre l’incidenza della 
botrite: 
• interventi con Amylo-X (Bacillus amyloliquefaciens) nella dose di 1,5 – 2,5 kg/ha e propoli a seconda 

delle indicazioni di etichetta, vanno effettuati dall’inizio della fioritura e ripetuti una volta alla 
settimana per circa un mese. In questo modo il batterio ha modo e tempo di insediarsi e di 
competere, per fonti nutritive e spazi, con la botrite; 

• durante il periodo della raccolta, successivamente ad eventi piovosi si effettua un passaggio con 
l’atomizzatore motorizzato a spalla per soffiare aria sulle piantine ed asciugare così il sottile strato di 
acqua rimasto in seguito alle piogge. Secondo l’esperienza dell’agricoltore questa tecnica diminuisce 
fortemente l’incidenza della malattia. 
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Fragole su aiuola pacciamata (foto D. Fontanive). 
 

PROBLEMATICHE FITOSANITARIE 
Riportiamo nella seguente tabella alcune problematiche riscontrate durante l’anno in azienda. 
 
COLTURA PROBLEMATICA RISCONTRATA GESTIONE e/o TRATTAMENTO 
Radicchio Castelfranco oidio monitoraggio; nessun 

trattamento effettuato. 
Scarola miridi, lepidotteri piretro e Bacillus thuringiensis. 
Insalata Gentile miridi, lepidotteri piretro e Bacillus thuringiensis. 
Bieta costa cimici, lepidotteri, cercospora monitoraggio, Bacillus 

thuringiensis, piretro. 
Finocchio sclerotinia ampie rotazioni. 
Spinacio ristagni idrici buon drenaggio e lavorazioni del 

terreno. 
Cavolfiore, broccolo, cappuccio tignola del cavolo Bacillus thuringiensis oppure 

all’occorrenza piretro. 
Patata dorifora, peronospora 2 trattamenti con Laser per la 

dorifora e trattamenti a base di 
rame. 

 

 
 

Monitoraggio su broccoli e cavolfiori per rilevare la tignola del cavolo (Plutella xylostella) (foto D. Fontanive). 
 
A conclusione dell’incontro il titolare dell’azienda ha sottolineato come sia fondamentale, per una 
corretta gestione delle problematiche fitosanitarie, un costante monitoraggio delle colture. Come più 
volte riportato nei precedenti bollettini questa operazione, che deve essere svolta con attenzione per 
poter valutare di volta in volta la necessità di effettuare o meno un trattamento, irrigare o intervenire con 
delle lavorazioni, permette di ottimizzare le risorse aziendali con conseguente risparmio economico. 


