
ORTICOLTURA SPECIALIZZATA DI PIENO CAMPO
Il caso pratico delle produzioni invernali della Val di Chienti  

Concetti di tecnica agronomica, nutrizione e difesa.
Focus sui mercati di sbocco.
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Marco Giustozzi si iscrive all’allora Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Macerata 
nell’anno 2012 all’età di 28 anni. Per circa due anni collabora con il dipartimento D3A dell’università 
Politecnica delle Marche in attività ricerca sulle biomasse residuali ad uso energetico. 
Nel 2014 decide di svolgere l’attività di Agronomo libero professionista in maniera esclusiva. Nel suo 
“areale professionale” incontra un gruppo di aziende orticole specializzate nella produzione di 
ortaggi a foglia per la IV gamma. Insieme a loro impara a conoscere la filiera, gli schemi di qualità, la 
difesa, la nutrizione e la tecnica agronomica. 
Oggi è consulente per alcune importanti realtà produttive della Val di Chienti in provincia di 
Macerata, dove oltre a svolgere l’attività di responsabile della qualità di filiera, progetta interventi 
del PSR e collabora nello sviluppo aziendale. 
 
Questa presentazione vuole essere lo “stato dell’arte” di una realtà produttiva specializzata che 
riveste un’importanza strategica di rilievo a livello nazionale dove l’operato degli agronomi oggi è 
più che mai fondamentale. 
La trattazione degli argomenti non vuole essere esaustiva su tutti gli argomenti ma ha lo scopo di 
informare l’ascoltatore esperto sull’evoluzione del settore e di mettere a conoscenza di chi è meno 
esperto (es. studenti) delle peculiarità del settore produttivo.  
 
Tramite i seguenti link è possibile approfondire alcuni temi trattati durante il Webianar. 



Un viaggio nel tempo alla scoperta degli Orti... 
http://www.hortus-expo2015.org/la-storia-degli-orti/ 
 
 
Dati FAO di produzione e superficie per Area di interesse e Paese su scala mondiale 
http://www.fao.org/faostat/en/#home 
 
 
Dati ISTAT di produzione e superficie per Regione e Provincie Italiane 
http://dati.istat.it/Index.aspx 
 
 
Quaderno di orticoltura ISBN 9788896578087 
http://www.crsfa.it/wp-content/uploads/download/biblioteca/orticoltura.pdf 
 
 
Corpi idrici. Regione Marche 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/CIM 
 
 
Zone Vulnerabili da nitrati. Regione Marche 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/ZVN 
 
 
Produzione e difesa integrata Marche 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
Pesca/Produzione-Integrata#Presentazione 
 
Audizione su coltivazioni idroponica e acquaponica. Parere rappresentante CONAF 
https://webtv.camera.it/evento/15545?fbclid=IwAR2K_bsxOELQ3TOC3DVXnAc5ojlWN45
wdX4VY1hzI94ZXihs1uX9kui2ypY 

Orticoltura, nuovo libro Edagricole per studenti e tecnici 
 https://terraevita.edagricole.it/ortofrutta/orticoltura-libro-edagricole-studenti-tecnici/ 

 

 


