
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 
 

Azienda Azienda Agricola GLI ULIVI di Gatti Stefano 

Località Monte Maggiore, 3 

47016 Predappio (FC) 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale:  cerealicolo, zootecnico, viticolo 

Superficie aziendale: 300 ha di cui: 140 ha SAU, 40 pascoli cespugliati (non più 

utilizzati), 129 bosco/tare. La superficie aziendale è suddivisa in tre corpi: 60 ha in 

comune di Dovadola, 100 ha in comune di Predappio,  altri 140 ha in comune di 

Predappio (Agriturismo Gli Ulivi) 

Avvicendamenti: Erba medica (5 anni) – cereali vernini (no ristoppio) 

L’Azienda ha aderito all’integrato (da chiarire se tutta la superficie a seminativo e 

anche il vigneto) 

L’Azienda ha 6 ha di vigneto (Sangiovese) 

Rese medie: Cereali vernini: 4 t/ha (range da 2 a 6 t/ha di granella) 

Erba medica: 6 t/ha (range da 5 a 7 t/ha di fieno) 

Vite: 10 t/ha 

Destinazione dei prodotti: 

Erba Medica: vendita più in parte autoconsumo 

Frumento: vendita 

Orzo: autoconsumo 

Uva: conferita in cantina 

Allevamenti 

 

Razza allevata: Limousine (40 capi in totale) 

Tipo di allevamento: 

Linea vacca/vitello – ingrasso delle femmine 

Allevamento libero in stalla (poco o non più praticato il pascolamento) 

Tipo di effluenti 

Letame + liquame 

Destinazione dell’effluente: uso aziendale all’aratura 

Sistemi di trattamento degli effluenti : stoccaggio in vascone (nessun trattamento) 

Lavorazioni dei 

terreni 

Trattrici agricole: 

Aratura e altre operazioni di preparazione: Trattore gommato 140 Hp (Case), 

Trattore gommato 120 Hp (Landini), 

Semina: Trattore cingolato 95 Hp (New Holland)  

Sequenza delle operazioni colturali: 

Aratura 30-35 cm, erpicatura, semina (+ rullatura per erba medica) 

La semina dell’erba medica avviene anche nel mese di Agosto 

Il vigneto non viene lavorato (inerbimento) 

Irrigazione non praticata 

Fertilizzazione Organica, liquami + letame : 

Letamazione con interramento all’aratura (quantità da definire) 



Azoto minerale: 

Nessuna fertilizzazione minerale all’erba medica. 

2 q.li Fosfato biammonico in presemina ai cereali  

Fertilizzazione chimica al vigneto per via fogliare (quantità da definire) 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti: 

Vite: 5 trattamenti contro la peronospora, Trattamento contro l’insetto portatore 

della Flavescenza dorata  

Diserbo con gliphosate lungo il filare  

Frumento: Diserbo contro le dicotilenodi: Gran Star (50 gr/ha) + bagnante + Novel 

Duo (1 lt/ha) oppure (altro prodotto commerciale con la medesima molecola) 

Noance (20 gr/ha) + bagnante + Novel Duo (1 lt/ha) 

Fenomeni di 

erosione 

L’azienda è inserita in un contesto ad elevato rischio di erosione dovuto sia alle 

pendenze dei versanti tipicamente tra il 10 e il 30% sia alle caratteristiche di 

erodibilità dei suoli. 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Controllo dell’erosione 

Scelta delle macchine agricole adeguate a lavorare in pendenza. 

Limitata scelta colture praticabili per limitazioni morfo-pedo-climatiche. 

 


