
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 
 

Azienda 
CERZOO (Centro Ricerche Zootecnia e Ambiente) S.r.l., Cascina Possessione di 

Fondo, 29100, S. Bonico, Piacenza 

Indirizzo produttivo 

Ordinamento colturale: cerealicolo-zootecnico. 

Superfice aziendale: 45 ha (seminativo irriguo). 

Avvicendamenti: mais-frumento-bietola-soia. 

Rese medie (Mg ha
-1

): frumento = 7,5; soia = 3,5; mais granella = 11; mais 

trinciato = 40; bietole = 55.  

Destinazione dei prodotti: trinciato e granella di mais per l’alimentazione bovina; 

vendita sul mercato di soia, frumento e bietole. 

Allevamenti 

 

Razza allevata: Frisona italiana.  

Tipo di allevamento: Stabulazione libera con cuccette. 

Tipo di effluenti: Letame da lettiera, separato solido e separato liquido. 

Destinazione dell’effluente: Distribuzione sui terreni dell’azienda. 

Sistemi di trattamento degli effluenti: Separazione solido-liquido. 

Lavorazioni dei terreni 

Cantieri di lavoro: A – (42 ha) lavorazioni convenzionali; B – (3 ha) non-

lavorazione continuativa. 

Trattrici agricole: FIAT 80-90 DT; FIAT OM 850 

Sequenza delle operazioni colturali: A – aratura, estirpatura invernale sui terreni 

più tenaci, erpicatura e semina; B – semina diretta. 

Potenza richiesta: A – 130 cv - 180 cv per le lavorazioni convenzionali (c/terzi); B 

– 130 cv per la semina diretta (c/terzi). 

Consumi energetici: (Aratura) 25-35 L ha
-1

, in relazione al tipo di terreno; 

(Estirpatura ed erpicatura) 15-25 L ha
-1

. 

Irrigazione 

Tipo di irrigazione: aspersione. 

Irrigazioni (n) : Mais 4-5 irrigazioni per stagione; Soia, 1-2 irrigazioni per stagione; 

Bietola, 2-3 irrigazioni per stagione. 

Volumi: 35-45 mm per ogni irrigazione; Consumi energetici: 65-80 L ha
-1

 gasolio 

per irrigazione ad aspersione.
 

Fertilizzazione 

Organica, reflui + letame: 40 Mg ha
-1 

Azoto minerale: Mais granella o trinciato, 220 kg N ha
-1

; Frumento, 150 kg N ha
-1

; 

Soia, 0 kg N ha
-1

; Bietola, 120 kg N ha
-1

. 

Tipo di concime: Solidi (di tipo granulare). 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: diserbi, fungicidi e insetticidi.  

Trattamenti occasionali: trattamento contro piralide e diabrotica su mais. 

Prodotti impiegati: post-emergenza su frumento e soia; pre-emergenza su mais e 

bietola. 

Principali malerbe: giavone, sorghetta, abutilon, amaranto, senape e altre 

crucifere, stellaria, digitaria.  

Principali avversità: avversità fungine su frumento e ragnetto rosso su soia. 



Fenomeni di erosione  nessuno 

 
Principali 

problematiche 

aziendali 

Scelta delle cover crop, compattamento del suolo, uso razionale dei reflui 

zootecnici, uso efficiente dell’acqua irrigua. 

 


