
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 
 

Azienda RUOZZI Ornello e Fabrizio – Via Gazzata, 4 - 42018 San Martino in Rio (loc. Gazzata) 

– Reggio Emilia - 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: zootecnico-foraggero-cerelicolo;  

Superfice aziendale: 15,45 ha a destinazione agricola; azienda a corpo unico, 

irrigata a pioggia; 

Avvicendamenti: frumento – medica – frumento – mais/bietola; 

Rese medie (t/ha 13-15% U): frumento 7,0; medica fieno 14; mais granella 10; 

bietola 60;  

Destinazione dei prodotti: allevamento da rimonta per i foraggi, vendita sul 

mercato delle granelle e delle barbietole. 

Allevamenti 

 

Razza allevata:  Frisona italiana;  

tipo di allevamento: da rimonta finalizzato alla vendita di manze gravide pronte per 

il parto, ad aziende per la produzione di latte per Parmigiano-reggiano. Stabulazione 

libera con cuccette da 46 capi;  

Tipo di effluenti: liquami e letame; 

destinazione dell’effluente: distribuzione solo in azienda;   

sistemi di trattamento degli effluenti : nessuno; 

Lavorazioni dei 

terreni 

Cantieri di lavoro: aratura 35/40 cm, erpicatura con erpice rotante 25 cm, se 

necessario seconda erpicatura a 15 cm per affinamento e livellamento. 

Trattrici agricole: Fiat 45; Fiat 640; New Holland TL 80; Fiat 100/90 DT;  

Sequenza delle operazioni colturali: aratura in estate o inizio autunno; erpicatura in 

autunno estirpatura invernale sui terreni più argillosi, erpicatura e semina;  

Potenza richiesta: aratura 300 cv (c/terzi), 80 cv erpicatura;   

Consumi energetici:  erpicatuta 20/25 litri/ha in relazione alla profondità di lavoro. 

Irrigazione Tipo di irrigazione: pioggia; turni irrigui: alla bisogna. 

Irrigazioni (n)= 1 su barbabietola, 1 su mais;  

Volumi = 25/30 mm su barbabietola, 35/40 mm su mais.  

Consumi energetici: 65/80 litri/ha gasolio irrigazione
-1 

Fertilizzazione Organica, liquami + letame: produzione annua di 300 t circa;  

Azoto minerale: frumento 90/110 kg/ha N; mais 170 kg/ha N; Barbabiletola 25 

kg/ha N;  

tipo di concime: Nitrato Ammonico su frumento e barbietola; urea su mais; Fosforo 

da triplo come starter su bietola e mais. 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: diserbi, geodisinfestanti;  

Trattamenti occasionali: anticrittogamici ed insetticidi su barbabietola e frumento;  

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

post-emergenza su barbabietola; prati di medica generalmente non trattati;   

Principali malerbe: giavone, sorghetta, amaranto, senape e altre crucifere, stellaria, 

digitaria; Principali malattie: fungine su frumento  e barbabiletola (cercospora); 



Fenomeni di 

erosione  
nessuno 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Migliorare l'utilizzo del liquame per poterlo  impiegare, con tecniche e attrezzature 

adeguate, sulle colture di graminacee vernine ed eventualmente sui prati di erba 

medica all'ultimo anno e in copertura sul mais. 

 


