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AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

Azienda EUROAGRICOLA di Paron Denis - via Latisana Rivignano. Zona Arzilar. 

Indirizzo produttivo Cereali invernali, oleaginose, mais, 4 piccoli boschetti e alcuni appezzamenti a 

prato. 

La superficie seminativa è di ha 69 suddivisa in una trentina di appezzamenti con 

una distanza massima di 7 km circa. La rotazione praticata è: frumento 

(produzione media di  65 q/ha), soia (produzione media di 38 q/ha), mais 

(produzione media di 125 q/ha). Tutto il raccolto è conferito a un essiccatoio. 

Allevamenti Non presenti 

Lavorazioni dei 

terreni 

Semina su sodo o minima lavorazione, mantenendo buona parte dei residui 

colturali in superficie. 

Seminatrice per cereali (marca Cerere) da m. 4,5; hp 130, consumi di l/ha 13. 

Seminatrice da sodo monogerme (marca Sola) da m. 6; hp 130, consumi di l/ha 12. 

Distributore di concime pneumatico (marca Amazone) da m. 21, consumo l/ha 15, 

potenza richiesta 130hp. 

Botte da diserbo (marca Kuhn) da m. 21 consumo l/ha 15, potenza richiesta hp 90. 

Dissodatore ad ancora verticale (marca Duro) da m. 3, consumo lt/ha, 20 potenza 

richiesta hp 130.Strigliatore  per trattamento residui (marca Tonutti) da m. 8, 

consumo lt/ha 5, potenza richiesta hp 130. 

Trincia (marca Lagarde) da m. 2, utilizzato per pulizia capezzagne e scoline; potenza 

richiesta hp 90 consumi richiesti circa l/ha 10.Erpice vibrocultor (marca Lemken) da 

m. 6 utilizzato raramente. 

Irrigazione Irrigazione di soccorso con rotolone e motopompa da 94 hp solo all’occorrenza con 

circa 23/25 millimetri per volta. 

Fertilizzazione Minerale:  

- mais pre-semina q/ha 4,5 9/24/24;  terza foglia nitrato amm. 27% q/ha 3; 

circa decima foglia urea 46% q/ha 2,5 

- frumento  fine febbraio q/ha 1,5 nitrato 27%; fine marzo q/ha 1,2 urea 46%; inizio 

spigatura nitrato 27% q/ha 1,5 

- soia non concimata. 

Utilizzazioni di colture intercalari successive al mais e al frumento. 

Trattamenti 

fitosanitari 

Mais: pre-semina con glifosate 30% l/ha 2; pre-emergenza l/ha 3,5 acetoclor; 

post-emergenza solo all’occorrenza con Ghibli l/ha 1 Mondak l/ha 03 Callisto l/ha 

02; non viene usato nessun insetticida. 

 

Soia:  pre-semina con Glifosate l/ha 2; pre-emergenza con Metaloclor l/ha 1 + kg 

0,5 Metribuzin; post-emergenza Stratos l/ha 1,5 Tuareg l/ha 1  Harmony g/ha 7; 

eventuale nuovo passaggio con dicotiledonicida contro amaranto. 
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Frumento: pre-semina con Glifosate l/ha 2; trattamento fungicida con Amistar l/ha 

0,5 + Defender l/ha 3,5. 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Sulla soia il problema che stiamo riscontrando negli ultimi anni è la carenza di 

diserbi contro le infestanti dicotiledoni, in particolar modo  l’amaranto. 

Sul mais riscontrato qualche traccia di micotossine, per il momento nulla di grave. 

 


