
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda ARISI Alberto e Maurizio – Vescovato – Cremona 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: cerealicolo-zootecnico;  

Superfice aziendale: 160 ha (145 ha in proprietà + 15 ha in affitto) + 100 ha “in 

concessione” per lo spandimento degli effluenti zootecnici aziendali; azienda a più 

corpi relativamente vicini tra loro, irrigata a scorrimento e per aspersione. 

Avvicendamenti: mais da trinciato e da granella, frumento foraggero ed erbai 

autunno vernini (consociazione veccia-triticale) seguiti da mais di II raccolto, erba 

medica; 

Rese medie (t/ha 13-15% U): mais  granella 12-13 t/ha; mais trinciato integrale 55 

t/ha; medica fieno 11.5/ha; frumento da foraggio 30 t/ha; fieno loietto 6,5 t/ha; 

mais trinciato integrale 2° semina 40t/ha;  

Destinazione dei prodotti: riutilizzazione in azienda come foraggio per gli 

allevamenti. 

Allevamenti 

 

Bovini da latte: 300 vacche di razza Frisona italiana;  

Tipo di allevamento: stabulazione libera con cuccette; la rimonta è allevata in una 

azienda esterna in soccida.  

Suini: 500 scrofe a ciclo chiuso; parte dei suinetti in accrescimento sono allevati in 

azienda esterna in soccida.  

Tipo di effluenti: liquami sia per le vacche da latte, sia per i suini; stoccati 

separatamente;  

Destinazione dell’effluente: distribuzione in azienda e nei terreni in concessione;  

Sistemi di trattamento degli effluenti : nessuno. 

Lavorazioni dei 

terreni 

Operazioni colturali: lavorazione autunnale e/o primaverile con coltivatore ( RABE, 

larghezza di lavoro 5 m), a profondità di circa 20 cm, seguita da 1-2 passaggi con 

erpice rotante e successiva semina con seminatrice a dischi. L’aratura è stata 

abbandonata su tutta l’azienda da 5-6 anni.  

Trattrici agricole e potenza richiesta: 270 e 180 CV.  

Consumi energetici: 30 ± 4 litri/ha in relazione al tipo di terreno per l'estirpatura; 

18 ± 3 litri/ha per l'erpicatura; 

Irrigazione  Tipo di irrigazione: a scorrimento su metà della superficie aziendale, a pioggia 

sull’altra metà;  

Irrigazioni (n)= 3-5;  

Volumi= 35± 5 mm / irrigazione a pioggia); indicativamente 50 mm /irrigazione a 

scorrimento.  

Consumi energetici: 60± 5 litri/ha gasolio irrigazione per aspersione  e 15/25 litri 

ettaro per irrigazione a scorrimento. 

Fertilizzazione Organica: reflui zootecnici distribuiti in autunno e in primavera prima della 

lavorazione principale;  

Azoto minerale: in presemina vengono utilizzati solo liquami e letami ed 



eventualmente una blanda concimazione localizzata ad effetto starter alla semina. 

Le colture autunno-vernine non vengono fertilizzate con concimi minerali.  

Tipo di concime: urea granulare alla sarchiatura in misura di 250  Kg per ettaro.  

Fosforo e Potassio minerale: no 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: diserbo, trattamenti insetticidi.  

Prodotti impiegati: gliphosate in presemina prima delle lavorazioni; prodotti 

adulticidi contro piralide e diabrotica a cavallo della fioritura sul mais, soprattutto 

quello di II raccolto. 

Principali malerbe: “cencio molle”.  

Principali malattie: piralide e diabrotica sul mais. 

Fenomeni di 

erosione  
Non presenti 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Gestione degli effluenti: la rimonta della stalla da latte e parte dei suinetti sono 

allevati in aziende in soccida per delocalizzare una quota dei reflui (nitrati) che 

altrimenti non riuscirebbero ad essere utilizzati sulle superfici a disposizione 

dell’azienda. 

Terreni limosi difficili da lavorare bene: una ulteriore riduzione delle lavorazioni dei 

terreni, dopo l’abbandono dell’aratura che ha già dato risultati positivi, è 

considerata una soluzione potenzialmente interessante per migliorare e rendere 

più efficiente la gestione delle operazioni colturali.   

Altro Danni da nutrie ai fossi irrigui; in crescita negli ultimi anni attacchi di diabrotica  su 

mais. 

 


