
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda ERSAF - azienda agro-forestale CARPANETA – Via Carpaneta, 7  - 46030 

Bigarello (loc. Gazzo) – Mantova - 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: cerealicolo-zootecnico-forestale;  

Superfice aziendale: azienda a corpo unico di 220 ha di cui 113 ha circa a 

seminativo irriguo, coltivati principalmente per l’alimentazione della mandria, 

16 ha coltivati a biomasse per il funzionamento della caldaia a cippato presente 

in azienda, 26 ha circa di centro aziendale, capezzagne, strade, infrastrutture 

verdi (fasce tampone, siepi e filari); rimanente bosco.  

Avvicendamenti: medica-mais-soia -cereali vernini ; 

Rese medie (t/ha 13-15% U): mais  granella 12,5; mais trinciato integrale 22 t; 

medica fieno 11.5; frumento 7.0; soia 4,2; loiessa fieno 6,5 t; mais trinciato 

integrale 2° semina 19 t;  

Destinazione dei prodotti: allevamento vacche e rimonta per i foraggi (fieni e 

insilato di mais trinciato integrale), vendita sul mercato delle quote residue di 

granaglie di mais, soia e cereali vernini; il latte prodotto (circa 7.000 q nel 2015), 

ad eccezione di quello utilizzato per le trasformazioni casearie sperimentali e le 

attività di formazione svolte nel Centro stesso, viene conferito ad un Consorzio. 

Allevamenti 

 

Razza allevata:  Frisona italiana;  

Tipo di allevamento: stabulazione libera con cuccette e circa 90 vacche in 

mungitura continua;  

Tipo di effluenti: liquami  - letame;  

Destinazione dell’effluente: distribuzione solo in azienda;   

Sistemi di trattamento degli effluenti: sistema di  gestione e separazione dei 

reflui zootecnici. 

Lavorazioni dei 

terreni 

Cantieri di lavoro: circa il 50% della superficie a seminativo è coltivata con 

tecniche di “agricoltura conservativa” (semina su sodo e, parzialmente, 

“minimum tillage” e/o  strip-till), nell’ambito di un progressivo programma di 

conversione in corso da alcuni anni. 

Trattrici agricole: Fiat 180 DT; Landini 130 DT; Fiat 100/90 DT; John Deer  66 

kw; 

Sequenza delle operazioni colturali tradizionali: aratura, estirpatura invernale 

sui terreni più argillosi, erpicatura e semina.  Potenza richiesta: aratura-

estirpatura erpicatura Fiat 180 DT o Landini 130 DT. Consumi energetici: 30 ± 4 

litri/ha in relazione al tipo di terreno; 18 ± 3 litri/ha per estirpatura ed 

erpicatura; 

Irrigazione Sistema principale: irrigazione a pioggia; turni irrigui: alla bisogna, mediamente 

ogni 13 ± 2 d  - n° di irrigazioni = 4-5 - volumi= 40 ± 5 mm  - consumi energetici: 

85 ± 5 litri/ha gasolio irrigazione-1; 

altri sistemi: sub-irrigazione su 1.5 ha -  profondità di interramento: 40 cm - 



portata effettiva: 36 m3/h a 1-1.1 bar - diametro manichette:  22 mm - distanza 

fori su ala gocciolante: 30 cm. 

Fertilizzazione Organica, reflui + letame = 2.700 t circa;  

Azoto minerale, senza organici: mais 280 kg/ha N; frumento 160; Orzo 90; soia 

e medica 0;  

Tipo di concime: quasi esclusivamente urea granulare;  

Fosforo e Potassio minerale: distribuiti una volta nel corso 

dell’avvicendamento, tenendo conto  del P e K apportati con i reflui; 

localizzazione di 100-150 kg/ha di fosfato biammonico al mais in primavera. 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: diserbi, geodisinfestanti;  

Trattamenti occasionali: anticrittogamici ed insetticidi;   

Prodotti impiegati: pre e/o post-emergenza su mais e prevalentemente post-

emergenza su soia e cereali vernini; prati di medica generalmente non trattati;  

Principali malerbe: giavone, sorghetta, amaranto, rumex, equiseto, stellaria, 

digitaria;  

Principali malattie: oidio e setaria sui cereali vernini; piralide sul mais; 

phytophtora e sclerotinia su soia; antracosi e marciumi radicali su medica; 

Fenomeni di 

erosione  
nessuno 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Falda freatica alta soprattutto in primavera; necessità di separare in autunno i 

reflui solidi dai liquidi per poter  impiegare questi ultimi, con tecniche adeguate, 

sulle colture di graminacee vernine ed eventualmente sui prati di erba medica e 

sugli erbai; mentre la quota residua di reflui solidi o letame o reflui tal quale 

saranno interrati nelle aree arate. Problemi di compattamento dei suoli dove si 

entra con grandi botti liquami;   

altro nell’azienda sono presenti: 

- un “edificio multifunzionale” di 1.750 mq, di recente costruzione (spazi per la 

formazione, caseificio didattico/sperimentale per la lavorazione di formaggi 

grana, formaggi a pasta dura, molli e paste filate e locali stagionatura, 

laboratori per analisi terreni, acque, latte, foraggio, mangimi e sensoriale); 

- una centrale termica a cippato/pellet; 

- stazioni di monitoraggio dei suoli e capannina agrometeorologica ARPA. 

 


