
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 
 

Azienda GRANDI  – Barbianello – Pavia 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: cerealicolo-foraggero;  

Superficie aziendale: 140 ha, suddivisa in vari corpi; irrigazione solo in caso di 

necessità (“di soccorso”) e possibile solo su una parte dell’azienda, con acqua 

prelevata da pozzi. 

Avvicendamenti: frumento, mais (sorgo), soia, medica; frequente uso di cover 

crops invernali con miscugli foraggeri (segale, loietto, veccia, rafano) 

Rese medie (t/ha 13-15% U): mais  granella 9,0; sorgo 8,0; frumento 7.5; soia 

3,0; fieno di erba medica 12,0. 

Destinazione dei prodotti: vendita granella e foraggi.  

Allevamenti 

 

Non presenti 

Lavorazioni dei 

terreni 

Cantieri di lavoro: l’intera azienda è coltivata a sodo. 

Semina diretta con seminatrice da grano 4,50 m e seminatrice da mais a 4 file.  

Trattrici agricole: potenza impiegata 70 kW (100 HP). 

Consumi energetici: 4- 5 litri/ha per le operazioni di semina 

Irrigazione Tipo di irrigazione: 

a pioggia: prelievo da pozzi; n. 1-2 irrigazioni/anno, in caso di necessità e solo su 

una parte dell’azienda;  

Volumi = 350-500 m
3
/ha/irrigazione. 

Consumi energetici: 25 litri/ha gasolio irrigazione
-1

 (fino a 50 l/ha/anno) 

Fertilizzazione Mais = in presemina 100 kg/ha di N, in copertura 100 kg/ha di N in due 

distribuzioni. 

Frumento = 70 kg/ha di N a fine accestimento;  80 kg/ha di N tra levata e foglia 

bandiera in due distribuzioni. 

Non viene effettuata distribuzione di Fosforo e di Potassio (terreno dotato). 

Tipo di concime: solfato ammonico in presemina del mais, urea in copertura; 

nitrato ammonico a fine accestimento nel frumento, urea nelle altre 

distribuzioni in copertura. 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: diserbi;  

Trattamenti occasionali: anticrittogamici; 

 Prodotti impiegati: su mais di serbo di pre-emergenza ed eventualmente 

graminicida in post-emergenza; su frumento trattamento in post-emergenza + 

fungicida alla spigatura; su soia diserbo di post-emergenza e su sorgo post-

emergenza precoce con residuale. Trattamento con gliphosate in presemina: 

non viene effettuato se il frumento viene seminato dopo mais o sorgo. 

Principali malerbe: Bromus (su grano), setaria e panicum su mais/soia;  

Principali malattie: fusariosi, septoriosi. 



Fenomeni di 

erosione  
nessuno 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Terreni molto argillosi (fino al 50% di argilla); difficoltà di drenaggio dove manca 

la rete di scolo o c’è poca manutenzione dei canali. 

Mancanza della irrigazione in buona parte dell’azienda.   

Altro --- 

 


