
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda  REBOLLINI: Borgoratto Mormorolo –Pavia 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: viticolo; con seminativi; 

Superfice aziendale: 40 ha, di cui 33 ha vigneti;  

Avvicendamenti (seminativi): frumento e altri cereali vernini, erba medica; 

Rese medie:  uva 10-11 t/ha;  

Destinazione dei prodotti (seminativi): trasformazione in azienda con vendita 

diretta di vino + conferimento uve a cantine sociali (Terre d’Oltrepo e Torrevilla) 

Lavorazioni dei 

terreni 

Sistemazioni: 80% dei vigneti a ritocchino, 20% a girapoggio, dove la pendenza 

è inferiore.  

Sequenza delle operazioni colturali: inerbimento naturale dei vigneti + 1 (o 2 a 

seconda dell’andamento meteorologico) lavorazione superficiale a metà giugno 

con estirpatore o “rotoripper” (lavorazione a 2 strati, con migliore rottura della 

suola di lavorazione).  

Trattrici agricole: in azienda utilizzata trattrice da 70-80 CV;  

Consumi energetici: indicativamente 16-21 l/ha di gasolio. 

Irrigazione Assente  

Fertilizzazione Distribuzione di compost (originato da verde urbano e fanghi di depurazione 

urbana) in autunno/primavera: quantità circa 3 t/ha;  concimazione azotata: 40 

kg/ha di N distribuiti in primavera. Negli ultimi 2 anni non è stata effettuata 

concimazione fosfatica né potassica (in precedenza uso di concime ternario 10-

10-10). 

Trattamenti 

fitosanitari 

Trattamenti ordinari: l’Azienda segue le prescrizioni previste dalla Misura 214B 

del PSR. 

Fenomeni di 

erosione  

Per assetto morfologico (ambiente collinare con pendenze anche molto 

elevate) e natura geologica e pedologica l’area di ubicazione dell’azienda è 

fortemente soggetta a fenomeni erosivi, sia di massa che superficiali. Frequente 

formazione di “rill” lungo gli interfilari disposti a ritocchino e deposizione di 

sedimenti alla base dei versanti. 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Controllo dell’erosione nei vigneti. La lavorazione ad inizio estate è considerata 

dall’azienda indispensabile per evitare stress idrici alle viti, ma ,soprattutto se 

seguita da eventi piovosi in tempi ravvicinati, facilita l’innescarsi di processi 

erosivi anche consistenti (con formazione di rill lunghi e profondi, tendenti nelle 

situazioni più critiche a degenerare verso forme di gully erosion) 

Altro La presenza di vigneti incolti e abbandonati è ritenuta fonte di inoculo e 

diffusione nei vigneti delle infezioni di flavescenza dorata e legno nero. 

 


