
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  
 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda Cerealicola ROSSI  -  Strada Provinciale 26, Malagnino (Cremona) 

Indirizzo produttivo Ordinamento colturale: cerealicolo;  

Superfice aziendale: 32 ha; azienda a corpo unico, irrigata a scorrimento con 

acqua prelevata da roggia su 20 ha e con sistema di subirrigazione su 12 ha; 

Avvicendamenti: mais da granella, frumento, soia; 

Rese medie (t/ha 13-15% U): mais  granella 12,0; frumento 6.0; soia 4,0;  

Destinazione dei prodotti: produzione di granella per uso prevalentemente 

alimentare;  

Lavorazioni dei 

terreni 

Cantieri di lavoro: aratura, erpicatura e semina su 20 ha; 

Agricoltura Conservativa:  semina su sodo su 12 ha, dove è presente impianto 

di subirrigazione.  

Sequenza delle operazioni colturali: aratura primaverile, seguita da lavorazione 

secondarie (ordinariamente 2 passaggi con erpice vibrante) e, sul mais, 

sarchiatura; semina diretta su terreni a sodo.  

Trattrici agricole: in azienda presenti 2 trattrici, da 140 e 100 CV; ricorso al 

contoterzismo per la maggior paret delle operazioni colturali. 

Irrigazione Irrigazione  a scorrimento 

prelievo da roggia - n. 4 irrigazioni/anno - Volumi = 2000 m3/ha/irrigazione -

consumi energetici:  18-19 litri/ha gasolio irrigazione-1 (80 l/ha/anno) 

 

Sub-irrigazione  

prelievo da roggia - n. 10-13 distribuzioni anno - volumi = 1400-1700 

m3/ha/anno - consumi energetici: circa 50 l/ha/anno (in prove con irrigazione a 

pioggia = 440 l/ha/anno) 

profondità di interramento: 47 cm - portata nominale: 340 l/h ogni 100 m. a 

0.55 bar - diametro manichette:  22 mm, distanza fori gocciolatoi 30 cm. 

Fertilizzazione Nei terreni gestiti in modo convenzionale (aratura): Mais = in presemina 150 

kg/ha di N, 120 kg/ha di P2O5 e 180 kg/ha di K2O; alla sarchiatura da 100 a 160 

kg/ha di N. Frumento = 110-120 kg/ha di N in copertura, frazionati in due 

distribuzioni. 

Nei terreni gestiti a sodo: Mais = 60-70 kg/ha di N e 40 kg/ha di P2O5 in 

presemina; 205 kg/ha di N distribuiti frazionati con la subirrigazione. 

Tipo di concime: per l’N quasi esclusivamente urea granulare nelle distribuzioni 

sul terreno; solfato ammonico da strippaggio + acido nitrico in soluzione (6%) 

nelle distribuzioni effettuate con la subirrigazione. 

 

 

 



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; gliphosate in pre-semina su sodo.  

Principali malerbe: graminacee, poligonacee, amaranto, setaria, digitaria; 

Principali malattie: piralide sul mais; fusariosi. 

Fenomeni di 

erosione  
nessuno 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Terreni molto limosi (oltre 50% di limo), difficili da lavorare bene e nei quali si  

verifica, a seguito delle lavorazioni e in particolare dell’aratura,  un “effetto 

vasca” (accumulo di acqua nei terreni che poi fatica a sgrondare).  Il problema è 

più evidente negli anni piovosi.   

 


