
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda Agricola Sant’Ilario - Azienda MIANA SERRAGLIA 

Via Giare, 172 – 30030 Gambarare  - Venezia 

Indirizzo produttivo SAT  1324 ha 

SAU 700 ha 

Corpo unico, pianeggiante, irrigua 

Colture praticate: 

70 ha fasce tampone 

21 ha siepi e bande boscate 

40 ha boschetti 

544 ha seminativi (rotazione quadriennale : frumento, bietola, mais, soia o sorgo 

da granella) 

Rese medie: frumento 6-7 t/ha; bietola 60-70 t/ha; mais 9 - 11 t/ha; soia 3,5 t/ha; 

sorgo da granella 7-8 t/ha;  

Destinazione dei prodotti: vendita delle granaglie sul mercato 

Lavorazioni dei 

terreni 

Terreni lavorati 

ripuntatura profonda (60 cm circa) con ripuntatore NARDI (in caso di bietola) e 

aratura a 35 cm con aratro KWERNELAND. Utilizzo di trattrici con potenze di 200-

300 cv e consumi di circa 20-30 l/ora. 

Dissodatura e preparazione del terreno con potenze di 100-200 cv e consumi di 15-

20 l/ora 

 

Terreni a sodo 

Semina diretta con seminatrici da sodo ( VADERSTAD  per frumento,  SOLA’ per 

semina di precisione) dopo pulizia del letto di semina con glifosate. 

Irrigazione Praticata su 100 ha con sistema a pioggia (rotolone) con turni notturni e consumi di 

circa 20-30 mm/mq. 

Fertilizzazione Attrezzature: 

polverizzatore HARDI e spandiconcime di precisione BOGBALE con potenze di 90-

100 cv e consumi di 8-12 l/ora. 

Minerale: 

Potassio e zolfo apportati in pre-semina a pieno campo con spandiconcime 

BOGBALE 

Azoto liquido apportato con polverizzatore HARDI in post emergenza localizzato 

sulla fila o a pieno campo fogliare 

Fosforo liquido localizzato alla semina 

 

Apporti variano in funzione delle analisi dei terreni e delle mappe di raccolta. 

Particolare attenzione ai microelementi. 

 



Trattamenti 

fitosanitari 

Pulizia del letto di semina con glifosate, diserbi di pre o post emergenza in base alle 

colture e all’andamento stagionale. Lo stesso per anticrittogamici e insetticidi, 

utilizzati in base ai monitoraggi aziendali. 

 

Principali malerbe: veronica sp., convolvulus arvensis, polygonum avicolare, 

phalaris, abutilon. 

Septoria, oidio e fusarium per il frumento; cercospora per la bietola 

 

 


