
 

AZIONE A5 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLTURALI  

 E TECNICO-GESTIONALI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE  

 

SCHEDA AZIENDALE 

 

Azienda azienda agricola PASTI MARCO AURELIO 

Via Lungorevedoli, 2 – 30020 Eraclea  - Venezia 

Indirizzo produttivo Cerealicolo zootecnico 

Corpo aziendale unico di 250 ha con rotazione quadriennale : mais, soia, 

frumento/orzo e soia di secondo raccolto, bietola  

Rese medie: mais 11 t/ha; soia 4,5 t/ha; frumento 7,5 t/ha; orzo 6,5 t/ha; bietola 

65 t/ha; soia di 2°raccolto 3,5 t/ha  

Destinazione dei prodotti: vendita sul mercato 

Il mais viene utilizzato in parte in allevamento (5 ha insilato e 8 ha pastone), in 

parte in un impianto di biogas e in parte venduto sul mercato (150 t). 

Allevamenti 180 vitelloni da ingrasso su grigliato.  

I liquami vengono ceduti all’impianto di biogas 

Lavorazioni dei 

terreni 

Aratura a 40 cm prima di bietola e/o altre colture con trattore da 150 kw e aratro 

quadri vomere (25 kg/ha il consumo di carburante), seguita da estirpatura (12 

kg/ha) e 1 o 2 erpicature (6 kg/ha). In alternativa all’aratura, ripuntatura a 60 cm 

(25 kg/ha). Dopo mais prima di soia discatura (15 kg/ha) a 15-20 cm seguita da 

estirpatura ed erpicatura. Dopo soia prima di mais estirpatura a 15-20 cm (18 l/ha) 

seguite da erpicatura. Cereali autunno vernini semina diretta 812 kg/ha). 

Irrigazione Irrigazione per sub-irrigazione o infiltrazione da scoline. Irrigazione di soccorso a 

pioggia con macchine semoventi su soia di 2° raccolto e mais/soia su sodo. 

Fertilizzazione Digestato dall’impianto a biogas (40 mc/ha) e/o concimi minerali, urea, 18-46, 

perfosfato e cloruro di potassio (solo su sabbia) per un totale di 270 kg di azoto su 

mais, 160 su bietola, 150 su frumento. Fosforo localizzato in banda alla semina. 

Trattamenti 

fitosanitari 

Diserbo presemina con glifosate e post emergenza con ormonici e solfuniluree. 

Trattamento insetticida contro la piralide con coragen e contro la cerco spora della 

bietola a base di rame e clorthalonil. Problemi di amaranto resistente a erbicidi ALS 

su soia su sodo. 

Principali 

problematiche 

aziendali 

Semina su sodo di mais e soia da risultati produttivi insoddisfacenti. 

Altro Terreni di medio impasto limosi con alcune aree più sabbiose. SO 2-3% 

 

 


