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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cerealicolo, zootecnico, vitico-
lo, olivicolo.
Superficie aziendale: 300 ha di cui 140 ha SAU, 40 pa-
scoli cespugliati (non più utilizzati) e 129 ha di bosco/tare. 
La superficie è suddivisa in corpi, uno di 60 ha nel comu-
ne di Dovadola, due nel comune di Predappio di 100 e 
140 ha, quest’ultimo legato all’Agriturismo gli Ulivi.
Avvicendamenti: erba medica (5 anni) – cereali vernini 
(no ristoppio). Vigneto Sangiovese.
Rese medie (t*ha-1): cereali vernini 4 (da 2 a 6 t/ha di 
granella); erba medica 6 (da 5 a 7 t/ha di fieno); vite 10 t/
ha di uva.
Destinazione dei prodotti: erba medica in parte desti-
nata alla vendita in parte all’autoconsumo; frumento in-
teramente destinato alla vendita sul mercato; orzo per 
autoconsumo; uva conferita in cantina; olio di oliva per 
autoconsumo nell’agriturismo.

 ALLEVAMENTI
Razza allevata: vitelloni da ingrasso Limousine e meticci 
(15 capi in totale), suini.
Tipo di allevamento: vitelloni a stabulazione libera su 
lettiera permanente, suini su paglia per la fase di magro-
naggio.
Tipo di effluenti: letame e liquame.
Destinazione dell’effluente: distribuzione sui terreni 
dell’azienda.
Sistemi di trattamento degli effluenti: stoccaggio in va-
scone (nessun trattamento).

 LAVORAZIONI DEI TERRENI
Operazioni colturali: lavorazione convenzionale con 
aratura a 30-35 cm, erpicatura o discatura, semina (seguita 
da rullatura per erba medica); solo semina diretta sui suoli 
in non lavorazione. La semina dell’erba medica avviene 
nel mese di agosto. Il vigneto non viene lavorato (inerbi-
mento naturale con diserbo sul filare).

Trattrici agricole: trattore gommato 140 Hp (Case) per 
aratura e altre operazioni di preparazione; trattore cingo-
lato 95 Hp (New Holland) per la semina.

 IRRIGAZIONE
 Non praticata.

 FERTILIZZAZIONE 

Organica: letamazione e liquamazione con interramento 
all’aratura, dosi di circa 30-40 t/ha.
Azoto minerale: nessuna fertilizzazione minerale all’erba 
medica; 35 kg N/ha in presemina ai cereali.
Fosforo: 90 kg P2O5/ha in presemina ai cereali
Tipo di concime: fosfato biammonico (18-46) in presemi-
na ai cereali.
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 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
L’azienda è localizzata nelle colline dell’Appennino ro-
magnolo sulla Formazione Marnoso-Arenacea membro di 
Castel del Rio. È caratterizzata da versanti lunghi ondulati 
con prevalente esposizione EST, pendenze dal 10 al 40% e 
quote comprese tra 295 e 420 m s.l.m. I suoli aziendali si 
sono sviluppati su substrato costituito da rocce pelitico-a-
renacee, con rapporto arenaria/pelite variabile; il substrato 
è presente a partire da 90-100 cm di profondità. Sono suoli 
a tessitura media, calcarei, con frequente presenza di ac-
cumuli di carbonato di calcio, da moderatamente profondi 
a molto profondi. L’uso del suolo è a seminativi con prati 
avvicendati e vigneti. A causa del rischio di erosione idrica 
superficiale richiedono interventi di sistemazione idrauli-
ca e l’adozione di indirizzi colturali e pratiche conserva-
tivi. Limitazioni gestionali sono dovute alla pendenza dei 
versanti.

 TRATTAMENTI FITOSANITARI 
Trattamenti ordinari: su frumento diserbo post-emergen-
za contro le dicotiledoni ed eventuale fungicida quando 
necessario in concomitanza con diserbo.

 FENOMENI DI EROSIONE
L’azienda è inserita in un contesto ad elevato rischio di 
erosione dovuto sia alle pendenze dei versanti tipicamente 
tra il 10 e il 30% sia alle caratteristiche di erodibilità dei 
suoli.

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
A causa del rischio di erosione idrica superficiale sono ne-
cessari interventi di sistemazione idraulica e l’adozione di 
indirizzi colturali e pratiche conservativi; scelta delle mac-
chine agricole adeguate a lavorare in pendenza; limitata 
scelta delle colture praticabili per limitazioni morfo-pe-
do-climatiche.

Legenda:

azienda agricola Gli Ulivi
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - scala 1:50.000

Carta dei suoli - scala 1:50.000 - classificazione USDA

SLU1 loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Calciustept
FGG1 coarse loamy, mixed (calcareous), superactive, mesic, Typic Ustorthent
LUG1 loamy, mixed, superactive, mesic Typic Calciustept
STF2 coarse-loamy, mixed, superactive, mesic Typic Haplustept
FGG2 coarse loamy, mixed (calcareous), superactive, mesic, Typic Ustorthent

LBS1

Caratteristiche funzionali

profondità >150 cm
profondità utile >150 cm
disponibilità di oss. buona
drenaggio mediocre (per la permeabilità moderatamente bassa entro 100 

cm)
permeabilità moderatamente bassa
runoff molto alto
falda assente
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Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola Gli Ulivi
Comune Regione Emilia Romagna – comune di Predappio (FC) località Montemaggiore
Coordinate X: 1733926,3623– Y: 4888787,0493 (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1)
Quota 380 m s.l.m.
Pendenza 23%
Data di rilevamento 24/06/2014
Uso del suolo prati avvicendati (medica)
Ambiente - Paesaggio collina dell’appennino romagnolo
Morfologia parte alta di versante ondulato con soliflusso
Erosione assente 
Pietrosità assente 
Rocciosità assente 
Parent material materiali residuali derivati da rocce pelitico-arenacee
Substrato pelitico-arenacee
Classificazione USDA Fine loamy, mixed, superactive, mesicTypic Haplustept (2010)
Classificazione WRB Haplic Cambisols (2006)
Unità Tipologica di Suolo regionale CERRETO (CRR)

Descrizione degli orizzonti

Ap

0-40 cm; tessitura franco limosa; poco umido; colore bruno grigiastro scuro 
2,5Y4/2; aggregazione poliedrica subangolare grossolana moderata e polie-
drica subangolare media moderata; comuni macropori medi e molto grandi; 
poche radici fini; effervescenza violenta; limite inferiore abrupto lineare.

Bw

40-90 cm; tessitura franca; poco umido; colore bruno grigio scuro 2,5Y4/3 
con comuni screziature di colore bruno oliva chiaro (2,5Y5/4) molto piccole 
e comuni screziature di colore bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2) molto picco-
le; aggregazione poliedrica angolare grossolana moderata; molti macropori 
molto grandi e comuni macropori medi; poche radici fini; poche concre-
zioni di carbonato di calcio estremamente piccole; effervescenza violenta; 
limite inferiore chiaro lineare.

Bk1

90-140 cm; tessitura franca; umido; colore bruno grigio 2,5Y5/3 con co-
muni screziature di colore bruno oliva chiaro (2,5Y5/4) piccole e comuni 
screziature di colore bruno grigio (2,5Y5/3) piccole; aggregazione poliedrica 
angolare media debole; comuni macropori medi; poche radici molto fini; 
comuni concrezioni di carbonato di calcio estremamente piccole; efferve-
scenza violenta; limite inferiore chiaro lineare.

Bk2

140-170 cm; tessitura franca; umido; colore bruno grigio 2,5Y5/3; con co-
muni screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/6) piccole e comuni screziature 
giallo oliva (2,5Y6/6) medie; aggregazione poliedrica angolare grossolana 
debole; comuni macropori grandi e pochi macropori medi; poche radici 
molto fini; comuni concrezioni di carbonato di calcio medie; scarsa presen-
za di scheletro molto alterato; effervescenza violenta; limite inferiore sco-
nosciuto.

Determinazioni chimico fisiche

O
ri

zz
on

ti Tessitura (%) pH CaCO3 CO N P
complesso di scambio (me-

q/100g)
TSB CE

Sg Sf Smf Lg Lf Stot Ltot A (H2O) (KCl) % % g/kg mg/kg CSC Ca Mg K Na % μS/cm 

Ap 5 7 12 15 37 24 52 25 8,3 7,4 26 0,9 1,6 28,0 16,9 15,5 1,1 0,4 0,1 101 73,3
Bw 9 10 16 7 33 34 40 25 8,7 7,9 25 0,8 1,2 2,9 10,7 9,2 1,8 0,3 0,1 106 67,8
Bk1 5 10 23 6 33 37 39 24 8,6 7,9 25 0,3 0,7 21,3 10,6 8,5 2,0 0,2 0,1 103 78,6
Bk2 16 10 20 2 30 46 32 22 8,6 7,8 26 0,2 0,6 13,0 9,2 8,7 0,6 0,1 0,1 104 80,3

Sg = sabbia grossa 2,0-25 mm; Sf = sabbia fine 0,25-0,1 mm; Smf = sabbia molto fine 0,1-0,05 mm; Lg = limo grosso 0,05-0,02 mm; Lf = limo fine 0,02-0,002 mm;
Stot = sabbia totale; Ltot = limo totale; A = argilla; CaCO3 = calcare totale; CO = carbonio organico; N = azoto totale; P = fosforo assimilabile (P2O5); 
CSC = capacità di scambio cationico; Ca = calcio scambiabile; Mg = magnesio scambiabile; K = potassio scambiabile; Na = sodio scambiabile; 
TSB = tasso di saturazione basica; CE = conducibilità elettrica
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 LE TESI A CONFRONTO NEI CAMPI TEST DEL 
PROGETTO LIFE+ HELPSOIL

Nell’azienda dimostrativa GLI ULIVI vengono messe a 
confronto pratiche di Agricoltura Conservativa e attuate 
tecniche di controllo dell’erosione del suolo.

Sostanza organica nel suolo   

STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 45,1 57,7

2016 57,5 56,6

CARBONIO ORGANICO (%)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 0,9 1,2

2016 1,2 1,2

Le tesi a confronto

1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto

Conversione a sodo a partire da medicaio esaurito.
Gestione convenzionale, con aratura e lavorazioni secondarie 

del terreno.

Il piano colturale 2014-2016 adottato nei campi test

TESI
intercalare
2013-2014

COLTURA 
2014

intercalare
2014-2015

COLTURA
2015

intercalare
2015-2016

COLTURA
2016

1 ERBA MEDICA FRUMENTO granella
Cover autunno 

vernina (spontanea)
SORGO granella

2 ERBA MEDICA FRUMENTO granella SORGO granella

I risultati sulle rese produttive (t/ha s.s.)

Colture
2014 2015 2016

tesi 1 tesi 2 tesi 1 tesi 2 tesi 1 tesi 2
LT LT SD LT SD LT

ERBA MEDICA 10,8 10,8
FRUMENTO granella 4,1 5,7
SORGO granella 3,01 5,0

SD = semina su sodo; LT = lavorazioni tradizionali.
1 La semina su sodo del sorgo è stata effettuata in condizioni di eccessiva umidità del terreno, a causa delle difficoltà di reperimento della seminatrice, 
non disponibile in zona.
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Agro-biodiversità e attività biologica nel suolo  
COPERTURA DEL SUOLO  (%)

tesi 1 tesi 2

SD LT

complessiva nei tre anni 93 69

BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS/ar

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 88,7 64,0

2016 87,7 82,0

INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 III - media III - media

2016 III - media IV - buona

BIODIVERSITÀ EDAFICA: ANELLIDI (num /25 cm3)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 2 4

2016 4 3

Fertilità fisica del suolo

CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 pessima pessima

2016 pessima pessima

Impatto ambientale 

tesi 1 tesi 2

SD LT

consumo di gasolio (l/ha) 317 461
    

impronta di carbonio
 (kg CO2 eq./ha) *

-2.695 2.586

* valori negativi indicano un complessivo sequestro di carbonio da parte del sistema colturale

NITRATI RESIDUALI NEL SUOLO:  N-NO3-  (mg/kg) 

ANNO profondità
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014

0-30 8,0 9,2

30-60 3,8 4,2

60-90 1,1 1,6

2015

0-30 13,1 26,9

30-60 6,8 11,8

60-90 2,6 3,5

2016

0-30 11,1 8,5

30-60 4,7 2,8

60-90 1,4 0,8
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1 Tesi conservativa: copertura con cover crop autun-
no vernina. 

 Novembre 2015.

2 Tesi convenzionale: suolo nudo lavorato, esposto 
all’azione battente delle piogge.

 Novembre 2015.

3 Tesi conservativa: semina su sodo di sorgo con co-
ver crop disseccata. I residui vegetale della cover 
crop garantiscono un’ottima protezione del suolo. 

 Maggio 2016.

4 Tesi convenzionale: suolo lavorato e seminato con 
sorgo. L’assenza totale di copertura vegetale espo-
ne il suolo all’azione erosiva delle piogge che dap-
prima destruttura il suolo, già finemente lavorato 
per la semina, poi da avvio ai processi erosivi. 

 Maggio 2016.

Evidenze di fenomeni erosivi
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5 Tesi conservativa: i residui vegetali della cover crop 
invernale garantiscono la protezione del suolo an-
che durate la fase di crescita della coltura principa-
le.

 Giugno 2016.

6 Tesi convenzionale: la scarsa copertura del suolo 
durante le prime fasi di crescita della coltura prin-
cipale sottopongono il suolo all’azione degli agen-
ti atmosferici, piogge e sole. 

 Giugno 2016.

7 Tesi convenzionale. Evidenze di erosione lamina-
re. Il suolo privo di copertura vegetale durante le 
prime fasi di emergenza del sorgo è esposto all’a-
zione delle piogge. L’acqua ha trovato come via 
preferenziale di scorrimento il solco lasciato dalle 
ruote della seminatrice, che ha lavorato a rittochi-
no, e si è accumulata alla base del versante. 

 Maggio 2016.

8 Tesi convenzionale. Il suolo asciutto mostra i se-
gni dell’erosione laminare, si presenta in superficie 
privo di struttura con la formazione di croste. La 
presenza di scheletro rilevato è un ulteriore indica-
zione di erosione superficiale diffusa. L’insorgenza 
e l’intensità con cui si manifestano i fenomeni ero-
sivi dipendono oltre che dalla copertura del suolo 
anche dalla intensità delle piogge.

 Giugno 2016.
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