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LE AZIENDE DI PROGETTO

 INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cerealicolo, orticolo, foraggero.
Superficie totale: 60 ha; superficie coltivata: 58 ha. 
Corpi aziendali: 51, distanze comprese nel raggio di 2 km. 
Rotazioni cerealicole: orzo, soia, mais. 
Rotazione orticole: mais, patata, soia.
Rotazioni foraggere: 3 anni erbaio seguiti da rotazione 
cerealicola. 
Colture praticate: mais, soia, orzo, avena, patata, medica.
Rese: mais: 10 t/ha, soia: 2,5 t/ha, orzo-avena: 4,5 t/ha, 
medica 8 t/ha, patata 20 t/ha.
Destinazione: cereali vendita all’ingrosso, medica e pata-
te vendita al minuto.

 LAVORAZIONI DEI TERRENI
Cereali e soia: semina su sodo
Patata: aratura
Lavorazioni normalmente effettuate:
1) Semina con seminatrice specializzata, 2) Concimazione 
con spandiconcime, 3) Diserbo con barra irroratrice, 4) 
Sfalcio medica con falcia-condizionatrice, 4a) Andanatura 
con giro-andanatore, 4b) Raccolta foraggio con rotoimbal-
latrice, 5) Aratura patata con aratro, 6) Preparazione letto 
di semina con Vibrocultor 4.30 mt, 7) semina patata con 
trapiantatrice, 8) Raccolta patata con scavapatate.
Consumi gasolio stimati:
1. Semina cereali 15 lt/ha, 2. Concimazione 4 lt/ha, 3. Di-
serbo 4 lt/ha, 4. Sfalcio 3 lt/ha, 5. Raccolta foraggio 10 lt/
ha, 6. Trapianto patate 4 lt/ha, 7. Raccolta patate 15 lt/ha, 
8. Aratura 24 lt/ha, 9. Preparazione letto di semina 10 lt/
ha.
Sequenza operazioni colturali:
A) colture cerealicole: Diserbo coltura cover, Concima-
zione PK, Semina, Due concimazioni di N in copertura, 
Diserbo post-emergenza, Irrigazione dove possibile, Rac-
colta, Semina coltura successiva o Cover di Orzo. B) col-
ture foraggere: Concimazione inizio stagione e 3-4 sfalci 
all’anno. C) patata: Aratura, Due erpicature, Concimazio-

ne, Trapianto, Concimazione azotata, Rincalzatura, Tratta-
mento insetticida+diserbo, Raccolta.

 IRRIGAZIONE
Sup. irrigata 8 ha. Irrigazione ad aspersione, fornitura ir-
rigua consorzio “Ledra Tagliamento”, 9 turni irrigui/anno 
con 400 m3/ha ogni turno di 4 ore.

 FERTILIZZAZIONE 

Mais: pre-semina 270 kg/ha KCl + 270 kg/ha fosfato biam-
monico: postemergenza + inizio levata 300 kg/ha urea + 
solfato ammonico con Fe, Mg e S.
Orzo: copertura 300 kg/ha di 20.10.00; inizio levata 270 
kg/ha urea + solfato ammonico con Fe, Mg e S.
Patate: pre-trapianto 300 kg/ha di NPK (N in parte a lenta 
cessione) + Mg + S; rincalzatura 300 kg/ha urea.
Erbai: inizio stagione 300 kg/ha di 15.15.15.

2 LA FATTORIA

 AZIENDA
LA FATTORIA, società semplice
via vecchio municipio, 6
33040 Orsaria di Premariacco (Udine)
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 TRATTAMENTI FITOSANITARI 
Mais: pre-semina; geoinsetticida alla semina; diserbo po-
stemergenza.
Soia: diserbo pre-semina e post-emergenza con aggiunta 
di insetticida coadiuvante dell’erbicida.
Soia 2° raccolto: diserbo post-emergenza con aggiunta di 
insetticida coadiuvante dell’erbicida.
Patata: insetticida geodisinfestante alla semina e in post-e-
mergenza; per dorifora.
Radicchio e spinacio: diserbo pre-semina. 

Principali malerbe/malattie che danno preoccupazione 
all’azienda: Amarantus retroflessus, Poligonum persicaria, 
Abutilon theophrasti, Chenopodium album, Bidens triparti-
ta, Solanum nigrum, Xantium italicum, Datura stramonium, 
Convolvulus arvensis, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Cinodon dactylon, 
Sorghum halepensis, Poa pratensis, Ambrosia artemisifolia.

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE AZIENDALI
Eccessivo frazionamento aziendale, carenza di superfici 
irrigue, problemi di aflatossine in caso di siccità, sempre 
maggiori infestazioni di ambrosia.
Instabilità dei prezzi dei cereali, difficoltà nella diversifica-
zione delle tipologie produttive aziendali e i relativi prezzi 
di vendita.

 L’AZIENDA E I SUOI SUOLI
I terreni gestiti dall’azienda ricadono 
prevalentemente sulle superfici moda-
li, debolmente terrazzate del conoide 
alluvionale tardo-pleistocenico del 
Natisone; si riscontra una notevole 
variabilità locale dovuta alle tracce di 
paleoalvei riconducibili ad un siste-
ma deposizionale di tipo braided che 
provocano l’alternanza di depositi a 
maggior componente ghiaiosa rispet-
to ad altri in cui il limo prevale sulla 
parte grossolana; gli appezzamenti più 
meridionali ricadono nell’unità carat-
terizzata da una deposizione granulo-
metricamente più fine e privi di sche-
letro. I suoli aziendali di questo settore 
sono poco o moderatamente dotati di 
sostanza organica, con scheletro in 
superficie comune o frequente. Sono 
presenti sistemi irrigui per aspersione 
in cui l’acqua è resa disponibile in 
turni a scadenze fisse. La presenza di 
scheletro, in genere crescente con la 
profondità, determina una moderata 
capacità protettiva nei confronti delle 
acque profonde con conseguente ne-
cessità di gestire oculatamente le con-
cimazioni e la distribuzione di prodot-
ti fitosanitari.

Legenda:

azienda agricola dimostrativa La Fattoria di Morris Grinovero
profilo pedologico
delineazioni della carta dei suoli - scala 1:100.000

Carta dei suoli - scala 1:100.000 - classificazione USDA

UC1
Complesso ORS3/ORS2 Cutanic Luvisol (Chromic)/Haplic Cambisols (Calcaric, En-
doskeletic, Chromic)

UC3
Complesso ORS1/ORS2 Aric Regosols (Episkeletic, Calcaric)/Haplic Cambisols (Calca-
ric, Endoskeletic, Chromic)

UC1

UC3
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Profilo Pedologico
Descrizione della stazione

Azienda agricola La Fattoria di Morris Grinovero
Comune Premariacco (UD)
Coordinate X: 1.836.553 – Y: 5.108.475 (sistema di riferimento: Monte Mario - Italy 1)
Quota 96 m s.l.m.
Pendenza 0,4%
Data di rilevamento 12/03/2014
Uso del suolo seminativo
Ambiente - Paesaggio alta pianura friulana cividalese

Morfologia

superfici modali subpianeggianti od ondulate, debolmente terrazzate del conoide alluvionale tardo-plei-
stocenico del Natisone con presenza di tracce di paleoalvei riconducibili ad un sistema deposizionale 
di tipo braided; poco più a sud l’unità sfuma nella porzione di conoide più omogenea e granulometri-
camente più fine

Erosione assente 
Pietrosità assente 
Rocciosità assente 
Parent material deposti carbonatici ghiaioso-limosi
Substrato deposti carbonatici ghiaiosi
Classificazione USDA Loamy skeletal Typic Calciustepts, mixed, mesic
Classificazione WRB Hapli-Hypercalcic Calcisols (Endoskeletic, Endoclayic)

Descrizione degli orizzonti

Ap

0-25 cm; umido; bruno scuro 7,5YR3,5/4; franco fine, tessitura franca; sche-
letro comune, piccolo, poco alterato; struttura poliedrica subangolare gran-
de forte; nessuna effervescenza; comuni macropori medi; radici grossolane 
comuni; limite inferiore abrupto, lineare.

Bw

25-60 cm; umido; bruno scuro 7,5YR3/4; franco fine, tessitura franca argil-
losa; scheletro comune, piccolo, poco alterato; struttura poliedrica angolare 
grande forte; effervescenza molto debole (apena udibile); comuni macropori 
medi; radici fini comuni; limite inferiore abrupto, ondulato.

IIBk

60-110 cm; umido; bruno scuro 7,5YR3,5/3; scheletrico argilloso, tessitura 
franca sabbiosa argillosa; scheletro abbondante, piccolo, mediamente al-
terato; incoerente; comuni piccoli pendant di CaCO3 sullo scheletro; effer-
vescenza forte (bolle fino a 3 mm); radici molto fini poche; limite inferiore 
chiaro, ondulato.

IICk

110-150 cm; umido; bruno 7,5YR4/4 scheletrico franco, tessitura franca sab-
biosa argillosa; scheletro abbondante, medio, poco alterato; incoerente; co-
muni piccoli pendant di CaCO3 sullo scheletro; effervescenza violenta (bolle 
fino a 7 mm); limite sconosciuto.

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 8 7 17 14 34 31 48 21 7,9 7,2 9 1,7 1,9 46,0 21,1 16,1 3,6 0,6 0,0 96 66,6
Bw 8 7 16 14 28 31 41 28 8,0 6,9 9 1,1 1,1 11,4 11,0 5,9 0,9 0,1 0,0 63 30,1
IIBk 28 6 11 6 15 45 21 34 8,2 7,3 60 0,4 1,6 10,6 13,7 14,3 1,9 0,4 0,0 121 53,1
IICk 32 7 12 8 19 50 26 23 8,4 7,7 76 0,2 1,1 13,4 9,3 10,8 1,7 0,3 0,0 138 47,1

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 LA FATTORIA di Grinovero 
Morris vengono messe a confronto pratiche di Agricoltura 
Conservativa con pratiche convenzionali di gestione dei 
terreni.

Le tesi a confronto

1 - pratiche conservative 2 - pratiche a confronto
Plot con agricoltura conservativa 

con semina diretta con minima lavorazione
Plot con agricoltura convenzionale

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 cover crop MAIS cover crop SOIA
ORZO
SOIA II

2 MAIS SOIA
ORZO
SOIA II

cover crop invernale 2013-2014 \ 2014-2015 = Orzo.

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
SD + ML LT SD + ML LT SD + ML LT

MAIS granella 13,2 14,3
ORZO 5,4 5,3
SOIA 3,5 3
SOIA II raccolto 2,3 3,2

SD = semina su sodo; ML = minima lavorazione; LT = lavorazioni tradizionali.

Sostanza organica nel suolo   

STOCK DI CARBONIO ORGANICO (t/ha)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 69,6 72,6

2016 74,2 70,0

CARBONIO ORGANICO (%)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 1,7 2,1

2016 1,9 1,9
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Agro-biodiversità e attività biologica nel suolo  
COPERTURA DEL SUOLO  (%)

tesi 1 tesi 2

SD LT

complessiva nei tre anni 92 63

BIODIVERSITÀ EDAFICA: QBS/ar

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 47,0 53,7

2016 63,0 52,0

INDICE DI FERTILITÀ BIOLOGICA

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 III - media III - media

2016 III - media III - media

BIODIVERSITÀ EDAFICA: ANELLIDI (num /25 cm3)

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 11 3

2016 25 11

Fertilità fisica del suolo

CLASSE DI STABILITÀ STRUTTURALE

ANNO
tesi 1 tesi 2

SD LT

2014 ottima ottima

2016 buona buona

Impatto ambientale 

tesi 1 tesi 2

SD LT

consumo di gasolio (l/ha) 266 412
    

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

-1.802 6.632

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