
INDIRIZZO PRODUTTIVO

L’azienda coltiva cereali vernini (principalmente frumento e 
orzo) e primaverili-estivi (mais e sorgo), soia, erba medica, 
occasionalmente pisello proteico , erba medica.
La rotazione tipica è costituta da erba medica (3 anni) seguita da 
frumento (o orzo e soia in secondo raccolto) e poi da mais o 
soia; varianti sono date da sorgo in primo o secondo raccolto e 
dall’inserimento di altre colture quali il pisello proteico.
Da alcuni anni è presente in azienda un impianto di biogas 
(1MWatt) che viene alimentato con parte della biomassa 
prodotta oltre che con biomassa reperita da aziende vicine 
(silomais più in misura minore paglia, pula di riso e piccole 
quantità di letame, equivalente alla biomassa prodotta da 300 
ha ?). Il digestato prodotto viene redistribuito sui terreni 
aziendali. In azienda non vi sono allevamenti.
Impianto produce 0,95-0,97 MWatt/ora per 8500 – 8700 
ore/anno di funzionamento 2 milioni €/anno il fatturato; 0,28 
€/Kwh il prezzo/premio incassato
4% dell’energia elettrica prodotta (in  inverno) e il 6% (in estate) 
reimpiegata per l’impianto (in estate di più per via dei 
dissipatori di calore presenti nell’impianto associato di 
disidratazione dell’erba medica).
Rendimento del motre elettrico circa 40-41% 
Costo di costruzione dell’impianto (incluso disidratatore erba 
medica) = 6 milioni €, tempo di ritorno 7 anni
Futuro: produzione di biometano liquido per trazione

SUOLI e GESTIONE DEI SUOLI

I suoli dell’azienda F.lli Grandi sono sviluppati su sedimenti fluviali fini di origine appenninica a contatto con sedimenti 
alluvionali, anch’essi fini, più recenti riferibili a deposizioni del Po. Si tratta di suoli molto argillosi (dal 30-35% a più del 
50-60% di argilla), che presentano tipiche caratteristiche “vertiche” (rigonfiamento nei periodi umidi e crepacciatura con 
formazione di profonde fessurazioni verticali nei periodi caldo asciutti), hanno reazione da sub alcalina ad alcalina (pH
sempre >8), sono fortemente calcarei ed evidenziano, nelle situazioni più stabili, una parziale riorganizzazione dei 
carbonati con formazione nel subsoil di orizzonti calcici. Il contenuto in sostanza organica, favorito dalla gestione 
conservativa dei suoli, è elevato. La falda stazione ad una profondità di circa 2,5 m e risale fino a 1 – 1,5 m nelle stagioni 
piovose. Alcuni corsi d’acqua che, provenendo dall’Appennino scorrono verso il Po, attraversano l’azienda scorrendo 
pensili sulle superfici circostanti che pertanto risultano frequentemente allagate.
La piovosità in tutta la zona è relativamente bassa (media annuale 650 mm/anno) e concentrata nel periodo che va 
dall’autunno inoltrato a primavera. Spesso non si verificano precipitazioni da maggio a ottobre, con l’eccezione, 
intensificatasi negli ultimi anni, di violenti eventi temporaleschi di breve durata e fortissima intensità che possono 
provocare ingenti danni alle colture.
Tutti i terreni aziendali sono gestiti con la tecnica del No Tillage, il mantenimento di una copertura continua del suolo con 
i residui colturali e l’adozione di cover crops nei periodi assenza delle colture da reddito.
L’azienda dei F.lli Grandi è stata, all’incirca 15 anni fa, una delle prime in Lombardia e, probabilmente, anche in Italia, a
iniziare a sperimentare l’adozione di pratiche di “Agricoltura Conservativa”, spinta dalla necessità di riconvertire e 
ripensare il proprio modello produttivo a seguito della crisi dello zucchero che aveva portato alla scomparsa della 
coltivazione della barbabietola, su cui, in alternanza col frumento, si basava il tradizionale sistema colturale precedente. I 
F.lli Grandi sono passati direttamente da una gestione dei suoli basata sull’aratura, spesso anche profonda, alla “non 
lavorazione”, ottenendo da subito (rapidamente?) ottimi risultati, sia sotto il profilo della produttività delle colture che 
del miglioramento della fertilità dei suoli. Nel giro di pochi anni pertanto tutta l’azienda è stata convertita a “No Tillage”.
Più recentemente, con l’installazione dell’impianto a biogas, la sfida dell’azienda è divenuta quella di tenere in equilibrio
l’utilizzazione della biomassa prodotta a fini energetici con l’esigenza di continuare ad “alimentare i suoli” con un 
sufficiente apporto di materiale organico.
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ESPERIENZA DELL’AZIENDA: INSEGNAMENTI/SUGGERIMENTI

Se negli ordinamenti colturali è presente l’erba medica (o altro prato 

avvicendato), è preferibile avviare la transizione alla gestione conservativa a 

“No Tillage” dopo questa coltura, con la semina di un cereale vernino. Nei 

tre anni di coltivazione della medica, infatti, il suolo è poco disturbato e a 

fine ciclo colturale normalmente ha una struttura migliore di quella che, nei 

regimi arativi, si osserva dopo una coltura annuale; inoltre la semina diretta 

su sodo senza lavorazione dei cereali vernini presenta meno difficoltà 

tecniche e minori rischi di insuccesso.

Con la scelta del “No Tillage”, la semina diventa l’unica, e determinante per 
il successo delle colture, operazione meccanica da effettuare. Pertanto 
divengono fondamentali:
La scelta e la calibrazione (settaggio messa a punto) della seminatrice;
Una gestione dei residui colturali e delle cover crops tale da non creare 
problemi in fase di semina.

E’ l’(agro)ecosistema suolo-piante che nel complesso deve “funzionare

bene” ed essere in tal modo “vitale” e “fertile”. Ciò accade se non è

disturbato da fattori esterni (come le lavorazioni e gli agenti atmosferici) ed

è alimentato con sufficiente energia: queste sono le funzioni essenziali dei

residui colturali lasciati in campo e delle cover crop. Le cover crop, inoltre,

hanno un ruolo determinante nel contenere la diffusione delle infestanti e

migliorare il ciclo dei nutrienti.

COVER CROP 

• Autunno vernine: miscugli foraggeri (segale, loietto, veccia e rafano)
• Estive: non vengono adottate di frequente, sia perché la stagione è di norma dedicata 

alle colture da reddito, sia perché la mancanza di acqua ne metterebbe a forte rischio 
lo sviluppo e la crescita

• Sementi: in parte acquistate in parte di reimpiego aziendale
• Terminazione: effettuata chimicamente



FOCUS: UTILIZZAZIONE DEL DIGESTATO SULLE COVER CROP

Il digestato prodotto in azienda, oltre che sui residui colturali prima delle successive 

semine, viene distribuito sulle cover crop ancora vive prima della loro terminazione. 

Ciò consente un elevato recupero dell’azoto in esso contenuto (effetto “catch crop”), 

che le cover crop sfruttano al meglio in un momento di forte vigore vegetativo 

aumentando ulteriormente la produzione di biomassa. In questo modo si consegue 

uno dei principali obiettivi della gestione conservativa dei terreni, quello di 

alimentare il più e il meglio possibile la componente biologica del suolo, che è il 

motore che li rende e li mantiene nel tempo vitali e quindi fertili. Inoltre il rilascio 

dei nutrienti (azoto e fosforo) è più graduale, con minori perdite nell’ambiente e una 

minore necessità di concimazione minerale. La distribuzione del digestato viene 

effettuata con interratori superficiali o a raso a bassa pressione; anche con questa 

seconda tecnica, la presenza di una vegetazione viva e sviluppata riduce al minimo le 

emissioni in aria di ammoniaca.

PRATICHE COLTURALI

Lavorazione dei terreni: l’azienda adotta sull’intera superficie la tecnica del “No Tillage” 

Irrigazione: l’azienda non è irrigua; è in grado di effettuare solo irrigazioni di soccorso in alcuni campi 

con prelievo di acqua da pozzi. Anche per questa ragione le cover crop estive sono poco praticate.
Fertilizzazione: digestato in presemina e alle cover crop autunno-vernine anche prima della 
terminazione; concimi minerali in copertura in dosi ridotte in modo da coprire i rimanenti fabbisogni 
colturali (qualche esempio di dose ridotta, mais …)
Mais: 50 m3 digestato liquido = 200 kg/ha di N, frazionato 30 m3 in presemina e 20 m3 in copertura (o 
l’inverso?) + 50 kg/ha di N con urea in presemina.
Frumento: distribuzione in presemina (delle quantità consentite, per volumi massimi tipo mais); non 
riesce a fare distribuzione a fine inverno - inizio primavera per mancanza di attrezzatura adatta (ci 
vorrebbe, dati i suoli e la loro umidità in quel periodo, una botte leggera o con ruote larghe che non ha.
Cover crops: distribuzione in autunno in presemina e in primavera (inizio marzo se i suoli lo 
consentono) 15/20 gg prima del disseccamento. Quantitativi entrano nel bilancio dell’azoto aziendale.
Prati di erba medica: distribuzione della frazione solida in autunno. 

Difesa delle colture: la gestione conservativa dei suoli ha ridotto la diffusione delle infestanti, al cui

controllo l’azienda dedica in ogni caso la massima attenzione adottando tutti gli accorgimenti

agronomici necessari (vedi cover crop), e permesso di limitare l’uso di diserbanti (meno trattamenti,

uso di dosi ridotte). Rilevati occasionali danni da limacce e lumache, soprattutto in primavere umide e

fredde


