BUONI ESEMPI

Azienda Agricola San Lorenzo di Lussignoli Giacomo
GHEDI (BS)

INDIRIZZO PRODUTTIVO
L’azienda è a indirizzo cerealicolo orticolo industriale. Produce mais, frumento
tenero, soia e pomodoro da industria per il Consorzio di Casalasco.
Le rotazioni tipiche sono: frumento tenero con mais; soia con pomodoro da
industria.

SUOLI e GESTIONE DEI SUOLI
I suoli dell’azienda sono sviluppati su:
• sedimenti fluviali (Luvisols). Si tratta di suoli modertamente profondi (profondità utile pari
a 95 cm), con tessitura franco sabbiosa, granulometria franca grossolana e pH neutro.
Bassa quantità di carbonio organico;
• (Gleysols), suoli sottili (profondità utile pari a 50 cm) con buona quantità di carbonio
organico. Tessitura franco sabbiosa e granulometria franco grossolana. pH subalcalino
(7.7);
• (Cambisols), suoli poco profondi (profondità utile pari a 60 cm) con media quantità di
carbonio organico. Tessitura franco sabbiosa e granulometria franco grossolana. pH
subalcalino (7.8).
Non sono presenti fenomeni di erosione superficiale.
Tutti i terreni aziendali sono gestiti con la tecnica della minima lavorazione dal 2013 con il
mantenimento di una copertura continua del suolo con i residui colturali e dal 2016 adozione
di cover crops seminate direttamente su sodo nei periodi di assenza delle colture da reddito.
Il parco macchine aziendale permette di svolgere buona parte delle operazioni colturali nelle
migliori condizioni di lavorazione del suolo, con interventi mirati. Per il mais (semina e
raccolta) si ricorre ad un terzista.
COVER CROP (dal 2016)

• Autunno vernine: miscugli foraggeri (rafano, senape, avena e veccia)
• Estive: non vengono adottate di frequente, perché la stagione è di norma dedicata alle
colture da reddito
• Sementi: in parte acquistate in parte di reimpiego aziendale
• Terminazione: effettuata sia meccanicamente (specie gelive) che chimicamente (con
glifosate).

ESPERIENZA DELL’AZIENDA: INSEGNAMENTI/SUGGERIMENTI
Diminuzione dei costi energetici
Diminuzione dei consumi di glifosate (% stimata dal proprietario): -12%
primi anni. Ora si assesta a -20%
Diminuzione ore di lavoro e numero di interventi colturali
Diminuzione concimazioni azotate (-20%)
Aumento di sostanza organica.
I terreni risultano più umidi e arieggiati.
Difficile la gestione delle malerbe (sorghetta e cencio molle) su campi con
una banca del seme molto alta.

FOCUS: Rese, consumi e costi (da raccolta dati aziendali 2009-2016)
Rese medie:
• Frumento tenero = 80 q.li/ha
• Mais granella = 155 q.li/ha ss
• Soia 1° raccolto = 55 q.li/ha
• Soia 2° raccolto = 40 q.li/ha
• Pomodoro da industria = 1.100 q.li/ha

PRATICHE COLTURALI
Lavorazione dei terreni: tecnica della minima lavorazione dal 2013 (5 anni)
Irrigazione: I suoli vengono irrigati per ¾ a goccia con manichette. Il resto a scorrimento secondo
turnazione. Pozzo privato.
Fertilizzazione: dal 2017 utilizzo di refluo su alcuni terreni. Per il resto e in particolare su pomodoro
concimazione NPK come da disciplinare.
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). In media vengono effettuati 1-2 trattamenti chimici (in pre o in post
emergenza). Le principali malerbe presenti sono la sorghetta, il cencio molle. Per la loro gestione
vengono utilizzati: erbicidi a foglia larga in pre e/o post-emergenza. Infine dal punto di vista della
difesa vengono effettuati trattamenti contro ruggine, fusariosi della spiga, nottua, peronospora,
alternaria e cimice asiatica.

