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INDIRIZZO PRODUTTIVO

L’azienda produce latte per il Grana Padano e ha

140 vacche da latte razza Frisona in lattazione, più

circa 110 manze per la rimonta interna. La stalla è a

stabulazione libera con cuccette e lettiera

permanente. Le bovine sono alimentate con

silomais, silosorgo e altro interamente di

produzione aziendale.

Le coltivazioni sono finalizzate alla produzione di

foraggio: mais, sorgo, loietto. Occasionalmente su

alcuni terreni erba medica. Le rotazioni tipiche

sono: loietto-mais pastone-silomais, silomais-

silosorgo.

SUOLI e GESTIONE DEI SUOLI
I suoli dell’azienda sono sviluppati su sedimenti fluviali
(Luvisols). Si tratta di suoli molto profondi, con tessitura franco
sabbiosa, granulometria franca grossolana e pH neutro. Tutti i
terreni aziendali sono gestiti con la tecnica della minima
lavorazione dal 2009 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. Dal 2013 strip till su mais.
Il parco macchine interamente aziendale permette di svolgere
tutte le operazioni colturali nelle migliori condizioni di
lavorazione del suolo, con interventi mirati.
Il corpo aziendale Cavallino, di recente acquisizione è da due
anni gestito come il resto dell’azienda.

COVER CROP (dal 2016)
• Autunno vernine: miscugli foraggeri (senape, avena, segale, loietto, veccia, rafano e trifoglio alessandrino)

• 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 che chimicamente.

• Loc. Cavallino. Progetto COCROP “Gestione agronomica ed ambientale delle cover crop con particolare riguardo

alle dinamiche dell’azoto” (http://sites.unimi.it/cocrop/). Obiettivi: quantificazione assorbimento azoto da parte

delle cover crop; indagine su dinamiche di rilascio nel tempo dei nutrienti assorbiti (valore fertilizzante delle

cover crop); terminazione delle cover crop (chimica e meccanica); stima dei costi economici di coltivazione delle

cover crop, e dei risparmi derivanti dalla riduzione della dose di azoto da distribuire alla coltura in successione.

• Cascina Sant'Antonio. Progetto BENCO “Benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in

Lombardia” (cover di avena strigosa, senape bianca). Obiettivi: conoscenza diretta delle cover crop; informazioni

scientifiche e tecniche sulle tecniche di semina e gestione delle cover; risultati delle misure che saranno

effettuate periodicamente nei vari trattamenti dei campi dimostrativi (biomassa e asportazione di azoto delle

cover crop e del successivo mais; nitrati nel terreno; flora infestante).



ESPERIENZA DELL’AZIENDA: INSEGNAMENTI/SUGGERIMENTI
Diminuzione della meccanizzazione

Diminuzione dei consumi di combustibile (stima del proprietario pari al 50%)

Diminuzione dei costi di manutenzione

Aumento di sostanza organica.

I terreni risultano più umidi e arieggiati. Questo può essere una criticità in caso di

gelate tardive in quanto rimangono maggiormente esposti alle basse temperature.

Inoltre un terreno più arieggiato risulta meno appoggiato e questo può comportare

una minore germinabilità del seme.

Difficile la gestione delle malerbe (sorghetta e altre malerbe) su campi con una banca

del seme molto alta.

FOCUS: Rese, consumi e costi (da raccolta dati aziendali 2009-2016)

Rese medie: 

- Loietto = 94 q.li/ha

- Mais granella (per pastone) = 146 q.li/ha

- Mais foraggio (silomais) = 562 q.li/ha

- Sorgo foraggio (silosorgo) = 273 q.li/ha

Consumo medio combustibile da trazione: 

- Cover crop = 16 L/ha

- Loietto = 105 L/ha

- Mais granella = 177 L/ha

- Silomais unico raccolto = 203 L/ha – primo raccolto = 92 L/ha – secondo raccolto = 152 L/ha

- Silosorgo secondo raccolto = 88 L/ha

Costi colturali medi:

I costi di manodopera incidono intorno all’11% sul totale dei costi colturali (con un valore medio

di 48 €/ha).

I costi colturali medi delle principali colture aziendali sono stati conteggiati tenendo conto delle

diverse operazioni colturali:

- Cover crop = 56 €/ha

- Loietto = 179 €/ha

- Mais granella e silomais = 544 €/ha

- Silosorgo = 213 €/ha

PRATICHE COLTURALI

Lavorazione dei terreni: tecnica della minima lavorazione da 10 anni

Irrigazione: I suoli vengono irrigati a scorrimento secondo turnazione e per un totale di 13 giornate e una media 

di 3-4 irrigazioni per le colture estive

Fertilizzazione: liquame proveniente dalle stalle viene utilizzato all’interno dell’azienda con interramento su

cover crop a 5 cm (50 mq/ha). In autunno e in presemina.

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 dai 2 ai 3 trattamenti chimici (in presemina, all’emergenza e in levata). Le principali malerbe presenti

sono la sorghetta, il cencio molle, e la zucchina selvatica. Per la loro gestione vengono utilizzati: erbicidi a foglia

larga in post-emergenza precoce (3 cm); glifosate in post fioritura sorghetta. Infine dal punto di vista della difesa

vengono effettuati trattamenti contro piralide, nottua e diabrotica come da indicazioni dei bollettini fitosanitari.


