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AZIENDA AGRICOLA L’ARCOBALENO DI CAVALLETTI ANDREA
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: L’oca di Cavola, Comune di Toano (RE)
Altezza centro aziendale: 470 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 35,3 ha
SAU pascolo: 0,4 ha
SAU totale: 35,7 ha
Uso forestale: 7,9 ha
Tare ed incolti: 0,7 ha

-

2. Animali allevati
In lattazione e asciutta: 40
Manze gravide: 8
Vitelle (fino 1 anno di vita): 12
Totale animali: 60
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medica (mediamente 4 anni) - frumento da granella (annuale).
- Prato inselvatichito (decennale e oltre): in corrispondenza di situazioni di marginalità.
4.
-
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Principali operazioni e pratiche colturali
Lavorazioni profonde (fino a 40 cm): realizzate con frequenza laddove possibile.
Lavorazioni minime: ripuntatura+erpicatura in corrispondenza di campi pietrosi.
Regimazioni idraulico agrarie: realizzazione di opere temporanee (scoline) e permanenti
(drenaggi in trincea o con aratro talpa), legata a interventi in condizioni emergenziali piuttosto
che ad una attività di prevenzione.
Raccolta del foraggio: esclusivamente tramite cantiere di fienagione.

5.
-

Gestione reflui
Liquami: distribuiti tramite carro-botte sui prati invecchiati, con priorità su quelli più accessibili.
Letame: cumuli di letame disposti a rotazione in fase di pre-aratura.
Separazione: no

6.
-

Caratteristiche gestionali dell’allevamento
Tipologia stalla: stabulazione legata all’interno di fabbricato anni ‘70.
Alimentazione a verde: no
Alimentazione con carro unifeed: no

piantumazione a giropoggio e l’estesa organizzazione idraulico agraria a ciglioni) connesse
alla presenza dell’importante corte de L’Oca e dei poderi ad essa collegati. Le trasformazioni
necessarie alla meccanizzazione hanno fortemente modificato la fine maglia poderale di
questo ricco versante conservando tuttavia quei fondamentali elementi di sistemazione
verticale del paesaggio che sono i ciglionamenti.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
abbastanza contenuta e in gran parte concentrata nelle immediate vicinanze del centro
aziendale, costituito dall’abitazione e dalla stalla, in località L’Oca. Il corpo fondiario maggiore
è costituito da una decina di ettari disposti lungo il versante che collega l’azienda con il
borgo di Stiano. Un versante che si trova oggi compreso tra due estesissimi corpi di frana su
cui la Bonifica dell’Emilia Centrale ha programmato alcuni interventi di sistemazione idraulica
e morfologica.

8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio
- Infrastruttura stradale: l’azienda provvede, all’occasione, alla manutenzione e al ripristino
della rete stradale poderale di propria pertinenza.
- Infrastruttura idraulica: l’azienda provvede alla regimazione idraulica dei campi realizzando,
con sufficiente attenzione, sistemazioni superficiali (scoline) e, occasionalmente, drenaggi.
Garantisce inoltre una attività di manutenzione dell’infrastruttura idraulica esistente (pulizia di
fossi e cunette).
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’azienda agricola, avviata dal nonno di Andrea Cavalletti e proseguita dal padre come attività
part-time, ha cambiato di struttura e dimensioni solo negli ultimi anni a seguito dell’ingresso
di Andrea come agricoltore a titolo principale.
- L’attuale stalla, in affitto, non presenta prospettive di crescita sensibili. Tuttavia, vi sono
abbondanti margini di crescita dell’azienda dal punto di vista della produzione di foraggio,
attualmente di non altissimo valore nutritivo e ampiamente integrato con l’uso di mangimi.
10. Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
- Interesse dell’azienda nel diminuire le lavorazioni del suolo e mantenere efficienti i prati vecchi
introducendo tecniche di agricoltura conservativa.
- Interesse da parte di Andrea Cavalletti nel ricevere supporto tecnico nell’attività di campagna
e in stalla.

7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda è collocata
in un contesto di media montagna, lungo la Valle del Secchia, che ha conosciuto
investimenti fondiari rilevanti, almeno per il contesto della montagna emiliana, determinando
una impronta abbastanza marcata sulle forme del paesaggio agrario e dell’insediamento
rurale. Più precisamente, il versante in cui l’azienda si colloca – che da Stiano scende fino
al Secchia – è stato storicamente oggetto di importanti opere di miglioramento fondiario (la
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CAMPO PROVA “SALATTONE”
Località campo: Stiano di Cavola, Comune di Toano (RE)
Altezza campo: 625 m slm
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova, di forma poligonale, è diviso in due appezzamenti di dimensioni differenti
(rispettivamente di 1 e 2 ha), separati da un fosso profondamente inciso con importanti
alberature e presenze arbustive e gestiti in maniera unitaria dal punto di vista agronomico.
L’appezzamento prescelto come testimone – dunque per la caratterizzazione ex-ante – è
quello est. Entrambi saranno invece oggetto dell’attività dimostrativa.
- A monte, sul lato sud-est, l’appezzamento è limitato da una strada poderale di mezza costa
che serve diversi poderi disposti lungo il versante di Stiano; sul lato ovest è separato da un
campo piantumato (relitto di piantata) dalla strada poderale che scende verso la frazione de
L’Oca; sul lato sud-est è confinante con un vasto corpo di frana che ha portato all’abbandono
di un podere di proprietà dell’azienda; a valle, sul lato nord-ovest, è confinante – senza
elementi fisici di discontinuità – con altre proprietà.
2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 5 anni non eccessivamente inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo con un avvicendamento tra erba medica,
mantenuta mediamente 4-5 anni, e frumento da granella.
- L’appezzamento, di proprietà della famiglia Cavalletti da due generazioni, era un tempo
interamente piantumato a giropoggio con aceri e piante da frutto a cui si associava la vite
“maritata” al supporto vivo. Un esempio significativo di questa organizzazione del paesaggio
agrario sopravvive nel campo confinante ad ovest con l’appezzamento prova.
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2014.
- Data la sua accessibilità, il medicaio, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- Il toponimo dialettale “Salattone” rimanda certamente ad una condizione storica di franosità
e instabilità del campo.
- La presenza di una vera e propria concavità al piede dell’appezzamento ovest (testimone)
sembra indicare la presenza di una frana assestata.
- A monte dell’appezzamento ovest (testimone), parallelamente alla strada di mezza costa,
corre un fosso che raccoglie acque provenienti dai campi soprastanti e dal borgo di Stiano.
Secondo la testimonianza dell’agricoltore, il fosso – al momento del sopralluogo interamente
sommerso dalla vegetazione e difficilmente ispezionabile – tracima durante eventi meteorici
intensi nel punto di immissione nella parte intubata del condotto. Si presume il fosso non
sia propriamente mantenuto o il pozzetto di immissione nel condotto intubato ostruito o
sottodimensionato.
- L’appezzamento est mostra alcune irregolarità morfologiche sintomatiche di uno stadio
iniziale di infiltrazione e cedimento puntuale del campo. La contiguità con l’ampio corpo
di frana che interessa il campo adiacente pone inoltre la questione del prevenire un suo
possibile allargamento.
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4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- L’appezzamento ovest (testimone) viene scolato tramite fossi temporanei, realizzati in
all’occorrenza. La possibilità di realizzare un intervento permanente di drenaggio al fine di
scolare alcune zone di visibile infiltrazione è limitata dalla necessità di dover condurre la
trincea drenante nel Fosso dell’Oca passando attraverso proprietà di terzi.
- L’appezzamento testimone è interessato dal passaggio di un tubo che conduce le acque
raccolte nella scolina presente a lato strada a monte del campo nel Fosso dell’Oca.
- L’ampio corpo di frana presente nel campo confinante con l’appezzamento est risulta,
almeno temporaneamente, in sicurezza.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo da Stiano è garantita da una strada poderale di mezzacosta, ben
conservata seppure interessata da fenomeni di tracimazione del fosso-cunetta che le corre
a lato (invaso dalla vegetazione e scarsamente mantenuto).
- L’accessibilità del campo dall’azienda – e in generale dalla frazione de L’Oca – è garantita
da una strada poderale, inghiaiata e ben mantenuta, che risale il versante lungo un dosso.
6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo garantisce la stabilità dell’intero versante
mettendo in sicurezza notevoli valori fondiari e immobiliari collocati nei piccoli centri abitati di
Stiano e L’Oca.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Polinago (POL).
- Suolo moderatamente profondo, molto calcareo, a tessitura franca limosa scarsamente
ghiaiosa in superficie e franca limosa argillosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il
substrato, costituito da materiale ghiaioso - sabbioso di frana quiescente, è presente a 80
cm. Disponibilità di ossigeno buona.
8. Rilievo floristico
- Sono state valutate le specie botaniche presenti in campo secondo il metodo Daget P.,
Poissonet J., 1971. Prime cinque specie in ordine decrescente per frequenza su un totale
di 18 rilevate: Agropyron, Bromus sterilis, Lolium multiflorum, Medicago sativa, Taraxacum
officinalis. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 58,08 %, Leguminose 14,41 %, Altre
specie 27,5%.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe IV Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale elevata;
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franco-limosa;
- Scheletro nell’orizzonte superficiale (0-50 cm) assente o molto scarso;
- Pietrosità superficiale (medio-grande) assente o molto scarsa;
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Rocciosità assente;
Rischio di inondazione assente;
Pendenza debole;
Franosità da assente a molto bassa;
Interferenza climatica per quota moderata;
Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
Drenaggio interno ben drenato.

10. Obiettivi dell’agricoltore
- L’agricoltore intende confermare la destinazione d’uso dell’appezzamento a seminativo
avvicendato allungando, tuttavia, il ciclo di vita del medicaio tramite corretta gestione sodiva.
- L’agricoltore intende procedere al ripristino della funzionalità del fosso posto a monte del
campo soggetto a frequenti fenomeni di divagazione con conseguente azione erosiva sul
campo.
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