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AZIENDA AGRICOLA BEGANI GIANPAOLO
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) prevalente con ausilio salariati
Località centro aziendale: Selvanizza, Comune di Palanzano (PR)
Altezza centro aziendale: 535 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 58,5 ha
SAU pascolo: 2,6
SAU totale: 61,1 ha
Uso forestale: 22,8 ha
Tare ed incolti: 7,4 ha
2. Animali allevati
In lattazione: 88
In asciutta: 30
Manze gravide: 23
Manze (da 1 anno a 2 anni di vita): 22
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 24
Totale animali: 187
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medica (mediamente 5-6 anni) - erbai (annuali)
- Prato inselvatichito (decennale e oltre): in corrispondenza di situazioni di marginalità
4.
-

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 attenta e molto consapevole sia di opere
temporanee (scoline) che permanenti (drenaggi in trincea o con aratro talpa).
Raccolta del foraggio: esclusivamente tramite cantiere di fienagione con uso strategico
dell’essiccatoio per anticipare o allungare la stagione e sfruttare finestre ristrette di taglio.

5. Gestione reflui
- Liquami: distribuiti tramite carro-botte sui prati invecchiati, con attenzione ad una distribuzione
equilibrata anche sui campi meno accessibili.
- Letame: cumuli di letame disposti a rotazione, in fase di pre-aratura, con una strategia
aziendale di gestione della sostanza organica dei suoli molto accurata.
- Separazione: si
- Impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e termica (sfruttata dall’essiccatoio)
alimentato da reflui zootecnici.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: ex fabbricato industriale adattato per ospitare due corsie di stabulazione
libera. Caratteristiche di benessere animale non elevate a causa della scarsa areazione e
illuminazione naturale.
- Alimentazione a verde: no.
- Alimentazione con carro unifeed: no (interrotto un anno fa)
- Essiccatoio: sì (connesso con impianto a biogas)
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7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda si colloca su
un terrazzo del Torrente Enza, in prossimità della confluenza con il Torrente Cedra in località
Selvanizza. Il paesaggio agrario conserva in buona misura la struttura storica caratterizzata
da campi chiusi intervallati da tessere più o meno estese di bosco e da una parcellizzazione
minuta, eredità di una economia poderale incentrata sulla piccola proprietà contadina. Solo
in anni recenti, anche attraverso la presenza sul territorio di una azienda fortemente strutturata
e dotata di capitali e mezzi tecnici come Begani, il paesaggio agrario ha incominciato a
mostrare segni di puntuale trasformazione dovuti a interventi di miglioramento fondiario:
accorpamenti fondiari con rimozione di siepi, drenaggi e sistemazioni morfologiche.
- Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
estesa (58,5 ha) e composta di almeno sette riconoscibili corpi fondiari, in buona parte
di recente costituzione. Il corpo fondiario più esteso è quello organizzato intorno al centro
produttivo aziendale di Selvanizza (poderi di Ciocca, Battaglia, Palazzo), che ingloba al suo
interno anche la vecchia cava gestita dal ramo edile dell’azienda. Le radici non strettamente
agricole della famiglia Begani sono riflesse nella condizione, rara in un territorio a matrice
poderale, di non risiedere presso il centro aziendale ma nel vicino paese di Palanzano.
Un policentrismo che asseconda la dimensione estesa e frammentaria dell’azienda che
dispone infatti di diversi poderi non distanti dall’abitazione (Cimitero, Terra Rossa, Casalino).
8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio
- Infrastruttura stradale: l’azienda provvede, in maniera continuativa e ben strutturata, alla
manutenzione e al ripristino della rete stradale poderale di propria pertinenza.
- Infrastruttura idraulica: l’azienda provvede alla regimazione idraulica dei campi realizzando
con perizia sistemazioni superficiali (scoline) e, in maniera diffusa e consolidata, drenaggi.
Garantisce inoltre una attività di manutenzione dell’infrastruttura idraulica esistente (pulizia di
e ri-sagomatura di fossi e cunette).
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’azienda è strutturata in due rami, agricolo ed edile (con una notevole esperienza nella
realizzazione di lavori stradali e di sistemazione idraulica del territorio). Per quanto riguarda
l’attività agricola, l’azienda ha raggiunto negli anni un adeguato assetto sia dal punto di vista
dimensionale (estensione fondiaria e numero di animali) che dal punto di vista gestionale.
- Al padre Gianpaolo Begani si affiancheranno nei prossimi anni il figlio Mirco, già saltuariamente
impegnato in azienda, e un figlio più piccolo che dimostra un precoce interesse. L’attività in
stalla è affidata ad operai stranieri che lavorano con buona autonomia.
- L’azienda ha effettuato negli anni importanti investimenti per l’acquisto di mezzi per l’attività
agricola ed edile e per la realizzazione di una notevole infrastruttura a supporto dell’attività di
allevamento costituita dal separatore, l’essiccatoio e l’impianto biogas.
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.
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CAMPO PROVA “GIAROLA”
Località campo: Comune di Palanzano (PR)
Altezza campo: 650 m slm
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, di forma piuttosto irregolare ma con
pendenza costante e contenuta. L’appezzamento è denominato Giarola (toponimo presente
nella CTR che rimanda all’abbondante presenza di ghiaia).
- Sui due lati lunghi – est e ovest – il campo è delimitato da due profondi fossi (quello ad est
denominato Fosso del Milinello) percorsi da una densa vegetazione arborea e arbustiva. Sul
lato sud è chiuso da uno spesso margine di vegetazione arborea mentre sul lato nord da
una strada bianca carrabile di mezzacosta.
2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 7 anni piuttosto inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo non avvicendato: medica su medica.
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2012.
- Il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- L’appezzamento non dà segni di instabilità sebbene una depressione, localizzata nella
mezzeria del campo, lasci intuire la presenza di una infiltrazione d’acqua.
- I fossi ai bordi del campo si presentano invasi da una fitta vegetazione che compromette la
loro funzionalità idraulica e si estende ad occupare terreno agricolo.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- Da testimonianza dell’agricoltore, l’appezzamento non è interessato da interventi di
drenaggio delle acque sotterranee.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo è garantita a monte e a valle da due strade poderali di mezza costa
ben mantenute. Sulla destra del Fosso del Molinello corre inoltre, a rittochino, una strada
bianca carrabile che completa l’ottima accessibilità del campo.

8. Rilievo floristico
- Sono state valutate le specie botaniche presenti in campo secondo il metodo Daget P.,
Poissonet J., 1971. Prime cinque in ordine decrescente per frequenza su un totale di
28 rilevate: Arrhenatherum elatius, Poa annua, Agropyron, Geranium dissectum, Dactilys
glomerata. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 59,64%; Leguminose 9,11 %, Altre
specie 31,25 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe IV Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale scarsa;
- 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;
- Rocciosità assente;
- Rischio di inondazione assente;
- Pendenza moderata;
- Franosità da assente a molto bassa;
- Interferenza climatica per quota moderata;
- Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
- Drenaggio interno ben drenato
10. Aspettative dell’agricoltore
- L’agricoltore intende realizzare gli investimenti necessari alla pulizia dei due fossi laterali.
- L’agricoltore intende convertire l’uso colturale del campo prova da seminativo a prato
permanente, ciclicamente rinvigorito mediante trasemina e apporto di sostanza organica in
superficie.

6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- Il campo stesso e i poderi limitrofi.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Rondanera (RON).
- Suolo poco profondo, calcareo, a tessitura, a tessitura franca limosa scarsamente ghiaiosa
in superficie e franca argillosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il substrato, costituito
da materiale ghiaioso - sabbioso di frana quiescente, è presente a 30 cm. Disponibilità di
ossigeno buona.
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