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AZIENDA AGRICOLA BONACORSI GUALTIERO E COLOMBARINI DOLORES
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) prevalente con ausilio di salariati
Località centro aziendale: Poggio Cereso, Comune di Guiglia (MO)
Altezza centro aziendale: 335 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 37,8 ha
SAU pascolo: SAU totale: 37,8 ha
Uso forestale: 6,3 ha
Tare ed incolti: 5,4 ha

-

2. Animali allevati
In lattazione: 46
In asciutta: 17
Manze (da 1 a 2 anni di vita): 17
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 17
Totale animali: 97
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medica (mediamente 4 anni) - frumento da granella (annuale);
medica (mediamente 4 anni) - erbai (annuali);
- 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 libera all’interno di fabbricato anni ‘80 (stalla mungitura e
asciutta); stabulazione legata all’interno di fabbricato anni ‘70 (stalla manze).
- Alimentazione a verde: no
- Alimentazione con carro unifeed: no

Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
abbastanza contenuta (37,8 ha) e in gran parte concentrata nelle immediate vicinanze delle
tre unità funzionali che costituiscono il centro aziendale principale: 1) l’abitazione posta
nel borgo storico di Poggio Ceresa; 2) il capannone, limitrofo, utilizzato come rimessa del
parco macchine e magazzino per il legname commerciato; 3) la stalla delle manze (un
tempo stalla principale), localizzata a meno di 1 km da Poggio Ceresa, in località Cà Nova.
Il corpo fondiario maggiore è costituito da poderi storicamente appartenenti alla proprietà
Baraccani e contigui al complesso a corte dell’omonima famiglia. Altri tre accorpamenti
fondiari di dimensioni inferiori (Il Pianazzo, Rocchetta, Cà Marino) sono collocati a distanze
relativamente modeste dal centro aziendale. Una seconda centralità funzionale è stata
integrata recentemente: una ampia stalla destinata alle vacche in lattazione e asciutta presa
in affitto in località Villabianca in Comune di Marano sul Panaro, a 12 Km da Poggio Ceresa.

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 ha raggiunto con l’affitto della nuova stalla di Villabianca un più marcato assetto
produttivo zootecnico rispetto all’attività contoterzi che rimane, tuttavia, ancora prioritaria.
- L’azienda può contare su una solida struttura famigliare coinvolta nell’attività di stalla e di
campagna: Gualtiero Bonacorsi, Dolores Colombarini e i figli Andrea e Daniele.
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.
- L’azienda, grazie all’ampio parco macchine, potrà in futuro collaborare in maniera più
strutturata con i Consorzi di Bonifica nella realizzazione di opere di manutenzione del territorio.

7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda è collocata in
un territorio collinare, sul confine tra le Provincie di Modena e Bologna, che ha storicamente
conosciuto notevoli investimenti fondiari ancora oggi visibili nelle forme del paesaggio agrario
e dell’insediamento rurale.
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CAMPO PROVA “SOTTO CASA”
Località campo: Poggio Cereso, Comune di Guiglia (MO)
Altezza campo: 330 m slm
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di 2.5 ha di forma rettangolare piuttosto regolare come
pendenze e forma planimetrica.
- Si tratta, caso unico nel progetto, di un campo estremamente centrale rispetto all’estensione
geografica dell’azienda, essendo compreso tra la strada di accesso all’abitazione della
famiglia Bonacorsi a Poggio Ceresa e la pista che porta al capannone/rimessa.

7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Variante a moderata disponibilità di ossigeno dei suoli
Fornace (FRNw).
- Suolo profondo, molto calcareo, a tessitura franca argillosa fino ad oltre un metro di profondità.
Il substrato, costituito da depositi ghiaiosi di versante, è presente a 110 cm. Disponibilità di
ossigeno moderata.

2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 4 anni non eccessivamente inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo con l’avvicendamento tipico delle zone collinari:
erba medica (mantenuta mediamente 4-5 anni) - frumento da granella.
- L’appezzamento, di proprietà storica della famiglia Colombarini, era un tempo interamente
piantumato a giropoggio con monumentali alberi di ciliegia (produzione tipica diffusa tra
Vignola e Guiglia).
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2015.
- Data la sua accessibilità, il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.

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
11 rilevate: Medicago sativa, Avena fatua, Lolium multiflorum, Bromus sterilis, Agropyron.
Percentuale delle Famiglie: Graminacee 59,00 %, Leguminose 25,00 %, Altre specie 16,0%.

3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- La presenza di una bassura nella parte sommitale/mediana del campo sembra indicare la
presenza di acqua stagnante non interamente drenata dagli interventi idraulico agrari che
hanno interessato il campo nei decenni precedenti.
- A monte del campo, parallelamente a Via Basse, sembra correre una vena d’acqua che ne
dissesta la carreggiata in vari punti per fuoriuscire con forza nell’appezzamento confinante
(un tempo accorpato al campo prova), causando problemi di instabilità che pongono a
rischio lo stesso capannone/rimessa mezzi agricoli dell’azienda.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- La messa a coltura del campo, successiva all’eradicazione della storica piantumazione di
ciliegi, è stata realizzata insieme ad un importante e vasto intervento di drenaggio (una spina
centrale con diversi bracci laterali) che ha intercettato e raccolto diverse aree di affioramento.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo è garantita da una strada comunale, Via Basse, ben mantenuta
seppure soggetta a infiltrazioni e leggeri cedimenti in vari punti.
6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo garantisce la stabilità di Via Basse, un
collegamento a mezza costa a servizio di un debole insediamento sparso e di alcune attività
agricole.
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9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe III Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale molto elevata;
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franco-argillosa;
- 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 elevata;
- Interferenza climatica per quota lieve;
- Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
- Drenaggio interno moderatamente 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 inoltre procedere al corretto drenaggio dell’affioramento d’acqua che
interessa l’appezzamento adiacente al campo prova, oggi in condizioni di abbandono
e dissesto. Questa operazione di miglioramento fondiario, che implicherà un notevole
investimento di capitale, verrà seguita da una messa a coltura dell’appezzamento e al suo
ri-accorpamento con il campo prova.
- L’agricoltore è interessato a sperimentare, nella prima annata colturale del progetto, un
frumento da foraggio.

2.b

