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AZIENDA AGRICOLA “LE CAPRE DELLA SELVA ROMANESCA” DI TONELLI DONATELLA
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) con ausilio di salariati
Località centro aziendale: Casa Abbadina, Comune di Frassinoro (MO)
Altezza centro aziendale: 930 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 38,1 ha
SAU pascolo: 5,1 ha
SAU totale: 43,2 ha
Uso forestale: 30,7 ha
Tare ed incolti: 5,5 ha

-

2. Animali allevati
Capre in lattazione: 130
Capre da rimonta: 57
Arieti: 7
Totale animali: 194
3.
-

Ordinamento colturale
Prato pascolo
Seminativo avvicendato: medica su medica (mediamente 6-7 anni) o frumento
Prato inselvatichito (decennale e oltre): in corrispondenza di situazioni di marginalità

4.
-

Principali operazioni e pratiche colturali
Lavorazioni profonde (fino a 40 cm): realizzate laddove possibile.
Lavorazioni minime: ripuntatura+erpicatura in corrispondenza di campi pietrosi.
Regimazioni idraulico agrarie: realizzazione sufficientemente attenta di opere temporanee
(scoline).
Raccolta del foraggio: tramite cantiere di fienagione o pascolamento.

-

5. Gestione reflui
- Liquami: occasionalmente acquisiti, a titolo gratuito, da allevamenti bovini della zona ed
impiegati su prati vecchi.
- Letame: letame bovino è occasionalmente acquisito da allevamenti della zona, disposto a
cumulo ed impiegato in fase di pre-aratura.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato datato con sufficienti caratteristiche
di benessere animale.
- Alimentazione a verde: l’azienda adotta un modello di allevamento mediamente intensivo,
con un buon equilibrio tra pascolo e stabulazione.
7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: il corpo principale
dell’azienda si situa nell’alta valle del Dragone (a 930 m slm) su un versante, posto tra il
Rio delle Masnede e il Rio di Pradighiaccio, totalmente boschivo ad esclusione dell’ampio
corpo fondiario, storicamente accorpato, di recente acquisito in blocco da Riccardo e
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2. Schede descrittive

Le Capre della Selva Romanesca

a. Caratterizzazione azienda

Donatella Marcolini, titolari delle Capre della Selva Romanesca. I poderi in oggetto mostrano
i segni di un costante apporto di capitali e miglioramenti fondiari, con la sola interruzione
del periodo intercorso tra la fine della precedente conduzione e l’acquisizione da parte dei
Marcolini. Oltre alla maglia generosa degli appezzamenti, esito di sistematici interventi di
accorpamento fondiario, è significativa seppure puntuale la qualità del patrimonio edilizio
rurale storico (notevoli in particolare il mulino posto lungo il Rio Cavo).
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
abbastanza contenuta (38,1 ha) in gran parte concentrata nel medesimo corpo fondiario, di
recente acquisizione, agganciato al centro aziendale di Casa Abbadina. Altri piccoli poderi,
in questo caso di proprietà storica dei Marcolini, sono posti nelle vicinanze dell’abitazione
famigliare, tra il centro Frassinoro e località Cà di Gianni. Terza centralità aziendale, in questo
caso priva di campi, è quella del caseificio e punto vendita, situato nel centro di Frassinoro.

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 negli anni un adeguato modello gestionale incentrato su un buon
compromesso tra stabulazione e pascolo e sulla selezione di razze caprine produttive.
- Sebbene entrati nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento caprino solo di recente e
provenendo da differenti ambiti professionali, Riccardo e la moglie Donatella hanno costruito
una realtà produttiva importante, presente in molti mercati del contadino e con canali di
vendita nella grande distribuzione. Dal punto di vista della conduzione, l’azienda può contare
sull’aiuto di due collaboratori fissi impiegati nel caseificio, un pastore, addetto alla conduzione
della stalla e della mungitura, oltre ad un uomo di fiducia “tuttofare” (Mattia), che entrerà in
società nel corso del 2021 al termine dei suoi studi di agraria.
- L’azienda, avviata ex novo da Riccardo nel 2007, ha negli anni realizzato importanti investimenti
raggiungendo una dimensione produttiva e una rete di vendita tale da necessitare la presenza
fissa di quattro salariati. Il centro aziendale di Casa Abbadina presenta la grande funzionalità
di avere immediatamente accessibili 30 ha di terra, tra pascolo e seminativi, integralmente
accorpati. I fabbricati (stalla, fienile e rimessa dei mezzi agricoli) risultano tuttavia datati e
bisognosi di interventi di ristrutturazione. Per quanto riguarda l’attività casearia e la vendita al
dettaglio, l’azienda è invece ottimamente organizzata intorno al caseificio di Frassinoro, un
fabbricato storico perfettamente restaurato, posto nel centro del paese.
10. Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
- Interesse dell’azienda nel contenere le lavorazioni al fine di diminuire l’attività di spietramento.
- Interesse nel migliorare la qualità dei pascoli e dei foraggi.
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CAMPO PROVA “PRATO SECOLARE”
Località campo: Casa Abbadina, Comune di Frassinoro (MO)
Altezza campo: 860 m slm

agriCOlture

1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, di forma planimetrica irregolare, con
pendenza contenuta e piuttosto omogenea.
- L’appezzamento è chiuso su tre lati da una formazione boschiva che, ad est e ad ovest,
insiste lungo fossi piuttosto incisi; il lato sud è invece confinante con un campo a seminativo,
anch’esso di proprietà dell’azienda. Il confine tra i due campi è segnato da un argine
dall’andamento molto regolare che sembrerebbe indicare una discontinuità più strutturale.
2. Attuale gestione agronomica
- Secondo la testimonianza dell’agricoltore il campo è un prato secolare. A memoria degli
abitanti del paese, nessuno ricorda sia mai stato rotto, come del resto sembrerebbe
dimostrare la trivellata pedologica. A differenza degli appezzamenti confinanti, la proprietà
ha finora ritenuto di mantenere a pascolo questo campo anche se una sua conversione a
seminativo porterebbe un incremento produttivo significativo.
- All’ampia dotazione di carbonio non corrisponde nell’attuale gestione agronomica, un
apporto in azoto utile ad aumentare la produttività. Di contro, l’assenza di azoto ha permesso
lo sviluppo di un livello molto alto di qualità ecologica e diversità floristica del campo.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- Il campo si presenta perfettamente stabile.
- Unico punto di vulnerabilità riscontrato è dovuto alla frequente tracimazione del fosso, che
chiude il campo ad est, in corrispondenza di un guado che ne riduce la portata. In questo
punto, l’azione dell’acqua è all’origine di effetti erosivi visibili nell’angolo sud-est dell’argine
che marca il confine sud del campo.
- Una condizione di rischio più generalizzata per il versante è stata invece individuata a monte
del medesimo fosso a causa della perdita di funzionalità di un manufatto in lamiera posto a
rivestimento del fosso lungo la sua intera estensione. Tale manufatto, posto in opera negli
anni ‘70 per diminuire una presunta eccessiva capacità di ritenzione idrica del fosso, si
presenta oggi scalzato in molti punti e dunque impossibilitato a raccogliere gli apporti idrici
laterali.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- Non presenti
5. Accessibilità
- Il centro aziendale di Casa Abbadina è collegato al campo da una strada bianca che discende
il versante ad ovest e da una lunga cavedagna (più rapida e maggiormente utilizzata) che
scende attraverso i campi lungo il lato est.
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b. Caratterizzazione campo prova

6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo e dei fossi laterali contribuisce alla stabilità del
versante e dunque anche della viabilità di monte.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Il Lago (ILG).
- Suolo profondo, non calcareo in superficie (pH neutro) e calcareo in profondità, a tessitura
franca in superficie e franca limosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il substrato, costituito
da materiale argilloso - limoso di frana quiescente, è presente a 35 cm Disponibilità di
ossigeno moderata.
8. Aspetti vegetazionali in campo (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 29
rilevate: Arrhenatherum elatius, Salvia officinalis, Onobrychis viciifolia, a parimerito Melilotus
officinalis, Anthyllis vulneraria, Ranunculus bulbosus. Percentuale delle Famiglie: Graminacee
59,64 %, Leguminose 9,11 %, Altre specie 31,25 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VI Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale molto elevata;
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franca;
- 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 debole;
- Franosità da assente a molto bassa;
- Interferenza climatica per quota forte;
- Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
- Drenaggio interno moderatamente ben drenato.
10. Aspettative dell’agricoltore
- L’agricoltore ha manifestato l’interesse ad aumentare la produttiva del campo, al momento
bassa, senza dovere ricorrere alla sua trasformazione in seminativo. In questo senso è
intenzionato a valorizzare, attraverso trasemine e apporti di reflui zootecnici, il cotico di
grande qualità attualmente presente in campo.
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