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2. schede descrittive
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SOCIETÀ AGRICOLA CASA MINELLI
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) prevalente con ausilio di salariati
Località centro aziendale: Monzone, Comune di Pavullo nel Frignano (MO)
Altezza centro aziendale: 740 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 89,6 ha
SAU pascolo: -
SAU totale: 89,6 ha
Frutta a guscio (castagna): 2,8 ha
Vite da vino: 0,5 ha
Uso forestale: 53,1 ha
Tare ed incolti: 7,1 ha

2. Animali allevati
L’azienda non alleva animali

3. Ordinamento colturale
 - Seminativo avvicendato: l’azienda, caso raro in un territorio a larghissima prevalenza 

zootecnica, ha come principale orientamento colturale la produzione – destinata a 
trasformazione interna – di diverse varietà di cereali e legumi. Colture annuali che, nelle 
particolari rotazioni messe a punto dall’azienda, vengono ripetute ininterrottamente per 5 o 
6 anni senza significativi apporti di sostanza organica (non disponendo l’azienda di animali). 
Al lungo ciclo di colture annuali depauperanti seguono tre anni di coltura miglioratrice: in 
questo caso la classica leguminosa poliennale (erba medica).

 - 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 consapevole sia di opere temporanee 

(scoline) che permanenti (drenaggi in trincea o con aratro talpa).
 - Raccolta del foraggio: cantiere di fienagione (il fieno è venduto a stalle operanti nel territorio).
 - Raccolta del cereale: trebbiatura eseguita dall’azienda con propria mietitrebbia.

5. Gestione reflui
 - Liquami: sono acquisiti a titolo gratuito da una grande stalla di Monzone che ha necessità di 

diminuire i costi di smaltimento. La stalla in oggetto li distribuisce tramite carro-botte sui prati 
invecchiati e su cereali in fase di accestimento o levata.

 - Letame: cumuli di letame disposti a rotazione in fase di pre-aratura.

6. Caratteristiche gestionali
 - L’azienda rappresenta un caso interessante di azienda multifunzionale alternativa e sinergica 

al tradizionale settore zootecnico del territorio. L’attività in campagna, condotta in maniera 
professionale e con un parco macchine complesso, è infatti accompagnata da un laboratorio 
di alto livello per la trasformazione della materia prima e da una commercializzazione diretta 
del prodotto favorita dall’attività agrituristica.

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, a 10 km dall’importante centro di Pavullo nel Frignano. Un 
territorio di grande sedimentazione storica 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. Nel dopoguerra 
la presenza di una importante stalla cooperativa – fallita e acquisita da un importante 
allevamento presente in tutta la provincia – ha determinato una trasformazione rilevante, in 
termini di razionalizzazione produttiva, del paesaggio agrario. 

 - Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria 
estesa (89,6 ha) distribuita su tre corpi fondiari principali. Il corpo di dimensioni maggiori è 
collocato nelle immediate vicinanze del centro aziendale, comprendente l’abitazione storica 
della famiglia e le nuove strutture produttive (il mulino/laboratorio) e ricettive (agriturismo, 
ristorante, piscina). Si tratta di una trentina di ettari disposti, a nord, ai piedi del borgo 
arroccato di Monzone e sui due versanti del crinale di Via Montecenere. Un secondo 
importante corpo fondiario è collocato nella parte valliva del Rio Lavacchiello, su entrambi i 
versanti di questa valle piuttosto incisa ma caratterizzata da morfologie morbide, pendenze 
costanti e forme del paesaggio agrario molto definite grazie all’alternarsi di piccole parcelle di 
seminativi differenti e macchie boscate. Un terzo corpo fondiario è disposto, sempre in zona 
valliva, lungo i due versanti del Rio Giordano. Altri poderi e campi di dimensioni inferiori sono 
collocati a distanze anche importanti dal centro aziendale. Si segnala infine l’importante 
superficie boschiva gestita dall’azienda, in parte castagneti coltivati o in stato di abbandono.

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 ha raggiunto negli anni un adeguato assetto sia dal punto funzionale – integrando  

una pluralità di attività produttive e ricettive – che dimensionale, realizzando importanti 
investimenti sia in termini di beni immobili che di mezzi strumentali per l’attività in campagna 
e per la trasformazione della materia prima. 

 - Dal punto di vista gestionale l’azienda può contare su una solida struttura famigliare coinvolta 
nella gestione aziendale che coinvolge due generazioni e tre nuclei famigliari.

10.  Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
 - Interesse per la semina su sodo al fine di attenuare gli effetti depauperativi sul suolo causati 

da rotazioni colturali intensive come quelle attualmente in uso in azienda.

Società Agricola Casa Minelli
Report pre-progettuale 2. Schede descrittive a. Caratterizzazione azienda 2.a
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CAMPI PROVA “BASSA SASSONIA” - “CASA PRATI DI SOTTO”
Località campo: Monzone, Comune di Pavullo nel Frignano (MO)
Altezza campo “Bassa Sassonia”: 815 m slm
Altezza campo “Casa Prati di sotto”: 765 m slm

1. Lettura morfologica del campo
 - L’azienda ha messo a disposizione del progetto due campi prova, tra loro non contigui, per 

una superficie complessiva di oltre 3 ha. 
“Bassa Sassonia”
 - L’appezzamento prescelto come testimone e dunque per la caratterizzazione ex-ante è posto 

a valle del versante di Via Montecenere ed è delimitato a sud dall’alveo del Rio Giordano. 
Rispetto alla fascia sommitale del versante, ben coltivata a seminativi avvicendati, la parte 
inferiore – in cui si inserisce l’appezzamento testimone – è in alcuni punti abbandonata e 
colonizzata da macchie arbustive.

“Casa Prati di sotto”
 - L’appezzamento, che sarà in questo caso oggetto della sola attività dimostrativa, si colloca 

nella parte più alta del medesimo versante e confina a monte con la strada di crinale di Via 
Montecenere.

2. Attuale gestione agronomica
“Bassa Sassonia”
 - L’appezzamento testimone è stato dissodato, dopo anni di abbandono o comunque di 

gestione molto ridotta, nell’inverno del 2019. Nella primavera 2020, l’azienda ha seminato il 
campo a grano saraceno. La letamazione più recente del campo risale alla lavorazione del 
campo nell’autunno 2019.

“Casa Prati di sotto”
 - L’appezzamento arriva da 5 anni di coltura continua (con rotazione di cereali e legumi). Al 

momento del sopralluogo nella primavera 2020 presenta in campo un varietà di frumento 
antico selezionata dall’azienda e seminata nell’autunno 2019.

3. Condizioni di instabilità idrogeologica
“Bassa Sassonia”
 - Il campo si presenta stabile e la semina primaverile del grano saraceno ben riuscita.
 - Il parziale abbandono del campo deriva, piuttosto che da condizioni di instabilità, dalla sua 

estrema pietrosità (come riflesso nello stesso toponimo “Bassa Sassonia”).
“Casa Prati di sotto”
 - Il campo si presenta stabile e la semina autunnale del frumento ben riuscita, nonostante 

alcune aree di depressione che lasciano intendere la presenza di infiltrazione. 

4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
“Bassa Sassonia”
 - L’appezzamento testimone non è stato fino ad oggi interessato da interventi di drenaggio 

delle acque sotterranee.
“Casa Prati di sotto”
 - Nel corso della lavorazione del campo nell’autunno 2019, l’azienda ha realizzato un ampio 

intervento di drenaggio - con schema a spina di pesce - tramite aratro talpa.
 

5. Accessibilità
 - L’accessibilità ai due campi è garantita dalla strada comunale di crinale Via Montecenere.

6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
 - La corretta regimazione idraulica dei due campi e, più in generale, di questo versante così 

intensamente coltivato garantisce la stabilità della strada comunale di Via Montecenere così 
come di alcuni fabbricati rurali annessi a vecchi poderi.

7. Descrizione pedologica
“Bassa Sassonia”
Unità Tipologica di Suolo regionale: Valle (VLE).
 - Suolo profondo, molto calcareo, a tessitura franca argillosa limosa in superficie e franca 

argillosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il substrato non è stato rilevato entro la 
profondità d’indagine. Disponibilità di ossigeno moderata.

8. Rilievo floristico
no

9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
“Bassa Sassonia”
Classe VI Land capability
 - Profondità utile per lo sviluppo radicale molto elevata;
 - Tessitura dell’orizzonte superficiale franco-limoso-argillosa;
 - Scheletro nell’orizzonte superficiale (0-50 cm) assente o molto scarso;
 - Pietrosità superficiale (medio-grande) da scarsa a comune;
 - Rocciosità assente;
 - Rischio di inondazione assente;
 - Pendenza forte;
 - Franosità da assente a molto bassa;
 - Interferenza climatica per quota forte;
 - Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve; 
 - Drenaggio interno moderatamente ben drenato.

10.  Obiettivi dell’agricoltore
 - L’agricoltore intende confermare l’uso a seminativo dei due appezzamenti introducendo 

tuttavia, qualora le attività dimostrative dessero i risultati attesi, una modalità di gestione 
conservativa del suolo, limitando le lavorazioni e reintegrando la sostanza organica con 
apporti più costanti e mirati.

Società Agricola Casa Minelli
Report pre-progettuale 2. Schede descrittive b. Caratterizzazione campo prova 2.b


