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2. schede descrittive
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AZIENDA AGRICOLA CASTELLARI DI NICASIO E DAMIANO S.S.
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: Monchio di Felina, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
Altezza centro aziendale: 730 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 30,7 ha
SAU pascolo: 1,3 ha
SAU totale: 32 ha
Uso forestale: 15,3 ha
Tare ed incolti: 1,8 ha
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2. Animali allevati
In lattazione: 33
In asciutta: 5
Manze gravide (da 1 anno a 2 anni di vita): 8
Manze (da 1 anno a 2 anni di vita): 7
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 19
Totale animali: 72
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medicaio (durata 5-6 anni) - erbaio con specifica miscela (annuale).
- 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. Le operazioni
di aratura (realizzate rigorosamente con trattore a cingoli) sono, per consuetudine aziendale
e famigliare, affidate al Sig. Nicasio Castellari.
- 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: cantiere di fienagione (prevalente); raccolta del verde con mezzo
falciacarica (in alcune situazioni secondo un criterio di praticità in campagna e in stalla).
5.
-

Gestione reflui in campo
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 (in affitto).
Alimentazione a verde: sì (secondo un criterio di comodità e attenzione al benessere animale).
Alimentazione con carro unifeed: no

almeno per il contesto della montagna emiliana, determinando una impronta abbastanza
marcata sulle forme del paesaggio agrario (si veda l’ampio ricorso alla sistemazione ciglionata
dei campi) e dell’insediamento rurale.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
piuttosto contenuta (30,7 ha) e in gran parte concentrata intorno ai due centri aziendali
principali (tra di loro posti a circa 10 minuti di distanza): 1) l’abitazione e la stalla (in affitto)
situati in località Monchio di Felina, un borgo posto a mezza costa lungo il crinale del Monte
Fosola tra Secchia e Tresinario; 2) il podere di Carvara, precedentemente frazionato tra
diversi parenti della famiglia Castellari e solo di recente acquisito e ricomposto. Quest’ultimo
podere si compone dell’abitazione con fienile e stalla (oggi utilizzata come rimessa attrezzi)
e circa 15 ha di terreno. Un terzo piccolo corpo fondiario è situato in località Ramusana.

8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio
- Infrastruttura stradale: l’azienda provvede, con difficoltà, 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 (fossi e
cunette).
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’azienda agricola, nata come attività part-time del Sig. Nicasio Castellari, ha cambiato di
struttura e dimensioni solo negli ultimi anni a seguito dell’entrata in società del figlio, Damiano
Castellari, e della moglie che si occupa della mungitura e dell’attività burocratica.
- L’attuale stalla, in affitto, non permette di immaginare prospettive di crescita per la mandria.
Tuttavia, abbondanti margini di miglioramento vi sono rispetto alla 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 da parte di Damiano Castellari (su questo punto in contrasto generazionale con il
padre) nel diminuire le lavorazioni del suolo e mantenere efficienti i prati vecchi introducendo
tecniche di agricoltura conservativa.
- Interesse da parte di Damiano Castellari, solo di recente passato all’attività agricola da una
precedente occupazione, nel ricevere supporto tecnico nell’attività di campagna.

7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda è collocata
lungo un importante crinale che ha storicamente conosciuto investimenti fondiari rilevanti,

Report pre-progettuale
Azienda Agricola Castellari

2. Schede descrittive

a. Caratterizzazione azienda

2.a

CAMPO PROVA “CARVARA SOPRA CASA”
Località campo: Carvara di Felina, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
Altezza campo: 700 m slm

1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di 2.5 ha di forma triangolare piuttosto irregolare come
pendenze e forma planimetrica. L’appezzamento si trova immediatamente a monte del
piccolo complesso a corte (composto da tre corpi di fabbrica) annesso al podere Carvara
- Sul lato nord-ovest è delimitato dalla strada poderale di accesso al fondo rustico, sul lato
nord-est da una particella coltivata a bosco, sul lato sud – a valle del campo – da una
cavedagna che accede ad altri campi di proprietà dell’azienda.
2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 6 anni piuttosto inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo con un avvicendamento tipico delle zone
della media montagna in sostituzione della coltura cerealicola: erba medica (mantenuta
mediamente 4-5 anni) - erbaio annuale con miscele varie di graminacee e leguminose.
- L’appezzamento, storicamente di proprietà di un diverso ramo della famiglia Castellari, è
stato in passato gestito, con risultati non eccezionali, come seminativo avvicendato (erba
medica-frumento da granella).
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2013.
- Il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- Il campo prova non dà, ad oggi, segni visibili di instabilità. Al contrario, il campo sovrastante,
di proprietà di terzi, mostra alcune condizioni preoccupanti di dissesto: una bassura dovuta
a una abbondante presenza di acqua che arriva, dopo ogni consistente evento meteorico,
ad affiorare a valle interessando la strada sottostante. Il progressivo abbassamento del
sedime di questa strada poderale, unico accesso alla Carvara, è stato dunque individuato
dal progetto come oggetto del miglioramento fondiario richiesto all’Azienda Castellari.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- L’azienda non ha, ad oggi, realizzato sistemazioni idrauliche permanenti. Inoltre, la realizzazione
di scoline superficiali non è sempre eseguita con sufficiente meticolosità.
5. Accessibilità
- La strada di accesso alla Carvara è stata recentemente asfaltata a carico del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale nella parte sommitale (per i primi 200 metri). Come già indicato
al punto 3, tale strada è oggi soggetta, relativamente al tratto di cui l’Azione Agricola Castellari
è frontista, ad un fenomeno di cedimento della carreggiata per infiltrazione d’acqua.
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7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Cà Bianca (CBA).
- Suolo profondo, molto calcareo, a tessitura franca argillosa scarsamente ghiaiosa in
superficie ed argillosa limosa in profondità. Il substrato, costituito da argille e argille marnose
della Formazione di Contignaco (CTG), è presente a 100 cm. Disponibilità di ossigeno
moderata.
8. Rilievo floristico
- Sono state valutate le specie botaniche presenti secondo il metodo Daget P, Poissonet J,
1971). Prime cinque specie in ordine decrescente per frequenza su un totale di 9 rilevate:
Lolium multiflorum, Bromus sterilis, Avena fatua, Hordeum murinum, Medicago sativa.
Percentuale delle Famiglie: Graminacee 94,69 %, Leguminose 3,67 %, Altre specie 1,63 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VI 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 forte;
- Interferenza climatica deficit idrico moderata;
- Drenaggio interno moderatamente ben drenato.
10. Obiettivi dell’agricoltore
- L’agricoltore intende realizzare gli investimenti necessari alla sistemazione idraulica della strada
poderale e destinare l’uso colturale dell’appezzamento a prato permanente, ciclicamente
rinvigorito mediante trasemina e apporto di sostanza organica in superficie.
- L’agricoltore è interessato a sperimentare, nella prima annata colturale del progetto, un
frumento da foraggio.

6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta gestione del campo “sopra casa” mette in sicurezza innanzitutto gli stessi fabbricati
annessi al podere oltre a prevenire più estesi fenomeni di dissesto lungo il versante.
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