Azienda Agricola
“Le Cornelle”
di Giuliano Gabrini
CAMPO PROVA “RECINTO GRANDE”
Loc. Carù,
Comune di Villa Minozzo (RE)
710 m slm

Report pre-progettuale
Azione C1
Caratterizzazione dei territori e delle
aziende dimostrative relativamente
allo stato di degrado del suolo e alle
pratiche agricole in uso

agriCOlture

LIFE18 CCM/IT/001093

Livestock farming against
climate change problems
posed by soil degradation
in the Emilian Apennines

1. atlante cartografico

agriCOlture

2. schede descrittive

agriCOlture

AZIENDA AGRICOLA LE CORNELLE DI GIULIANO GABRINI
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: Carù, Comune di Villa Minozzo (RE)
Altezza centro aziendale: 710 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 2,6 ha
SAU pascolo: SAU totale: 2,6 ha
Uso forestale: 25,8 ha
Tare ed incolti: 0,6 ha

-

2. Animali allevati
Pecore in lattazione:
Pecore in asciutta e rimonta:
Agnelli sotto i 6 mesi:
Montoni:
Totale animali:
3. Ordinamento colturale
- Prato pascolo
- Castagneti da frutto
4. Principali operazioni e pratiche colturali
- Per la totalità delle operazioni agronomiche, i fratelli Gabrini ricorrono a terzisti o all’aiuto dello
zio, anche lui agricoltore.
5. Gestione reflui
- Liquami: no
- Letame: “cavrin” (letame ovino) lasciato maturare nei pressi della stalla e ceduto gratuitamente
agli ortolani della zona.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato recente, in legno, con adeguate
caratteristiche di benessere animale e annesso recinto anti-lupo.
- Alimentazione a verde: il modello di allevamento adottato dall’azienda è basato sul pascolo
vagante, praticato per buona parte dell’anno su una superficie territoriale molto estesa lungo
la valle del Secchia. Un modello gestionale particolarmente funzionale nel caso dell’animale
allevato, la cornella bianca, una razza autoctona estremamente rustica che predilige il
movimento rispetto alla stabulazione ed una dieta con prevalenza di erba verde e scarso
apporto di mangime.
7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda si situa nella
media-alta valle del Secchia (a 710 m slm) su un versante ancora fortemente organizzato,
dal punto di vista del paesaggio agrario, da piccole e piccolissime parcelle di campi chiusi.
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2. Schede descrittive
Aziende Agricola Le Cornelle

a. Caratterizzazione azienda

La continuità di una agricoltura di piccola scala, un tempo incentrata sull’uso comunitario
delle terre e sulla piccolissima proprietà contadina, ha garantito la sopravvivenza di questa
fine e ricca matrice ecologica composta da siepi e parcelle a pascolo o a bosco. Il ruolo
storicamente rilevante della pastorizia e della piccola proprietà contadina si riflette infine
in una scarsa dotazione di capitali fissi nelle forme dell’insediamento e del miglioramento
fondiario.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda si struttura intorno al centro aziendale
e ai tre grandi recinti di sosta posti nelle vicinanze dell’abitazione famigliare. All’interno di
questi recinti, Giorgio Gabrini – tra i due, il fratello direttamente occupato nella pastorizia –
può lasciare il gregge sotto la custodia dei cani maremmani e concedersi il pranzo e qualche
ora di riposo nei pomeriggi estivi. Ad esclusione di questi ampi recinti, l’azienda utilizza per il
pascolo quasi esclusivamente campi non di proprietà, concessi da parenti (in particolare lo
zio) o da conoscenti che concedono l’uso pascolativo una volta effettuato il primo taglio (non
realizzando secondi tagli di entità sufficiente a pagare operazioni di fienagione).

8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio
- Infrastruttura stradale: l’azienda si serve di una vasta rete di mobilità interpoderale per gli
spostamenti del gregge. Non è tuttavia strutturata per provvedere ad opere di manutenzione
stradale.
- Infrastruttura idraulica: l’azienda non è strutturata per provvedere alla regimazione idraulica
dei campi e si serve, all’occorrenza, dell’intervento dello zio o di contoterzisti.
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’azienda ha raggiunto negli anni un adeguato modello gestionale incentrato sull’allevamento
e la riproduzione della cornella bianca. Un impegno multi-generazionale della famiglia Gabrini
– iniziato con il nonno, proseguito con il padre e ora passato ai due fratelli, Giuliano e Giorgio
– per salvare questa razza autoctona dall’estinzione.
- La grande esperienza nell’ambito della pastorizia messa a disposizione dal padre, seppure
oggi solo part-time, e la felice complementarietà dei due fratelli Gabrini dal punto di vista
attitudinale – Giuliano interessato alla parte relazionale e di marketing, Giorgio al lavoro all’aria
aperta e al contatto con gli animali – determina una solida conduzione famigliare.
- Il recente importante investimento aziendale per dotarsi di un piccolo caseificio con annesso
punto vendita porta l’azienda ad un salto di scala molto promettente. Un nuovo orientamento
produttivo – dalla vendita di carne alla produzione casearia – che, tuttavia, nei piani dei due
fratelli non intende determinare un riassetto dal punto di vista gestionale.
10. Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
- Interesse dell’azienda nell’aumentare la produttività dei prati pascolo attraverso un uso mirato
e consapevole delle trasemine e dell’apporto di sostanza organica e azoto di origine animale.
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CAMPO PROVA “RECINTO GRANDE”
Località campo: Carù, Comune di Villa Minozzo (RE)
Altezza campo: 710 m slm
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, di forma planimetrica molto irregolare e
discontinuo dal punto di vista delle pendenze. Si tratta di un vasto pascolo in gran parte di
proprietà di parenti stretti dei fratelli Gabrini.
- Il campo è interamente delimitato da siepi – che lo separano da altre parcelle a pascolo di
dimensioni minori – tranne il lato ovest, confinante con l’ampia formazione boschiva che
insiste lungo il Rio Fontana Grande.
2. Attuale gestione agronomica
- Prato permanente, almeno ventennale, gestito a fienagione (primo taglio realizzato dallo zio)
e a pascolo.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- A monte (lato sud) il campo confina con un ampio corpo di frana che precipita nel Rio
Fontana Grande. Questa parte del campo è oggi abbandonata ed in fase di progressiva
rinaturalizzazione.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- L’appezzamento non è stato oggetto, almeno in tempi recenti, di sistemazioni idrauliche.
5. Accessibilità
- L’accesso al campo da parte del gregge avviene tramite una parcella, non di proprietà,
dotata di un abbeveratoio. Tale parcella immette in un percorso nel bosco, lungo il Rio
Fontana Grande, che entra in campo attraverso un passaggio posto all’incirca a metà del
lato ovest.
6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- Il mantenimento a pascolo di questo campo permette di conservare un’ampia tessera nella
ricca matrice ecologica di questo paesaggio a campi chiusi.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: non definibile, tipica del paesaggio “a campi chiusi”.
- Suolo moderatamente profondo, non calcareo, a tessitura franca limosa scarsamente
ghiaiosa in superficie e franca argillosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il substrato,
costituito da argilliti della Formazione delle Argille a palombini (APA), è presente a 90 cm.
Disponibilità di ossigeno buona.

Ranunculus bulbosus, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum,Trifolium repens, Lolium
multiflorum. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 30,62 %, Leguminose 23,03 %, Altre
specie 46,35 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VI Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale elevata;
- 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 debole;
- Franosità da assente a molto bassa;
- Interferenza climatica per quota forte;
- Interferenza climatica deficit idrico moderata;
- Drenaggio interno ben drenato.
10. Aspettative dell’agricoltore
- L’agricoltore ha manifestato l’interesse a realizzare alcuni investimento fondiari sul campo:
1) la riparazione puntuale della recinzione; 2) la realizzazione nei pressi del Rio Fontana
Grande di un pascolo di sosta boschivo che garantisca agli animali il necessario refrigerio
nella stagione estiva; 3) la realizzazione di un nuovo più grande abbeveratoio nella parcella
di accesso al campo. L’esigenza di realizzare questi investimenti ha motivato l’azienda a
ratificare il suo utilizzo del campo, oggi in gran parte regolato da accordi verbali, con contratti
ufficiali.
- Accanto a questi interventi infrastrutturali, i fratelli Gabrini intendono aumentare la produttività
del campo sperimentando operazioni di trasemina e acquisendo pratiche ed esperienza
rispetto ad un uso più efficace degli apporti di sostanza organica e di azoto di origine
animale.

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 27 rilevate:
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