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AZIENDA AGRICOLA LA FAZENDA DI BUCCIARELLI DONATO S.S.
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) prevalente con ausilio di salariati
Località centro aziendale: Casalcicogno, Comune di Prignano sulla Secchia (MO)
Altezza centro aziendale: 280 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 75 ha
SAU pascolo: 2,8 ha
SAU totale: 77,8 ha
Uso forestale: 22,3 ha
Tare ed incolti: 9 ha
2. Animali allevati
In lattazione: 101
In asciutta: 20
Manze gravide: 17
Manze (da 1 anno a 2 anni di vita): 30
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 36
Totale animali: 204
3. Ordinamento colturale
- Seminativo non avvicendato: medica (mediamente 4-5 anni) su 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: esclusivamente tramite cantiere di fienagione.

5. Gestione reflui
- Liquami: distribuiti tramite carro-botte sui prati invecchiati, con attenzione ad una distribuzione
equilibrata anche sui campi meno accessibili.
- Letame: cumuli di letame disposti a rotazione, in fase di pre-aratura, con una strategia
aziendale di gestione della sostanza organica dei suoli molto accurata.
- Separazione: si, con platea coperta.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato recente (anni 2000) con adeguato
benessere animale.
- Alimentazione a verde: no
- Alimentazione con carro unifeed: no
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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.
- Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
estesa (77,8 ha) ma piuttosto accorpata e in gran parte concentrata nelle immediate
vicinanze del centro aziendale principale, composto dall’abitazione storica della famiglia e dai
nuovi edifici produttivi realizzati dai fratelli Bucciarelli subentrati in anni recenti al padre nella
gestione aziendale (la stalla con annessi capannoni del fieno e del separatore e rimessa del
parco macchine). L’azienda si compone di due corpi fondiari principali, disposti in sinistra
e in destra del Rio Pescarolo e di tre poderi di dimensioni minori concentrati nelle seguenti
località: Le Piane, La Fredda, Casalcicogno. Si agganciano al centro aziendale due edifici
decentrati – vecchie abitazioni poderali – destinati alla residenza degli operai (due addetti
alla stalla) e delle loro famiglie.
8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio e della infrastruttura
- 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 di vista dimensionale
(estensione fondiaria e numero di animali) che dal punto di vista gestionale, potendo contare
su una solida struttura famigliare coinvolta nella gestione aziendale.
- I fratelli Bucciarelli, subentrando al padre, hanno realizzato negli anni investimenti importanti
in termini di mezzi di produzione. Li caratterizza una particolare abilità imprenditoriale, una
rilevante conoscenza del mestiere e una capacità di gestire in economia una molteplicità
di problematiche connesse alla gestione dell’infrastruttura aziendale (dalla riparazione dei
mezzi agricoli alle attività edili e impiantistiche).
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.
- Interesse dell’azienda nel vedere maggiormente riconosciuto e supportato il loro ruolo proattivo nelle difesa e manutenzione del territorio.

2.a

CAMPO PROVA “COSTA SINISTRA”
Località campo: Casalcicogno, Comune di Prignano sulla Secchia (MO)
Altezza campo: 400 m slm

1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, di forma approssimativamente triangolare
con pendenza marcata e irregolare. L’appezzamento, attualmente condotto in affitto, è parte
del podere denominato Costa (toponimo derivante dal vicino Rio della Costa). Abitazione e
stalla inclusi nel fondo, oggi in disuso, sono collocati immediatamente a monte del campo.
- Sul lato sud il campo è delimitato da una fascia boschiva che lo separa dalla strada comunale;
sul lato est il campo è contenuto da un fosso piuttosto inciso; sul lato ovest confina con un
bosco di circa 1,5 ha scarsamente mantenuto.
2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 8 anni piuttosto inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo (erba medica mantenuta mediamente 4-5 anni)
senza avvicendamento colturale.
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2011.
- Il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- La presenza di una bassura e di un vero e proprio cedimento in corrispondenza piede del
campo sembra indicare una abbondante presenza di acqua stagnante. Al di sotto di tale
cedimento il campo risulta abbandonato e colonizzato da formazioni arbustive.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- Essendo il campo condotto in affitto, l’azienda limita le proprie pratiche gestionali ad interventi
temporanei e a minor investimento di capitale come la pulizia dei fossi o la realizzazione di
scoline. Non sono invece stati realizzati, ad oggi, quegli interventi di drenaggio e di ripristino
morfologico di cui il campo avrebbe necessità.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo è garantita da una strada poderale sterrata che l’azienda mantiene
in buone condizioni.
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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
15 rilevate: Avena fatua, Bromus inermis, Poa annua, Lolium multiflorum, Bromus sterilis.
Percentuale delle Famiglie: Graminacee 80,43 %, Leguminose 10,3 %, Altre specie 9,25 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe IV 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 forte;
- Franosità bassa;
- Interferenza climatica per quota lieve;
- Interferenza climatica deficit idrico moderata;
- Drenaggio interno moderatamente ben drenato.
10. Obiettivi dell’agricoltore
- L’agricoltore intende realizzare gli investimenti necessari alla sistemazione idraulica del
campo e al recupero della parte abbandonata per sopravvenuta instabilità. L’intervento si
configura come una buona pratica di enfiteusi, ovvero miglioramento fondiario su fondo non
in proprietà.
- L’agricoltore intende convertire l’uso colturale del campo prova da seminativo 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 regimazione idraulica del campo contribuisce alla stabilità di Via Casalcicogno,
un strada comunale oggi a rischio di cedimento della carreggiata in diversi punti, proprio a
causa della
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Mongiorgio (MGG).
- Suolo profondo, molto calcareo, a tessitura franca argillosa in superficie ed argillosa limosa
ghiaiosa in profondità. Il substrato, costituito da argilliti della Formazione delle Argille a
palombini (APA), è presente a 100 cm. Disponibilità di ossigeno moderata.
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