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GRISANTI E SPAGNOLO SOCIETÀ AGRICOLA
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: Groppo, Comune di Vetto (RE)
Altezza centro aziendale: 595 m slm

agriCOlture

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 24,6 ha
SAU pascolo: SAU totale: 24,6 ha
Uso forestale: 8 ha
Tare ed incolti: 0,3 ha

-

2. Animali allevati
In lattazione e asciutta: 33
Manze gravide: 4
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 10
Totale animali: 47
3. Ordinamento colturale
- Seminativo non avvicendato: medica (mediamente 6-7 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: erpicatura in corrispondenza di campi pietrosi (ricorso a contoterzi per
semina con combinata).
- Regimazioni idraulico agrarie: realizzazione solo occasionale di opere temporanee (scoline).
- Raccolta del foraggio: esclusivamente tramite cantiere di fienagione.
5. Gestione reflui
- 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 e apporto superficiale di
letame maturo sui cotici sodivi.
- 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

7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda è collocata
lungo un versante del torrente Lonza, tra il torrente Vaina e il Rio Atticola, marginale dal punto
di vista della concentrazione di investimenti fondiari storici come dimostra l’assenza di un
patrimonio edilizio rurale di qualche rilevanza. Tuttavia, una più recente infrastruttura legata
all’allevamento bovino è andata concentrandosi nella frazione di Groppo (si veda il caseificio
con porcilaia annessa e le diverse stalle inserite nel tessuto del borgo). A questi investimenti
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zootecnici si deve la visibile trasformazione della maglia fondiaria con sensibili interventi di
accorpamento e di eliminazione delle chiusure vive dei campi ai fini della meccanizzazione.
Da segnalare la particolare fragilità di questo contesto dovuto al vasto corpo di frana che
scende verso il Rio Atticola lungo il versante est del crinale di Groppo. Tale frane,a ttiva
in anni recenti, è stata oggetto di un importante intervento di sistemazione da parte del
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
piuttosto contenuta (24,6 ha) e in gran parte concentrata in due accorpamenti fondiari: 1) un
corpo di circa 10 ha disposto nelle immediate vicinanze della stalla e, più precisamente, sul
versante ovest rispetto al crinale di Groppo; 2) un corpo di dimensioni leggermente inferiori
(circa 8 ha) coincidente con un precedente fondo poderale – di nome Casa Cerbuco – a
valle di Groppo, in prossimità del Torrente Lonza.

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 (pulizia di
fossi e cunette).
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’attuale proprietario, Ivano Grisanti, è subentrato – insieme alla moglie – nella conduzione
dell’azienda paterna da una ventina di anni, dopo una lunga esperienza di lavoro in fabbrica
in pianura. In questi anni di conduzione, Ivano Grisanti ha leggermente ingrandito la superficie
coltivata, soprattutto tramite affitti, ma non ha realizzato investimenti significativi né rispetto
al patrimonio edilizio aziendale né rispetto al parco macchine (l’azienda si serve infatti di
contoterzi in molte attività, compresa la semina). Lo scarso interesse del figlio verso l’attività
agricola non lascia intravedere, almeno nell’immediato, ulteriori prospettive di crescita.
- L’attuale stalla, limitrofa all’abitazione, 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. La conversione al sodivo e la gestione a verde dei prati vicino a casa potrebbe
costituire una risorsa strategica per l’azienda nei prossimi anni.
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 da parte di Ivano Grisanti, solo di recente passato all’attività agricola da una
precedente occupazione, nel ricevere supporto tecnico nell’attività di campagna.
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CAMPO PROVA “CASE SPADACCINI” - “LA MACCHIA”
Località campo: Case Spadaccini, Comune di Ventasso (RE)
Altezza campo: 570 m slm
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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 2,5 ha.
“Case Spadaccini”
- L’appezzamento prescelto come testimone e dunque per la caratterizzazione ex-ante è
posto a valle di Case Spadaccini, toponimo relativo un gruppo di case sparse posto lungo
la strada che da Groppo scende verso la fondovalle del torrente Lonza. Il campo, di forma
irregolare e di circa 1 ha di estensione, è stato preso di recente in affitto (la proprietà è della
cugina) e si trova decentrato rispetto ai due corpi fondiari più ampi gestiti dall’azienda.
- È chiuso su tre lati (nord, sud, ovest) da una spessa formazione boschiva. Sul lato est è
confinante con un campo di diversa proprietà, utilizzato come pascolo per un cavallo.
“La Macchia”
- L’appezzamento, che sarà in questo caso oggetto della sola attività dimostrativa, si colloca
a monte – estremità sud – del corpo fondiario più ampio gestito dall’azienda (concentrato
nelle immediate vicinanze della stalla). Il campo, di forma irregolare e di circa 1,5 ha di
estensione, fa parte di un più ampio podere gestito in affitto da molti anni ed oggi, almeno
parzialmente, in fase di acquisizione da parte dell’azienda.
- Si presenta chiuso sui quattro lati: ad est e ovest da una formazione boschiva, a nord e sud
da siepi appoggiate su argini.
2. Attuale gestione agronomica
“Case Spadaccini”
- Da testimonianza dell’agricoltore, l’appezzamento è gestito a prato permanente da
almeno trenta anni. La ricca dotazione di carbonio presente nel cotico erboso non è
tuttavia accompagnata da opportuni apporti di liquame (azoto), determinando una elevata
biodiversità nella composizione floristica ma una scarsa produttività dal punto di vista
agronomico (1 taglio di fienagione/anno).
- L’antica gestione a seminativo arborato del campo è testimoniata dalla presenza di alcuni
relitti arborei (1 melo e 2 querce).
“La Macchia”
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo, è quella di un medicaio di
20 anni piuttosto inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo non avvicendato: medica su medica.
- La letamazione più recente risale all’autunno 2014.
- Il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
“Case Spadaccini”
- L’appezzamento non dà segni di instabilità sebbene una depressione, localizzata nella
mezzeria del campo sul lato nord, lasci intuire la presenza di una infiltrazione d’acqua.
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L’abbandono della gestione a seminativo deriva, piuttosto che da condizioni di instabilità,
dalla sua estrema pietrosità. Si veda in questo senso la presenza di alcuni massi parzialmente
affioranti dal suolo. In due zone, la presenza di questi grandi sassi affioranti ha determinato
un circoscritto abbandono del campo con conseguente comparsa di vegetazione arborea
e arbustiva.
“La Macchia”
- Il campo si presenta stabile nonostante alcune aree di depressione che lasciano intendere
la presenza di infiltrazione.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
“Case Spadaccini”
- Da testimonianza dell’agricoltore, l’appezzamento è interessato da un vecchio intervento di
drenaggio delle acque sotterranee di cui, tuttavia, non conosce bene la posizione.
“La Macchia”
- L’azienda non ha, ad oggi, realizzato sistemazioni idrauliche permanenti. Un unico fosso a
cielo aperto è realizzato lungo un impluvio sul lato sud-est del campo.
5. Accessibilità
“Case Spadaccini”
- L’accesso al campo è garantito da una cavedagna (strada verde) che scende, con
pendenza rilevante, dal borgo di Case Spadaccini.
“La Macchia”
- L’accesso al campo è garantito da una strada bianca che collega, a mezza costa, il podere
con la strada Comunale (Via Cà di Scatola).
6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
“Case Spadaccini”
- La corretta regimazione idraulica del campo e, più in generale, di questo versante garantisce
la sicurezza dell’edificato di Case Spadaccini e della strada che mette in comunicazione
Groppo con il fondovalle del torrente Lonza.
“La Macchia”
- La corretta regimazione idraulica del campo contribuisce alla stabilità di un versante coltivato
fortemente franoso.
7. Descrizione pedologica
“Case Spadaccini”
Unità Tipologica di Suolo regionale: Case Marini (CMA).
- Suolo profondo, calcareo, a tessitura franca argillosa limosa in superficie e franca argillosa
limosa scarsamente ghiaiosa in profondità. Il substrato, costituito da argille della Formazione
delle Argille varicolori di Cassio (AVV), è presente a 45 cm. Disponibilità di ossigeno moderata.
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Località campo: Case Spadaccini, Comune di Ventasso (RE)
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8. Rilievo floristico
“Case Spadaccini”
- 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 30
rilevate: Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Lolium multiflorum, Avena fatua, a
parimerito Bromus sterilis, Convolvulus arvensis. Percentuale delle Famiglie: Graminacee
43,48 %, Leguminose 17,39 %, Altre specie 39,13 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
“Case Spadaccini”
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) assente o molto scarsa;
- Rocciosità assente;
- Rischio di inondazione assente;
- Pendenza debole;
- Franosità da assente a molto bassa;
- Interferenza climatica per quota moderata;
- Interferenza climatica deficit idrico moderata;
- Drenaggio interno moderatamente ben drenato.
10. Aspettative dell’agricoltore
“Case Spadaccini”
- L’agricoltore intende realizzare gli investimenti necessari alla razionalizzazione del campo. In
particolare, tagli selettivi e potature della vegetazione arborea a arbustiva lungo i bordi e la
rimozione dei massi che oggi ostacolano le operazioni meccanizzate.
- L’agricoltore intende confermare la destinazione d’uso dell’appezzamento a prato permanente,
introducendo come pratica gestionale il rinvigorimento ciclico del cotico, mediante trasemina
e apporto di sostanza organica in superficie.
“La Macchia”
- 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.
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