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AZIENDA AGRICOLA LAVACCHIELLI ERMANNO
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare) con rilevante ausilio di salariati
Località centro aziendale: Gaiato, Comune di Pavullo nel Frignano (MO)
Altezza centro aziendale: 630 m slm

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 121 ha
SAU pascolo: SAU totale: 121 ha
Uso forestale: 73 ha
Tare ed incolti: 11 ha

-

2. Animali allevati
In lattazione: 230
In asciutta: 50
Manze gravide: 100
Manze e vitelle: 100
Totale animali: 480
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medica (mediamente 4-5 anni) - erbai/frumento da granella (annuali)
- 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 occasionale sia di opere temporanee (scoline)
che permanenti (drenaggi in trincea).
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.
Separazione: no

6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: L’azienda dispone di tre stalle a stabulazione libera realizzate con elementi
prefabbricati in c.a.
- Alimentazione a verde: no
- Alimentazione con carro unifeed: sì
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, non lontano dall’importante centro di Pavullo nel Frignano
e in posizione sovrastante il nodo geografico di confluenza tra Panaro, Scoltenna e Leo. Un
territorio di grande sedimentazione storica che ha conosciuto investimenti fondiari rilevanti,
almeno per il contesto della montagna emiliana, determinando una impronta abbastanza
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2. Schede descrittive

Azienda Agricola Lavacchielli Ermanno

a. Caratterizzazione azienda

marcata sulle forme del paesaggio agrario e dell’insediamento rurale. A partire dagli anni
‘70, è la stessa Azienda Agricola Lavacchielli, di dimensioni e capacità finanziarie sopra la
media del territorio, a determinare una trasformazione rilevante, in termini di razionalizzazione
produttiva, del paesaggio agrario.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
molto estesa (121 ha) e allo stesso tempo, caso raro per la montagna emiliana, interamente
accorpata in quello che appare come un unico grande fondo disposto intorno al centro
aziendale principale, composto dall’abitazione storica della famiglia e dalle due stalli principali.
Nonostante questa nuova continuità fondiaria, la gestione della vasta superficie coltivata è
tuttora organizzata secondo i precedenti accorpamenti poderali (i principali: Cà Nova, Cà
Baroni, Cà Cazzani). Emerge dunque una struttura aziendale che costituisce quasi un unicum
per il territorio dell’Appennino emiliano, realizzata attraverso la sistematica acquisizione di
tutti gli allevamenti bovini (inglobando le proprietà fondiarie ma spesso anche i fabbricati)
nell’immediato circondario di Gaiato. Un risultato reso possibile da congiunture favorevoli ma
anche da una precisa strategia aziendale espansiva e dalla presenza di notevoli capitali. Una
politica di acquisizione che ha portato l’Azienda Lavacchielli a condurre il caseificio sociale
(con porcilaia annessa) di Gaiato in qualità di socio unico.

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 una dimensione aziendale (estensione fondiaria e numero
di animali) molto cospicua, tra le più rilevanti nel contesto dell’Appennino emiliano. La sua
ulteriore estensione comporterebbe dunque problematiche gestionali complesse.
- Per quanto riguarda la conduzione, il titolare – Ermanno Lavacchielli – è al momento l’unico
membro della famiglia attivamente impegnato in azienda. Come conseguenza, l’azienda si
regge su un significativo ricorso a salariati e collaboratori in contoterzi. È tuttavia auspicato
un prossimo insediamento in azienda dei figli, ora adolescenti.
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.

2.a

CAMPO PROVA “SALDE”
Località campo: Gaiato, Comune di Pavullo nel Frignano (MO)
Altezza campo: 630 m slm

agriCOlture

1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, piuttosto irregolare come pendenze e
forma planimetrica. L’appezzamento, pur essendo collocato a breve distanza dal caseificio
e a meno di 1 Km dal centro aziendale, presenta elementi di forte marginalità.
- Il campo si situa infatti come ultimo frammento coltivato all’interno di una ampia formazione
calanchiva che lo insidia sia a monte – lato ovest – che a valle – lato nord-est. A est, il
campo è protetto dall’avanzare del calanco da una spessa fascia boscata mentre, sul lato
nord, è delimitato da un argine e dalla strada poderale realizzati lungo un ben definito dosso
che scende con pendenza piuttosto marcata in direzione nord-est.

6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo contribuisce alla stabilità del versante e dunque
dell’abitazione posta immediatamente a monte del campo.

2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 7 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.
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2012.
- Il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato data anche la vicinanza con
la stalla.

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 10
rilevate: Hordeum murinum, Bromus sterilis, Avena fatua, Lolium multiflorum, Convolvulus
arvensis. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 78,88 %, Leguminose 3,11 %, Altre
specie 18,01 %.

3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- Il campo prova mostra condizioni preoccupanti di dissesto: bassure – depressioni e concavità
nella morfologia del campo – dovute a una abbondante presenza di acqua affiorante, dopo
ogni consistente evento meteorico, a monte, immediatamente ai piedi della formazione
calanchiva.
- Il suolo si presenta, con particolare evidenza nella zona a monte in prossimità del calanco,
in una condizione di quasi totale assenza di cotico erboso e, di conseguenza, fortemente
esposto all’azione erosiva e di dilavamento dovuta alle precipitazioni e al vento.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo.
- L’appezzamento non è stato fino ad oggi interessato da interventi di drenaggio delle acque
sotterranee.
- Nel suo impluvio centrale il campo è solcato da una scolina superficiale che raccoglie le
abbondanti acque che affiorano a monte.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo è garantita da una strada poderale collegata a ovest con la
strada per Gaiato e a est con la strada comunale, parzialmente asfaltata, che immette sulla
fondovalle del Panaro SP5.
- La strada si presenta stabile nel suo primo tratto e fortemente dissesta e incisa nella parte
terminale anche a causa della marcata pendenza.
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b. Caratterizzazione campo prova

7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Mongiorgio (MGG).
- Suolo poco profondo, molto calcareo, a tessitura franca limosa argillosa scarsamente
ghiaiosa. Il substrato, costituito da materiale eterogeneo di frana attiva, è presente a 45 cm.
Disponibilità di ossigeno imperfetta.

9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe IV Land capability
- Suoli arabili, con limitazioni molto forti all’utilizzazione agricola e limitata possibilità di scelta.
- Profondità utile per lo sviluppo radicale scarsa.
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franco-limoso-argillosa.
- Scheletro nell’orizzonte superficiale (0-50 cm) assente o molto scarso.
- Pietrosità superficiale (medio-grande) presente.
- Rocciosità assente.
- Rischio di inondazione assente.
- Pendenza moderata.
- Franosità elevata.
- Interferenza climatica per quota lieve.
- Interferenza climatica deficit idrico moderata.
- Drenaggio interno piuttosto mal drenato.
10. Obiettivi dell’agricoltore
- L’agricoltore intende ri-orientare l’uso colturale dell’appezzamento a prato permanente,
ciclicamente rinvigorito mediante trasemina e apporto di sostanza organica in superficie.
- La condizione di forte marginalità del campo pone un interrogativo sull’opportunità di
realizzare l’investimento fondiario necessario alla sistemazione idraulica del campo tramite
drenaggio delle acque sotterranee.
- L’agricoltore è interessato a sperimentare, nella prima annata colturale del progetto, un
frumento da foraggio.
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