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SOCIETÀ AGRICOLA ROSSI DANIELE E FIGLI
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: Comune di Montecreto (MO)
Altezza centro aziendale: 775 m slm

agriCOlture

1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 82,5 ha
SAU pascolo: SAU totale: 94,3 ha
Uso forestale: 35,6 ha
Tare ed incolti: 9,2 ha

-

2. Animali allevati
In lattazione: 190
In asciutta: 24
Manze gravide: 11
Manze (da 1 anno a 2 anni di vita): 25
Vitelle (fino a 1 anno di vita): 79
Tori: 1
Totale animali: 330
3. Ordinamento colturale
- Seminativo avvicendato: medica (mediamente 5-6 anni) - frumento da granella (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 laddove possibile.
Lavorazioni minime: ripuntatura+erpicatura in corrispondenza di campi pietrosi.
Regimazioni idraulico agrarie: realizzazione attenta e molto 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 priorità su quelli più 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: impianto in fase di realizzazione.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato recente con ottime caratteristiche
di benessere animale.
- Alimentazione a verde: no
- Alimentazione con carro unifeed: no
7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda si situa
nella media Valle dello Scoltenna (a 775 m slm) su un versante che appare storicamente
organizzato intorno ad una marcata struttura poderale incentrata su una presenza molto
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significativa, almeno nel contesto della montagna emiliana, di case coloniche (case a cui si
associano toponimi famigliari già presenti nelle tavolette IGM 25.000 e ancora oggi in uso).
A questa struttura agraria, in cui coesisteva piccola proprietà e mezzadria, si deve non solo
un sistema insediativo capillare e dotato di ottima connettività ma anche notevoli investimenti
fondiari, ben visibili nelle forme del paesaggio agrario.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
molto estesa (94,3 ha) riconducibile a cinque corpi fondiari principali, abbastanza decentrati
rispetto (in alcuni casi anche 20-30 minuti di distanza) al nuovo centro aziendale, realizzato
su un’ampia area pianeggiante localizzata a pochi minuti dal paese di Montecreto. Un fondo
di piccole dimensioni, connesso al nuovo centro aziendale, comprende i poderi di Cà la
Lama e La Lamaccia. Un secondo accorpamento, in questo caso almeno parzialmente di
proprietà storica della famiglia, raggruppa una serie di poderi posti tra Il Cerro e Cà del Conte
(località in cui si situa la precedente piccola stalla famigliare e in cui ancora risiedono i nonni).
Un terzo corpo fondiario, il più ampio, mette insieme numerosi poderi – anche in questo
caso collocati a mezza costa e agganciati alla Strada del Ronco – riferibili storicamente a
precise famiglie coloniche e al loro nucleo insediativo: Prato della Lucia, Cà Tonacchiolo,
Casa Zampigo, Zanghio, Seretto. Un ulteriore vasto fondo è situato immediatamente a valle
di questo e accorpa i seguenti poderi: La Vandara, Cà di Venanzio, Cà Bondiolo, Rovinella.
Un ultimo corpo, di dimensioni minori, si trova a monte del versante, non distante dal borgo
di Acquaria.

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 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. Oltre al padre, Daniele,
collaborano al lavoro in campagna e in stalla i figli Emilio e Davide. Un contributo essenziale
alla conduzione dell’attività è inoltre garantito dalla componente femminile della famiglia.
- L’azienda ha in corso un intervento di ampliamento della stalla e la realizzazione dell’impianto
di separazione dei reflui. La forte struttura famigliare, la solida gestione e la disponibilità
sul territorio di grandi superfici fondiarie dismesse dall’abbandono di attività agricole hanno
garantito una costante crescita aziendale e ottime prospettive per il futuro.
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.
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CAMPO PROVA “VANDARA”
Località campo: Vandara, Comune di Montecreto (MO)
Altezza campo: 540 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 irregolare, con
pendenza contenuta e piuttosto regolare che degrada fino quasi all’alveo dello Scoltenna.
- Il campo è esito dell’accorpamento, realizzato dall’azienda nel corso del 2019, di due parcelle
di dimensioni minori: quella superiore già da tempo coltivata dall’azienda, quell’inferiore solo
recentemente acquisita. L’accorpamento ha significato – pratica usuale in questo contesto –
la rimozione della siepe posta lungo l’argine di confine. L’operazione è stata effettuata prima
dell’individuazione del campo come appezzamento prova. Tale scelta, che ha inevitabilmente
comportato un impoverimento nella matrice ecologica, era necessaria – dal punto di vista
dell’azienda – per consentire la lavorabilità e percorribilità del campo a rittochino e dunque
una velocizzazione delle operazioni agronomiche.
- L’appezzamento è chiuso su due lati da una formazione boschiva che, a sud-ovest, insiste
lungo un fosso piuttosto inciso; il lato nord-ovest è delimitato da una spessa siepe mentre
sul bordo nord il campo è costeggiato a monte da una strada poderale che prosegue
fino all’alveo dello Scoltenna. Il confine tra i due appezzamento è segnato da un argine,
trasversale alla linea di massima pendenza, dall’andamento perfettamente regolare.
2. Attuale gestione agronomica
- La condizione del campo, precedente all’intervento dimostrativo dell’autunno 2020, è quella
di un medicaio di 7-8 anni non eccessivamente inselvatichito.
- Il campo è attualmente gestito a seminativo con l’avvicendamento tipico delle zone di bassa
montagna: erba medica (mantenuta mediamente 6-7 anni) - frumento da granella.
- La letamazione più recente risale alla lavorazione del campo nell’autunno 2012.
- Data la sua accessibilità, il prato, una volta invecchiato, viene generosamente liquamato.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- A monte del campo, parallelamente alla strada poderale, corre un fossetto che raccoglie
acque drenate dai campi soprastanti. Secondo la testimonianza dell’agricoltore, il fosso
tracima durante eventi meteorici intensi non essendo adeguatamente dimensionato.
- Si rileva inoltre come il fosso fortemente inciso che raccoglie sul lato sud-ovest le acque
convogliate dal fossetto di monte provoca, a sua volta, una azione erosiva sul fianco del
campo e, in alcuni casi, puntuali tracimazioni. Si consiglia, in questo senso, una difesa
spondale in corrispondenza della piccola ansa scavata dal fosso.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- Ad esclusione del fossetto di monte non sono state riscontrate in campo altre sistemazioni
idraulico-agrarie temporanee o permanenti.
5. Accessibilità
- L’accessibilità del campo è ottimamente garantita dalla strada poderale che prosegue, fino
all’alveo dello Scoltenna, la Strada Comunale della Vandara.
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6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo, posto al piede del versante, garantisce la
stabilità della strada poderale di monte e dei campi soprastanti.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Rondanera (RON).
- Suolo moderatamente profondo, calcareo in superficie e molto calcareo in profondità, a
tessitura franca scarsamente ghiaiosa in superficie e franca argillosa ghiaiosa in profondità.
Il substrato, costituito da materiale ghiaioso - sabbioso di frana quiescente, è presente a 50
cm. Disponibilità di ossigeno moderata.
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 22 rilevate: Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa annua,
Convolvulus arvensis. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 70,44%, Leguminose 6,93%,
Altre specie 22,63%.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VI Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale elevata;
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franca;
- 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 moderatamente ben drenato
10. Aspettative dell’agricoltore
- Per massimizzare l’investimento fondiario avviato con l’operazione accorpamento, l’agricoltore
intende mettere in sicurezza il campo realizzando i due interventi segnalati dai tecnici dei
Consorzi di Bonifica: 1) la risagomatura del fossetto di monte; 2) la difesa spondale del
fosso sul lato sud-ovest.
- 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.
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