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SOCIETÀ AGRICOLA LA FATTORIA DI TOBIA S.S.
Tipo di gestione: conduzione diretta (famigliare)
Località centro aziendale: Gova, Villa Minozzo (RE)
Altezza centro aziendale: 880 m slm
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1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 38,3 ha
SAU pascolo: 4,6 ha
SAU totale: 42,9 ha
Uso forestale: 15,5 ha
Tare ed incolti: 2,2 ha

-

2. Animali allevati
Pecore in lattazione: 180
Pecore in asciutta e da rimonta: 70
Agnelli sotto i 6 mesi: 30
Montoni: 5
Totale animali: 285
3.
-

Ordinamento colturale
Prato pascolo
Seminativo avvicendato: medica (mediamente 6 anni) - orzo (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 con frequenza laddove possibile.
Lavorazioni minime: ripuntatura+erpicatura in corrispondenza di campi pietrosi.
Regimazioni idraulico agrarie: realizzazione sufficientemente attenta di opere temporanee
(scoline).
Raccolta del foraggio: tramite cantiere di fienagione o pascolamento.

piccoli allevamenti della zona, oggi in gran parte non più attivi, sulle piccole e piccolissime
parcelle di campi chiusi intorno alle quali era tradizionalmente organizzata sia la proprietà
contadina che l’uso comunitario delle terre. Azioni che hanno visibilmente alterato la matrice
minuta del paesaggio agrario storico realizzando campi di pezzatura generosa e facilmente
meccanizzabile. La presenza abbastanza significativa, almeno a questa altezza, di capitali
fondiari si riflette infine nella qualità e densità del patrimonio edilizio rurale storico.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda lavora una superficie fondiaria
abbastanza contenuta (38,3 ha) – sebbene in rapida espansione – in gran parte concentrata
in due corpi fondiari principali. Un corpo principale, utilizzato in gran parte per il pascolamento,
che insiste nelle immediate vicinanze del centro aziendale e dell’abitazione e un secondo
corpo, di recente acquisizione, in località Campolungo (circa 20 ha).

8. Ruolo pro-attivo nella manutenzione del territorio
- Infrastruttura stradale: l’azienda provvede, all’occasione, 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).

6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato recente, in legno, con mangiatoia
meccanizzata e ottime caratteristiche di benessere animale.
- Alimentazione a verde: l’azienda adotta un modello di allevamento piuttosto intensivo,
basato in misura minore sul pascolo e, in maniera prevalente, sulla stabulazione e su una
alimentazione con apporto rilevante di fienagione e mangime.

9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- L’azienda ha raggiunto negli anni un adeguato modello gestionale incentrato sulla prevalenza
della stabulazione e sulla selezione di razze ovine particolarmente produttive. Dal punto
di vista della conduzione, Tobia e la moglie Ilenia possono contare sull’aiuto part-time dei
genitori di Tobia, entrambi pensionati. L’ottimale distribuzione delle mansioni tra i membri
della famiglia ha permesso all’azienda di essere presente sul territorio in molti mercati del
contadino oltreché di promuovere una strategia di espansione fondiaria facilitata dalla
quasi totale dismissione delle attività agricole presenti a Gova e dintorni. Oltre a seguire
personalmente la gran parte dei mercatini, Tobia cura le lavorazioni agricole in campagna.
Ilenia si occupa principalmente della burocrazia aziendale e della cura del figlio di due anni.
Il padre di Tobia ha un ruolo fondamentale nella gestione degli animali in stalla e, nel periodo
primaverile-estivo, nella pastorizia. La madre segue infine la trasformazione casearia.
- L’azienda, avviata ex novo da Tobia nel 2005, ha negli anni realizzato importanti investimenti
raggiungendo una dimensione adeguata al sostentamento della famiglia e alla forza lavoro
disponibile. Il centro aziendale (materialmente costruito da Tobia e dal padre) risulta oggi al
massimo della funzionalità, potendo contare su una stalla di dimensioni notevoli, un’ampia
rimessa dei mezzi agricoli e un caseificio con annesso punto vendita. Allo stesso modo,
l’azienda appare molto ben strutturata da punto di vista del parco macchine di mezzi agricoli.

7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: l’azienda si situa
nella media valle del Dolo (a 880 m slm) su un versante che appare essere stato oggetto,
a partire dagli anni ‘60, di estese operazioni di accorpamento fondiario ad opera dei

10. Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
- Interesse dell’azienda nel contenere le lavorazioni al fine di diminuire l’attività di spietramento.
- Interesse nel rendersi autosufficiente dal punto di vista della produzione d’orzo, cereale
fondamentale nel regime alimentare adottato in stalla.

-

5. Gestione reflui
- Liquami: occasionalmente acquisiti, a titolo gratuito, da allevamenti bovini della zona ed
impiegati su prati vecchi e su cereali in fase di accestimento o levata.
- Letame: letame bovino è occasionalmente acquisito da allevamenti della zona, disposto a
cumulo ed impiegato in fase di pre-aratura.
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CAMPO PROVA “SORBA”
Località campo: Sorba, Villa Minozzo (RE)
Altezza campo: 840 m slm
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova, di proprietà dell’azienda da dieci anni, è un appezzamento di circa 2.5
ha, di forma planimetrica molto irregolare (parzialmente a ferro di cavallo) e discontinuo dal
punto di vista delle pendenze. I mappali che compongono la parte sud-ovest del campo
sono l’esito della rimozione, risalente ad una ventina di anni fa, di un castagneto secolare
(un tempo utilizzato per la rappresentazione dei “Maggi” e dunque fortemente presente
nell’immaginario degli abitanti di Gova).
- La parte di castagneto sopravvissuta chiude il lato ovest; a nord e ad est, il campo è cintato
da spesse siepi; a sud, è confinante con la strada comunale che collega il piccolo borgo
di Sorba. Un abitazione, relativamente recente, con annessa rimessa – non di proprietà
dell’azienda – insiste nel margine sud-ovest del campo.
2. Attuale gestione agronomica
- L’ultima aratura del campo risale a 15 anni fa – realizzata dallo stesso Tobia all’epoca
affittuario. L’uso a seminativo è recente: introdotto dalla precedente proprietà a seguito della
parziale rimozione di un castagneto secolare.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- La presenza di una bassura nella parte sommitale/mediana del fronte sud del campo sembra
indicare la presenza di acqua infiltrata non interamente drenata da un precedente intervento
di drenaggio (vedi punto successivo).
- A valle del campo, la strada comunale è costeggiata da una cunetta, ampiamente invasa
dalla vegetazione, che presenta la necessità di un intervento di pulizia e risagomatura.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- Sull’ampio fronte sud del campo è presente un intervento di drenaggio – realizzato dalla
precedente proprietà – della cui esistenza riferisce l’agricoltore. Tale drenaggio alimenterebbe
l’abbeveratoio posto nelle vicinanze del cortile dell’abitazione sul lato sud-ovest.
- È presente una scolina che taglia in due il fronte sud del campo, in corrispondenza di un
leggero impluvio, confluendo nella cunetta stradale.
5. Accessibilità
- L’accesso principale al campo avviene oggi dal piazzale dell’abitazione privata posta sul
margine sud-ovest del campo, tramite dunque un diritto di passaggio concesso dalla
proprietà dell’immobile.
- L’azienda ha previsto la realizzazione, sul margine opposto del campo (sud-est), di un proprio
autonomo accesso agibile anche da mezzi più pesanti come una mietitrebbia.
6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- La corretta regimazione idraulica del campo mette in sicurezza la strada comunale e
l’abitazione, con annessa rimessa, posta immediatamente a valle.
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7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Rondanera (RON).
- Suolo moderatamente profondo, non calcareo in superficie e calcareo in profondità,
a tessitura franca limosa ghiaiosa in superficie e franca argillosa ghiaiosa in profondità. Il
substrato, costituito da materiale ghiaioso - sabbioso di frana quiescente, è presente a 55
cm. Disponibilità di ossigeno buona.
8. Rilievo floristico
- Sono state valutate le specie botaniche presenti in campo secondo il metodo Daget P.,
Poissonet J., 1971. Prime cinque specie in ordine decrescente per frequenza su un totale
di 25 rilevate: Daucus carota, Agropyron, Taraxacum officinale, Arrhenatherum elatius,
Plantago lanceolata. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 26,2%, Leguminose 14,93 %,
Altre specie 58,87%.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VII Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale moderatamente 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 elevata;
- Interferenza climatica per quota molto forte;
- Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
- Drenaggio interno ben drenato.
10. Aspettative dell’agricoltore
- L’agricoltore ha manifestato l’interesse a realizzare alcuni investimento fondiari sul campo
che ne permettano un più efficiente, ma anche conservativo, uso a seminativo: 1) la
realizzazione di un nuovo accesso autonomo sull’angolo sud est del campo con relativa
cavedagna disposta lungo il bordo est; 2) l’eventuale ripristino del drenaggio – forse non più
funzionale – che insiste sul fronte sud del campo.
- Iniziare una gestione a seminativo del campo con rotazione orzo-medica (o prato polifita).
L’ordinamento colturale discusso prevede la semina del prato direttamente (su sodo) sulla
stoppia dell’orzo. Tobia propone inoltre una tecnica, da lui già collaudata, che consiste nel
pascolo primaverile dell’orzo al fine garantire al gregge un ottimo foraggio fresco primaverile
e, al contempo, ritardare un pò l’epoca di trebbiatura della coltura.
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