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Azione C1
Caratterizzazione dei territori e delle
aziende dimostrative relativamente
allo stato di degrado del suolo e alle
pratiche agricole in uso
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Livestock farming against
climate change problems
posed by soil degradation
in the Emilian Apennines
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COOPERATIVA SOCIALE VALLE DEI CAVALIERI
Tipo di gestione: conduzione cooperativa
Località centro aziendale: Loc. Succiso Nuovo, Comune di Ventasso (RE)
Altezza centro aziendale: 1030 m slm
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1. Superfici aziendali
SAU seminativo: 2 ha
SAU pascolo: 38,3 ha
SAU totale: 40,3 ha
Uso forestale: 50,8 ha
Tare ed incolti: 68 ha
2. Animali allevati
Pecore in lattazione: 185
Agnelli sotto i 6 mesi: 25
Montoni: 6
Totale animali: 216

-

3.
-

Ordinamento colturale
Prato pascolo
Seminativo avvicendato: medica su medica (mediamente 6-7 anni) o frumento
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 sufficientemente attenta di opere temporanee
(scoline).
Raccolta del foraggio: tramite cantiere di fienagione o pascolamento.

-

5. Gestione reflui
- Liquami: no
- Letame: cumuli di letame ovino disposti in fase di pre-aratura e apporto superficiale di letame
maturo sui cotici sodivi.
6. Caratteristiche gestionali dell’allevamento
- Tipologia stalla: stabulazione libera all’interno di fabbricato datato con sufficienti caratteristiche
di benessere animale.
- Alimentazione a verde: l’azienda adotta un modello di allevamento mediamente intensivo,
con un buon equilibrio tra pascolo e stabulazione.
7. Struttura aziendale e condizioni di marginalità
- Densità e qualità delle opere fondiarie presenti nel contesto territoriale: la cooperativa si
situa nell’alta valle dell’Enza (a 1030 m slm) e, più precisamente, su un ampio versante, in
gran parte ricoperto da bosco, posto sulla sinistra del Rio Liocca. La cooperativa è riuscita
a realizzare, grazie al suo forte progetto di coesione e rilancio sociale, un’ampia operazione
di ricomposizione fondiaria che ha messo in valore le piccolissime parcelle di pascolo e
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le quote di usi civici appartenenti alle famiglie storiche di Succiso, oggi in gran parte non
più residenti sul territorio. Ad un precedente tentativo di cooperazione, l’istituzione – nel
corso degli anni ‘70 – della stalla sociale del paese, si deve invece l’avvio di una profonda
fase di trasformazione del paesaggio agrario storico. Accorpamenti fondiari, rimozioni di
siepi, ciglioni alberature – interventi ritenuti necessari ad una foraggicoltura moderna e
meccanizzata – hanno determinato la perdita di una vasta parte del paesaggio finemente
ciglionato e piantumato che sovrastava, a sud, l’attuale insediamento di Succiso Nuovo.
La grande qualità nell’organizzazione spaziale dei minuti appezzamenti famigliari è ancora
oggi visibile in importanti frammenti di paesaggio, tra cui i pascoli immediatamente connessi
al centro aziendale e quelli in località Predalada.
Frammentazione fondiaria e struttura aziendale: l’azienda si estende su una superficie
fondiaria abbastanza contenuta (40,3 ha), suddivisa in due principali corpi fondiari. Cuore
dell’azienda è il fondo immediatamente connesso al centro produttivo aziendale (composto
da stalla, caseificio e rimessa dei mezzi agricoli), organizzato a sua volta in una vasta area
per il pascolo primaverile e autunnale e in una più piccola porzione, in corrispondenza degli
antichi terrazzi ciglionati (toponimo “I Pog”), coltivata a foraggi e pascolata dopo il primo
taglio. Un secondo e più esteso corpo aziendale, esito dell’accorpamento di una vasta
superficie di usi civici, è invece localizzato a monte del paese, nelle praterie dell’Alpe di
Succiso e del Monte Casarola. Un’ampia dotazione di pascoli, quest’ultima, utilizzata per
l’alpeggio estivo. Oltre ai terreni di proprietà, la Cooperativa – dopo il primo taglio dei foraggi,
effettuato generalmente in luglio – è autorizzato a portare il gregge al pascolo quasi ovunque
in Valle, non essendoci a queste quote produzioni sufficienti a realizzare un secondo taglio
di fienagione. È il caso dei bellissimi pascoli, anche qui ciglionati, in località Le Piane.
Oltre agli alpeggi, la Cooperativa ha acquisito, in comodato d’uso gratuito, anche l’ampia
superficie forestale che costituiva la dotazione di usi civici della comunità di Succiso. In
questo caso, la gestione delle attività forestali è interamente affidata a ditte specializzate
(anche straniere, come è avvenuto per l’imponente taglio effettuato nel 2017 sul Monte
Ledo all’origine di forti proteste da parte degli ambientalisti).

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).
9. Modello di conduzione aziendale e prospettive di crescita
- Per quanto riguarda l’attività agricola e zootecnica, l’azienda ha raggiunto negli anni un
adeguato modello gestionale incentrato su un buon compromesso tra stabulazione e
pascolo e sulla selezione di razze ovine produttive.
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Accanto alla produzione di pecorino dell’Appennino reggiano, la Cooperativa si è strutturata su
una marcata differenziazione delle attività e delle fonti di reddito. Un approccio necessariamente
resiliente per una Cooperativa dalla forte finalità sociale che deve garantire alcuni servizi
essenziali alla comunità (come la navetta per i collegamenti con i centri vicini) ed un reddito
continuativo a 4 giovani residenti del paese (tutta l’attività manageriale è invece svolta da
Dario e Oreste Torri, fondatori della Cooperativa, a titolo gratuito). Un ruolo fondamentale in
questo modello multifunzionale è giocato dalla seconda centralità aziendale: il Ristorante
e Agriturismo Valle dei Cavalieri, situato nel centro di Succiso Nuovo. Un edificio di nuova
costruzione realizzato in collaborazione con il Parco Nazione dell’Appennino Tosco Emiliano
che ha qui uno dei suoi Centri Visita. Si tratta non solo di una attività ricettiva ma anche di
luogo per servizi di prossimità, fondamentale per la riproduzione economica e sociale della
Valle. Altra fonte di reddito, seppure minore, è infine quella derivante dall’economia forestale
e dal sottobosco.
La notorietà a livello nazionale e internazionale di questa esperienza cooperativa apre
a prospettiva di crescita su tutti i fronti: da quello turistico ricettivo a quello dei servizi di
prossimità, a quello più strettamente produttivo. Si segnala, rispetto a quest’ultimo punto, la
necessità di realizzare nel futuro prossimo interventi di miglioramento del comfort della stalla,
un edificio degli anni settanta – lasciato vuoto dal fallimento della grande stalla sociale del
paese – riadattato e in parte anche demolito per renderlo funzionale all’allevamento ovino.

10. Aspettative rispetto alla partecipazione al progetto Life agriCOlture
- Interesse della cooperativa nel contenere le lavorazioni al fine di diminuire l’attività di
spietramento.
- Interesse nel migliorare la qualità dei pascoli e dei foraggi.
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1. Lettura morfologica del campo
- Il campo prova è un appezzamento di circa 2.5 ha, di forma planimetrica irregolare. La
morfologia del campo – che costituisce un frammento ben conservato di un più ampio
sistema paesistico – è caratterizzata da una scansione di terrazzi ciglionati, un tempo
densamente piantumati, leggermente degradanti secondo pendenze laterali che realizzano
una continuità di collegamenti tra i vari livelli terrazzati. Il passo dei terrazzi varia, tuttavia,
rispetto ai due appezzamenti che compongono il campo: la zona più a monte, gestita
interamente a pascolo, mantiene infatti l’assetto originario mentre l’appezzamento più a
valle, convertito a seminativo, ha subito un raddoppio nel passo delle fasce terrazzate per
permettere una più agile meccanizzazione.
- L’appezzamento è chiuso sui quattro lati da – più o meno dense – formazioni boschive, esito
dell’abbandono e della conseguente rinaturalizzazione di analoghi terrazzi ciglionati ancora
oggi fisicamente conservati e leggibili nelle foto aeree.
2. Attuale gestione agronomica
- Dal punto di vista agronomico, oltreché morfologico, il campo prova si presenta diviso in due:
sebbene entrambe le porzioni siano gestite ad arativo (con semina di erbai di leguminose e
graminacee da pascolo), la parte più a monte è attualmente solo pascolata mentre quella a
valle, più produttiva, viene pascolata solo dopo il primo taglio di fienagione.
- Diversi sono anche gli apporti di sostanza organica. La parte inferiore, utilizzata per la
fienagione, viene infatti abbondantemente letamata – con letame ovino ben maturato – ad
ogni rinnovo dell’erbaio. La parte a monte è invece scarsamente letamata in fase di aratura
e l’apporto organico più rilevante è quello relativo all’attività di pascolamento.
3. Condizioni di instabilità idrogeologica
- Il campo, con le sue sistemazioni a ciglioni, si presenta perfettamente stabile e drenato.
- È visibile, sul perimetro nord della parte inferiore, un fosso drenante che necessita di pulizia
ed eventualmente risagomatura.
- L’accesso alla strada poderale si sovrappone ad una cunetta stradale provocando erosione
e puntuali allagamenti. È pertanto necessario mettere in sicurezza il passaggio tramite
l’inserimento di un tubo, sormontato dalla sede stradale, che sgrondi le acque della cunetta.
4. Opere di sistemazione idraulica presenti in campo
- L’importante intervento, anche dal punto di vista paesaggistico, di sistemazione idraulica
permanente a ciglioni garantisce un efficiente sistema di contenimento dell’erosione e di
drenaggio delle acque.
5. Accessibilità
- Il campo risulta posto in prossimità del centro aziendale e perfettamente servito da una rete
storica di mobilità poderale.
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6. Valori fondiari messi in sicurezza dalla corretta gestione del campo
- Il mantenimento dei ciglioni e la corretta regimazione idraulica del campo contribuisce alla
stabilità del versante e dunque anche della viabilità e del centro aziendale sottostante.
7. Descrizione pedologica
Unità Tipologica di Suolo regionale: Piano di Line (PIL).
- Suolo moderatamente profondo, non calcareo (pH neutro), a tessitura franca in superficie e
franca ghiaiosa in profondità. Il substrato, costituito da materiale ghiaioso - sabbioso di frana
quiescente, è presente a 60 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 in ordine decrescente per frequenza su un totale
di 30 rilevate: Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Trifolium repens,
Potentilla reptans. Percentuale delle Famiglie: Graminacee 47,94 %, Leguminose 16,51 %,
Altre specie 35,56 %.
9. Limitazioni alla lavorazione del suolo
Classe VII Land capability
- Profondità utile per lo sviluppo radicale moderatamente elevata;
- Tessitura dell’orizzonte superficiale franco-limosa;
- 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 molto debole;
- Franosità da assente a molto bassa;
- Interferenza climatica per quota molto forte;
- Interferenza climatica deficit idrico assente o lieve;
- Drenaggio interno ben drenato.
10. Aspettative dell’agricoltore
- La cooperativa ha manifestato interesse a convertire l’uso colturale della parte inferiore del
campo prova da seminativo a prato permanente, ciclicamente rinvigorito mediante trasemina
e apporto di sostanza organica in superficie.
- Rispetto alla parte a monte del campo, l’intenzione della Cooperativa è invece quella di
realizzare una zona più marcatamente specializzata per il pascolo andandone a migliorare il
cotico tramite un’azione di pascolamento più intensiva.
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