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Elenco degli elaborati del presente Allegato: 
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2.  schede delle delineazioni riguardanti l’area di studio 
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CARTA DEI SUOLI DI PIANURA DELL’EMILIA-ROMAGNA IN SCALA 1:50.000 
(ELABORAZIONE DEL 1998 CON AGGIORNAMENTI AL 2000) - Ufficio cartografico RER 
 
STRALCIO RELATIVO ALL’AREA DI STUDIO 
 
 

 
 
unità di suolo: 
 

3Ad 
2Ba 
3Ab 
 
 

delineazioni: 
 

1 - delineazione 192    (sottounità MDC1) 
2 - delineazione 1114  (sottounità CTL3  MDC1   MDC2) 
3 - delineazione 230    (sottounità CTL3   SMB2) 
4 - delineazione 1106  (sottounità MDC1   RNV1) 
5 - delineazione 1113  (sottounità SEC1   SMB1   SMB2) 
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Schede relative alle delineazioni dell’area di studio 
stralci dal catalogo dei suoli della Pianura Emilia Romagna (Servizio Sviluppo Agro Alimentare 
e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
 
Delineazione n. 192   
 
Ambiente 

Dati ambientali non disponibili. L'uso del suolo è prevalentemente a seminativo avvicendato 
Suoli presenti 

Nella delineazione sono presenti: i suoli MEDICINA argillosa limosa (molto frequenti)  
Modello di distribuzione dei suoli nella delineazione 

Grado di fiducia nel modello: basso. - i suoli MEDICINA argillosa limosa hanno distribuzione 
omogenea  
 
Descrizione sintetica dei suoli 

MDC1 MEDICINA argillosa limosa I suoli “Medicina argillosa limosa” sono molto profondi, 
moderatamente alcalini; da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura argillosa 
limosa nella parte superiore, da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura argillosa limosa 
e franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in profondità (da 80-100 cm ca.) 
orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
 
 
Delineazione n. 1114   
 
Ambiente 

La delineazione si trova nella piana a copertura alluvionale in ambiente di bacino interfluviale. 
L'uso del suolo è prevalentemente a frumento 
Suoli presenti 

Nella delineazione sono presenti: i suoli MEDICINA franca argillosa limosa (poco frequenti) i 
suoli MEDICINA argillosa limosa (molto frequenti) i suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-
0,2% pendente (poco frequenti)  
Modello di distribuzione dei suoli nella delineazione 

Grado di fiducia nel modello: moderato. - i suoli MEDICINA franca argillosa limosa si 
rinvengono su argini naturali distali - i suoli MEDICINA argillosa limosa hanno distribuzione 
omogenea - i suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente si rinvengono su argini 
naturali abbandonati di piccole dimensioni (es. Ganzanigo)  
 
Descrizione sintetica dei suoli 

CTL3 CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente I suoli “Cataldi franca argillosa 
limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono molto profondi e moderatamente alcalini; sono da 
scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa nella parte 
superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa e franca 
limosa in quella inferiore. 
MDC1 MEDICINA argillosa limosa I suoli “Medicina argillosa limosa” sono molto profondi, 
moderatamente alcalini; da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura argillosa 
limosa nella parte superiore, da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura argillosa limosa 
e franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in profondità (da 80-100 cm ca.) 
orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
MDC2 MEDICINA franca argillosa limosa I suoli “Medicina franca argillosa limosa” sono molto 
profondi, da moderatamente a molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca 
argillosa limosa. Sono presenti in profondità (da 80-100 cm ca.) orizzonti ad accumulo di 
carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
 
 
Delineazione n. 230   
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Ambiente 
La delineazione si trova nella piana a copertura alluvionale in ambiente di argine naturale 
prossimale 
Suoli presenti 

Nella delineazione sono presenti: i suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente 
(diffusione areale non determinata) i suoli SANT'OMOBONO franca argilllosa limosa (molto 
frequenti)  
Modello di distribuzione dei suoli nella delineazione 

Grado di fiducia nel modello: basso. - i suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% 
pendente si rinvengono nella zona a sud - i suoli SANT'OMOBONO franca argilllosa limosa si 
rinvengono in maniera casuale, senza un modello di distribuzione nel paesaggio ben definito  
 
Descrizione sintetica dei suoli 

CTL3 CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente I suoli “Cataldi franca argillosa 
limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono molto profondi e moderatamente alcalini; sono da 
scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa nella parte 
superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa e franca 
limosa in quella inferiore. 
SMB2 SANT'OMOBONO franca argillosa limosa I suoli “Sant’Omobono franca 
argillosa limosa” sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca 
argillosa limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella 
inferiore. 
 
 
Delineazione n. 1106   
 
Ambiente 

La delineazione si trova nella piana pedemontana in ambiente di interconoide. L'uso del suolo è 
prevalentemente a frumento ed a vigneto 
Suoli presenti 

Nella delineazione sono presenti: i suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa 
(moderatamente frequenti) i suoli MEDICINA argillosa limosa (moderatamente frequenti)  
Modello di distribuzione dei suoli nella delineazione 

Grado di fiducia nel modello: moderato. - i suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa si 
rinvengono nelle parti "alte" e stabili della delineazione - i suoli MEDICINA argillosa limosa si 
rinvengono nelle parti basse della delineazione, alluvionate in tempi medio-recenti dal Sillaro  
 
Descrizione sintetica dei suoli 

MDC1 MEDICINA argillosa limosa I suoli “Medicina argillosa limosa” sono molto profondi, 
moderatamente alcalini; da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura argillosa 
limosa nella parte superiore, da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura argillosa limosa 
e franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in profondità (da 80-100 cm ca.) 
orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
RNV1 RONCOLE VERDI franca argillosa limosa I suoli “Roncole Verdi franca argillosa 
limosa” sono molto profondi, da non calcarei a scarsamente calcarei, da neutri a debolmente 
alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa nella parte superiore, da non calcarei a 
moderatamente calcarei, da debolmente a moderatamente alcalini ed a tessitura argillosa 
limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in profondità (80-130 cm) 
orizzonti a forte accumulo di carbonato di calcio. 
 
 
Delineazione n. 1113   
 
Ambiente 

La delineazione si trova nella piana a copertura alluvionale in ambiente di argine naturale 
prossimale. L'uso del suolo è prevalentemente a vigneto ed a colture arboree (drupacee) 
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Suoli presenti 
Nella delineazione sono presenti: i suoli SANT'OMOBONO franca limosa (moderatamente 
frequenti) i suoli SECCHIA franca (moderatamente frequenti) i suoli SANT'OMOBONO franca 
argilllosa limosa (poco frequenti)  
Modello di distribuzione dei suoli nella delineazione 

Grado di fiducia nel modello: moderato. - i suoli SANT'OMOBONO franca limosa si rinvengono 
nelle parti distali della delineazione - i suoli SECCHIA franca si rinvengono al culmine 
dell'argine e su rotte episodiche - i suoli SANT'OMOBONO franca argilllosa limosa si 
rinvengono nelle parti marginali della delineazione  
 
Descrizione sintetica dei suoli 

SEC1 SECCHIA franca I suoli “Secchia franca” sono molto profondi, molto calcarei; 
moderatamente alcalini, a tessitura franca nella parte superiore e franca o franca limosa in 
quella inferiore. 
SMB1 SANT'OMOBONO franca limosa I suoli “Sant’Omobono franca limosa” sono molto 
profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca limosa nella parte superiore 
e franca limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore. 
SMB2 SANT'OMOBONO franca argillosa limosa I suoli “Sant’Omobono franca 
argillosa limosa” sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca 
argillosa limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella 
inferiore. 
 

.......... 
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Schede relative ai suoli dell’area di studio (MDC1, MDC2, CTL3, SMB1, SMB2, SEC1, RNV1) 
stralci dal catalogo dei suoli della Pianura Emilia Romagna (Servizio Sviluppo Agro Alimentare 
e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
 
 
MEDICINA argillosa limosa   (MDC1)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Medicina argillosa limosa” sono molto profondi, moderatamente alcalini; da scarsamente 
a moderatamente calcarei ed a tessitura argillosa limosa nella parte superiore, da 
moderatamente a molto calcarei ed a tessitura argillosa limosa e franca argillosa limosa in 
quella inferiore. Sono presenti in profondità (da 80-100 cm ca.) orizzonti ad accumulo di 
carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
L' Ambiente 
I suoli “Medicina argillosa limosa” sono in superfici lievemente depresse della pianura 
alluvionale, talvolta corrispondenti ad antiche valli, bonificate in epoca romana o 
altomedioevale, e nella piana pedemontana, in ambiente di interconoide. 
In queste terre la pendenza varia da 0,1 a 0,3%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. La densità di urbanizzazione è bassa. 
L'uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo, prato, subordinati i vigneti. 
Sono di solito presenti opere di sistemazione idraulica quali canali di scolo poco profondi, 
baulature e drenaggi temporanei subsuperficiali. 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- durante la stagione secca, presenza di crepacciature larghe alcuni centimetri in superficie, 
che si estendono oltre l'orizzonte lavorato; 
- zolle di aratura di grandi dimensioni, coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido; 
- tessitura argilloso limosa fino a circa 100 cm di profondità; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o grigio oliva (riconoscibile nelle 
pagine 2,5Y e 5Y delle tavole Munsell); 
- screziature grigie e bruno giallastre negli orizzonti profondi; 
- debole o forte effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% in superficie e da forte a 
violenta in profondità. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine, mixed, mesic Udertic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Haplic Calcisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli Medicina argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dall’elevato 
contenuto di argilla: sono soggetti a fessurazione nel periodo secco, sono molto adesivi e 
plastici e richiedono notevole tempestività nell’esecuzione delle lavorazioni, che devono essere 
effettuate in condizioni di umidità ottimali. L'elevato contenuto di argilla, d'altro canto, conferisce 
a questi suoli una buona fertilità naturale.  
Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria l'adozione di una efficiente rete scolante per 
l’allontanamento delle acque in eccesso.  
Hanno caratteristiche chimiche (pH, C.S.C., saturazione in basi e contenuto in carbonati) 
equilibrate, tali da favorire i processi di assorbimento e scambio degli elementi della nutrizione. 
Non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente dannose alle 
piante. 
 
Se ben lavorati e sistemati, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali 
colture erbacee. 
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Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli Medicina argillosa limosa è 
condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e 
minerali (metalli pesanti).  
La bassa velocità di infiltrazione (con suolo umido o bagnato) può determinare scorrimento 
superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie. 
La possibile presenza di falda costituisce un ulteriore fattore di rischio nei riguardi della 
possibilità di spandimento di fanghi o liquami.  
 
(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli MEDICINA argillosa limosa sono attribuibili 262 campioni superficiali, in parte analizzati 
nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata l'elaborazione 
statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni)  
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
I suoli Medicina argillosa limosa non presentano particolari limitazioni nella scelta delle colture 
erbacee. 
Le limitazioni gestionali principali sono costituite dalla difficile praticabilità in condizioni di 
terreno umido e i ristretti tempi in cui il terreno è lavorabile; queste limitazioni suggeriscono di 
orientarsi verso varietà a ciclo medio o breve (ad esempio varietà di mais delle classi 500-600, 
di soia di classe 0-1, varietà di barbabietole da estirpare entro i primi giorni settembre). In tal 
modo si può evitare di raccogliere in periodi a rischio di piogge e si può avere un intervallo 
maggiore per la preparazione del suolo in funzione della coltura successiva. 
In questi suoli le rese sono soddisfacenti soprattutto in termini di qualità delle produzioni. In 
particolare: 
- la barbabietola ottiene polarizzazioni elevate con produzioni medie;  
- il frumento ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti superiore a quello ottenuto su suoli a 
tessitura più grossolana; 
- i prati di erba medica possono durare 4-5 anni e fornire 5 sfalci all’anno.  
 
Per le colture arboree possono essere limitanti l’elevato contenuto in argilla, la moderata 
disponibilità in ossigeno, la fessurabilità del suolo e la reazione. E’ quindi opportuno orientare la 
scelta verso le combinazioni varietà/portinnesto con maggiore resistenza agli eccessi di 
umidità.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura)  
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli MEDICINA argillosa limosa presentano alcune limitazioni per la crescita delle principali 
specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola in quanto :  
- il suolo è bagnato per un breve periodo durante la stagione vegetativa delle piante ma 
abbastanza a lungo per limitare moderatamente la crescita di noce, ciliegio, frassino maggiore; 
- quando la tessitura è fine viene limitata severamente la crescita di noce, ciliegio, pino 
marittimo e pino domestico, rovere, sorbo domestico, tigli spp., e moderatamente la crescita di 
farnia, frassino maggiore e dei cloni di pioppo. 
Inoltre quando il calcare attivo entro 80 cm di profondità è > 6% i pioppi (cloni) sono limitati 
moderatamente. 
Questi suoli richiedono prudenza nella realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a 
finalità produttiva mentre non sussistono limitazioni rilevanti per i boschi permanenti.  
I cloni consigliati sono: I-214, Triplo, San Martino, Boccalari, Gattoni e Neva (evitare l’utilizzo 
dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione primaverile si manifesta con 
una certa frequenza). 
Particolarmente importanti per la riuscita degli impianti risulta l’esecuzione di appropriati 
interventi agronomici .  
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(Limitazioni alla forestazione  ) 
 
Sistemazione 
La regimazione delle acque in eccesso è necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
Il problema idrologico principale di questi suoli è il difficile sgrondo delle acque, legato alla 
bassa permeabilità degli orizzonti profondi. 
Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. 
L'uso dell'aratro talpa può risultare significativamente efficace nel migliorare le condizioni 
generali di drenaggio di questi suoli. 
Si consiglia di monitorare localmente, con piezometri, la profondità e la persistenza degli 
eventuali livelli di falda, e di valutare di conseguenza l’opportunità di adottare sistemi di 
drenaggio tubolare profondo.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
In questi suoli risulta problematico trovare le condizioni ottimali per effettuare le lavorazioni 
principali. Se si lavora il suolo troppo bagnato si provoca la formazione di zolle che divengono 
compatte, dure e coesive allo stato secco, per la cui completa disgregazione sono necessari 
alcuni mesi; lavorando il suolo troppo secco si creano zolle di grandi dimensioni che si riescono 
a disgregare solo attraverso numerosi passaggi con organi che frantumano energicamente il 
terreno. 
Dopo la raccolta delle colture autunno-vernine in genere si riesce a lavorare il terreno in 
condizioni ottimali. In tal caso, comunemente, si adotta l’aratura a 40 cm (o a 50 cm per la 
bietola). La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + ripuntatura a 50 cm) può costituire, per 
questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura tradizionale.  
Viceversa, dopo la raccolta delle colture a ciclo estivo, non sempre si incontrano condizioni 
ideali per le lavorazioni del terreno; in questi casi, piuttosto che intervenire con arature fuori 
tempera, è consigliabile effettuare una lavorazione leggera (ad esempio un’estirpatura) o la 
semina su sodo per le colture autunno-vernine, ed arare, se possibile, con terreno gelato per la 
semina di colture primaverili. 
Nell’effettuare lavorazioni che provocano il rimescolamento degli strati profondi, occorre porre 
attenzione all’eventuale presenza di strati con elevato contenuto di CaCO3, in particolare nel 
caso di impianto di arboree sensibili. 
 
A Carpi (MO), nei "Terreni Eredità Pallotti" dell'A.U.B. (vedi riferimenti) sono state condotte 
alcune prove di riduzione dell’intensità delle lavorazioni. Sono state valutate la semina di 
frumento su sodo, dopo una coltura estiva, e la semina di mais dopo un’aratura superficiale (15 
cm); in molti anni entrambe le tecniche hanno fornito risultati positivi.  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di argilla, risultano invece opportuni apporti di materiali organici, 
soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e sulla 
macroporosità, purché non vengano interrati a profondità in cui la frequenze di condizioni di 
carenza di ossigeno può alterare la normale decomposizione della materia organica, causando 
effetti sfavorevoli quali il peggioramento delle caratteristiche strutturali l'ulteriore abbassamento 
del potenziale di ossidoriduzione e la formazione di composti fitotossici. 
Non sono segnalate carenze o eccessi di macro o microelementi. 
In generale, questi suoli mostrano una buona risposta alle concimazioni azotate, in particolare 
nelle annate molto piovose, mentre non risentono, a causa della dotazione elevata, degli 
apporti potassici. La risposta alle concimazioni fosfatiche è variabile in funzione della dotazione 
iniziale, della coltura praticata e dell’andamento stagionale. 
Non sussistono particolari limitazioni nella scelta dei concimi; tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo. 
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I suoli Medicina argillosa limosa presentano una elevata capacità di accettazione dei liquami 
zootecnici, tuttavia si consiglia di evitare la loro distribuzione quando il suolo è prossimo alla 
capacità di campo e di frazionare gli apporti.  
 
Tecniche di irrigazione 
Il metodo irriguo più diffuso è quello per aspersione.  
Sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi, per evitare la formazione di crepacciature profonde, 
attraverso le quali potrebbero verificarsi consistenti perdite d’acqua per evaporazione e/o 
percolazione in profondità. Risulta pertanto opportuna l’adozione di turni irrigui ravvicinati, ad 
esempio, per il mais, dell’ordine dei 10-18 giorni e di volumi di adacquamento relativamente 
ridotti, a partire da contenuti di umidità del suolo intorno al 40-50% dell'acqua disponibile. 
Ottimi risultati vengono conseguiti, su ortive in pieno campo, con l’uso di ali piovane ad 1 atm.  
 
(Determinazioni analitiche suggerite) 
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MEDICINA franca argillosa limosa   (MDC2)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Medicina franca argillosa limosa” sono molto profondi, da moderatamente a molto 
calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca argillosa limosa. Sono presenti in profondità 
(da 80-100 cm ca.) orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio molto o fortemente calcarei. 
L' Ambiente 
I suoli “Medicina franca argillosa limosa” sono in superfici lievemente depresse della pianura 
alluvionale, talvolta corrispondenti ad antiche valli, bonificate in epoca romana o 
altomedioevale. 
In queste terre la pendenza varia da 0,1 a 0,3%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. La densità di urbanizzazione è bassa. 
L'uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo, prato, subordinati i vigneti. 
Sono di solito presenti opere di sistemazione idraulica quali canali di scolo poco profondi, 
baulature e drenaggi temporanei subsuperficiali. 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- durante la stagione secca, presenza di crepacciature di alcuni centimetri in superficie, che si 
estendono oltre l'orizzonte lavorato; 
- zolle di aratura di grandi dimensioni, coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido; 
- tessitura franco argilloso limosa fino a circa 100 cm di profondità; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o grigio oliva (riconoscibile nelle 
pagine 2,5Y e 5Y delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi da bruno grigiastro scuro a 
grigio oliva, con screziature grigie e bruno giallastre; 
- debole o forte effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% in superficie e da forte a 
violenta in profondità. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine, mixed, mesic Udertic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Haplic Calcisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli MEDICINA franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla 
prevalenza delle frazioni limosa e argillosa, rispetto alle frazioni più grossolane: sono soggetti a 
fessurazione nel periodo secco, presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di 
semina, ma, d'altro canto, offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed 
elevata capacità in acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni significative 
all'approfondimento e all'esplorazione radicale.  
Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria l'adozione di una efficiente rete scolante per 
l’allontanamento delle acque in eccesso. 
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli MEDICINA franca argillosa limosa sono 
caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare moderato: a 
fronte di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può 
verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere 
favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad 
antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Se ben lavorati e sistemati, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali 
colture erbacee. 
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Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli MEDICINA franca argillosa limosa 
è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e 
minerali (metalli pesanti).  
La bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta superficiale) può determinare 
scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di 
superficie. 
La possibile presenza di falda costituisce un ulteriore fattore di rischio nei riguardi della 
possibilità di spandimento di fanghi o liquami.  
 
(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli MEDICINA franca argillosa limosa sono attribuibili 251 campioni superficiali, in parte 
analizzati nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata 
l'elaborazione statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per 
comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni) 
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
I suoli Medicina franca argillosa limosa non presentano particolari limitazioni nella scelta delle 
colture erbacee. 
Le limitazioni gestionali principali sono costituite dalla difficile praticabilità in condizioni di 
terreno umido e i ristretti tempi in cui il terreno è lavorabile; queste limitazioni suggeriscono di 
orientarsi verso varietà a ciclo medio o breve (ad esempio varietà di mais delle classi 500-600, 
di soia di classe 0-1, varietà di barbabietole da estirpare entro i primi giorni settembre). In tal 
modo si può evitare di raccogliere in periodi a rischio di piogge e si può avere un intervallo 
maggiore per la preparazione del suolo in funzione della coltura successiva. 
In questi suoli le rese sono soddisfacenti soprattutto in termini di qualità delle produzioni; in 
particolare: la barbabietola ottiene polarizzazioni elevate con produzioni medie; il frumento 
ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti superiore a quello ottenuto su suoli a tessitura più 
grossolana; i prati di erba medica possono durare 4-5 anni e fornire 5 sfalci all’anno.  
 
Per le colture arboree possono essere limitanti l’elevato contenuto in argilla, la moderata 
disponibilità in ossigeno, la fessurabilità del suolo e la reazione. E’ quindi opportuno orientare la 
scelta verso le combinazioni varietà/portinnesto con maggiore resistenza agli eccessi di 
umidità.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura)  
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli MEDICINA franca argillosa limosa presentano alcune limitazioni per la crescita delle 
principali specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola in quanto :  
- il suolo è bagnato per un breve periodo durante la stagione vegetativa delle piante ma 
abbastanza a lungo per limitare moderatamente la crescita di noce, ciliegio, frassino maggiore; 
- quando la tessitura è fine viene limitata severamente la crescita di noce, ciliegio, pino 
marittimo e pino domestico, rovere, sorbo domestico, tigli spp., e moderatamente la crescita di 
farnia, frassino maggiore e dei cloni di pioppo. 
Inoltre quando il calcare attivo entro 80 cm di profondità è > 6% i pioppi (cloni) sono limitati 
moderatamente. 
Questi suoli richiedono prudenza nella realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a 
finalità produttiva mentre non sussistono limitazioni rilevanti per i boschi permanenti.  
I cloni consigliati sono: I-214, Triplo, San Martino, Boccalari, Gattoni e Neva (evitare l’utilizzo 
dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione primaverile si manifesta con 
una certa frequenza). 
Particolarmente importanti per la riuscita degli impianti risulta l’esecuzione di appropriati 
interventi agronomici .  
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(Limitazioni alla forestazione )  
 
Sistemazione 
La regimazione delle acque in eccesso è necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
Sono infatti possibili fenomeni di ristagno superficiale (dovuti allo scarso cadente delle superfici, 
alla presenza di suola e/o a preparazione non ottimale) e profondo (temporanea presenza di 
sottili livelli acquiferi sospesi a partire dall'orizzonte immediatamente sottostante quello lavorato, 
in particolare nel periodo inverno-inizio primavera).  
 
Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. 
L'uso dell'aratro talpa può risultare significativamente efficace nel migliorare le condizioni 
generali di drenaggio di questi suoli. 
Si consiglia di monitorare localmente, con piezometri, la profondità e la persistenza degli 
eventuali livelli di falda, e di valutare di conseguenza l’opportunità di adottare sistemi di 
drenaggio tubolare profondo.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
Se si lavora il suolo troppo umido si provoca la formazione di zolle che divengono compatte, 
dure e coesive allo stato secco. 
Comunemente si adotta l’aratura a 40 cm. La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + 
ripuntatura a 50 cm) può costituire, per questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura 
tradizionale.  
Nelle successive operazioni di affinamento, la fresatura e la zappatura possono creare qualche 
inconveniente, rispettivamente per eccessiva polverizzazione e per compattamento e 
formazione di zollette resistenti (in particolare con terreno molto umido). 
Le lavorazioni per la preparazione del letto di semina devono tener conto della tendenza di 
questi suoli alla formazione della crosta superficiale. E’ consigliabile intervenire con erpici a 
denti fissi a ridosso delle semine evitando di raggiungere un amminutamento troppo spinto. Nei 
casi in cui non si riesce ad evitare la formazione della crosta è necessario intervenire con un 
rompicrosta. 
Per evitare fallanze può essere anche opportuno non rullare dopo le semine, ma, in presenza di 
terreno troppo soffice, può essere valida una rullatura preliminare. 
 
Nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfilare, purché si abbia la 
possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze 
umiche nel suolo.  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di limo e di argilla, risultano invece opportuni apporti di materiali 
organici, soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e 
sulla macroporosità, purché non vengano interrati a profondità in cui la frequenze di condizioni 
di carenza di ossigeno può alterare la normale decomposizione della materia organica, 
causando effetti sfavorevoli quali il peggioramento delle caratteristiche strutturali l'ulteriore 
abbassamento del potenziale di ossidoriduzione e la formazione di composti fitotossici. 
 
Non sussistono particolari limitazioni nella scelta dei concimi; tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo. 
I suoli MEDICINA franca argillosa limosa presentano una moderata attitudine allo spandimento 
dei reflui zootecnici; si consiglia di evitare la loro distribuzione in presenza di crosta superficiale 
o con terreno molto umido e di frazionare gli apporti.  
 
Tecniche di irrigazione 
I suoli MEDICINA franca argillosa limosa non presentano particolari problemi di tecnica irrigua. 
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Il metodo irriguo più diffuso è quello per aspersione. 
Il rischio di formazione di crosta superficiale, anche se moderato, consiglia di scegliere sistemi 
di adacquamento e portate che evitino il più possibile un effetto battente sulla superficie del 
suolo.  
 
(Determinazioni analitiche suggerit 
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CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente   (CTL3)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Cataldi franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono molto profondi e 
moderatamente alcalini; sono da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca 
argillosa limosa nella parte superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca 
argillosa limosa e franca limosa in quella inferiore. 
L' Ambiente 
I suoli “Cataldi franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendenti” sono nella piana a copertura 
alluvionale in ambiente di argine naturale distale. In queste terre la pendenza varia da 0,1 a 
0,2%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. 
La densità di urbanizzazione è molto elevata. Sono molto frequenti le aziende agricole di 
piccole e medie dimensioni. L'uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo semplice, 
vigneto e frutteto. 
Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello 
aziendale (scoline poco profonde, baulature). 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- zolle di aratura moderatamente coesive allo stato secco; 
- tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nella 
pagina 2,5Y delle tavole Munsell), degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro; 
- effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% debole o forte, talvolta violenta, in 
superficie. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Haplic Calcisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0.2% pendente hanno caratteristiche fisiche 
condizionate dalla prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, 
rispetto alle frazioni più grossolane: presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di 
semina, ma, d'altro canto, offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed 
elevata capacità in acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni significative 
all'approfondimento e all'esplorazione radicale.  
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-
0.2% pendente sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in 
calcare moderato in superficie ed elevato in profondità: a fronte di una buona disponibilità di 
alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi bassa disponibilità di molti 
microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i processi di fissazione a carico 
del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili. 
 
Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli CATALDI franca argillosa limosa, 
0,1-0.2% pendente è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali 
inquinanti organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in 
presenza di crosta superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di 
potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.  
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(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente sono attribuibili 396 campioni 
superficiali, in parte analizzati nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene 
illustrata l'elaborazione statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che 
per comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni) 
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
Non sussistono particolari limitazioni per la crescita delle colture erbacee. 
L’assenza di problemi particolari di gestione permette di orientarsi verso varietà colturali con 
cicli medi o lunghi. Non sussistono particolari limitazioni per le colture di secondo raccolto, 
avendo cura di scegliere specie e varietà molto precoci per liberare il terreno in tempo per 
effettuare le lavorazioni. 
In questi suoli si possono conseguire con livelli ordinari di conduzione rese ettariali 
soddisfacenti; più problematico appare invece il raggiungimento di elevati standard qualitativi:  
- il frumento ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti inferiore a quello ottenuto su suoli a 
tessitura più fine;  
- la barbabietola ottiene produzioni elevate ma grado zuccherino medio o basso; è opportuno 
scegliere quindi una varietà del tipo "ZZ" o "Z" ad altissimo o alto titolo zuccherino; 
- la durata del medicaio è inferiore rispetto a quella ottenuta sui suoli a tessitura più fine 
(massimo 3 anni) a causa di un incremento notevole di graminacee, favorite più della medica 
dalle buone condizioni di aerazione e nutrizione. 
 
Per le colture arboree, in condizioni di assenza di irrigazione (apparati radicali più profondi) ed 
in situazioni in cui gli orizzonti a concentrazione elevata di calcare sono più in superficie, è 
opportuno orientare la scelta dei portinnesti verso quelli con maggiore resistenza al calcare 
attivo è inoltre presente una moderata limitazione dovuta alla reazione del suolo. 
Se viene praticata l'irrigazione è opportuno scegliere tra i portinnesti che inducono un minore 
sviluppo vegetativo della coltura.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura)  
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli CATALDI franca argillosa limosa, 0,1-0,2% pendente non presentano limitazioni rilevanti 
per la crescita delle principali specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola.  
In alcuni casi, quando il contenuto in calcare attivo è superiore al 7% nei primi 80 cm di 
profondità le limitazioni sono moderate per la crescita di noce e ciliegio e, quando il contenuto 
di calcare attivo supera il 10% nei primi 80 cm, sono severe per la crescita dei cloni di pioppo; 
Questi suoli possono essere considerati ottimali per l’arboricoltura da legno purché vengano 
utilizzate specie adatte al clima locale e possibilmente provenienze locali. Va comunque 
puntualizzato che le migliori risposte produttive si ottengono eseguendo le necessarie tecniche 
agronomiche (preparazione del terreno, cure colturali, potature, etc.).  
I cloni di pioppo consigliati sono: I-214, Boccalari, I-45/51, Gattoni, Neva, Lena, Triplo, San 
Martino e Lux (evitare l’utilizzo dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione 
primaverile si manifesta con una certa frequenza).  
 
(Limitazioni alla forestazione ) 
 
Sistemazione 
La regimazione delle acque in eccesso è talvolta necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
Sono infatti possibili fenomeni di ristagno superficiale (dovuti alla presenza di suola e/o a 
preparazione non ottimale) e profondo (temporanea presenza di sottili livelli acquiferi sospesi a 
profondità in genere superiori a 80 cm, in particolare nel periodo inverno-inizio primavera).  
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Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. Possono essere opportune periodiche scarificature da 
effettuarsi a profondità superiori a quella adottata per le arature, con lo scopo di incidere 
l'eventuale suola di aratura e facilitare l'infiltrazione in profondità dell'acqua.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
Se si lavora il suolo troppo umido si provoca la formazione di zolle che divengono compatte, 
dure e coesive allo stato secco. 
Comunemente si adotta l’aratura a 40 cm. La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + 
ripuntatura a 50 cm) può costituire, per questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura 
tradizionale.  
 
Nelle successive operazioni di affinamento, la fresatura e la zappatura possono creare qualche 
inconveniente, rispettivamente per eccessiva polverizzazione e per compattamento e 
formazione di zollette resistenti (in particolare con terreno molto umido). 
Le lavorazioni per la preparazione del letto di semina devono tener conto della tendenza di 
questi suoli alla formazione della crosta superficiale. E’ consigliabile intervenire con erpici a 
denti fissi a ridosso delle semine evitando di raggiungere un amminutamento troppo spinto. Nei 
casi in cui non si riesce ad evitare la formazione della crosta è necessario intervenire con un 
rompicrosta. 
 
Nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfilare, purché si abbia la 
possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze 
umiche nel suolo.  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di limo e di argilla, risultano invece opportuni apporti di materiali 
organici, soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e 
sulla macroporosità. 
 
Non vi sono particolari limitazioni nella scelta dei concimi. Tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo, in particolare nei casi in cui i valori di pH e di calcare sono più 
elevati.  
 
Tecniche di irrigazione 
Assenza di particolari problemi di tecnica irrigua.  
 
(Determinazioni analitiche suggerite) 
 
 

 16



 

SANT'OMOBONO franca limosa   (SMB1)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Sant’Omobono franca limosa” sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente 
alcalini, a tessitura franca limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa 
in quella inferiore. 
L' Ambiente 
I suoli “Sant’Omobono franca limosa” sono nella pianura alluvionale in ambiente di argine 
naturale. 
In queste terre la pendenza varia dallo 0,1 allo 0,2%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. La densità di urbanizzazione è elevata. 
L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice, vigneto e frutteto. 
Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello 
aziendale (scoline poco profonde, baulature). 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- croste superficiali di moderato spessore e consistenza dopo eventi piovosi di una certa 
entità; 
- zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco; 
- tessitura franco limosa nell’orizzonte superficiale; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva (riconoscibile nella pagina 2,5Y delle tavole 
Munsell); degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro; 
- violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Calcaric Cambisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli Sant'Omobono franca limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla prevalenza 
della frazione limosa: l'esecuzione delle lavorazioni principali è agevole, sia per i ridotti tempi di 
attesa necessari per entrare in campo, sia per le modeste potenze richieste; maggiore cautela è 
invece necessaria, a causa della tendenza a formare crosta superficiale, nelle operazioni di 
affinamento; offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità 
in acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e 
all'esplorazione radicale.  
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli Sant'Omobono franca limosa sono 
caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: a fronte 
di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può verificarsi 
bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i 
processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad 
antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili. 
 
Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli Sant'Omobono franca limosa è 
condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e 
minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta 
superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti 
verso i corpi idrici di superficie.  
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Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli SANT'OMOBONO franca limosa sono attribuibili 2498 campioni superficiali, in parte 
analizzati nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata 
l'elaborazione statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per 
comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni) 
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
Non sussistono particolari limitazioni alla crescita delle colture erbacee; l'emergenza delle 
erbacee con minore forza germinativa può essere ostacolata o impedita in caso di presenza di 
crosta superficiale. 
In questi suoli si possono conseguire con livelli ordinari di conduzione rese ettariali 
soddisfacenti; più problematico appare invece il raggiungimento di elevati standard qualitativi:  
- il frumento ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti inferiore a quello ottenuto su suoli a 
tessitura più fine  
- la barbabietola ottiene produzioni elevate ma grado zuccherino medio o basso; è opportuno 
scegliere quindi una varietà del tipo "ZZ" o "Z" ad altissimo o alto titolo zuccherino 
- la durata del medicaio è inferiore rispetto a quella ottenuta sui suoli a tessitura più fine 
(massimo 3 anni) a causa di un incremento notevole di graminacee, favorite più della medica 
dalle buone condizioni di aerazione e nutrizione 
L’assenza di problemi particolari di gestione permette di orientarsi verso varietà colturali con 
cicli medi o lunghi. 
 
I suoli Sant'Omobono franca limosa presentano da moderate a severe limitazioni per la crescita 
delle principali colture arboree utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola a causa della 
reazione e del calcare attivo.  
In particolare in assenza di irrigazione (apparati radicali più profondi) ed in situazioni in cui gli 
orizzonti a concentrazione elevata di calcare sono più in superficie, è opportuno orientare la 
scelta dei portinnesti verso quelli con maggiore resistenza al calcare attivo. Se viene praticata 
l'irrigazione è opportuno scegliere tra i portinnesti che inducono un minore sviluppo vegetativo 
della coltura.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura) 
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli Sant'Omobono franca limosa non presentano limitazioni rilevanti per la crescita delle 
principali specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola.  
In alcuni casi, quando il contenuto in calcare attivo è superiore al 7% nei primi 80 cm di 
profondità, le limitazioni sono moderate per la crescita di noce e ciliegio e, quando il contenuto 
di calcare attivo supera il 10% nei primi 80 cm, sono severe per la crescita dei cloni di pioppo; 
Questi suoli possono essere considerati ottimali per l’arboricoltura da legno purché vengano 
utilizzate specie adatte al clima locale e possibilmente provenienze locali. Va comunque 
puntualizzato che le migliori risposte produttive si ottengono eseguendo le necessarie tecniche 
agronomiche (preparazione del terreno, cure colturali, potature, etc.). 
I cloni di pioppo consigliati sono: I-214, Boccalari, I-45/51, Gattoni, Neva, Lena, Triplo, San 
Martino e Lux (evitare l’utilizzo dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione 
primaverile si manifesta con una certa frequenza).  
 
(Limitazioni alla forestazione ) 
 
Sistemazione 
La regimazione delle acque in eccesso è talvolta necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
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Sono infatti possibili fenomeni di ristagno superficiale (dovuti alla presenza di suola e/o a 
preparazione non ottimale) e profondo (temporanea presenza di sottili livelli acquiferi sospesi a 
profondità in genere superiori a 80 cm, in particolare nel periodo inverno-inizio primavera).  
 
Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. Possono essere opportune periodiche scarificature da 
effettuarsi a profondità superiori a quella adottata per le arature, con lo scopo di incidere 
l'eventuale suola di aratura e facilitare l'infiltrazione in profondità dell'acqua. 
 
Per gli impianti forestali (arboricoltura da legno e bosco permanente) è sufficiente il 
mantenimento ordinario della rete scolante aziendale.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
In generale questi suoli non presentano particolari problemi di lavorabilità, essendo lavorabili 
anche con macchine di limitata potenza e in un’ampia gamma di valori di umidità. 
Tuttavia, se si lavora il suolo troppo umido si provoca la formazione di zolle che divengono 
compatte, dure e coesive allo stato secco. 
Comunemente si adotta l’aratura a 40 cm. La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + 
ripuntatura a 50 cm) può costituire, per questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura 
tradizionale.  
 
Nelle successive operazioni di affinamento, la fresatura e la zappatura possono creare qualche 
inconveniente, rispettivamente per eccessiva polverizzazione e per compattamento e 
formazione di zollette resistenti (in particolare con terreno molto umido). 
Le lavorazioni per la preparazione del letto di semina devono tener conto della tendenza di 
questi suoli alla formazione della crosta superficiale. E’ consigliabile intervenire con erpici a 
denti fissi a ridosso delle semine evitando di raggiungere un amminutamento troppo spinto. Nei 
casi in cui non si riesce ad evitare la formazione della crosta è necessario intervenire con un 
rompicrosta. 
Per evitare fallanze può essere anche opportuno non rullare dopo le semine, ma, in presenza di 
terreno troppo soffice, può essere valida una rullatura preliminare. 
Nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfilare, purché si abbia la 
possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze 
umiche nel suolo. 
 
Per gli impianti forestali (arboricoltura da legno e bosco permanente) le lavorazioni pre-impianto 
consigliabili sono: 
- ripuntatura alla profondità di 60-80 cm; 
- aratura alla profondità di 30-50 cm. Ripuntatura e aratura possono essere eseguite anche in 
un solo passaggio (lavorazione a doppio strato); 
- lavorazioni superficiali per affinare le zolle evitando però un affinamento eccessivo che 
potrebbe favorire la comparsa di strati superficiali compatti. 
Le lavorazioni post-impianto consigliabili sono: 
- periodiche lavorazioni superficiali del terreno nei primi anni dall’impianto, per contenere la 
possibile formazione di croste in superficie e la vegetazione spontanea; è consigliabile, evitare il 
frequente impiego di mezzi ad asse rotante che potrebbero facilitare l’insorgere di problemi di 
compattazione. Per i boschi permanenti le tecniche da attuare verranno decise caso per caso in 
funzione delle caratteristiche dell’impianto (es. sesto d’impianto).  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di limo, risultano invece opportuni apporti di materiali organici, 
soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e sulla 
macroporosità. 
 
Non sussistono particolari limitazioni nella scelta dei concimi; tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo. 

 19



 

Qualora i valori di infiltrabilità dell'acqua nel suolo siano limitati da condizioni di incrostamento 
superficiale, al fine di ridurre i rischi di ruscellamento dei liquami zootecnici in acque superficiali, 
sono consigliate tecniche indirizzate al frazionamento degli apporti, alla rottura delle croste ed, 
eventualmente, all'interramento di tali materiali.  
 
Tecniche di irrigazione 
Per la possibilità di formazione di croste superficiali sono preferibili sistemi di adacquamento 
che evitino un effetto battente sulla superficie del suolo; particolari cautele sono richieste nel 
periodo estivo, in caso di irrigazioni di soccorso dopo le semine di colture di secondo raccolto, 
per evitare che le piantine abbiano difficoltà di emergenza.  
 
(Determinazioni analitiche suggerite) 
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SANT'OMOBONO franca argillosa limosa   (SMB2)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Sant’Omobono franca argillosa limosa” sono molto profondi, molto calcarei, 
moderatamente alcalini, a tessitura franca argillosa limosa nella parte superiore e franca limosa 
o franca argillosa limosa in quella inferiore. 
L' Ambiente 
I suoli “Sant’Omobono franca argillosa limosa” sono nella pianura alluvionale in ambiente di 
argine naturale. 
In queste terre la pendenza varia dallo 0,1 allo 0,2%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. La densità di urbanizzazione è elevata. 
L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice, vigneto e frutteto. 
Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello 
aziendale (scoline poco profonde, baulature). 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco; 
- tessitura franco argilloso limosa nell’orizzonte superficiale; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva (riconoscibile nella pagina 2,5Y delle tavole 
Munsell); degli orizzonti profondi bruno oliva o bruno oliva chiaro; 
- violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine silty, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Calcaric Cambisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli Sant'Omobono franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla 
prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più 
grossolane: presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro 
canto, offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in 
acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e 
all'esplorazione radicale.  
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli Sant'Omobono franca argillosa limosa 
sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: a 
fronte di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può 
verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere 
favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad 
antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili. 
 
Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli Sant'Omobono franca argillosa 
limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti 
organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in presenza di 
crosta superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali 
inquinanti verso i corpi idrici di superficie.  
 
(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
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Ai suoli SANT'OMOBONO franca argillosa limosa sono attribuibili 2111 campioni superficiali, in 
parte analizzati nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata 
l'elaborazione statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per 
comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni) 
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
Non sussistono particolari limitazioni alla crescita delle colture erbacee. 
n questi suoli si possono conseguire con livelli ordinari di conduzione rese ettariali 
soddisfacenti; più problematico appare invece il raggiungimento di elevati standard qualitativi:  
- il frumento ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti inferiore a quello ottenuto su suoli a 
tessitura più fine  
- la barbabietola ottiene produzioni elevate ma grado zuccherino medio o basso; è opportuno 
scegliere quindi una varietà del tipo "ZZ" o "Z" ad altissimo o alto titolo zuccherino 
- la durata del medicaio è inferiore rispetto a quella ottenuta sui suoli a tessitura più fine 
(massimo 3 anni) a causa di un incremento notevole di graminacee, favorite più della medica 
dalle buone condizioni di aerazione e nutrizione 
L’assenza di problemi particolari di gestione permette di orientarsi verso varietà colturali con 
cicli medi o lunghi. 
 
A Modena, nell’azienda sperimentale "Modenese" (vedi riferimenti), sono state inserite 
nell'ordinamento colturale, senza rilevanti problemi di tecnica agronomica, alcune cover crops 
(veccia+segale, pisello+orzo, senape, rafano, colza). Nella stessa azienda, orzo e frumento 
coltivati con metodo biologico non mostrano significative variazioni produttive rispetto al 
testimone condotto con tecniche tradizionali. Per mais e soia si osservano riduzioni produttive, 
prevalentemente imputabili a difficoltà di controllo delle malerbe. 
 
 
Per le colture arboree, in condizioni di assenza di irrigazione (apparati radicali più profondi) ed 
in situazioni in cui gli orizzonti a concentrazione elevata di calcare sono più in superficie, è 
opportuno orientare la scelta dei portinnesti verso quelli con maggiore resistenza al calcare 
attivo. Sussiste inoltre una moderata limitazione dovuta alla reazione del suolo. 
Questi suoli, in genere, inducono vigoria. 
Nell’azienda sperimentale "Modenese" la vite coltivata con metodo biologico non mostra 
significative variazioni produttive, se si eccettua una tardiva entrata in produzione, rispetto alla 
conduzione con tecniche tradizionali.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura) 
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli Sant'Omobono franca argillosa limosa non presentano limitazioni rilevanti per la crescita 
delle principali specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola.  
In alcuni casi, quando il contenuto in calcare attivo è superiore al 7% nei primi 80 cm di 
profondità le limitazioni sono moderate per la crescita di noce e ciliegio e, quando il contenuto 
di calcare attivo supera il 10% nei primi 80 cm, sono severe per la crescita dei cloni di pioppo; 
Questi suoli possono essere considerati ottimali per l’arboricoltura da legno purché vengano 
utilizzate specie adatte al clima locale e possibilmente provenienze locali. Va comunque 
puntualizzato che le migliori risposte produttive si ottengono eseguendo le necessarie tecniche 
agronomiche (preparazione del terreno, cure colturali, potature, etc.). 
I cloni di pioppo consigliati sono: I-214, Boccalari, I-45/51, Gattoni, Neva, Lena, Triplo, San 
Martino e Lux (evitare l’utilizzo dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione 
primaverile si manifesta con una certa frequenza).  
 
(Limitazioni alla forestazione) 
 
Sistemazione 
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La regimazione delle acque in eccesso è talvolta necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
Sono infatti possibili fenomeni di ristagno superficiale (dovuti alla presenza di suola e/o a 
preparazione non ottimale) e profondo (temporanea presenza di sottili livelli acquiferi sospesi a 
profondità in genere superiori a 80 cm, in particolare nel periodo inverno-inizio primavera).  
 
Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. Possono essere opportune periodiche scarificature da 
effettuarsi a profondità superiori a quella adottata per le arature, con lo scopo di incidere 
l'eventuale suola di aratura e facilitare l'infiltrazione in profondità dell'acqua.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
Se si lavora il suolo troppo umido si provoca la formazione di zolle che divengono compatte, 
dure e coesive allo stato secco. 
Comunemente si adotta l’aratura a 40 cm. La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + 
ripuntatura a 50 cm) può costituire, per questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura 
tradizionale.  
 
A Fiorenzuola d’Arda (PR), in un’azienda sperimentale, ha dato risultati positivi la prova di 
riduzione delle intensità delle lavorazioni nella successione orzo-soja di secondo raccolto orzo; 
in particolare la soja è stata preceduta da una fresatura e la semina dell’orzo da una vangatura. 
 
Nelle successive operazioni di affinamento, la fresatura e la zappatura possono creare qualche 
inconveniente, rispettivamente per eccessiva polverizzazione e per compattamento e 
formazione di zollette resistenti (in particolare con terreno molto umido). 
Le lavorazioni per la preparazione del letto di semina devono tener conto della tendenza di 
questi suoli alla formazione della crosta superficiale. E’ consigliabile intervenire con erpici a 
denti fissi a ridosso delle semine evitando di raggiungere un amminutamento troppo spinto. Nei 
casi in cui non si riesce ad evitare la formazione della crosta è necessario intervenire con un 
rompicrosta. 
 
Nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfilare, purché si abbia la 
possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze 
umiche nel suolo.  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di limo e di argilla, risultano invece opportuni apporti di materiali 
organici, soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e 
sulla macroporosità. 
 
Non vi sono particolari limitazioni nella scelta dei concimi. Tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo. 
 
A Modena nell’azienda sperimentale "Modenese" (vedi riferimenti) si osservano buone risposte 
alle sole concimazioni azotate. In una prova sperimentale triennale su mais, sopra i 170 kg/ha 
di N non si rilevarono significativi incrementi di resa (dati pubblicati su "INNOVAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE" 6/97). Su frumento tenero i migliori risultati in termini di resa si ottennero 
con dosi pari al 130% di quanto indicato dai DDPI, ma con bassa efficienza della dose. 
 
A Fiorenzuola d’Arda (PR), in un’azienda sperimentale, l’orzo, seminato dopo la medica o il 
frumento, in assenza di concimazioni azotate non ha mostrato cali produttivi; viceversa il 
frumento ha subito una riduzione di produzione.  
 
Tecniche di irrigazione 
Assenza di particolari problemi di tecnica irrigua.  
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(Determinazioni analitiche suggerite) 
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SECCHIA franca   (SEC1)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Secchia franca” sono molto profondi, molto calcarei; moderatamente alcalini, a tessitura 
franca nella parte superiore e franca o franca limosa in quella inferiore. 
L' Ambiente 
I suoli “Secchia franca” sono in dossi fluviali debolmente rilevati della pianura alluvionale. 
In queste terre la pendenza varia dallo 0,1 allo 0,5%. 
Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media. La densità di urbanizzazione è elevata. 
L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice, vigneto e frutteto. 
Opere atte a regolare il deflusso delle acque sono necessarie saltuariamente e solo a livello 
aziendale (scoline poco profonde, baulature). 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco; 
- tessitura franca o franco limosa (18-35% di argilla) lungo tutto il profilo ; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva o bruno grigiastro scuro (riconoscibile nella 
pagina 2,5Y delle tavole Munsell); 
- violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo. 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine loamy, mixed, mesic Udifluventic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Calcaric Cambisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli Secchia franca hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla equilibrata composizione 
granulometrica: l'esecuzione delle lavorazioni è agevole, sia per i ridotti tempi di attesa 
necessari per entrare in campo, sia per le modeste potenze richieste; offrono un elevato 
spessore, dotato di buona fertilità naturale ed elevata capacità in acqua disponibile per le 
piante, privo di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione radicale.  
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli Secchia franca sono caratterizzati da 
C.S.C. variabile (comunque superiore a 10 meq/100g), pH moderatamente alcalino e contenuto 
in calcare elevato: a fronte di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma 
cationica (Ca, K), può verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare 
metallici), possono essere favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi 
carenza di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili. 
 
Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli Secchia franca è condizionato 
dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti organici e minerali 
(metalli pesanti) e da buona capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di quelle 
profonde.  
 
(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli SECCHIA franca sono attribuibili 1663 campioni superficiali, in parte analizzati 
nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata l'elaborazione 
statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per comprensorio.  
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Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
Non sussistono particolari limitazioni alla crescita delle colture erbacee. 
In questi suoli si possono conseguire con livelli ordinari di conduzione rese ettariali 
soddisfacenti; più problematico appare invece il raggiungimento di elevati standard qualitativi:  
- il frumento ottiene un peso ettolitrico di uno o due punti inferiore a quello ottenuto su suoli a 
tessitura più fine  
- la barbabietola ottiene produzioni elevate ma grado zuccherino medio o basso; è opportuno 
scegliere quindi una varietà del tipo "ZZ" o "Z" ad altissimo o alto titolo zuccherino 
- la durata del medicaio è inferiore rispetto a quella ottenuta sui suoli a tessitura più fine 
(massimo 3 anni) a causa di un incremento notevole di graminacee, favorite più della medica 
dalle buone condizioni di aerazione e nutrizione 
L’assenza di problemi particolari di gestione permette di orientarsi verso varietà colturali con 
cicli medi o lunghi. 
 
Per le colture arboree, in condizioni di assenza di irrigazione (apparati radicali più profondi) ed 
in situazioni in cui gli orizzonti a concentrazione elevata di calcare sono più in superficie, è 
opportuno orientare la scelta dei portinnesti verso quelli con maggiore resistenza al calcare 
attivo. Se viene praticata l'irrigazione è opportuno scegliere tra i portinnesti che inducono un 
minore sviluppo vegetativo della coltura; in assenza di irrigazione la scelta delle specie e dei 
portinnesti potrebbe cadere su quelli a maggiore resistenza a condizioni di stress idrico. 
Sussiste inoltre una moderata limitazione dovuta alla reazione del suolo.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura) 
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli Secchia franca non presentano limitazioni rilevanti per la crescita delle principali specie 
forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola.  
Si possono riscontrare: 
- limitazioni moderate per il noce e ciliegio quando il contenuto di calcare attivo entro 80 cm di 
profondità è > 7%; 
- limitazioni moderate per i pioppi cloni quando il contenuto di calcare attivo entro 80 cm di 
profondità è > 6%; 
- limitazioni severe per i pioppi cloni quando il contenuto di calcare attivo entro 80 cm di 
profondità è >10%; 
Questi suoli possono essere considerati ottimali per l’arboricoltura da legno purché vengano 
utilizzate specie adatte al clima locale e possibilmente provenienze locali. Va comunque 
puntualizzato che le migliori risposte produttive si ottengono eseguendo le necessarie tecniche 
agronomiche (preparazione del terreno, cure colturali, potature, etc.). 
I cloni di pioppo consigliati sono: I-214, Boccalari, I-45/51, Gattoni, Neva, Lena, Triplo, San 
Martino e Lux (evitare l’utilizzo dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione 
primaverile si manifesta con una certa frequenza).  
 
(Limitazioni alla forestazione ) 
 
Sistemazione 
Il naturale e rapido sgrondo delle acque non rende necessaria l’adozione di particolari pratiche 
di sistemazione.  
E’ sufficiente curare l’efficienza della rete scolante formata da fossi, non molto profondi, e da 
scoline che possono essere anche temporanee. E' talvolta opportuno effettuare le arature in 
modo da creare una leggera baulatura del terreno. 
 
Per gli impianti forestali (arboricoltura da legno e bosco permanente) è sufficiente il 
mantenimento ordinario della rete scolante aziendale.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
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In generale questi suoli non presentano particolari problemi di lavorabilità, essendo lavorabili 
anche con macchine di limitata potenza e in un’ampia gamma di umidità. 
Il tipo di lavorazione principale più adottata è l’aratura, eseguita preferibilmente in estate o in 
autunno, a 25-40 cm di profondità. 
Nel caso di aratura primaverile possono verificarsi difficoltà nel successivo affinamento del 
terreno, a causa della formazione di zolle resistenti. 
Le lavorazioni secondarie sono eseguite generalmente in 2-3 interventi: 1 o 2 passaggi con 
erpice coltivatore e 1 passaggio con erpice rotante. 
Le fresature andrebbero evitate a causa dell’eccessiva polverizzazione e frammentazione dello 
strato superficiale e della possibile formazione di suola di aratura. 
Non essendoci in genere restrizioni alla praticabilità dei campi anche nel periodo primaverile, 
può risultare vantaggioso ritardare le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina, allo 
scopo di eliminare le erbe infestanti precoci.  
Le distanze di semina sulla fila per la barbabietola dovrebbero essere inferiori rispetto ai suoli a 
tessitura più fine per evitare uno sviluppo eccessivo delle dimensioni delle radici.  
Nei frutteti e nei vigneti può essere opportuno lasciare inerbito l'interfilare, purché si abbia la 
possibilità di irrigare, per migliorare la percorribilità e per aumentare il contenuto di sostanze 
umiche nel suolo. 
 
Per gli impianti forestali (arboricoltura da legno e bosco permanente) le lavorazioni pre-impianto 
consigliabili sono: 
- ripuntatura alla profondità di 60-80 cm; 
- aratura alla profondità di 30-50 cm. Ripuntatura e aratura possono essere eseguite anche in 
un solo passaggio (lavorazione a doppio strato); 
- lavorazioni superficiali per affinare le zolle evitando però un affinamento eccessivo che 
potrebbe favorire la comparsa di strati superficiali compatti. 
Le lavorazioni post-impianto consigliabili sono: 
- periodiche lavorazioni superficiali del terreno nei primi anni dall’impianto, per contenere la 
possibile formazione di croste in superficie e la vegetazione spontanea; è consigliabile, evitare il 
frequente impiego di mezzi ad asse rotante che potrebbero facilitare l’insorgere di problemi di 
compattazione. Per i boschi permanenti le tecniche da attuare verranno decise caso per caso in 
funzione delle caratteristiche dell’impianto (es. sesto d’impianto).  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
Non vi sono particolari limitazioni nella scelta dei concimi. Tra quelli fosfatici sono preferibili il 
perfosfato minerale ed il triplo.  
 
Tecniche di irrigazione 
Assenza di particolari problemi di tecnica irrigua. 
La possibile presenza in profondità di orizzonti a tessitura moderatamente grossolana può 
influenzare negativamente la capacità di ritenzione idrica; in tali casi sono consigliati turni 
ravvicinati e volumi ridotti.  
 
(Determinazioni analitiche suggerite) 
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RONCOLE VERDI franca argillosa limosa   (RNV1)   
 
CARATTERI GENERALI  
Descrizione introduttiva 
I suoli “Roncole Verdi franca argillosa limosa” sono molto profondi, da non calcarei a 
scarsamente calcarei, da neutri a debolmente alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa 
nella parte superiore, da non calcarei a moderatamente calcarei, da debolmente a 
moderatamente alcalini ed a tessitura argillosa limosa o franca argillosa limosa in quella 
inferiore. Sono presenti in profondità (80-130 cm) orizzonti a forte accumulo di carbonato di 
calcio. 
L' Ambiente 
I suoli “Roncole Verdi franca argillosa limosa” si trovano nella piana pedemontana in ambiente 
di conoide alluvionale ed interconoide alluvionale e nella piana a copertura alluvionale, 
nell'ambiente di argine naturale prossimale antico su superfici debolmente rilevate, non più 
interessate da apporti sedimentari nel corso degli ultimi millenni. 
In queste terre la pendenza varia tra lo 0,1 e il 2,0%. 
Il substrato è presumibilmente costituito da alluvioni fini o moderatamente fini. 
L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice e arborato, subordinato il vigneto e il frutteto. 
Caratteri per il riconoscimento locale 
- zolle di aratura coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido; 
- tessitura argilloso limosa nell’orizzonte superficiale; 
- colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro o bruno oliva (riconoscibile nelle 
pagine 2,5Y o 10YR delle tavole Munsell); 
- effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% debole nei primi 80-90 cm; 
- concrezioni e concentrazioni soffici di carbonato di calcio sono presenti a partire da circa 90 
cm di profondità; 
Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) 
fine, mixed, mesic Udertic Ustochrepts 
Classificazione FAO 
Haplic Calcisols 
 
CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE  
Alcune considerazioni per la conduzione agronomica, ai fini della valorizzazione 
produttiva e della salvaguardia ambientale 
I suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa hanno caratteristiche fisiche condizionate dalla 
prevalenza delle frazioni limosa e argillosa, rispetto alle frazioni più grossolane: sono soggetti a 
fessurazione nel periodo secco, presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di 
semina, ma, d'altro canto, offrono un elevato spessore, dotato di buona fertilità naturale ed 
elevata capacità in acqua disponibile per le piante, privo di restrizioni significative 
all'approfondimento e all'esplorazione radicale.  
Le difficoltà di drenaggio rendono necessaria l'adozione di una efficiente rete scolante per 
l’allontanamento delle acque in eccesso. 
 
Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa 
sono caratterizzati da alta C.S.C., pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare moderato: 
a fronte di una buona disponibilità di alcuni elementi presenti in forma cationica (Ca, K), può 
verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere 
favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad 
antagonismo con il Ca. 
Essi non presentano eccessi di sali solubili, di sodio o di altre sostanze potenzialmente 
dannose alle colture. 
 
Se ben lavorati e sistemati, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali 
colture erbacee. 
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Dal punto di vista agroambientale, il comportamento dei suoli RONCOLE VERDI franca 
argillosa limosa è condizionato dall'elevata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali 



 

inquinanti organici e minerali (metalli pesanti). Tuttavia, la bassa velocità di infiltrazione (in 
presenza di crosta superficiale) può determinare scorrimento superficiale e trasporto solido di 
potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie.  
 
(Qualità agronomiche del suolo) 
 
Caratteristiche chimico fisiche dello strato superficiale del suolo 
Ai suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa sono attribuibili 537 campioni superficiali, in 
parte analizzati nell'ambito delle attività del SACT. Nella tabella seguente viene illustrata 
l'elaborazione statistica relativa ai campioni analizzati, distinti sia per delineazione che per 
comprensorio.  
 
(Statistiche sui dati chimico-fisici dei terreni) 
 
Indicazioni per la scelta delle colture agrarie 
I suoli Roncole Verdi franca argillosa limosa non presentano particolari limitazioni alla crescita 
delle colture erbacee.  
Le limitazioni gestionali principali sono costituite dalla difficile praticabilità in condizioni di 
terreno umido e i ristretti tempi in cui il terreno è lavorabile, che suggeriscono di orientarsi verso 
varietà a ciclo medio o breve (es. varietà di mais delle classi 500-600, di soia di classe 0-1, 
varietà di bietole da estirpare entro i primi giorni settembre). In tal modo si può evitare di 
raccogliere in periodi a rischio di piogge e si può avere un intervallo maggiore per la 
preparazione del suolo in funzione della coltura successiva. 
In questi suoli le rese sono soddisfacenti soprattutto in termini di qualità delle produzioni, in 
particolare per la bietola ed il frumento.  
Per quanto riguarda il pomodoro, su questi suoli, purché ben sistemati, si conseguono buone 
produzioni in termini di resa e di qualità (colorazione e grado zuccherino), ma si verifica una 
maggiore suscettibilità agli attacchi di patogeni che vengono favoriti da condizioni di terreno 
umido (peronospora, alternaria, batteriosi, ecc.). 
 
La crescita delle colture arboree può essere limitata, in maniera differenziale in funzione di 
specie e portinnesto, dalla fessurabilità, dagli eccessi di umidità, dalla reazione e dal calcare 
attivo.  
 
(Limitazioni alla fruttiviticoltura) 
 
Indicazioni per la scelta delle specie forestali 
I suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa presentano alcune limitazioni per la crescita 
delle principali specie forestali utilizzabili nella pianura emiliano-romagnola in quanto: 
- il suolo è bagnato per un breve periodo durante la stagione vegetativa delle piante ma 
abbastanza a lungo per limitare moderatamente la crescita di noce, ciliegio, frassino maggiore; 
- la tessitura moderatamente fine limitata moderatamente la crescita di farnia, frassino maggiore 
e dei cloni di pioppo; 
- la tessitura fine limita severamente la crescita di noce, ciliegio, pino marittimo e pino 
domestico. 
Inoltre quando il calcare attivo entro 80 cm di profondità è > 6-7% noce, ciliegio e pioppi (cloni) 
sono limitati moderatamente. 
Questi suoli richiedono prudenza nella realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a 
finalità produttiva mentre non sussistono limitazioni rilevanti per i boschi permanenti.  
I cloni consigliati sono: I-214, Triplo, San Martino, Boccalari, Gattoni e Neva (evitare l’utilizzo 
dei cloni Boccalari, Gattoni e Neva in zone dove la defogliazione primaverile si manifesta con 
una certa frequenza). 
Particolarmente importanti per la riuscita degli impianti risulta l’esecuzione di appropriati 
interventi agronomici .  
 
(Limitazioni alla forestazione ) 
 
 29



 

Sistemazione 
La regimazione delle acque in eccesso è necessaria per garantire livelli di produttività 
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. 
Sono infatti possibili fenomeni di ristagno superficiale (dovuti allo scarso cadente delle superfici, 
alla presenza di suola e/o a preparazione non ottimale) e profondo (temporanea presenza di 
sottili livelli acquiferi sospesi a partire dall'orizzonte immediatamente sottostante quello lavorato, 
in particolare nel periodo inverno-inizio primavera).  
 
Le soluzioni comunemente adottate sono rappresentate da interventi di sistemazioni agrarie, 
quali baulature e fossi di scolo profondi. 
L'uso dell'aratro talpa può risultare significativamente efficace nel migliorare le condizioni 
generali di drenaggio di questi suoli. 
Si consiglia di monitorare localmente, con piezometri, la profondità e la persistenza degli 
eventuali livelli di falda, e di valutare di conseguenza l’opportunità di adottare sistemi di 
drenaggio tubolare profondo.  
 
Tecniche di coltivazione e di lavorazione 
Se si lavora il suolo troppo umido si provoca la formazione di zolle che divengono compatte, 
dure e coesive allo stato secco. 
Comunemente si adotta l’aratura a 40 cm. La lavorazione a 2 strati (aratura a 30 cm + 
ripuntatura a 50 cm) può costituire, per questi suoli, un'efficace alternativa all'aratura 
tradizionale.  
Nelle successive operazioni di affinamento, la fresatura e la zappatura possono creare qualche 
inconveniente, rispettivamente per eccessiva polverizzazione e per compattamento e 
formazione di zollette resistenti (in particolare con terreno molto umido).  
 
Tecniche di fertilizzazione 
Non sono necessarie pratiche di correzione.  
A causa dell’elevato contenuto di limo e di argilla, risultano invece opportuni apporti di materiali 
organici, soprattutto ad elevato coefficiente isoumico, per il loro benefico effetto sulla struttura e 
sulla macroporosità. 
 
Non vi sono particolari limitazioni nella scelta dei concimi. 
I suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa presentano una moderata attitudine allo 
spandimento dei reflui zootecnici; si consiglia di evitare la loro distribuzione in presenza di 
crosta superficiale o con terreno molto umido e di frazionare gli apporti.  
 
Tecniche di irrigazione 
I suoli RONCOLE VERDI franca argillosa limosa non presentano particolari problemi di tecnica 
irrigua. 
Il metodo irriguo più diffuso è quello per aspersione.  
 
(Determinazioni analitiche suggerite) 
 

.......... 
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ALLEGATO 1 Cap.2.2  DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 1 Nome: Anno di nascita: 1941

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 39,43 37,03 2,40

 in propietà 4,21 4,21
 in affitto 14,44 12,04 2,40

altre forme 20,78 20,78

Ordinamento produttivo

Cereali totale 10,30
Frum. tenero 6,39
Frum. duro 3,91
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 10,04
Patata 3,35

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 2,63

Orticole pieno campo 2,63
Orti famigliari

Foraggere 4,87
Erba medica 4,87
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 6,27 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 37,46 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,40

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 63 V elementare coltivatore diretto
moglie V elementare casalinga
figlio 34 perito agrario coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Barbabietola
25%

Frum. duro
10%

Frum. tenero
16%

Tare e incolti
4%

Orticole pieno 
campo

7% Patata
9%

Vite
16%

Erba medica
13%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: si Altre: cantina sociale faenza
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no capannone (in legno) no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti impianto nuovo 1 ha no no
Drenaggi no (presenti su 8 ha) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: si
Impianto irriguo mobile: si
Fonte idrica: pozzo Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: si 

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento e attrezzature
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si con l'occasione Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 2 Nome: Anno di nascita: 1956

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 53,04 19,34 33,70

 in propietà 3,36 3,36
 in affitto 43,54 19,34 24,20

altre forme 6,14 6,14

Ordinamento produttivo

Cereali totale 15,66
Frum. tenero 15,66
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,15
Patata 16,65

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 7,83

Orticole pieno campo 7,83
Orti famigliari

Foraggere 0,10
Erba medica
Prato 0,10

Altri seminativi 6,12
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,59 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 50,10 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,96

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 48

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Prato
0%

Tare e incolti
4%

Frum. tenero
30%

Barbabietola
6%

Patata
32%

Orticole pieno 
campo
15%

Vite
1%Altri seminativi

12%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 3 Nome: Anno di nascita: 1931

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 8,19 8,19

 in propietà 4,05 4,05
 in affitto

altre forme 4,14 4,14

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,78
Frum. tenero 4,78
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,80
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 7,58 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,53

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 73 coltivatore diretto in pensione
moglie coltivatore diretto in pensione
figlio altra occupazione
figlio altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Barbabietola
35%

Tare e incolti
7%

Frum. tenero
58%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: coldiretti imola
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (non presenti) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: si

Note

vista l'età aspira a far lavorare gli altri magari affittando l'azienda

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 4 Nome: Anno di nascita: 1930

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 8,16 8,16

 in propietà 8,16
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,55
Frum. tenero 4,55
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,50
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 8,05 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,11

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 74

Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Barbabietola
43%

Tare e incolti
1%

Frum. tenero
56%



Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 5 Nome: Anno di nascita: 1943

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 16,33 16,33

 in propietà 13,31 13,31
 in affitto 3,02 3,02

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,76
Frum. tenero
Frum. duro 5,76
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 5,66
Patata 1,41

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 1,36

Orticole pieno campo 1,36
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,10 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 15,29 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,25
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,58

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si con i nipoti

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura a volte e cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 61 terza media coltivatore diretto
moglie terza media coltivatore diretto
figli altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
7%

Patata
9%

Barbabietola
35%

Frum. duro
35%

Orticole pieno 
campo

8%

Tare e incolti
4%

Altro
2%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni si casa per figlio no no
Vigneti impiantato uno no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: canale  (medicina) Qualità: pessima e poca

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: si Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: poca
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

acqua canale di medicina pessima, cattivi odori dalla zona industriale

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 6 Nome: Anno di nascita: 1934

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 6,33 4,09 2,24

 in propietà 2,24 2,24
 in affitto

altre forme 4,09 4,09

Ordinamento produttivo

Cereali totale 0,50
Frum. tenero
Frum. duro 0,50
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,94
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 1,30
Erba medica 1,30
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 5,74 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,59

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si semina cavatura barbabietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 70 terza media pensionato

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
21%

Frum. duro
8%

Barbabietola
62%

Tare e incolti
9%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: si
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutto

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti tolto per chiusura cavim no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile: si
Fonte idrica: canale medicina Qualità: pessima e poca

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: si Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: si Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si con occasione Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

intervista fatta al figlio che aiuta il padre part-time

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 7 Nome: Anno di nascita: 1925

Forma Giuridica: Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 5,10 5,10

 in propietà 5,10 5,10
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,60
Frum. tenero 2,60
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 4,60 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,20

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 79 pensionato

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
4%

Frum. tenero
54%

Barbabietola
42%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

 all'intervista ha detto che è troppo vecchio e tende ad affittare tutto

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 8 Nome: Anno nascita: 1956

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 171,68 98,71 72,97

 in propietà 38,77 38,77
 in affitto 132,91 59,94 72,97

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 73,90
Frum. tenero 38,20
Frum. duro
Orzo 6,88
Mais da granella 28,82
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 9,40
Girasole 9,40
Altre

Barbabietola 26,18
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,18

Orticole pieno campo
Orti famigliari 0,18

Foraggere 46,88
Erba medica 46,69
Prato 0,19

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 4,38

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food 4,38

Vite 4,27 Allevamento: Bovino Capi in produzione: 92
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 165,19 Quantità di latte conferita al caseificio: 800.000 kg
Altro 0,06
Bosco misto 0,00 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 6,23

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate  smaltisce anche su terreni terzi
Modalita stoccaggio letame: platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: si

componenti nucleo anni
titolare 48 3 media coltivatore diretto
moglie aiuta
figlio 23 perito agrario coltivatore diretto
2 figlio/a studenti
genitori pensionati
2 fratelli con mogli 40-44 3 media coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
4%

Frum. tenero
22%

Orzo
4%

Barbabietola
15%

Prato
0%

Vite
2%

Semi di girasole 
no food

3%

Altro
0%

Mais da 
granella

17%
Girasole

5%

Erba medica
28%

Orti famigliari
0%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: no
Cometa: si Altre: Cantina sociale di faenza
Coprobi: si eridania

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutto escluso

Prodotti conferiti a privati: sementi Livello: provinciale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati capannone, paddock esterni no
Ristrutturazioni capannone, abitazione no
Vigneti tolto un frutteto no
Drenaggi no (su tutti i terreni in proprietà) no
Impianti irrigui no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si vari no
Altro no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotoloni
Fonte idrica: pozzo canale (medicina) Qualità: media

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 2 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento fratello
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome:  9 Nome: Anno di nascita: 1972

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 135,51 8,46 127,05

 in propietà
 in affitto 135,51 8,46 127,05

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 56,42
Frum. tenero 4,57
Frum. duro 39,74
Orzo 3,15
Mais da granella
Sorgo da granella 8,96

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 28,55
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 38,38
Erba medica 37,55
Prato 0,83

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 3,26

Piante biocide 3,26
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,19 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 1,25

TOTALE SAU 129,05 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 5,94

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
padre 62 terza media coltivatore diretto
moglie 59 terza media coltivatore diretto
titolare rappresentante 31 terza media coltivatore diretto
figlio 19 superiore studente

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
1%

Tare e incolti
4%

Piante biocide
2%

Altre colture
1%

Frum. tenero
3%

Frum. duro
30%

Orzo
2%

Barbabietola
21%

Sorgo da 
granella

7%

Prato
1%

Erba medica
28%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: si Altre: cuma 
Coprobi: si eridania

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti su 65 ha) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si rotolone trattore no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: CER (nuovo) canale Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: si Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

vorrebbe impintare un bosco su circa un ettaro di superficie

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 10 Nome: Anno di nascita: 1954

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 2,44 2,44

 in propietà 2,44 2,44
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 1,23
Frum. tenero
Frum. duro
Orzo 1,23
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,60
Erba medica 0,60
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 1,83 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,16

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: si Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 50 perito industriale imprenditore agr. non a titolo principale 
moglie impiegata
figlia

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
8%

Erba medica
30%

Orzo
62%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: cia
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati si capannone no no
Ristrutturazioni si casa no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: si 

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: sentito dire
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se capita occasione Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 11 Nome: Anno di nascita: 1958

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 62,80 9,05 53,75

 in propietà 22,64 9,05 13,59
 in affitto 40,16 40,16

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 29,28
Frum. tenero 29,28
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 7,40

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,34
Erba medica
Prato 0,34

Altri seminativi 18,62
Terreni a riposo 1,65

Piante biocide 1,50
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna 0,15
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 57,29 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,20
Bosco misto 0,69 Caseificio:
Tare e incolti 3,58

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 45 treza media coltivatore diretto
moglie coltivatore diretto
figlio/a studente
figlio/a studente
genitore pensionato
genitore pensionata

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
6%

Piante biocide
2%

Bosco misto
1%

Prato
1%

Patata
12%

Frum. tenero
48%

Altri seminativi
30%

Altro
0%

Misto per fauna
0%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: si Altre: assopa
Coprobi: bietole cesena per seme

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: patate Livello: locale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no capannone no
Ristrutturazioni abitazione no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti in tutta l'azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro aquistato terreno 20 ha no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: rotolone
Fonte idrica: canale Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: si Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: finanziamento per impianto bosco e macchinari
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

acqua canale di medicina in pessime condizioni, il sabato e la domenica peggiora, di notte odori tremendi

in azienda lavorano lui e  il fratello imprenditore agricolo ma residente da un'altra parte

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 12 Nome: Anno di nascita: 1968

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 26,48 26,48

 in propietà
 in affitto 26,48 26,48

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 8,61
Frum. tenero
Frum. duro 8,61
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 8,60
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 6,09
Erba medica 6,09
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,94 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 25,24 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,06

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si, titolare risiede altrove, suo padre pensionato sul fondo Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 36 terza media coltivatore diretto
moglie superiore altra occupazione
figlio 8
figlia 6

padre pensionato

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
33%

Erba medica
23%

Barbabietola
33%

Tare e incolti
4%Vite

7%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: Altre: cesac
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso 

Prodotti conferiti a privati: vino Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no si nuovo capannone
Ristrutturazioni si stalla trasformata in capannone no no
Vigneti si innestato no no
Drenaggi si (ogni anno) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si (pollina) Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: si vendita diretta vino

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: dipende dal prezzo barbabietole
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

aiutato dal fratello part-time laureato in agraria e dal padre

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 13 Nome: Anno di nascita: 1959

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 3,56 3,56

 in propietà 3,56 3,56
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 0,00
Frum. tenero
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 3,20 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 3,20 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,27

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: si Fa uso di terzisti: si raccolta uve

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 45 terza media altra occupazione
moglie altra occupazione
figlio maggiorenne studente

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
8%

Vite
92%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si no no
Drenaggi no (presenti in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. irroratore no no
Altro no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: si
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: canale (medicina) Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: vigneti 
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se capita occasione Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 14 Nome: Anno di nascita: 1953

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 2,24 2,24

 in propietà
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,00
Frum. tenero
Frum. duro 2,00
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,24 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 2,24 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,00

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 51

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
11%

Frum. duro
89%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

non credendo nel progetto non hanno partecipato  all'intervista

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 15 Nome: Anno di nascita: 1939

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 4,46 4,46

 in propietà 1,09 1,09
 in affitto

altre forme 3,37 3,37

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,00
Frum. tenero 2,00
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 1,50
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,52 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 4,02 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,10

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 65

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Barbabietola
36%

Vite
13% Frum. tenero

49%

Tare e incolti
2%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

impossibilità di raggiungere l'interessato

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 16 Nome: Anno di nascita: 1955

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 44,86 16,04 28,82

 in propietà
 in affitto

altre forme 44,86 16,04 28,82

Ordinamento produttivo

Cereali totale 14,42
Frum. tenero 6,13
Frum. duro 7,07
Orzo
Mais da granella 1,22
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 7,31
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 18,17
Erba medica 17,74
Prato 0,43

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 40,90 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,28
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,48

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: non risiede sul podere

componenti nucleo anni
titolare 49

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altro
1%

Tare e incolti
6%

Frum. tenero
14%

Frum. duro
16%

Mais da 
granella

3%
Erba medica

40%

Barbabietola
17%

Vite
2%

Prato
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: eridania
Coprobi: altre

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si estirpato vigneto no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si  no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no 

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: dipende dall'offerta

Note

contrario alla nuova gestione della cavim
qualità acque pessima

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 17 Nome: Anno di nascita: 1943

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 11,61 5,48 6,13

 in propietà
 in affitto 11,61 5,48 6,13

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,78
Frum. tenero 1,40
Frum. duro
Orzo
Mais da granella 4,38
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,68
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 2,29
Erba medica 2,29
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: bovino da latte Capi in produzione: 30
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 10,75 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,46

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate
Modalita stoccaggio letame: platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: no

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: si 2

componenti nucleo anni
titolare 61 V elementare coltivatore diretto
madre pensionata

fratello V elementare altra occupazione
moglie altra occupazione
figlio

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
4% Frum. tenero

12%

Barbabietola
24%

Mais da 
granella

40%

Erba medica
20%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti rinnovato vigneto (non risulta!!!) no no
Drenaggi no (presenti in azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

ha intenzione di chiudere l'allevamento

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 18 Nome: Anno di nascita: 1940

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 8,26 8,26

 in propietà 6,56 6,56
 in affitto 1,70 1,70

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,00
Frum. tenero
Frum. duro 2,00
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Girasole semi
Altre

Barbabietola 1,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 3,13
Erba medica 3,13
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna

Vite 1,18 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 7,31 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,63

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si    caricatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titoloare 64 coltivatore diretto
moglie
figlio/a studente
figlio/a studente

COLTURA HA

titolo di studio occupazione
V  elementare
V  elementare

Suddivisione superficie aziendale

Vite
16% Frum. duro

27%

Barbabietola
14%

Erba medica
43%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: Consorzio  Modena
Coprobi: Minerbio Barbabietole

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: 3 filari di vite

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

In fase di realizzazione Intenzioni futureTipologia Realizzati negli ultimi 5 anni



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 19 Nome: Anno di nascita: 1965

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 4,82 4,82

 in propietà 4,82 4,82
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,35
Frum. tenero
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 4,35

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 4,35 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,22

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si a volte

Part-time: Fa uso di terzisti: no viene aiutato dal padre

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: unico nucleo ma residente altrove, non sul podere Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 39 terza media coltivatore diretto
figli altra occupazione
fratello 50 terza media coltivatore diretto

genitori 70 V elementare coltivatore diretto pensionati

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
5%

Sorgo da 
granella

95%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: cereali Livello: locale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no si casa no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti in tutta l'azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si ne ha sentito parlare
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: forse
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 20 Nome: Anno di nascita: 1933

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 5,34 5,34

 in propietà 4,83 4,83
 in affitto

altre forme 0,51 0,51

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,64
Frum. tenero 2,64
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 1,50
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,55 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 4,69 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,43

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 71 coltivatore diretto (in pensione)
marito coltivatore diretto (in pensione)
figlio altra occupazione
moglie altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
11%

Barbabietola
29%

Frum. tenero
52%

Tare e incolti
8%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

non è stata finita l'intervista

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome:                         21 Nome: Anno di nascita: 1978

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 106,31 50,72 55,59

 in propietà
 in affitto 95,37 39,78 55,59

altre forme 10,94 10,94

Ordinamento produttivo

Cereali totale 31,70
Frum. tenero 11,06
Frum. duro 17,15
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 3,49

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 24,98
Patata 6,42

Pomodoro 4,10
Ortive tot. 10,50

Orticole pieno campo 10,50
Orti famigliari

Foraggere 9,87
Erba medica 9,63
Prato 0,24

Altri seminativi 11,07
Terreni a riposo 1,81

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche 1,81
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,77 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 102,22 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 3,33

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 27

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Prato
0%

Erba medica
9%

Altri seminativi
10%

Vite
2%

Lavorazioni 
meccaniche

2%
Tare e incolti

3%

Patata
6%

Frum. tenero
10%

Frum. duro
16%

Sorgo da 
granella

3%

Barbabietola
25%

Orticole pieno 
campo
10%

Pomodoro
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 22 Nome: Anno di nascita: 1955

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 7,48 4,99 2,49

 in propietà 7,48 4,99 2,49
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,52
Frum. tenero
Frum. duro 4,52
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 2,44
Erba medica 2,44
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 6,96 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,52

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: si Fa uso di terzisti: si  aratura trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si non risiede sul podere Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 48 terza  media vigile del fuoco
moglie terza  media casalinga
figlio elettricista
figlio altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
7%

Erba medica
33%

Frum. duro
60%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (non presenti) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si
Fonte idrica: canale medicina Qualità: buona

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto:

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

aiutato a volte dal fratello, sul podere risiede lo zio pensionato 

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 23 Nome: Anno di nascita: 1973

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 74,87 22,84 52,03

 in propietà
 in affitto 74,87 22,84 52,03

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 27,10
Frum. tenero 9,21
Frum. duro 12,39
Orzo
Mais da granella 5,50
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 13,02
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 4,72

Orticole pieno campo 4,72
Orti famigliari

Foraggere 20,16
Erba medica 20,16
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 2,21

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche 2,21
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,29 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 67,50 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 6,58

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si con 1 dipendente Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: no (terzista)

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: 2

componenti nucleo anni
titolare 31 terza media coltivatore diretto
moglie impiegata
figlia 2
figlia
padre pensionato
madre pensionata

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
0%

Orticole pieno 
campo

7%

Frum. tenero
14%

Frum. duro
18%

Mais da 
granella

8%

Barbabietola
19%

Lavorazioni 
meccaniche

3%

Erba medica
31%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: cia
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti ecluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no costruzione capann.
Ristrutturazioni si casa (sono in affitto) no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti su 10 ha) no no
Impianti irrigui no no si
Acquisto trattrici e attrezzat. si   no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: canale montanara Qualità: pessima (negli ultimi due anni peggiorata)

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: si Semina su sodo: si
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: no (togliere bietole)
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 24 Nome: Anno di nascita: 1966

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 47,45 47,45

 in propietà
 in affitto 31,52 31,52

altre forme 15,93 15,93

Ordinamento produttivo

Cereali totale 13,91
Frum. tenero
Frum. duro 13,91
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 12,04
Patata 4,28

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 12,75

Orticole pieno campo 12,75
Orti famigliari

Foraggere 2,60
Erba medica 2,45
Prato 0,15

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 45,58 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,15
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,48

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura caric. bietole pressatura paglia

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: si sul podere risiedono i genitori

componenti nucleo anni
genitore 68 V elementare coltivatore diretto
genitore 59 V elementare casalinga

titolare 38 terza media coltivatore diretto
moglie casalinga
figli piccoli

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
3%

Erba medica
5%

Patata
9%

Barbabietola
26%

Frum. duro
30%

Orticole pieno 
campo
27%

Altro
0%

Prato
0%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: si Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti eslusi

Prodotti conferiti a privati: frumento e medica Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presente in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si manichetta
Fonte idrica: canale Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: si Piantate: si

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo  insediamento
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si se fosse più alto l'incenti.
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no ma fanno qc patata

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: si Semina su sodo: si
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: si a volte ci pensa

Note

acqua peggiorata tantissimo negli ultimi annni a volte fa un odore di metano tremendo (hanno chiamato i pompieri
perché credevano che fosse  una perdita di gas) ha rabboccato il macero con l'acqua del canale e sono morti tutti 
i pesci

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 25 Nome: Anno di nascita: 1949

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 37,89 30,74 7,15

 in propietà 6,28 2,75 3,53
 in affitto 16,19 12,57 3,62

altre forme 15,42 15,42

Ordinamento produttivo

Cereali totale 15,07
Frum. tenero
Frum. duro 15,07
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 6,22

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 5,13

Orticole pieno campo 5,13
Orti famigliari

Foraggere 4,82
Erba medica 4,82
Prato

Altri seminativi 4,03
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 35,27 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,24
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,24

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 55 terza media coltivatore diretto
moglie coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altri seminativi
11%

Orticole pieno 
campo
14%

Patata
16%

Frum. duro
39%

Erba medica
13%

Tare e incolti
6%

Altro
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: cac
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si estirpato no no
Drenaggi no (presenti sulla proprietà) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone manichetta
Fonte idrica: pozzo canale Qualità: discreta

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si dipende da incentivo
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si QC

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 26 Nome: Anno di nascita: 1976

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 35,52 10,20 25,32

 in propietà 19,52 19,52
 in affitto 16,00 10,20 5,80

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,20
Frum. tenero
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 5,20

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 9,66
Patata 10,19

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 5,62

Orticole pieno campo 5,62
Orti famigliari

Foraggere 3,39
Erba medica 3,39
Prato

Altri seminativi 0,25
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 34,31 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,88

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 28 perito agrario coltivatore diretto
moglie altra occupazione
sorella altra occupazione
madre pensionata
padre coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
10% Sorgo da 

granella
15%

Patata
28%

Barbabietola
27%

Orticole pieno 
campo
16%

Tare e incolti
3%

Altri seminativi
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: cac
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso 

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni si casa no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti in tutta l'azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si   no no
Altro si acquisto terreno no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: pozzi canale (montanara) Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento, miglioramento attrazzature
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si + qc

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

acqua canale pessima da un anno, prima era meglio

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 27 Nome: Anno di nascita: 1932

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 48,81 33,37 15,44

 in propietà 24,85 9,41 15,44
 in affitto 23,96 23,96

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 18,83
Frum. tenero
Frum. duro 18,83
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 4,30

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 3,08

Orticole pieno campo 3,08
Orti famigliari

Foraggere 7,75
Erba medica 7,75
Prato

Altri seminativi 9,42
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,46 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 43,84 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 4,47

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: 2

componenti nucleo anni
titolare 72 terza media pensionato
moglie pensionato

figlio 41 terza media coltivatore diretto
moglie terza media coltivatore diretto
nipote studente

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altri seminativi
19%

Orticole pieno 
campo

6%

Patata
9%

Frum. duro
40%

Erba medica
16%

Tare e incolti
9%

Vite
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: cac
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no
Ristrutturazioni no
Vigneti no
Drenaggi no (presenti in tutta l'azienda)
Impianti irrigui no
Acquisto trattrici e attrezzat. si
Altro no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: pozzo canale Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

rabboccato macero moria pesci

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 28 Nome: Anno di nascita: 1936

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 15,16 7,13 8,03

 in propietà 15,16 7,13 8,03
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,59
Frum. tenero
Frum. duro 5,59
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,20
Patata 3,26

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 2,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 14,05 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,92

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si mietitura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 68 V elementare coltivatore diretto
moglie
figlio 34 ? coltivatore diretto
figlio 30 ? ?

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Patata
22%

Tare e incolti
6% Frum. duro

38%

Barbabietola
21%

Vite
13%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: cac (cesena bietole)
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati silos per cerelai no no
Ristrutturazioni no casa abitazione no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti su 7 ha) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: si sotterranea
Impianto irriguo mobile: si manichetta
Fonte idrica: pozzo Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: si Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: sentito parlare
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 29 Nome: Anno di nascita: 1961

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 28,64 10,94 17,70

 in propietà 10,94 10,94
 in affitto 17,70 17,70

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 6,37
Frum. tenero
Frum. duro 6,37
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,43
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 3,00

Orticole pieno campo 3,00
Orti famigliari

Foraggere 15,88
Erba medica 15,88
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 27,68 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,49

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 43 terza media coltivatore diretto
moglie terza media casalinga

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
2%

Frum. duro
23%

Barbabietola
9%

Orticole pieno 
campo
11%

Erba medica
55%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre: assopa
Coprobi: consorzio agrario

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti esluso

Prodotti conferiti a privati: bietole Livello: provinciale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: acquedotto e canale Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: 2 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: poco
Azione richiesta: cella frigorifera
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: ? Agricoltura integrata: ?

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no 

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se ha le possibilità Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

in collaborazione con il padre e lo zio imprenditori agricoli

acqua di buona qualità ma poca

si lamenta che una pista ciclabile gli attraversa il podere

prima aveva anche la stalla

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 30 Nome: Anno di nascita: 1948

Forma Giuridica: impresa  individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 30,82 30,82

 in propietà
 in affitto 30,82 30,82

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,19
Frum. tenero
Frum. duro 5,19
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 7,58
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 15,86
Erba medica 15,86
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 28,63 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,54

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si, ma non risiede sul podere Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 56 V elementare coltivatore diretto
moglie
figlia
figlia

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
17%

Barbabietola
25%

Erba medica
53%

Tare e incolti
5%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: bietole

Prodotti conferiti a privati: grano fieno Livello: grano locale, fieno extra regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: a volte
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: è in affitto 

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 31 Nome: Anno di nascita: 1966

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 58,36 7,62 50,74

 in propietà 35,67 35,67
 in affitto 10,42 10,42

altre forme 12,27 7,62 4,65

Ordinamento produttivo

Cereali totale 25,15
Frum. tenero
Frum. duro 14,28
Orzo
Mais da granella 10,87
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 11,75
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 17,76
Erba medica 17,76
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 1,48

Piante biocide 1,18
Lavorazioni meccaniche 0,30
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 56,14 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,10
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,04

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: no

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 38 agrotecnico coltivatore diretto
moglie laurea casalinga
figlio/a studenti
figlio/a studenti
figlio/a studenti

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Piante biocide
2%

Frum. duro
24%

Barbabietola
20%

Mais da 
granella

19%

Erba medica
30%

Tare e incolti
4%

Lavorazioni 
meccaniche

1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre: consorzio agrario
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati si capannone no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi si ogni anno li rinnova no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro acquisto terreni no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: cer Qualità: buona

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no fa qc

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 32 Nome: Anno di nascita: 1962

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 10,28 10,28

 in propietà 10,28 10,28
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 3,70
Frum. tenero 3,70
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,66
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 1,90
Erba medica 1,90
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 9,26 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,82

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 42

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Frum. tenero
37%

Erba medica
19%

Barbabietola
36%

Tare e incolti
8%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 33 Nome: Anno di nascita: 1955

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 14,92 14,92

 in propietà 14,92 14,92
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,43
Frum. tenero
Frum. duro 4,43
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,50
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 5,50
Erba medica 5,50
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 13,43 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,52

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 49

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
39%

Barbabietola
25%

Frum. duro
32%

Tare e incolti
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 35 Nome: Anno di nascita: 1947

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 43,87 38,41 5,46

 in propietà 19,18 19,18
 in affitto 24,69 19,23 5,46

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 17,00
Frum. tenero 5,05
Frum. duro 11,95
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 10,37
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 12,89
Erba medica 12,89
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 1,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche 1,00
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,15 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 41,41 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,31

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: no

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 57 V elementare coltivatore diretto
madre pensionata

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Lavorazioni 
meccaniche

2%

Barbabietola
24%

Frum. tenero
12%

Frum. duro
27%

Erba medica
30%

Tare e incolti
5%Vite

0%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: consorzio agrario
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: extraregionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no si la casa
Vigneti si estirpato no no
Drenaggi no (presenti in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si  no si  
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 36 Nome: Anno di nascita: 1932

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 12,54 12,54

 in propietà
 in affitto

altre forme 12,54 12,54

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,29
Frum. tenero
Frum. duro 4,29
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 1,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 3,50
Erba medica 3,50
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,50 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 11,29 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,00

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 72

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
4%

Ortive tot.
9% Barbabietola

18%

Frum. duro
38%

Erba medica
31%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 37 Nome: Anno di nascita: 1944

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 24,92 13,87 11,05

 in propietà
 in affitto 24,92 13,87 11,05

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 8,54
Frum. tenero
Frum. duro 8,54
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,22
Patata 2,31

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 4,77

Orticole pieno campo 4,77
Orti famigliari

Foraggere 2,02
Erba medica 2,02
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,08 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 21,94 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,98

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si cavatura bietole mietitura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si residente non sul podere Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 60 terza media coltivatore diretto
moglie
figlio laurea Ing altro

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
8%

Patata
9%

Barbabietola
13%

Frum. duro
35%

Orticole pieno 
campo
19%

Tare e incolti
12%

Vite
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: si Altre: consorzio
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti tolto no no
Drenaggi no (presente in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotolone
Fonte idrica: ? Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: 1

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: ? Agricoltura integrata: ?

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 38 Nome: Anno di nascita: 1960

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 66,22 6,68 59,54

 in propietà 15,47 15,47
 in affitto 50,75 6,68 44,07

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 14,40
Frum. tenero 5,55
Frum. duro 5,20
Orzo
Mais da granella 3,65
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 9,69
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 30,52
Erba medica 30,06
Prato 0,46

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food ,

Vite 1,20 Allevamento: bovino da latte Capi in produzione: 80
Altre colture 5,46

TOTALE SAU 61,27 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,79
Bosco misto 0,50 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 2,99

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate
Modalita stoccaggio letame: a platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: 2

componenti nucleo anni
titolare 44 terza media coltivatore diretto
moglie altra occupazione
figlio 16 superiore studente
figlio studente

genitori 70 pensionati

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altro
1%

Bosco misto
1%

Tare e incolti
5%

Altre colture
8%

Frum. tenero
8%

Frum. duro
8%

Mais da 
granella

6%

Erba medica
45%

Barbabietola
15%

Vite
2%

Prato
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre: cesac
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati si stalla capannone no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si rinnovato no no
Drenaggi no (presenti sulla maggior parte dell'azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si mobile
Fonte idrica: pozzo Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si 1 di 2 ha
Maceri: 1 Piantate: si

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto:

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 39 Nome: Anno di nascita: 1952

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 9,18 9,18

 in propietà 9,18 9,18
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 0,26
Frum. tenero
Frum. duro
Orzo 0,26
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 4,78
Erba medica 4,78
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 2,86 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 7,90 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,81
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,23

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 52

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Orzo
3%

Tare e incolti
3%

Vite
32%

Erba medica
53%

Altro
9%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 40 Nome: Anno di nascita: 1956

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 24,89 21,66 3,23

 in propietà 18,84 18,84
 in affitto 6,05 2,82 3,23

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 9,77
Frum. tenero
Frum. duro 9,77
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 4,67
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,25

Orticole pieno campo
Orti famigliari 0,25

Foraggere 8,96
Erba medica 8,94
Prato 0,02

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 23,65 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,10

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si mietitrebbiatura cavatura bietole foragg.

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 47 perito meccanico coltivatore diretto
moglie superiore insegnante
figlio studente 
figlio studente 

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Prato
0%

Orti famigliari
1%

Barbabietola
19%

Frum. duro
40%

Erba medica
36%

Tare e incolti
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: si Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti esclusi

Prodotti conferiti a privati: foraggio cereali Livello: locale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni si fienile no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti sul 50% della azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si  no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto:

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

molto contrario al nuovo tracciato san carlo, il suo podere è verrà notevolmente danneggiato

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 41 Nome: Anno di nascita: 1928

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 5,18 5,18

 in propietà 5,18 5,18
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,18
Frum. tenero
Frum. duro 2,18
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 1,87
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,61 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 4,66 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,51

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: no

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 76 terza media pensionata

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
12%

Frum. duro
42%

Barbabietola
36%

Tare e incolti
10%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: forse in futuro

Note

il figlio l'aiuta part-time

la cantina sociale della zona ha chiuso e lei ha estirpato il vigneto

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 42 Nome: Anno di nascita: 1947

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 10,34 10,34

 in propietà 4,63 4,63
 in affitto 5,71 5,71

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,83
Frum. tenero
Frum. duro 1,66
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 1,17

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 5,48
Patata 0,38

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,09
Erba medica
Prato 0,09

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,13 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 9,91 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,30

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 47 V elementare coltivatore diretto
moglie
figlio/a 20 circa altra occupazione ma aiuta
figlio/a 20 circa altra occupazione ma aiuta

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Prato
1%

Frum. duro
16%

Sorgo da 
granella

11%

Barbabietola
54%

Patata
4%

Tare e incolti
3%Vite

11%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: si Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati capannone
Ristrutturazioni si (casa vecchia per i figli)
Vigneti no
Drenaggi no (presenti sul 50% dell'azienda)
Impianti irrigui no
Acquisto trattrici e attrezzat. no
Altro no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no (vorrebbe farlo)
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 43 Nome: Anno di nascita: 1958

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 22,00 6,34 15,66

 in propietà 6,34 6,34
 in affitto 12,08 12,08

altre forme 3,58 3,58

Ordinamento produttivo

Cereali totale 10,16
Frum. tenero
Frum. duro 7,96
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 2,20

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,15
Patata 2,40

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 1,60

Orticole pieno campo 1,60
Orti famigliari

Foraggere 2,78
Erba medica (da seme) 2,78
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,70 Allevamento: cunicolo Capi in produzione: 2000
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 20,79
Altro 0,85
Bosco misto 0,00
Tare e incolti 0,36

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: no (è terzista)

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 46 coltivatore diretto
moglie
figlio 22 altra occupazione
figlio 20 altra occupazione
figlio/a altra occupazione
figlio/a altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

sotto le gabbie

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altro
4%

Tare e incolti
2%

Orticole pieno 
campo

7%

Barbabietola
14%

Sorgo da 
granella

10%

Frum. duro
36%

Patata
11%

Vite
3%

Erba medica 
(da seme)

13%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: si
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: solo vino

Prodotti conferiti a privati: tutte Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si irrigazione no no
Drenaggi no (presenti in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si ma usati no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: si
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: pozzo macero Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se capita l'occasione Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

molto contrario al nuovo tracciato della san carlo

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 44 Nome: Anno di nascita: 1927

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 7,40 7,40

 in propietà 7,40 7,40
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,32
Frum. tenero
Frum. duro 2,00
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 0,32

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,78
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 2,51
Erba medica 2,51
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,40 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 6,01 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,02

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: a volte

Part-time: Fa uso di terzisti: si per tutto

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 77 V elementare imprenditore agricolo in pensione

fratello 83 V elementare imprenditore agricolo in pensione
moglie imprenditore agricolo in pensione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
15% Frum. duro

30%

Sorgo da 
granella

5%

Barbabietola
12%

Erba medica
38%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: si Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no per adesso

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 45 Nome: Anno di nascita: 1953

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 14,22 6,92 7,30

 in propietà 6,92 6,92
 in affitto 7,30 7,30

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,21
Frum. tenero
Frum. duro 5,21
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,80
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 5,38
Erba medica 5,38
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,20 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 13,59 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,07
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,13

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: no (è un terzista)

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 51 terza media coltivatore diretto
moglie terza media casalinga
figlio/a ?
figlio/a ?

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altro
1%

Erba medica
39%

Frum. duro
38%

Barbabietola
20%

Vite
1%

Tare e incolti
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti su tutta l'azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: no Piantate: si

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se capita l'occasione Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

contrario alla nuova san carlo, secondo lui bisognerebbe potenziare l'esistente

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 46 Nome: Anno di nascita: 1920

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 19,97 19,97

 in propietà 19,97 19,97
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 6,98
Frum. tenero
Frum. duro 6,98
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 6,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 5,00
Erba medica 5,00
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 17,98 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,84

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 84

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
27% Frum. duro

37%

Barbabietola
32%

Tare e incolti
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 47 Nome: Anno di nascita: 1945

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 34,36 16,43 17,93

 in propietà 34,36 16,43 17,93
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 12,00
Frum. tenero 12,00
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 4,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 15,98
Erba medica 15,98
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,20 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 32,18 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,97

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 59 V elementare coltivatore diretto
moglie V elementare casaliga
figlia studente
fratello 69 V elementare coltivatore diretto
fratello 66 V elementare coltivatore diretto
fratello 56 V elementare coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. tenero
36%

Barbabietola
12%

Erba medica
48%

Tare e incolti
3%Vite

1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: consorzio agrario
Coprobi: eridania

sfir forlì

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: provinciale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no
Ristrutturazioni no no
Vigneti no no
Drenaggi no (presenti in parte) no
Impianti irrigui no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no
Altro no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si se capita occasione Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

la nuova sav carlo danneggerà molto la sua azienda

manca l'aqua in tutta la zona

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 48 Nome: Anno di nascita: 1914

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 13,36 13,36

 in propietà
 in affitto 13,36 13,36

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 3,92
Frum. tenero 3,92
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,60
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 4,52
Erba medica 4,52
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 12,04 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,32

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si 

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
figlia 48 terza media coltivatore diretto
titolare 90 pensionato

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
34%

Frum. tenero
29%

Barbabietola
27%

Tare e incolti
10%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: progeo
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 49 Nome: Anno di nascita: 1963

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 10,54 9,60 0,94

 in propietà 9,60 9,60
 in affitto 0,94 0,94

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 2,10
Frum. tenero
Frum. duro 2,10
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 4,36
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 3,17
Erba medica 3,17
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Bovino Capi in produzione: 32
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 9,63 Quantità di latte conferita al caseificio: 200.000 kg
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 0,57

Modalità stoccaggio liquami: vsache interrate
Modalita stoccaggio letame: platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 41 terza media coltivatore diretto
moglie terza media coltivatore diretto
4 figli meno di 15 studenti

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
31%

Frum. duro
21%

Barbabietola
42%

Tare e incolti
6%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati stalla no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no ha appena finito la stalla Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 50 Nome: Anno di nascita: 1948

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 13,38 13,38

 in propietà 11,38 11,38
 in affitto 2,00 2,00

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,00
Frum. tenero
Frum. duro 5,00
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 3,92
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 2,26
Erba medica 2,10
Prato 0,16

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,97 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 12,15 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,20
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,17

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si mietitura aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 56 V elementare coltivatore diretto
fratello 40 V elementare coltivatore diretto
madre

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
8%

Erba medica
17%

Barbabietola
31%

Frum. duro
40%

Prato
1%

Tare e incolti
1%

Altro
2%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutte

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: fra  qualche anno forse

Note

contrario alla nuova san carlo

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 51 Nome: Anno di nascita: 1934

Forma Giuridica: Società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 19,70 19,70

 in propietà 19,70 19,70
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 6,51
Frum. tenero
Frum. duro 6,51
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 5,46
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 4,52
Erba medica 4,52
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 16,49 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 2,68

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 70 V elementare coltivatore diretto in  pensione
fratello 67 V elementare coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
34%

Erba medica
24%

Barbabietola
28%

Tare e incolti
14%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: eridania
Coprobi: altre

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti esluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (presenti su 19 ha) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

saranno molto danneggiati dalla nuova strada san carlo

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 52 Nome: Anno di nascita: 1936

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 54,15 54,15

 in propietà 6,56 6,56
 in affitto 7,18 7,18

altre forme 46,97 46,97

Ordinamento produttivo

Cereali totale 13,25
Frum. tenero
Frum. duro 13,25
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 9,89
Patata 3,80

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 2,45

Orticole pieno campo 2,45
Orti famigliari

Foraggere 17,92
Erba medica 17,92
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 5,43 Allevamento: Bovino Capi in produzione: 44
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 52,74 Quantità di latte conferita al caseificio: 300.000 kg
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 0,85

Modalità stoccaggio liquami: vasche prefabbricate da 1800ql
Modalita stoccaggio letame: platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si   vendemmia meccanica

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 68
fratello 63
fratello 60
moglie fratello
nipote 30
madre

COLTURA HA

titolo di studio occupazione
V elementare
V elementare
V elementare

coltivatore diretto

coltivatore diretto
coltivatore diretto

coltivatore diretto

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
33%

Patata
7%

Barbabietola
18%

Frum. duro
25%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: si Altre: consorzio agrario
Coprobi: cesac 

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no
Ristrutturazioni no no
Vigneti no no
Drenaggi no no
Impianti irrigui no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no
Altro no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si  rotolone
Fonte idrica: pozzo Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si vite 

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si escluso allevamento (venduta quota latte)
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto:

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

Poca acqua, favorevole alla cassa di espansione ma contrario allla nuova san carlo, bisognerebbe secondo lui, 
allargare il vecchio tracciato

lavora nell'azienda anche un fratello 

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future
cappannone
no
lavori per passaggio macchine
no (presenti in tutta l'azienda)
no
2 trattori
no



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 53 Nome: Anno di nascita: 1965

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 24,12 24,12

 in propietà
 in affitto 9,31 9,31

altre forme 14,81 14,81

Ordinamento produttivo

Cereali totale 7,67
Frum. tenero 7,67
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,72
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 9,95
Erba medica 9,92
Prato 0,03

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,92 Allevamento: bovino da latte Capi in produzione: 42
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 22,26 Quantità di latte conferita al caseificio: 300.000 kg
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 1,58

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate
Modalita stoccaggio letame: a platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 39 terza media coltivatore diretto
moglie altra occupazione
figli/e studenti
genitori pensionati

lavora in az. anche il fratello 34 coltivatore diretto
ma risiede altrove

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
8%

Erba medica
42%

Frum. tenero
32%

Barbabietola
11%

Prato
0%

Tare e incolti
7%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: Altre: si
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: cereali Livello: locale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati si stalla no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si rinnovato no no
Drenaggi no (presenti in parte) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si manichetta
Fonte idrica: pozzo canale Qualità: medio bassa

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento, stalla
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si, con occasione Affitto: si

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

secondo l'intervistato un potenziamento della viabilità è necessario, forse sarebbe meglio potenziare però l'esistente

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 54 Nome: Anno di nascita: 1923

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 9,05 9,05

 in propietà 9,05 9,05
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,34
Frum. tenero
Frum. duro 4,34
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,23
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 2,04
Erba medica 2,04
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,08 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 8,69 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,36

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti: si

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare vedovo 81 V elementare pensionato

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
4%

Erba medica
23%

Barbabietola
25%

Frum. duro
47%

Vite
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim:
Cometa: Altre: eridania
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si (tolto) no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: a volte ci pensa

Note

la nuova san carlo danneggia molto la sua azienda

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 55 Nome: Anno di nascita: 1937

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 57,12 9,19 47,93

 in propietà 9,19 9,19
 in affitto 30,54 30,54

altre forme 17,39 17,39

Ordinamento produttivo

Cereali totale 22,61
Frum. tenero
Frum. duro 22,61
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 5,24
Patata 14,36

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 7,49

Orticole pieno campo 7,49
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,60
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,68 Allevamento: suino Capi in produzione: 150
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 51,98 ciclo aperto (ingrasso) per prosciutto di parma
Altro 0,30
Bosco misto 0,45
Tare e incolti 3,59

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate smaltimento al 50% sui terreni propi e 50% su terreni di terzi
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura mietitura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 67 terza media coltivatore diretto
moglie terza media
figlio 34 perito agrario coltivatore diretto

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Altri seminativi
1%

Bosco misto
1%

Tare e incolti
6%

Patata
25%

Frum. duro
41%

Barbabietola
9%

Vite
3%

Altro
1%

Orticole pieno 
campo
13%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: si Altre: cac 
Coprobi: cap 

clai

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no capannone no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi si no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. 3 trattori macchina per raccolta patata cipolla no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: si
Impianto irriguo mobile: si  manichetta a goccia
Fonte idrica: pozzo canale Qualità: pessima

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: 4 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: primo insediamento attrezzature
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: no

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

non informato direttamente del nuovo tracciato san carlo, ma contrario

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 56 Nome: Anno di nascita: 1958

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 95,73 13,36 82,37

 in propietà
 in affitto 81,67 81,67

altre forme 14,06 13,36 0,70

Ordinamento produttivo

Cereali totale 23,74
Frum. tenero 6,47
Frum. duro 17,27
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 14,24
Patata 0,00

Pomodoro 2,59
Ortive tot. 9,25

Orticole pieno campo 9,25
Orti famigliari

Foraggere 24,30
Erba medica 11,52
Prato 12,78

Altri seminativi 9,99
Terreni a riposo 2,08

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche 2,08
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,59 Allevamento: bovino da carne 
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 87,78 Capi in produzione: 12
Altro 0,54
Bosco misto 1,03
Tare e incolti 6,13

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate
Modalita stoccaggio letame: a platea

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si con i parenti 

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura aratura raccolta pomodoro

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 46 perito agrario coltivatore diretto
moglie superiore coltivatore diretto
figlio 19 studente
figlio/a 16 studente
figlia 12 studente

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
2%

Altro
1%

Lavorazioni 
meccaniche

2%

Bosco misto
1% Tare e incolti

6%

Altri seminativi
10%

Frum. tenero
7%

Frum. duro
18%

Barbabietola
15%

Orticole pieno 
campo
10%

Pomodoro
3%

Prato
13%

Erba medica
12%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: si Altre: consorzio agrario
Coprobi: si cac

cofri (pomodoro)

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio (vite) Livello: extraregionale (locale)

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti si no no
Drenaggi no (presenti su tutta la propietà) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rorolone e manichetta
Fonte idrica: pozzo Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: si
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta: mantenimento prati stabili (10-12ha)
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: si
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: si Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si(se non cambia il prezzo delle barba.)
Volontà di ingrandire l'azienda: si se i figli continuano Affitto: si 

Proprità: si
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

hanno bisogno di più acqua, necessaria più che per la quantità delle produzioni per la qualità

è molto contrario al nuovo traccaito e dice che almeno ne approfittino per portare un sistema di irrigazione sfruttando i
lavori per il tracciato

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 57 Nome: Anno di nascita: 1926

Forma Giuridica: società semplice Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 163,40 24,30 139,10

 in propietà 84,84 24,30 60,54
 in affitto 78,56 78,56

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 65,01
Frum. tenero 24,66
Frum. duro 24,95
Orzo
Mais da granella 15,40
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 2,50
Girasole 2,50
Altre

Barbabietola 36,69
Patata 0,00

Pomodoro 3,57
Ortive tot. 3,17

Orticole pieno campo 3,17
Orti famigliari

Foraggere 31,94
Erba medica 30,09
Prato 1,85

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 4,08 Allevamento: Bovino Capi in produzione: 85
Altre colture 5,09

TOTALE SAU 152,05 Quantità di latte conferita al caseificio: 700.000 kg
Altro 1,09
Bosco misto 0,41 Caseificio: cooperativa agricola fra agricoltori e 
Tare e incolti 6,84 allevatori Palazzuolo sul senio FI

Modalità stoccaggio liquami: vasche interrate
Modalita stoccaggio letame: fossa

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si a volte

Part-time: Fa uso di terzisti: si levatura pomodori

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: si

componenti nucleo anni
titolare 78 V elementare coltivatore diretto in pensione
moglie
figlio coltivatore diretto
moglie
figlio coltivatore diretto
moglie
nipoti uno è perito agrario

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
4%

Altre colture
3%

Prato
1%

Vite
3%

Erba medica
19%

Altro
1%

Bosco misto
0%

Frum. tenero
15%

Frum. duro
16%

Mais da 
granella

10%

Barbabietola
22%

Girasole
2%

Orticole pieno 
campo

2%

Pomodoro
2%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: si Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutte

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati stalla capannone no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no (ma presenti in azienda) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si 2 trattori no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si rotoloni
Fonte idrica: pozzo canale Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 3 Piantate: si

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si suo figlio
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: si  Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: si Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si ma si cambia in fretta
Volontà di ingrandire l'azienda: si Affitto: si  

Proprità: si meglio
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

molto contrario al nuovo tracciato san carlo gli taglia il podere, non vuole soldi ma altra terra

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 58 Nome: Anno di nascita: 1928

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 32,14 12,15 19,99

 in propietà 28,21 12,15 16,06
 in affitto 3,93 3,93

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,00
Frum. tenero
Frum. duro 4,00
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 6,00
Patata 4,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 2,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 10,00
Erba medica 10,00
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 2,93 Allevamento: bovino da latte Capi in produzione: 34
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 28,93 Quantità di latte conferita al caseificio: 200.000 kg
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio: Comellini R. Castel San Pietro Terme
Tare e incolti 0,98

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 76

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Erba medica
34%

Patata
13%

Barbabietola
20%

Frum. duro
13%

Ortive tot.
7%

Tare e incolti
3%

Vite
10%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 59 Nome: Anno di nascita: 1925

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 10,37 10,37

 in propietà 10,13 10,13
 in affitto

altre forme 0,24 0,24

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,80
Frum. tenero 3,00
Frum. duro
Orzo 1,80
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 0,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 1,20

Orticole pieno campo 1,20
Orti famigliari

Foraggere 2,75
Erba medica 2,75
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,20 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 9,95 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,16

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 79 pensionato
figlia altra occupazione
figlia altra occupazione

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
12%

Orticole pieno 
campo
12%

Orzo
18%

Frum. tenero
29%

Erba medica
27%

Tare e incolti
2%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni si la casa no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: no Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

non è stata finita l'intervista

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 60 Nome: Anno di nascita: 1942

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 15,14 7,90 7,24

 in propietà 5,92 5,92
 in affitto 9,22 1,98 7,24

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 3,80
Frum. tenero
Frum. duro 3,80
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 4,04
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 5,10
Erba medica 5,10
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,00 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 13,94 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,20

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 62

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
8%

Erba medica
33% Barbabietola

27%

Frum. duro
25%

Vite
7%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 61 Nome: Anno di nascita: 1944

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 10,75 10,75

 in propietà 5,37 5,37
 in affitto 5,38 5,38

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 3,62
Frum. tenero 1,10
Frum. duro 2,52
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,90
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 3,12
Erba medica 3,12
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,96 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 10,60 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,13

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura trebbiaturo e in futuro tutto

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei: si

componenti nucleo anni

vedi note

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Vite
9%

Frum. tenero
10%

Frum. duro
23%

Barbabietola
27%

Erba medica
30%

Tare e incolti
1%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre:
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: foraggio Livello: provinciale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni si casa no no
Vigneti si lo ha rinnovato no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si, non ha partecipato per complessità e perché vincolava i terreni (no vendita)
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: si Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: no, toglie bietola e mette sorgo (-costoso)
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: si, vendita

Note

la sua azienda è a poggio piccolo in una zona residenziale, 
nello stesso edificio vivono le due figlie che hanno un altro impiego
lui è coltivatore diretto in pensione, ha già venduto parte del terreno perchè venga edificato

la zona industriale crea molto rumore

una volta erano terreni fertilissimi

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 62 Nome: Anno di nascita: 1958

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 6,66 6,66

 in propietà 6,66 6,66
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 4,20
Frum. tenero 2,80
Frum. duro
Orzo
Mais da granella
Sorgo da granella 1,40

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 1,41
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,00

Orticole pieno campo
Orti famigliari

Foraggere 0,00
Erba medica
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,59 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 6,20 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,35

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: no

Part-time: Fa uso di terzisti: si trebbiatura cavatura bietole

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 46 terza media coltivatore diretto
marito 50 perito meccanico altra occupazione
figli/e altra occupazione
genitori marito pensionati

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Tare e incolti
5%

Barbabietola
22%

Sorgo da 
granella

21%

Frum. tenero
43%Vite

9%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: val quaderna (terzisti)
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no estirpare
Drenaggi no (presenti ma non fissi) no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. no no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: no
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: no Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: no
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no Agricoltura integrata: no

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: no Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: no

Note

l'attività agricola è marginale

si lamentano della presenza degli zingari nella zona industriale

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 63 Nome: Anno di nascita: 1938

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 16,22 6,23 9,99

 in propietà 16,22 6,23 9,99
 in affitto

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 5,60
Frum. tenero
Frum. duro 4,70
Orzo
Mais da granella 0,90
Sorgo da granella

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 2,00
Patata 0,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 0,80

Orticole pieno campo 0,80
Orti famigliari

Foraggere 6,47
Erba medica 5,85
Prato 0,62

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 0,64 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 15,51 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 0,38

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: si Collabora con gli agricoltori confinanti: si

Part-time: Fa uso di terzisti: si aratura cavatura bietole aratura

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: si Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 66 terza media coltivatore diretto in pensione
moglie
figlio/a altro impiego
figlio/a altro impiego
figlio/a altro impiego

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
30%

Tare e incolti
2%

Erba medica
36%

Mais da 
granella

6%

Barbabietola
13%

Orticole pieno 
campo

5%

Vite
4%

Prato
4%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: si Cavim: si
Cometa: Altre: si
Coprobi: si

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio: tutti escluso

Prodotti conferiti a privati: fieno Livello: regionale

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati no no no
Ristrutturazioni no no no
Vigneti no no no
Drenaggi no no no
Impianti irrigui no no no
Acquisto trattrici e attrezzat. si no no
Altro no no no

Irrigazione
Impianto irriguo fisso: no
Impianto irriguo mobile: si
Fonte idrica: canale Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: si Boschetti: no
Maceri: 1 Piantate: no

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R: si
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali: no
Agricoltura biologica: no/si Agricoltura integrata: si

Varie
Concimazione organica: no Sovescio: a volte Semina su sodo: no
Plurifunzionalità: no

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione: si
Volontà di ingrandire l'azienda: no Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro: non  tutta ma un po’ forse si

Note

non fa grossi investimenti perché anziano

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



DATI AZIENDE AGRICOLE SAN CARLO

Dati anagrafici

Cognome: 64 Nome: Anno di nascita: 1964

Forma Giuridica: impresa individuale Partecipazione alla Pac: si

Struttura fondiaria

Sup. Aziendale Totale Entro ambito Fuori ambito
Totale 31,92 3,77 28,15

 in propietà
 in affitto 31,92 3,77 28,15

altre forme

Ordinamento produttivo

Cereali totale 8,36
Frum. tenero
Frum. duro 2,81
Orzo 0,20
Mais da granella
Sorgo da granella 5,35

Piante indu. Totale 0,00
Girasole
Altre

Barbabietola 6,10
Patata 6,00

Pomodoro 0,00
Ortive tot. 4,00

Orticole pieno campo 4,00
Orti famigliari

Foraggere 3,76
Erba medica 3,76
Prato

Altri seminativi 0,00
Terreni a riposo 0,00

Piante biocide
Lavorazioni meccaniche
Misto per fauna
Semi di girasole no food

Vite 1,59 Allevamento: Capi in produzione:
Altre colture 0,00

TOTALE SAU 29,81 Quantità di latte conferita al caseificio:
Altro 0,00
Bosco misto 0,00 Caseificio:
Tare e incolti 1,89

Modalità stoccaggio liquami:
Modalita stoccaggio letame:

Modalità di conduzione
Diretta: Collabora con gli agricoltori confinanti:

Part-time: Fa uso di terzisti:

Nuclei familiari residenti

Unico nucleo: Più nuclei:

componenti nucleo anni
titolare 42

COLTURA HA

titolo di studio occupazione

Suddivisione superficie aziendale

Frum. duro
25%

Barbabietola
18%

Patata
7%

Erba medica
33%

Orticole pieno 
campo

5%

Tare e incolti
2%Vite

10%

Suddivisione superficie aziendale

Patata
19%

Sorgo da 
granella

17%

Frum. duro
9%

Orzo
1%Vite

5%

Tare e incolti
6%

Barbabietola
18%

Erba medica
12%

Orticole pieno 
campo
13%



Coperative o associazioni di cui il titolare è socio

Coop 3 spighe: Cavim:
Cometa: Altre:
Coprobi:

Collocazione delle produzioni

Prodotti conferiti a coop o consorzio:

Prodotti conferiti a privati: Livello:

Miglioramenti fondiari

Nuovi fabbricati
Ristrutturazioni
Vigneti
Drenaggi
Impianti irrigui
Acquisto trattrici e attrezzat.
Altro

Irrigazione
Impianto irriguo fisso:
Impianto irriguo mobile:
Fonte idrica: Qualità:

Elementi naturali non produttivi presenti in azienda
Giardino: Boschetti:
Maceri: Piantate:

Politiche comunitarie ed ambientali
Conoscenza P.R.S.R:
Azione richiesta:
Accetterebbe forme di integrazione al reddito basate sull'incentivo alle tutele ambientali:
Agricoltura biologica: Agricoltura integrata:

Varie
Concimazione organica: Sovescio: Semina su sodo:
Plurifunzionalità:

Prospettive
Mantenimento delle colture e/o allevamento nella stessa partizione:
Volontà di ingrandire l'azienda: Affitto:

Proprità:
Intenzione di vendere o affittare l'azienda in futuro:

Note

Tipologia Realizzati negli ultimi 5 anni In fase di realizzazione Intenzioni future



ALLEGATO 4 DEL CAPITOLO 3 
I numeri delle fotografie sono riferiti ai punti di vista indicati in TAV.2  (ALLEGATO 2 del Cap.3) 
 
• Chiusa 
 

 
 

Chiusa a ghigliottina (1) 
 

 
 

Briglia sul Sillaro prima della chiusa (2) 
 

 

 1



 
Edificio storico (3) 

 
 

Principio del Canale di Medicina (4) 
 

 
 

Ramo che torna al Sillaro a valle della chiusa (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 
• Dalla Via Emilia al n° civico 460 di Via Madonnina   
 

 
 

Uscita dal tombamento (6) 
 

 
(7) 

 

 
Ponticello e collettore di acque di scolo(8) 

 3



 
 

(9) 
 

 
 

Vegetazione lungo le rive nel tratto del Canale parallelo alle strada Madonnina (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



• Primo angolo retto verso Nord-Ovest, uscita dal terzo tombamento 
 

 

 
(11) 

 

 
(12) 

 

 
 

Uscita dal tombinamento (13) 
 
 

 5



 
 

Collettore di non chiara origine (14) 
 

 
 

Scolo San Carlo in sinistra idraulica al Canale di Medicina (15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



• Punto in cui il canale fa un angolo retto tornando a scorrere verso Nord, parallelamente alla 
Strada San Carlo    

 

 
 

                                 Quercia secolare (16) 
 

 
(17) 

 

 
 

Acqua e vegetazione a monte del ponte (18) 
 

 7



A valle del ponte 
 

 
 

Scatolare di cemento (19) 
 

 
 

Immagine longitudinale della briglia (20) 
 

 
 

Immagine trasversale della briglia (21) 
 
 
 
 
 
 

 8



• In corrispondenza dello stabilimento della Ford-Arcese, a valle dell’autostrada A14    
 

           
                                    (22)                                                                        (23) 

• Ansa del Canale in corrispondenza del centro commerciale Outlet    
 
 

                        
 

Immagini della vasca di prima pioggia (24-25) 

 9



 
• Punto all’interno dell’area industriale San Carlo in corrispondenza della “rimessa dei carri di 

Carnevale”    
 

 

                
                           (26)                                                                                           (27) 

      
 

Verde pubblico in sinistra idraulica e fabbricati dell’area industriale San Carlo (28) 
 

 
 

Vegetazione sulle sponde (29) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 10



• Tratto dal ponte sulla SP Colunga all’intersezione con il Canale Montanara    
 

                       
                         (30)                                                                                   (31) 
 
 
 
 

                              
                       (32)                                                                                 (33) 

 11



                                    
                          (34)                                                                                     (35) 

 

                                   
                              (36)                                                                        

 

                            
         (37)                                                                                                 (38)                          
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Presa fissa sul Medicina (39) 
 

• Tratto dall’avvicinamento del Canale alla San Carlo fino al Mulino Cartara    
 

 
(40) 

 (41) 
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(42) (43) 

 
• Percorso didattico all’ingresso del Comune di Medicina    
 

         
                                    (44)                                                                         (45) 
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• Tratto facente parte del parco urbano delle Mondine   (14) 
 

    
                                        (46)                                                                     (47) 
 

• All’altezza del lavatoio nel parco delle Mondine a Medicina   
 

 

                      
 

Caratteristica conformazione allungata per il convogliamento dell’acqua (48-49) 
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Travata orizzontale a ghigliottina per l’accumulo dell’acqua e la raccolta dei detriti (50) 
 

 
• Tratto all’uscita del tombamento sotto Medicina in corrispondenza del Mulino sulla San 

Vitale    
 

                      
 

                             (51)                                                                              (52) 

                   
 

Tracciato principale del Canale     (53) 
                                                                           

Ramo del Canale che esce da 
sotto al Mulino Vecchio e si 
ricongiunge poco più a valle con il 
ramo principale (54) 
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• Dall’uscita dal Comune di Medicina alla Cassa dell’oasi del Quadrone    
 

  
 

(55) 

  
 

Presa idraulica ad uso irriguo di tipo mobile(56) 

                                
 Filare di noci di recente innesto   (57)                                     Mulino Nuovo (58) 
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     Canale Emiliano Romagnolo (59)                    Canale di Medicina a valle del Mulino Nuovo(60)         

     
 

                   Argini alti 5-6 metri   (61)                                                    (62) 
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Tipica struttura di derivazione dal Canale(63) 

   
 

 
Reticolare in ferro che regola l’intersezione di tre canali immediatamente prima del 
Quadrone: il Medicina, il Garda alto e il Menatelo vecchio.(64) 

 

 
 

(65) 
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Tratto del Canale cementificato prima dell’idrovora(66) 
 

 
 

Idrovora (67) 
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• Oasi del Quadrone    
 
 

 
(68) 

 

 
 

(69) 

 
(70) 
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ALLEGATO 5 DEL CAP. 3  - SCHEDE DELL’IFF DEI TRATTI ANALIZZATI 
 
 
SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…3…... dalla Via Emilia al n° civico 460 di Via Madonnina 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua:…Canale di Medicina………… 
Località   Castel San Pietro Terme……….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 



 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  54 54 
IV-V IV-V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°……3b      tratto di via Madonnina 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 



7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  101 58 
III-IV IV-V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…5.….. primo angolo retto verso Nord-Ovest, uscita dal terzo tombamento 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua:…Canale di Medicina………… 
Località   Castel San Pietro Terme……….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 



 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  54 54 
IV-V IV-V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°……6 punto in cui il Canale fa un angolo retto tornando a scorrere verso Nord 
parallelamente alla vecchia strada provinciale San Carlo 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 



Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  154 144 
III III Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…   7    canale all’interno dell’area industriale San Carlo 
. 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  152 166 
III III Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…8…     ansa del Canale in corrispondenza del centro commerciale Outlet  
.. 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  162 166 
III III Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…9…     punto all’interno dell’area industriale San Carlo in corrispondenza della rimessa dei 
carri di Carnevale 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 



Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  162 166 
III III Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…10      tratto dal ponte sulla SP Colunga all’intersezione con il Canale Montanara 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  134 134 
III III Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…11… dall’avvicinamento del Canale alla SP San Carlo fino al mulino Cartara 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  90 80 
IV IV Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°… 12            dal Mulino Cartara all’inizio del  percorso didattico di Medicina 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  40 40 
V V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°… 13            Percorso didattico all’ingresso del Comune di Medicina  
 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 



Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  40 40 
V V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°… 14 - 15 - 16           dal parco urbano delle Mondine al Lavatoio comunale 
 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 



Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  40 40 
V V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°   17 Tratto all’uscita del tombamento sotto Medicina in corrispondenza del Mulino Vecchio 
 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  53 49 
IV-V V Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…18 dall’uscita dal Comune di Medicina alla cassa del Quadrone 
. 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 



Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale  59 59 
IV-V IV-V Livello difunzionalità 

 
 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



SCHEDA IFF (evoluzione dell’RCE-2) scheda 
N°…….…... 
Bacino:…………………………………….Corso d’acqua……..…...………………...……………… 
Località……………………………….……………….……………………Codice………...…………. 
tratto (metri)..……………data …………….Operatori……..…….………..………………………… 
                                                                                                                              Sponda   Sx          Dx 
1) Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi                                                                                                   25          25 
Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti                                                                          20          20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti                                 5            5 
Aree urbanizzate                                                                                                                      1            1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             30          30 
Presenza formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         25          25 
Presenza di formazioni arboree non riparie             10          10 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie             20          20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto         15          15 
Presenza di formazioni arboree non riparie               5            5 
Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente            1            1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m              20         20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m              15         15 
Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m                5           5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente                1           1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale 
Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni             20        20 
Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni              10        10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata              5          5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada                 1          1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato       20 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno più che mensile            15 
Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a 
ritorno meno che mensile              5 
Alveo bagnato inesistente o quasi o presenza di impermeabilizzazioni della sezione 
trasversale                1 
6) Conformazione delle rive 
Rive trattenute da radici arboree e/o massi                25        25 
Rive trattenute da erbe e arbusti e/o con interventi di rinaturazione            15        15 
Rive trattenute da un sottile strato erboso                 5           5 
Rive nude e/o con interventi artificiali                 1           1 



7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce 
di canneto o idrofite.              25 
Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento o canneto o idrofite rade e poco estese          15 
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite       5 
Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme      1  
8) Erosione delle rive 
Nessuna o poco evidenti                   20       20 
Erosioni solamente nelle curve e/o nelle strettoie                15       15 
Erosioni frequenti con scavo delle rive e delle radici                5          5 
Erosione molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali             1         1 
9) Naturalità della sezione trasversale 
Sezione naturale                15 
Naturale con lievi interventi artificiali             10 
Artificiale con qualche elemento naturale               5 
Sezione artificiale                  1 
10) Fondo dell'alveo degli ambienti a decorso turbolento 
Fondo a massi e ciottoli, irregolare e stabile             25 
Fondo ciottoloso e facilmente movibile, con poco sedimento           15 
Fondo a ghiaia e sabbia, stabile a tratti                5 
Fondo di sabbia e sedimento limoso, o cementificato              1 
10bis) Fondo dell'alveo degli ambienti a lento decorso 
Fondo sciolto senza sedimento organico              25 
Fondo sciolto uniforme con poco sedimento organico            15 
Fondo limoso con sedimento organico               5 
Fondo limoso con abbondante sedimento organico             1 
11) Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti, distanti al massimo fino a 5-7 volte la larghezza dell’alveo bagnato               25 
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare            20 
Lunghe pozze che separano corti raschi, pochi meandri             5 
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato              1 
12) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Assente o costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva < 10%          15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva tra 10 e 35%, feltro perifitico visibile                        10         
Costituita da idrofite con copertura complessiva > 35%, feltro perifitico discreto            5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose, feltro perifitico spesso             1 



12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Costituita da gruppi di idrofite con copertura complessiva > 35%             15 
Costituita da Idrofite con copertura complessiva < 35%              10 
Costituita da idrofite con copertura complessiva < 5%, presenza di alghe filamentose          5 
Costituita esclusivamente da alghe filamentose o assente, feltro perifitico spesso            1 
13) Detrito 
Formato essenzialmente da foglie e legno indecomposto               15 
Presenza significativa di materiale organico parzialmente decomposto             10 
Presenza significativa di materiale organico decomposto                 5 
Presenza significativa di detrito anaerobico                   1 
14) Comunità macrobentonica 
Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale              20 
Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso            10 
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento             5 
Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1
  

Punteggio totale    
  Livello di funzionalità 

 
LIVELLO DI 
FUNZIONALITA’                                          PUNTEGGIO                         GIUDIZIO              COLORE 

I      261 - 300    ottimo    blu 
I-II      251 - 260    ottiimo-buono          blu-verde 
II      201-250    buono    verde 
II-III      181 - 200    buono-mediocre  verde-giallo 
III      121 - 180    mediocre   giallo 
III-IV      101 – 120     mediocre-scadente   giallo-arancio 
IV      61 - 100    scadente   arancio 
IV-V      51 - 60       scadente-pessimo   arancio-rosso 
V      14 - 50    pessimo  rosso 

 
 



ALLEGATO 1 CAP 5 - Documentazione fotografica 
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