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DATI AZIENDA

Azienda Agricola Bisi
Referente: Claudio Bisi
Cascina San Michele - San Damiano al Colle (PV)
Estensione : 34 ha
Produzione: Uva da vino 80.000-90.000 bottiglie
Vigna non lavorata: non praticano aratura, vangatura e fresatura, solo sfalcio.

ATTIVITÀ 1
Inquadramento territoriale
Vigna pollonia (San Damiano al Colle), 900 m2 circa. Esposizione meridionale (da verificare).
Stato di fatto
Campo periodicamente manutenuto, si presenta con alberi sparsi e al contorno aree a bosco non
gestite.
Proposta
Si propone di trasformare l’area in arbusteto, che dovrà essere manutenuto tale.
Su indicazione dell’azienda si privilegiano essenze non spinose, quali: Sambucus nigra, Cornus
sanuguinea, Cornus mas, Viburnum opulus, ecc. Inizialmente si prevede una densità di impianto
significativa, da definire anche sulla base delle misure PSR e delle specie scelte: in ogni caso,
non inferiore a 2 piantine ogni 10 m2, con piantine di tre anni, da eseguire in autunno o inizio
primavera. Successivamente potranno essere eseguiti diradamenti in base anche alle perdite.
Gestione e manutenzione
Si prevede uno sfalcio annuale al contorno, almeno per i primi 3 anni dall’impianto, senza
sostituzione di piante morte. Nessuna irrigazione o trattamento necessari.
Vincoli tecnici
Su richiesta dell’azienda si escludono arbusti spinosi, come la rosa canina, perché la gestione
diventa difficile.
Valutazione economica
Da valutare dopo misure precise. Si stima un costo per l’impianto poco significativo nell’ambito
dell’economia aziendale.
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ATTIVITÀ 2
Inquadramento territoriale
Prato Ca di paglia.
Stato di fatto
Prato gestito con sfalcio 2 volte l’anno, verso fine maggio e fine luglio. Non viene utilizzata
l’erba come foraggio.
Proposta
Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato polifita con finalità naturalistiche, senza
prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti.
Gestione e manutenzione:
Si prevede uno sfalcio precoce a marzo e uno sfalcio tardivo non prima del 30 settembre. Tale
periodicità è da verificare con le esigenze dell’azienda. Nessuna irrigazione è necessaria.
Vincoli tecnici
L’azienda è interessata a fare arrivare a fioritura i prati per usare i semi.
Valutazione economica
L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione.

ATTIVITÀ 3
Inquadramento territoriale
Prato Ronco Longo , circa 6.000 m2.
Stato di fatto
Area gestita al momento con uno sfalcio tardivo non pianificato.
Proposta
Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza
prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti.
Gestione e manutenzione
Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria.
Vincoli tecnici
L’area è gestita dall’azienda, ma non è di sua proprietà.
Valutazione economica
L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione.
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ATTIVITÀ 4
Inquadramento territoriale
Tutta l’area a vigneto.
Stato di fatto
Il terreno delle vigne aziendali al momento appare completamente inerbito (da verificare).
Proposta
Si propone di sperimentare la lavorazione delle interfila alternate, con metà delle file
caratterizzate da presenza di erba al suolo.
Gestione e manutenzione
La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede
incrementi gestionali e manutentivi.
Vincoli tecnici
Da verificare con l’azienda.
Valutazione economica
La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede
specifici costi aggiuntivi.

