
  

AZIENDA AGRICOLA ROSATI 

• Sostituzione dei prati 

permanenti con foraggere 

stagionali 

Descrizione dell’innovazione 1 

L'azienda agricola Rosati è un'azienda a conduzione 
familiare situata nel centro Italia. La maggior parte del 
reddito proviene dalla produzione di latte ovino. L’azienda 
ha circa 100 ettari di cui 11 a prato permanente e 4 ettari 
di prati temporanei caratterizzati da terreni argillosi. La 
mancanza di foraggio di buona qualità, specialmente 
durante la stagione invernale, hanno costretto l'agricoltore 
a cercare un’innovazione per sostenere la produzione di 
latte. La soluzione adottata è stata la sostituzione del 
pascolo temporaneo con prati permanenti coperti da Sulla 
(leguminosa perenne). Questa coltura è stata scelta in 
quanto molto adatta alle condizioni pedoclimatiche 
dell’area in questione. Il passaggio ai prati permanenti è 
stato completato in due anni. 

Motivo dell'innovazione 

• Incremento redditività 

• Aumentare le produzioni foraggere 

• Ridurre lavoro e spese 

 

• Produzione quanti-

qualitativa dei prati 

• Incremento 

produzione latte 

• Miglioramento 

qualità suolo 

 

Valore aggiunto 



   Descrizione dell’azienda 2 

STRUTTURA 

ULU (unità lavoro uomo): 2450 ore 

Superficie agraria utilizzabile (SAU ha): 60 ha 

• Seminativi: 39 ha 

• Colture permanenti: 10 ha 

• Prati permanenti: 11 ha 

• Prati temporanei: 4 ha 

• Zone pascolive: 2 ha 

ALLEVAMENTO 

Razza: pecora Sarda 

UBA(unità bestiame adulto): 45 

Produzione latte (l/anno/capo): 240 

 

 

... 

L’innovazione sta avendo effetto positivo perchè: 

Buona gestione tecnica dei prati di Sulla che si adatta molto bene nei suoli 

argillosi. 

AMBIENTE 

Principali tipi di suolo: argilloso 

Clima: Clima Mediterraneo 

Altitudine (m s.l.m.): 450 m s.l.m. 

Pendenza (%): 15 

GESTIONE PRATI-PASCOLI 

Pascolo: alternato con tagli  

Gestione pascolo : rotazione dei nuclei 

Durata del pascolo : 8 mesi 

Numero tagli: 4 

Tipo conservazione foraggi : fieno 

Tasso fertilizzazione : 110 kg di N/ha 

 



Sagome delle nazioni 

 

Dominio dell’innovazione 

 

 

Principali tipi di animali 

Macchinari, strumenti 

Foraggi 

Tecnica di conservazione dei foraggi 

Gestione pascoliva 

Leguminose 

Nutrizione animale 

Razza allevata 

 Processo di produzione 

Marketing 

Sistema aziendale 

Ambiente 


