
CORTE GEMMA



Chi siamo e cosa facciamo:

 Società agricola a conduzione famigliare

 5 dipendenti

 250 ettari di seminativo in pianura

 55 ettari di Noceto da frutto specializzato

 1200 bovini da carne

 360 kw/h di energia elettrica da biogas



I seminativi

 Coltiviamo frumento e orzo da biomassa seguiti da una seconda coltura di 

mais.

 Mais di primo raccolto

 Barbabietole da zucchero



Noci da frutto

 Nel ’92 il primo 10 ettari

 Oggi 55 ettari

 22440 alberi di noce

 Una coltura specializzata e innovativa.

 Più di metà produzione venduta direttamente al consumatore in azienda



L’allevamento

 1200 posti stalla

 Tutti vitelloni maschi francesi di razza cherolaise e incroci

 Peso medio all’arrivo 420kg, peso medio al macello 720kg

 stabulazione libera su lettiera permanente e su grigliato.

 Cappannoni aperti e ventilati

 Alimentazione con tecnica unifeed a base di cereali, paglia, integrazione 

proteica e vitaminico/minerale

 Il 75% della razione è costituita da mais autoprodotto e utilizzato come 

silomais, pastone integrale e farina di granella secca



L’ambiente in stalla fa la differenza

 3,7 m2 su grigliato e 4,5 su lettiera

 Niente muri

 Corridoi di movimentazione

 Ventilazione

 Continua asportazione delle deiezioni

Meno problemi sanitari

Maggior benessere

Più incremento



Energie rinnovabili

 Dalla digestione anaerobica in vasche riscaldate, le biomasse vegetali ed i 

reflui d’allevamento producono biogas (55% CH4, 45% CO2)

 Il biogas viene stoccato nei gasometri e utilizzato par alimentare un motore a 

scoppio che produce energia elettrica ed energia termica (acqua calda).

 L’energia elettrica è immessa nella rete pubblica e venduta, mentre  l’acqua 

calda riscalda i digestori e le abitazioni collegate.

 Il prodotto della digestione viene usate per la fertilizzazione del terreno



E L’ambiente?

Parametro Unità
PRE

INNOVAZIONE         

POST

INNOVAZIONE

Global warming kg CO2 eq/kg LWG 7,6 7,4

Qualità aria kg SO2 eq/kg LWG 0,045 0,044

Qualità acqua kg PO4
3- eq/kg LWG 0,066 0,064

Consumo energetico MJ/kg LWG 25,6 24,9

Stoccaggio del 

carbonio
T CO2 eq -72 -72

Riduzione del 3% delle emissioni



Prima nei campi

 Lavorazioni conservative 

25% risparmio di carburante rispetto all’aratura

 Utilizzo razionale dell’acqua  

irrigazione  con rotolone 30mm/ha 50 l gasolio/ha

irrigazione con pivot diesel 30mm/ha 20 l gasolio /ha

Stiamo installando impianti pivot elettrici

 Più concimazione organica e meno chimica.   

Eliminata tutta la concimazione K e P.  

 Doppi raccolti che mantengono la copertura vegetale del terreno e assorbono più CO2 in anno   

Trinciato di orzo 450q/ha 28% s.s

Trinciato di mais 550q/ha 34%s.s



Poi in stalla

 L’ambiente di stabulazione ben arieggiato diminuisce notevolmente le 

malattie respiratorie, riuscendo a risparmiare sulla profilassi antibiotica. 

Diminuzione degli scarti e maggior incremento.

 L'asportazione più veloce delle deiezioni aiuta a prevenire lo sviluppo dei gas 

di fermentazione dentro in stalla. (Elettropompa di travaso)

 L’attenzione all’alimentazione ci ha portato ad una riduzione del ciclo di 

ingrasso con una minore permanenza dagli animali in stalla, da 220 giorni a 

190.

 Ogni m2 costruito, abbiamo piantato 3 m lineari di piante arboree.

 Le deiezioni diventano risorsa perché controllando la loro fermentazione  

diventano energia elettrica.




