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1- Il 90% delle aziende possiede delle trattrici, ma solo il 24% possiede anche 
una o più mietitrebbie ed è quindi autosufficiente dal punto di vista dei 
macchinari. Come si può notare dalla cartina, le aziende in possesso di 
mietitrebbia sono concentrate nella zona risicola.

3- Oltre la metà delle aziende del Parco sono provviste di strutture per lo 
stoccaggio dei cereali e delle altre granelle prodotte in azienda. Della restante 
parte di aziende, un 38%, pur producendo granelle, preferisce venderle subito 
o comunque stoccarle esternamente all’azienda.

4- La mappa mostra l’ubicazione e la dimensione relativa (in base al numero di 
capi allevati) degli allevamenti da latte. Viene mostrata  inoltre la distribuzione 
percentuale delle tre categorie principali di impianti di mungitura presenti in 
azienda.

9- La mappa riporta un esempio di applicazione della geostatistica alle analisi 
dei terreni presenti nella banca dati SITPAS: qui in particolare si mostra il 
contenuto di azoto totale presente nel suolo.

6- La mappa riporta l’ubicazione e la dimensione relativa (in base al numero di 
capi allevati) degli allevamenti, rispettivamente di bovini da carne e di suini.

8- La mappa riporta le aziende che lamentano insufficienza della fornitura 
irrigua (il 27% delle aziende), in funzione della classe di insoddisfazione a cui 
appartengono.

7- Si riportano le aziende che hanno fatto eseguire analisi dei terreni di recente 
o che le eseguono periodicamente.

5- La mappa riporta l’ubicazione degli allevamenti da latte distinguendo il tipo 
di stabulazione adottata e il numero di capi ad essa associati. Come si può 
notare in alcuni allevamenti sono compresenti più tipi di stabulazione: più 
frequente è l’associazione di stalle con cuccette e stalle con lettiera 
permanente, a seconda delle diverse categorie animali.

2- Il 44% delle aziende del Parco possiede un essicatoio. La mappa mostra la 
distribuzione degli essicatoi in relazione al resto delle aziende agricole: anche 
in questo caso si osserva come la zona risicola si distingua per la presenza di 
queste attrezzature.
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