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Giorgio Sabattini, trentacinque anni, di Ca-
stelnovo Monti, sposato, due figli e uno in 
arrivo. Si alza alle 4,30 da quando aveva di-
ciassette anni, per andare al lavoro in quella 
che adesso è la sua azienda agricola, dove 
gestisce ventiquattro vacche, è vicepresiden-
te della latteria sociale di Carnola.
Ha mandato avanti l’insegnamento del pa-
dre: usare al meglio quello che offre la natu-
ra al momento e il territorio, ma nel rispetto. 
Giorgio è convinto che “tornare a erba” sia 
il modo più intelligente per risparmiare sul-
la gestione aziendale e il direttore Bruni di 
RCSA valorizza questa idea di far compren-
dere e dimostrare cosa significa lavorare 
nel rispetto di prodotti che si ricavano dalla 
natura; contribuendo con la sua esperienza 
e del suo Staff per offrire un servizio profes-
sionale e competente.
Giorgio perché dare alle vacche erba 
fresca?
L’erba fresca è il prodotto più completo del 
nutrimento di un ruminante. Se il fieno mi 
dà una resa sulla mucca del 25% e il resto lo 
devo integrare col mangime, con l’erba ho 
una resa maggiore. Ma per averla occorre 
avere l’occhio per vedere quale tipo di erba 
sia più adatta e in quale momento. La mag-
gior parte delle aziende utilizza fieno stan-
dardizzato, più controllato, ma con meno 
sostanza. Quando si falcia l’erba e si fa sec-
care nel campo, parte delle sostanze nutriti-
ve svanisce. E' sicuramente maggiore anche 
l’impegno; comporta una scelta importante 
e impegnativa che richiede costante tempo 
e passione. Devo andare nei campi alme-
no due, tre volte il giorno. Ma con l’erba la 
parte di sostanza va immediatamente alle 
vacche, non dimentichiamoci che sono dei 
ruminanti, e rientra esattamente nella loro 
natura. Certamente tutto questo è anche in-
fluenzato dalle condizioni atmosferiche. L’a-
gricoltore deve avere una maggiore elasticità 
nel provvedere alla raccolta dell’erba fresca, 
adattandosi alle condizioni metereologiche, 
rubando tempo al tempo. L’introduzione di 
erba da aprile ad ottobre, da alla stalla una 
marcia in più.
Come mai secondo lei non c’è un uso 
maggiore di erba fresca?
Occorre avere esperienza ventennale, tanti 
vanno a erba, ma bisogna conoscerla, da 
un prato all’altro cambia la consistenza e il 

valore energetico. Si crea un equilibrio che 
occorre mantenere giornalmente, sapere 
come o cosa modificare nei mangimi, in 
base alle esigenze. Qui entra in gioco l’e-
sperienza di RCSA. Devo ammettere che 
se non ci fosse Bruni con la sua disponi-
bilità e professionalità, tutto questo per me 
sarebbe molto difficoltoso. Con Bruni ci 
sentiamo settimanalmente, per fare il pun-
to della situazione e trovare sempre le so-
luzioni migliori con le dovute formulazioni 
di mangimi. Tecniche di progettazione e 
gestione che dal gennaio 2018 vengono 
accuratamente prodotte e consegnate dal 
Molino Schenetti con la massima efficien-
za. Forse il fatto che l’erba non sia usata in 
quantità maggiori in tutte le aziende è le-
gato certamente per prima cosa come ho 
già ribadito ad un impegno maggiore che 
si richiede all’agricoltore, e successivamen-
te a un contatto diretto necessario con chi 
fornisce i mangimi perché devono costante-
mente adeguare il loro prodotto alle nuove 
esigenze, e il Molino Schenetti ha sempre 
gestito al meglio e nel modo corretto tutte 
le mie esigenze che mi hanno portato sia 
all’ottenimento di una buona produzione di 
latte, sia al mantenimento di un buon livello 
di benessere, grazie soprattutto alla presen-
za di persone che sappiano consigliare nel 
modo migliore i produttori. 
Purtroppo rincorrendo la comodità si è pas-
sati all’industrializzazione dell’allevamento 
intensivo, dimenticandosi, a volte, quanto 
sia importante mantenere i ritmi naturali. 
Per questo tutte le razioni studiate sono ri-
spettose del disciplinare di produzione del 
Parmigiano-Reggiano, ma soprattutto sono 
rispettose della fisiologia della vacca senza 
mai forzarla.
Direttore Bruni, perché si dovrebbe 
avvalorare e supportare queste tesi?
Credo che sia uno dei progetti da definire. 
Io voglio vedere che le cose vadano bene, 
voglio un progetto che faccia andar bene la 
stalla, perché se va bene la stalla va bene 
anche il guadagno dell’azienda. I miei pro-
getti sono a lunga scadenza, non m’interes-
sa il ricavo immediato. Io cerco di creare 
un legame duraturo con gli imprenditori 
agricoli, perché la conoscenza di ogni im-
prenditore agricolo è il miglior garante del 
benessere animale. Io ammiro la filosofia di 

ne, abbiamo incrementato la redditività della 
stalla portando una qualità di latte e un for-
maggio con risultati migliori.
Il giovane Campani Mirco, che ha rilevato 
la stalla dal nonno. Una sfida imprenditoriale 
verso una realtà zootecnica.
Azienda agricola di Luca e Daniele Plati-
ni. Hanno proseguito la storica attività del 
padre Claudio investendo a piccoli passi 
sulla modernizzazione, nel rispetto delle tra-
dizioni contadine.
Società agricola Ferrari Gianni e Meglioli 
Barbara. Hanno al loro fianco il figlio Mai-
col, che affronta già il futuro con la determi-
nazione e l’efficacia necessaria.
Per chiudere l’azienda agricola Campani 
Roberto dove troviamo il giovane Stefano. 
Un carattere forte e una grande passione.
Nessun giovane stravolge le proprie tradi-
zioni; rimangono legati ai propri valori guar-
dando però all’innovazione e al futuro.
Per concludere in bellezza un anno 
così importante, ci sono progetti per 
il 2019?
Sì, un altro grande obiettivo è quello della 
coltivazione di orzo e frumento sul vostro 
Territorio; dalla semina alla raccolta. Natu-
ralmente con la collaborazione della RCSA 
per quanto riguarda le sementi e del MOLI-
NO SCHENETTI per l’acquisto del prodot-
to, che verrà poi trasformato in mangime 
per vacche. Tutto questo a km 0. L’Azien-
da agricola Capanni Sauro ha già aderito 
quest’anno a questo progetto e vedremo in-
sieme i risultati il prossimo anno.
Un altro tema, particolarmente delicato, ma 
fondamentale, che tratteremo e approfondi-
remo è “Ottimizzare e incrementare la 
fertilità”. Stiamo già lavorando su un buon 
programma di gestione delle performance 
produttive, partendo anche dalle manze, vi-
sti gli ottimi risultati di quest’anno.
RCSA ha cuore il territorio, che è la culla di 
una eccellenza gastronomica. Queste valla-
te rappresentano un patrimonio immenso, 
che va preservato e gestito con oculatezza. 
Voglio essere accanto a questi agricoltori 
che mettono in gioco il loro tempo, il loro 
lavoro, e le loro antiche conoscenze per assi-
curarci prodotti con livelli qualitativi sempre 
maggiori. Auguro a tutte le famiglie un buon 
Santo Natale.
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Torniamo a erba?

RCSA E MOLINO SCHENETTI: UN ANNO IMPORTANTE

Giorgio Sabattini 
nella sua stalla

queste aziende Agricole che svolgono 
un lavoro con impegno, serietà e sa-
crificio; per questo occorre che si ra-
gioni anche sulla gestione della stalla, 
di fondamentale importanza per aiu-
tare in tutti i modi questi agricoltori. 
Dopo un anno di presenza sul 
territorio, cosa ne pensa?
Sottolineo l’ottima intesa e collabora-
zione condivisa con il Molino Sche-
netti; una realtà che vive e opera sul 
Territorio e non è solo di casa. Un’u-
nificazione che ha messo in campo 
conoscenze e competenze. 
Ho avuto ottimi riscontri in tutte le 
aziende agricole e ammiro quelle in 
cui si trova già un passaggio genera-
zionale completo, a breve o a lungo 
termine; tra padri e figli, che unisco-
no le forze per crescere insieme e si 
sommano le esperienze dei padri con 
la dinamicità e innovazione dei figli.
Azienda agricola Valentini Dome-
nico, Andrea e Colombari Alfre-
da Simona, dove il figlio Andrea 
contribuisce in modo significativo alla 
conservazione delle tradizioni di fami-
glia, con uno sguardo sempre mag-
giore alle innovazioni future.
Azienda agricola Valentino Mano, 
con il forte appoggio del figlio Die-
go; dove con importanti accorgimen-
ti della RCSA, e grande soddisfazio-


