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AZ. AGR. LA VILLA DI MENICAGLI MICHELE 
 
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 
 
 
L’azienda Agricola La Villa è nata come ditta indiv iduale nel 

2002, anno in cui il titolare, Menicagli Michele na to a Livorno ( 

LI ) il 12.06.1975 e residente a Livorno ( Li ), V. le D. Cestoni 

n.77, cod. fisc. MNCMHL75H12E625Z partita IVA 01418 800494, avendo 

la disponibilità dei terreni aziendali e di un fabb ricato rurale 

insistente sui terreni ricompresi nel Comune di Ros ignano 

Marittimo, in virtù di un contratto di affitto di f ondi rustici, è 

subentrato alla madre proprietaria nella conduzione  dei terreni 

stessi.  

Facendo riferimento alla situazione risultante nel S.I. di ARTEA, 

l’azienda ha una superficie complessiva di ha 45.96 .54 suddivisa 

in due corpi aziendali di cui il principale, avente  superficie di 

circa 40 ettari, ricade nel comune di Rosignano Mar ittimo (LI) ed 

il secondario, avente superficie di circa 6 ettari,  ricade nel 

Comune di Lari (PI).  

Entrambi i corpi aziendali costituenti l’azienda ri cadono in zona 

a vocazione prettamente agricola, caratterizzati da  giacitura 

collinare, con terreni di tessitura variabile dal f ranco al 

franco-argilloso. L’indirizzo produttivo attuale è rivolto 

prevalentemente alla cerealicoltura, con il seguent e ordinamento 

colturale: 
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SITUAZIONE ATTUALE (2013)  
COLTIVAZIONI 

PRINCIPALE SECONDARIA 

FRUMENTO DURO  05.62.00  

ORZO 05.12.00  

MEDICAGO SATIVA 04.62.00  

SULLA 02.85.00  

FAVINO 01.98.00  

ERBAIO MISTO 07.78.80  

OLIVO DA TRASFORMAZIONE 0O.93.00  

UVA DA TRASFORMAZIONE 00.18.00  

ORTO FAMILIARE 00.27.50  

BOSCO 04.75.50  

TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE 02.00.00  

TARE E INCOLTI 09.84.74  

TOTALE 45.96.54  

 

IMPIEGO DI MANODOPERA 

 

Attualmente la manodopera necessaria allo svolgimen to delle 

operazioni aziendali è fornita esclusivamente dal t itolare 

dell’azienda, con l’eccezione delle operazioni di r accolta di 

cereali e leguminose da granella coltivate in pieno  campo, che  
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vengono realizzate avvalendosi di contoterzisti ope ranti nella 

zona. 

 

VINCOLI 

 

Dal punto di vista faunistico è da riportare che i terreni 

compresi nel Comune di Rosignano Marittimo ricadono  interamente in 

zona di ripopolamento e cattura; è pertanto vietata  ogni forma di 

attività venatoria nei confronti della ricca selvag gina costituita 

da cinghiali, daini, fagiani, lepri ecc. 

Su una piccola parte dei suddetti terreni insiste i noltre un 

vincolo per le acque minerali posto su di una zona individuata 

dall’amministrazione comunale.  

 

TECNICHE COLTURALI 

 

L’azienda viene condotta secondo i criteri dell’agr icoltura 

convenzionale, nel rispetto delle norme previste da lla 

“Condizionalità” e di tutti i principi delle buone pratiche 

agricole al fine di preservare l’ambiente e di risp ettare la 

selvaggina presente sui terreni stessi, pur cercand o di mantenere 

soddisfacenti livelli produttivi.  

Da anni viene praticata la tecnica dell’avvicendame nto colturale 

(un cereale seguito da una coltura miglioratrice) a l fine di 

preservare ed incrementare la fertilità del terreno . 
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Tutti gli interventi colturali quali concimazioni e  trattamenti 

diserbanti o antiparassitari, vengono effettuati te nendo conto 

delle reali esigenze colturali, osservando attentam ente i principi 

dettati dai criteri dell’agricoltura integrata. 

 

PROGETTI PER IL FUTURO SVILUPPO AZIENDALE 

 

Nonostante il momento sfavorevole dovuto all’andame nto altalenante 

dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli e del n otevole 

incremento, rispetto ai primi anni dell’inizio dell ’attività, dei 

prezzi dei mezzi tecnici di produzione (sementi e f ertilizzanti), 

l’azienda continua a fornire un soddisfacente livel lo di 

redditività, anche se nel tempo i margini di guadag no si sono 

ridotti di molto. 

Per un futuro sviluppo aziendale sono in progetto d iverse 

tipologie di interventi: 1)realizzazione di colture  a più alto 

reddito; 2) diversificazione dell’offerta aziendale ; 3) intervento 

edilizio per la costruzione di un piccolo locale ad  uso cantina e 

magazzino per lo stoccaggio dei prodotti agricoli ( in articolare 

olio extravergine di oliva). 

Il primo intervento è mirato alla realizzazione di colture a più 

alto reddito quali il cece, già praticate con succe sso negli anni 

passati, ed oggi interrotte a causa della distruzio ne delle stesse 

da parte dei numerosi cinghiali presenti sul territ orio. Tale 

coltivazione, che per il momento risulta sospesa, v errà nuovamente  
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realizzata ed opportunamente protetta grazie a reci nzioni 

elettrificate fornite dall’ATC di competenza. In pa ssato questa 

coltura ha garantito buoni livelli di produttività e redditività e 

potrebbe pertanto, per il futuro, permettere uno sv iluppo 

aziendale verso la vendita diretta di prodotti tipi ci locali, 

affiancata a quella già presente dell’olio extraver gine di oliva, 

con conseguente aumento delle marginalità realizzab ili. 

E’ in progetto inoltre la destinazione ad oliveto d i una 

superficie aziendale di circa un ettaro al fine di incrementare la 

produzione di olio extravergine di oliva, sempre ne ll’ottica di 

uno sviluppo aziendale verso la vendita diretta di prodotti 

tipici. 

La seconda tipologia di intervento prevede invece l a destinazione 

del fabbricato rurale facente parte dell’azienda ad  agriturismo; 

tale attività consentirà all’azienda di ospitare tu risti per il 

pernottamento, ma anche di organizzare eventi e att ività di vario 

tipo per divulgare le peculiarità dei prodotti tipi ci locali e per 

promuovere le bellezze del nostro territorio. 

La terza tipologia di intervento prevederà invece, come accennato, 

la costruzione di un locale adibito a cantina e sto ccaggio dei 

prodotti agricoli, ove potranno essere realizzate l avorazioni 

quali imbottigliamento dell’olio e confezionamento di ceci ed 

altre leguminose da granella prodotte. Tale interve nto potrà 

ovviamente essere realizzato successivamente alla r ichiesta ed  
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ottenimento delle necessarie autorizzazioni previst e per gli 

interventi edilizi. 

 


