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Portato a casa il primo raccolto di frumento foraggero del progetto

Life agriCOlture

Il campo prova dell'Azienda Lavacchielli di Gaiato

è stato il primo ad entrare in produzione e con

ottimi risultati. Centrata a pieno la finestra di

pochi giorni di bel tempo necessari per tagliare il

frumento, essiccarlo in campo, raccoglierlo e,

sulla stoppia, seminare con minima lavorazione

un medicaio.

Leggi l'articolo

Pubblichiamo l'Atlante cartografico e le schede descrittive delle

aziende e dei campi prova di Life agriCOlture

Partendo dalle 15 aziende dimostrative e dai loro

campi prova, l'Atlante di Life agriCOlture osserva

e descrive la struttura agraria dell'Appennino

emiliano in relazione alle caratteristiche fisiche

e geografiche ma anche ai depositi di valori

patrimoniali e alle condizioni di marginalità di

questi territori.

Leggi l'articolo

I primi risultati della semina su sodo nel campo prova dell'Azienda

Grisanti

Nella giornata di oggi abbiamo visitato il campo

prova dell'Azienda Grisanti a Groppo di Vetto.

L'intervento di semina su sodo eseguito

quest'autunno ha ottenuto, con bassissimi costi

per l'azienda, l'inserimento di una ricca base di

leguminose e di loiessa.

Leggi l'articolo

Visita al campo prova della Fattoria di Tobia. I primi risultati della

＂bulatura＂

Abbiamo visitato il campo prova della Fattoria di

Tobia. È stata l’occasione per prendere visione

dei primi incoraggianti risultati della semina, con

tecnica cosiddetta di “bulatura”, di una

leguminosa (ginestrino) all’interno di un campo a

coltura annuale autunno vernina (orzo).

Leggi l'articolo

Visita ad Agromeccanica Roberto Ferrari, azienda contoterzi

specializzata in agricoltura conservativa

Siamo stati in visita presso Agromeccanica

Roberto Ferrari, azienda agricola e contoterzi

con oltre 20 anni di esperienza nell’agricoltura

conservativa. Un’occasione per discutere degli

interventi che Roberto realizzerà per Life

agriCOlture a partire dall’agosto 2021.

Leggi l'articolo

Webinar ＂I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DAL SUOLO＂. Le

presentazioni e i video dell'evento

Il 28 Aprile 2021 si è svolto il Webinar "I SERVIZI

ECOSISTEMICI FORNITI DAL SUOLO", organizzato

da Life agriCOlture come evento formativo

nell'ambito del percorso di costituzione del

"Patto per il suolo".

Leggi l'articolo

Webinar ＂I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DAL SUOLO＂

Mercoledì 28 Aprile 2021, dalle ore 10.00 alle

11.30, nell'ambito del progetto LIFE agriCOlture,

si terrà il webinar "I SERVIZI ECOSISTEMICI

FORNITI DAL SUOLO. Un bene di importanza non

più trascurabile". Un occasione per parlare dei

servizi ecosistemi del suolo in una prospettiva

legata all'agricoltura di montagna.

Leggi l'articolo

Webinar ＂Verso una nuova governance dei servizi agro-ambientali-

climatici＂. Le presentazioni e i video dell'evento

L'11 marzo 2021 si è svolto il Webinar "Verso una

nuova governance dei servizi agro-ambientali-

climatici", organizzato da Life agriCOlture con il

supporto della Regione Emilia Romagna e

nell'ambito dell'attività di networking con i

progetti LIFE Greenchange, Life Gestire 2020 e

H2020 Console. Di seguito le presentazioni e i

video dell'evento.

Leggi l'articolo

Webinar ＂Verso una nuova governance dei servizi agro-ambientali-

climatici＂

L'11 marzo 2021, dalle ore 10.30 alle 12.30,  si

terrà il Webinar "Verso una nuova governance dei

servizi agro-ambientali-climatici", organizzato da

Life agriCOlture con il supporto della Regione

Emilia Romagna e nell'ambito dell'attività di

networking con i progetti LIFE Greenchange, Life

Gestire 2020 e H2020 Console.

Leggi l'articolo

Intervista streaming a Roberto Ferrari, titolare di Agromeccanica

Ferrari, azienda contoterzi specializzata nell'agricoltura

conservativa

Abbiamo intervistato Roberto Ferrari, titolare di

Agromeccanica Ferrari e Presidente di APIMA

Reggio Emilia, l'assocciazione dei contoterzisti

reggiani. Agromeccanica Ferrari è un'azienda con

20 anni di esperienza nell'ambito dell'agricoltura

conservativa, operante in pianura ma anche nella

collina e nella montagna reggiana.

Leggi l'articolo

L'agenda 2030 e i paesaggi in transizione della bonifica

"L'agenda 2030 e i paesaggi in transizione della

bonifica" è il titolo dell'intervento tenuto da Luca

Filippi, coordinatore tecnico di Life agriCOlture,

nell'ambito della giornata formativa organizzata

dal Liceo Arisoto-Spallanzani di Reggio Emilia sul

tema "Attività del Consorzio di Bonifica

dell'Emilia Centrale e Agenda 2030".

Leggi l'articolo

Life agriCOlture a 4K. Episodio 2. Interviste ai protagonisti: Enea

Giavelli

Enea Giavelli, titolare dell'Azienda Agricola

Giavelli, ci racconta il paesaggio agrario

dell'Appennino emiliano con gli occhi di chi lo

costruisce e riproduce, ma anche le difficoltà del

fare agricoltura in montagna e le opportunità di

introdurre più efficienti sistemi foraggeri

permanenti in questo comprensorio.

Leggi l'articolo
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