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GIORNATA DIMOSTRATIVA

Recupero della giornata dimostrativa del 16.09 rinviata per maltempo

LA CONSOCIAZIONE, IN REGIME SODIVO, TRA MEDICA
E CEREALE NELL’AZIENDA BIOLOGICA DI MONTAGNA

Venerdì 24 Settembre 2021
ore 14.30-16.00

RITROVO

Campo prova
“Bassa Sassonia”

Campo prova “Casa Prati di sotto”
Società Agricola Casa Minelli
Loc. Monzone, Pavullo nel Frignano (MO)
google maps: https://goo.gl/maps/w8Ejk56oKSeAxHsh7

Campo prova
“Casa Prati di sotto”

Confrontandosi con la Società Agricola Casa Minelli, una azienda biologica a forte specializzazione cerealicola e priva di animali, Life agriCOlture
ha individuato un margine significativo di efficientamento dei suoi complessi ordinamenti colturali nella proposta di accompagnare la produzione
cerealicola con colture consociate (o doppie colture) che garantiscano
condizioni di costante copertura del terreno. Obiettivo di questa buona
pratica è quello, da un lato, di aumentare – attraverso il regime sodivo
e la consociazione tra graminacea e leguminosa – la sostanza organica
del suolo ovviando all’acquisto di costosi concimi biologici, dall’altro lato,
quello di operare un controllo delle infestanti senza ricorrere a continue e
dispendiose arature.
Nell’ambito di questa strategia, la giornata dimostrativa si focalizzerà su un
cantiere di semina su sodo di un cereale antico su una base di erba
medica che verrà realizzato e commentato di fronte al pubblico. L’evento
sarà l’occasione per parlare delle nuove prospettive che l’agricoltura conservativa apre per la cerealicoltura di montagna con gli esperti di CRPA
e con Maicol Taglioli, giovane agronomo pioniere del sodo, che accompagnerà Life agriCOlture anche in questo secondo cantiere dimostrativo.
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