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30 Ottobre a Reggio Emilia convegno su Agricoltura
Conservativa

L’Agricoltura Conservativa, conosciuta anche come “Agricoltura Blu”, si basa sull’insieme di
tre pratiche agronomiche fondamentali:
● alterazione minima del suolo (non lavorazione o minima lavorazione praticate in modo
continuativo nel tempo);
● copertura permanente del terreno (con residui colturali e con cover crops);
● rotazioni e consociazioni colturali.

Proprio a questa tecnica è dedicato il convegno “L’Agricoltura Conservativa: esperienze
concrete e misure di incentivazione” organizzato da CRPA (Centro Ricerche Produzioni
Animali) che si terrà Giovedì 30 ottobre alle ore 9,30 presso la Sala conferenze Tecnopolo di
Reggio Emilia in Piazzale Europa, 1.
Un incontro che sarà occasione per approfondire conoscenze ed esperienze maturate in
questi anni sul tema dell’Agricoltura Conservativa e le misure di incentivazione collegate.

Il programma prevede: 
9,30 Registrazione partecipanti

9,45 Apertura dei lavori
Giuseppe VENERI – CRPA spa, Reggio Emilia
Modera e conclude i lavori Giorgio POGGIOLI
Servizio programmi, monitoraggio e valutazione, Regione Emilia-Romagna

10,00 Relazioni
No-till Farming: una rivoluzione silenziosa
Vincenzo TABAGLIO
Istituto di agronomia, genetica ecoltivazioni erbacee, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Esperienze aziendali di Agricoltura Conservativa
Mauro GRANDI
AIGACoS, Associazione italiana per la gestione agronomica e conservativa del suolo

Sostanza organica e potenzialità di seq uestro di CO2 nei suoli agricoli emiliano-romagnoli
Francesca STAFFILANI
Servizio geologico, sismico e dei suoli, Regione Emilia-Romagna

Il proget to LIFE HelpSoil per la dimostrazione delle tecniche conservative
Alberto LUGOBONI
Struttura sviluppo dell’agricoltura di montagna e dell’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, Regione Lombardia

Prime esperienze e risultati in Emilia-Romagna
Paolo MANTOVI
CRPA spa, Reggio Emilia

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13,00
Seguirà buffet offerto dalla Società Agraria di Reggio Emilia
La partecipazione è gratuita. È gradita la registrazione

Il convegno sarà trasmesso in diretta sul nostro sito internet www.conipiediperterra.com e sul canale tematico Antenna Verde (Digitale
terrestre 656 per l’Emilia Romagna, 288 per il Veneto, 115 per la Toscana)

Tags: agricoltura blu, agricoltura conservativa, CRPA

2 Commenti in “30 Ottobre a Reggio Emilia convegno su Agricoltura Conservativa”

tovoli scritto il 30 ottobre 2014 amgiovedìThursdayEurope/Rome 10:28

riuscite a farci vedere slide per favore. facciamo fattica a seguire, grazie

Redazione scritto il 5 novembre 2014 ammercoledìWednesdayEurope/Rome 10:57

nel sito internet del CRPA, nella pagina dell’evento http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=12729&tt=crpa_www&sp=crpa
sono disponibili le presentazioni del convegno sull’agricoltura conservativa che si è tenuto il 30 ottobre a Reggio Emilia
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