SABATO 16 MAGGIO 2015
Ore 9.00 – 13.00
Azienda F.lli Marcantonio
C.da S.Lorenzo, Castelfranco in Miscano (BN)

FARM DAY AZIENDA «MARCANTONIO»
INNOVAZIONE IN CAMPO E IN STALLA
Dimostrazione in campo con «cantieri riuniti»
RACCOLTA FORAGGIO – SEMINA SORGO - LIQUAMAZIONE
In occasione del decennale della sua fondazione, AIPAS-NoTill (Associazione Italiana
Produttori Amici del Suolo in semina su sodo) in collaborazione con Azienda F.lli
Marcantonio&figli di Castelfranco in Miscano (BN) organizza una giornata di visita e
dimostrazioni alla scoperta di tutte le innovazioni adottate con successo in azienda: dal
campo alla stalla.
L’azienda Marcantonio è un’azienda agro-zootecnica che opera a 800 metri slm sulle
colline di confine fra Campania, Puglia e Molise. Per alimentare le 150 bovine in
lattazione e i 350 capi presenti complessivamente in stalla, l’azienda coltiva 250 ettari a
foraggio e cereali, tutto esclusivamente in SEMINA SU SODO da 8 anni.
Grazie alla SEMINA SU SODO l’Azienda Marcantonio realizza circa 800 ettari di semine
contoterzi fra colture invernali e primaverili, e soprattutto realizza 2 raccolti/anno di
biomassa per alimentazione zootecnica, con triticale e a seguito sorgo da fibra, in regime
non-irriguo. Il sistema è reso ancor più efficiente dall’impiego dei reflui zootecnici, che
apportano fertilità al suolo utile a supportare i 2 raccolti/anno.

DIMOSTRAZIONE A CANTIERI RIUNITI:
in occasione del farm day sarà realizzata una dimostrazione di questo sistema colturale
con trinciatura di triticale, semina di sorgo e liquamazione del suolo. 3 operazioni
cruciali dell’annata concentrate tutte in un unico momento in nome dell’efficienza e
della sostenibilità!
Il farm day è un’occasione per tutti coloro che vogliono conoscere esperienze
affermate di semina su sodo direttamente da chi le vive da molti anni con
professionalità e….successo!

La giornata è occasione anche per conoscere tutte le altre innovazioni presenti in
azienda, dal campo alla stalla: dalle tecnologie di guida satellitare assistita applicata
alle trattrici, ai sistemi computerizzati di mungitura (robot di mungitura) fino ai locali
di trasformazione e stagionatura dei formaggi.
In caso di pioggia, si svolgerà un incontro tecnico
presso «Agriturismo Caseria» a Castelfranco in Miscano
e a seconda delle condizioni meteo verrà valutata la
possibilità di visitare campi e stalla.

Per info su AIPAS e la Semina su Sodo visitare:

AIPAS - Associazione Italiana Produttori
Amici del Suolo
www.aipas.eu

Come arrivare:

Direzione AIPAS
direzione@aipas.eu
danilomarandola@aipas.eu

https://www.google.it/maps/place/41%C2%B019'18.5%22N+
15%C2%B006'02.7%22E/@41.3218056,15.10075,688m/data=
!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
In collaborazione con:
Per info:
Antonio Marcantonio: 328.5513465 – tonimarca@live.it
Roberto Marcantonio: 320.4409085 – marcantonioroberto@hotmail.it

Segui l’Azienda Agricola Fratelli Marcantonio anche su Facebook!

