DOMENICA 28 Giugno 2015
Ore 10.30 – 13.30
Azienda «Filzi Massimo & Giuseppe»
Strada Provinciale Via S. Stefano, 105
Anguillara Sabazia (Roma)

Giornata dimostrativa

SEMINA SU SODO:
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E
COMPETITIVITA’ SOSTENIBILE
In occasione del decennale della sua fondazione, AIPAS-NoTill
(Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo in semina su sodo),
in collaborazione con Azienda Agricola «Filzi Massimo & Giuseppe»
(Azienda pilota per il centro Italia), Filzi Cereali srl e Agroroma srl,
organizza ad Anguillara Sabazia (Roma) una giornata di dimostrazione
in campo dedicata alla semina su sodo.
La semina su sodo è oggi riconosciuta dall’UE come un sistema di agricoltura
sostenibile e per questa ragione sarà incentivata dai PSR 2014-2020 con un
pagamento agro-climatico-ambientale dedicato a superficie.
La conversione alle tecniche di non-lavorazione del suolo presuppone un radicale
cambiamento delle modalità di gestione dei campi e di organizzazione
dell’azienda nel suo complesso.
Per avere successo in questo passaggio occorrono esperienza, professionalità e
adeguate tecnologie. Lo dimostra l’esperienza dell’azienda FILZI di Anguillara,
che sta adottando con successo questo sistema di coltivazione.
In linea con lo spirito di AIPAS, la giornata in campo intende essere un’occasione
di incontro fra agricoltori e tecnici esperti di sodo e agricoltori interessati a
intraprendere la strada della non-lavorazione, favorendo lo scambio di
informazioni e di esperienze che sono cruciali per avere successo in questa
tecnica.

Dimostrazione in campo:
raccolta di triticale e semina su sodo di Sorgo e Mais
La giornata di dimostrazione prevede la raccolta di triticale e la seguente
semina su sodo di mais e sorgo di secondo raccolto.
Si approfondiranno gli aspetti tecnici di tutte le operazioni realizzate in campo e
si affronterà il tema della semina su sodo come occasione per realizzare
2 raccolti/anno e migliorare in modo sostenibile la competitività delle aziende
cerealicole, zootecniche ed energetiche.
In campo saranno impiegati 2 diversi modelli delle nuove seminatrici da sodo
VSD: una seminatrice a «righe» per la semina del sorgo e una seminatrice di
«precisione» per la semina del mais.
La giornata sarà inoltre dedicata ad approfondire tutti diversi aspetti agronomici,
tecnici e tecnologici connessi al sodo, con particolare riguardo agli aspetti di uso
sostenibile della risorsa suolo e di gestione degli avvicendamenti colturali.
Le semine saranno eseguite con l’ausilio di trattrice cingolata Challenger
MT775E per mostrare come la riduzione dei fenomeni di calpestamento e
degrado del suolo sia un fattore chiave di successo nella conversione alla
semina su sodo.

Fidatevi dell’esperienza!
Per la semina su sodo…affidatevi ad Aipas!!

Per info su AIPAS e la Semina su Sodo visitare:

www.aipas.eu

Come arrivare:
https://www.google.it/maps/place/Strada+Provinciale+4b,+105,+00061+Anguillara+Sabazia+RM/@42.0599
282,12.2574133,279m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x132f45582c45b645:0xc2dffa8282f00f80!6m1!1e1
Per info:
Filzi Cereali (Massimo Filzi): 330.413629 – filzicereali@live.it
AIPAS-NoTill (Danilo Marandola): 328.1956606 – danilomarandola@aipas.eu
Agroroma srl (Pasquale Spiridigliozzi ): 06.71355347 – pasqualespiridigliozzi@agroroma.it

In collaborazione con:

Direzione AIPAS
direzione@aipas.eu

