TECNICHE DI COLTIVAZIONE
E ALLEVAMENTO
migliorative per l’ambiente
e favorevoli alla tutela
e valorizzazione del paesaggio rurale
Seminari per indirizzare la propria azienda
verso una gestione sostenibile
Programma degli incontri
DESTINATARI
Agricoltori, proprietari
o conduttori di aziende
agricole ubicate all’interno
o nelle aree limitrofe
della rete Natura 2000
(aree S.I.C. e Z.P.S.).

lunedì
02/02/2015

16,00 – 20,00

presentazione, agricoltura biologica
e fertilità del suolo

lunedì
09/02/2015

16,00 – 20,00

agricoltura biologica e a basso impatto
per produzione vegetale arborea ed erbacea

lunedì
16/02/2015

16,00 – 20,00

agricoltura biologica e a basso impatto
per produzione zootecnica

lunedì
23/02/2015

16,00 – 20,00

condizionalità e produzione zootecnica

lunedì
02/03/2015

17,00 – 20,00

condizionalità e produzione vegetale

16,00 – 20,00

sicurezza sul lavoro in agricoltura

16,00 – 20,00

difesa del suolo

dalle 8,30

OPEN DAY* difesa del suolo

2013 REGIONE MARCHE ,

martedì
10/03/2015
lunedì
23/03/2015
sabato
28/03/2015

gli Accordi agro ambientali

lunedì
30/03/2015

dalle 8,30

OPEN DAY* semina, nutrizione
e difesa delle piante

d’area – Misura 1.1.1

lunedi
11/05/2015

17,00 – 20,00

misure di conservazione

sabato
16/05/2015

dalle 8,30

OPEN DAY* manutenzione
dei pascoli montani (Habitat 6210* e 6220*)

venerdi
22/05/2015

dalle 8,30

OPEN DAY* ricchezza del suolo
e salute delle piante

OBIETTVI
In linea con il PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2007-

sottomisura b) azione b)
Gli interventi sono tesi a
fornire spunti pratici, nuove
tecniche e misure attuabili in
materia di coltivazione ed
allevamento, per indirizzare

Sede degli incontri: Unione Montana Esino Frasassi
via Dante 268, 60044 Fabriano (AN)
*Per gli OPEN DAY la meta verrà comunicata direttamente ai partecipanti.

la propria azienda verso una

PER INFO E PRENOTAZIONI:

gestione sostenibile delle

Soc. Coop. Efedra

risorse naturali ed una produzione compatibile con la
salute e l’ambiente.

ENTE
PROMOTORE

via S. Filippo 2, 60046 Fabriano (AN) Unione
e-mail: info@efedra.org
Montana
www.efedra.org
Esino Frasassi
tel. referente: 338.6213349

Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013

