Fi(g)liere
Incontri dimostrativi e informativi su Castanicoltura e Cerealicoltura
Fi(g)liere è un progetto promosso dalla Coop Soc Liberi Sogni Onlus e nasce dalla volontà di
rafforzare la rete tra le realtà agricole che popolano i territori del Lecchese e della Val San
Martino favorendo lo scambio di saperi, pratiche ed esperienze.
Attraverso momenti informativi e dimostrativi condotti da agricoltori e da agronomi del
territorio lecchese che metteranno in gioco la loro esperienza pratica e tecnica maturata
negli anni.
Obiettivo finale è uno scambio di buone pratiche e gestione ottimale della produzione, anche
in ottica di agroecologia e di recupero del territorio.
Gli incontri sono rivolti a agricoltori, allevatori, tecnici, coadiutori delle imprese agricole
familiari che abbiano sede o residenza all’interno del territorio del GAL 4 Parchi Lecco
Brianza.
Possono richiedere di partecipare anche studenti o singoli cittadini interessati come uditori

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2021
L’intero percorso è diviso in 2 filiere: Castanicoltura e Ceralicoltura.
Per ciascuna delle due filiere sono previsti 3 incontri dimostrativi pratici tenuti dagli agricoltori
e 1 incontro informativo tenuto da uno specialista agronomo
Filiera CEREALICOLA
●

15 gennaio - L’allevamento di bassa corte e la cerealicoltura finalizzata alla
produzione di mangime. Incontro riservato agli addetti del settore
Docente: Samuele Villa - Azienda agricola Latte & Terra

●

26 febbraio - Il mais Scagliolo, peculiarità, immagazzinamento e trasformazione
Docente: Adelio Barachetti - Azienda agricola Barachetti

●

12 Marzo - Il Mais Scagliolo, produzione, promozione e recupero. Trasformazione e
gestione.
Docente: Stefano Turrisi - Azienda agricola Turrisi Stefano e presidente
Associazione Agricoltori della Valle San Martino

●

16 aprile - Incontro Informativo e seminario a cura del dottore agronomo Niccolò
Mapelli

Filiera CASTANICOLA
●

13 febbraio - Tecniche di potatura e gestione della Selva Castanile
Docente: Francesco Colombo - azienda agricola Overtrees

●

10 aprile - Tecniche di Micro-innesto e micro-propagazione
Docente: Giuseppe Belotti - Vivaio Panacea

●

data da definire - Raccolta e trasformazione
Docente: Paolo Schiavo - Agriturismo il Ronco

●

15 maggio- Incontro informativo e seminario a cura del dottore agronomo Stefano
D’Adda

I luoghi d’incontro verranno comunicati in corso d’opera.
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative in materia di Covid 19, perlopiù
all’aria aperta e prevederanno un numero limitato di partecipanti.
La partecipazione è gratuita grazie al sostegno del GAL 4 Parchi e del FEASR Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Per info e iscrizioni entro 7 giorni prima dell’incontro: www.liberisogni.org raffaele.ortisi@liberisog - 3881996072

