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ANCONA

Foglio

miei nonni erano
mezzadri, sia da
«
parte paterna che
materna, coltivavano terreni tra
Santa Maria Nuova e Filottrano. Sono cresciuto
nei campi con loro, perché i
miei genitori lavoravano tutto il
giorno in fabbrica nella Vallesina. Allevavamo polli, maiali,conigli, agnelli e coltivavamo un
po'di tutto per noi stessi, per gli
animali e per la vendita. A 4 anni assistevo mio nonno alla guida del trattore e a 10 svolgevo in
autonomia gran parte deilavori
agricoli. Quello che mi affascinava era poter coltivare ciò che
poi mangiavamo».Simone Tiberi oggi ha 32 anni e l'amore per
la terra, da allora,lo ha sempre
accompagnato.

Simone Tiberi tre anni fa è diventato il primo dipendente del laboratorio agricolo

Filmicon Garbini e Loccioni
sull'Arca dei campi del futuro
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Una laurea in Scienze Agrarie
del Territorio alla Politecnica,
qualche esperienza lavorativa
come agronomo e sempre la voglia di mettere in pratica, nei
campi di famiglia,una sua particolare visione di agricoltura.
Per farlo si è documentato, si è
specializzato. Poi ha partecipato a un incontro che gli ha aperto un mondo:«Ero a una presentazione del progetto Arca eli ho
capito che si poteva fare davvero,in grande scala,quello che io,
in piccolo, provavo a fare da solo - racconta-.Si parlava di rigenerazione dei suoli, coltivazioni
bioconservative, recupero di
pratiche agricole antiche unite
alle tecnologie più innovative,rispetto della natura e dell'ambiente, creazione di filiere per
valorizzare il territorio marchigiano e le sue eccellenze.Lì dentro c'era tutto quello in cui credevo, per cui avevo studiato e
che avrei voluto fare nella vita».
Tre anni fa Simone Tiberi è diventato il primo dipendente di
Arca.
L'agricoltura delfuturo
Arca significa Agricoltura perla
rigenerazione controllata
dell'ambiente e nasce da
un'idea di Bruno Garbini negli
anni Ottanta,più che mai attuale oggi. Lo stesso Garbini, Enrico Loccioni e Giovanni Fileni tre imprenditori accomunati
dall'essere nati sopra una stalla
e dall'essere figli della civiltà
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mezzadrile - hanno dato vita a
Arca Srl Benefit.Le aziendefondatrici mettono le proprie competenze nel progetto, condividendo una visione che si ispira
al modello - diffusissimo fino a
qualche decennio fa - della casa
colonica mezzadrile, il vero archetipo dell'economia circolare, in cui nulla va sprecato perché tutto torna nel ciclo produttivo.
Arca si offrecome un grande
laboratorio sotto il cielo delle
Marche, che può già contare
sull'ingegno e la professionalità
di tanti tecnici e imprenditori
agricoli che scommettono su un
futuro di sostenibilità,iniziando
col mettere a disposizione parte
dei propri campi e il proprio lavoro per sperimentare.Fileni ha
scelto di iniziare a coltivare direttamente campi sperimentali
biologici nell'ambito del progetto Arca, andando oltre, anche
grazie al contributo di Simone
Tiberi:visi pratica,a esempio,la
Una scommessa di
sostenibiLità, l'obiettivo è
La rigenerazione
controllata dell'ambiente

Dalla parte della terra
Arca
AGRICOLTURA
PER LA RIGENERAZIONE
CONTROLLATA
DELL'AMBIENTE
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Si pratica
► La rotazione
delle colture per cinque anni
per mantenere
ìl terreno più fertile
► Si utilizzano mezzi agricoli
innovativi per la minima
lavorazione della terra
► Si fa uso di colture erbacee
che coprono il suolo
nei periodi dell'anno
in cui resterebbe scoperto

rotazione delle colture per cinque anni per mantenere il terreno più fertile; si abbandona
l'aratro e si utilizzano mezzi
agricoli innovativi per la minima lavorazione della terra, in
modo da contrastare l'erosione
el'impoverimento del suolo,e si
fa uso di cover crops,cioè colture
erbacce checoprono il suolo nei
periodi dell'armo in cui resterebbescoperto.per difenderlo dalle
infestanti, incrementare la sostanza organica e risparmiare
energia fossile.
Legaranzle
«Fileni sta facendo grandi investimenti per estendere la propria filiera anche in ambito agricolo - afferma Massimo Fileni,
del cda di Fileni Alimentari Spa
-. Coltiviamo già direttamente
centinaia di ettari a seminativo
in biologico per garantire mangimi di alta qualità a polli e tacchini dei nostri allevamenti. Essere parte del progetto Arca
vuol dire impegnarsi per arrivare a un tipo di agricoltura che rispetta e migliora l'ambiente,
che ci darà mangimi di più alta
qualitàe quindicibo sempre più
sano».
Remo Quadri
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