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La fertilità dei suoli italiani è scesa ai minimi storici ma l’agricoltura, da sempre in prima linea nella sfi da per la 
sostenibilità, può opporsi con effi cacia a questo fenomeno che, se non arginato, può portare alla desertifi cazione. 
La strada che si è dimostrata più valida è quella dell’agricoltura conservativa: un insieme di tecniche agronomiche 
complementari che mirano all’alterazione minima dei terreni (attraverso semina su sodo e minima lavorazione), alla loro 
copertura permanente e allo studio di associazioni e rotazioni colturali in grado di stimolarne la biodiversità. Il nostro 
paese è in prima linea, con il costante aggiornamento delle pratiche e con specifi ci sostegni mirati alla loro diffusione. 

Quale scenario si apre oggi per l’agricoltura conservativa e quali strumenti 
hanno in mano gli agricoltori che hanno scelto questa strada?

Come arrivare dall’Autostrada AN Sud ad Osimo
Uscire al Casello di Ancona Sud/Osimo, prendere la 1a rampa a destra (direzione Osimo). Continuare sempre 

dritti, direzione Pescara, per 4,5 Km fi no ad un incrocio e prendere a destra per Osimo. Salire per 3,5 Km 
fi no ad una rotatoria (con una PORTA e ANGELI). Prendere la 2a uscita direzione Macerata. Proseguire 

direzione Macerata per 2.4 Km fi no ad arrivare al MAXIPARCHEGGIO che si trova sulla sinistra. Parcheggiare 
e prendere l’impianto di risalita per il centro e seguire le indicazioni per il Teatro La Nuova Fenice.

TEATRO LA NUOVA FENICE  |  PIAZZA MARCONI 1  |  OSIMO (AN)


