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Da novembre 2017 siamo stretti partner del gruppo Davines, specializzato in prodotti cosmetici per 
corpo e capelli. Ci siamo occupati del coordinamento, progettazione e direzione lavori della sede centrale a 
Parma, il Davines Village. Un luogo in cui si mostrano i valori che stanno rendendo nota Davines nel mondo: 
sostenibilità, attenzione all’ambiente e alla bellezza, benessere dei lavoratori.

Dopo il grande impegno profuso nel primo anno di collaborazione, culminato nell’inaugurazione del Villa-
ge, oggi Equa interviene nella gestione delle attività di manutenzione e del personale preposto alla cura del 
verde. Inoltre nuovi progetti di miglioramento e ampliamento sono allo studio per il 2020.

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Davines ha in Equa il riferimento tecnico per l’approvvigionamento di 
materie prime vegetali, da cui estrarre i principi attivi per i prodotti. Per il prossimo anno stiamo attivando 
anche coltivazioni biologiche gestite direttamente dall’Azienda.

Un ambizioso progetto che porterà a realizzare 11 km di fascia verde alberata prospicienti 
l’Autostrada del Sole, nei pressi di Parma. Lo scopo è creare un landmark per la capitale della Food Valley, 
che coniughi impatto estetico e funzionale: gli alberi scelti, infatti, hanno lo scopo di trattenere gli inquinanti 
prodotti dagli oltre 80.000 veicoli che transitano ogni giorno sulla tratta.

Ad oggi 4 sono i settori realizzati o in via di ultimazione, grazie all’impegno profuso da Fiere di Parma, La 
Doria, Davines, Chiesi Farmaceutici. Per i primi 3 soggetti Equa ha curato progetto e direzione lavori; per 
Chiesi abbiamo certificato la compatibilità del loro allestimento verde coi principi e i dettami del Km Verde.

A ottobre 2019 è stato firmato il protocollo d’intesa pubblico-privato che dovrebbe dare il via 
all’allargamento delle realizzazioni a tutti i frontisti. 

www.davines.com www.parmaiocisto.com/progetti/km-verde/

https://www.davines.com
https://www.parmaiocisto.com/progetti/km-verde/


La sesta edizione del Rural Festival ha confermato l’interesse del grande pubblico per i prodotti agricoli 
di eccellenza. Aiutare i piccoli produttori, diffondere la conoscienza della biodiversità, preservare preziosi 
patrimoni genetici per il futuro: questi gli obiettivi del movimento Rural, nato dalla felice intuizione di 
Mauro Ziveri di Rosa dell’Angelo.

Dalla prima edizione (anno 2014), Equa è colonna portante di Rural, con un ruolo di primo piano nella 
selezione dei produttori e nell’organizzazione del festival.

www.rural.it

https://www.rural.it


arboricoltura urbana

Nel corso del 2019 lo staff tecnico di Equa dedicato all’analisi stabilità degli alberi, composto da 4 
specialisti, ha certificato ben 2.000 piante. Ognuna di esse è stata censita e inserita nel nostro database, 
in cui tutti i dati, dalle misure dell’albero alle coordinate gps, dai rilievi dei difetti agli esiti degli esami 
strumentali, dalla classe di pericolo agli interventi prescritti, sono registrati e consultabili dal committente.

Questo è il primo anno che vede finalmente diverse Amministrazioni Comunali rispondere ai nostri stimoli 
di gestione integrata dell’albero: abbiamo tenuto convegni aperti al pubblico in diverse città per 
sensibilizzare politici e cittadini sui più aggiornati precetti dell’arboricoltura urbana.

Con diversi Comuni abbiamo iniziato a collaborare non solo per determinare lo stato di salute del patrimonio 
arboreo, ma anche per prevenire interventi sbagliati, comunicare correttamente alla popolazione le attività 
svolte, pianificare la riqualificazione di aree in cui è necessario il reimpianto.

www.equa.bio/tree-care

arboricoltura urbana
Nell’ambito delle coltivazioni biologiche di 
qualità abbiamo aggiunto la tartuficoltura, propo-
sta secondo la formula della doppia produzione: i 
preziosi miceti uniti alle nocciole.

Per alcune aziende a cui forniamo consulenza 
agronomica su prodotti biologici abbiamo iniziato 
a curare il branding, forti di una lunga esperienza 
e consuetudine con  l’argomento. La biodiversità 
va prima di tutto comunicata, perché il suo valore 
venga riconosciuto.

Il comparto progettuale, finora orientato a cliente-
la business, ha aperto le porte ai privati. Portare i 
concetti di verde funzionale, autoctonia, resilienza, 
biodiversità nel giardino ornamentale è la nostra 
sfida del futuro!

novità 2019novità 2019

https://www.equa.bio/tree-care
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