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Il 2020, nonostante le incertezze dovute 
alla pandemia, si è rivelato un anno di 
grande crescita per Equa. Abbiamo così 
deciso di dare un’identità più precisa ai tre 
macrosettori che compongono l’azienda, 
creando una tripartizione del brand:

Il logo originario si riferisce propriamente 
alle attività agrarie e zootecniche di 
biodiversità.

Il settore arboricoltura / analisi e 
certificazione degli alberi viene ora 
denominato tree care.

La progettazione degli spazi verdi si sta 
rapidamente evolvendo, con l’acquisizione 
di nuovi campi di intervento e tecnologie; 
ora viene designata tomorrow landscapes.

un team, 3 marchiun team, 3 marchi Biodiversità agraria e zootecnica
Inserire la biodiversità nei contesti produttivi è cultura, tradizione, 
eccellenza, innovazione. Due esperti di calibro nazionale, Mauro 
Carboni per il comparto vegetale, Alessio Zanon per la zootecnia, 
portano la loro incredibile esperienza al servizio delle aziende che 
guardano al futuro.

Cura degli alberi
La popolazione mondiale si sta sempre più concentrando negli 
agglomerati urbani: occorre quindi ripensare alle grandi conurbazioni 
non più come discontinuità cementificate all’interno di contesti agricoli 
o naturali, bensì come veri e propri ecosistemi, ambienti salubri per 
la salute e la psiche dell’uomo e funzionali al fluire della vita e della 
biodiversità. Il comparto Tree Care di Equa opera in parallelo col settore 
paesaggistico, in un flusso di lavoro che analizza il verde esistente, lo 
cura, e lo riprogetta secondo gli standard più evoluti.

Progettazione paesaggistica
Sognamo il paesaggio del futuro, in cui il verde torni a permeare ogni 
spazio e momento della nostra vita. Il nostro reparto di progettazione 
unisce la creatività ai temi che da anni portiamo avanti: biodiversità, 
autoctonia, resilienza, multifunzionalità.

Il verde ci dà ombra e refrigerio, ha la capacità di assorbire 
l’inquinamento, produce frutti commestibili, migliora il nostro umore, 
alza la qualità della vita: nasce così un’idea di design che tenga conto di 
tutte queste proprietà, rifuggendo un approccio puramente ornamentale.

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


Quest’anno abbiamo deciso di dare un volto sul web a un progetto che il nostro agronomo Mauro 
Carboni segue personalmente e con grande passione fin dai tempi dell’università: l’Associazione Parmense 
Olivicoltori, tramite cui abbiamo creato la filiera dell’olio autoctono di Parma e Piacenza.

Nel sito istituzionale, oltre agli aggiornamenti più importanti, pubblichiamo con regolarità i bollettini per i 
coltivatori, con i consigli sui trattamenti e le operazioni da effettuare in ogni momento dell’anno.

Associazione Parmense Olivicoltori

B O L L E T T I N O
l u g l i o  2 0 2 0

Oleaparma.it è online, 
miglioriamolo insieme!

Cari soci,

Segnalo che in questi giorni si registra il primo volo di adulti di mosca dell’olivo. 
Tra poco si prevede la prima ovodeposizione. Ho trovato diversi adulti per 
trappola, pertanto prevedo un’annata complicata per la lotta a questo parassita.

Consiglio di trattare con caolino per chi non lo avesse già fatto e, nel caso, 
di ripeterlo, oppure di eseguire un trattamento con spintrofly entro questa 
settimana.

Grazie mille,

Il sito è tornato visibile, e piace a tutti. Attendo 
i vostri consigli per farlo crescere, aggiungere 
sezioni e renderlo più interessante nel tempo. 

Fatemi sapere!

Mauro Carboni

AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO
www.oleaparma.it

www.oleaparma.it

Dagli Antichi Patriarchi, 
olivi pluricentenari ritrovati 

nei colli di Parma e Piacenza, 
nasce l’Olio del Ducato, 

eccellenza emiliana.

Olio extravergine fruttato, 
con una decisa nota 
amara e piccante.

Da gustare a crudo su pesce, 
carne, piatti importanti.

Una gestione rigorosa e 
sostenibile consente di 

preservarne le caratteristiche 
organolettiche e mantenere un 
elevato tenore in polifenoli.

https://www.oleaparma.it


landscape designlandscape design

Un anno di grandi progetti: un fitness park che unisce recupero ambientale a infrastrutture sportive in 
armonia col paesaggio, con le aree giochi concepite in partnership con Pianeta Verde (www.pianetaverde.eu); 
una fascia alberata funzionale anti-inquinamento sponsorizzata da un’importante azienda; diversi concept 
di zone urbane (rotonde, viali alberati, parchi) in cui si unisce bellezza estetica a forte resilienza e rusticità; 
svariati progetti di giardini privati, sia di recupero che nuovi impianti.

Prime colline tra Parma e Piacenza: un importante impianto che unisce olivicoltura, tartuficoltura e un 
vigneto di lambrusco Maestri è il simbolo di un 2020 che segna una forte crescita in tutti gli ambiti della 
biodiversità agraria. La varietà di specie messe a dimora quest’anno comprende anche mirtilli e lamponi.

biodiversità agrariabiodiversità agraria

www.equa.bio/landscape www.equa.bio/produzioni

https://www.pianetaverde.eu
https://www.equa.bio/landscape
https://www.equa.bio/produzioni
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