
AlternAtive AllA monocolturA:
tirÌn fÛr el cjÂf de blAve!

qualche idea per sistemi colturali seminativi redditizi e sostenibili

COORDINAMENTO REGIONALE DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE
FORUM REGIONALE DEI BENI COMUNI E DELL’ECONOMIA SOLIDALE
C O M U N E  D I  F L A I B A N O  •  C O M U N E  D I  R I V E  D ’ A R C A N O

una serie di incontri di approfondimento tecnico promossi da

comune di

SEDEGLIANO
comune di

MERETO DI TOMBA
comune di

MUZZANA DEL TURGNANO
comune di

FIUMICELLO
comune di

carLino

Gli incontri tecnici sono rivolti agli agricoltori e a tutti coloro interessati a valutare delle alternative alla monocoltura 
vigente, con lo scopo di individuare dei percorsi produttivi compatibili con la preservazione dell’ambiente e del paesaggio 
ma anche economicamente redditizi. 
Tutti i relatori hanno comprovate competenze scientifiche e tecniche ma anche una grande capacità di comunicare ed uno 
spirito pratico, quindi durante gli incontri si privilegerà lo scambio e l’interazione tra relatori e partecipanti e si mirerà 
a fornire informazioni di pronta applicabilità. 
L’auspicio dei promotori è che questi incontri possano favorire la nascita di una rete territoriale di enti locali, associazioni, 
produttori e soggetti a vario titolo interessati a una filiera locale dei cereali, sostenibile e di qualità.

4 dicembre

Le varietà locali ed antiche di cereali ad uso umano:
valori nutritivi e caratteristiche agronomiche.

Stefano Benedettelli - Università degli Studi, Firenze
CARLINO - Sala Consiliare [ex Latteria Turnaria]

9 dicembre

La scelta varietale nei cereali autunno-vernini
per un’agricoltura a basso input ed elevata qualità.

Fabrizio Quaranta - CRA [Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 
in Agricoltura] - Cerealicoltura, Roma

Giorgio Barbiani - ERSA FVG, Pozzuolo
FIUMICELLO - sala A del complesso Bison, via Gramsci n. 6/a

11 dicembre

Varietà, clima e tecnica colturale: come influenzano il valore 
nutrizionale e la digeribilità del pane e della pasta.

Giovanni Dinelli - Università di Bologna
Andrea Cenacchi - Agricoltore del progetto “BIO-PANE”, Argelato (BO)

MERETO DI TOMBA - Sala Consiliare

7 novembre

Come gestire la fertilità del terreno con le rotazioni,
i sovesci e le giuste lavorazioni.

Vincenzo Vizioli - agronomo e presidente di AIAB, Perugia
MUZZANA DEL TURGNANO - Villa Muciana

17 novembre

Esperienze concrete di gestione delle colture seminative senza 
l’utilizzo di concimi di sintesi ed erbicidi ed un esempio di filiera 

locale di produzione e trasformazione di cereali antichi.
Cristina Piazza - Azienda Sperimentale Stuard, Parma

Vanni Tisselli - CRPV [Centro Ricerche Produzioni Vegetali], Cesena
SACILE - Azienda Agricola Vistorta, Località Vistorta

24 novembre

La biodiversità che giova alle colture seminative:
l’effetto sulla gestione delle malerbe, sui parassiti,

sui patogeni e sulla nutrizione delle piante.
Paolo Bàrberi - Scuola degli Studi Superiori Sant’Anna, Pisa

SEDEGLIANO - Casa natale di Padre David Maria Turoldo, Coderno

tutti gLi incontri avranno Luogo daLLe ore 18:00 aLLe ore 20:30. per eventuaLi variazioni di orario e sede controLLare suL sito www.aiab.fvg.it

programma

in coLLaborazione con

azienda agricoLa

VISTORTA

organizzati da


