
                                                                                                                              

 

        

 

AGRICOLTURA NATURALE 

 

 
 

la prima risorsa e difesa del territorio 
 

 

 PRIMO MODULO: 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTI PUBBLICI IN AGRICOLTURA 

          Docente: Vitolla Gianfranco 
 05 maggio 2014  / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 

 
 SECONDO MODULO: 

 
     NUOVI MODELLI ECONOMICI PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

Docente: Peloso Stefano 
 06 maggio 2014 / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 

“Associazionismo e cooperazione come soluzione dei problemi strutturali 
commerciali dell’agricoltura. Aspetti economici e legali.” 
 

 07 maggio 2014 /  15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“Rapporto produttore/consumatore: problematiche tecnico legali della 
trasformazione” 
 

 08 maggio 2014 /  15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“Comunità di supporto all’agricoltura: movimento delle Città in Transizione” 
 

 09 maggio 2014 /  15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“La terra come bene comune:andare oltre la proprietà privata” 
 

Nel corso degli incontri, distribuiti nelle 4 giornate, tecniche di progettazione in 
Permacultura, di analisi e di facilitazione per il lavoro di gruppo. 
 

 



                                                                                                                              

 

        

 
 TERZO MODULO: 

 
ERBE SPONTANEE: UNA RISORSA INESTIMABILE DELLA TERRA 
INCONTAMINATA 

           Docente: Tanzarella Felice 
 10 maggio 2014 / 09:30-18:30, sede dell’associazione Spazio Vegan, contrada 

Genovese Ceglie M.ca 
 

  QUARTO MODULO: 
 

       AGRICOLTURA NATURALE 
       Docente: Fittipaldi Giulio 
 12 maggio 2014 / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 

“L’importanza della Biodiversità: controllo delle erbe infestanti e dei parassiti 
tramite i metodi di coltivazione dell’agricoltura naturale” 
 

 13 maggio 2014 / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“Recupero delle piante e delle semenze antiche per la produzione di vegetali e di 
frutti con un maggiore valore nutritivo, rispondenti ai  requisiti di un crescente 
mercato basato sulla salute” 
 

 14 maggio 2014 / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“Comparazioni e previsioni, costi e vantaggi tra l’agricoltura convenzionale e 
l’agricoltura naturale, a breve e a lungo termine” 
 

 15 maggio 2014 / 15:00-20:00, centro di documentazione archeologica Ceglie M.ca 
“Conseguenze dell’agricoltura convenzionale su flora, fauna ed esseri umani 
(esempio di riferimento: fenomeno del disseccamento rapido degli ulivi). 
Bioaccumulo nei viventi e nel suolo” 

 
 16 maggio 2014/15:00-20:00, Masseria Antonia,contrada Votano Russo,Ceglie M.ca 

“La potatura dell’ulivo a vaso policonico” 
 


