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Cicli di conferenze 
d’informazione e formazione 
a Carmignano e Quarrata

Con il patrocinio di

AgricolturA Ambiente
e culturA AlimentAre

Pro Loco
carmignano

La conoscenza 

fa la differenza!

coMUNE 
carmignano
Assessorato 
all’Agricoltura

coMUNE 
Quarrata

PER INFO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CARMIGNANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - CARMIGNANO (PO)

TEL. +39 0558712468 - FAX +39 055 8711455

CELL. 335.224506  -  360.485106

un territorio DoVe
AbitAnti, AZienDe, iStituZioni 
e ASSociAZioni PerSeguono 
FinAlitA’ “Bioecosostenibili”

3° Conferenza:  

I Pesticidi, veleni molto diffusi in agricoltura, secondo 
la definizione ISPRA sono ‘molecole di sintesi selezio-
nate per combattere organismi nocivi e per questo ge-
neralmente pericolose per tutti gli organismi viventi’. 
Come affrontare il problema.

GIOVEDì 19 NOVEMbRE ORE 21,00
Quarrata presso la Civetta Sala p/t 
via Corrado da Montemagno, 19

Relatori: 
~  Dott.ssa Silvia Franzini Laureata in chimica presso 

Università degli studi di Milano, esperta nel settore dei 
pesticidi, referente di Gas Colle-Quarrata

 ‘Pesticidi nel piatto’

~  Dott.ssa Paola Vanni Laureata in biologia presso 
l’università degli studi di Firenze

 ‘L’importanza di nutririsi Bio’

4° Conferenza:

Alimentazione e salute, con particolare riguardo 
all’età infantile.

GIOVEDì 3 DICEMbRE ORE 21,00 
Quarrata presso la Civetta Sala p/t 
via Corrado da Montemagno, 19

Relatori: 
~  Eddy Pellegrino dell’Associzione ‘La Via dell’Uno’

~  Dott.ssa  Stefania Capecchi biologa nutrizionista



1° Conferenza:  

Agricoltura biologica, rispetto della Natura, salvaguardia 
della biodiversità, problematiche sul passaggio da agri-
coltura convenzionale a biologica opportunità e incentivi. 
Agricoltura biodinamica.

GIOVEDì 22 OTTObRE ORE 21,00
Quarrata presso la Civetta Sala p/t 
via Corrado da Montemagno, 19

Relatori: 
~  Dott.ssa Anna Conace Agronoma - Insegnante Istituto  
    Agraria PT, tecnico certificatore per ICEA

~  Dott.  Alessandro Marino Merlo – Agronomo
    ‘Il metodo agricolo biodinamico’

2° Conferenza:

Il Montalbano, opportunità di sviluppo sostenibile, pol-
mone indispensabile di biodiversità, area verde strate-
gica per la Città Metropolitana

GIOVEDì 5 NOVEMbRE ORE 21,00 
Carmignano presso Circolo 11 Giugmo 

Relatori: 
~  Dott.ssa Daniela Poli - Professoressa associata in Tec-

nica e Pianificazione Urbanistica - Università degli studi 
di Firenze 

     ‘Verso un patto territoriale per il Biodistretto del
     Montalbano’

~  Daniele Manetti  GART  Toscana 
  Inquinamento della Piana, controlli e trasparenza.
 Polveri fini Pm 2,5. Analizzatore CNR e la nostra Piana.

Obiettivi generali 

Creare un sodalizio virtuoso tra Abitanti, Agricol-

tura, Ambiente, Attività diverse e Turismo, per un 

territorio vivibile e sostenibile. 

Favorire un’agricoltura che sia motore di crescita 

e tutela dell’habitat, quale mezzo per la difesa del 

suolo, la salvaguardia della biodiversità, la valoriz-

zazione e diffusione dei prodotti del territorio non-

ché delle eccellenze enogastronomiche locali, fino 

alla formazione di un profilo etico del coltivatore / 

allevatore e di ogni abitante, aggiornato e consa-

pevole.

Favorire gli incontri fra abitanti, operatori agricoli e 

non, per creare una rete di scambio di esperienze 

e di reciproco aiuto.

Sviluppare consapevolezza e responsabilità nel cit-

tadino  verso un utilizzo consapevole, un’alimenta-

zione sana, un rapporto equo e rispettoso con il 

mondo della produzione agricola e l’ambiente, un 

comportamento responsabile verso il ciclo dei rifiu-

ti: la riduzione ed il riciclo, verso rifiuti zero.


