
  Microrganismi  
preziosi alleati 

per l’agricoltura 
di ieri, oggi e domani

convegno

Giovedì 26 marzo 2015
ore 17,00

Sala Convegni Coldiretti
via E. Forlanini, 11 -  Forlì

in collaborazione con

con il patrocinio di

Segreteria organizzativa:

via E. Forlanini, 11 - Forlì 
tel. 0543. 718311/718315
e mail: forli@coldiretti.it

www.forli-cesena.coldiretti.it

Si prega di confermare la partecipazione
telefondando ai numeri 0543.718311/718315

Comune di Forlì

Comune di Meldola

Comune di Civitella di Romagna

Comune di Galeata

Comune di Santa Sofia

gr
af

ik
am

en
te

.it



Microrganismi  
preziosi alleati 
per l’agricoltura 
di ieri, oggi e domani

Coldiretti e il Consorzio Bio Valbidente promuovono un 
convegno per approfondire l’utilizzo di microrganismi 
per il benessere delle piante, degli animali e dell’uomo. 
L’utilizzo delle micorrizze nel terreno migliora la qua-
lità delle piante, che diventano più competitive e più 
tolleranti nei confronti degli stress ambientali, grazie a 
sostanze come l’azoto, normalmente presente in forma 
non disponibile.

Tutto ciò si traduce in un miglioramento della struttu-
ra del suolo e sugli alimenti derivanti da un’agricoltura 
consapevole, che offrono effetti positivi sul nostro or-
ganismo in termini di benessere e prevenzione di gravi 
patologie.

Le buone abitudini alimentari, quindi, affondano le pro-
prie radici anche in pratiche agricole e di allevamento  
che rispettano l’ambiente, gli animali e che fanno rivi-
vere antiche pratiche con processi e tecnologie innova-
tive.

       Il Direttore                          Il Presidente
Anacleto Malara                          Filippo Tramonti 

La resp. prov.le Donne Impresa
     Lisa Paganelli   

Programma

ore 17,00 Saluto di benvenuto
 Filippo Tramonti
 Presidente Coldiretti Forlì-Cesena

ore 17,00 Introduzione
 Lisa Paganelli
 Responsabile Prov.le Donne Impresa
 Presidente Consorzio Carne Bio Valbidente

ore 17,15 L’agricoltore consapevole: custode della  
 terra, del cibo e della salute di domani
 Sergio Capaldo 
 Presidente del Consorzio La Granda. 
 Promotore Progetto di Agricoltura Ecosimbiotica.

ore 17.45 La Filiera Ecosimbiotica
 Giusto Giovannetti
 Biologo e leader mondiale per la ricerca
 e produzione di comunità microbiologiche 
 per la rizosfera.

ore 18.15 Utilizzo del Consorzio microbico 
 per migliorare le proprietà nutraceutiche  
 degli alimenti e il biota intestinale
 Vincenzo Longo
 Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria,   
 CNR, Pisa

ore 18.45 Nutriamo la salute con l’amore per la natura
 Lucia Bedei 
 Medico Prevenzione Oncologica, 
 Ospedale Morgagni-Pierantoni, Forlì

ore 19.15  Saluto
 Lorella Ansaloni
 Responsabile regionale e nazionale 
 Donne Impresa

 Modera e conclude l’evento
 Luca Lazzarini
 Direttore Az. Agricola Polgrossi
 Resp. Progetto Agricoltura Ecosimbiotica in Romagna


