
Tufillo, 7 e 8. giugno 2014 
 
 
convegno CIBUS IN PRIMIS: "Per un agricoltura che ci sostiene" 
in collaborazione con l' associazione "terre sostenibili" 
con il Prof. GIUSEPPE ALTIERI 
titolare dello STUDIO AGERNOVA, Servizi Avanzati per 
l'Agroecologia e la Ricerca e Docente presso l'Istituto Agrario di 
Todi 
 
Il convegno si rivolge a tutta la cittadinanza, agli agricoltori della 
Valle del Trigno, agli operatori del settore turistico, 
a proprietari terrieri e consumatori, tecnici ed amministratori 
pubblici 
 
programma: 
 
sabato, 7. giugno: sala Herentas, ore 17, (ingresso gratuito) 
 
- Cibus in primis: Diritti dei cittadini e Doveri delle istituzioni 
 
- Proiezione del documentario: "RESPIRO DI TERRA" di Enrico 
Bellani  1974 (35 minuti) 
Capolavoro sull'Agricultura tradizionale dell'Umbria, sottoposta al primo 
assedio dei Mercanti di pesticidi ed allevamenti industriali 
 
Tra gli invitati ci saranno alcune aziende del territorio che 
producono con il metodo biologico 
per parlare della loro esperienza e per rispondere alle domande 
degli agricoltori convenzionali. 
Biofattoria il Licineto (Celenza) 
Az. Agr. Dolce Civetta (Lentella) 
Centro di Permacultura La Roverella (Petrella) 
 
l 'intervento del professore Altieri verterà su: 
 
- recenti cambiamenti legislativi sull'uso degli Agrofarmaci e 
l'obbligo di Agricoltura Integrata su tutto il territorio Nazionale e 
Piano d'Azione Nazionale (decreto l.gsl 150 del 14. agosto 2012, 
in vigore dal 1. gennaio 2014). 
 
- la corretta politica agroambientale delle regioni per la 
conversione all' agricoltura biologica, con pagamento delle 



mancate rese, maggiori costi, più 20 % (costi di transazione 
burocratici), più 30% per le azioni collettive, per gli agricoltori 
biologici, che possono ottenere un maggiore reddito anche dai 
migliori prezzi di mercato. 
 
- Le altre misure agroclimatiche attuabili (sistemazioni, recupero 
delle siepi, coperture vegetali, inerbimenti e sovesci, ecc) 
 
- sugli effetti positivi della riconversione biologica per tutto il 
territorio e le future generazioni: sulle sorgenti d'acqua 
potabile, la conservazione della fertilità dei terreni, la capacità 
di trattenere l'acqua evitando le alluvioni, sempre più 
drammatiche, la prevenzione delle frane, e la tutela della 
salute, riducendo le malattie degenerative tra la popolazione 
locale (tumori, parkinson, alzheimer, disfunsioni ormonali e 
riporduttive, sterilità e ipofertilità e il drammatico record 
mondiale dei tumori infantili che appertiene all'Italia), 
producendo alimenti di base di alta qualità, aumentando 
l'attrazione turistica, il valore commerciale dei terreni, la 
produttività agricola e riducendo le emissioni dei gas ad 
effetto serra. 
 
- L'organizzazione del programma "Mangiacomeparli" per lo 
sviluppo delle filiere corte e dirette tra produttori e "consumAttori" e 
le problematiche del sistema di certificazione biologica. 
 
domenica, 8. giugno: sala Herentas, ore 9 - 12, e ore 14 - 16 
  
corso di formazione (€ 20), con attestato di partecipazione 
"Agroecologia delle coltivazioni biologiche Mediterranee" 


