
I NOSTRI DOCENTI

Tutor del corso e Insegnante

Marco Pianalto
Agronomo, libero professionista. Docente, progettista e facilitatore in

Permacultura. Laureato in Scienze Agrarie a Padova, ha inoltre completato
la formazione post- laurea presso la Facoltà di Scienze Gastronomiche di

Pollenzo (Advanced School in Sustainability  and Food Policies). Dopo
un’esperienza decennale come idrotecnico in Spagna, ha svolto la

formazione iniziale ed avanzata in Permacultura presso il noto istituto
Permacultura Montsant (Tarragona, Spagna) con Richard Wade e Inés

Sanchez. Ha ottenuto il Diploma presso l'Accademia Italiana di
Permacultura ed è membro del consiglio didattico dell'Accademia (Ellisse
dei Tutor). Si è diplomato in Agricoltura Organica Rigenerativa in Messico.

Attualmente è membro dello staff tecnico, didattico e organizzativo di
Deafal ONG, organizzazione impegnata nella diffusione dell'Agricoltura

Organica Rigenerativa e nella difesa dell'Agricoltura Famigliare in Italia e
all'Estero. È inoltre presidente dell'Associazione per la Transizione

“seminamore”, impegnata nella diffusione di temi e pratiche legati a
Permacultura, Transizione e Decrescita. L'associazione sta allestendo uno

spazio didattico e produttivo in periferia di Vicenza.



Docente di Orticultura

Anna Morera 
Nata a Barcellona, è laureata in Biologia Vegetale ed Ecologia dal 2003. 
Acquisisce esperienze internazionali in Germania, Svizzera e PIrenei 
Catalani nella ricerca e divulgazione in agricoltura biologica e 
nell'attivismo per la sovranità alimentare. Nel 2008 arriva in Italia e dal 
2009 al 2013 partecipa al progetto di permacultura attivo nell'Azienda 
Agricola Terra e Acqua di San Giuliano M.se (cascina Santa Brera) al cui 
interno gestisce gli orti biologici. E' docente presso la Scuola di Pratiche 
Sostenibili in Cascina Santa Brera. Dal 2010 si interessa di agroecologia 
diplomandosi nel febbraio 2013 in Messico e in questo ambito collabora 
con DEAFAL.



Docente di Forest Gardening

Matteo Mazzola
Dopo essersi diplomato come Perito Agrario nel 2005, ha intrapreso un 
intenso ed appassionante percorso formativo, lavorativo e di ricerca in 
quattro continenti, con maestri di fama mondiale come David Holmgren, 
Jairo Restrepo Rivera, Darren Doherty, Luigi Manenti, Joel Salatin, Eugenio 
Gras e tanti altri.
Ha lavorato per diverse organizzazioni come coordinatore di progetti di 
sviluppo rurale, consulente e formatore in campo Agroecologico e come 
contadino in svariate Aziende Agricole. Attualmente gestisce insieme ad 
alcuni amici un’Azienda Agricola nata da pochi anni alle pendici del monte 
Baldo. Sta inoltre strutturando TerraOrganica, un' organizzazione che 
propone formazione, consulenze e servizi in campo Agroecologico, 
dell'Ecologia Applicata e delle Costruzioni Ecologiche 
(www.terraorganica.it). 

http://www.terraorganica.it/


Docente di Gestione degli Animali

Alessandro Caddeo 
è pedagogista ed ha preso il diploma di progettista in permacutura presso 
l'Accademia Italiana nel 2011. Ha fondato la fattoria Tuppa de Paulu in 
Sardegna dove porta avanti un progetto di permacultura, alcune tecniche 
di agricoltura organica, attività didattiche e sociali, che comprendono tra 
le altre cose la ricostruzione del pascolo impoverito ed una gestione degli 
animali integrata nell'ambiente naturale. 

Per info contatta 
Alessandro Bisognin 

aleb@seminamore.org 
392 69 85 197
www.seminamore.org 
Facebook Seminamore


