
Il Corso, a cura di Deafal ONG, è tenuto dall’esperto 

agronomo Matteo Mancini e ha la durata di 2 

giornate, durante le quali verranno introdotti i 

temi dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa: una 

disciplina teorico-pratica che combina pratiche 

colturali tradizionali con le moderne conoscenze 

tecnico-scientifiche.

 L’obiettivo dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa 

è quello di individuare con gli agricoltori e gli 

allevatori soluzioni pratiche per la produzione di 

alimenti sani e di qualità a costi sostenibili.

Questo corso di formazione è rivolto a tutti

gli agricoltori, tecnici e appassionati

di agricoltura.

Corso di 
Agricoltura
Organica e 

Rigenerativa
tenuto da Matteo Mancini

in collaborazione con

www.agricolturaorganica.org

info@agricolturaorganica.org

Tel.  02 67574326

Per info e iscrizioni

STAZIONE ORNITOLOGICA 
DELLA RISERVA DEI LAGHI 

LUNGO E RIPASOTTILE

post.tribu@gmail.com 

Tel.  347 1279187

Per info su pernottamento e pasti

Costo 100 € *

Pasti 7,50 €

*85 €  per i primi dieci iscritti Rivodutri (RI)

4 e 5 OTTOBRE 2014



· Salute del suolo e patologie delle piante: 
teoria della trofobiosi

· Preparazione dell’accumulatore di 
microorganismi e modalità di applicazione

· Pausa pranzo

· Preparazione del biofertilizzante fogliare e 
modalità di applicazione

· Preparazione di soluzioni minerali e 
organiche per la difesa delle colture

· Registrazione dei partecipanti e benvenuto

· Introduzione: i principi teorici e gli strumenti 
dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa

· Pedogenesi, qualità biologica e ricchezza minerale 
del suolo

· Prove di campo sulla qualità e salute del suolo

· Pausa pranzo

· Preparazione del compost Bocashi e modalità di 
applicazione

· Erosione del suolo e meccanizzazione appropriata: 
focus su orticoltura, cerealicoltura e olivicoltura

· Esperienze di Agricoltura Organica e Rigenerativa 
in Italia: il lavoro di Deafal nelle aziende

Deafal
(Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare
di Asia, Africa eAmerica Latina)

ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.Le principali aree 

di attività sono:

· Sicurezza e sovranità alimentare

· Agricoltura organica e agricoltura familiare

· Tutela ambientale e della biodiversità

· Educazione ambientale

Matteo Mancini
Laureato nel 2005 in Scienze Forestali e Ambientali presso la 

Facoltà di Agraria di Firenze, ha lavorato per quattro anni tra 

Messico, Mozambico, Brasile e Angola in progetti agricoli e 

forestali. Dal 2009 è responsabile di campo per Deafal ONG e si 

occupa di formazione e assistenza tecnica alle aziende agricole 

italiane. Nel 2011 si è diplomato in Messico in Agricoltura Organica, 

Disegno Keyline e Cromatografia, modellando queste tecniche per 

la realtà produttiva delle nostre aziende.

PosTribù 

 ONLUS che opera senza fini di lucro ed è nata a Rieti nel 2008.

L’associazione ha come finalità la solidarietà sociale nella tutela e 

valorizzazione dell’ambiente naturale, sociale e culturale e nella 

difesa della salute e dei diritti umani e civili.

PosTribù è impegnata nella costruzione di una idea di società 

“altra”, basata sull’inclusione, l’orizzontalità, la giustizia sociale, la 

difesa dei beni comuni, della democrazia partecipata
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