
Udruga Agencija Lokalne Demokracije 
Agenzia Democrazia Locale - Local Democracy Agency   
Trg Sv. Zenona 4, 52474 BRTONIGLA – VERTENEGLIO, ISTRA – ISTRIA, CROATIA 
Tel: +385 (0)52 774 617, Fax: +385 (0)52 720 424 OIB: 67874869306 
E-mail: info@Lda-verteneglio.hr  Web: www.Lda-verteneglio.hr 
 

 

 
 

INVITO 
“LA PRODUZIONE DI ALIMENTI SANI SUI PRINCIPI 

 DI AGRICOLTUA BIOLOGICA” 

 

 VERTENEGLIO, 27.09.2016 ALLE ORE 18.00 
 

Stimati, 

L'Agenzia della Democrazia Locale (ADL) di Verteneglio è lieta di invitarvi al seminario “La 

produzione di alimenti sani sui principi di agricoltura biologica“ organizzato nell’ambito del 

progetto “Giornate informative: Produzione biologica e HACCP“ e finanziato dal Comune di 

Verteneglio. 

 

Il seminario informativo si svolgerà martedì 27 settembre 2016 con inizio alle ore 18.00, presso il 

futuro Museo del vino e dell'arte contadina - Via del Mulino 2 - Verteneglio.   

 

L’iniziativa è indirizzata a tutti gli agricoltori, produttori alimentari e amanti del cibo sano frutto di 

un'agricoltura biologica. L’evento nasce dalla necessità di sensibilizzare e informare produttori e 

consumatori sui principi dell'agricoltura biologica quale fattore sostenibile di crescita economica e 

agricola, e di informare i produttori locali riguardo alle opportunità del passaggio alla produzione 

biologica. 

 

Il seminario è gratuito e sarà svolto da Andrea Vugrinović, consulente per l'agricoltura biologica 

dell'azienda agricola Lokvina d.o.o., la quale ha maturato la sua esperienza come direttrice 

dell’azienda Superna d.o.o, direttrice dell'Agenzia di Sviluppo della regione di Varaždin e Assessore del 

Assessorato regionale dell'economia della regione del Međimurje. Vugrinović ha una vasta conoscenza 

in materia di agricoltura biologica, e si occupa principalmente di coltivazione di piante aromatiche 

(perpetuino, calendula, salvia, tanaceto), colture orticole e alberi da frutto, il tutto nel rispetto dei principi 

dell'agricoltura biologica. 

 

Di seguito trovate l'ordine del giorno del seminario. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci all’email: info@lda-verteneglio.hr 

Siamo lieti della vostra partecipazione! 
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LA PRODUZIONE DI ALIMENTI SANI SUI PRINCIPI 
 DI AGRICOLTUA BIOLOGICA 

 

 VERTENEGLIO, 27.09.2016 ALLE ORE 18.00 

 
 ORDINE DEL GIORNO

 
18.00 – 18.10 Discorso di benvenuto e breve presentazione del relatore 

18.10 – 18.20 Agricoltura convenzionale o biologica? 

18.20 – 18.30 I principi dell'agricoltura biologica 

18.30 – 19.30 Una pianificazione efficiente  

                     La dimensione e la posizione dell'azienda agricola 

                     L'importanza dell'acqua 

                     Animali da allevamento, terreno sano e di qualità 

                     Piantine da trapianto o semina diretta 

                     Lavorazione della terra, protezione da malattie e parassiti  

                       Meccanizzazione, infrastruttura, stagioni prolungate 

                       Raccolta e stoccaggio 

                       Che cos’è il cibo sano?  

                       Dove acquistare prodotti e cibi biologici  

19.30 – 19.45 Domande e risposte 

19.45 – 19.55 Conclusione  
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