
 
 

 

26 gennaio 2021
 Per prenotazione inviare una mail

 entro le ore 14 del giorno dell’evento

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 18:00 Prof. Mauro MORI

  Dipartimento di Agraria di Portici 
  Introduce e modera

 
Ore 18:3 0 Dott. Pasquale De Vita
 CREA-CI di Foggia

Interventi tecnici colturali per migliorare la resa e la qualità del grano duro e 
mantenere la fertilità del suolo

 
 Ore 19:00 Dott.ssa Giuliana Cattarossi
 Associazione Provinciale Imprese
 Il sovescio, tecnica colturale eco

 
Ore 19:30 Dott. Massimo Zaccardelli
 CREA-Orticoltura e Florovivaismo di Pontecagnano (SA)
 Impiego del tè di compost come biostimolante e bioprotettivo in agricoltura
 
Ore 20:00 Discussione con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campania 2014
“Riduzione dell’Impatto 
tradizionale (BN) attraverso la coltivazione Biologica di varietà 

antiche di Frumento 
Mantenimento della fertilità dei suoli

 

 

 

gennaio 2021 Modalità WEBINAR
Per prenotazione inviare una mail

 ribiofru@libero.it 
entro le ore 14 del giorno dell’evento

  

 
Programma dell’incontro 

MORI 
Dipartimento di Agraria di Portici – Università di Napoli Federico

modera  

ott. Pasquale De Vita 
di Foggia 

Interventi tecnici colturali per migliorare la resa e la qualità del grano duro e 
mantenere la fertilità del suolo 

Giuliana Cattarossi e Dott. Giovanni  Colugnati 
Associazione Provinciale Imprese Sannite  

tecnica colturale eco-compatibile  

Massimo Zaccardelli  
Orticoltura e Florovivaismo di Pontecagnano (SA)

del tè di compost come biostimolante e bioprotettivo in agricoltura

con gli imprenditori agricoli 

 
Campania 2014-2020 Misura  16.5

“Riduzione dell’Impatto ambientale in un areale
tradizionale (BN) attraverso la coltivazione Biologica di varietà 

antiche di Frumento duro” 
Mantenimento della fertilità dei suoli

WEBINAR 
Per prenotazione inviare una mail a  

entro le ore 14 del giorno dell’evento 

  

Università di Napoli Federico II  

Interventi tecnici colturali per migliorare la resa e la qualità del grano duro e 

 

Orticoltura e Florovivaismo di Pontecagnano (SA) 
del tè di compost come biostimolante e bioprotettivo in agricoltura 

Misura  16.5 
areale cerealicolo 

tradizionale (BN) attraverso la coltivazione Biologica di varietà 

Mantenimento della fertilità dei suoli 


