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Agricultura
chimica e OGM i grandi sconfitti
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conferenza n° 25

orario  10-13  e  15-21

Permacultura, Micorrize, Orti sinergici, Agri-
coltura naturale di M.Fukuoka, Biodinamica, 
Omeodinamica, Attivazione dei Punti Luce 
Terreno, Piante e inquinamento indoor, Orgo-
niti, Risorsa Canapa, Scie Chimiche e OGM...

Interverranno numerosi relatori di rilevanza nazionale.

1° CONGRESSO

Contributo spese E 5 a sessione



– inizio sessione  ore 15.00 – 

Le micorrize: straordinaria simbiosi fra piante e funghi
I simbionti fungini, stanno aprendo una strada interessante, con 
la loro capacità di captare e cedere alle piante nutrienti dal terre-
no, abbattere metalli tossici, proteggere da parassiti etc., ottenen-
do notevoli risultati anche nella coltivazione della vite.

relatore dott. Lucio Levorato comitato scientifico  M. S.

Dai nodi di Hartmann ai punti Luce
L’aumento del potenziale elettromagnetico della terra, con la tra-
sformazione dei nodi di Hartmann in Punti luce, potrebbe incre-
mentare la fertilità del suolo rendendo superfluo l’uso di additivi?

relatore arch. Dario Bonomo
a seguire intervento del sig Bet, proprietario di una serra con 
installato questo sistema.

Agricoltura biodinamica e oltre: l’omeodinamica applicata
Da decenni intraprendenti imprenditori agricoli hanno eliminato 
dalle loro coltivazioni prodotti chimici tossici, raggiungendo nel 
contempo gli stessi standard di resa delle colture convenzionali, 
con risultati organolettici e nutrizionali straordinari.

relatore  prof. Graziano Ganzit Presidente Aprobio  Friuli V.G.

POLITICA: I CITTADINI HANNO VOCE IN CAPITOLO?
Intervento dell’on. Sergio Berlato membro della Commissione Ambien-
te, Salute e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo

… domande, risposte, proposte dal pubblico…

Permacultura e agricoltura sinergica
La permacultura è la progettazione e la gestione ecosostenibile e 
integrata degli insediamenti umani e produttivi nel territorio agro-
ambientale. Agricoltura sinergica di Emilia  Hazelip: metodo mu-
tuato dall’agricoltura naturale di M. Fukuoka. Principio fondamen-
tale la non lavorazione del terreno. L’autosufficienza domestica con 
un orto sinergico di poche decine di metri quadrati.

relatore Davide Pujatti Accademia Italiana di Permacultura

– inizio sessione ore 10.00 –

Che futuro hanno in serbo per noi le multinazionali Agro-chimiche?
Considerazioni…
Francesca Salvador - presidente Associazione SalusBellatrix

                            
La coltivazione della canapa, risorsa straordinaria per i nostri agri-
coltori
-  la divulgazione delle straordinarie proprietà salutari dei semi e 

dell’olio di canapa incrementerà consumi e richiesta del merca-
to.

-  con la produzione di 1 ha di mais in un anno si produce energia 
per climatizzare per un anno l’abitazione per 9 persone 

- con la produzione di un 1 ha di canapa in un anno si produce 
materiale isolante per coibentare l’abitazione di 12 persone per 
50 anni.

Gli agricoltori veneti sono pronti?
relatore a cura di  Assocanapa

La sindrome dell’edificio malato e le piante che depurano l’aria
Impariamo a eliminare l’inquinamento all’interno delle nostre abi-
tazioni, con le piante più adatte ad assorbire e abbattere i gas tos-
sici.

relatore  dott. Luca Termanini

Qual è il nesso fra scie chimiche e agricoltura? 
Fatti e documenti che sembrano comprovare implicazioni delle 
multinazionali produttrici di OGM nell’alterazione del terreno con-
seguita con  “chemtrails”

Orgoniti: l’energia di W. Reich in agricoltura
Aumentare la resa di orti e giardini dal 30 al 100% con un semplice 
dispositivo autoprodotto.

- fine sessione prevista per le ore 13,00 circa -
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conferenza n° 25

✔ Da decenni intraprendenti imprenditori agricoli hanno eliminato 
dalle loro coltivazioni prodotti chimici tossici, e nel tempo raggiunto 
gli stessi standard di resa delle colture convenzionali, con risultati 
organolettici e nutrizionali straordinari (biodinamica ed omeodi-
namica).

✔ Le micorrize, simbionti fungini, stanno aprendo un’altra strada in-
teressante, con la loro capacità di captare e cedere alle piante nu-
trienti dal terreno, abbattere metalli tossici, proteggere da parassiti 
etc., ottenendo ottimi risultati anche nella coltivazione della vite.

✔ Agricoltura sinergica di Emilia  Hazelip: metodo mutuato dall’agri-
coltura naturale, l’autosufficienza delle famiglie con un orto siner-
gico di poche decine di metri quadrati.

✔ Permacultura: la permacultura è la progettazione e la gestione 
ecosostenibile e integrata degli insediamenti umani e produttivi nel 
territorio agro-ambientale.

✔ L’aumento del potenziale elettromagnetico della terra, con la 
trasformazione dei nodi di Hartmann in Punti luce, porta a un in-
cremento notevole di fertilità senza l’uso di additivi.

✔ La coltivazione della canapa, risorsa straordinaria per i nostri agri-
coltori.

✔ Impariamo a eliminare l’inquinamento all’interno delle nostre abi-
tazioni con le piante adatte. 

✔ Orgoniti: aumentare la resa di orti e giardini dal 30 al 100% con un 
semplice dispositivo autoprodotto.

✔ Cosa c’entrano le scie chimiche con l’agricoltura? Fatti e do-
cumenti che sembrano comprovare implicazioni delle multi-
nazionali produttrici di OGM attraverso la distruzione del ter-
reno conseguita con le chemtrails!


