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AGRICOLTURA SENZA PAURA 
Incontri tematici 

“Promozione, Sviluppo, Biodiversità, Territorialità in agricoltura” 
Il Marketing mix del Salento 

 

Gentilissimo, 
l’associazione socio-culturale Casa Dell’Evoluzione, con sede in Avetrana, con la presente lettera, 
desidera informarLa dell’iniziativa, dalla stessa ideata ed organizzata, intitolata Agricoltura Senza 
Paura. La suddetta iniziativa, nasce con lo scopo di dedicare al delicato tema dell’agricoltura una 
rinnovata attenzione, con l’auspicio che la si possa guardare come preziosa opportunità di sviluppo 
economico, sociale ed occupazionale, oltre che strumento di riqualificazione del territorio.  
L’iniziativa sarà articolata in 3 (tre) incontri tematici, che, attraverso il contributo di ospiti competenti 
nei propri ambiti, quali rappresentanti ed esponenti di associazioni di categoria, parti sociali, dottori 
agronomi, imprenditori, tecnici e la presenza dell’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari 
Fabrizio Nardoni, approfondiranno aspetti cruciali, per ripristinare una necessaria consapevolezza della 
centralità del comparto primario, nel nostro immaginario collettivo. 
I tre incontri porranno l’attenzione su finanziamenti, innovazione, enogastronomia, tutela della qualità.  
Accanto a questa iniziativa, l’associazione si offre per attività di consulenza, relative a informazioni 
riguardo finanziamenti, partenariato, confronti e chiarimenti, progetti di cooperazione, anche nel 
periodo seguente a ciascuno degli incontri. 
Ciò detto, La informiamo che i tre incontri si terranno all’interno della Sala Consiliare del Comune di 
Avetrana, alle ore 18.30, nei giorni, come di seguito indicato: 
 
Giovedì 16 Ottobre: Nuovi Finanziamenti Per l’Agricoltura! Per nuove iniziative d’impresa, per giovani e aziende già attive. 
L’agricoltura come opportunità di lavoro e di crescita, tra PAC e PSR. 
Giovedì 13 Novembre: La sfida della qualità! Agricoltura Biologica; No agli Ogm; Certificazioni e Marchi di Qualità. 
Aggiornamenti sulla Xylella Fastidiosa, il batterio che sta danneggiando gli ulivi del Salento: interventi di contenimento.  
Venerdì 12 Dicembre: Custodi del Territorio! Enogastronomia e valorizzazione del territorio: c’è qualcuno che già ci crede! 
Diversificazione, Innovazione e proposte di sviluppo. Lo sviluppo socio-economico passa per lo sviluppo rurale. 

 
AvendoLe reso noto i dettagli della nostra iniziativa, è nostra premura informarLa che sarebbe un gran 
piacere invitarLa a ciascuno dei suddetti incontri, compatibilmente con il suo interessamento a 
riguardo e la sua disponibilità. 
Confidando in una Sua presenza, le porgiamo distinti saluti. 
Il Presidente                  Il Coordinatore   
Salvatore Luigi Baldari (393.6551876)                                                              Agr. Dott. Giovanni Vacca (329.3376599) 
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