
CORSO AVANZATO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA
RIFERIMENTO CORSO:  5103615 in fase di approvazione

DESCRIZIONE:
Il corso intende fornire maggiori conoscenze e capacità per la buona gestione dell'azienda agricola biologica-biodinamica al fine di
ridurre le patologie e i danni di avversità di varia natura; aumentare la fertilità dei suoli e migliorare lo stato fitosanitario delle piante
dell'intero ecosistema. Saranno trattati gli insegnamenti filosofici dell'antroposofia di Rudolf Steiner.

CONTENUTI:
Modulo 1 L'ORGANISMO AGRICOLO BIODINAMICO Ore 23
Approfondimenti pratici sul mondo vegetale con la versione dell'antroposofia
Il paesaggio come incontro tra uomo e natura
Come migliorare il proprio organismo agricolo
L'importanza degli animali nell'organismo agricolo
Aspetti soprasensibili e pratici per la coltivazione delle piante
La conoscenza approfondita del suolo aziendale; le piante spontanee indicatrici della fertilità
La gestione agronomica del terreno, controllo biologico-biodinamico delle infestanti
I sovesci biodinamici nel frutteto, nel vigneto e nelle rotazioni
Il calendario biodinamico delle semine, delle lavorazioni e delle potature
Sistemi biodinamici per il controllo delle patologie
Approfondimento sui preparati biodinamici; aspetti organizzativi ed uso
Modulo 2 ESPERIENZE PRATICHE ED OSSERVAZIONI SUL CAMPO Ore 8
Osservazioni sul campo relative all'applicazione del metodo biodinamico per la fertilità e l'utilizzo dei preparati in consolidate realtà
aziendali nell'ambito delle quali sono stati ottenuti significativi risultati.
Modulo 3 VERIFICA Ore 1
finale tramite applicativo Self 

TOTALE ORE CORSO: 32 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70% del monte ore previsto.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 69,38 €

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Dicembre 2018. Le Lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 3-4-12-13 Dicembre,
in orario: 9.00 13.00-13.30-17.30 presso PARCO DELLA CHIUSA - VIA PANORAMICA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

REFERENTE: Vittoria Impagnatiello - E-MAIL: v.impagnatiello@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3496025166

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro il giorno 15/10/2018; le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente al
raggiungimento di 15 partecipanti

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128


