
L’ECOSISTEMA DELL’AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA PER LA
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO

RIFERIMENTO CORSO: in fase di approvazione

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti strumenti teorici e applicativi in riferimento all’impatto delle tecniche
dell’agricoltura biodinamica sulla qualificazione del paesaggio rurale (creazione laghetti, siepi, alberature e infrastrutture verdi),
sull’aumento della biodiversità agraria e animale (consociazioni vegetali, creazioni di habitat specifici, aumento del grado di
complessità dell’ecosistema), sulle forme di risparmio idrico (riciclo delle acque piovane e fitodepurazione, creazione di forme di
scorrimento idrico superficiale e piccoli bacini di recupero), mitigazione degli eventi atmosferici legati alla presenza della vegetazione
(temperamento climatico in inverno ed estate, minor erosione del suolo, minor danneggiamento per vento e piogge torrenziali).

CONTENUTI:
 
Modulo 1 Modulo teorico Ore 24
Introduzione sui principi della biodinamica, ambiti di applicazione, filosofia. 
L’importanza delle gestione del paesaggio per l’agricoltura biodinamica (creazione di infrastrutture verdi e di habitat animali e vegetali
connessi, creazione di laghetti, alberature, camminamenti).
La progettazione degli spazi ricreativi e produttivi dell’azienda agricola secondo i principi della biodinamica.
L’aumento del grado di complessità dell’ecosistema e i riflessi benefici sull’azienda agricola
Tecniche di agroecologia biodinamica finalizzate al riconoscimento delle erbe e al loro utilizzo 
L’importanza del ciclo chiuso nell’azienda agricola biodinamica per il risparmio delle risorse 
L’impiego dei preparati biodinamici finalizzato all’aumento della biodiversità e della vitalità degli ecosistemi.
Il risparmio idrico attuato dall’applicazione del metodo biodinamico (riciclo delle acque piovane e fitodepurazione, creazione di forme
di scorrimento idrico superficiale e piccoli bacini di recupero acque piovane).
  
Modulo 2: Esperienze ed osservazioni sul campo Ore 16
 Osservazioni sul campo relative all'analisi della struttura aziendale, partendo dallo stato di fatto per arrivare a stabilire e attuare
soluzioni migliorative dell’ambiente rurale per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del paesaggio agricolo.

VERIFICA finale (apprendimento e gradimento) tramite applicativo Self (1 ora)

TOTALE ORE CORSO: 40 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%.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 88.72 € (86.72 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Ottobre - Le Lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 7-8-14-15-22 Ottobre
in orario: 9.00 13.00-13.30-17.30 presso PARCO DELLA CHIUSA - VIA PANORAMICA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

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

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 5 Luglio 2019.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente al raggiungimento di 15 partecipanti

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


