
 

 

LA FERTILITA’ DEL SUOLO E IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI 

ATTRAVERSO L’AGROMEOPATIA 
 

RIFERIMENTO CORSO: in fase di approvazione 
 

DESCRIZIONE: 
Recenti studi universitari, complici le sperimentazioni effettuate in Italia e all’estero (soprattutto Messico dove è nato un corso di laurea in 

Ingegneria agricola organica) riconoscono nell’agromeopatia una disciplina in grado di far ottenere produzioni con alte rese, maggiormente 

resistenti alle malattie e con migliori qualità nutrizionali. 

L’ impatto che questa disciplina produce sul sistema agroambientale non riguarda solo le produzioni ma anche il sistema suolo che, attraverso 

l’applicazione della teoria omeopatica, risulta attivo, vitale, in grado di fornire il giusto grado di nutrizione alle piante, ricco in sostanza organica, 

con caratteristiche fisiche e chimiche ottimali. 

Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti strumenti teorici e applicativi in riferimento all’analisi dell’agro-ecosistema  nel suo complesso 

con particolare riferimento all’incremento di fertilità nel suolo, all’utilizzo di biomasse per favorirne il drenaggio fino al controllo “naturale” delle 

infestanti (utilizzate anche come “spie” della salute del suolo). 

Durante il corso sarà analizzato anche il metodo per individuare il farmaco omeopatico (simillimum) utile a contrastare le patologie delle colture e 

favorire il controllo delle erbe infestanti. 

Le lezioni saranno tenute dal prof.Radko Tichavsky, uno dei più prstigiosi docenti di omeopatia applicata ai vegetali,fondatore del corso di 

Laurea in Ingegneria Agricola Organica presso l'Università di Città del Messico 

 
 

CONTENUTI: 

Modulo 1                                                                                                                                                                                         Ore 12 

 
Agricoltura basata sui fattori di produzione o orientata ai processi, Suolo come organismo vivente, Nutrienti, la loro mobilità e 

relazioni nel suolo, Microorganismi del suolo, aerobici e anaerobici, Come misurare/aumentare la vitalità del suolo, Tipi e funzioni 

degli endofiti, Dinamiche ecologiche degli endofiti per aumentare la vitalità, Cattura di organismi benefici 

Somiglianza come principio dinamico di coesistenza nel suolo, Somiglianza metabolica tra le piante, Antagonismi, Composti organici 

volatili ed essudati radicali, Erbe infestanti come bioindicatori della salute del suolo, Chelanti di metalli pesanti di origine vegetale, 

Chelanti di salinità, tipologie di drenanti di origine biologica. 

Basi della Agroomeopatia, Il principio di similitudine nella patologia delle colture e delle erbe infestanti, Dinamizzazione di composti 

omeopatici, Decimale, Centesimale, Korsakoviana e JT, Preparazione di composti omeopatici in grandi quantità, Coadiuvanti, 

funzioni e temporalità 

Modulo 2                                                                                                                                                                                         Ore 12 

Osservazioni sul campo relative ai seguenti aspetti: 

Preparazione di trappole per la cattura di organismi benefici per ill suolo, Preparazione di microdose per l'inoculazione di organismi 

benefici nel Terreno; 

Riconoscimento di specie di piante infestanti utili, Preparazione di tinture madri. 

Preparazione della dinamizzazione decimale, centesimale, korsakoviana e JT, Preparazione dei coadiuvanti dell'Aloe Vera, 

preparazione di 200 lt e dinamizzazione 
 

TOTALE ORE CORSO: 24 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: 120.85 € (118.85 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo) 
 

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti giornate: 7-8-9 Ottobre in orario 9.00-13.00-13.30-17.30 

presso Agriturismo Podere Santa Croce, Via Bonaccorsi,17 Argelato (BO) 

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

Le iscrizione dovranno pervenire entro 5 Luglio. 

Le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente al raggiungimento di 15 partecipanti 
 

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