
INTRODUZIONE ALL'AGRICOLTURA BIODINAMICA
RIFERIMENTO CORSO:  5103614

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo teorico-pratico introduttivo all'agricoltura biodinamica intende trasferite buone pratiche in tema di fertilità dei
terreni, uso sostenibile delle risorse idriche, eco-compatibilità delle produzioni, salubrità degli alimenti, risparmio energetico, aumento
della biodiversità, la riduzione dei costi legati all'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi.

CONTENUTI:
 
Modulo 1 IL METODO DI PRODUZIONE BIODINAMICA Ore 27
L'agricoltura Biodinamica e le sue origini, i metodi agricoli a confronto
Ritmi vitali nella Terra e nelle piante: la fertilità del terreno, la formazione dell'humus
La pianta, un essere in equilibrio fra Terra e Cosmo, le forze si silice e calcare
I preparati biodinamici da spruzzo
I preparati biodinamici da cumulo, l'arte del compostaggio biodinamico, la concimazione, i sovesci pluri-specie, il preparato. Fladen e
il 500 k.
La rotazione delle colture
Nuovi impianti frutticoli. Sinergie vitali tra le piante e gli animali per la formazione di ecosistemi mirati.
La prevenzione delle patologie con la gestione dell'organismo agricolo
L'essenza dell'albero da frutta. Tecniche d'impianto, per una durevole vitalità del frutteto e del vigneto, per il buon stato sanitario, per
la produzione e qualità
Semine e trapianti con la biodinamica. Il calendario delle semine, come strumento di lavoro
L'utilizzo del silicio per favorire la qualità degli alimenti 
Modulo 2 ESPERIENZE PRATICHE ED OSSERVAZIONI SUL CAMPO Ore 12
 Introduzione alla progettazione dell'organismo agricolo biodinamico
Esempi pratici per l'aumento della fertilità del suolo
Tecniche di dinamizzazione e distribuzione dei preparati biodinamici
Dinamizzazione dei preparati per scopi mirati
Tecniche di compostaggio biologico e biodinamico
Il compost biodinamico e il suo uso corretto nell'orto, nel frutteto e nel seminativo
L'utilizzo dei macerati, dei decotti e oli essenziali a sostegno dei processi vitali delle piante 
Modulo 3 Ore 1
 Verifica finale tramite applicativo Self

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€ quota corso+2,00 € marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Ottobre-Novembre 2019. Le Lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 23-28-29 Ottobre - 4-5
Novembre
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: 349/6025166

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro il giorno 16/9/2019; le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente al
raggiungimento di 20 partecipanti

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


