
CORSO:  Un passo avanti nell’Agricoltura Biodinamica;

PROGRAMMA E DATE  delle serate teoriche 

1° incontro  giovedì 11 febbraio  2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

Gli elementi dell’organismo agricolo biodinamico
Che cos’è un organismo agricolo: come è composto e quali sono le sue funzioni
Bosco, siepi, seminativo, frutteto, zone umide, orto. 
Funzioni e importanza dei singoli componenti.
Il ruolo degli animali e l’azienda a ciclo chiuso.

2° incontro   giovedì  18  febbraio  2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

Progettazione   dell’organismo agricolo   
Gli elementi fondamentali del metodo
Analisi del luogo
Individuazione delle finalità produttive
Esempi  concreti

3° incontro     giovedì 25 febbraio 2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

La fertilità della terra  
Che cos’è l’ “essere” del terreno   
Come incrementare e mantenere la fertilità del terreno  
Natura del suolo e ruolo dell’humus     
I vari livelli della concimazione, fisica, eterica, astrale e spirituale 
La distribuzione di compost animale e vegetale. I sovesci  
L ’uso dei preparati biodinamici nella regolazione dell’accrescimento dei vegetali e
delle loro caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Azioni cosmiche e terrestri
Azioni agronomiche, utilizzo del calendario biodinamico, scelte varietali.

4° incontro      mercoledì  2  marzo  2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

Il controllo dei parassiti e delle patologie
Il ruolo dei parassiti animali e vegetali nell’organismo agricolo
Concetto di salute come risultato di un organismo armonico
Le diverse cause che concorrono alla determinazione di una patologia a livello fisico, 
eterico, astrale e spirituale. La teoria dei quattro elementi, forze cosmiche e terrestri. 
Come si comportano i diversi parassiti  Controllo preventivo
Azioni agronomiche, utilizzo del calendario biodinamico, scelte varietali.
L’importanza di un organismo agricolo equilibrato   La cura
Indicazione di un metodo: azioni dirette, prodotti ammessi, loro effetti, vantaggi e 
svantaggi.  L’uso di macerati, dei decotti e delle ceneri.



5° incontro      giovedì  10  marzo  2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

La vite in biodinamica

6° incontro      giovedì  17  marzo  2016  dalle ore 20,00 alle ore 23,00

ulteriore approfondimento delle
tematiche affrontate nelle prime cinque lezioni con particolare
riferimento a orticultura e frutticoltura biodinamica.
Sollecitazioni ed esperienze sollevate dai corsisti.

Il corso si concluderà con una visita guidata a fine aprile primi di maggio in data da definirsi 
presso: 
Cascina degli Ulivi  Azienda agricola biodinamica 
Strada della Mazzola 14 15067 Novi Ligure (AL)
Durante la visita si vedranno coltivazioni biodinamiche di ortaggi. frutta e vite
allevamento bovini e si mangerà presso il loro agriturismo 
Costo presunto della giornata a persona  pranzo con  caffè e acqua compresi 
( vino escluso ) sui 20,00 €  ovviamente costo del pulmann a parte 

 
TOTALE ore corso N°  26 di cui 18  teoriche + 8 con uscita pratica tutta una giornata

Le Lezioni si terranno presso La Libreria Segnavia Porta di Valle
nel Comune di Brossasco. In orario serale dalle 20.00 alle 23.00

Le iscrizioni si raccolgono via mail presso 
Società Operaia di Piasco soms.piasco@gmail.com
Beppe Olivero: beppe.olivero63@gmail.com  oppure Mauro Barra: luna1994@alice.it
via cellulare (solo ore serali) B.Olivero 3281059517 oppure M.Barra 3333937352
Le relative quote dovranno essere versate entro la prima serata del corso.

Costo per ogni partecipante € 70,00 (65€ per i soci della S.O. M.S. di Piasco)
N.B.  
A fine corso saranno fornite ai partecipanti le dispense  su supporto informatico; 
eventuali copie cartacee delle stesse saranno a carico del soggetto organizzatore
e promotore del corso.
MATERIALE OCCORRENTE 
Per ogni allievo:  
1 pennarello di colore viola punta fine
1 pennarello di colore blu punta fine
1 pennarello di colore giallo punta fine
1 pennarello di colore rosso punta fine
Una biro ( colore blu o nero indifferente ) e un block notes ( meglio quelli a 
quadretti con anelli a fogli staccabili ) 
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