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Obiettivo del corso
L’agricolura, e quindi viticoltura viticoltura biodinamica è un metodo di produzione
agricolo pratico, preciso, e sempre più diffuso nelle migliori realtà viticole italiane e
mondiali.
Il corso ha obiettivi formativi indirizzati agli agricoltori, viticoltori e tecnici del settore che
vogliono qualificare maggiormente le proprie produzione agricole e i propri vini secondo
un agricolo attuale ed efficace.
Nelle due giornate cercherò di illustrare i principali strumenti utilizzati in agricoltura
biodinamica in modo teorico e pratico con lo scopo da rendere possibile l’applicazione
della biodinamica al singolo viticoltore una volta frequentato il corso.
La mia pluriennale esperienza mi permetterà di calare gli aspetti applicativi e pratici
specifica realtà del clima montano.
E’ un corso introduttivo ai quali potrebbero seguire dei successivi corsi per approfondire la
teoria e la pratica.

Temi trattati
- Comprensione origine e il significato dell’agricoltura biodinamica
- Uso dei preparati biodinamici nel vigneto, orto, allevamento, frutteto
- Gestione dei terreni tra lavorazioni e inerbimenti per incrementare la fertilità dei suoli
- Sovesci: indicazioni su come costruirsi il proprio mix di semi
- Compostaggio dei residui colturali agricoli e viticoli secondo le indicazioni biodinamiche
- Difesa fitosanitaria in agricoltura e viticoltura biodinamica
- Meccanizzazione e razionalizzazione delle operazioni in agricoltura e viticoltura
biodinamica
- Importanza e l’utilità di inserire il vigneto e le alrtre coltivazioni e allevamenti in un
organismo agricolo.
- Vinificazione di uve biodinamiche
- Analisi dei costi e benefici della scelta biodinamica
- Altri temi che individueremo secondo le specifiche necessità degli agricoltori e viticoltori
presenti.

Strumenti usati durante il corso
La condivisione delle mie esperienze in aziende italiane ed estere attraverso slide, video e
molto materiale fotografico è il principale strumento che utilizzerò.
Il contenuto del corso verrà avvalorato dai più recenti studi accademici, ricerche
scientifiche italiane e internazionali alle quali sto partecipando.
Individueremo un momento di formazione pratica per la dinamizzazione, distribuzione dei
preparati e per l’osservazione partica delle qualità di un terreno.
Orario giornata Venerdì 31 marzo

8:30 accredito partecipanti
9:00-13:00 Corso teorico
13:00-14:30 Pranzo con prodotti locali
14:30 16:00 Corso pratico e osservazioni dei tereni corcostanti
16:18:30 Corso Teorico
20:00 Cena
Orario giornata Sabato 1 aprile

9:30-12:30 Corso teorico 12.30
Numero partecipanti
Massimo 35.
Costo del corso
120 euro a persona
Altre informazioni importanti
Il corso vede la proficua collaborazione della sezione Lombardia dell’associazione
biodinamica Italia, Il coordinator regionale Michele Baio durante il corso verrà a portare il
suo saluto e a illustrate brevemente l’attività sul territorio dell’associazione per un supporto
più duraturo nel tempo.
E’ un corso che si basa sullo scambio delle conoscenze, sulla curiosità e sull’interazione.
La formazione è rivolta a viticoltori, tecnici, operai, consulenti conduttori di azienda.
Non è richiesta una formazione precedente in agricoltura biologica o biodinamica.
Si invitano i produttori viticoli e agricoli frequentanti il corso a portare qualche bottiglia di
vino o prodotto agricolo per condividere l’espressione del territorio, del lavoro e per avere
durante il pranzo e la cena delle possibilità di scambio e condivisioni.

