
Corso di olivicoltura biodinamica 

La  Sezione Liguria dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica
organizza in collaborazione con il FRANTOIO GHIGLIONE DI

DOLCEDO, IL METODO TECHINEOS NATURAL e
L'ASSOCIAZIONE AMICI DI BELLISSIMI i seguenti incontri che si

terranno presso LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN FRAZIONE
BELLISSIMI A DOLCEDO ( IM ) :

 Docente : Fabrizio Daldi

Sabato 4 maggio 2019 

Argomenti trattati :

- Fisiologia della pianta e processi naturali : come la pianta si
nutre e come l'ambiente attorno ad essa produce nutrimento,
sostenibilità dei processi naturali.

- Forze di crescita delle piante : calcare, silice ed argilla.
- L'interazione fra esseri viventi : rapporto degli alberi con erbe

spontanee, microrganismi ed insetti .
- L'azione dell'uomosulla natura : la pratica agricola.

Convenienza all'utilizzo della metodica biodinamica sotto tutti
i punti di vista. 

- Esempio di protocollo da utilizzare per la frutticoltura 
biodinamica.

- Bonifica delle problematiche prodotte dal precedente uso del 
metodo di coltivazione industriale.

- Come si passa dalla coltivazione convenzionale all’organismo 
agricolo: le tappe



Sabato 18 maggio 2019

Argomenti trattati :

- La concimazione del frutteto : come creare un aumento della
vitalità del terreno.

- Cumulo biodinamico e preparati da cumulo : la loro azione ed il
corretto  utilizzo;  preparati  biodinamici  da  spruzzo
(cornoletame, cornosilice, cornozolfo) come usarli per ottenere
ottimi risultati.

- Aumento  del  valore  nutrizionale  intrinseco,  equilibrio  di
crescita come prevenzione di problemi nel frutteto.

Sabato 1 giugno 2019

Argomenti trattati :

- Principi per l'utilizzo pratico del calendario biodinamico.
- La Terra come Essere Vivente dotata di cicli, ritmi, processi.
- Impulsi che regolano la crescita delle piante.
- Ottimizzazione della tecnica colturale : come scegliere i 

momenti più opportuni per potature, semine, impianti e 
trapianti.

Sabato 8 giugno 2019

Argomenti trattati :

- L'apporto di equilibrio alla base della sana agroecologia : 
l'organismo agricolo biodinamico.

- Che cos’è un organismo agricolo: le componenti dell'organismo 
agricolo
e le interazioni tra di loro

- La corretta gestione delle erbe, i sovesci e la concimazione 
verde

- L'importanza degli insetti, validi aiutanti per il contadino.
- L’importanza degli animali e del lombrico



Sabato 15 giugno 2019

Argomenti trattati :

- Differenza fra curare e prendersi cura : principi, metodi e 
rimedi utilizzabili per arrivare ad una facilità di coltivazione e
l'ottenimento di ottimi risultati.

- La ricerca di equilibrio alla base della prevenzione delle 
malattie, salutogenesi.

- Tecniche, sostanze naturali e preparati per 
accompagnare la conversione della propria azienda 
verso il metodo biodinamico.

Istruzioni per la partecipazione :

E’ necessario comunicare la propria adesione inviando una e-mail con
indicati il proprio nome, cognome e recapito telefonico al Frantoio 
Ghiglione all’indirizzo info@frantoioghiglione.it o telefonando al  
numero 0183/280043 oppure a Fabrizio Daldi fabrizio.daldi@gmail.com,
cellulare 3471054941.

In caso di numero insufficiente di iscritti le giornate verranno annullate.

Si consiglia di portare indumenti adatti alla pratica agricola.

Il pranzo sarà al sacco o, per chi vorrà, condiviso.

Il contributo previsto per la partecipazione agli incontri, quale 
contributo alle spese dei relatori, è di € 20,00/incontro.

La partecipazione è aperta a tutti.
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