Agricoltura
Organica e
Rigenerativa
tiva è una diL’Agricoltura Organica e Rigenera
e da differenti
sciplina teorico-pratica che atting
e che combiesperienze sull’agricoltura biologica
con le moderne
na pratiche colturali tradizionali
suo obiettivo è
conoscenze tecnico-scientifiche; il
allevatori soluindividuare con gli agricoltori e gli
alimenti sani e
zioni pratiche per la produzione di
di qualità a costi sostenibili.

Costo:

120 €

Numero massimo di iscritti: 40

Per info e iscrizioni:
www.agricolturaorganica.org
info@agricolturaorganica.org
Tel. 02 67574326

Per vitto e alloggio:
Simona Trecarichi
info@centrothardoling.it
cell. 3402521868

Si ringrazia:

in collaborazione con Centro Thar do Ling

A C

dell’Agricoltura
Organica e

Rigenerativa
Corso tenuto da Jairo Restrepo Rivera

13, 14 e 15
Febbraio 2015
Azienda Bosco Falconeria
Partinico (Pa)

Programma
Venerdi 13 febbraio
Deafal è una ONG accreditata al MAE e promuove
progetti di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo e formazione nei seguenti ambiti:
agricoltura organica; sicurezza e sovranità alimentare; tutela ambientale e della biodiversità. In Italia
Deafal svolge formazione alle aziende agricole e ai
tecnici in collaborazione con diversi consulenti internazionali. Inoltre, offre un servizio di consulenza e
assistenza tecnica alle aziende che vogliono cambiare la loro strategia produttiva.

Introduzione all’Agricoltura
Organica e Rigenerativa
In una breve introduzione si confronteranno da
un lato il modello agricolo industriale basato
sulla monocultura e dall’altro l’azienda agricola
strutturata sull’equilibrio suolo-piante-animali.
Verrà spiegato come si forma il suolo, quali sono le
interazioni tra minerali, sostanza organica e attività
microbiologica e come rispondono le piante alle
carenze minerali del terreno.

Sabato 14 febbraio

Preparati energizzanti e probiotici per la zootecnia
Verranno illustrati e preparati diversi complementi
alimentari che hanno la funzione di supportare e
migliorare l’assimilazione dell’alimento e dunque
rendere più efficiente il rapporto costo-crescita.

Jairo Restrepo Rivera è un agronomo e ricercatore
colombiano che da tre decenni realizza incontri formativi e consulenze in agricoltura organica in America Latina, Australia ed Europa. In Italia ha svolto dal
2010 ad oggi una ventina di convegni e seminari tra
Marche, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Campania,
Basilicata, Toscana e Trentino Alto Adige.

Preparazione del fertilizzante e
ammendante organico Bocashi
Verrà dapprima illustrata la funzione e l’interazione
fisico-chimica di ogni elemento del composto
organico, che in seguito sarà preparato in campo.
Da ultimo verranno date indicazioni sulle modalità
di applicazione del Bocashi alle differenti colture.

Preparazione del biofertilizzante fermentato
Dopo l’introduzione del concetto di fermentazione
anaerobica ci si sposterà in campo per preparare
questo fertilizzante da spruzzo da applicare
fogliarmente per la nutrizione delle piante.
Verranno date delle indicazioni di applicazione per
ogni tipo di coltura.

Domenica 15 febbraio
Principi della trofobiosi
Sarà introdotto il concetto secondo cui la salute di
piante e animali è sottesa all’equilibrio minerale
degli alimenti che assumono. Si spiegherà come, di
conseguenza, il controllo di insetti e patogeni delle
colture agricole avviene prima di tutto attraverso
un apporto equilibrato di nutrienti alle piante.
Preparazione di soluzioni minerali per la difesa
Le attività del pomeriggio si svolgeranno all’aperto
e verranno dedicate alla preparazione di numerose
soluzioni minerali per la prevenzione e il controllo
di insetti e patogeni nelle diverse produzioni
vegetali e animali.

