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Corso introduttivo all’Agricoltura Biodinamica 
Pontassieve, Firenze, 3-5 ottobre 2008 

 

Obiettivi 

 

Il corso ha lo scopo di introdurre alle prime basi dell’agricoltura biodinamica. Si propone di fare ciò 

attraverso nozioni teoriche e applicazioni pratiche. Il corso vuole mettere gli interessati nella 

condizione di iniziare e approfondire successivamente le conoscenze acquisite con l’esercizio.  

 

Programma didattico 

 

Venerdì 3 ottobre 2008 

14.00 – 15.00 accoglienza dei partecipanti 

15.00 – 15.30 Andrea Zanfei (imprenditore agricolo. Azienda Cerreto Libri). Introduzione al 

Corso 

Carlo Triarico (consigliere Ass. Biodinamica, cons. scientifico Fondazione FIRAB) 

15.30 – 16.30 Introduzione all’Agricoltura biodinamica: la scienza del suolo e il compostaggio. 

16.30 – 17.00 coffe break 

17.00 -18.30 La pianta tra terra e cielo 

18,30 – 19.30 Domande e risposte 

19.30 cena 

21.00 - 22.30 Incontro per la individuazione delle esigenze formative dei partecipanti. 

 

Sabato 4 ottobre 2008 

Michele Lorenzetti (biologo e enologo) 

09,30 – 11,00 La gestione in agricoltura biodinamica: come organizzarsi in azienda. 

11.00 – 11.30 coffe break 

11.30 – 13.00 La gestione in agricoltura biodinamica: come organizzarsi in azienda. 

13.00 - 14.30 pranzo 

Michele Lorenzetti  

14.30 – 15.00 Passeggiando tra le viti: colloquio post pranzo sul vigneto 

Carlo Noro (agricoltore e allestitore di preparati biodinamici) 

15.00 - 16.30 La biodinamica di alta qualità: introduzione ai preparati, conservazione, uso, 

prevenzione. 

17.00 – 19.00 La biodinamica di alta qualità: dinamizzazione e distribuzione del preparato 500. 



�

 

19.00 –  20.00 La prevenzione attraverso i preparati: le applicazioni. 

20.00 – 21.00 cena 

Michele Lorenzetti e Carlo Noro 

21.30 – 22.30 Colloquio con i partecipanti, domande e risposte 

 

Domenica 5 ottobre 2008 

Sede APAB, Palazzo Antinori, Borgo Santa Croce, 6 Firenze 

Marco Serventi (tecnico biodinamico, vicepresidente Demeter Italia) 

10.00 - 10.30 Qualità Demeter. Come si diventa azienda Demeter 

10.30 - 11.30 assaggi ragionati di prodotti biodinamici  

11.30-12.30 Qualità Demeter. La conversione aziendale 

12.30 – 13.00 Domande e risposte, conclusioni. Rilascio attestati. 

 

Sede 

 

Il corso si svolgerà prevalentemente nell’Azienda Cerreto Libri, situata alle porte di Firenze. 

Fondata nel Settecento, prosegue con eccellenza una solida tradizione agricola. Dal 1997 pratica il 

metodo biodinamico. Si trova in via Aretina, 90, Pontassieve, Firenze. Domenica il corso si terrà in 

Palazzo Antinori sede regionale APAB, Borgo Santa Croce, 6 Firenze. 

 

Metodologie didattiche 

 

Il corso è organizzato dalla Sezione Toscana dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, 

l’ente che dal 1947 diffonde il metodo in Italia. Gli insegnanti sono tra i più autorevoli esponenti 

italiani. Tra di essi si segnala la presenza di Carlo Noro, noto per gli eccellenti risultati delle sue 

applicazioni in biodinamica. L’apprendimento è intensivo. Privilegia una modalità partecipata, per 

l’acquisizione di conoscenze e competenze. Le attività pratico - applicative permettono il 

superamento dei primi ostacoli iniziali. Consentono di effettuare le prime attività biodinamiche, di 

relazionarsi con le aziende del settore, di avviare le pratiche per il conseguimento del marchio.  

Si raccomanda di portare con sé anche abiti da lavoro. 

 

Quota di partecipazione al corso 

 

Il costo, comprensivo dei materiali, è di 250 euro per chi pernotta (compresi i pasti e i 

pernottamenti in camera doppia). La frequenza del corso con sistemazione in camerata è di 200 

euro. Per chi non pernotta la quota è di 150 euro (comprende i pasti). Al termine verrà rilasciato un 

attestato. Tutti gli allievi riceveranno una dispensa tecnico pratica realizzata per aiutarli ad ampliare 

le conoscenze successivamente al corso e facilitare l’applicazione del metodo biodinamico. 

Riceveranno inoltre la password per l’accesso all’area riservata del sito 

www.agricolturabiodinamica.it. L’iscrizione avviene col pagamento dell’anticipo di 100 euro alla 

segreteria APAB. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

APAB Palazzo Antinori, Borgo Santa Croce, 6 – 50122 Firenze 

Tel. +39 055 488 017, email: info@apab.biz 

www.agricolturabiodinammica.it        www.apab.biz 


