
 

 

 

è lieta di invitarVi a partecipare al 
Seminario: "Come produrre FERTILITÀ dalle proprie 

risorse aziendali" 
                                                                                  OBIETTIVO:
Fortificarsi nei confronti delle sfide climatiche ed economiche del futuro mediante un reale e sostenibile 
aumento della percentuale umica del terreno e contemporaneamente una massima indipendenza 

aziendale.  
ARGOMENTI: 

In questa giornata di studio verrà illustrata ai partecipanti una via che renda possibile aumentare 
rapidamente e continuativamente la fertilità dei suoli durante la fase produttiva e, venendo 
sensibilmente meno l'acquisto di mezzi tecnici esterni all'azienda, contemporaneamente ridurne 
costantemente i costi di produzione. La qualità delle produzioni aumenta considerevolmente come 
conseguenza della speciale nutrizione delle piante esercitata da una attiva biologia del terreno. 
Contemporaneamente cala la pressione delle malerbe e le piante diventano molto più resistenti a 
malattie e parassitosi. 
Grazie a questi accorgimenti, i terreni e con loro le piante possono meglio confrontarsi e resistere alle 
nuove violente situazioni climatiche. 
 
Verranno analizzati i 5 passi per un aumento rapido dell'humus nel terreno: 
1) portare in equilibrio i nutrienti (le basi utili allo sviluppo del terreno) 
2) mantenere il terreno vitale 
3) introdurre il sovescio nella rotazione 
4) dirigere la rotazione per stimolare i processi microbiologici 
5) portare le piante alla loro massima prestazione con spruzzature fogliari vitalizzanti 
Esempi pratici 

 

DATE E SEDI: 

• sabato 7 ottobre in LOMBARDIA 
presso Cascina Orsine/Cascina Pirola (via Cavagna Sangiuliani 1, 27021 Zelata PV) 
 

• domenica 8 ottobre in TOSCANA 
presso Il Cerreto (località Il Cerreto 45, 56045 Pomarance PI) 
 

• martedì 10 ottobre in MOLISE 
presso Fattoria Di Vaira (Contrada Colle Calcioni, Petacciato CB) 

 

 
Per info e iscrizioni inviare il modulo allegato all’indirizzo giulia.modenato@ecornaturasi.it 

 Relatore sarà il Dott. Friedrich Wenz, pioniere di una tecnica agricola senza 
aratura con una esperienza dimostrata da 30 anni di incremento attivo della 
fertilità del terreno. Diffonde le sue conoscenze e le potenzialità di questa 
tecnica rivolta ad agricoltori, agronomi e divulgatori in corsi che tiene in 
Germania, Svizzera e Austria. Friedrich Wenz è inoltre l'uomo che ha escogitato il 
sistema ECO-DYN, uno dei pochi attrezzi agricoli distribuiti sul mercato ideali per 
un'agricoltura di basso impatto o priva di aratura. 

PROGRAMMA: 

 
8.30 - 9.00 registrazione partecipanti 

9.00 - 12.00 aula 
12.00 - 14.00 pausa pranzo 
14.00 - 17.00 aula 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

- la partecipazione all'evento è gratuita 
- richiesto contributo € 20 a partecipante per pranzo e affitto sale, 
  per i soci  dell’Associazione Biodinamica contributo di €15 

- chi necessita di pernottamento può contattare direttamente: 
           Di Vaira info@fattoriadivaira.it 
           Il Cerreto  0588/64213 
           Cascina Orsine  info@hotel-delaville.com  
 

 in  collaborazione con  
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