Oasi
La Badia

E' felice di potervi invitare alla
PRESENTAZIONE

DEL CORSO BASE di AGRICOLTURA OMEODINAMICA*
“per una Nuova Agricoltura”

Venerdì 29 Maggio alle ore 18:00
Durante la serata, il relatore Claudio Zanette,
co-Fondatore e Promotore del progetto “Ecovillaggio
La Nuova Terra” a Codroipo, in cui da 15 anni
nell'Azienda Sperimentale viene adottato il metodo
omeodinamico ideato da Enzo Nastati, illustrerà le
finalità dell'Agricoltura Omeodinamica, i motivi che
l'hanno spinto a scegliere questo metodo di
coltivazione, alcuni dei risultati raggiunti ed i punti
salienti che saranno trattati durante il Corso Base.
I partecipanti alla serata di presentazione potranno
assistere a titolo gratuito alla prima mattinata del
Corso in modo da comprendere maggiormente la
portata degli argomenti trattati.
Per info: Eugenio -3462281849 - Consuelo -3397833071
* Il CORSO si terrà a Livorno c/o l’Agriturismo “PODERE I LIVELLI”
nei giorni 30, 31 Maggio e 1 Giugno e successivamente il 6 e 7 Giugno 2015

Oggi, l’uomo attento e cosciente, si trova di fronte a tre grandi emergenze:
La gravità della situazione ambientale (inquinamento fisico-chimico,
biologico, elettromagnetico, radioattivo, transgenico, scarsità di acqua
potabile, ecc.); la necessità di potenziare il valore nutrizionale degli alimenti
affinché essi possano sostenere l’uomo nel suo complesso; le ristrettezze
economiche in cui l’agricoltura si trova a operare.
Occorre cercare concretamente nuove strade ed un aiuto in tal senso ci può
dal metodo agricolo omeodinamica.
Come da alcuni risaputo la pianta esprime non più del 30-40% del suo
patrimonio genetico (il DNA); la restante parte è presente ma “silente”, cioè
non si esprime. Si può quindi ipotizzare che nel mondo vegetale siano
presenti enormi possibilità di adattamento e di risposta ai fenomeni critici
sopraddetti, fenomeni che limitano la produzione agricola e ne aumentano i
costi.
Il metodo omeodinamico agisce stimolando questi fattori di vita “silente”, la
capacità di portare adattamento e resistenza ai parassiti ed agli stress
climatici affinché essi inizino a sviluppare la loro preziosa azione a
salvaguardia della vita, delle produzioni e della loro qualità. Il tutto attuato nel
rispetto di ogni forma di vita.
Il metodo omeodinamico può così stimolare: il processo di formazione
dell’humus nel terreno (anche senza apporto di sostanza organica), il
processo di compostaggio della sostanza organica, l’attivazione dei
processi di depurazione nel terreno, piante ed acqua, i principali processi
vegetali (germinazione, fioritura, accestimento, maturazione, ecc.), la
resistenza agli stress climatici (al freddo, al caldo, al secco, all’umido), la
resistenza ai vari inquinamenti (acqua salmastra, pollini OGM, campi
elettromagnetici, ecc.), la resistenza agli insetti, funghi ed alle piante
spontanee, depurare l’acqua e aumentarne la capacità bagnante.

