
Corso base   
“ PRINCIPI DI AGRICOLTURA BIODINAMICA E OMEODINAMICA “ 

 
Premessa 
 
L'AGRICOLTURA OMEODINAMICA: FINALITÀ E MODALITÀ DI AZIONE 
 
Oggi l'uomo, se attento e cosciente, sa di trovarsi 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 in tutte le sue componenti (biologica, animica e spirituale);  
* le ristrettezze economiche in cui l'agricoltura si trova a operare. 
 
Occorre cercare concretamente nuove strade; l’agricoltura chimica ha già da tempo prodotto i suoi 
danni, spesso irreparabili, l’agricoltura biologica resiste spesso solo se sostenuta dai finanziamenti 
pubblici. L’agricoltura biodinamica ed omeodinamica con l’utilizzo dell’ omeopatia, se praticata con 
coscienza, può essere una svolta. 
La pianta normalmente  esprime non più del 30-40% del suo potenziale legato al patrimonio genetico (il 
DNA); la restante parte è presente ma "silente", cioè non si esprime. 
Nel mondo vegetale è quindi pensabile che vi siano presenti enormi “talenti”, ossia possibilità di 
adattamento e di risposta ai fenomeni critici emergenti sopracitati, fenomeni che limitano la produzione 
agricola e ne aumentano i costi. 
Come agisce il metodo omeodinamico? 
Agisce stimolando questi fattori di vita “silente”, inducendo e aumentando la capacità di portare 
adattamento e resistenza ai parassiti ed agli stress climatici. Questo stimolo permette alla pianta di  
sviluppare una o più preziose azioni a salvaguardia della vita, delle produzioni e della loro qualità. 
Il termine “oleodinamico” indica quindi che gli interventi vengono effettuati con prodotti collocabili 
nell'ambito dell'omeopatia, ossia interventi attraverso i quali l'informazione contenuta in una determinata 
sostanza naturale viene “estratta” mediante tinture o macerazioni e quindi trasmessa come informazione 
al DNA della pianta o alla vita del terreno grazie alla sua componente acquosa. 
Dato che l'acqua è la base di ogni essere vivente otteniamo, in virtù della sua capacità di trasmettere 
informazioni, la possibilità di stimolare adeguatamente tutte le forme 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 ai parassiti ed alle infestanti; 
° la depurazione dell'acqua e aumentarne la capacità bagnante. 
 
Dettagli del Corso 
 
Durata 24 ore di cui 18 teoriche in aula e 6 legate alla pratica in  campo. 
 
Le lezioni teoriche si terranno in orario serale dalle 20.00 alle 23.00 per sei sere con cadenza settimanale 
E tratteranno i seguenti argomenti in una sequenza logica 
 
o Le relazioni vitali nell'organismo naturale. 
o Influenze planetarie e zodiacali nella vita della pianta. 
o Il rapporto della pianta con la Vita. 
o Le forze che sostengono i processi di quantità e di qualità nella pianta. 
o Come collegare le piante con le forze della Vita. 
o La formazione dell'humus, il compostaggio. 
o Principi di omeopatia vegetale. 
o Il Calendario agricolo. 
o Impostazioni e cura dell'orto, del frutteto, del vigneto ecc.. 
o Comprensione e cura delle parassitosi. 
o Miglioramento dell'acqua di irrigazione. 
 
N.B. IMPORTANTE 
 Chi decide di seguire il corso dovrebbe garantire l’assidua partecipazione a tutti gli incontri; 
diventa difficile perdendo delle serate seguirne il corretto svolgimento in quanto gli argomenti 
sono consequenziali. 


