
 

è lieta di invitarVi a partecipare al 

 corso annuale di fertilizzazione verde 2018 

Terreno dinamico - Colture vitali - Buon raccolto! 

La nostra visione: rivoluzionare i processi vitali del terreno e delle colture come strumento 

fondamentale per aumentare la percentuale umica del terreno, e renderlo resistente ai 

climi estremi che stiamo subendo (siccità, gelo, inondazioni)! 

Questo è un importante investimento per il futuro perché una agricoltura ricca di vita è 

una agricoltura più resistente e molto più redditizia! 

 

Questa è la base comune introduttiva alla formazione in 

Rivitalizzazione del suolo  

di  

Friedrich Wenz e del suo collaboratore Dietmar Näser 

 

     Siete benvenuti per sperimentare la teoria e la pratica 

     della RIGENERAZIONE del SUOLO in campo! 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasmettere a tutti gli agricoltori (convenzionali, bio e biodinamici) 

l’importanza del concetto dell’agricoltura rigenerativa. Questo corso si svolgerà all’interno di 

aziende agricole ospitanti e darà l’opportunità di far entrare gli agricoltori nelle singole realtà 

aziendali e direttamente nei campi. 

Il corso si terrà durante un’intera stagione vegetativa, quindi lungo il corso di tutto un anno. Questa 

formazione ha lo scopo di far conoscere in modo approfondito ai partecipanti quali sono i processi 

che intervengono nello sviluppo di un terreno. 

Il compito non è solo quello di recuperare la fertilità del terreno ma anche di comprendere 

l’importanza, a scopo colturale, dell’aumento della fertilità e del contenuto di humus oltre il livello 

naturalmente possibile. 

Questi corsi si svolgono in quattro moduli. Il primo si sviluppa in tre giorni e ha come argomento la 

base teorica. Il primo giorno è dedicato agli equilibri dei vari elementi l’uno rispetto agli altri e a quali 

sono i meccanismi di nutrizione della pianta. Nella seconda giornata si parlerà dei processi che 

formano le sostanze umiche nel terreno e nella rizosfera. Nella terza giornata si tratteranno i processi 

al di fuori del terreno. 

In questo primo modulo è importante che ai partecipanti venga fornita una solida base teorica per 

poter capire che cosa si andrà a fare nelle giornate in campo e come gli agricoltori potranno 

applicare le tecniche nella loro azienda agricola. 

A partire dal secondo modulo i corsi si svolgeranno direttamente nei campi durante la stagione 

vegetativa, una volta in primavera, una volta all’inizio dell’estate ed una volta in autunno. 

Nei tre moduli pratici verranno affrontati vari argomenti tra cui il compostaggio in superfice: quanto 

l’apporto di massa vegetale nella parte superficiale del terreno comporti uno dei processi più 

importanti per la formazione dell’humus.  Questa è una tecnica per apportare materiale vegetale 

“giovane” nel terreno ed è uno dei processi più importanti ed efficienti per la formazione di sostanze 

umiche. Inoltre capiremo qual è la procedura corretta di analisi e valutazione del terreno così che 

ogni partecipante possa poi essere in grado di fare le prove sui propri terreni. In questo modo ognuno 

potrà valutare le condizioni non soltanto sulla superficie del suo terreno ma soprattutto in profondità. 

Spiegheremo inoltre le tecniche per produrre fermenti lattici nella propria azienda. Verranno illustrate 

tecniche semplici per l’analisi della linfa che permettono di valutare lo stato di salute delle piante e 

che evidenziano eventuali problemi già prima che si manifestino i sintomi patologici. In questo modo 

riusciremo ad agire prima che le piante abbiano subito dei danni. 



Verranno insegnate le tecniche per implementare trattamenti fogliari vitalizzanti i quali aiuteranno 

le piante ad affrontare meglio le varie condizioni di stress. Questi trattamenti fogliari permettono alla 

pianta di raggiungere la massima produttività che geneticamente è in grado di raggiungere e che 

generalmente è limitata a causa di stress abiotici o di condizioni non ottimali. La pianta così coltivata 

diventa uno strumento attivo per il miglioramento del terreno. 

Tutto questo comporta che le aziende saranno in grado di raggiungere attraverso le proprie forze la 

massima indipendenza e la massima produzione. 

Migliore è il terreno, migliore è la fertilità e migliore è anche la resistenza delle colture contro situazioni 

di stress. Questo significa che periodi siccitosi o gelate, grandine o tempeste non fermeranno la 

crescita e noi potremo mantenere quindi la produttività delle colture. 

Altri argomenti affrontati saranno la trasformazione del proprio concime (letame e liquame). Con 

questo metodo potranno essere ridotte le concimazioni, evitati errori di concimazione e perdita di 

piante (semente) con relativo risparmio in termini di tempi e costi di lavorazione. Questa è la nostra 

meta e saremo felici se tutti voi vorrete percorrere questa strada assieme a noi. Grazie. 

 

Il CORSO DI FERTILIZZAZIONE VERDE 2018 è un corso organizzato da EcorNaturaSì presso 

aziende agricole che praticheranno il metodo spiegato ed illustrato dal docente Friedrich 

Wenz e dal suo collaboratore Dietmar Näser.  

 

I 5 passi fondamentali della rigenerazione vitale del terreno, che verranno percorsi in tutti i 

quattro moduli, sono: 

1. Concimazione: equilibrio dei nutrienti come base della vitalità del terreno 

2. Sovesciare e inerbire: la concimazione organica più potente 

3. Trasformare il sovescio in compostaggio    

4. Guidare il processo di compostaggio e stimolare i processi microbiologici 

5. Vitalizzare le colture e mantenerle sane   

 

Modulo 1: “Nozioni base per un terreno vitale e fertile”  

• Che cos’è l’agricoltura rigenerativa?  

• L’analisi del terreno secondo Albrecht 

• L’assunzione di nutrienti dal metabolismo del suolo e tramite concimazione 

• Il meraviglioso reticolo alimentare del terreno, proprio sotto i nostri piedi! 

• Mono e dicotiledoni modulano la presenza di funghi e batteri nel terreno 

• Le malerbe sono lo specchio della vita microbica del terreno 

• La formazione di sostanze umiche sul campo e nella stalla  

• Esempi pratici di tecniche concatenate della lavorazione del terreno  

• Esempio di coltivazione “sempreverde”- percorso e tecnica 

• I cinque passi per l’agricoltura rigenerativa 

Modulo 2: “Compostaggio superficiale e coltivazione su superfici inerbite”  

• Appuntamenti fenologici e attività del suolo  

• Valutazione del compostaggio superficiale con vanga e sonda – controllo del 

proprio lavoro 

• Preparazione alla semina dei campi inerbiti durante l’inverno – lavorazione 

superficiale nella pratica 

• La tisana di compost: basi teoriche, preparazione, utilizzo  

• Tecnica di semina su terreni lavorati  

• I fermenti come inoculo per il compostaggio superficiale: preparazione e utilizzo 

• Semplice tecnica di adattamento dei macchinari (esercitazione) 

• Semine intercalari e consociazioni nelle colture primaverili  

 

Modulo 3: “Sviluppare gradi di rese dalla fertilità del suolo” 

• Test della linfa con refrattometro e altri strumenti 

• Vitalizzazione della pianta con tisane di compost 

• Allestire spruzzature foliari (esercitazione)  

• Colture intercalari per aumentare la biodiversità microbica del suolo 

• Trasformazione da prato a campo  

• Pacciamatura laddove la struttura colloidale con le piante non avviene 



Modulo 4: “Strutturare il terreno – arricchire il terreno” 

• Lavorazioni profonde del terreno 

• „Malerbe“– indicatori naturali di errori nella formazione colloidale 

• Sopralluogo e valutazione in campo delle consociazioni, doppio giro di colture  

intercalari e colture intercalari vernine 

• Produrre carbone vegetale e mantenerlo 

• Compostaggio riduttivo del letame, vivificazione del liquame e produzione di 

Bokashi 

• Vivificazione del liquame (esercitazione) 

• Visita aziendale compresa la concimaia, il deposito liquame e la zona 

compostaggio 

• Concimazione autunnale - il minor impiego - il miglior risultato 

 

Siete benvenuti a sperimentare personalmente e attivamente il processo di rigenerazione del 

contenuto umico in situ, nei campi! 

Il nostro scopo è mostrare la via per rendere possibile la implementazione autonoma e pratica 

delle informazioni condivise durante il corso. 

 

 

Date e sedi dei 4 moduli: 

 
• 22-23-24 gennaio 2018 presso Az. Agricola Il Cerreto 

• 27-28 marzo 2018 presso Az. Agricola Cascina Orsine 

• 5-6 maggio 2018 presso Az. Agricola Il Cerreto 

• 4-5 settembre 2018 presso Az. Agricola Cascina Orsine 

 

Per informazioni, costi ed iscrizioni: 
 

• vedi file allegato MODULO ISCRIZIONE e CONDIZIONI GENERALI 

 

INVIARE MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO ENTRO IL 5 DICEMBRE 

all’indirizzo mail giulia.modenato@ecornaturasi.it 

(NB: il corso si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 25 

partecipanti) 
 

Note organizzative: 
Chi necessita del pernottamento può contattare direttamente: 

• Per Il Cerreto chiamare il numero 0588/64213 

• Per Cascina Orsine scrivere a info@hotel-delaville.com 

mailto:giulia.modenato@ecornaturasi.it
mailto:info@hotel-delaville.com

