
    
 

 
 
 
 

CORSO di APPROFONDIMENTO  
in AGRICOLTURA BIOLOGICO-OMEODINAMICA 

 “per una Nuova Agricoltura”  
 

Relatore: Enzo Nastati. 
 

Sede: Ecovillaggio La Nuova Terra, Via Ferrovia, 80 Codroipo (Udine)  
 

Orario: 9.00-12.30 e 14.30-18.00 

Programma indicativo*:  
 

24 gennaio – I parassiti. 
21 febbraio – Il cumulo, la 
concimazione i macerati e le 
lavorazioni. 
20 marzo – Il metodo 
omeodinamico per  frutteto, 
vigna, seminativo, orto e 
tunnel: esempi di applicazione. 
24 aprile – L’etere Morale; 
come portare le macchine nella 

Vita; astronomia e agricoltura; 
il Calendario agricolo. 
22 maggio – L ’organismo 
agricolo; gli strumenti naturali 
che la Vita utilizza per 
manifestarsi; consociazioni e 
rotazioni. 
19 giugno – Lo sviluppo del Corpo 
Incorruttibile; il pagamento del 
debito verso gli altri Regni. 

*Il presente programma potrà essere soggetto a variazioni in accordo alle necessità 
didattiche. 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Patrizia, Tel. 0432 618133 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 
cooplanuovaterra@gmail.com  
 
Sito internet: http://ecovillaggiolanuovaterra.it   
Fb: https://www.facebook.com/lanuova.terra.7?ref=ts&fref=ts 
 

EUREKA  
Ricerca e Soluzioni Globali 

Associazione 
Arca della VitaAzienda sperimentale  

per il Metodo Biologico-Omeodinamico 



 
 
DOCENTE: Enzo Nastati, ideatore del metodo omeodinamico in agricoltura. Da 
oltre 35 anni studioso, praticante e divulgatore nel campo dell’agricoltura eco-
compatibile e della scienza dello spirito antroposofica. Fondatore dell’associazione 
“Arca della Vita” e del centro di Ricerca EUREKA. Promotore del progetto 
“Ecovillaggio La Nuova Terra” . 
 
COSTI: La quota di partecipazione  al corso di approfondimento è di € 70 a persona. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: in contanti prima di ogni incontro.   

 

Come sempre nessuno verrà escluso dalle nostre attività per motivi economici. 
 

La quota non comprende il vitto, per il quale i partecipanti dovranno provvedere 
autonomamente. È a disposizione una sala dove poter mangiare. Nei dintorni (circa 5 
Km) vi sono bar e ristoranti.  
Possibilità di alloggio economico presso la Canonica di Bugnins a circa 15 Km di 
distanza (Tel. 0432 919591 a € 13-15 a notte portandosi lenzuola e asciugamani e con 
disponibilità di cucina attrezzata) o presso alberghi ed agriturismi della zona.  
Si prega di provvedere autonomamente alla prenotazione. 
 
 
 
 

  Come raggiungere la sede del Corso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecovillaggio  
La Nuova Terra 



 
 

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2015  
APPLICANDO I CONTENUTI DEL CORSO 

  
 Aumento della fertilità dei terreni 
 Aumento della produttività su melanzane in tunnel 
 Aumento della resa in uva 
 Mais: miglioramento varietale, resistenza alla siccità, alle aflatossine e 

alla diabrotica 
 Aumento di produttività e qualità alimentare sul frumento 
 Desalificazione di terreni agricoli 

 
 

Oggi, l’uomo attento e cosciente, si trova di fronte a tre grandi emergenze: 
• La gravità della situazione ambientale (inquinamento fisico-chimico, biologico, 

elettro-magnetico, 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 Come 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 metodo omeodinamico può 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. 

 

L’agricoltura omeodinamica, grazie al fatto che utilizza l’omeopatia, si pone come un 
metodo agricolo assolutamente eco-compatibile (i prodotti omeodinamici all’analisi 
chimica risultano infatti pura acqua) che contribuisce a produrre alimenti di 
altissima qualità in modo altamente economico permettendo la riduzione dei costi di 
produzione. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Alla scoperta del  
“Nome Segreto”  

delle Piante e degli Ambienti  
 

OSSERVAZIONI DEL VIVENTE  
PER SCOPRIRE L’AZIONE DELLE FORZE CREATRICI 

 

Coordinatore: Enzo Nastati. 
 

Date: 19 marzo, 23 aprile, 21 maggio, 18 giugno 
 
Orario: 15.00-18.30 
 

Sede: Ecovillaggio “La Nuova Terra” Via Ferrovia, 80 - Codroipo 
(Udine)  
 

Costi: La quota di partecipazione è di € 20 a persona. I presenti 
incontri sono indipendenti dal corso di approfondimento in 
agricoltura omeodinamica che si tiene il giorno successivo. 
Come sempre nessuno verrà escluso per motivi economici. 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Patrizia, Tel. 0432 618133 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 
cooplanuovaterra@gmail.com  
 

Sito internet: http://ecovillaggiolanuovaterra.it   
Fb: https://www.facebook.com/lanuova.terra.7?ref=ts&fref=ts 

EUREKA  
Ricerca e Soluzioni Globali 

Associazione 
Arca della VitaAzienda sperimentale  

per il Metodo Biologico-Omeodinamico 


