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L a nascita dell’agricoltura biodinamica risale
al 1924. Oggi sembra incredibile, ma già al-
l’inizio del secolo diversi agricoltori erano

preoccupati del degradarsi continuo della qualità
degli elementi; in particolare notavano che il terre-
no stava perdendo la sua fertilità, che le sementi di-
minuivano la loro durata germinativa, che gli ani-
mali erano sempre meno riproduttivi e che le pata-
te non avevano più il sapore di una volta. Di fronte
a un simile panorama,gli agricoltori chiesero ad uno
scienziato dell’epoca, Rudolf Steiner, indicazioni
concrete su come intervenire,
In un corso tenuto a Koberwitz in Polonia, Steiner
diede delle indicazioni generali su come affrontare
e risolvere tali problemi. Alcune furono un’accen-
tuazione di concetti già conosciuti, ad esempio che
la terra è un organismo vivente e non un substrato
inerte sul quale mettiamo dei sali minerali e basta;
altre furono invece completamente innovative e de-
rivavano da una nuova concezione di come osser-
vare la natura ed i processi che la governano. Ad
esempio,“la pianta è un essere vivente che si collega
tra la terra e il cosmo”; “la sanità psicologica del-
l’uomo è sostenuta dal valore nutrizionale intrinse-
co degli alimenti”.Tutto ciò è raccolto in un libro in-
titolato “Impulsi scientifico - spirituali per il pro-
gresso dell’agricoltura”(ed.Antroposofica),che an-
cora oggi costituisce la base applicativa dell’agricol-
tura biodinamica.
Gli agricoltori che allora parteciparono a quel corso
misero subito in pratica le indicazioni ricevute e fu-
rono loro stessi che gli diedero il nome di agricoltu-
ra biodinamica, appunto perché si tratta di coltivare
la terra mettendo in movimento (dinamica) la vita
(bio) del terreno e delle piante in maniera completa-
mente sostenibile sia per il presente che per il futuro.
Per essere buoni agricoltori, affermò Rudolf Stei-
ner, bisogna mettersi in sintonia con le leggi della
natura e riconoscere l’agire delle forze spirituali e
materiali nelle manifestazioni naturali. Senza que-

sto riconoscimento, la terra si degrada sempre di
più, sino alla desertificazione ed alla degenerazione
degli alimenti.

GLI SCOPI
Gli scopi dell’agricoltura biodinamica sono molte-
plici. Intanto, accrescere e mantenere la fertilità della
terra, attraverso la cura del suo fattore fondamenta-
le, l’humus, e della vitalità del suolo.
Il principio della biodinamica è di attivare la vigoria
del terreno, per liberare gli elementi nutritivi utili
per la crescita delle piante, la complessità degli ele-
menti minerali e di tutte le “forze”in quantità supe-
riori a quanto è stato consumato o asportato con le
coltivazioni. Per le lavorazioni, si consigliano mac-
chine leggere, che non calpestino eccessivamente il
terreno ed attrezzature all’avanguardia che rispetti-
no la stratigrafia biologica del terreno senza eccessi-
vi rivoltamenti.
L’ottenimento di un terreno vitale e ricco di humus
è fondamentale per assicurare una buona qualità
degli alimenti, uno degli aspetti fondamentali indi-
cati da Steiner. La qualità va intesa sia per gli aspet-
ti nutrizionali, sia come arricchimento dello spiri-
to dell’uomo: occorre sempre tenere presente che
il cibo biodinamico è nutrimento per il corpo, ma
anche per la mente.
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Occorre poi migliorare la vitalità delle sementi, per-
ché le piante da esse derivate possano essere sensibi-
li e recettive agli impulsi delle componenti vitali del
suolo e del cosmo che ci circonda.

GLI ASPETTI AGRONOMICI
La rotazione delle colture. Un concetto fondamen-
tale dell’agronomia classica e biologica nella biodi-
namica assume caratteristiche diverse,considerando
per le piante la parte che viene raccolta: l’alternarsi
delle piante dovrebbe seguire lo schema frutto - radi-
ce - foglia - fiore. Naturalmente nella rotazione biso-
gna cercare di seguire il più possibile questo schema,
perché consente di prevenire l'instaurarsi di malattie,
di mantenere nel tempo la fertilità del terreno e di
rendere quindi più costanti le produzioni. Ciò non
significa che se per qualche motivo non si riesce a ri-
spettare questo schema non sia possibile coltivare;so-
lo che è bene che questo sia un'eccezione.
I preparati biodinamici. Uno degli aspetti fon-
damentali che distingue l’agricoltura biologica da
quella biodinamica è l’utilizzo dei preparati bio-
dinamici; di questi verrà trattato più diffusamente
in un articolo che comparirà nel prossimo nume-
ro di “Agricoltura”. Qui è sufficiente accennare che
Steiner diede indicazione per la preparazione
aziendale di due preparati “da spruzzo”, uno per
il terreno ed uno per le piante, e sei “da cumulo”,
che vanno aggiunti nel letame o nelle altre sostan-
ze vegetali o animali che vanno compostate per
migliorare la formazione di sostanze umiche adat-

te a provocare la vivificazione del suolo.
Il compostaggio. L’agricoltura biodinamica consi-
dera fondamentale la preparazione del concime in
azienda, tramite la trasformazione sia del letame di
origine animale, sia degli scarti agricoli; si cerca di
guidare il compostaggio con l’utilizzo di appositi
starter della fermentazione e della decomposizione
della sostanza organica (preparati biodinamici da
cumulo).
Questo permette di guidare il processo e di ottene-
re un concime equilibrato come base per ottenere
rese produttive ottimali e rafforzare le difese immu-
nitarie naturali tipiche di ogni organismo vivente.
Per questo si applica una tecnica di compostaggio bio-
dinamico che, se applicata correttamente, consente
di ottenere attraverso processi aerobici una rapida
trasformazione delle sostanze ed un terriccio pro-
fumato e perfettamente umificato.
L’ammendamento del suolo con sostanze compo-
state biodinamicamente è sicuramente una delle
principali operazioni per la vivificazione del terre-
no agrario.
Il sovescio. Il sovescio è una tecnica di grandissima
valenza che si può applicare in sinergia o, a volte, in
alternativa all’utilizzo del compost.Consiste nel col-
tivare delle essenze vegetali (più il sovescio sarà mul-
tispecie, migliori saranno i risultati) che andranno
interrate in superficie quando saranno sufficiente-
mente mature; una buona preparazione del terreno
che deve ospitare il sovescio,unita all’utilizzo di alcu-
ni preparati biodinamici sul terreno, consentirà cosi
di ottenere il miglioramento della struttura fisico-
chimica e vitale del terreno.

LA DIFESA DELLE PIANTE E LA QUALITÀ
DEL TERRENO E DEGLI ALIMENTI

In biodinamica si tende a creare un ambiente sano
nel quale le piante non si ammalino oppure non ven-
gano colpite da insetti; tuttavia se le piante si amma-
lano si ricercano le cause, si utilizzano sostanze vege-
tali e forze viventi per riportare un equilibrio che si
è perso e, solo se è strettamente necessario, si arri-
verà all’utilizzo di alcune sostanze di origine natu-
rale ammesse dall’agricoltura biologica.
Steiner diede anche indicazioni per la messa a pun-
to di analisi che provassero la reale efficacia del meto-
do biodinamico e mostrassero la qualità dei pro-
dotti biodinamici; alcuni ricercatori, seguendo que-
ste indicazioni, misero a punto tre tipologie di ana-
lisi (cristallografia sensibile, dinamolisi capillare e
cromatografia circolare) adatte a dare risposte qua-
litative (che quindi possono integrare le attuali ana-
lisi quantitative) sia per i terreni, che per i prodot-
ti agricoli.�
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Fig. 1 – Gli strumenti dell’agricoltura biodinamica.
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