
IN AZIENDA

È importante premettere che i preparati bio-
dinamici non sostituiscono alcuna pratica
agricola razionale, non sono rimedi ad

un’irrazionale gestione del suolo, delle piante e de-
gli animali, ma si inseriscono esclusivamente in un
contesto aziendale “vitale”, capace di recepirne ed
esaltarne l’azione; in altre parole essi agiscono solo
se il terreno si presenta “vivificato” e arricchito di
sostanza organica.
Per la maggior parte i preparati si presentano in for-
ma “umificata”, sono attivi in dosi infinitesime ed
hanno effetti marcatamente manifesti.Attraverso il

loro impiego si agisce più comunemente sul suolo
e sulle piante, si esaltano comportamenti vegetativi
e/o produttivi, si favoriscono gli aspetti della qua-
lità e della quantità. L’uso delle “preparazioni bio-
dinamiche” è previsto nell’allegato 1 del Reg. Cee
2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
inoltre,non trattandosi di prodotti fitosanitari,non
richiedono autorizzazione e registrazione per l’im-
piego. I preparati biodinamici si dividono in pre-
parati da spruzzo e da cumulo.

I PREPARATI DA SPRUZZO
Preparato 500 o cornoletame: componente unico è
il letame fresco privo di paglia, preferibilmente di
vacche al pascolo e foraggiate con ottimo fieno. Po-
sto all’interno di corna o zoccoli di vacca,viene mes-
so a compostare in un terreno fertile in un preciso
momento stagionale, ed è importante che vi siano
particolari cure per il controllo del processo di tra-
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sformazione.Solo dopo un’effettiva trasformazione
viene adoperato come attivatore microbiologico e
come starter energetico dei processi vitali del terre-
no. Quando il preparato è pronto  può essere con-
servato in contenitori di legno appositamente alle-
stiti, da qui poi potrà essere usato all’occorrenza.
Si utilizzano circa 100-300 grammi di preparato in
40-50 litri di acqua e viene attivato tramite una ri-
mescola ritmica di un’ora (dinamizzazione); que-
sta quantità è sufficiente per un ettaro di terreno e
viene distribuita  utilizzando ugelli che creano goc-
ce grosse (non è quindi necessaria una fine nebu-
lizzazione).Prevalentemente è distribuito di pome-
riggio o alla sera, possibilmente su suolo umido,
mai durante una pioggia. Questo preparato agisce
in relazione ai processi di connessione delle radici
delle piante e sul loro sviluppo assieme alla terra e
all’acqua;agisce sulla germinazione ed i processi in-
terni del suolo favorendo la genesi dell’humus. È
ideale in pre-semina e pre-trapianto, dopo la stri-
gliatura, dopo la sarchiatura, al sovescio, a fine pa-
scolamento, allo sfalcio dei prati.
Preparato FLADEN (preparato da fatta): si utiliz-
za letame fresco senza paglia, polvere di basalto e
polvere calcarea di gusci d’uovo.La sua preparazio-
ne prevede la dinamizzazione per un’ora ottenuta
impastando di continuo i tre componenti; succes-
sivamente  viene interrato all’interno di un conte-
nitore (ad esempio, vaso di terracotta) in una buca
profonda 50-60 centimetri in suolo umido e ben
drenato. Dopo aver deposto circa la metà del pre-
parato nella buca si innestano i cinque preparati da
cumulo (particolari attivatori del compostaggio).
Vengono effettuate in seguito particolari cure per
l’ossigenazione, il controllo dell’umidità e delle
temperature; solo dopo un periodo di circa 8-12

mesi,quando la carica microbiologica utile è eleva-
ta e le micorizze sono in forte attività, è pronto per
essere utilizzato.
Si adopera per ettaro in dosi da 100-300 grammi in
40-50 litri di acqua,dinamizzando per 20 minuti al-
meno. Non sostituisce il preparato 500, è ideale per
il sovescio oppure allo spargimento del compost o
del letame; l’azione principale è quella di favorire i
processi di trasformazione della sostanza organica
nel suolo.È un forte stimolatore della ghiandola cal-
cifera dell’apparato digerente del lombrico, per cui
la sua azione favorisce l’insediamento e la riprodu-
zione dei lombrichi nei terreni irrorati con il pre-
parato Fladen. Nel caso che venga usato come ba-
gno radice prima di un trapianto, fornisce alle ra-
dici tutte le micorizze e i microrganismi utili per una
buona crescita nel tempo.
Preparato 501 (cornosilice): componente unico è
la polvere di quarzo (componente primario è l’os-
sido di silicio e microelementi) finemente macina-
ta ed impastata con acqua piovana; viene posta in
corna di vacca (funge da cavità per l’attivazione mi-
crobiologica) che vengono interrate in luogo soleg-
giato, non molto in profondità da aprile a ottobre
circa. Nel terreno il carbonio e il silicio entrano in
contatto ad opera dei microrganismi, arricchendo
il silicio di importanti attività stimolanti la fotosin-
tesi; dopo il periodo di “stagionatura” il preparato
verrà estratto dalle corna e conservato alla luce in
barattoli di vetro. Si adopera in quantità da 2-4
grammi in 40-60 litri di acqua (dose per un ettaro),
dinamizzando per un’ora e la distribuzione avvie-
ne nebulizzando finemente sulla vegetazione.Il suo
impiego verterà a favorire i processi di maturazio-
ne, di equilibrio vegetativo e ad aumentare la qua-
lità dei frutti.

I PREPARATI DA CUMULO
Vengono impiegati nel processo di trasformazione
della sostanza organica in humus. Sono predisposti
a partire da  piante che, prima di essere inserite nel
cumulo di letame o altra sostanza da trasformare,
hanno subìto a loro volta un processo di compo-
staggio nel terreno, in combinazione (ad eccezione
di ortica e valeriana) con organi animali.La loro at-
tività è quella simile ad uno starter che attiva parti-
colari processi vitali-enzimatici, capaci di liberare
sostanze utili per le piante dal processo di trasfor-
mazione della sostanza organica.
I sei preparati appartenenti a questo gruppo assu-
mono la seguente numerazione ed ognuno lavora
in precisi ambiti di alcuni elementi chimici:
1) preparato 502 a base di fiori di achillea (Achillea

millefolium): potassio e zolfo;
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2) preparato 503 a base di fiori di camomilla (Ma-
tricaria camomilla): calcio e zolfo;

3) preparato 504 a base di piante di ortica (Urtica
dioica): ferro e magnesio;

4) preparato 505 a base di corteccia di quercia
(Quercus Robur): calcio;

5) preparato 506 a base di fiori di tarassaco (Ta-
raxacum officinalis): silicio e zolfo;

6) preparato 507 a base di valeriana (Valeriana offi-
cinalis): fosforo.

Pochi grammi di questi preparati vengono inseriti
nel centro del cumulo a distanza di un metro circa
l’uno dall’altro dopo avervi praticato dei fori, dire-
zionati obliquamente verso il centro del cumulo
stesso alla profondità di circa 50 centimetri. Nel ca-
so di cumuli di lunghezza superiore ai cinque me-
tri si ripete l’inserimento di tutta la serie dei prepa-
rati. L’unico prodotto che non va inserito ma irro-
rato sopra il cumulo dopo la dinamizzazione di 20
minuti è la valeriana.I preparati biodinamici da cu-
mulo non sostituiscono le buone e normali tecni-
che di compostaggio conosciute, ma ne rappresen-
tano un’integrazione utile per equilibrare e vivifi-
care la trasformazione della sostanza organica ver-
so la genesi dell’humus.
I preparati da cumulo - sia il 500 che il fladen - ven-
gono conservati in appositi contenitori ricavati al-

l’interno di cassette isolati da torba, mentre il 501
viene conservato in contenitori di vetro e in piena
luce.

L’AZIONE DINAMICA
L’uso dei preparati biodinamici è inserito in un
contesto molto ampio come la struttura agricola, i
sovesci, le rotazioni, le consociazioni, i ritmi di la-
vorazione, la sensibilità dell’agricoltore nella tem-
pestività delle operazioni colturali ecc.; poco si ot-
tiene da una singola tecnica se slegata dal proprio
contesto dinamico.Le osservazioni e i risultati pra-
tici si ottengono, cioè, da un insieme di operazioni
tra cui un uso costante negli anni di tutti i prepa-
rati biodinamici. Ogni terreno risponde in modo
diverso, appunto perché è vivo ed avrà bisogno di
cure specifiche.
Per concludere, l’azione dei preparati biodinamici
e le idee che racchiudono rappresentano una nuo-
va frontiera a vantaggio del mondo agricolo gene-
rale. Le varie metodologie d’indagine come le ana-
lisi per immagine sono nuove strade da scoprire.
Tuttavia vi sono ancora molto scetticismo e molti
preconcetti sul nuovo che affiora all’orizzonte del-
la scienza. Solo con mente aperta e priva di pregiu-
dizi si potranno ottenere risultati soddisfacenti da
queste nuove tecniche di coltivazione.�
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