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PROSSIMI EVENTI…  
 ASSEMBLEA DEI SOCI - MILANO 17 giugno 
 CORSO DI ERBORISTERIA - Zelata 5-7 maggio 
 CORSO DI ALIMENTAZIONE - Zelata 13-15 ottobre 

LETTURE… 
 Carlo Triarico - NOVITÀ DOPO NAPOLI (tante) 
 Carlo Triarico - APPELLO PER CAMBIARE WIKIPEDIA 
 Valentina Vignini - COMITATO PERMANENTE del MIPAAF 
 Marco Serventi - L’ITER DI CONSULENZA FORMATIVA 
 Gli italiani a Dornach -  LA FERTILITA’ BIODINAMICA 
 M.Grazia De Simone - BIODINAMICA, UNA SCELTA DI VITA 
 Fabio Fioravanti - IL LOMBRICO E IL SUO VALORE 
 Sabrina Menestrina -  I PREPARATI BIODINAMICI 
 Paolo Pistis - PRIMAVERA BIODINAMICA 
 Giorgio Bortolussi - IL CALENDARIO BIODINAMICO DI       
APRILE - MAGGIO - GIUGNO 
 Michele Lorenzetti - ACCLIMATAZIONE DEL 500 
 Menestrina e Spengler -  ALLEVAMENTO BOVINO E CORNA 
 Pino Ferraro - L’APE E IL PARADISO TERRESTRE 
 Davide Caglio - I NOSODI E GLI APICOLTORI LOMBARDI 
 Maurizio Sommi - LA FERTILIZZAZIONE DELL’ANIMA 

PROGRAMMI SEZIONI REGIONALI      
GIORNATE CONTADINE 
BACHECA BIODINAMICA…  
 dalla Sezione Alto Adige… 
 dalla Sezione Lombardia… 
 dalla Sezione Toscana… 
 dalle Sezioni Abruzzo, Lazio, Umbria… 

I numeri arretrati sono scaricabili dal sito 
www.biodinamica.org 

 E ricorda…. 

!  
 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

 03665390153 

L’agricoltura biodinamica e tutte le arti che la affiancano – la 
cura della terra e del paesaggio, la medicina, la salute 
dell’uomo e degli animali – è portatrice di una cultura che 
guarda al futuro. Si rivolge soprattutto ai giovani e alla loro 
voglia di cambiamento. 
L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, senza scopo di 
lucro, vive e lavora grazie al sostegno dei suoi Soci. 
In omaggio con l’iscrizione il Calendario delle Semine di 
Maria Thun, il Notiziario trimestrale e sconti sulle 
pubblicazioni biodinamiche, oltre alla possibilità di 
partecipare alle manifestazioni organizzate dalla 
Associazione e dalle Sezioni Regionali. 

Per poter diffondere e ampliare il suo potenziale, 
oggi l’Associazione chiede a ognuno di noi di 
partecipare attivamente offrendo un contributo 

economico, piccolo o grande, e sottoscrivendo la 
propria iscrizione annuale.  

Per iscriverti/associarti clicca qui: 
http://www.biodinamica.org/iscriviti/ 

Puoi rinnovare la tua iscrizione per 
l’anno 2017 tramite: 

· bonifico bancario 
  IT 16 T 06230 01631 000001585775                          

(Cariparma, Ag. 4 Via Pietro Verri, 2 MI) 

· bonifico postale  
  IT 24 X 07601 01600 000014655203 

· bollettino postale sul ccp 146-55-203 

specificando nella causale  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017  

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 

Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano e più bello! 

!

 PRIMO Notiziario 2017 

http://www.biodinamica.org/
http://www.biodinamica.org/iscriviti/
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NOVITÀ DOPO NAPOLI (tante) 
di Carlo Triarico 
Dal convegno di Napoli a novembre i tempi e le 
attività si sono intensificate, qui ne anticipiamo 
alcune. La direzione del nostro cammino è quella 
del Piano di sviluppo della biodinamica varato 
dall’Associazione. Siamo ai primi passi, ma i frutti 
sono già tanti.  La maggior parte del tempo del 
convegno era stata dedicata alle esperienze in 
campo e ai gruppi tematici di agronomia, con una 
partecipazione di centinaia di agricoltori. Tante 
aziende ci hanno contattato da allora e si sono 
moltiplicate le richieste di consulenza. Per decine di 
loro è già iniziato un iter di assistenza tecnica. 
Sono state programmate, dalle sezioni regionali, 
giornate contadine biodinamiche in tutta Italia, per 
far fronte alle richieste condividendo le conoscenze 
e le sezioni attive si sono messe a disposizione 
delle richieste. Abbiamo anche testato l’inserimento 
della biodinamica nei PSR regionali. Nelle due 
regioni della sperimentazione abbiamo registrato la 
richiesta di centinaia di aziende e la disponibilità di 
tanti agricoltori ed esperti a fare da tutor ai nuovi 
arrivati. Noi non siamo una tecnica, ma vita e 
comunità agricola. La strategia di diffusione della 
biodinamica tra gli agricoltori porta i suoi frutti.   Sul 
fronte delle istituzioni, dopo l’inserimento della 
biodinamica nel Piano strategico nazionale del 
biologico varato dal MIPAAF, è stato istituito dal 
Ministero il Comitato permanente per la ricerca in 
agricoltura biologica e biodinamica e importanti 
novità sulla formazione delle nuove generazioni 
sono in preparazione. L’Associazione è divenuta 
membro permanente del Comitato ministeriale.  
Soprattutto stiamo seguendo la fase legislativa per 
istituire per la prima volta il riconoscimento 
dell’agricoltura biodinamica. Il testo unico sul 
biologico, pronto per la discussione alle camere, 
proclama nel primo articolo, l’equiparazione 
dell’agricoltura biodinamica al biologico ai sensi dei 
benefici della legge. È una conquista per tutti i 
nostri agricoltori, che dobbiamo difendere, perché 
sono stati presentati emendamenti per eliminare 
questo riconoscimento. 
Sappiamo che, crescendo, non ci mancheranno i 
nemici. Un vergognoso documento dell’Accademia 
italiana scienze della vita, diramato a diverse 
istituzioni, cerca di bloccare il nostro sviluppo, 
diffondendo dati falsi, volti a fare pressioni indebite 
e a screditare l’operato di tanti agricoltori. La voce 
“Agricoltura biodinamica” su Wikipedia è stata 
occupata dai nostri antagonisti: una pagina 
offensiva e piena di menzogne, che dobbiamo far 
cambiare. Si tratta di combattere contro una lobby 

potente e va fatto su due fronti: con la buona 
pratica agricola (che deve sempre far migliorare 
sempre più l’applicazione biodinamica in campo) e 
facendo sentire le nostre buone ragioni, con l’aiuto 
di tutti coloro, tante persone e organizzazioni, con 
cui abbiamo stretto alleanze e collaborazioni in 
questi anni. Il miglioramento della qualità 
biodinamica è una missione che condividiamo con 
Demeter.  Il consiglio Demeter ha annunciato la 
volontà di dar seguito alla proposta di un iter di 
consulenza per le aziende che vogliono accedere 
all’uso del marchio, istituendo con l’Associazione 
un iter di tutoraggio per seguire le aziende. È un 
passaggio importante, che crediamo porterà, via 
via, a sviluppare un processo di miglioramento per 
tutta la biodinamica. La Demeter ha anche versato 
10.000 euro per sostenere il Piano di sviluppo 
dell’Associazione e va ringraziata per la fiducia. È 
solo il primo passo di una collaborazione che si 
prospetta vincente. Con questo denaro prezioso 
vogliamo avviare le attività previste dal Piano di 
Sviluppo dell’Associazione biodinamica, con il 
primo avvio del nostro Ufficio studi. Inoltre, anche 
grazie a questo contributo, verrà istituita la prima 
borsa di studio universitaria in Agricoltura 
biodinamica. Per l’estate vorremmo contribuire 
a l l ’avv io de l la pr ima Summer school d i 
Agroecologia, perché dobbiamo urgentemente 
sviluppare maggiori competenze professionali in 
agricoltura biodinamica. Entro primavera sarà 
avviato il gruppo di consulenti e divulgatori 
dell’Associazione biodinamica, composto da 
agricoltori, tecnici, esperti e ricercatori. 
Man mano che porteremo a casa le tante altre 
attività in programmazione lo saprete, per cui 
restate in contatto. Serve che chi vuol dare una 
mano lo faccia presente: costruiamo una comunità 
aperta di pratica, perché ce ne sarà bisogno. 

Settanta, 70, LXX:  
L’Associazione compie Settanta anni! 
  
Settanta anni fa veniva fondata l’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica. La prima organizzazione 
ecologica del paese, la prima organizzazione 
dell’Agroecologia applicata.  Questo 2017 sarà un 
anno di festeggiamenti, importante, in cui 
raccoglieremo i frutti di tanto lavoro e terremo 
eventi e attività di grande importanza per noi. I 
festeggiamenti inizieranno con le Giornate 
contadine di biodinamica, appuntamenti tra 
agricoltori organizzati in varie regioni. Il miglior 
modo di celebrare questo compleanno è far sapere 
in giro dell’importanza che la nostra associazione 
sia forte e arrivare quest’anno ai 1.000 iscritti.  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Convocazione  di   Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica 

Caro Socio, 

  S A B A T O  1 7  g i u g n o  2 0 1 7  
a l l e  o r e  1 0 . 3 0  

presso la Fondazione Antroposofica 
Milanese  – via Privata Vasto, 4 

MILANO 
è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria 
per il 16 giugno alle ore 6.00 e, in seconda 
convocazione sabato 17 giugno 2016 alle ore 
10.30 a MILANO in via Privata Vasto, 4 

Si consiglia di intervenire solo per la seconda 
convocazione in modo che sia garantita la 
validità delle deliberazioni, qualsiasi sia il 
numero degli intervenuti. 
Il mattino sarà dedicato ad un focus sulle 
p ra t i che ag r i co le e su l l a d i f f us ione 
dell’agricoltura biodinamica in Italia. 

ore 11.00 INCONTRO CON I PROTAGONISTI 
DELLE GIORNATE CONTADINE 
ore 13.00  buffet  
ore 14.00 assemblea con il seguente ordine 
del giorno 
  1. comunicazioni del Presidente; 
  2. approvazione bilancio consuntivo 2016; 
  3. elezione del Consiglio Direttivo; 
  4. varie ed eventuali 
ore 17.30  termine dei lavori  
  
Si ricorda che tutti i soci hanno diritto di 
prendere parte all’assemblea e intervenire sui 
punti all’ordine del giorno e che da Statuto 
hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci 
Benemeriti che abbiano RINNOVATO la quota 
2017 o sottoscritto una NUOVA quota per il 
2017 e siano nuovi soci da almeno 6 mesi alla 
data dell’Assemblea. I Soci con diritto di voto 
possono esprimere un solo voto e, se delegati, 
possono rappresentare nell'Assemblea non 
più di tre Soci.  Gli Amici dell’Associazione non 
hanno diritto di voto. 

Le eventuali deleghe possono essere inviate 
all’Associazione Biodinamica entro il 15 giugno 
per fax  02 29000692  o per e-mail a 
info@biodinamica.org Per motivi organizzativi 
ti preghiamo di segnalare la tua partecipazione 
alla segreteria (info@biodinamica.org  e 
02.29002544) 

Un cordiale saluto. 
Milano, 31 marzo 2017 Carlo Triarico 

1947  2017 

DELEGA di partecipazione e votazione 
all’Assemblea dei Soci dell’Associazione per - 
l’Agricoltura Biodinamica, Via Privata Vasto, 4 

MILANO 17 Giugno 2017 

Io sottoscritto/a  
……………………………………………………… 
Socio/a con diritto di voto regolarmente iscritto/a 
per l’anno 2017 all’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica. 

delego 
il signor / la signora  

………….………………………………………….  
Socio con diritto di voto regolarmente iscritto/a 
per l’anno 2017 all’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica. 

data, …………………………………………….  

firma(leggibile) …………………………………. 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WIKIPEDIA. QUANDO LA FINE 
D E L L E B U G I E S U L L A 
BIODINAMICA?  
di Carlo Triarico 
Aiutateci a diffondere e fermare le offese agli 
agricoltori biodinamici. 

La voce “Agricoltura biodinamica” di Wikipedia è 
fondamentalmente falsa. Piena di inganni e 
notizie offensive, e discussioni atte a procurare 
allarme ingiustificato non può considerarsi degna 
di un’enciclopedia. Una falsificazione che sta 
allontanando agricoltori, istituzioni, ricercatori e le 
giovani generazioni dalla biodinamica. Si fanno 
intendere persino collusioni col nazismo. Nella 
discussione i prodotti biodinamici sono definiti 
molto pericolosi per la salute. 
Ecco l'incipit e la prima parte (non la più grave) 
del testo vergogna di Wikipedia in forma integrale 
e il mio commento tra parentesi con le referenze, 
a riprova della falsificazione: 

“L'agricoltura biodinamica è un marchio registrato 
d e l l a s o c i e t à t e d e s c a D e m e t e r 
International” (FALSO: definizione inventata e si 
basa su una fonte inattendibile. Un articolo di 
giornale di una serie scritti su Il Foglio, che ha 
dovuto pubblicare già una mia smentita il 7 
d icembre 2016. I l march io "agr ico l tura 
biodinamica" non esiste. Dunque non è un 
marchio, notor iamente la def in iz ione di 
"Agricoltura biodinamica" è: la prima forma di 
agricoltura ecologica moderna, da cui è nato, 
negli anni venti del Novecento, il modello agricolo 
biologico. Demeter inoltre non è una società, 
come viene falsamente detto successivamente, 
ma una associazione di produttori senza fine di 
lucro. Cfr. http://www.demeter.it /demeter-
international/ .)  
“Demeter International, che ne concede l'utilizzo a 
titolo oneroso” (FALSO: demeter non possiede la 
proprietà, nemmeno la proprietà del marchio 
demeter è dell'Associazione Demeter, ma è 
dell'IBDA, l'Associazione internazionale delle 
associazioni degli agricoltori biodinamici, con 
sede in Svizzera Cfr. Fonte: https://www.ibda.ch/. 
Demeter International coordina le sedi che 
operano i controlli, per garantire terzietà. Scrivere 
che si tratta di una società e a titolo oneroso 
induce il lettore a pensare a un'altra natura degli 
enti citati, che invece sono una comunità aperta di 
agricoltori. Inoltre l'unica fonte è un articolo 

giornalistico inattendibile e fazioso, qui di seguito 
citato in nota 1 ed è stato smentito nelle pagine 
dello stesso giornale il 7 dicembre 2016, ma 
scorrettamente non si riporta la smentita. Perché 
non si riporta la vera natura degli enti, che si 
evince in modo chiaro dai loro siti ufficiali? Perché 
si definisce l'agricoltura biodinamica in modo 
totalmente falso?).[1]  
“Il marchio garantisce che i prodotti agricoli 
certificati sono stati prodotti mediante una filosofia 
di coltivazione che si basa su supposte "energie 
vitali" infuse nella materia inanimata” (FALSO: il 
marchio garantisce l'osservanza dei disciplinari 
pubbl ic i e reg is t ra t i , Cf r. fonte : h t tp : / /
www.demeter.it/standards-demeter/, che non 
richiedono l'adesione a nessuna filosofia o credo. 
Vedono l'adesione di agricoltori di idee e religioni 
diverse. Falso anche riguardo alle "energie vitali": 
Steiner, il fondatore delle biodinamica, fu un 
oppositore del vitalismo. Cfr. per esempio Fonte 
R. Steiner "L'azione feconda dell'antroposofia 
sulle singole scienze, Terza conferenza Dornach, 
6 aprile 1921 Scienze organiche e medicina 
Goethe e l’uso dalla forza razionale. Il vitalismo e 
il neovitalismo. La filosofia soppiantata dai metodi 
scientifici; Brentano e Mach". Brentano fu maestro 
di Steiner al Politecnico di Vienna). 
“Le pratiche biodinamiche, prive di fondamento 
scientifico, se paragonate all'agricoltura biologica 
tradizionale non forniscono alcun vantaggio 
misurabile” (OPINIONE PREGIUDIZIALE PRIVA 
DI FONTI, non sono citati gli studi pubblicati su 
riviste scientifiche, che invece mostrano altro, ma 
un articolo di giornale. Invitiamo comunque a 
leggere l'articolo del giornale citato che, tra l'altro, 
non sostiene proprio queste conclusioni. Ma qui 
inserisco invece, come esempio della menzogna, 
l'ultima pubblicazione scientifica in ordine di 
tempo, che rileva vantaggi misurabili delle 
produzioni biodinamiche: pubblicazione scientifica 
"Polyphenols and aromatic volatile compounds in 
biodynamic and conventional ‘Golden Delicious’ 
apples Malus domestica Bork. in Eur Food Res 
Technol, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2017).[2]  
“Tali pratiche sono basate sulla visione spirituale 
antroposofica del mondo, elaborata dal filosofo ed 
esoterista tedesco Rudolf Steiner” (RIDUTTIVO E 
FALSO: La biodinamica si fonda teoreticamente 
sulla fenomenologia e l'approccio goetheanistico 
della scienza dello spirito formulato nel testo di 
Epistemologia R. Steiner "Filosofia della Libertà". 
ed. it. Laterza 1919. Non è una visione del 
mondo. Steiner fu un chimico del Politecnico di 
Vienna, con una solida preparazione scientifica: 
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doppia laurea, dottorato e incarichi scientifici 
prestigiosi. Elaborò l'approccio epistemologico 
d e l l ' E m p i r i s m o r a z i o n a l e a i n d i r i z z o 
fenomenologico. I primi testi furono pubblicati in 
Italia dalla Laterza per volontà di Benedetto Croce 
e recensiti da Giovanni Gentile. Nel settembre del 
1919, Croce invita Gentile a recensire, per La 
Critica (il celebre bimestrale da lui diretto), La 
filosofia della libertà di Rudolf Steiner. Il primo 
ottobre, Gentile conferma di aver ricevuto il libro e 
s’impegna a inviarne al più presto la recensione; 
questa verrà infatti pubblicata nel fascicolo del 20 
novembre dello stesso anno).  
“Tali pratiche dovrebbero apportare benefici alla 
produzione agricola, in particolare al cibo, 
rendendo la in magg io re equ i l ib r io con 
l'ecosistema terrestre. Partendo dal concetto di 
"agricoltura biologica" la biodinamica adotta un 
approccio definito olistico [3]” (ennesima citazione 
di articolo giornalistico tendenzioso e impreciso, 
che nulla ha a che fare con le affermazioni 
riportate), che considera come un unico sistema il 
suolo e la vita che si sviluppa su di esso.[4][5] 
Due principi che si possono ritenere tipici della 
teoria biodinamica di Steiner hanno a che vedere 
col compostaggio e con le fasi della Luna 
(FALSO: i disciplinari da me citati in precedenza, 
dicono molto e ben altro. NO: i calendari lunari 
non fanno parte dei disciplinari biodinamici. CFR. i 
disciplinari in demeter.it).  
“La codificazione dei metodi biodinamici esclude 
l'utilizzo di qualsiasi innovazione scientifica o 
tecnolog ica co l legabi le a l la r ivo luz ione 
verde[3]” (FALSO e offensivo. Ovviamente 
l 'agricoltura biodinamica uti l izza tutte le 
innovazioni tecnologiche e scientifiche della 
contemporaneità, non utilizza concimi e pesticidi 
di sintesi, come e in modo più restrittivo del 
minimo richiesto dai regolamenti europei per 
l'agricoltura organica. Nessun divieto all'uso di 
macchine anche molto innovative, siano droni, 
elettronica, è riportato nei disciplinari. Invito infine 
a controllare lo studio del CREA Produzioni 
industriali, Istituto del Ministero dell'Agricoltura, 
sulla biodinamica. Valutazione con analisi delle 
aziende condotta in situ, da cui si evince la serietà 
dei processi agronomici adottati. CFR. Fonte: A 
sustainable competitive model: the biodynamic 
farming in Italy, in Rivista di studi sulla 
sostenibilità, VI, 2, 2016). 
“Se alcune delle pratiche codificate nella 
biodinamica hanno una radice scientifica e una 
loro intrinseca utilità -ad esempio il "sovescio", 
cioè l'interramento di particolari piante a scopo 
fertilizzante e la rotazione delle colture-[6] altre 

pratiche risultano completamente prive di basi 
scientifiche. Ad esempio, una pratica ritenuta di 
fondamentale importanza consiste nello spruzzare 
il terreno con "preparati biodinamici", ottenuti da 
letame, polvere di quarzo o sostanze vegetali, in 
diluizione omeopatica, oppure il preparato 500 
riguardante il trattamento di corna di mucche e 
letame per aumentare la fertilità del terreno"[6]. 
(FUORVIANTE: si lascia intendere che i preparati 
biodinamici, tra l'altro virgolettati intendendo 
"cosiddetti" siano una stravaganza dell'agricoltura 
biodinamica. Al contrario, sono considerati per 
legge mezzi tecnici propri dell'agricoltura 
biologica, previsti fin dal primo regolamento 
europeo -Reg. Cee 2092/91 e confermati nel 
vigente Reg 834 e inseriti negli allegati di cui sono 
p a r t e i n t e g r a n t e . P e r c h é f a r c r e d e r e 
diversamente? Segnalo inoltre uno degli studi 
sull'efficacia dei preparati biodinamici FONTE: 
Molecular properties of a fermented manure 
preparation used as field spray in biodynamic 
agriculture, in Environ Sci Pollut Res (2012) 
19:4214–4225, # Springer-Verlag 2012: "Our 
results on the molecular composition of three 
different preparations 500 not only scientifically 
provide the basis for a molecular distinction 
between these and other composted materials but 
also suggest that such differences may be the 
reason for the observed bioactivity of such 
biodynamic product"). 
In ragione di questi elementi e di altri ancora -ad 
esempio l'importanza attribuita alle "forze 
cosmiche" o il concetto di "energia vitale"- la 
b i o d i n a m i c a è o g g i c o n s i d e r a t a u n a 
pseudoscienza[7]. (di nuovo con l'invenzione delle 
"energie vitali", anche qui si cita un testo 
divulgativo e fazioso per tali esiziali affermazioni). 

Potete sostenerci e scrivere un vostro testo 
originale entrando nel link "modifica wikitesto" alla 
p a g i n a h t t p s : / / i t . w i k i p e d i a . o r g / . . . /
Discussione:Agricoltura...  
Inoltre potete condividere qui e diffondere su tutti i 
mezzi questo appello. WIKIPEDIA, QUANDO LA 
FINE DELLE BUGIE SULLA BIODINAMICA? 
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COMITATO PERMANENTE DI 
COORDINAMENTO DEL MIPAAF 
PER LA RICERCA IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
BIODINAMICA 
di Valentina Vignini 
Da circa un anno è stato istituito il Comitato per la 
ricerca scientifica in agricoltura biologica e 
biodinamica presso il Ministero delle politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, come strumento 
attuativo del Piano strategico per lo sviluppo del 
sistema biologico. Il fatto che Associazione 
Biodinamica sia presente all'interno del Comitato 
è di per sé un importante risultato frutto della 
partecipazione alla stesura del Piano strategico 
stesso. Far parte del Comitato per la ricerca in 
agricoltura biologica e biodinamica ci consente di  
chiedere che la ricerca scientifica sia orientata 
anche sui vari aspetti del metodo biodinamico. In 
occasione dell'ultima riunione del Comitato è stato 
raggiunto un risultato importante, con il contributo 
di tutte le parti presenti, tra cui le organizzazioni di 
categoria e il CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria): 
saranno  i rappresentanti dei vari enti che fanno 
parte del Comitato a fare proposte sui temi 
specifici verso cui indirizzare la ricerca in ambito 
biologico e biodinamico con un grande 
coinvolgimento delle aziende agricole. Da qui 
l'importanza di aver portato avanti con costanza 
questo lavoro affinché l'agricoltura biodinamica sia 
oggetto di ricerca in modo continuativo. Rientra in 
questo percorso che l'associazione sta 
conducendo in ambito tecnico-scientifico anche il 
lavoro di indagine descrittiva commissionato dal 
Consiglio dell'Associazione al CREA e che ha 
prodotto la pubblicazione del testo L’Agricoltura 
biodinamica: verso un modello produttivo 
agroecologico analisi e considerazioni 
agronomiche ed economiche su casi studio 
aziendali.  Distribuito in forma cartacea in 
occasione del convegno di Napoli a tutti gli iscritti, 
è attualmente  disponibile online sul sito del CREA 
al seguente link:  http://sito.entecra.it/portale/
public/documenti/agricoltura_biodinamica.pdf  Alla 
fine di aprile si terrà la prossima riunione del 
Comitato i cui risultati si tradurranno in bandi di 
ricerca.  

BIOVETRINA (SinApp) 
Un’altra importante novità è una applicazione per 
tablet, smatphone e personal computer legata al 
sito ministeriale sull'agricoltura biologica SINAB 
(Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura 
biologica) nel quale ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare) vuole inserire 100 
aziende biologiche che rappresentino la nostra 
eccellenza agricola. Federbio ha il ruolo di 
coordinare sia le organizzazioni di categoria che 
l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica quali 
proponenti le aziende da inserire e che saranno 
scelte da ISMEA sulla base di criteri quali 
l'innovazione di prodotto o di processo, la 
presenza di energia alternative da fonti rinnovabili, 
la multifunzonalità. Questa prima fase di scelta e 
inserimento di aziende biologiche e biodinamiche 
proseguirà con l'intento di inserire tutti coloro che 
ne faranno richiesta. 

L ’ I T E R D I C O N S U L E N Z A 
F O R M AT I VA A P P R O D A I N 
DEMETER 
di Marco Serventi 

Sei anni fa in seno al consiglio direttivo Carlo 
Triarico propose di costruire un sistema di 
sostegno formativo innovativo per gli agricoltori 
soci. L’obiettivo subito condiviso da tutto il 
consiglio era quello di proporre ai soci un 
sostegno partecipato della comunità biodinamica 
alla formazione, messa in rete, avvio e 
miglioramento dei saperi e delle esperienze degli 
agricoltori e tra gli agricoltori. L’idea partiva dalla 
considerazione che l’approccio tradizionale alla 
“consulenza” da parte di tecnici e agronomi fosse 
un modello un po’ limitato e inadatto a molte delle 
realtà agricole associate e che bisognasse 
implementare un metodo partecipato che crei 
comunità di condivisione e sviluppo in cui anche il 
consulente tecnico avesse un ruolo ma insieme 
ad agricoltori, esperti pratici e sezioni locali 
dell’associazione. Si pensò quindi di costruire 
un’esperienza di consulenza formativa cucita a 
misura di ogni persona e azienda socia che 
facessero domanda. Non aveva molto senso 
fornire un attestato di partecipazione ai nostri 
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corsi senza che ci fosse un supporto reale e 
partecipato al percorso delle aziende. I punti di 
forza di questo lavoro stanno nel fatto che la 
formazione biodinamica di un agricoltore può 
provenire dalle esperienze più disparate: corsi, 
convegni, esperienze in aziende biodinamiche, 
studi, ricerche e sperimentazioni pratiche 
individuali, etc. A questo si deve aggiungere un 
aiuto della comunità biodinamica per rinforzare il 
percorso formativo e consolidarne i fondamenti 
pratici.  
Ho quindi messo a disposizione la mia esperienza 
di oltre 20 anni di visite aziendali in Demeter per 
elaborare un processo che dalla domanda del 
socio potesse creare una forma leggera di 
comunicazione, visita, relazione e archiviazione di 
questo lavoro a costi contenuti. Annunciammo a 
fine 2012 quindi a tutti i soci l’attivazione di questa 
nuova attività . 
Le prime richieste sono arrivate nel 2013 dalla 
Sicilia e dal Piemonte per poi estendersi 
pressoché in tutta Italia fino ad oggi. Al momento 
che scriviamo 51 aziende agricole hanno fatto 
domanda e per la maggior parte hanno ricevuto la 
visita mia, di Michele Baio (Sez. Lombardia), 
Francesco D’Agosta (Sez. Proserpina) , 
Francesco  Monaco (Sez. Campania) , Achille 
Minisini (Sez. Friuli) , Patrizio Michelis (Sez. 
Piemonte), Stefano Avezzù (Sez. Liguria) e di 
Carlo Triarico. Al primo avvio i percorsi individuali 
delle aziende hanno proseguito e sono in corso di 
monitoraggio. Alcune sono poi approdate dopo 
qualche anno a Demeter alla quale hanno fatto 
domanda di marchio. Le tipologie produttive sono 
molto diverse e vanno da cerealicoltura, viticoltura 
e orticoltura fino alla frutticoltura e zootecnia. La 
grandezza media (SAU) delle aziende è pari a 50 
ettari con punte massime di 600 ha e punte 
minime di 1 ha. L’esperienza ha fatto perfezionare 
procedure e organizzazione fino a poterla 
proporre a Demeter Italia quest’anno come 
collaborazione concreta per tutte le aziende che 
fanno per la prima volta domanda di accedere al 
marchio. Il consiglio Demeter ha formato un 
gruppo di lavoro congiunto a cui partecipano 
anche tecnici esterni (ne fanno parte: Enrico 
Amico, consigliere Demeter, Marco Serventi e 
Michele Baio, consiglieri dell’Associazione 
Biodinamica,  Michele Marrano , agronomo e 
consulente ECOR, Giuliano D’Antonio dell’Ordine 
degli Agronomi, Adriano Zago, agronomo e 
consulente e Saverio Petrilli agronomo della 
Tenuta di Valgiano), che ha elaborato pochi giorni 
fa le basi pratiche per inserire questo tutoraggio 
formativo nel sistema Demeter. In aprile verrà 

implementata la parte cartacea delle procedure in 
modo da mantenere la tracciabilità di tutti i 
passagg i . Pe r Demete r, che f i no ra s i 
accontentava di un corso fatto dall’associazione 
per avere un minimo di certezza sulla formazione 
dell’agricoltore al metodo biodinamico, questa 
nuova impostazione di primo accesso diviene un 
fattore attivo di garanzia per i nuovi arrivi al 
marchio. Non si tratta più quindi di accettare solo 
una competenza formale alla biodinamica ma di 
offrire attraverso l’Associazione Biodinamica un 
servizio di assistenza e tutoraggio che prepara 
l’azienda all’accesso al sistema di certificazione 
Demeter. Il lavoro concreto, faticoso, necessario e 
innovativo che porti alla costruzione di un 
movimento di agricoltori solido con l’aiuto dei 
cittadini, dei tecnici e del mondo sano della ricerca 
continua intensivamente e renderà insieme a tutti i 
soci un servizio importante per il futuro 
dell’agricoltura e per la creazione di un nuovo 
modello agricolo. 
  

Gli agricoltori biodinamici alla 
prossima Fiera SANA.  
Bologna 8-11 settembre 2017 
  
Su invito di Bologna Fiere quest’anno vogliamo 
organizzare un grande incontro biodinamico al 
SANA, la fiera del biologico, anche per i 
festeggiamenti dei 70 anni dalla fondazione 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in 
Italia. 
Ci sarà una giornata di riflessione sulle produzioni 
biodinamiche, il loro mercato, le nostre pratiche 
agricole e la vita biodinamica. Vogliamo anche 
contribuire all’organizzazione di una “Piazza 
biodinamica contadina” dentro SANA, con 
presenza delle nostre aziende, dibattiti e 
presentazioni dei nostri agricoltori, in modo che 
sia possibile la partecipazione ampia dei 
biodinamici. 
Vi preghiamo di sostenerci e di farci sentire il 
vostro interesse a questa nuova esperienza, in 
modo da essere contattati appena il progetto sarà 
definito. 
Questo appuntamento sarà l’inizio delle attività 
per il 35° convegno che si terrà a Bologna a 
febbraio: un grande evento per celebrare insieme 
i 70 anni dalla fondazione dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica in Italia. 
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Corso di Erboristeria  
Piante spontanee e officinali tra 
terra e cosmo 
5-7 maggio 2017 Zelata di Bereguardo (Pavia) 

Quel che accade ogni anno nella natura tra 
aprile e maggio, è un'esplosione di profumi, 
colori e forme che riempie il cuore degli 
uomini dalla notte dei tempi. Il paesaggio 
risplende nel verde più profondo e “andando 
per erbe” si trovano foglie e fiori di piante 
medicinali e aromatiche per tisane ed estratti, 
ricette di cucina e di cosmesi. Nel corso 
teorico pratico osserviamo l’uomo e la pianta 
in primavera sullo sfondo dell’erboristeria 
tradizionale, la cultura del paesaggio con 
l’aiuto di un importante strumento di lavoro 
della biodinamica: il calendario delle semine 
e delle lavorazioni. Esperienze con il colore 
completano il corso.  

Con Giorgio Bortolussi,  agrotecnico e giardiniere 
fondatore di Thaleia, Karin Mecozzi, erborista e 
docente, membro dell'Accademia Europea per la 
cultura del paesaggio PETRARCA,  Daniela dell'Oro, 
artista e insegnante. Nel corso teorico e pratico 
osserviamo l'uomo e la pianta in primavera sullo sfondo 
dell'erboristeria tradizionale, la cultura del paesaggio 
con l'aiuto di un importante strumento di lavoro della 
biodinamica: il calendario lunare. 

P r o g r a m m a e i n f o r m a z i o n i : h t t p : / /
www.biodinamica.org/wp-content/uploads/
erboristeria-DEF.pdf 

13-15 ottobre Zelata di Bereguardo (Pavia) 
Corso di Alimentazione 

In questo corso parleremo della vitalità degli 
alimenti e delle piante, degli effetti dannosi 
dell'agricoltura chimica sulla salute dell'uomo. La 
parte pratica prevede visite guidate agli orti 
dell'azienda biodinamica Cascine Orsine. Relatori: 
Giuseppe Miserotti (ISDE), Stefano Mancuso e 
Guido Cantamessa. In preparazione… 

CONVEGNO SULLA FERTILITA’ 
DEL SUOLO 
dagli italiani a Dornach  1-4 febbraio 2017 

Come ogni anno, molti sono stati gli italiani 
presenti a Dornach per riportare in patria con 
entusiasmo le esperienze, le nuove conoscenze e 
amicizie, l’atmosfera del convegno mondiale del 
movimento biodinamico. Per molti è stato un 
approfondimento di quanto sentito e esperito al 
convegno di Napoli. 
Qui a seguire alcune loro “evidenze”: 

Le conferenze di Koberwitz sviluppano un nuovo 
linguaggio che toccano MANO, TESTA e CUORE. 
La fertilità altro non è che l’analisi delle 
potenzialità del terreno. Il suolo chiede di essere 
conosciuto, riconosciuto nella sua complessità. Il 
suolo deve essere compreso come il diaframma 
che separa ciò che sta sopra da quel che sta 
sotto. Dal 1923 al 24 Rudolf Steiner ha tenuto 
conferenze di antroposofia che si riferivano alla 
v i t a p r a t i c a , c a l d e g g i a n d o u n l a v o r o 
interdisciplinare affinché le diverse culture si 
rendessero finalmente conto della loro importanza 
in relazione alle altre e in un più ampio contesto. 
Nessuna professione sottostà ad un’altra, tutte 
svolgono un servizio per creare l’atmosfera 
orizzontale di un lavoro fraterno. Le sezioni di 
Agricoltura, Astronomia, Medicina e Scienze 
Naturali devono lavorare assieme per scoprire la 
Biodinamica spirituale, il nutrimento spirituale, e 
riscoprire l’immagine della terra/Terra come 
organismo. 

Cosa posso portare io individualmente come 
contributo alla ferti l i tà del luogo che io 
rappresento?   
La terra deve essere riconosciuta come base per 
ogni forma di vita e di cultura, questo deve essere 
insegnato ai ragazzi a scuola. 
Questo convegno crea la base per il prossimo che 
sarà sui Preparati Biodinamici, il punto focale 
della nostra agricoltura. La fertilità è il germe per 
la nuova terra. La fertilità è il presupposto per il 
germe della nuova cultura umana. 
Concimare significa vivificare il terreno, ovvero 
renderlo eterico.  Solo l’animale sano è in grado di 
entrare in comunicazione col terreno, col suolo, 
con l’azienda, con le siepi, il sole e la luna. La 
mucca deve poter mangiare secondo le sue 
esigenze, deve nutrire non solo il rumine con 
proteine, mineral i etc. ma deve nutr i re 
adeguatamente la testa, per distribuire le FORZE 
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a tutto l’organismo affinché produca un concime 
buono. Non è indifferente il nutrimento del capo. È 
i r r inunciabi le la presenza degl i animal i 
nell’azienda agricola. Se si concima con il letame 
si ha come l’impressione che il terreno finalmente 
respiri: crescono grandi quantità di trifoglio e tutte 
le leguminose si esaltano. Il prato rivive! 
È indispensabile l’elemento umano, perché da 
solo un paesaggio non può tornare all’aspetto 
originale.  Un tempo, a nord del Reno, gli alberi di 
mele venivano coltivati in altezza per consentire la 
coltivazione sottostante e garantire così la vitalità 
del terreno. I rami bassi venivano potati per far 
passare attrezzi e animali da lavoro.  

Il contrario di “acido” è DOLCE e non “basico”, 
pertanto la concimazione può curare il terreno 
anche in modo diverso. 

La terra ha un suo proprio specchio aminoacidico 
tanto da poter così riconoscere che la terra è, al 
pari degli altri, un essere vivente: la terra ha la 
sua proteina, l’HUMUS.  
È importante conoscere il processo di digestione 
nel cumulo e nel terreno, che porta alla 
disponibilità di NO3 per la pianta. Quando la 
fermentazione non avviene correttamente ossia in 
carenza di O2 l’azoto si ferma alla forma ridotta o 
NH3 (ammoniaca) che è volatile e si disperde. 
Rinnovare produce vita. Vitale è diverso da 
statico. La terra sta bene solo se è abitata da 
piante, diversamente si scalda troppo o diventa 
così calda da impedirne la presenza.  
Può essere interessante l’approccio scientifico-
goetheanistico che tiene in considerazione il 
c o l o r e d e l l a r o c c i a p e r s p i e g a r n e 
(scientificamente) le caratteristiche e la datazione 
geologica. In poco tempo si è riusciti a dare un 
quadro preciso del suolo e sottosuolo spagnolo 
per evidenziare la problematica più grave ovvero, 
in caso di siccità, la risalita salina dal sottosuolo. 

 Terra ti ascolto 
 dal piede col tocco 
 sia grave o leggero 
 tu porti il mio peso 

I Preparati Biodinamici devono essere compresi 
come medicina. Essi sono la guida dell’IO nella 
terra. L’agricoltura deve essere nutrimento vero e 
base del collegamento anche spir i tuale. 
Rigenerare l’humus morente sulla crosta della 
Terra è la vera responsabilità dell’agricoltura 
biodinamica. 

L’IO è correlato al calore, pensiamo al calore del 
corpo umano, dell’animale ma anche al calore 
come al fattore della trasformazione del cumulo e 
come è indispensabile il calore portato dal sole 
per la crescita delle piante. Sarà proprio il 
CALORE il tema fondante il prossimo convegno 
della Sezione Medica a settembre 2017, il calore 
base di ogni stato di salute, di ogni maturazione, 
di ogni alleanza. 

Anche l’azienda biodinamica ha una biografia che 
andrebbe studiata nel dettaglio 

Ma siamo veramente consapevoli di quale 
inestimabile tesoro siano i preparati biodinamici? 
Certamente l’azione per il nostro suolo non si 
completa esclusivamente con la spruzzatura o 
concimatura con i preparati. Ricordiamo sempre 
la terra come diaframma, come pelle o muscolo 
cioè come organo attivo che porta tutto in 
movimento. Se il diaframma avvolge tutta la Terra 
allora la Terra è un superorganismo. Non 
dimentichiamo che questo sottile strato è molto 
delicato ed esposto alle ferite, ma che gode anche 
di un potenziale di grandissima forza. Come 
riportiamo questo organo alla fertilità? Dobbiamo 
ripristinare il fondamento con i preparati a cui si 
riconoscono incredibili qualità.  
La struttura sopra la terra è opera dell’uomo, la 
struttura sotto la terra è opera dei lombrichi! 

La Massima Antroposofica del 25 marzo 1925 è 
stata scritta da Rudolf Steiner appena due 
settimane prima di morire. È una Massima da 
amare in particolar modo per conoscere la Natura, 
in particolar modo utile agli agricoltori.  

È bastato un incontro, è bastata una frase, è 
bastata una domanda che ha cambiato il senso 
della mia vita. C’è in me una forza che mi 
conduce e che mi fa afferrare quello che mi viene 
incontro dal futuro. Imparo dal presente ad essere 
sempre più sveglio e a cogliere quello che mi 
viene incontro. È destino. È destino che io sia 
diventato agricoltore biodinamico.  
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BIODINAMICA,  
UNA SCELTA DI VITA 
di Maria Grazia De Simone 
Circa sei anni fa, Carlo Triarico mi chiese di 
fondare la sezione Campania per l’agricoltura 
biodinamica; non vedevo Carlo da circa otto anni 
e quella stessa sera, dopo una pungente colica 
renale, capii, dopo anni di Convegni, corsi, studi, 
e viaggi che era arrivato il mio momento di 
ricambiare il dono ricevuto dall'incontro con 
l'Antroposofia  proprio attraverso l'agricoltura 
biodinamica.  
Vi confesso che a quel tempo l'associazione non 
rapp resen tava pe r me l a casa mad re 
dell'agricoltura biodinamica italiana pertanto le 
mie perplessità mi fecero temporeggiare 
nell 'accettare quest'incarico la primavera 
successiva, dopo essermi recata a Dornach ed 
essermi resa conto che il tema alleanze, 
risuonava anche negli aneliti italiani. 
Allorché mi dissi: Partecipa attivamente al 
rinnovamento di quest'associazione; contribuisci 
in prima persona a questa rinascita; è semplice da 
fuori dire quello che non va e lamentarsi che le 
cose non funzionano. Così in appena due anni da 
12 soci fondatori, la sezione ne contava almeno 
una trentina ed oggi abbiamo superato  i 
cinquanta. Un presidio regionale attivo, con un 
comitato operativo che mensilmente si incontra 
per organizzare giornate di formazione e studio 
itineranti nelle aziende socie che da più di 20 anni 
facevano biodinamica in maniera isolata. Ci siamo 
finalmente riuniti ed in nome delle alleanze 
abbiamo creato una comunità biodinamica 
campana. Chiedevamo aiuto a tutti gli amici delle 
sezioni storiche come gli altoatesini, gli emiliani ed 
i pugliesi quali erano i consigli e le strade da 
percorrere. Ringraziamo ancora tutti per i 
contribuiti e le esperienze scambiate. Invitavamo i 
grandi esperti in biodinamica ad aiutarci ad 
allestire i preparati; Paolo Pistis, Giorgio 
Bortolussi, Fabio Fioravanti, Herbert Tratter, Lino 
Piarulli ecc… affinché potessimo da loro prendere 
esempio. Arriviamo all'estate del 2014; per 
l'esattezza il 07 giugno, assemblea annuale soci 
Milano, vengo eletta consigliere nazionale per 
L'associazione biodinamica. Un mandato che sta 
per concludersi ma che ha donato un elenco 
lunghissimo di conquiste importanti per la 
biodinamica italiana ed europea. 
Questo è avvenuto grazie all'operato instancabile 
di un presidente lungimirante, dall'animo umile e 

coraggioso  che è riuscito con il suo alto spessore 
morale, la sua impeccabile lealtà alla causa, di 
portare risultati indelebili nella  storia della 
biodinamica italiana. Un gruppo di consiglieri 
storici, profondamente convinti che l'Antroposofia 
donata da Rudolf Steiner è la vera ed unica via 
per realizzare un agricoltura biodinamica di qualità 
e professionalità, hanno lottato e lottano affinché 
vengano tutelati i principi fondamentali di 
divulgazione e formazione che sono alla base 
degli scopi della nostra associazione. 
In tre anni siamo riusciti ad avvicinarci a tutte le 
nostre sezioni regionali; abbiamo presenziato alle 
assemblee per raccogliere  da vicino necessità e 
consigli; abbiamo aperto sezioni dove da anni 
c’era stato silenzio. Ogni sezione possiede oggi 
un comitato, eletto dai soci di sezione affinché 
possano essere por ta te avant i a t t i v i tà 
professionali sui territori. Tutti noi dovremmo 
pensare sentire e volere che  l'aspetto culturale 
che riveste la nostra associazione preserva e 
mantiene un bene unico e prezioso per tutta la 
comunità biodinamica italiana. L'aspetto culturale 
rappresenta l'essere Spirituale dell'essere 
Biodinamica. Solo salvaguardandolo sarà 
possibile costruire in alleanza una via giuridica ed 
economica in sintonia con i principi della 
triarticolazione donata da Rudolf Steiner. 
Mossi da questo profondo anelito, ci auguriamo di 
p o r t a r e a t t r a v e r s o i l p i a n o s t r a t e g i c o 
dell'associazione, una visione ancora più ampia 
del lavoro fatto. 

IL LOMBRICO ED IL SUO 
VALORE 
Portare Vita al Vivente 
di Fabio Fioravanti  

“Se si continuerà a concimare con concimi 
minerali allora i vostri figli e i figli dei vostri 
figli cresceranno molto pallidi. Le facce non 
si potranno distinguere dalle mani tanto sa-
ranno bianche. Dipende dai campi bene con-
cimati se essi possono avere un colorito viva-
ce e sano” 

R. Steiner, 1924 
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Tra i molteplici organismi che popolano il suolo è 
doveroso segnalare un organismo in particolare, 
in grado di costruire e determinare le caratteristi-
che dei terreni nei quali opera. Ovviamente non è 
solo e non è l’unico, ma è certo che il lombrico 
possa dirigere favorevolmente l’attività di batteri, 
funghi e di una moltitudine di piccoli invertebrati. 
Nei luoghi e nei terreni dove vi sia un discreto 
grado di umidità il lombrico rappresenta uno dei 
massimi artefici della naturale fertilità. Nella fauna 
italiana si contano una novantina di specie diffe-
renti appartenenti a diversi ambienti. Forma, colo-
re e dimensione variano in base alla specie. Le 
specie di lombrichi si dividono indicativamente in 
5 categorie. 

  

I profondi scavatori, spesso di grandi dimensioni, 
che producono gallerie prevalentemente verticali 
nel suolo (ad esempio Eophila tellinii). Gli epigei 
che vivono nel fogliame e sotto lo strato più super-
ficiale del terreno. Gli endogei che vivono preva-
lentemente all’interno del suolo e solo raramente 
emergono in superficie. Vi sono poi poche specie 
che vivono nei corsi d’acqua (o in prossimità di 
questi) o comunque in terreni molto umidi. Mentre 
alcune specie vivono quasi esclusivamente nel 
letame o nel compost e la loro presenza è quasi 
nulla in altri ambienti. Vi sono particolari aree 
geografiche che devono la fertilità e le caratteristi-
che del suolo proprio all’azione del lombrico. 
Non vi è ombra di dubbio che tutti contribuiscano 
all’evoluzione del substrato in cui vivono e ope-
rano. Ovviamente per poter operare al meglio è 
necessaria l’assenza di agenti chimici nocivi o di 
altre azioni di disturbo che siano particolarmente 
impattanti, e sarà fondamentale la disponibilità di 
sostanza organica (vegetale e/o animale), oltre ad 
un discreto grado di umidità. Il lombrico muore 
con il secco e non gradisce il caldo intenso. Sa-
rebbe utile poter istituire all’interno delle aziende 
agricole anche delle “zone di rispetto” per permet-
tere al lombrico di proliferare e riprodursi senza 
interferenze per poi colonizzare le altre aree (una 
sorta di nursery).   
L’AZIONE DEL LOMBRICO 
Potremmo paragonare il suolo ad un apparato 
digerente nel quale avviene una digestione ed 
una metabolizzazione della materia organica. Un 
suolo sano deve poter assimilare al meglio, e di-
gerire, i vari residui in modo che l’intero organi-
smo poi possa funzionare al meglio; ogni organi-
smo deve quindi poter assimilare al meglio il pro-
prio nutrimento. Così è per il terreno, così è per 
l’azienda agricola. 
Inumidimento, sminuzzamento, miscelazione e 
decomposizione sono le principali attività operate 
dal lombrico nelle quali vengono mescolate e ce-
mentate da un muco proteico la parte minerale del 
terreno (o roccia madre) insieme alla parte orga-
nica, formando un aggregato definito complesso 
Argilla-Humus. Questo complesso migliora la 
condizione fisiologica della pianta, e la struttura 
stabile che assume come conseguenza del pro-
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cesso di umificazione ne impedisce il dilavamen-
to. 
Nel lombrico sono presenti ghiandole calcifere 
importantissime, responsabili della produzione di 
carbonato di calcio che è un elemento fondamen-
tale per la crescita delle piante. Contiene nell’inte-
stino un’ampia popolazione di microrganismi coin-
volta in numerose reazioni di decomposizione, tra 
cui batteri cellulosolitici che favoriscono la demoli-
zione della lettiera. Le deiezioni del lombrico rap-
presentano una fonte notevole di elementi nutritivi 
per il terreno. 
Molte e ripetute esperienze dirette hanno eviden-
ziato che l’uso del preparato Fladen favorisce la 
presenza del lombrico nel suolo.  
Questo piccolo animaletto è estremamente impor-
tante per il terreno, sia per l’azione nel ciclo del 
detrito che per la struttura. Si ciba di residui vege-
tali ed animali e, durante l’ingestione, assume 
notevoli quantità di microrganismi (batteri e funghi 
fondamentali per la biodiversità e per il tipo di 
“servizio ecologico” che forniscono) le cui spore 
vengono eliminate con le feci e distribuite in una 
vasta area. Vi è un aumento del carico microbico, 
sia di batteri che di attinomiceti, osservabile dal-
l’attività microbica respiratoria presente nelle sue 
deiezioni. La materia organica ingerita dal lombri-
co viene restituita in forma stabile, ideale per la 
nutrizione delle piante; la flora intestinale del lom-
brico è una flora generatrice di humus. E l’humus 
è importante perché è in grado di resistere a vari 
tipi di stress (chimici, fisici, biologici) senza degra-
darsi facilmente; al contrario invece di sostanza 
organica non umificata (che è maggiormente 
soggetta a degradazione). 
Le deiezioni del lombrico contengono sostanza 
organica e princìpi nutritivi in quantità superiore 
rispetto al terreno di partenza: sostanza organica 
+50%, calcio +150%, magnesio +300%, azoto 
+500%, fosforo +700%, potassio +1000%. 
Lo stesso Darwin era stupito dal fatto che questo 
insetto producesse terreno fertile riportando in 
superficie dagli strati più profondi grossi quantita-
tivi di sostanza. E durante questo salire in superfi-
cie per poi ridiscendere il lombrico scava gallerie 
nelle quali microrganismi aerobici trovano il pro-
prio habitat ideale.  

Spesso ci si interroga su quale possa essere il 
migliore attrezzo per lavorare il terreno… non sa-
rebbe azzardato affermare che il migliore attrezzo 
è proprio il lombrico, insieme alle radici delle pian-
te. 
Occorre dunque, anche qui, citare Steiner: “L’agri-
coltore ha il compito di badare a che il processo 
naturale si svolga nel giusto modo”.  
Mentre purtroppo l’agricoltura industriale ha sacri-
ficato i processi naturali nel nome del profitto e 
degli interessi di parte, con gravi ricadute sull’am-
biente e sulla fertilità organica dei suoli. 
Il lombrico produce vita ed è portatore di vita (in-
sieme alla comunità terricola), mentre l’industria 
per decenni ha pensato di poter sostituire questa 
vita con concimi inorganici di sintesi. I più diffusi 
sono i concimi ammoniacali ricavati dalla riduzio-
ne diretta dell’azoto molecolare, a temperature di 
1000°C e pressioni di 200 bar. Oppure nel caso 
dei concimi nitrici questa sintesi avviene dall’ossi-
dazione di azoto atmosferico (che sarebbe una 
forma non disponibile alla nutrizione delle piante) 
a temperature di 2700°C utilizzando l’arco voltai-
co. Viene da chiedersi che fine faccia la vita sotto 
queste condizioni. 
Ma che differenza c’è tra un concime prodotto da 
un essere vivente ed un concime sintetizzato at-
traverso un processo industriale? Azoto organico 
e azoto di sintesi hanno le stesse qualità? La na-
turale biodiversità del suolo è maggiormente sti-
molata e favorita da concimi organici o da concimi 
di sintesi? 
Già nel 1924 Rudolf Steiner intuì che era neces-
sario “portare vita al vivente” per contrastare il 
declino dell’agricoltura e la perdita di fertilità dei 
terreni. 
Per via delle sue funzioni e per il suo ruolo po-
tremmo anche definire il lombrico una “mucca sot-
terranea”, valido alleato dell’agricoltore, che lavo-
ra in silenzio, umilmente, in grado di mantenere la 
fertilità del terreno garantendo la presenza “ani-
male” e garantendo la funzione che un tempo era 
appunto delegata alla vacca. Grazie lombrico! 
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L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, 
in concerto con Demeter Italia e Federbio ha 
organizzato un gruppo di lavoro per la 
definizione dei preparati biodinamici. 

PREPARATI BIODINAMICI 
di Sabrina Menestrina 

I Preparati Biodinamici sono il cuore della nostra 
agricoltura e come tali occupano un ruolo unico 
rispetto allo sviluppo di altre nuove tecniche 
agricole. Per questo meritano la speciale 
attenzione che hanno ricevuto negli ultimi anni dal 
convegno di Cavalese nel 2012, a loro 
espressamente dedicato, a numerose conferenze 
e gruppi di lavoro tematici in seno ai convegni 
successivi. Il mondo biodinamico ricerca, 
sperimenta e si confronta sul loro “misterioso” 
significato e sui prodigiosi risultati su terreno, 
sull’ambiente e sulla qualità delle produzioni 
alimentari: le evidenze ci sono e sono ben 
documentate. 
Anche l’indagine sulle attività di alcuni allestitori in 
rappresentanza della situazione mondiale svolto 
dalla Sezione Agricoltura del Goetheanum ha 
evidenziato la varietà di esperienze e tecniche 
che caratterizzano l’individualità agricola e 
l’umanizzazione dell’agricoltura. Il percorso di 
indag ine su i Regn i de l la Natura por ta 
inevitabilmente ad un approfondimento sui 
PREPARATI, patrimonio di tutto il movimento 
biodinamico mondiale.   

Con questa finalità il Convegno sui Preparati 
Biodinamici nel febbraio 2018 a Dornach sarà: 
pratico - investigativo 
personale - spirituale 
pubblico - di comunità 

e con la sua presentazione, da cui traggo qui 
liberamente alcune parti, la Sezione Agricoltura 
vuole dare delle linee di riflessione a tutti noi per 
prepararci ad esso durante tutto l’anno: 
PREPARATI BIODINAMICI, tema dell’anno 
2017/18, perché l’interesse ai preparati è oggi 
rinnovato tra agricoltori, giardinieri così come tra 
viticoltori, consumatori e grande pubblico.  

Il lavoro con i preparati è soprattutto un lavoro 
pratico. Se non vengono allestiti, i preparati non 
esistono. Bisogna aver molto chiaro che 

l’allestimento è un processo certosino, che va 
dalla raccolta e selezione dei fiori all’inserimento 
in organi animali alla maturazione attraverso le 
stagioni per diventare sostanza humus-simile. 
Diventare maestri in questo richiede esperienza, 
ma ognuno può imparare dall’altro. Se qui  
sorgono tante domande di ordine pratico, altre se 
ne aggiungono: come ci si deve comportare 
rispetto alla dinamizzazione, sarà a mano o a 
macchina? qual’è il miglior momento per 
distribuirli? in quale quantità? La comprensione 
può venire dalla pratica. Si apriranno dibattiti per 
m e g l i o c o m p r e n d e r e g r a z i e a s t u d i 
fenomenologici l’ampia tavolozza di caratteristiche 
descritte sia per le piante che per gli organi 
utilizzati e la loro trasformazione. Anche le 
conoscenze della scienza ufficiale su minerali, 
piante e animali saranno d’aiuto per la 
comprensione della loro posizione in Natura. 
Entrambe le vie di indagine saranno d’aiuto per 
comprendere come i preparati agiscono e 
diverranno un ambito prezioso di molteplici 
scambi di idee. Questo anche perché i preparati 
fanno sì che si sviluppi una relazione personale 
con essi. Questo significa anche che ognuno li 
allestisce con un proprio atteggiamento e una 
propria comprensione. Diventa possibi le 
scambiarsi l’esperienza e la qualità di questo 
atteggiamento?  
I preparati sono ormai di pubblico dominio: ogni 
settimana compaiono citazioni o pubblicazioni 
scientifiche in giornali, libri, film. Possiamo dire 
che il timido nominare i preparati quando si fa 
visitare una fattoria biodinamica è ormai cosa di 
altri tempi. Le persone si mostrano aperte e 
interessate ai preparati e quindi dobbiamo farci 
chiarezza come gestirne la presentazione, per 
trovare la giusta via tra banalizzazione e 
sacralizzazione. Non dimentichiamo mai che 
accanto a tutto questo ambito pubblico vive una 
comunità attorno al luogo dove i preparati 
vengono allestiti e utilizzati e che quindi si 
possono adottare svariate modalità per sviluppare 
la parte sociale del lavoro con i preparati. 
Confrontiamoci anche su questo, incoraggiamoci 
a vicenda ad organizzare queste giornate 
contadine nelle nostre fattorie biodinamiche per 
coinvolgere le comunità di uomini. Noi vogliamo 
incoraggiare tutti affinché i preparati diventino 
quest’anno il tema principale del  lavoro  nelle 
aziende agricole, in gruppi regionali o nazionali.  
La Sezione Agricoltura per tramite del suo Circolo 
di rappresentanti caldeggia queste iniziative 
localmente nelle Associazioni Biodinamiche 
Nazionali e le Demeter paese. Una buona base 
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per questo lavoro può essere la ricerca 
recentemente pubblicata “The Biodynamic 
Preparations in Context - individual approaches to 
work with the preparations, case studies of 
worldwide practice”. Ora disponibile in inglese e 
tedesco e scaricabile dal sito http://sektion-
landwirtschaft.org/arbeitsfelder/biodynamische-
praeparate/ 
R i c o r d i a m o a n c o r a c h e i l C o n v e g n o 
Internazionale di Agricoltura biodinamica a 
Dornach sui PREPARATI sarà dal 7 al 10 febbraio 
2018 e che la Sezione Agricoltura riceverà con 
piacere commenti e suggerimenti. Sulla pagina 
web della Sezione è disponibile un elenco di 
pubblicazioni sull’argomento. 
http://www.sektion-landwirtschaft.org/en/about-us/
publications/reports-of-the-agriculture-conference/
agriculture-conference-reports/ 

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica con 
la collaborazione delle Sezioni regionali promuove 
le Giornate Contadine che troverete 
contraddistinte da questo logo nelle ultime pagine 
di questo notiziario a loro dedicate. 

Bisogna cambiare la Politica Agricola 
Comunitaria (PAC) per premiare gli agricoltori 
più rispettosi dell’ambiente e per produrre 
alimenti sani e rispettosi della salute dei 
consumatori   www.cambiamoagricoltura.it  
Con noi, Federbio, WWF, Fai, Lipu, Legambien 
te,   firma on-line entro il 2 maggio 2017! 

PRIMAVERA BIODINAMICA 
di PAOLO PISTIS 

La primavera è un momento speciale per poter 
irrorare i preparati biodinamici. Durante l'inverno 
la vita del suolo lavora nelle profondità, mentre in 
primavera la vita si porta sopra il suolo. I preparati 
biodinamici hanno il compito di mantenere in 
flusso armonico le forze vitali tra la parte radicale 
della pianta e la parte aerea. E' compito di ogni 
agricoltore biodinamico cercare il giusto equilibrio 
affinchè il processo di crescita e maturazione si 
svolga nel giusto modo. Le irrorazioni di 500k al 
suolo di sera specie se il suolo è leggermente 
umido è la cosa migliore per attivare la vita delle 
radici. Nel frutteto aiuta i processi di fioritura 
favorendo il giusto apporto di linfa a fiore. Nel 
vigneto le irrorazioni di 500k contribuiscono alla 
buona ripresa vegetativa e ad una maggior qualità 
della linfa che renderà le piante resistente ai 
funghi patogeni. Nell'orto il 500k irrorato in questa 
stagione favorisce la buona radicazione di tutti gli 
ortaggi, sia seminati che trapiantati. Naturalmente 
andrà irrorato prima di ogni semina e di ogni 
trapianto. Nel giardino le irrorazioni di 500k 
favoriscono l'aumento del capillizio radicale 
rendendo le piante più resistenti alla siccità.  
Tra maggio e giugno saranno particolarmente 
efficaci le irrorazioni di cornosilice, la mattina 
molto presto, per aiutare i processi di fotosintesi 
clorofi l l iana ed un conseguente maggior 
assorbimento della luce da parte della pianta. In 
particolar modo saranno utili all'ingrossamento dei 
primi frutti e 15-20 giorni prima della maturazione. 
Nel caso ci sia una primavera fredda sarà più utile 
il corno-silicio-zolfo per portare con più intensità i 
processi di calore. Nel caso invece che la 
primavera sia molto umida il corno-silicio-equiseto 
sarà più indicato per controllare le patologie 
fungine. Nel caso la stagione sia segnata da forti 
sbalzi termici dovremmo irrorare il corno-argilla 
sia insieme al 500k (spruzzato al suolo) sia 
insieme al 501 (sulla pianta) per aiutare la linfa 
ascendente e discendente. 
Osserviamo attentamente l'andamento stagionale 
per sapere come meglio procedere. 
Buon lavoro a tutti   
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IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
APRILE, MAGGIO, GIUGNO 
di Giorgio Bortolussi 

Il mese di aprile inizia con delle posizioni 
planetarie che sostengono abbastanza l'elemento 
“calore”, facendo così immaginare un andamento 
climatico tipico di un bel inizio di primavera. 
Purtroppo la seconda parte del mese mostra la 
netta prevalenza di influssi di “terra” ed “acqua”, 
indicando così che ci potrebbe essere una brusca 
virata verso il clima fresco e perturbato. Il mese di 
maggio raccoglie il testimone e direi che fino alla 
metà non mostra sostanziali cambiamenti. Direi in 
più che la presenza di due opposizioni “terra-
acqua” non mi fanno proprio ben sperare. Uno 
spiraglio   di “calore” subentrerà alla metà del 
mese grazie a Mercurio, e mi auguro che sia un 
valido contributo. Giugno inizia timidamente la 
risalita ed anche qui ben due opposizioni non 
renderanno facile il percorso. Progressivamente 
“luce” e “calore” saranno meglio sostenuti e 
ritengo che la situazione climatica dovrebbe, man 
mano, rispettare le tipiche condizioni del periodo. 
Nel complesso sembra si presenti una primavera 
non ideale per le nostre colture, o perlomeno per 
gli interventi colturali. Credo che bisognerà essere 
pronti ad intervenire nei momenti in cui il terreno 
lo permette, in modo da  non ritrovarsi con 
situazioni di inopportuno ritardo nelle nostre 
operazioni, a volte anche una sarchiatura ritardata 
solo di alcuni giorni, risulta inefficace e laboriosa. 
In questo periodo abbiamo le condizioni ideali per 
l'intervento di controllo dei parassiti terricoli. Le 
calcinazioni dovranno seguire le indicazioni 
contenute nelle “Considerazioni del mese” di 
maggio e giugno, alle quali aggiungerei, nel caso 
di grillotalpa, elateridi e ferretto, i giorni 25, 26 e 
27 maggio fino alle 12. 
Per gli appassionati della osservazioni del cielo 
consiglio di seguire le evoluzioni di Venere, che 
diventata “stella del mattino”, nel mese di aprile 
traccerà nel cielo poco prima dell'alba una 
splendida traiettoria, partendo retrograda e 
ritornando al moto diretto il giorno 15, il tutto con 
la costellazione dei Pesci sullo sfondo. 
Un caro saluto a tutti e auguri di buon lavoro  

ACCLIMATAZIONE DEL 500 
di Michele Lorenzetti 

Il 500 (sia corno-letame che 500 preparato) è il 
preparato biodinamico da spruzzo che va 
distribuito su terreni bagnati, a gocce grandi, 
durante la primavera e l’autunno e che promuove 
l’attività di trasformazione della sostanza organica 
in humus. Da recenti ricerche sono moltissime le 
componenti vitali di questo preparato che 
presenta al suo interno una comunità molto vasta 
di centinaia di microrganismi, soprattutto batteri, 
che vivono in equilibrio all’interno di questa 
matrice umica e colloidale. Quando utilizziamo il 
500, prelevandolo dalla cassa di conservazione 
per iniziare a dinamizzare, suggeriamo di 
introdurre il passaggio della acclimatazione. 
Ad oggi molte aziende biodinamiche in Italia 
saltano questo importante passaggio. 
Per procedere con l’acclimatazione il preparato 
deve essere inizialmente sciolto in un piccolo 
contenitore con la stessa acqua che verrà 
utilizzata per dinamizzare, a temperatura 
ambiente, circa 15°C,  fino a renderlo di una 
consistenza melmosa. Quando si inizia a scaldare 
l’acqua necessaria alla dinamizzazione, ogni 5 
minuti si aggiunge un po’ di acqua tiepida al 
preparato portandolo su di temperatura con 
gradini di 3-4 gradi centigradi. Questa operazione 
deve essere ripetuta fino a far arrivare il preparato 
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ad una temperatura circa uguale a quella 
dell’acqua per dinamizzare, possibilmente non 
superiore a 32°C. A questo punto può essere 
unito a tutta la massa e si può iniziare a 
dinamizzare. 
Porre il preparato direttamente nell’acqua 
riscaldata senza il passaggio dell’acclimatazione 
significa richiedere a tutta la componente 
microbica-vitale del preparato di resistere in una 
sola volta e in pochi secondi al passaggio di una 
temperatura di circa 10° C (cioè quanto misura il 
preparato prelevato dalla cassa) a quella 
dell’acqua che è di 32 °C. Si provoca così uno 
shock termico di 22 °C in pochi istanti.  I 
microrganismi sono in natura molto sensibili agli 
sbalzi termici molto forti.  Non considerare 
l’acclimatazione del preparato può essere 
dannosa per la comunità microbica del 500, 
diminuire la capacità metabolica dei suoi singoli 
microrganismi o addirittura selezionarne alcune 
specie.  

RELAZIONE DAL GRUPPO DI 
LAVORO SULL’ALLEVAMENTO 
BOVINO - CONVEGNO DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA  
Goetheanum - DORNACH 2.2.17  

Al gruppo di lavoro hanno partecipato 27 persone 
di varia provenienza e professione: agricoltori, 
allevatori, consulenti, veterinari, allestitori di 
preparati biodinamici, di nazionalità svizzera, 
tedesca, francese, statunitense, olandese, 
danese, belga e italiana. 
L’argomento principale si è sviluppato attorno 
a l l ’ a r t i co lo “Ho rn t ragende R inde rzuch t  
sichern”  (Garantire l’allevamento di bovini con le 
corna), che è apparso con contenuti molto 
impressionanti sulla rivista Lebendige Erde 
nell’edizione del gennaio 2017. In considerazione 
della invalsa selezione di linee genetiche acorni, 
l’autore descrive un progetto di ricerca finanziato 
in Germania da Demeter che, grazie a modelli 
matematici, predice già per l’anno 2020 nelle 
razze bovine pezzate nere e pezzate rosse e 
poco tempo dopo anche nella razza Simmental la 
totale e irreversibile assenza di corna.  
Naturalmente, oltre alla preoccupazione del 

benessere animale, sulla qualità delle produzioni 
zootecniche (carne e latte) a causa della 
privazione di un organo così importante per 
digestione e metabolismo in generale, i 
biodinamici si confrontano anche sulla qualità del 
letame e se la proprietà di giusta concimazione in 
assenza di corna è mantenuta, nonché sulla 
continua difficoltà di reperire le corna per 
l’allestimento dei preparati, proprio in questo 
momento storico in cui a 100 anni dalle lezioni di 
Koberwitz l’agricoltura biodinamica sta vivendo la 
sua maggior espansione. 
Quindi, per prefigurare una via di ritorno, il gruppo 
si è inizialmente confrontato sulla situazione 
relativa alla decornazione e all’allevamento 
acorne nei propri paesi di provenienza. Ogni 
testimonianza evidenziava che tale situazione è 
già molto diffusa: in generale ci si lamentava della 
carenza dei control l i sul la prat ica del la 
decornazione (taglio delle corna), ovvero se 
l ’ operaz ione ch i ru rg ica v iene condot ta 
correttamente con tutti i presidi farmacologici 
(anestesia, terapia del dolore). Questa regola 
vuole essere una garanzia e un “ostacolo” alla 
decornazione, ma d’altro canto favorisce la 
fecondazione delle vacche con seme da linee 
genetiche acorni.  In Danimarca la legge prevede 
che l’allevatore deve chiedere una autorizzazione 
specifica per ogni singolo animale che vuole 
decornare. 
I consumatori oggi non sono ancora ben informati 
sul reale significato delle corna.  

Anche per questo in etichetta sulle bottiglie di latte 
Demeter è recata una indicazione relativa alla 
rinuncia da parte degli allevatori biodinamici alla 
pratica ormai comune e spesso dolorosa della 
decornazione. Il loro allevamento è rispettoso del 
benessere e delle attitudini di vita animale. 
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Dalle evidenze del l ’Eurobarometro 2016 
“Eurobarometer on attitudes of European towards 
animal welfare” si apprende che la Commissione 
Europea vuole a breve creare una piattaforma di 
esperti, anche in considerazione del fatto che, in 
riguardo del benessere animale, i consumatori 
hanno dichiarato di essere disposti a spendere più 
danari per l’acquisto dei prodotti di origine 
animale. 
Per questo sono stati anche presentati il pannello 
e il medaglione della Demeter Bayern utili a 
diffondere tali informazioni ai consumatori.  

Una interessante attività per arginare la definitiva 
perdita genetica di corna bovine e poter 
proseguire nell’allevamento di mandrie con corna 
è stata spiegata da Anet Spengler Neff, ovvero la 
creazione di un network tra aziende agricole che 
allevano bovini con corna, che fecondano le 
vacche con proprio toro. Naturalmente saranno 
presenti molte aziende biodinamiche, ma anche 
biologiche e convenzionali. Anet Spengler 
cercherà di creare e rendere noti tali circoli di 
allevatori nei vari paesi creando delle liste 
dedicate. Chi già partecipasse o fosse a 
conoscenza di circoli del genere è pregato di 
mettersi in contatto con lei anet.spengler@fibl.org  
che cercherà di creare una lista con la finalità di 
creare una RETE EUROPEA di ALLEVATORI che 
allevano BOVINI CON CORNA. I partecipanti al 
gruppo di lavoro hanno molto enfatizzato 
l’importanza di questa alleanza e delle relazioni 
pubbliche che devono seguire. 
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Attualmente Demeter Germania conduce un 
progetto di ricerca in 40 allevamenti in cui si 
studia il comportamento di bovini con corna tenuti 
a stabulazione libera in stalle in cui non sono state 
fatte delle modifiche strutturali ad hoc, ma dove, 
con particolare riguardo ai fattori di benessere 
quali densità, somministrazione del cibo e 
relazione tra animali, si stanno trovando 
accorgimenti vincenti di influenza su benessere e 
tranquillità della mandria. In autunno 2017 
verranno pubblicate le risultanze. A cornice dello 
studio si svolgono incontri regionali di scambi di 
esperienze tra le aziende coinvolte e, inoltre, 
Demeter Germania sta pianificando un progetto 
per sostenere proprio questa rete di allevatori di 
bovini con corna. Dal sito di FIBL si può scaricare 
gratuitamente l’opuscolo sull’allevamento familiare 
“Kuhfamilienzucht” in cui è descritto come si 
possono far riprodurre internamente i bovini in 
p i c c o l i a l l e v a m e n t i , s e n z a r i s c h i o d i 
consanguineità. 

Protocollo a cura di Sabrina Menestrina, Italia e 
Anet Spengler Neff, Svizzera / completato da 
Ulrich Mück, Baviera  
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NOSODI E FORMAZIONE GRUPPO 
APICOLTORI BIODINAMICI DELLA 
LOMBARDIA 
di Davide Caglio  

L’anno 2016 è stato per l’apicoltura un anno 
particolarmente difficile. Lo sono stati anche gli 
anni precedenti, ma in Lombardia apicoltori con 
esperienza trentennale rilevavano a giugno una 
percentuale di varroa tre volte maggiore rispetto al 
2015 e a luglio alcune famiglie erano già sull’orlo 
del collasso nonchè dopo i trattamenti estivi i 
cassettini antivarroa risultavano “neri” di acari 
morti. Per altro la varroa non è la sola 
problemat ica che minaccia l ’ap ico l tura: 
inquinamento, prodotti agricoli convenzionali 
utilizzati anche in periodo di fioritura, campi 
elettromagnetici e, non per ultime, pratiche di 
allevamento sconsiderate, sono la concausa di un 
indebolimento che sembra accentuarsi sempre 
più.  

A settembre 2016 si è tenuta una conferenza di 
apicoltori biologici i quali sui volantini scrivevano 
come titolo della serata ‘Aiutiamo le api’.  
Incuriosito decisi di recarmi a tale incontro, 
aspettandomi che il tema fosse veramente quello 
proposto. Certamente si parlò di neonicotinoidi e 
di quello che l’agricoltura convenzionale applica 
sulle colture ogni anno, ma quando poi si smise di 
additare quello che sta accadendo ‘all’esterno’ e 
si iniziò a parlare di allevamento apistico il tema 
della serata sembrò svanire nel nulla, senza che 
nessuno se ne accorgesse. Senza dilungarmi in 
modo specifico su quello che fu detto, si può 
intuire che furono promosse pratiche quali 
abbondanti nutrizioni a base di sciroppo di 
zucchero, nomadismi e selezioni genetiche a 
scopo produttivo.  
A questo punto mi parve evidente che il tema non 
era più quello di aiutare le api ma quello di 
produrre di più e con la minor fatica possibile. Una 
volta raggiunto questo obiettivo un trattamento 
acaricida biologico quale l’acido ossalico o 
formico avrebbe risolto il problema ‘interno’ 
all’alveare.  
In modo differente, sin dall’inizio della stagione 
scorsa, decisi di non voler trattare con acido 
ossalico le api, ma utilizzare come cura un 
metodo basato sull’uso del limone, anche grazie a 
consigli ricevuti da alcuni amici biodinamici; un 
metodo oneroso in termini di tempo ma che ero 

convinto sarebbe bastato per gestire la varroa fino 
al blocco di covata naturale invernale. Il risultato 
non fu pessimo e neanche eccellente in quanto gli 
alveari resistettero fino a settembre dopodiché la 
veduta di api attaccate dal virus DWV (virus delle 
ali deformi) mi costrinse a utilizzare quell’acido 
(ossalico) che avevo sperato di non dover usare.  

Mi sono dunque chiesto: perché nonostante io 
allevi le mie api secondo i principi biodinamici 
sono comunque così legato all’acido ossalico? 
Come agisce l’acido ossalico sulla varroa e sulle 
api? 
La scienza attualmente non conosce quali siano 
le connessioni chimiche e biochimiche attraverso 
cui l’acido ossalico gocciolato agisce sulla varroa. 
Anche per questo motivo sono andato a 
riguardarmi il capitolo sull’acido ossalico e formico 
che Steiner propone nelle conferenze raccolte nel 
libro ‘Le Api’, convinto che la risposta fosse 
racchiusa in quelle poche ma intense pagine. Non 
poteva essere un caso che proprio acido formico 
ed acido ossalico fossero menzionati in 
conclusione di quel libro.  
Tuttavia, attualmente, la biodinamica è costretta 
ad uti l izzare queste sostanze che sono 
sintetizzate in laboratori chimici.  

Così il 31 dicembre 2016, in occasione della 
riunione a Cascina Campù da Michele Baio 
(responsabile della sezione Lombardia di 
agricoltura biodinamica) per l’allestimento del 
Preparato dei tre Re (TKP di Hugo Herbe), 
proposi allo stesso se fosse stato possibile 
mandare un invito per creare un gruppo che 
lavorasse sulle api e che si proponesse nuove 
ricerche sulle possibili sostanze da utilizzare 
contro la varroa. Michele accettò con molto 
entusiasmo e programmò la prima giornata il 19 
febbraio 2017 con tema: i nosodi.  

La mattinata si è aperta con la presentazione 
della Dott.ssa Marina Mariani (agronoma e 
ricercatrice in agricoltura biodinamica) che ha 
presentato il suo studio sulla patologia della bolla 
del pesco, il fungo (Taphrina Deformans) che 
attacca principalmente le foglie, ma anche fiori e 
frutti nei casi più gravi.  
L’idea geniale di Marina è stata quella di usare la 
stessa malatt ia per curare la patologia; 
ovviamente questo non è un principio nuovo, in 
quanto sia in omeopatia, sia in medicina 
antroposofica, sia in biodinamica si curano 
malattie utilizzando il patogeno modificato. Per 
farlo si disattiva l’agente infettante, attraverso 
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calcinazioni o macerazioni, e con dinamizzazioni 
omeopatiche si raggiungono le diluizioni 
necessarie.  
In omeopatia/medicina antroposofica questi rimedi 
vengono chiamati nosodi.  
Nell’esperienza di Marina troviamo però qualcosa 
di innovativo. Ella ha pensato di inattivare il fungo 
della bolla del pesco attraverso una sterilizzazione 
in acqua (120 °C per 20 min) ottenendo così la 
soluzione base, la D0. Da questo liquido ha 
effettuato diluizioni successive fino alla D8. Ad 
ogni dinamizzazione una certa e sempre uguale 
quantità di liquido è stata messa nella pompa a 
spalla, per poi effettuare immediatamente 
l’aspersione sulla parte fogliare dei peschi.  
Il terreno sotto le piante è stato inoltre trattato con 
decotto di equiseto come da indicazioni classiche 
biodinamiche.  
Il risultato di tale prova è stato ottimo: con questo 
trattamento la parte malata della foglia tende a 
seccare entro 10 giorni e la parte sana rimane 
tale. Dopo 20 giorni le parti malate sono 
completamente secche ma la foglia non cade 
perché complessivamente sana. La pianta isola 
così il patogeno e le foglie di nuova immissione 
sono rigogliose.  
Se si vuole cercare di comprendere il senso di 
questo trattamento, esso potrebbe stare nel fatto 
che il patogeno morto in autoclave e diluito in 
acqua, passa all’acqua l’informazione di morte 
che viene successivamente recepita dal fungo 
durante l’irrorazione, il quale tende così a 
regredire.  
È chiaro che su tale argomento si potrebbe 
scrivere un articolo maggiormente dettagliato che 
indaghi meglio sia la procedura che i risultati, 
affiancando ragionamenti che tocchino la gestione 
biodinamica dei terreni con i preparati che sono il 
presupposto per una salutogenesi dei campi.  
In questo articolo però vorrei soffermarmi anche 
sulle api, ma è proprio grazie a questa mattinata 
che si sono creati i presupposti per iniziare a 
parlare di lotta alla varroa e alveari sani. 

Il proseguo dell’incontro è stato dedicato alla 
formazione del gruppo di apicoltori biodinamici 
della Lombardia. 
Gli apicoltori presenti sfioravano la ventina e la 
partecipazione di Michele Baio, Guglielmo Petrelli 
(ex apicoltore professionista, precursore 
dell’apicoltura biodinamica italiana e ora direttore 
della scuola Kore di Barzanò), Daniele Pustetto 
(referente nazionale per l’apicoltura biodinamica e 
insegnante di apicoltura biodinamica) e Michele 

Codogno (antroposofo) è stata determinante per 
dare un indirizzo alla ricerca. 
Lo scopo infatti è quello di aiutare le api a tornare 
ad essere animali sani.  
Per prima cosa è necessario capire che le api non 
sono animali da produzione. La loro azione più 
evidente è quella dell’impollinazione, ma non sono 
solo questo e Steiner, sempre nel libro Le Api, ci 
spiega come esse insieme ad altri insetti siano 
delle distributrici di veleno, in dose omeopatica, 
ognidove e dove ve n’è bisogno. C’è un continuo 
scambio tra natura e ape che può essere 
rappresentato in questo modo: 
  

!  

L’acido ossalico presente nel mondo vegetale 
viene assunto da questi insetti nell’atto del 
nutrimento (per le api sul fiore): viene allora 
compenetrato dall’astrale dell’animale e attraverso 
un processo interno viene trasformato in acido 
formico che è poi distribuito nel suolo o 
nell’atmosfera grazie al girovagare proprio di api, 
vespe e formiche. L’acido formico, tra le molteplici 
funzioni, è importantissimo perché permette alla 
natura di rigenerarsi di anno in anno e di stagione 
in stagione.  

Come già ho precedentemente accennato, 
possiamo considerare un caso che Steiner abbia  
dedicato più di un capitolo a questi due acidi? 
Una delle possibili risposte a questa domanda è 
stata data da Michele Codogno. Egli ha 
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argomentato scientificamente con poche parole lo 
stesso concetto già descritto da Steiner, ma che, 
attraverso delle formule, prende forma all’interno 
degli elementi chimici:  

!  

Cito ora le specifiche parole di Michele Codogno 
perché meritano una particolare attenzione. “L’ape 
raccoglie dai fiori l’acido ossalico e libera nell’aria 
l’anidride carbonica CO2 che è un gas pesante; 
pensate che riesce a spegnere il fuoco. Al 
contrario quando l’ape si sofferma sul fiore dona 
acido formico ed entusiasmo (alla vita che deve 
nascere)”. 

Quando le api distribuiscono l’acido formico 
nell’aria e nelle sostanze del bosco questo è un 
processo che diventa la premessa per la rinascita 
della vita. Se non ci fosse questa fine dispersione 
di acido formico nell’aria la sostanza morta non 
potrebbe essere recuperata alla vita e la terra si 
coprirebbe sempre più di sostanze non più 
utilizzabili.  

Questi concetti che possono sembrare astratti 
sono invece la base di un lavoro iniziato in Friuli 
da Daniele Pustetto nella ricerca di un’arnia 
maggiormente adatta alle api, non come l’arnia 
Dadant Blatt che disperde calore. Infatti è chiaro 
che un’arnia piena di spigoli e aperture non aiuta 

a mantenere quel calore necessario all’ape. E 
perché il calore? Perché il calore trasforma la CO2 
così pesante in una CO2 leggera (il calore 
alleggerisce) che può essere quindi presente in 
ogni anfratto dell’alveare. È studiato infatti che 
l’ape sopporta una dose di anidride carbonica tre 
volte superiore a quella che sopporta la varroa. 
Un’arnia in grado di mantenere calore e anidride 
carbonica può essere un ambiente poco idoneo 
allo sviluppo della varroa e tuttavia più consono 
alla vita dell’ape.  

La riunione è poi terminata con la formazione del 
gruppo per l’apicoltura biodinamica in Lombardia, 
con l’assegnazione dei ruoli e con la decisione di 
i n t rap rende re uno s tud io d i r i ce rca e 
sperimentazione sul nosode ottenuto della cenere 
di varroa. Questo rimedio verrà somministrato ad 
ogni visita degli alveari per tutta la stagione 
apistica.    
Alla sperimentazione hanno aderito una decina di 
apicoltori Lombardi e già ad aprile è in programma 
un incontro per confrontare i primi risultati 
qualitativi e i primi dati quantitativi riscontrati 
attraverso appositi monitoraggi sia sugli alveari 
trattati sia in quelli che vengono tenuti da contro-
campione. 
L’auspicio è quello di iniziare uno studio di gruppo 
in Lombardia, che faccia rete con il Veneto, il Friuli 
e poi con tutta Italia. I temi da approfondire sono 
così tanti che solo attraverso lo scambio potremo 
magari in un breve futuro aiutare le api.  

GIORNATE DI APICOLTURA ALLA ZELATA - Marzo 2017 
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L’APE E IL PARADISO 
TERRESTRE di Pino Ferraro 
La natura attraverso un numero infinito di fiori, 
offre all’uomo i suoi doni: nettare, polline, propoli, 
oli essenziali. 

L’uomo non potrebbe usufruirne se non ci fosse 
l’ape che raccoglie le infinite gocce di nettare e i 
minuscoli granelli di polline per concentrarli 
nell’alveare.  

Le gocce di nettare sono lacrime di gioia che 
piovono sui fiori dal mondo divino. Ricordiamo che 
il miele è il nettare che le api raccolgono sui fiori e 
che elaborano nella loro ingluvie, mentre il polline 
rimane attaccato alle cestelle situate nelle loro 
zampe posteriori. Una parte di questi granelli di 
polline viene depositata nell’alveare e la 
rimanente parte viene lasciata cadere dentro altri 
fiori per l’impollinazione. 

L’ape concentra nell’alveare ciò che la natura 
disperde nel mondo. 

Il gesto della natura è simile ad una espirazione 
mentre quello dell’ape è simile ad una 
inspirazione. Espirazione – inspirazione, due 
movimenti ritmici che caratterizzano il rapporto tra 
l’ape e la natura.  
Possiamo associare il gesto espirativo della 
natura all’immagine dell’alba, che arricchisce il 
mondo di luci e colori, e quello inspirativo dell’ape 
all’immagine del tramonto che raccoglie le 
esperienze del giorno per elaborarle durante la 
notte.  

Aggiungiamo che c’è un legame tra la memoria e 
l’alveare e tra la perdita di memoria e la 
sciamatura.La memoria è come un alveare, unito 
e operoso. La perdita di memoria è come la 
sciamatura: i pensieri volano via dal capo così 
come le api volano via dal loro centro. 

Seguiamo ora come avviene lo sviluppo delle api 
operaie, dei fuchi, e della regina. 

Le api operaie e i fuchi si sviluppano dentro delle 
strutture esagonali che ricordano i cristalli della 
silice, anche essi esagonali. (Fig. 1).  
La silice ha un rapporto molto stretto con la luce e 
per tale ragione possiamo affermare che le api 
operaie e i fuchi si sviluppano dentro delle “celle 
di luce”. Le operaie impiegano ventuno giorni per 
compiere il loro sviluppo mentre i fuchi ne 
impiegano ventiquattro. Quest’ultimo è il numero 
delle ore che occorrono alla terra per compiere un 
giro intorno al proprio asse e ciò determina la 
durata del giorno.  

Secondo quanto afferma Rudolf Steiner*, il fuco 
entra completamente nel ciclo terrestre, mentre 
l’ape operaia per il fatto che impiega ventuno 
giorni non entra del tutto nel ciclo terrestre ma 
rimane in parte nel ciclo solare. 

La regina si sviluppa in sedici giorni dentro una 
struttura non esagonale ma amorfa, una specie di 
sacchetto che ricorda le formazioni calcaree. (fig. 
2). Queste ultime per loro natura sono caloriche e 
buie a differenza delle strutture silicee che sono 
fredde e luminose. 

Cosa significa entrare completamente nel ciclo 
terrestre come afferma Rudolf Steiner?  

Significa soggiacere sul piano materiale alle leggi 
chimico-fisiche che governano la materia, e su un 
piano superiore condividere il destino spirituale 
della terra. 

In altre parole chi entra nel ciclo terrestre deve 
condividere anche il peccato originale che oltre 
all’uomo travolse la terra e i regni della natura.  

Le api operaie grazie al loro ciclo di sviluppo di 
ventuno giorni, inferiore a quello dei fuchi che è di 
ventiquattro giorni, condividono meno di 
quest’ultimi il destino della terra. La regina, che 
impiega sedici giorni per svilupparsi, non entra nel 
ciclo terrestre e rimane un essere che possiamo 
definire di luce, un essere solare. Le api sono 
partecipi della mente di Dio, questo è quanto 
affermò Giuseppe Leonelli durante una 
conferenza e citando i classici, aggiunse che 
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Aristotele dal canto suo affermava che l’ape è un 
essere semidivino**.  

L’ape operaia e il fuco durante il loro sviluppo 
subiscono l’influsso delle forme esagonali, la 
regina invece subisce l’influsso delle forme 
calcaree. 

Le forme esagonali sono portatrici di luce mentre 
le forme calcaree trasmettono calore. 

Il calore che la regina riceve, insieme al suo breve 
ciclo di sedici giorni, fa sì che essa possa avere 
un corpo molto morbido adatto a procreare. 
Sappiamo che per compiere il volo nuziale e per 
accoppiarsi la regina ha bisogno del bel tempo e 
di volare quanto più in alto possibile verso il sole. 
L’accoppiamento avviene nell’aria proprio sotto il 
sole.  

Ora Steiner sottolinea che la capacità di 
fecondare è data dalle forze terrestri presenti nel 
fuco, mentre quella di deporre uova è data dalle 
forze solari presenti nella regina. Sappiamo che il 
fuco dopo che ha adempiuto al suo compito 
muore. Perché tanta crudeltà?  

Tentiamo di dare una risposta a alla domanda 
prendendo  in considerazione quanto Steiner ci 
racconta nella scienza occulta a proposito 
dell’evoluzione planetaria della terra. La prima 
incarnazione planetaria della terra è detta “antico 
saturno”. In questo antichissimo corpo planetario 
composto solo da calore, nacque il germe che 
sulla terra diventerà il corpo fisico dell’uomo e 
nella natura darà vita al mondo minerale.  

L’antico saturno morì e dopo un certo periodo si 
reincarnò in un nuovo corpo planetario detto 
“antico sole”, la cui sostanza era la luce, e dove 
nacque il germe che sulla terra darà vita 
nell’uomo al corpo eterico o corpo vitale e nella 
natura al mondo vegetale. Anche l’antico sole 
morì e si reincarnò a sua volta in un nuovo corpo 
planetario denominato “antica luna”, dove nacque 
il germe che nell’uomo diventerà il corpo astrale o 
delle emozioni e nella natura si svilupperà come 
liquidità. 

Ma sull’antica luna accadde un fatto 
estremamente importante che segnerà tutta 
l’evoluzione dell’uomo e della terra, ci fu la 
tentazione e con essa l’oscuramento del mondo 
divino. L’ape quale insetto solare e legato al 
divino, rifiuta la vita sessuale, che ha in sé 
l’elemento egoistico, e si dedica esclusivamente 
alla vita sociale e al lavoro per l’alveare. Essa 
tende a rimanere legata alla luce e quindi alla 
condizione dell’antico sole dove non esisteva il 
peccato originale e nemmeno la vita sessuale. 
Quest’ultima si svilupperà in seguito.  

Perciò l’ape,  a parte la regina, si dedica 
completamente al lavoro e alla comunità, e vuole 
rimanere in una condizione di luce e di purezza, 
valori che hanno del divino. La regina si accoppia 
per necessità, per garantire la sopravvivenza della 
specie.  

Se la regina non si accoppiasse, come a volte 
accade, e avesse un parto virginale, produrrebbe 
solo fuchi, cioè individui del sesso opposto, e 
condannerebbe così la specie all’estinzione. Il 
parto che avviene senza la fecondazione, detto 
partenogenesi, ci ricorda il parto virginale di Maria 
che diede vita al Gesù, il cui compito fu quello di 
portare nel mondo, la luce, la stessa luce che 
nell’antico sole generò quelle forze che ancora 
oggi sulla terra sostengono la vita fisica, animica e 
spirituale dell’uomo e del creato. 

!  

*Rudolf Steiner. Le api. Editrice Antroposofica, 
Milano. 

** Giuseppe Leonelli. Le api e l’uomo. Conferenza 
tenuta alla Zelata di Bereguardo,  14 ottobre 
1995. 
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LA FERTILIZZAZIONE 
DELL’ANIMA 
di Maurizio Sommi 
Come ogni anno, da decine di anni, verso la fine 
di gennaio giunge il convegno di antroposofia 
della Associazione Biodinamica presso l'azienda 
delle Cascine Orsine alla Zelata di Pavia. Un ritmo 
di quattro giorni nel ritmo delle stagioni che si 
rinnovano. Nel più profondo inverno, nei giorni 
della merla, accompagnati dal fuoco vivo di due 
camini, le persone qui convenute condividono 
l'ascolto di relatori, movimenti euritmici, visioni di 
immagini e filmati, corsi di disegno, la musica di 
un pianoforte, buon cibo cucinato con cura. Ogni 
anno il tema del convegno varia. Quest'anno il 
tema recitava così: 
Nuove mete spirituali in un mondo che sta 
cambiando.  
L’evolversi dell’anima attraverso le arti. 
La realtà di ogni creazione è ciò che viene liberato 
dalle fonti originarie in modo tale che l'elemento 
creatore trapassi in ciò che è stato creato. L'arte 
nelle differenti età dell'uomo ha preso forma in 
infinite modalità, forme mutevoli che lo hanno 
accompagnato nel suo percorso evolutivo 
innalzando la materia verso il cielo per renderla 
trasparente, bella, vera. Le civiltà sono nate, sono 
cresciute, fioriscono muoiono per lasciare il posto 
ad altre civiltà e sempre l'arte assumendo 
apparenze diverse ha fatto sì che si mostrasse 
attraverso la materia qualcosa di inesauribile.  
Come l’agricoltura, l’arte, lo spirito che la anima, ti 
fa sentire parte di un processo, ti dona la visione, 
la partecipazione, l'appartenenza.  Ti fertilizza 
l’anima. Sei tu che incontrandola la fai nuova e 
viva. 
Su questi sentieri con argomentazioni ben più 
ricche ed articolate si sono mossi i pensieri e le 
riflessioni di chi parlava, di chi ascoltando 
elaborava e accoglieva con attenzione e vivezza 
ciò che veniva proposto con intelligenza, 
chiarezza, onestà.  Il linguaggio che vive nel 
silenzio: l'euritmia offriva un'altra dimensione alle 
idee, il linguaggio che vive nelle parole. 
L'espressione che vive nel tratto del disegno 
proponeva altre prospettive. La ricchezza dei 
punti di vista correlati tra loro  nella immagini della 
p r a t i c a c i n e m a t o g r a f i c a p r o d u c e v a n o 
considerazioni ed emozioni diverse. La musica si 
muoveva cambiando ritmo, altezza, intensità. 
Come le persone che si sono trovate al convegno 
si incontravano con calore e simpatia in un 

atmosfera libera e  fattiva partecipavano alle 
attività, apparecchiavano i tavoli, condividevano il 
cibo biodinamico, lavavano ed asciugavano i 
piatti, stoviglie e posate, così dialogavano tra loro 
nei pensieri, nei cuori di tutti tutte le attività 
creando un  armonico concerto. 

DALLE SEZIONI 

dall’Alto Adige… 
Il concorso “Il prato più bello” indetto 
da EURAC research - istituto per 
l’ambiente alpino - vinto da un 
agricoltore biodinamico. 

L’Associazione biologico-biodinamica si 
congratula con il proprio socio veterano 
Marco Mittempergher,  per la vittoria riportata 
all’edizione 2017 del concorso “Il prato più 
bello”.  Hanno conseguito ottimi piazzamenti 
anche due altri agricoltori associati Demeter,  
collocandosi entro i primi dieci nelle loro 
rispettive categorie. 

“Sono veramente felice di questo premio,” - dice 
con una punta d’orgoglio Marco Mittempergher - 
“Per me rappresenta il riconoscimento del mio 
impegno pluridecennale volto a  trasformare il 
frutteto di famiglia  in un organismo agricolo, in cui 
regni la biodiversità.” 
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In effetti fa parte della quotidianità di un’azienda 
biodinamica  il cercare di creare e mantenere 
habitat diversi e quindi non stupisce il fatto che 
altri due dei prati premiati in questo concorso 
siano gestiti da agricoltori Demeter: si tratta di un 
vigneto a Caldaro, lavorato da Paul Dissertori e di 
un frutteto a Postal, seguito da Christian 
Drescher. 

“Il fatto che su 40 prati premiati tre siano coltivati 
da agricoltori biodinamici, rappresenta una bella 
conferma del percorso che stiamo facendo”, 
commenta con soddisfazione Andreas Dichristin, il 
presidente della Sezione Trentino Alto Adige 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica.  

dalla Toscana… 
L'attività di sezione e del nuovo comitato è iniziata  
con la firma  della convenzione  con la 
Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life Beyond 
Tourism® che ha  sede a Firenze. L'idea della 
collaborazione nasce in occasione del  XXXIV 
Convegno  dell'Associazione Biodinamica  
svoltosi a Napoli e  al quale Carlotta del Bianco, 
Vice Presidente, ha partecipato quest'anno per la 
prima volta. Ha potuto riscontrare molti punti in 
comune tra gli obiettivi della Fondazione e quelli 
della nostra associazione, ad esempio sviluppare 
sinergie per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico e culturale dei nostri 
territori . 
La Fondazione  Del Bianco si occupa di 
promuovere il dialogo tra culture attraverso il 
viaggio, quindi un turismo culturale attraverso la 
conoscenza  approfondita  del territorio e di 
r e c e n t e h a p r o m o s s o u n p r o g e t t o i n 
collaborazione con le Università di Firenze e Pisa 
per il  recupero di varietà di grani antichi coltivati 
esclusivamente con i metodi biologico e 
biodinamico.  
L'agricoltura biodinamica, per il suo pieno rispetto 
dei processi naturali, è un'opportunità per il 
recupero del territorio e per il suo mantenimento e 
le aziende agricole biodinamiche, capaci di 
produrre in modo rispettoso dell’ambiente e 
presenti su tutto il territorio nazionale e 
internazionale,  sono spesso  impegnate nella 
salvaguardia e  valorizzazione dei beni culturali. 
Nei giorni 11-13 marzo 2017 si è svolta a Firenze 
la 19° Assemblea Generale degli Esperti 

Internazionali della Fondazione Romualdo del 
Bianco  sul  tema "Heritage for  Planet  Earth. 
Smart travel, smart architecture, Heritage and its 
enjoyment for Intercultural Dialogue" che ha 
r icevuto i l pa t roc in io de l l 'Assoc iaz ione 
Biodinamica e a cui hanno partecipato 250 
esponenti di 46 diversi  paesi provenienti da tutti i 
continenti, soprattutto  ricercatori universitari, 
imprenditori, amministratori,  ognuno con un 
proprio contributo inerente al tema, esempi 
concreti di iniziative volte a far incontrare luoghi e 
persone valorizzando il dialogo interculturale. 
La Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life 
Beyond Tourism® ha istituito un portale culturale 
non-profit Heritage Community Life Beyond Touri-
sm.  L’iscrizione al portale e quindi l’adesione al  
movimento Life Beyond Tourism, per  coloro che 
ne condividono i principi, offre diverse opportunità 
di contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio 
territorio e al dialogo interculturale.  L'iscrizione è 
gratuita e consente di  far parte delle  comunità in 
continuo apprendimento, chiamate Learning 
Communities,  cioè comunità disponibili ad impa-
rare come agire nel quotidiano per promuovere il 
dialogo interculturale.  Infine ci ha piacevolmente 
sorpreso visitare la sede della Fondazione, Palaz-
zo Coppini,  che di fatto  è un museo in cui sono 
raccolti oggetti artistici che in 20 anni di attività 
sono stati donati come apprezzamento  del lavoro 
svolto.     Valentina Vignini 

dalla Lombardia… 

Alle Cascine Orsine di Bereguardo è iniziata una 
ricerca sull’uso intensivo dei preparati biodinamici, 
volta a confermare scientificamente sul campo i 
risultati ottenuti negli ultimi anni da consulenti e da 
diverse aziende agricole di piccole, medie e 
g r o s s e d i m e n s i o n i . L a r i c e r c a s a r à 
scientificamente monitorata e documentata con 
l’auspicio di dare un contributo alla conoscenza 
nella pratica dell’agricoltura biodinamica.. Questa 
r icerca è possibi le grazie al contr ibuto 
dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica, 
che fornisce il team di consulenza, delle Cascine 
Orsine e di Ecor che mettono a disposizione gli 
appezzamenti di terreno e la logistica. Lo scopo è 
anche quello di replicare i notevoli risultati ottenuti 
negli ultimi anni dalla Fattoria di Vaira con la 
consulenza di Carlo Noro, nonché di sommare i 
dati ricavati dalle due campagne sperimentali per 
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produrre un dossier pratico da mettere a 
disposizione della comunità bidoniamoa italiana.  
Personalmente faccio uso dei preparat i 
biodinamici in alta dose da diversi anni (alta dose 
rispetto alle quantità classiche in uso ancora oggi 
in molte aziende italiane). Dal 2006 applico 
applico questo alto dosaggio nelle aziende che mi 
chiedono consulenza e lo divulgo nei corsi di 
formazione che tengo, riscontrando solo risultati 
positivi. 
Questo mio percorso dura da circa 20 anni e 
nasce dalla mia iniziale esperienza di allestitori di 
preparati e si è sviluppato semplicemente 
osservando la trasformazione dei terreni e dei 
cumuli, dopo l’aumento delle dosi di preparato. 
Semplicemente portando il dosaggio a quando 
suggerito da Rudolf Steiner e poi oltre, 
osservando i risultati come si fa quando si 
sperimenta. Dieci anni fa incontrai Carlo Noro a 
Firenze e parlando ci accorgemmo di aver fatto lo 
stesso percorso in parallelo ottenendo gli stessi 
risultati. Fu una bella conferma per entrambi! 
Questo incontro fu per me un motore importante 
per spingermi a proseguire ad usare i preparati in 
alte dosi. I risultati hanno negli anni confermato la 
bontà della direzione presa.              Michele Baio 

da Abruzzo, Lazio e 
Umbria… 
Siamo i segretari di queste tre sezioni di centro 
Italia (Zappacosta, Genovesi e Ciri) e ci siamo 
incontrat i a Guidonia (presso i l Centro 
Commerciale Ecodelsole alle porte di Roma, 
in compagnia del direttore  Alessandro Paladini ) 
di venerdì 17 marzo scorso…  
Venerdì 17 è senz'altro un buon inizio! 
Anche il luogo del nostro incontro è stato da 
sprone a creare una rete di aziende certificate 
Demeter, che possano fornire i loro prodotti con 
cadenza quindicinale per un progetto di filiera 
corta che si espanderà da Roma a Viterbo e 
Gubbio  (il nostro referente per questo progetto è 
Francesco Zappacosta, che da anni ne segue 
l'evoluzione e ha già partecipato alla vendita di 
alcuni dei suoi prodotti). 
All'incontro dei 3 segretari abbiamo evidenziato i 
temi più urgenti su cui lavorare e chiedere 
supporto all’Associazione Biodinamica che sono: 
1) disporre il prima possibile di un elenco di tecnici 
agricoli riconosciuti dall'Associazione, che siano 

disponibili a prendere in carico le prime e 
successive visite alle aziende o nuovi soci 
interessati ad entrare nel mondo biodinamico; 
2) calendarizzare da subito i prossimi corsi di 
agricoltura biodinamica e le altre attività di 
interesse per le sezioni, in programma nelle 3 
regioni (auspichiamo di allargare il gruppo 
operativo anche a Toscana e Marche, magari  con 
la collaborazione di una risorsa comune di 
segreteria organizzativa da individuare insieme), 
in modo da creare una rete di proposte 
interregionale, più ricca di opportunità ed 
esperienze, rispetto al lavoro di una singola 
sezione. Siamo molto fiduciosi su quanto il piano 
di sviluppo dell’Associazione Biodinamica 
prospetta per i prossimi anni!                 Fabio Ciri 

SEZIONE VENEZIA GIULIA 

Si sta concludendo il corso di euritmia con l’ottima 
docente Giusi Lafranconi.  Ormai è una 
consuetudine, presso la sezione Venezia Giulia, 
portare avanti i corsi di pittura antroposofica e di 
euritmia.   I partecipanti sono diventati degli 
affezionati abitué che non saprebbero rinunciare a 
queste attività così stimolanti e formative. 

I lavori nell’orto sono ripresi.  Abbiamo seminato in 
piena terra il 24 dicembre, all’inizio delle 13 
giornate sante, tutti i semi che desideriamo 
rigenerare e potenziare, ed ora incominciano a 
spuntare le prime piantine.   

Abbiamo potato tutte le siepi e abbiamo tagliato 
drasticamente alcuni alberi da frutto che da anni 
fruttificavano poco.  

Abbiamo progettato un gazebo per sostenere un 
giovane glicine e a giorni inizieremo 
concretamente a costruirlo. 

Stiamo “rinfrescano” le vasche di legno dove 
coltiviamo sperimentalmente le radici di dioscorea  
batata Yam - radice di luce e subito dopo 
posizioneremo nella sabbia pezzetti di radice per 
creare nuove piante. 
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In un altro contenitore semineremo invece i bulbilli 
di Yam per “crescere“ delle piante che siano 
sempre più “adattate” al nostro clima e alla nostra 
latitudine. 

Le api dell’unica famiglia che ci è rimasta sono 
sopravvissute all’inverno!  Non sono moltissime, 
ma abbiamo fiducia che con questa incipiente 
primavera cominceranno a bottinare e a 
rinforzarsi. 

Tutti i mercoledì del mese proseguono gli incontri 
dei soci nella sede di via Mazzini,  Trieste, per 
studiare i libri di Steiner con l’aiuto del nostro 
socio prof. Michele Codogno e per discutere e 
organizzare al meglio le attività nell’orto. 

In giugno avrà luogo nel comprensorio di San 
Giovanni la fiera Bioest e noi probabilmente vi 
parteciperemo portando la nostra esperienza e il 
nostro entusiasmo per far conoscere sempre più 
la realtà della agricoltura biodinamica. 

SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 

Per informazioni:  333 1118664 - 328 7012374  
miki.quitte@gmail.com 
ornella.bonetta1@gmail.com 

SEZIONE VENETO 

La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno: preparazione cumulo vegetale 
animale - potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno: allestimento preparati studio di 
medicina e astronomia in relazione 
ai preparati proseguo dell'orto con spruzzature 
varie studio del calendario delle semine. 

Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 
info@accademiaaldobargero.it 

SEZIONE FRIULI 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza  ingresso libero 
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano 

3 aprile 2017 – Gli animali: uno speciale 
“nutrimento” per l’uomo. –  dr. Sabrina Menestrina 
8 maggio 2017 – La cura della fertilità del terreno  

Domenica 7 maggio 2017  –  
ore 10 presso Nivio della 
Pietra a Cercivento – La 
Sezione Friuli organizza un 
incontro sui preparati 
biodinamici: 
· viene allestito il preparato 501 
(cornosilice) 
· viene estratto il preparato 500 

(cornoletame) 

Sabato 10 giugno e Domenica 18 giugno 2017 
– Visita a orti biodinamici 

Corso base di Apicoltura Biodinamica 

Nelle date sabato 22 e domenica 23 e sabato 29 
e domenica 30 Aprile, la Sezione Friuli 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in 
collaborazione con ApiSophia organizza un corso 
base di apicoltura biodinamica presso il proprio 
apiario sperimentale sito nell’azienda Aquila del 
Torre a Savorgnano del Torre (UD). 
Docente: Daniele Pustetto 
  
Il corso, che prevede una formazione base in 
apicoltura biodinamica include visite pratiche in 
apiario, l’iscrizione a ApiSophia, i pranzi e le 
pause caffè. 
Costo complessivo € 150 (più eventuale offerta 
volontaria a sostegno della ricerca per le api 
condotta da ApiSophia) 
  
Per informazioni contattare: 
Daniele Pustetto cell. 338 421 2877 
oppure 
segreteria@apisophia.it     www.apisophia.it 

Per informazioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895 
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SEZIONE ALTO ADIGE 

Mercoledì, 12.04 Visita aziendale 
Tema: Le malattie delle piante 
Luogo: Azienda agricola Vaja Leo, Egna 
Orario: 16.00 fino alle ore 19.00 
  
Mercoledì, 26.04 Visita aziendale 
Tema: I preparati biodinamici nella frutticoltura 
Luogo: Azienda agricola Johann Viertler, 
Castelbello 
Orario: 16.00 fino alle ore 19.00 
  

 
Sabato, 06.05 Giornata dei 
preparati 
Tema: Allestiremo insieme i 
preparati biodinamici 
Orario: dalle ore 9.00 
Luogo: Azienda Agricola Crozzol 
ai Pochi di Salorno 
  

Mercoledì, 10.05 Visita aziendale 
Tema: La struttura del suolo & prova della 
vanga 
Luogo: Azienda agricola Wilhelm Stürz, Termeno 
Orario: 16.00 fino alle ore 19.00 
  
Mercoledì, 24.05 Visita aziendale 
Tema: La Biodiversità 
Luogo: da definire 
Orario: 16.00 fino alle ore 19.00 
  

Mercoledì, 07.06 Visita aziendale 
Tema: Il sovescio 
Luogo: Azienda agricola Georg Weger, Scena 
Orario: 16.00 fino alle ore 19.00 
  
Sabato, 24.06 Festa biodinamica 
Azienda Agricola Elisabetta Foradori, 

Mezzolombardo

���  

La Sezione TAA con grande piacere presenta il 
loro nuovo sito web! Un nuovo design, una 
nuova struttura e un accesso più agevole ai 
contenuti…  www.biodynamik.it 
  

Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
info@biodynamik.it e www.biodynamik.it 
Tel 3884572727  e  3807566433 

SEZIONE LOMBARDIA 

Queste giornate contadine nascono per 
permettere ai coltivatori di incontrarsi e 
confrontarsi sui diversi aspetti del metodo 
biodinamico. Le giornate sono teorie e pratiche 
aperte a tutti i soci.Vengono svolte a rotazione 
nelle aziende e realtà agricole locali. Per alcune di 
esse il luogo sarà indicato volta per volta. L’inizio 
sarà alle 10 per finire alle 17. Colazione a sacco. 
Contributo a giornata x i soci 15 €; per i non soci 
costo tessera 70 € e le giornate successive 15 €. 
informazioni e iscrizioni luigisiena@virgilio.it 

23 Aprile - Coop agricola 
Sociale Cascina Burattana 
a Busto Arsizio  
al mattino 
disseppellimento 500 -
svuotamento corna - 
distribuzione preparato  
nel pomeriggio 
approfondimento e 

confronto sul 500 

14 Maggio giornata formativa - Mattina 
cromatografia di terreni, preparati e cumuli 
con Mariola Aldè  
pomeriggio  allestimento nosode e ceneri per  
il contrasto delle cimici con Michele BaioLe 
api e i fiori 

25 Giugno mattina: allestimento e 
seppellimento 501. Pomeriggio 
approfondimento e confronto sul 501 con 
Michele Baio - Cascina Burattana 

16 Luglio mattina cura delle patologie vegetali 
con i singoli preparati da cumulo, 
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approfondimento e confronto con Michele 
Baio. 

24 Settembre seppellimento preparati invernali 
- disseppellimento preparati estivi 

15 Ottobre giornata formativa Ceneri e Nosodi 
- raccolta dati campagna sperimentale 2017 

Oltre a questi incontri sono in preparazione 4 
giornate di pratica specialistica - uso fresa 
Miracolo Honda sovescio - cumuli - progettazione 
aziendale- gestione aziendale 

Sono in preparazione 3 convegni regionali di 1 
giornata a Bergamo, Brescia, e Val Camonica. 

Dal dal 9 Settembre al 28 Ottobre - Corso 
autunnale di livello 1  

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 

Elenco referenti provinciali: 

Milano Città : Monica Muto 
monica.muto@gmail.com 328 31 29 089 
Milano Hinterland : Luigi Siena   
luigi-siena@virgilio.it 339 27 70 871 
www. progettoinmovimento.it 
Varese/Pavia: Matteo di Mattei 
www.cascinaburattana.it 345 34 52 464 
coop sociale agricola biodinamica Cascina 
Burattana Busto Arsizio, verdure e trasformati 
Como/Monza e Brianza: Loredana Testini 
loredana.t@tiscali.it 338 15 37 787 
Valsassina/Riviera: Mariangela Plati 
mari@ilfiorebio.it 347 37 58 759 
Azienda agricola Il Fiore coltivazione erbe 
officinali - www.ilfiorebio.it 
Garda bresciano: Silvano Delai   
mail@l’ulif.it   335 70 72 669 
Azienda agricola L'Ulif - www.l'ulif.it - vino e olio  
Valle Camonica: Dò Gianluigi 
gigido@libero.it  320 03 20 752  
Azienda agricola Colle Civarolo - viticoltura 
Bergamo: Clemens Dossi   
lendos3@libero.it  349 350 27 68  
Oasi Biodinamica del Picchio Verde 

SEZIONE PIEMONTE - VALLE 
D’AOSTA 

Il corso di agricoltura biodinamica - prima parte - 
tenuto a Lagnasco ad inizio Marzo è stato un 
grande successo.  
Erano presenti tutti professionisti frutticoltori che 
insieme rappresentavano  circa 450 ettari coltivati 
a frutta. 
Un ringraziamento particolare all'Asprofrut - 
l'organizzazione che ci ha ospitato. 
Tenuto conto dell'entusiasmo dei presenti 
abbiamo f issato un corso di agricoltura 
biodinamica - seconda parte - per il 30.novembre 
- 1, 2 dicembre 2017. 

Dalla Valle d'Aosta abbiamo ricevuto la richiesta di 
organizzare un corso di agricoltura biodinamica - 
prima parte - nei giorni 26,27,28 aprile 2017. 
Sarà una bella occasione per conoscere il 
territorio ed ascoltare le esigenze formative delle 
persone interessate 

La sezione Piemonte ha intrapreso due progetti di 
Informazione e Formazione presentati di  concerto 
tra la Sezione Piemonte dell'Associazione 
Biodinamica  in collaborazione con il CFP Cebano 
Monregalese e precisamente: 

INFORMAZIONE ai sensi della: 
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze ed azioni 
di informazione Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad 
attività dimostrative ed azioni di informazione”. 
Operazione: 1.2.1 - “Attività dimostrative e di 
informazione in campo agricolo e forestale” 
Azione 1: “Attività dimostrative e di informazione 
in campo agricolo” 

FORMAZIONE a i sensi della: 
Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze ed 
azioni di informazione” 
Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di 
competenze”. 
Operazione 1.1.1 - “Formazione Professionale in 
campo agricolo e forestale” –  
Azione 1: “Formazione in ambito agricolo” 

per informazioni: Raffaella Mellano 3667214788 
piemonte@biodinamica.org
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15 giugno 2017: Giornata 
contad ina con v is i ta a l le 
coltivazioni delle erbe officinali e 
cereali – coltivati con metodo 
biodinamico nel distretto di Sale 
San Giovanni (Cuneo) 
  
L u g l i o 2 0 1 7 : G i o r n a t a 
contadina con allestimento 

cumuli e preparazione fladen c/o azienda agricola 
frutticola in provincia di Cuneo (vicino a Saluzzo) 

SEZIONE LIGURIA 

Domenica 2/4 visita all'azienda floricola/orticola 
Daldifloricoltura di Sanremo IM a seguito del 
corso introduttivo al metodo biodinamico tenutosi 
a febbraio in collaborazione con l'istututo "Aicardi-
Ruffini" la scuola di agraria di Sanremo 

Sabato 8 aprile incontro organizzato dai Lions a 
Mondovì dove interverranno, fra gli altri, il 
referente Sez. Piemonte e il referente Sez. Liguria 

L u n e d ì 1 0 a p r i l e 
d i m o s t r a z i o n e c u m u l o 
b i o d i n a m i c o p r e s s o 
Daldifloricoltura  a Sanremo 

Sabato 29 aprile per le 
“giornate contadine" visita 
all'azienda Daldifloricoltura  

- Venerdì 5 sabato 6 maggio la sezione Liguria 
parteciperà alla manifestazione " Meditaggiasca " 
a Taggia IM 
- Domenica 14 maggio la sezione Liguria sarà 
presente alla manifestazione " Api in piazza " a 
Cairo Montenotte SV 
- Domenica 21 o domenica 28 (da definire) visita 
nel l 'azienda vit ivinicola "Selva Dolce" a 
Bordighera IM a seguito del corso introduttivo alla 
BD fatto a febbraio sempre in collaborazione con 
la scuola di agraria di Sanremo al quale seguirà 
l'11/6 una visita al Paese di Sale San Giovanni 
vicino a Ceva Cn ed alle sue coltivazioni in 
biodinamica di erbe officinali oltre che visita 
guidata all' "arboreto Prandi" 

per informazioni: 
Fabrizio Daldi tel. 0184 695112 - 3471054941 
liguria@biodinamica.org 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 

Sabato 8 Aprile 2017. RI-
TROVO BIODINAMICO A 
BUDRIO. Con Fabio Fiora-
vanti e Franco Pedretti. 
Incontro gratuito a parteci-
pazione libera. E’ prevista 
la visita aziendale. Condivi-
sione, scambio e parteci-
pazione possono favorire lo 

sviluppo dell'agricoltura bio-
dinamica e la crescita dei coltivatori e degli agri-
coltori che si impegnano per produrre cibo sano e 
vitale nel rispetto dell’ambiente. Sarà un momento 
di aggregazione, per conoscere la biodinamica e 
per conoscerci. Si parlerà di orticoltura, applica-
zioni pratiche, ecologia, preparati biodinamici, 
buone pratiche agronomiche e del valore di ali-
menti ottenuti nel rispetto dei principi naturali. Si 
tratta di un’azienda orticola specializzata che pro-
duce ortaggi in campo aperto ed anche all’interno 
di tunnel non riscaldati. La superficie complessiva 
è di circa 7 ettari. Ritrovo alle ore 9:30 direttamen-
te in azienda, in via Di Roma n.8 a Budrio (BO).  
Sabato 6 Maggio 2017. RICONOSCIMENTO ED 
USO DELLE ERBE SPONTANEE. Incontro teori-
co-pratico. Con Fabio Fioravanti e Elena Diversi. 
Dalle ore 9:30 alle 17:30. Cenni di botanica (il lin-
guaggio delle forme vegetali). Escursione per il 
riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le erbe 
in cucina e in agricoltura. Infusi e tisane. Caratte-
ristiche e qualità delle varie erbe. La preparazione 
di un oleolito. La raccolta e la conservazione delle 
erbe. Le piante indicatrici. Contributo 50 euro. 

L A P R E N O T A Z I O N E A I C O R S I E ’ 
OBBLIGATORIA E VA COMUNICATA TRAMITE 
E-MAIL ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA 
DELL’INCONTRO SPECIFICANDO NOME, 
COGNOME E RECAPITO TELEFONICO. iL 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SI VERSA 
ALL’ARRIVO 
Per informazioni e iscrizioni 
emiliaromagna@biodinamica.org oppure  
www.fondazionelemadri.it  
tel. 3332341247 
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SEZIONE UMBRIA 
 

Domenica  
23 Aprile  

GIORNATA 
BIODINAMICA  
nell’Azienda 

Agricola  
“Le Due Torri” a Spello (PG): 

DISSOTTERRAMENTO del 
CORNO-LETAME  

DEGUSTAZIONI e CENA 
BIOLOGICA a Km zero 

                                                                                           
Vi invitiamo a vivere un'Esperienza unica ed 
attiva, alla scoperta dei Ritmi che regolano la Vita 
delle piante e degli animali sulla nostra Terra e 
delle Azioni utili a riportare benessere al Terreno 
ed all’Uomo. Inizieremo con la visita dell'Azienda 
Agricola ed un dibattito nella mattinata, seguito da 
una degustazione di prodotti biologico-dinamici; 
ne l pomer igg io po t re te pa r tec ipa re a l 
dissotterramento del Corno – Letame (uno dei 
preparati chiave dell'Agricoltura BioDinamica); 
concluderemo la giornata con una Cena Biologica 
a Km Zero nel Ristorante dell'Agriturismo (con un 
menu speciale, pensato per carnivori, vegetariani 
e vegani) a base di prodotti biologici dell'Azienda 
Agricola "Le Due Torri o selezionati da NaturaSì 
(per ulteriori informazioni Fabio Ciri 3357783401). 

Programma: 

 ore 10.00 – 12.30: appuntamento 
all’Allevamento dei Bovini Chianini dell’ Az. 
Agricola “Le Due Torri” in Via del Molinaccio n. 12 
a Limiti di Spello (PG); visita Aziendale e 
Seminario sulla produzione agricola biologico-
dinamica e la sana alimentazione (con la 
partecipazione de Le Due Torri,   l'Associazione 
per l'Agricoltura Biodinamica e  Naturasì) 
 ore 12.30 – 14.30: degustazione di 
prodotti biologico-dinamici a cura de Le Due Torri  
e Naturasì  

 ore 15.00 – 19.30: dissotterramento del 
preparato biodinamico: Corno - Letame insieme al 
Titolare Fabio Ciri con dimostrazione pratica della 
dinamizzazione e della distribuzione del preparato 
biodinamico sul terreno.  
 ore 20.00:  Cena Biologica a Km. 0 su 
prenotazione (Paolo Binaglia 3357783395; 
prodotti@leduetorribio.com) presso il  Ristorante 
dell’Agriturismo “Le Due Torri” (€ 25,00/persona 
bevande incluse).  

www.facebook.duetorriagriturismo 
umbria@biodinamica.org    fabiociri@libero.it  

SEZIONE TOSCANA 

La sezione Toscana ha svolto l'assemblea dei 
soci  il 28 gennaio ed è stato eletto il nuovo  
comitato  costituito da   Lenio Morganti, 
Marco Serventi, Carlo Triarico e Valentina 
Vignini, quest'ultima  è il segretario. A 
Valentina e il suo gruppo i nostri migliori 
auguri di  buon lavoro! 

La Sezione e l'importante partecipazione al 
PSR 

La Regione Toscana ha pubblicato a fine 
dicembre, nell'ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale, il bando per la misura 1.1 rivolto alla 
formazione agricola per coloro che sono già 
impiegati nel settore. Al bando potevano 
partecipare solo le agenzie formative riconosciute 
e la sez. Toscana ha presentato un progetto in 
collaborazione con APAB (Agenzia Formativa), 
Federbio e Coordinamento Toscano produttori 
biologici (CTPB). 
Questa collaborazione tra enti e associazioni è il 
frutto di un'intensa attività di partecipazione 
dell'Associazione Biodinamica all'attività di 
Federbio  e alla disponibilità che da sempre 
contraddistingue la sezione a collaborare con altre 
associazione di cui ne condivide gli obiettivi. 
Il tema centrale è stato la formazione in 
agricoltura biologica e biodinamica, il titolo 
"Progetto Formativo per lo sviluppo del sistema 
biologico e biodinamico", acronimo BIOGREEN, 
abbiamo coinvolto anche l'Università di Firenze. 
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La formazione come richiesto dal bando è 
articolata in corsi, workshop e couching e la 
partecipazione sarà gratuita per i progetti 
approvati dalla Regione Toscana in quanto 
ammessi al finanziamento. 
Da parte degli agricoltori ci sono state molte 
preadesioni ed erano un requisito di accesso al 
bando, questo ha permesso di prevedere corsi di 
formazione in agricoltura biologica e biodinamica 
in 6 province toscane (Firenze, Grosseto, Arezzo, 
Pistoia, Pisa e Prato). 
Un aspetto positivo è che abbiamo coinvolto oltre 
20 aziende agricole biologiche e biodinamiche 
della Toscana ad ospitare in "couching" giovani 
agricoltori per mostrargli il proprio metodo 
produttivo. Questo tipo di formazione prevede un 
periodo formativo in aziende già strutturate rivolto 
a giovani agricoltori che uno alla volta si 
confronteranno con il responsabile dell'azienda e 
quindi una grande opportunità di apprendimento. 
L'esito dei progetti presentati sarà reso noto 90 
giorni dopo la scadenza del bando fissata per il 16 
marzo, quindi non prima di giugno, salvo ritardi, 
ma indipendentemente da questo riteniamo già 
importante e positivo che un progetto formativo 
interamente incentrato sull'agricoltura biologica e 
biodiamica abbia avuto una così ampia risposta 
da parte degli agricoltori, oltre 250 richieste di 
adesione. 

A Firenze il gruppo di studio si ritrova il mercoledì 
ogni 15 gg. Prossimo incontro 5 aprile.  
Il testo di Steiner che stiamo leggendo è 
Introduzione agli scritti scientifici di Goethe. 

 29 aprile giornata contadina Il 
Cerreto (Pomarance - Pi) 

27 maggio giornata sulla 
zootecnia biodinamica in 
Mugello  

10 giugno giornata in azienda 
di Agricoltura Vivente con 

Bridgette Olsen e Marco Raffaelli alla Fattoria 
Sardi Giustiniani (Lucca) 

per informazioni: 
Valentina Vignini 3289147322 
toscana@biodinamica.org 
  

Il 21 aprile sarà a Firenze, in occasione della 
serata dedicata al film "La sfida di Rudolf Steiner”, 
il regista inglese Jonathan Stedall.  
Siete invitati a partecipare e a diffondere.  

SEZIONE MARCHE 

Domenica 23.04.2017 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Giornata Biodinamica  ore 10,30: ore 
13,00: ore 15,00: Cosa significa nutrirsi con 
alimenti provenienti da Agricoltura Biodinamica? a 
cura di Gabriele Squaiella Pranzo  
Dissotterramento preparati biodinamici, a seguire, 
dinamizzazione e distribuzione del preparato 
cornoletame.  
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Venerdì 19, Sabato 20, Domenica 21.05.2017  
Coop. Sociale “La Talea”  
Via Arno 22, Treia (MC) 
Corso di Agricoltura Biodinamica, a cura della 
Associazione CISEI  
Interverranno: Dott. Fabio Primavera, Giorgio 
Bortolussi e un rappresentante Demeter Italia. 
Seguirà programma dettagliato.  

Sabato 15, Domenica 16.07.2017  
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo,  
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227  
Dinamizzazione e distribuzione preparati 500 e 
501 sui pascoli, in vista della successiva raccolta 
autunnale delle fatte per l'allestimento del 
cornoletame. Info e prenotazioni Renzo Tronchin 
tel. 0721 978227  

Sabato 30.09.2017 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 ore 15,00: Allestimento ed interramento 
preparati bodinamici.  

Sabato 07, Domenica 08.10.2017  
Coop. Sociale “La Talea”  
Via Arno 22, Treia (MC) 
Corso di Apicoltura, la cura delle api in armonia 
con la Biodinamica. a cura della Associazione 
culturale Thaleia. Interverrà Enrico Zagnoli, 
t i to lare del la Zadagrodynamics. Seguirà 
programma dettagliato.  

Sabato 26.11.2017 
Coop. Sociale “La Talea”  
Via Arno 22, Treia (MC) prenotazioni cell.368 
288361 mai l : g iorgiobortolussi@yahoo. i t            
ore 10,30: ore 13,00: ore 15,00: Visita alle colture 
ed illustrazione dell'esperienza di Rete.  
Pranzo 
Trad iz iona le incont ro d i f ine s tag ione, 
considerazioni sul lavoro svolto e proposte per il 
programma del nuovo anno.  

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI PREGA DI 
PRENOTARE TELEFONICAMENTE O VIA MAIL 
LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI. 

Per informazioni: Giorgio Bortolussi 368288361 
marche@biodinamica.org 

            

SEZIONE LAZIO 
Sezione Lazio e sezione Toscana insieme nel 
progetto  "Coltivare l'orto per coltivare i pensieri”.  
Proseguimento naturale dell'iniziativa "Seminare il 
futuro", alla quale aderiscono sempre molte 
famiglie, è il progetto "Coltivare l'orto per coltivare 
i pensieri" promosso anch'esso da Ecornaturasi e 
diretto a ragazzi delle scuole elementari e medie. 
Ormai da due anni l'Associazione Biodinamica 
collabora con Ecornaturasi per questo progetto 
che consiste nel coinvolgere intere classi di 
scuole elementari e medie nella realizzazione di 
un orto biodinamico negli spazi verdi delle scuole 
stesse. Nel Lazio il progetto è portato avanti da 
Massimo Perrotta, Barbara Ricci e Saverio de 
Ceglia sempre coadiuvati dai dipendenti dei 
negozi. Le scuole del Lazio che quest'anno hanno 
aderito al progetto sono La Giustiniana, Valente, 
Pallavicini di Roma, la scuola media Falcone-
Borsellino di Rieti e la scuola Segurnana di Ostia. 
Per ogni scuola sono coinvolte 2 classi, dalla 
terza elementare alla prima media. A fine anno il 
progetto si conclude con la visita all'azienda 
biodinamica Casali del Pino vicino Roma per fare 
una esperienza più completa del metodo immersi 
nella natura. 
A Firenze sono coinvolte le scuole elementari La 
Pira e Petrarca, dove le maestre, visto l'interesse 
e il coinvolgimento dei ragazzi, hanno scelto di far 
coincidere la gita di fine anno, conclusiva dei 5 
anni di elementari, con l'uscita nell'azienda 
agricola, organizzeremo quindi una festa 
biodinamica junior per queste 4 classi nell'azienda 
agricola Pian Barucci del Mugello. 
Il progetto coordinato da Sophie Meneghelli per 
Ecornaturasi prevede che il prossimo anno questa 
esperienza si estenda anche nel comune di 
Calenzano in provincia di Firenze, a Siena e in 
Umbria dove stiamo coinvolgendo la sezione e 
Fabio Ciri si è reso disponibile a collaborare per 
realizzare il progetto nelle scuole di Perugia. 
Durante l'anno a completamento del progetto 
vengono organizzate una o due conferenze, 
dirette a genitori e insegnanti delle scuole 
coinvolte, sui temi del metodo biodinamico e della 
sana alimentazione.  

Per Informazioni: 
Domenico Genovesi 348/7838906 - 06/51688179 
lazio@biodinamica.org 
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SEZIONE CAMPANIA 

Aprile-Maggio-Giugno 2017 Giornate teorico-
pratiche di Agricoltura Biodinamica. Singole 
giornate a tema riguardanti i fondamenti teorici del 
metodo agricolo Biodinamico, con applicazioni 
pratiche. Programma in via di definizione.  

6-7 Maggio 2017 scambio e visita ad amici delle 
Sezioni limitrofe: visita alla realtà agricola socia 
pugliese dei fratelli delli Carri - Az Agricola 
Menichella Enrichetta e Figli - Manfredonia. 

Giugno 2017 festa d'estate nell'atmosfera di San 
Giovanni con assemblea annuale della sezione.  

Per informazioni: 
Maria Grazia De Simone 348.4057793 
Francesco Jr Monaco 327.6750809 
campania@biodinamica.org 

BACHECA BIODINAMICA 

 

Da "Genius Loci" a  
"Oasi della nuova Umanità".  
La comunità al centro della rigenerazione del 
paesaggio e dell'architettura 
--------------------------------------------------------------- 
Arcisate (VA),  30 giugno – 2 luglio 2017 
C/o “LA MONDA”, Via Giacomini, 26 
--------------------------------------------------------------- 

   La dimensione del Paesaggio è l’ambito a cui 
più di recente si sta allargando l’interesse di 
coloro, governanti, amministratori, professionisti e 
pubblico più ampio, che si occupano della 
progettazione dell’ambiente in cui la nostra 
società si sviluppa. Non è solo per la crisi 
dell’attività edilizia strettamente intesa, che in 
questi anni si è sempre più aggravata, e che ha 
reso problematica una visione progettuale e 
pianificatoria ristretta solo al singolo edificio; non è 
nemmeno solo per il timore che il consumo di 
suolo libero e l’edificazione incontrollata passino 
la soglia di un giusto limite, con le nefaste 
conseguenze in termini ecologici, sociali, sanitari, 
ambientali e persino economici, che la cosiddetta 
“cementificazione” induce a carico  del paesaggio 
naturale. Non è solo questo, ma è anche una più 
matura coscienza che si sta sviluppando nel 
pensare dell’uomo contemporaneo, del fatto cioè 
che tutto è collegato intrinsecamente e che 
ogni manifestazione della vita, ogni attività anche 
la più minuta, ha le sue connessioni e 
ripercussioni con le altre e con il tutto.  

   Una tale visione organica dell’esistenza e del 
mondo non accetta più lo sguardo limitato al 
particolare, appunto al singolo edificio, per quanto 
pregevole e interessante esso possa essere, alla 
singola iniziativa di governo o amministrativa, sia 
in termini spaziali (localismo, provincialismo, 
nazionalismo), sia temporali (la soluzione al 
problema immediato che però non risolve alla 
lunga quello di fondo); ma esige una concezione 
integrata e più ampia dei problemi e delle 
soluzioni. 

   Nel campo delle professioni dell’architettura e 
della pianificazione urbanistica, che per altro ha 
già una lunga storia, si sente il bisogno non solo 
di vedere le cose in termini di sistemi e di 
organismi allargati, in cui il Paesaggio appunto è 
parte integrante del progetto ambientale e 
morfologico degli interventi anche a piccola 
scala, ma in cui esso Paesaggio non sia 
considerato un mero valore estetico, bensì una 
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30 giugno   1 e 2 luglio 2017 
La Monda – Cooperativa Agricola Biodinamica Sociale ONLUS 

Arcisate (VA) – Via Giacomini, 26 

Da “Genius Loci” a  
“Oasi della nuova Umanità” 

 

la comunità al centro della rigenerazione 
del paesaggio e dell'’architettura 
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componente viva e attiva da comprendere, 
salvaguardare e riqualificare. 

   Tornano quindi di grande attualità temi un tempo 
appena toccati dalla riflessione di alcuni maestri 
dell’architettura moderna, come la visione 
concreta e multiculturale di Patrick Geddes, o la 
concezione olistica di Lewis Mumford, o il 
Genius Loci di Christian Norberg-Schulz: essi 
vanno aggiornati a una immagine che si faccia 
fecondare da contributi e competenze contigue, 
come quelle più strettamente botaniche e 
naturalistiche, quelle antropologiche e sanitarie, 
quelle agronomiche o quelle pedagogico 
formative della persona, oltre che quelle classiche 
di tipo economico e finanziario, sociologico ed 
etnografico. Soprattutto il tutto va reso vivo e reale 
da una rinnovata esperienza percettiva e 
riflessiva, intuitiva del paesaggio della natura e 
dell’uomo stesso, superando gli schemi astratti e i 
modelli teorici e statistici,  per introdurre una 
modalità organica e goetheanistica (nel senso 
di Wolfgang Goethe: sperimentalmente in 
divenire e autocosciente), che allarghi l’attenzione 
alle dimensioni corporee fisiche, psicologiche e 
spirituali che sono intessute nella natura 
dell’uomo e del paesaggio stesso. In questa 
chiave è necessario quindi vedere un nuovo 
modello di paesaggio che non si rivolga più agli 
antichi, sebbene saggi e preziosi, valori della 
Tradizione (il Genius Loci degli antichi o le varie 
forme storiche di organizzazione del paesaggio 
stesso), ma promuova un sistema di nuovi centri 
di irradiazione della cultura e della civiltà umana, 
in cui le attività della campagna, agricole 
economiche e produttive siano anche in stretta 
sinergia con la ricerca scientifica allargata e le 
attività culturali e sociali in senso lato: vere nuove 
oasi dell’umanità. 

   Il convegno che si propone, quindi, collegandosi 
per altro con questa nuova sensibilità che ha 
suggerito già altre iniziative significative in tal 
senso (si veda il recente progetto “Thinking 
Varese” dell’Ordine degli Architetti di Varese), 
vuole contribuire all’approfondimento di tale tema 
con proposte che si fan forte, da una parte, della 
concezione della scienza dello spirito di Rudolf 
Steiner, diretta prosecuzione ed elaborazione 
dell’impulso goethiano, dall’altra degli apporti delle 
discipline contigue che fanno capo all’agricoltura 
biologica biodinamica, alle scienze naturali in 
chiave goetheanistica e all’architettura 
organica vivente, anch’essa sua elaborazione 
specifica nel campo del costruire. 

   Le personalità invitate, infatti, sono esponenti e 
portatrici di queste competenze: l’architetto 
Marianne Schubert, paesaggista, direttrice della 
Sezione di Arti Figurative del Goetheanum di 
Dornach/Basilea, qualificata e riconosciuta 
università privata di impostazione goethenistica-
scientif ica-spir i tuale; i l dr. Bas Pedroli , 
cofondatore e consigliere dell’Accademia 
Europea Petrarca per la cultura del paesaggio, 
la Signora Karin Mecozzi, referente in Italia della 
stessa Accademia Europea Petrarca per la cultura 
del paesaggio; il dott. Carlo Triarico, presidente 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p e r l ’ A g r i c o l t u r a 
Biodinamica in Italia. La presenza della Signora 
Giulia Maria Crespi, nota personalità attiva da 
decenni nel campo della cultura, della sostenibilità 
e dell’ecologia (presidente onoraria del FAI 
Fondo Ambiente Italiano), se confermata, potrà 
introdurre i lavori con un’intonazione sociale e 
imprenditoriale appassionata e concreta. Infine 
non mancheranno una modal i tà d i t ipo 
prettamente artistico (l‘Euritmia curata da 
Francesca Gatti), per avvicinarci ai contenuti di 
bellezza e di poesia che la natura e il paesaggio 
naturale offrono, come anche la testimonianza di 
chi opera nel luogo del convegno, l’Associazione 
per la pedagogia curativa e socioterapia 
antroposofica onlus “La Monda” e la 
Cooperativa Agricola biodinamica sociale 
onlus “La Monda” di Arcisate (VA), vocate 
all ’assistenza di persone svantaggiate e 
all’agricoltura biodinamica. 

   Il convegno è previsto nel fine settimana da 
venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2017 ed 
è rivolto sia a progettisti ambientali, architetti e 
professionisti nel campo edilizio e naturalistico, ad 
agricoltori e aziende attive nell’ambito rurale, 
agrosilvopastorale, sia ad amministratori e 
governatori della pianificazione del territorio, che 
infine a tutti coloro che hanno a cuore la vita della 
natura e del paesaggio naturale e umano. 

Gruppo di Studio Scuola della Zelata  

Prossimo incontro 20 maggio 2017 
Si parlerà ancora di triarticolazione sociale, di 
esseri elementari e si farà euritmia con Francesca 
Gatti 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
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The Spirit of English 
Rudolf Steiner House, London 
31st July – 11th August, 2017 
Come to London for two weeks in the summer, 
refresh your English and discover a new 
connection with the art and culture of Britain! 
To book a place or for more information send an 
email to andrewjwolpert@gmail.com 

SOFAI prossimo incontro estivo: "I quattro cieli 
profumati. Oli essenziali, resine, aromi: 
l'interiorità nascosta delle piante". 
Come sempre, ci troveremo a Bedonia, dal 21 al 
23 luglio. Il programma arriverà a maggio, intanto 
un caro saluto da tutti noi di SOFAI! 
info: gabriellagianni7@gmail.com

ELIANT ALLIANCE
info@eliant.eu  www.eliant.eu 

Il senso di umanità affonda le proprie radici in una 
sana educazione dell’infanzia… 
…in salute basata su una medicina integrata… 
…su un’agricoltura priva di effetti collaterali 
velenosi per l'ape, l'essere umano e la natura… 

per tutto questo informati e iscriviti alla news letter 
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