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AGRICOLTURA BIODINAMICA
RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE PER IL FUTURO DELLA 
TERRA
Carlo triariCo

Presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Il cibo che mangiamo e il paesaggio intorno a noi sono prevalentemen-
te opera contadina. Tuttavia non conosciamo più cosa sia l’agricoltura alla sua 
radice e non abbiamo consapevolezza dei processi da cui proviene il cibo che, 
sempre meno, ci giunge come cibo contadino. Tocca a noi compiere i primi pas-
si per incontrare l’essenziale del cibo e la sua origine agricola e comprendere la 
nutrizione, attraverso un’alleanza con il mondo agricolo. Questo rapporto è for-
temente contrastato nell’attualità, dal prevalere di interessi speculativi, per i quali 
la produzione di cibo, la tenuta dei territori, o la vita delle comunità rurali sono 
subordinate al profitto della bisca agroalimentare. Così ciò che mangiamo è isolato 
da chi lo produce, dalla sua vita e l’azienda agricola stessa è un meccanismo, in 
cui l’essere umano diviene un revisore di ingranaggi mossi da forze esterne. Da 
questi proviene un cibo “materia prima”, commodity commerciale, che non ha 
nessuna connessione con la nutrizione. Se quindi cibo e ambiente ci appaiono 
oggi degenerati, possiamo recuperarli, col riappropriarci della conoscenza agrico-
la. La civiltà contadina custodisce il segreto della vita, tra fertilità e nutrizione. Ha 
preso quanto era in natura, le acque e i suoli, le piante e gli animali e li ha porta-
ti all’ideale umano di ciascun momento storico, trasformandoli cioè in paesaggi, 
terreni, colture e allevamenti partecipi dell’evoluzione umana. La consunzione e 
la sofferenza, che oggi vediamo nell’agricoltura, è una mutazione capovolta del 
suo senso e pertanto chiede un cambiamento. Possiamo sostenere un’agricoltura 
che continui la sua missione evolutiva e accompagni con sé la vita sulla terra, ma 
occorre che il cittadino capisca il contadino. È un cammino di conoscenza, che si 
manifesta nell’azione illuminata, che riesce a far evolvere la terra, a conformare 
gli elementi chimici e minerali, le proteine e i microbi, in supercomunità e trasfor-
ma così l’ambiente naturale in un organismo vivente e durevolmente fertile per la 
produzione di cibo, cioè in un insieme organico, emergente da una dimensione 
superiore. Negli anni Venti del Novecento, cogliendo in anticipo quanto di grave 
stava avvenendo, sorse l’agricoltura ecologica come diversa espressione della mo-
dernità. Sorse con l’agricoltura biodinamica, da cui ha avuto origine il movimento 
dell’agricoltura biologica, che oggi costituisce una delle speranze più concrete di 
salvezza degli agricoltori. 

L’università popolare del cibo
In tanti sentiamo l’urgenza di rinnovare il sistema agroalimentare. Per por-
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tare a tutti un cibo che nutre e garantisce salute, occorre creare una università 
popolare della nutrizione e formare sia i contadini, sia i cittadini alle nuove stra-
ordinarie metodiche ecologiche dell’agricoltura e dell’alimentazione. Ci sfuggono 
le conoscenze alimentari e la sapienza del mondo rurale. Eppure la capacità di 
riconoscere e produrre cibo che nutre è il primo requisito per la sovranità alimen-
tare e per garantire la vita pienamente umana. Serve una riflessione su come fare 
a preparare un’ampia cultura agroalimentare, in modo da rispondere alle urgenze 
dei tempi e aiutare tutti gli agricoltori. L’UE lancia il Green deal, le strategie Farm 
to Fork e Biodiversità, per una via ecologica all’agricoltura, perché il sistema non 
regge più e deve essere riformato. Tanti degli obbiettivi delle strategie per il Green 
deal europeo riprendono le caratteristiche distintive dell’agricoltura biodinamica. 
È previsto di dedicare almeno il 10% del suolo alla biodiversità, siepi, laghi, uccelli, 
insetti. Si favorisce l’economia circolare, con il riciclo della sostanza organica per 
la fertilità dei suoli. Si tende all’abbattimento dell’uso dei pesticidi e dei concimi di 
sintesi, a eliminare gli antibiotici negli allevamenti, a favorire il benessere animale, 
ad aumentare il valore nutrizionale del cibo. L’UE vuole arrivare ad almeno il 25% 
di suoli coltivati a biologico. A partire dalla biodinamica l’agricoltura ecologica ha 
costruito in cento anni un patrimonio di conoscenze e buone pratiche, che oggi 
devono diventare una risorsa per rispondere alla grave crisi dell’agroalimentare. 
Le buona pratiche contadine devono essere a disposizione di tutti. Dal patrimonio 
si deve quindi passare al matrimonio tra agricoltori. Con questi pensieri l’Associa-
zione per l’Agricoltura Biodinamica ha lanciato un piano di formazione agricola 
ad accesso gratuito. Saranno innanzitutto i contadini a formare i contadini, con il 
concorso degli esperti, dei ricercatori e pure degli artisti. L’agricoltura è innanzi-
tutto arte. 

Superare il cibo artificiale
Quanto sia urgente occuparci della cultura alimentare, del cibo come com-

modity, degli alimenti artificiali e della qualità nutrizionale del cibo di origine con-
tadina è ben testimoniato dalla criticità di alcune filiere agroalimentari. Siamo or-
mai alla soglia del cibo costruito in laboratorio, eliminando i contadini. Un cibo 
sofisticato dipendente da complicati processi indistriali e patrimonio di una elite 
tecnocratica. Questo cibo artificiale è spesso introdotto con l’alibi dell’ecologia, 
occultando invece i suoi alti costi ambientali e sociali. Ma anche l’uso del lavoro 
contadino a fini speculative minaccia la salute e la qualità della nostra alimentazio-
ne. Sono stato invitato a un’audizione, dalla Commissione Agricoltura del Senato, 
per portare un contributo sul grano duro e i problemi di salute, un tema  molto 
serio, visto che mangiamo 23 chili di pasta l’anno e la presenza grave di inquinanti 
fa danni gravi alla salute. L’Italia produce 4 milioni di tonnellate di grano duro, 
secondo produttore al mondo dopo il Canada. Come fa il Canada a produrre 
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tanto grano duro in un clima non adatto e a portarlo tempestivamente sul mercato 
italiano? Irrora le spighe in campo col diserbante glifosato per farle asciugare. Una 
pratica vietata in Italia. Vende poi il grano duro delle categorie più basse all’Italia, 
quelle con i chicchi bucati dal Fusarium e più attaccabili dai funghi che sviluppano 
tossine. Il Nord America ha percentuali di DON (una pericolosa tossina prove-
niente dal grano danneggiato) molto superiori alla media europea. Invece l’Italia 
Meridionale produce un grano più sano delle medie europee, grazie al clima e alle 
condizioni colturali. Per queste ragioni il grano canadese costa poco e lo troviamo 
nelle nostre paste. Il rischio di grano di basso valore insidia purtroppo anche le no-
stre produzioni bio. Il boom delle importazioni ha portato fino all’87% del grano 
duro bio importato dalla Turchia, che lo compra altrove. Rispetto al 2019 e al 2020 
c’è stato un crollo del prezzo del grano duro biologico. Mentre a luglio del 2020 
il prezzo di Foggia alla seconda quotazione della mietitura del grano duro bio era 
stato 39 centesimi ai massimi (il grano duro convenzionale era stato 34 centesimi ai 
massimi), il 25 gennaio 2021, la Commissione prezzi di Foggia ha rilevato il prezzo 
del grano duro a 30 centesimi al chilo e il grano duro biologico a 33 centesimi al 
chilo.  Il prezzo è ingiusto e la differenza di 3 centesimi per il grano biologico è 
una miseria, che mette in pericolo i nostri contadini bio, ma anche la qualità. E se 
troviamo la pasta bio a 60 centesimi al pacco non c’è da stare tranquilli. Per que-
sto i cittadini devono stare dalla parte dei contadini. Quando in Italia si è saputo 
che il grano canadese aveva tanto DON e glifosato, sono calati i consumi di pasta 
industriale prodotta con quella material prima. I prezzi del grano duro italiano 
sono notevolmente aumentati (anche del 20%), il consumo di pasta biologica e bio-
dinamica è molto aumentato ed è crollato invece il mercato del grano industriale 
canadese. Segno che possiamo farcela. Vorrei che i cittadini consapevoli vedessero 
le aziende biodinamiche e la loro cura per la terra e per il grano. Scelgono le va-
rietà di grano più adatte alla terra, preferendo le più nutrienti, anche quando sono 
meno produttive. Fanno le rotazioni, non usano diserbanti, non usano il rame, 
studiano i sovesci migliori, fanno pascolare gli animali per portare la fertilità, ri-
spettano i ritmi della natura e del cosmo, rispettano l’essere umano che mangerà 
quel grano. C’è una missione umanitaria nel produrre il grano. Gli agricoltori 
biodinamici possono farlo perché ci sono cittadini che hanno capito l’impegno e li 
sostengono. E questo ho detto in Senato, dobbiamo dare la stessa possibilità a tutti 
i contadini e a tutti i cittadini.

L’organismo agricolo e l’individualità agricola
Se ragioniamo nei termini appena detti, occorre considerare un nuovo mo-

dello produttivo agricolo e persino una nuova convivialità rurale. La realtà agricola 
modello deve essere fondata su un nuovo paradigma. Di grande valore euristico 
è il paradigma organicistico che è alla base dell’azienda biodinamica. Un tale pa-
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radigma rifugge l’idea dell’azienda macchina e supera persino il più avanzato ap-
proccio sistemico, che è a base della visione ecologica. Cos’è una macchina, cos’è 
una struttura, cos’è un sistema vivente e cos’è un organismo? Quando compriamo 
un alimento sappiano se questo sia il prodotto di un meccanismo, di un sistema 
vivente, o di un organismo agricolo completo? Le nostre aziende agricole sono 
l’immagine dell’essere umano nel suo modo di vivere e delle sue visioni del mondo. 
Se abbiamo aziende macchina, costruite cioè sul modello meccanicistico, frutto di 
un processo industriale iperproduttivo in cui lo stesso agricoltore e strumento di 
un meccanismo esterno, avremo terreni, piante, animali ed esseri umani inseriti 
efficacemente per la massima resa che una macchina può offrire. Con questo non 
si vuol dire che gli esseri viventi siano necessariamente trattati senza pietas, ma essi 
sono inseriti in un meccanismo, dove la loro essenza vivente è esterna al processo. 
Se invece abbiamo un’azienda costruita come una struttura, essa sarà a immagine 
delle incantevoli strutture dei minerali, ossia un’azienda che rispetta la mineralità 
del suolo e dei suoi abitanti secondo i processi che non interagiscono attivamente 
rispetto agli eventi, come invece fanno gli esseri viventi. Possiamo allora avere un’a-
zienda che è qualcosa di più di una struttura minerale, poiché è pensata come un 
essere che vive e vegeta, un sistema vivente. L’ecologia ci ha donato questa grande 
possibilità: creare un’azienda che sia un sistema naturale governato dalla biodi-
versità che interagisce come fanno le piante e, nella cooperazione e competizione, 
crea un equilibrio attivo. C’è però di più che possiamo fare ed è questo che l’agri-
coltura biodinamica introduce a beneficio di un nuovo modello agroalimentare. 
Possiamo avere un’azienda che sia un organismo, ossia un essere vivente che in più 
è dotato di scopi, che manifesti emozioni, finalità. Una tale azienda è fondata sul 
principio soprasensibile del tendere verso un obbiettivo, come avviene per tutti gli 
organismi manifestazione del mondo animale. Lo stesso pianeta Terra può essere 
visto come una macchina, come un minerale, come un sistema vivente, o come un 
organismo, l’organismo Gea, il pianeta organismo sano a ciclo chiuso. L’azienda 
biodinamica è organizzata come un organismo dotato di una tensione spirituale 
verso obbiettivi che superano la sopravvivenza biologica. Questo modello può es-
sere una risorsa per tutti, specie in questa fase storica, in cui ci domandiamo come 
potrà evolversi la visione ecologica e come potremo avere ambienti e alimenti sani. 
Grazie ad aziende fondate e gestite come organismi, potremo avere le basi per 
eliminare l’omologazione, la riduzione della vita agricola a materia prima e crea-
re aziende individuali libere, da cui sorgono ambienti e alimenti unici e dotati di 
qualità irripetibili dalle meravigliose qualità nutraceutiche. Tuttavia il cammino 
evolutivo che possiamo concepire per la nostra agricoltura non si ferma all’orga-
nismo. Un’azienda fondata come organismo, può ambire ad essere un qualcosa 
che superi l’organismo stesso. Come l’essere umano, pur essendo un organismo, 
manifesta qualcosa di ulteriore rispetto al mondo animale, così l’azienda può esse-
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re impostata per avere un germe nuovo. L’essere umano ha una individualità che 
lo differenzia dagli altri e che si esprime in termini di libertà fin nelle azioni della 
sua volontà. Così come l’essere umano può concepire le prime condizioni per azio-
ni anche libere dal bisogno e dalla necessità di sopravvivenza, così l’azienda può 
esprimersi come individualità libera. Questo germe di azienda come individualità 
può essere appena abbozzata e avviata e richiede un percorso creativo originale, 
che supera i modelli storici dell’agricoltura e che è nelle mani degli agricoltori 
concepire. L’individualità agricola come organismo a ciclo chiuso, correlata con 
altre individualità agricole, formerà le basi per il futuro delle comunità del cibo, in 
un’agricoltura nuova.

Formare gli agricoltori, sostenere la ricerca
Per quanto detto è evidente che l’agricoltura  biodinamica non si volge in-

dietro, ai vecchi modelli agricoli sapienziali, ma cerca le chiavi più adatte alla realtà 
storica della contemporaneità e alle aspirazioni dell’essere umano nella fase cor-
rente. La saggezza rurale tradizionale è tramontata con l’avvento dell’agricoltura 
industriale. Quest’ultima fa a meno di saperi radicati. Usa centinaia di molecole 
sintetiche i cui meccanismi non occorre siano conosciuti da chi li usa. Applica 
pesticidi secondo calendari regolati da valutazioni concepite altrove. Adotta input 
tecnici che agiscono direttamente sul sintomo, secondo protocolli generali. Per svi-
luppare l’agricoltura ecologica (biologica e biodinamica) abbiamo bisogno di re-
cuperare la forma contemporanea della saggezza contadina. Occorre dare forma 
ai talenti agricoli per concepire le fattorie dei tempi nuovi. Gestire una realtà agri-
cola biologica e biodinamica richiede, infatti, una maestria che somiglia a quella 
artistica, in cui creatività e tecnica si incontrano grazie all’ispirazione. Dobbiamo 
dunque dare vita agli artisti dei suoli, a scuole contadine, a percorsi di formazione 
in campo, a incontri tra agricoltori e a percorsi di consulenza formativa. Quando 
l’Associazione per l’agricoltura biodinamica fu fondata in Italia nel 1947, c’era 
da ricostruire un paese devastato da guerra e dittatura. Partirono allora i primi 
corsi italiani in biologico e biodinamico, le prime riunioni di contadini eretici e 
iniziò quella università rurale, che ha formato la generazione dei pionieri del bio. 
Davanti alla crisi e ai cambiamenti in atto, occorre subito ricominciare e segnare 
la via dei nuovi contadini. L’impegno di ciascun percorso formativo dovrà mirare 
a rifondare le conoscenze e le pratiche, con un nuovo approccio. Fare agricoltura 
biologica avendo in testa lo stesso paradigma culturale dell’agricoltura industriale 
non porta molto lontano e a volte accompagna l’impresa al fallimento. In genere 
è quanto mi sforzo di insegnare nei corsi di biodinamica: imparare a percepire 
nuovamente, operare un rovesciamento di quanto appreso finora e scoprire con 
meraviglia come pratiche inedite possono cambiare radicalmente quello che nella 
mia azienda consideravo inevitabile. Sono metodi che possiamo iniziare ad appli-
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care facilmente dopo un corso. Iniziamo subito, i tempi di sviluppo ed evoluzione 
dell’azienda iniziano da questo primo passo. Per questi passi è importante disporre 
di un solido apparato teorico ed è questo che occorre avere presente. L’agricoltura 
biodinamica sorge su solide basi epistemologiche e su alcune teorie scientifiche 
forti. Steiner epistemologo ha lasciato importanti testi di riferimento e i suoi allievi 
hanno fondato istituti di ricerca rigorosi, che sono ancora oggi istituzioni di riferi-
mento per le ricerche  agricoltura biologica.

Sempre più studi scientifici, del resto, confermano l’efficacia dell’agricoltura 
biodinamica. 

La recente pubblicazione scientifica che evidenzia il valore del preparati bio-
dinamici è della massima importanza, considerando che le polemiche montate ad 
arte contro l’agricoltura biodinamica, accusata di stregoneria, sono state usate per 
fermare l’approvazione della legge italiana sull’agricoltura biologica in discussione 
in parlamento. Per ben tre legislature scienziati e divulgatori sensibili all’agricoltu-
ra delle multinazionali hanno opposto le loro obiezioni contro una legge italiana 
sull’agricoltura biologica, riuscendo a rimandarne l’approvazione in parlamento. 
In questa legislatura l’obbiezione è stata diretta sull’agricoltura biodinamica, che 
la proposta di legge del bio riconosce al pari del biologico. In realtà tale riconosci-
mento non nasce adesso, poiché la biodinamica è presente fin dalla prima proposta 
di legge a firma Paolo De Castro ed Emma Bonino. Nell’attacco alla biodinamica 
non è mai citata la pur varia letteratura scientifica, ma solo pareri ideologici, uniti a 
diverse manipolazioni. L’accusa cade davanti ai numerosi studi, che documentano 
il valore agronomico e nutrizionale della biodinamica. La nuova pubblicazione 
riporta i risultati di sperimentazioni condotte negli stati di Washington e Wisconsin 
(W. A. Goldstein, et al. Biodynamic preparations, greater root growth and health, stress resi-
stance, and soil organic matter increases are linked, “Open Agriculture”, 2019; 4: 187–202) 
da cui è emerso che i preparati biodinamici dimostrano di avere effetti diretti nello 
stimolare la crescita delle piante. Gli scienziati concludono: “I risultati conferma-
no le ricerche precedenti condotte già da altri, che hanno trovato che i preparati 
possono aumentare il carbonio del suolo, la crescita delle radici e la stabilità della 
resa e che le applicazioni multiple dei preparati hanno maggiori probabilità di 
indurre aumenti di resa statisticamente significativi”. Una conferma chiara, che fa 
crollare gli attacchi pretestuosi atti a fermare la legge sulla bioagricoltura. Più in 
generale e ancora meglio conferma il valore scientifico della biodinamica la meta 
analisi elaborata dall’INRAE di Digione insieme all’istituto francese AgroParisTe-
ch (Christel, A., Maron, PA. & Ranjard, L. Impact of  farming systems on soil ecological 
quality: a meta-analysis “Environ Chem Lett” 2021;19: 4603–4625). 

I due prestigiosi centri di ricerca del ministero francese dell’agricoltura han-
no esaminato l’intera letteratura scientifica esistente sulla biodinamica. Il confronto 
della letteratura referate che l’INRAE, il più importante istituto di ricerca europeo 
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in agricoltura, ha compiuto, testimonia che l’agricoltura biodinamica consegue 
risultati migliori del convenzionale e dello stesso biologico base in termini di fer-
tilità e resilienza. Evidenzia quindi che l’agricoltura biodinamica è un patrimo-
nio dell’agricoltura biologica, ben considerato dalla scienza e un esempio di come 
l’agricoltura biologica possa essere applicata al meglio. Le ottime performance 
che la ricerca scientifica riconosce al biodinamico sono quanto di più connaturato 
all’agricoltura biologica italiana, che ha tutti i requisiti per ambire a distinguersi 
per qualità, grazie a norme più restrittive e uno specifico marchio di qualità. Se 
la letteratura scientifica riconosce la sensatezza dell’agricoltura biodinamica e la 
sua efficacia, si mostrano palesemente pretestuose, ma soprattutto politiche e non 
scientifiche, le contrarietà alla presenza della biodinamica nella legge sul biologoco 
in discussione in parlamento. A questo punto è urgente che la Camera metta in ca-
lendario la votazione sulla legge, già troppo rimandata, per il bene dell’agricoltura 
e il buon nome delle nostre istituzioni.

Le questioni sul collocamento scientifico dei fondamenti della biodinamica 
vanno invece seriamente affrontati e trovano nei testi epistemologici di Rudolf  
Steiner un materiale utile per riflessioni e approfondimenti. La lunga elaborazione 
teorica sulla scienza occidentale nei decenni a cavallo tra diciannovesimo e vente-
simo secolo vide in Steiner un esponente di valore e solo la rimozione di un intero 
dibattito epistemologico (o forse, peggio, della stessa epistemologia dalle sedi della 
ricerca) può derubricare quelle riflessioni nell’antiscienza.

Scelte individuali libere
Mentre tutto ciò accade, cosa può fare il cittadino consapevole per disporre 

di cibo nutriente e sostenere gli agricoltori, che gli garantiscono un’alimentazio-
ne sana e un ambiente ospitale? Innanzitutto deve tenersi informato, partecipare 
attivamente alle politiche sociali e fare le giuste scelte negli stili di vita. Mangiare 
contadino, mangiare biologico e biodinamico sono atti di grande impegno sociale. 
Nel 2019 il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura, ha comunicato che in 
tre anni l’Italia ha perso 320 mila aziende agricole. Ma, attenzione: durante que-
sta emorragia non è diminuito il suolo agricolo totale, segno di una progressiva 
concentrazione nelle mani di pochi, dei terreni, che appartenevano alle aziende 
contadine che hanno chiuso. Aumentano le speculazioni sulla terra, anche con 
l’acquisto da parte della finanza, che mira ai contributi provenienti dalla politica 
agricola UE. Le realtà agricole non ce la faranno, se preferiremo mangiare cibo 
spazzatura, o pagarlo all’agricoltore come tale. Il reddito degli agricoltori italiani 
diminuisce. L’indicatore del reddito agricolo dato dall’Istat, nel 2019 è calato an-
cora del 2,6%. Eppure l’Italia ha un patrimonio inimitabile di tipicità e il record 
di agricoltori biologici e biodinamici. Sicuramente uno dei problemi è che ancora 
troppi pochi italiani acquistano alimenti bio. Il reddito agricolo aumenta note-
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volmente in un paese come la Germania, dove si sta sviluppando un’importante 
porzione di mercato, che sceglie la qualità. Migliora nei paesi dove i cittadini sono 
disponibili a sostenere i contadini, scegliendo un buon cibo e pagando il giusto 
prezzo. Grazie soprattutto alle esportazioni nei paesi dai mercati più esigenti, la 
richiesta di prodotto biodinamico cresce ogni anno e gli occupati nelle aziende 
agricole biodinamiche italiane aumentano. La media per azienda è arrivata a 19 
addetti. A salvarle sono spesso i consumatori del Centro Europa, che ne comprano 
i prodotti. La media italiana degli occupati in aziende agroalimentari è invece di 
soli 2 addetti. Secondo i dati Istat 2019, delle centinaia di migliaia di imprese agri-
cole forestali e della pesca, ufficialmente il 61% non ha addetti, solo 5.878 hanno 
più di 9 addetti e di queste solo 381 superano i 49 addetti. Sono numeri preoccu-
panti e indicano che stiamo perdendo il tessuto sociale agricolo e rischiamo di non 
avere più un legame diretto col cibo, ma solo un’alimentazione fatta di materie pri-
me industriali. Se mancheranno gli agricoltori, mancherà anche la cura dei suoli e 
i territori si svuoteranno. Ma la sorte di tutto dipende anche dalle scelte alimentari 
che faremo. Possiamo aiutarci e aiutare i contadini, pagargli il giusto prezzo, avere 
riconoscenza per tutti i contadini e per quanti ci portano cibo biodinamico. Pos-
siamo concedere a noi stessi un cibo che nutre la nostra parte migliore. Per questo 
serve sostenere una triarticolazione dell’organismo economico, che assicuri le re-
lazioni solidali tra produzione, commercio e consumo, che riconosca gli equilibri 
triarticolati anche nella vita sociale in generale, ossia tra la sfera economica, quella 
giuridica e quella culturale, senza permettere il prevalere di una sull’altra.

Le riflessioni sull’agroecologia, sul cibo come cura e sull’agricoltura biodi-
namica emerse in questo convegno si offrono per una riflessione urgente e per ope-
rare bene insieme, anche da diverse prospettive culturali, negli anni che abbiamo 
davanti.




