
Il convegno: una rete d' interazioni
per la biodinamica



Invito 

Cari amici,

Vi invito a esserci a Roma, il 26 e 27 gennaio, al 37° Convegno di 
biodinamica, gratuito e aperto a tutti. Sarà un convegno
straordinario, con una modalità nuova e creativa. L’apertura del 
giorno 26 gennaio, nell’Aula Magna dell’Università RomaTre, 
alle 10.00, ospiterà Jean Michel Florin, co-direttore della Sezione
Agricoltura del Goetheanum. Al termine proveremo a disegnare
la nostra via per il futuro della biodinamica. A coordinare i
gruppi, farne il riassunto e le prospettive future saranno 12 
giovani da tutta Italia. La loro freschezza ci aiuterà a vedere oltre
il secolo, a disegnare l’agricoltura contadina del futuro. 
Interverranno tanti esperti biodinamici e biologici, le nostre
aziende, i ricercatori. Una festa per tutti, anche con degustazioni
biodinamiche e un modo di essere veramente insieme. La virtù
della fedeltà ai propri ideali, agli altri e a se stessi è il modo di 
coltivare la Sapienza, in un momento in cui tutto è merce. Così
potremo praticare l’esercizio tremendo e dolce della libertà. Un 
movimento biodinamico libero, per essere speranza, anche in 
momenti così bui. Accoglierete l’importanza di nutrire insieme
l’amore per una nuova agricoltura contadina, quella che
abbiamo davanti. Per questo vi aspetto.

Per i soci abbiamo anche il pre-convegno già il 25 gennaio nel
pomeriggio, presso la sede della Fondazione Steiner in via A. 
Saliceti, con conferenze di esperti, una degustazione e la mostra
sulle immagini della qualità.

Carlo Triarico

Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura biodinamica



Temi del convegno

Pre-convegno riservato ai soci
dell'Associazione per l'Agricoltura

Biodinamica, mercoledi 25 gennaio 2023: la 
base 

antroposofica dell'agricoltura biodinamica

Convegno giovedi 26 gennaio: 
identità biodinamica e 

triarticolazione sociale; sovranità
alimentare, dignità dei lavoratori, economia
dell'amore, biodistretti, nuova agricoltura
contadina, cibo nutraceutico, democrazia

del cibo

Convegno venerdi 27 gennaio: convivere
con l'instabilità ecologica; ciclo chiuso, 

biodiversità e resilienza, territorio e suolo, 
cambiamento climatico e zootecnia, semeni
e popolazioni evolutive, meccanizzazione e 

digitalizzazione, co-progettazione
agroecologica



Giorno 1: 
Identità biodinamica e
triarticolazione sociale

Jean-Michel Florin - co-direttore
Sezione Agricoltura, Goetheanum, 
Svizzera

Nell'ultimo secolo, l'agricoltura è stata
ridotta a mero fornitore di materie
prime per l'industria alimentare, con 
conseguente degrado ambientale e una
perdita del significato più profondo di 
questa pratica millenaria.

Come può l'agricoltura biodinamica
ritrovare il suo vero ruolo nella società, 
che è quello di coltivare la vita in 
collaborazione con la terra, le piante e 
gli animali?

E come può aiutare ognuno di noi a 
connettersi attivamente con la natura 
attraverso la creazione di luoghi vivi in 
cui esercitare creatività, solidarietà e 
collaborazione?



Giorno 2:
Convivere con l’instabilità ecologica:

agricoltura e humus

Alessandro Piccolo - Professore Ordinario di Chimica Agraria
Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente Società 
Italiana di Scienze Biodinamiche

La risposta dell’agricoltura biologica alla crisi di sostenibilità
dell’agricoltura industriale non va oltre la riscoperta delle
rotazioni colturali e l’esclusione dei prodotti agrochimici di 
sintesi, riducendo di conseguenza le rese colturali. 
L’agricoltura Biodinamica ha perfezionato l’uso di 
biotecnologie naturali di conversione della sostanza
organica da fresca e labile in umificata e stabile, inserendo
nelle pratiche agricole l’applicazione di varie forme di 
Humus come bioattivatore biotecnologico, biostimolante
vegetale, e rigeneratore della fertilità chimica, fisica e 
biologica del suolo, mantenendo al contempo buone rese 
colturali ed esaltando la qualità del prodotto primario. 
L’estrema complessità del sistema
humus/suolo/pianta/atmosfera imposta dai limiti chimico-
fisici ambientali assegna alle pratiche biodinamiche delle
proprietà emergenti non riconducibili ai sistemi cellulari del 
vivente in cui le biomolecole sono sintetizzate e degradate
ciclicamente per assolvere solo e soltanto uno specifico e 
determinato lavoro biochimico. L’eterogeneità molecolare
dell’humus Biodinamico sfugge al riduzionismo conformista
dell’immediata relazione causa-effetto, consentendo la 
molteplicità di azioni che conferisce all’agricoltura
biodinamica un superiore ruolo tecnologico rispetto alla
semplice agricoltura biologica. La natura dell’humus e le sue 
capacità di regolare il carbonio organico e la fertilità del 
suolo e l’apparato fisiologico vegetale saranno illustrate in 
relazione alle pratiche introdotte dall’agricoltura
biodinamica.



Obiettivo:
Flusso dinamico

di proposte operative 
dei soci per un futuro

resiliente



Dinamica del convegno

aziende

riflettono

Il Presidente presenta alle 
istituzioni un piano 
d'azione partecipato
per l'Associazione Biodinamica
a corto, medio e lungo termine



COMITATO ORGANIZZATIVO:
Consiglio direttivo dell'

Associazione per l'agricoltura
Biodinamica

Carlo Triarico
Valentina Carlà Campa

Francesco D’Agosta
Nadia El-Hage Scialabba

Domenico Genovesi
Raffaella Mellano
Marco Serventi

Argentino Trolli
Enrico Zagnoli



Sezioni 
regionali

Abruzzo:. 
Francesco 
Zappacosta

Calabria: Rocco 
Arcaro

Campania: Maria 
Grazia de Simone

Emila Romagna: 
Fabio Fioravanti

Friuli Venezia 
Giulia: Achille 

Minisini

Lazio: Domenico 
Genovesi

Lombardia: 
Matteo di Mattei

Marche: Giorgio 
Bortolussi

Piemonte: 
Raffaella Mellano

Puglia & 
Basilicata: 

Maurizio Morisco

Sardegna: Sergio 
Lecca

Sicilia: Francesco 
D’Agosta

Toscana: 
Valentina Carlà

Campa

Umbria: Fabio 
Ciri

Veneto: Enzo 
Negrisolo



Cerchio di forza giovanile



Giovani 
volontari

Buongiorno, mi chiamo Cosimo Civita Del Bianco e ho 18 anni, 
sono nato a Bagno a Ripoli e vivo da più di 10 anni in Mugello, 
un posto meraviglioso immerso nella natura. Al momento
studio presso l’università degli studi di Firenze scienze forestali e 
ambientali. Ritengo che il biodinamico sia essenziale sia
nell’agricoltura che nell’allevamento, per noi tutti e per i nostri
amati animali, nel rispetto della natura e dell’ambiente. Ho molti
hobby, e tra questi quello di contemplare i boschi. Sono un 
ragazzo molto manuale a cui piace lavorare, recentemente mi 
sono avvicinando al mondo dell’artigianato.



Giovani 
volontari

Sono Chiara Mancini, 19 anni, nata a Borgo San Lorenzo e 
residente a San Piero a Sieve. Frequento il primo anno di 
Tecnologie Alimentari. Ho conseguito una maturità classica e 
sono rimasta affascinata dallo studio delle materie umanistiche. 
L’agricoltura biodinamica mi interessa perché opera non solo su
un approccio basato sulla causa-effetto ma anche su un pensiero
artistico e dinamico, collegando così i miei due percorsi di studi. 
Mi incuriosisce inoltre l’attenzione che questa disciplina pone 
all’alimentazione. Sogno di diventare un’esperta nel campo della
sostenibilità alimentare. Il mio tempo libero lo dedico a stare con 
le persone che più amo.



Giovano
volontari

Sono Riccardo Falzarano, ho 19 anni e sono nato a Latina 
dove tutt'ora vivo. Attualmente frequento il quinto anno 
di liceo, indirizzo scienze applicate sempre qui a Latina. 
Vivo all'interno di un'azienda biodinamica, l'Agrilatina, 
nella quale, durante l'estate, lavoro. Mi piacerebbe
frequentare la facoltà di scienze ambientali e 
successivamente con le conoscenze apprese poter essere
d'aiuto nella nostra azienda. Durante il mio tempo libero 
vado in giro per l'azienda, guardo documentari su animali
o sulla geografia e sto con i miei amici.



GIOVANI 
VOLONTARI

Sono Fabrizio Sichetti, 20 anni, nato in Abruzzo e residente a 
Crecchio (CH). Possiedo un'azienda agricola vitivinicola
biodinamica e collaboro con un'azienda agricola biologica nelle
marche frequento la facoltà di scienze e tecnologie agrarie
nell'università di Ancona. La ragione principale che mi avvicina
alla biodinamica è che mira a creare un'integrazione armonica tra
l'agricoltore, il suolo e le piante, e ristabilire un equilibrio che
permetta di evitare il dispendio di energia e anche di valorizzare il 
patrimonio biologico del terreno. Per il futuro, sogno di costruire
una cantina vinicola. Nel tempo libero amo viaggiare e leggere.



Giovani 
volontari

Sono Edoardo Ferrarini, 20 anni, nato a Carpi, in provincia di 
Modena e residente a Medolla. Sono diplomato all’istituto agrario
Ignazio Calvi di Finale Emilia e attualmente lavoro all’interno
dell’azienda agricola di famiglia. Il mio interesse per l’agricoltura
biodinamica deriva da una passione per la campagna e per gli animali
e dalla possibilità di unire queste due realtà in modo da far 
mantenere all’animale un livello di benessere e stile di vita eccellente
rendendolo oltretutto partecipe alla realizzazione di un paesaggio
sostenibile a tutti gli effetti. In futuro mi piacerebbe ampliare le mie
conoscenze in agronomia e zootecnia e imparare alcune lingue, il mio
tempo libero viene occupato da allenamenti in palestra e feste con gli
amici.



Giovani 
volontari

Sono Massimiliano Ferrarini, ho 24 anni, sono nato a Carpi e oggi
vivo a Medolla. Al momento sono studente universitario presso
l’Alma Mater di Bologna e frequento il corso di ‘Economia e 
Marketing nel settore Agroindustriale’ e contemporaneamente lavoro
nell’azienda agricola di famiglia. Il mio interesse per l’agricoltura
biodinamica nasce dalla volontà di poter produrre alimenti in una
soluzione sostenibile e all’interno di un ambiente in senso completo
di fauna, flora e delle forze invisibili che ne sono la colonna portante. 
Vorrò in futuro poter implementare le mie conoscenze in finanza, 
economia e imparare alcune lingue. Il mio tempo libero viene spesso
occupato da lezioni di tennis e da feste con gli amici, amo la 
socialità.



Giovani 
volontari

Mi chiamo Giuseppe D’Ambrosio ed ho 25 anni. Sono 
un agronomo e lavoro nell’azienda di famiglia. La mia
più grande responsabilità aziendale consiste nel
monitorare lo stato fitosanitario delle colture, 
principalmente insalate e fragole. Vivo il feeling col 
biodinamico dal 2017 ed ancora oggi ne sono
affascinato.



Giovani 
volontari

Enrico Tiberio, ho 26 anni e risiedo a Pietranico, piccolo paese
dell’entroterra pescarese. Sono dipendente presso un’azienda
biodinamica. Svolgo tutoraggi per l’Associazione Biodinamica e visite
ispettive per un organismo di certificazione del biologico. Pratico e 
studio l’agricoltura biodinamica da 10 anni circa, conosciuta per caso; 
ne sono stato attratto da subito, dato il mio naturale interesse per i
meccanismi biologici e le relative interazioni tra gli esseri viventi. 
Queste basi del metodo biodinamico sono diventate il mio principale
interesse, e riempiono la mia quotidianità. Con questo percorso e 
passione aspiro ad essere una figura di riferimento in Italia per la 
divulgazione dell’agricoltura biodinamica.



Giovani 
volontari

Edoardo Genovesi, ho 28 anni, nato a Roma e vivo a Civitella 
San Paolo, un piccolo paese a nord della capitale. Mi sono
laureato in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli
Studi di Roma Tre e sto svolgendo il corso di studi in Scienze
Pedagogiche presso la stessa università. Sono anche un istruttore
di arti marziali giapponesi, e ho studiato il pianoforte per molti
anni. Sono vicino al mondo dell’agricoltura biodinamica da 
coadiuvante dell’azienda agricola di famiglia, che conduce da 
diversi anni questo approccio. Vorrei applicarmi nel mondo 
dell’educazione, mettendo in gioco la mia intera persona e le mie
esperienze.



Giovani 
VOLONTARI

Mi chiamo Jacques Zagnoli ho 31 anni, sono nato a Parma da 
mamma lussemburghese, risiedo a Prato. Mi occupo di cucina, 
alimentazione ipo-infiammatoria, erboristeria, estrazione di 
rimedi a base di piante. Sono laureato in scienze farmaceutiche
applicate, tecniche erboristiche. Sono cresciuto in un’azienda
biodinamica della cui visione apprezzo l’approccio inclusivo. 
Sogno di diventare una nuova figura di cura di supporto ai 
medici nella medicina del domani. Nel tempo libero mi piace
avere conversazioni stimolanti e profonde, approfondire
argomenti di mio interesse, raccogliere piante officinali, suonare
la chitarra e stare con la mia bimba.



Giovani 
volontari

Sono Eugenio Genovesi, anni 32, nato a Roma ma cresciuto a 
Civitella San Paolo e ora residente a Stimigliano. Sono un agricoltore
erborista a tempo pieno ma mi impegno sempre con mille lavori
spesso molto diversi tra loro: cucina, scrittura, organizzazione e altro. 
Curo la terra con l’agricoltura biodinamica, da tempi in cui la mia
coscienza era ancora vaga e ho potuto esplorare il mondo della
biodinamica e del suo fondatore con la mente ancora libera dai pesi
delle responsabilità. Quel che sogno di diventare già lo sono, ma per 
la mia estensione che è la terra dove abito, sogno che diventi un polo 
dove poter parlare e crescere in tutti i multiversi che si possono
conoscere. Nel tempo libero scrivo storie, gioco di ruolo, vado a 
cavallo, tiro con l’arco e faccio arti marziali.



GIOVANI 
VOLONTARI

Sono Angelo Principessa, 36 anni, nato a Rieti e residente
a Poggio Moiano. Sono un ex musicista professionista, 
suonavo l’oboe in orchestra. Da sempre ho lavorato nei
terreni di famiglia fino a quando ho aperto la mia azienda
agricola biologica. Ho seguito vari corsi sia teorici che
pratici di olivicoltura e viticoltura. Ho partecipato a vari
corsi di biodinamica presso l’azienda di Carlo Noro. Amo 
quello che faccio e sono un attento osservatore della
natura. Vorrei coinvolgere più persone possibili. Il tempo 
libero (poco) lo passo con le mie 3 asine e i miei cani.



COORDINAMENTO 
SCIENTIFICO

Sono Nadia Scialabba, 62 anni, nata a 
Parigi e residente a Roma. Sono una
pensionata della FAO dove ho lavorato
come ecologa responsabile del 
programma biologico per decenni. 
Adesso, collaboro con vari istituti, come 
l’università statale dell’Arizona e 
l’Associazione per l’agricoltura
biodinamica. La ragione principale che
mi avvicina alla biodinamica è il 
matrimonio fra scienze fisiche e scienze
umanistiche. Desidero contribuire ad 
una migliore comprensione
dell’approccio biodinamico
alla salvaguardia della natura e della
nutrizione umana. Per il futuro, vorrei
diventare più saggia e imparare a parlare
il tedesco. Il mio tempo libero lo dedico
a lezioni di pilates e ad accudire i miei
meravigliosi nipotini.



ringraziamenti
•Università degli Studi di Firenze
•Università degli Studi di Salerno
•Agrifound

In collaborazione con:

•Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
•Regione Lazio
•Comune di Roma
•Agroecology Europe
•Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
•Federbio
•FAI Fondo Ambiente Italiano
•Touring Club Italiano

Con il patrocinio di:

•APAB Istituto di Formazione
•Società Italiana di Scienze Biodinamiche
•Città dell'Altra Economia

Si ringrazia:

•Edagricole/Tecniche Nuove/Terra è Vita
•Terra Nuova
• Teleambiente
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•I soci del Comitato della Regione Lazio
•Marco Fratoddi: webmaster
•Carlotta Iarrapino: comunicazione
•Amelia Riboldi: segreteria organizzativa
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