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Cos’è un’azienda biodinamica
Un’azienda agricola Biodinamica si basa sulla visione del teosofo Rudolf Steiner, fondatore
dell’Antroposofisia, che vuole creare un maggiore equilibrio tra l’azienda e l’ambiente circostante.
Con ambiente circostante non si intende solo gli alberi che circondano l’azienda o il campo del vicino, ma
tutte quelle forze cosmiche naturali che vengono ignorate: come il sole e la luna.
Considera, inoltre, come l’uomo sia strettamente legato alla natura e a queste forze, così come il prodotto
alimentare che non può presentarsi come un risultato sterile industriale.

L’agricoltura Biodinamica si basa anche su concetti dell’omeopatia e su pratiche agricole comuni nelle
aziende Biologiche, ma approfondisce il discorso introducendo concetti di economia circolare e dei prodotti
fertilizzanti totalmente naturali, i cosiddetti “preparati”

In un’azienda biodinamica l’aspetto dell’economia circolare è molto importante, poiché la produzione
autonoma, oppure tramite l’aiuto di aziende del luogo, di tutti gli elementi necessari al conseguimento del
ciclo produttivo è di fondamentale importanza.

Preparati Biodinamici
I preparati biodinamici sono vari e numerosi, non tutte le aziende biodinamiche applicano ogni singolo
preparato possibile e, inoltre, nonostante la dottrina biodinamica considera la produzione dei preparati
all’interno dell’azienda stessa , raramente un’ azienda produce più di 1 o 2 preparati, che spesso sono il 500 e
il 501 (entrambi prodotti da spruzzo)

Preparato 500 Cornoletame: Si inserisce in autunno del letame di vacche almeno bio all’interno di corna di
vacche lattifere che abbiano figliato, poi li si sotterra fino alla primavera successiva. Il prodotto si presenterà
quasi come humus, e favorirà l’equilibrio vegetativo, l’apporto di humus e la crescita della pianta

Preparato 501 Cornosilice: Dopo Pasqua, si inserisce polvere di quarzo all’interno di corna di vacche lattifere
che abbiano figliato, lo si dissotterra all’inizio di Ottobre, poi lo si mette in un barattolo di vetro posto in un
luogo soleggiato. Lo si usa durante lo sviluppo fogliare, radicale e/o nel momento di allegagione. Esso serve
a potenziare gli effetti e il calore della luce solare

I preparati dal 503 al 507 sono da cumolo e, vista la difficoltà nel produrli, spesso vengono acquistati da ditte
specializzate

Il Cumolo
Il cumolo viene creato posizionando in zona ombreggiata principalmente del letame di bovino biodinamico
(preferibilmente, ma dipende dalle disponibilità dell’agricoltore e dalle deroghe concesse) su un letto di
paglia. All’interno del cumolo possono essere applicati determinati preparati biodinamici

L’obiettivo del cumolo è la produzione di compost, ovvero una complessa lavorazione della sostanza
organica con la capacità di cedere sostanze nutritive alla pianta in un lasso di tempo più lungo.
Migliora pertanto l’humus nel terreno, il segnale fondamentale della fertilità del terreno
Il cumolo è il fattore di vitalità delle aziende, esso costituisce un fondamento nell’agricoltura biodinamica ed
è il perfetto esempio di come una pratica agronomica applicata correttamente può portare a risultati
incredibili
Un altro indice di positiva riuscita del cumolo è la presenza di funghi e cespugli d’erba, poiché dimostra
come il complesso sistema del cumolo sia pieno di vita
All’interno del cumolo avvengono numerose trasformazioni chimiche, tra qui anche la fermentazione che,
oltre ad indicare il corretto mutamento del cumolo, tramite l’azione di microrganismi buoni aumenta di
temperatura il cumolo, producendo di fatto calore e eliminando una moltitudine di microrganismi dannosi.
Il cumolo deve trasformarsi dal semplice letame in una sostanza inodore, altamente fertile precursore
dell’Humus

Il prodotto viene poi caricato su uno spargi letame e poi distribuito dove richiesto

Potatura
La potatura è una delle fondamentali operazioni nei frutteti. Essa serve per poter dare forma alla pianta,
determina la produzione di questa e la specializzazione dei rami. La potatura si può definire come il
procedimento che serve a dare equilibrio vegetativo e produttivo. La sua importanza è determinata anche dal
fatto che la potatura invernale permette di agire sulla pianta in maniera non invasiva quando questa non
presenta fogliame ed è sostanzialmente a riposo. Durante il procedimento è importante tenere conto delle
variabili che modificano in che modo si applica la potatura: varietà, terreno, obiettivo produttivo, età della
pianta, scelte personali dell’agricoltore. Per esempio, una pianta debole che vegeta meno del previsto sarà
tegliata di più, in modo da spingerla a produrre legno, invece una pianta che presenta le giuste proporzioni
sarà potata in modo da dare una forma specifica e in modo da permettere l’illuminazione di ogni ramo.

Nel biologico e biodinamico assume maggiore importanza poiché non si possono usare prodotti per la
cascola dei fiori e quindi è l’unico modo di contenere la produzione

Nella prossima immagine si può vedere una pianta di pero non potata per 8 anni

Fiorisce soprattutto nella cima e all’esterno, mentre l’interno è spoglio a causa dell’impossibilità dei raggi
solari di penetrare la folta chioma esterna.
Il risultato finale è una pianta difficile da gestire, soprattutto nella raccolta, ma dimostra come si
comporterebbe una pianta naturalmente così da capirla meglio

Certificazione
Naturalmente, per poter vendere un prodotto biodinamico bisogna ottenere una certificazione Demeter.
Per poter ottenere la certificazione, che è volontaria, bisogna essere biologico o in via di conversione, e a
differenza del biologico chiede la conversione totale dell’azienda (salvo deroghe).
Fatta la richiesta, l’azienda viene affiancata da un tutor che aiuta l’agricoltore durante questo periodo di
conversione
L’ente certificatore è costituito dalla Demeter International che si divide all’interno delle nazioni come
Demeter Italia, Demeter Francia ecc.
Il sistema interno è di tipo piramidale, a capo ci sta il presidente, poi il consiglio di amministrazione e infine
i soci.
I soci si riuniscono solitamente una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e la nomina del consiglio
di amministrazione, che a sua volta nomina il presidente.
Prima di essere soci, ovvero prima di aver potere di voto, si è considerati sublicenziatari

Demeter possiede un proprio regolamento che sostanzialmente è il medesimo del biologico, ma prevede più
restrizioni: come 3 kg di rame invece di 4 kg annui, la presenza del cumolo e l’uso dei preparati.
L’ente si impegna anche in numerosi eventi ecosolidali, proprio per la politica ecogreen propria del
biodinamico

Demeter è l’unico marchio con cui si può identificare un prodotto biodinamico

La questione del DDL Agricoltura Biologica
Il 20 Maggio 2021 il DDL Agricoltura Biologica è stato approvato con 195 voti a favore al Senato.
Durante la seduta però, la senatrice Elena Cattaneo si è dichiarata apertamente contraria al disegno di legge
per un passaggio dove si equipara l’agricoltura biologica a quella biodinamica.
L’agricoltura biodinamica, dice Cattaneo, è “una truffa scientifica”, una pseudo-scienza cha fa uso di corna
animali e che mischia filosofia e astrologia senza alcun fondamento scientifico.
Il suo attacco si basa anche sul fatto che l’agricoltura biologica è regolamentata a livello europeo, quella
biodinamica invece è regolamentata da un ente privato, Demeter, e che siano nati altri enti che certificano il
biodinamico oltre a quest’ultimo
Innanzitutto, nessun prodotto è considerato biodinamico se questo manca del certificato Demeter, e ogni
consumatore di prodotti biodinamici conosce la certificazione Demeter. Inoltre, la Demeter richiede che
prima di diventare biodinamico bisogna essere biologico, perciò di sicuro è allo stesso livello del biologico.
Per la questione dell’uso di cornoletame e di alcune pratiche considerate pratiche voodoo, si può dire che
siamo così abituati a vedere l’agricoltore ad entrare con il fertilizzante concentrato con nitrati ricavati da una
fabbrica chimica, che credere si possa utilizzare del letame di vacca trasformato sia impossibile.
Cornoletame, difatti, non è altro che letame che viene trasformato all’interno di un corno, così che questo
non venga assorbito totalmente dal terreno
Prima di attaccare il biodinamico, la senatrice Cattaneo aveva attaccato il biologico: “bella ma impossibile”,
così la senatrice definisce il biologico, e poi ancora “le analisi dicono che i prodotti biologici non sono
qualitativamente migliori e che il bio su larga scala è insostenibile in quanto per le principali colture produce
fino al 50% in meno, richiedendo il doppio della terra”.
Invece sbaglia, forse è per questo che oggi attacca il biodinamico e non il biologico?
Numerosi studi che si possono trovare ovunque hanno dimostrato che un prodotto biologico è più appetibile
di uno convenzionale, anche perché il biologico rispetta il tempo di crescita della pianta e non può abusare di
concimi per una crescita rapida di quest’ultima che non ha potuto avere tutti quei processi che avvengono
all’interno del frutto o dell’ortaggio nel tempo.
Inoltre, si è dimostrato che il consumo di prodotti biologico abbassa drasticamente i valori dei fitofarmaci
nelle urine, un esempio il glifosate. Solitamente si dice che nel biologico sono ammessi prodotti “tossici” e
perciò anche i loro prodotti non sono naturali. Veroè il fatto che anche in bio si usano prodotti dannosi, come
il rame che è un mettalo pesante, ma perché non si può fare altrimenti, e se si trova una soluzione meno
dannosa la si applica subito in una azienda bio. Inoltre, il quantitativo dei prodotti dannosi che si può usare è
drasticamente più basso, così come la lista dei prodotti che si possono usare. In questo senso il biodinamico è
superiore al bio, perché impone restrizioni maggiori.
Infine, Cattaneo sosteneva che fosse impossibile sostenere la richiesta di cibo se si applicava una
conversione al bio. Nel mondo si spreca il 17% del cibo prodotto, e il numero aumenta sempre di più. Invece
di produrre di più, che porterebbe alla vera insostenibilità, si dovrebbe insegnare una corretta alimentazione
ed evitare sprechi.

Presentazione azienda

Azienda Agricola Bazzoni Simone
L’azienda opera nel settore agrario con la produzione di mele e pere biodinamiche da fresco, fornite alla
cooperativa veneto-emiliana Agrintesa, situata a Zevio.
Il titolare è l’omonimo Simone Bazzoni e l’azienda è divisa in Santa Maria di Zevio (sede) con 7 ha, a
Oppeano con 5 ha in affitto e, infine, a Raldon sempre con 5 ha in affitto
Le rispettive vie delle aziende sono: vie Toffanelle Nuove 43, via Isolo 20 e Località cà dei Frè a Raldon
Unico dipendente fisso il Titolare,poi assume lavoratori stagionali a seconda del periodo e delle necessità
La storia dell’azienda inizia dal padre, che dubbioso della necessità dei pesticidi decise di usarne sempre
meno nei campi di famiglia a Santa Maria. Poi una volta che passo le redini aziendali a suo figlio, nonché
attuale titolare, questi decise di intraprendere dapprima il percorso biologico negli anni 2000, per poi passare
al biodinamico nel 2016
I motivi di questa scelta sono molteplici: la necessità di distaccarsi dagli eccessi e scempi del passato, la
volontà di offrire un prodotto che sia più vicino possibile a come lo si troverebbe in natura e la convinzione
che non esiste sistema più bilanciato se non quello natural, ovvero far lavorare la natura per noi
La filosofia su cui si basa l’azienda è che un prodotto di zona ha più valore se consumato proprio in quella
zona

Problematica Aziendale
Per un’azienda agricola la fase della concimazione è fondamentale. Essa permette di apportare al terreno le
sostanze nutritive necessarie al conseguimento del proprio obiettivo colturale.
In convenzionale si usano concimi di sintesi che lasciano a desiderare. Danno sicuramente una forte spinta
iniziale, ma non guardano all’equilibrio del terreno e della pianta
In un’azienda biodinamica durante questa fase si va a vedere un tempo più ampio: apportando nel terreno
sostanza organica, sostanza umica che danno lentamente ma costantemente le sostanze nutritive alla pianta e
portano il terreno ad uno stato ideale e altamente fertile

Inoltre, le piante consumano sostanze nutritive dal terreno che non sempre si ricostituiscono nel giro del
processo produttivo e perciò bisogna necessariamente che l’uomo intervenga ai fini di avere una produzione
accettabile e sostenibile
Nel biodinamico, tramite i sovesci e in generale le pratiche responsabili dovute al disciplinare Demeter non
si ha una diminuzione di fertilità così grande, ma un rapporto bilanciato o anche positivo
Le problematiche di questo aspetto colpiscono maggiormente i coltivatori convenzionali, che si ritrovano con
un terreno progressivamente arido

Per evitare questo decadimento è nato il progetto Biofertimat

Progetto Biofertimat
Il progetto nasce con lo scopo di andare a contrastare l’impoverimento della sostanza organica, dovuta a
pratiche di coltivazioni convenzionali come l’impiego eccessivo e ininterrotto di concimi minerali, tramite
l’utilizzo di scarto di natura urbana e agro-industriale di facile reperimento, creando così un contesto di
economia circolare volto alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Pertanto, grazie al progetto, si ha una situazione in cui le necessità delle aziende del luogo si intersecano,
rafforzando i legami tra queste e creando una soluzione a basso impatto ambientale
Il progetto ha come partner Dafnae dell’università di Padova, il Distal de Alma Master Studiorum
dell’università di Bologna, la società Brio S.p.a, Confindustria veneto siam S.p.a e Aveprovi, con la
collaborazione della cooperativa Agrintesa.

Il progetto Biofertimat, perciò, si pone come obbiettivo l’aumento della fertilità del terreno ,con relativo
contrasto all’erosione e inaridimento dei terreni, e nel farlo vuole utilizzare matrici organiche facili da
reperire ed economiche
Queste Matrici organiche sono: Pollina fornita da Italpollina, compost da fungaia fornita da Fungamico,
Biodigestato e, infine, compost verde proveniente da un impianto a Montagnana fornito dall’università di
Bologna

(Biodigestato)

(Compost Verde)

Il progetto è stato applicato per 3 anni, con una deroga del 4 (ovvero quest’anno)
Il problema più degno di nota in questo progetto sta appunto nella dura.
In una pianta poliennale ,come il melo e il kiwi, non possono verificarsi cambiamenti e/o essere notati in un
lasso di tempo così ristretto. Pertanto, i dati raccolti mostrano un miglioramento, ma non sempre
significativo

I cambiamenti degni di nota sono di stampo ambientale, ovvero l’apporto di questa sostanza organica ha un
grandissimo valore in quanto a carbonio sequestrato nel terreno. Questo aspetto ha un enorme valore e non è
assolutamente da sottovalutare
La pianta ,inoltre, dimostra una sanità e vigore maggiore, una maggiora mineralizzazione e effetti positivi
che cambiano a seconda della matrice organica , una pollina avrà sicuramente più azoto facilmente e
velocemente cedibile rispetto a un compost verde
In definitiva, si hanno dei cambiamenti interessanti ,ma non un significativo miglioramento o cambiamento
per quanto riguarda la produzione. Gli aspetti positivi riguardano il fatto che la matrice è facilmente
reperibili ed economica, favorisce una relazione fra le aziende e sequestra carbonio nel terreno
Il progetto ha molto probabilmente degli effetti moltop positivi in un ampio lasso di tempo, ma il vista la
breve durata del progetto rispetto alla durata di vita di una pianta di melo e kiwi non si potranno vedere
questi miglioramenti
A seguire delle tabelle riguardanti dati tecnici prese dal report Biofertimat dell’azienda Bazzoni Simone

(tabella effetto dell’interramento delle matrici sul contenuto di umidità del suolo)

(tabella effetto dell’interramento delle matrici sulla concentrazione delle forme di N-min del suolo)

(Immagini prese dal report Biofertimat in sitografia)

Conclusioni
L’esperienza svolta presso l’azienda Bazzoni Simone è stata altamente istruttiva,
Ho avuto modo di vedere e toccare con mano cos’è l’agricoltura biodinamica e cosa un’azienda del genere
debba andare incontro ogni giorno.
Ho potuto comprendere come un’azienda sia responsabile del suo prodotto e di come questo sia strettamente
legato all’uomo, all’ambiente e alla società.
Ho imparato “il mestiere” e a diventare responsabile delle mie azioni e scelte
Ringrazio ITS per avermi offerto questa opportunità di crescita personale

Bazzoni Simone (al centro), mentre ritira il premio da parte di Naturland in veste di produttore Brio
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