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La morte è lo stratagemma della vita 
 per creare nuova vita 

 
J. W. Goethe 
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Il ruolo del fattore umano in agricoltura 
 
La riduzione della sostanza organica nei terreni, l’approvvigionamento idrico critico 
nel periodo estivo, lo smaltimento dei reflui zootecnici sono tre grossi problemi che 
interessano vaste zone della provincia di Cuneo. 
Con questo lavoro si è voluto contribuire a far riflettere come l’humus possa dare un 
contributo fondamentale nell’affrontare problemi apparentemente lontani, ma uniti 
nella soluzione: aumentare la capacità di campo, migliorare la struttura del terreno, 
ridurre l’impatto della direttiva nitrati vendendo reflui zootecnici umificati. 
Tutti hanno sentito parlare di humus, anche se normalmente viene identificato con la 
sostanza organica, tutti sanno che è utile ma pochi lo hanno preso in mano, annusato e 
hanno avuto coscienza del suo reale ruolo nel terreno e di come costituisca alimento 
per le piante. 
La presente pubblicazione riprende studi e considerazioni già fatte da tecnici e 
ricercatori come E. Pfeiffer, L. Kolisko e A. Podolinsky, studiosi e osservatori 
eccezionali, forse più noti al mondo biodinamico che al grande pubblico. 
Nel corso della lettura vengono forniti spunti su cui riflettere che possano indurre 
gli agricoltori a riprendere coscienza di cosa vuol dire concimare e, di conseguenza 
dell’importanza delle loro scelte a favore dell’incremento della fertilità e della 
vitalità del suolo. 
Infine, si invita a considerare un refluo zootecnico non come un problema ma come 
una risorsa. 
 

 
Il Dirigente dell’Area Funzionale 

Agricoltura 
Dott. Paolo Balocco   

Il Presidente della Provincia  
Gianna Gancia  
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La sostanza organica 
La sostanza organica presente nel suolo è costituita da materiale di origine vegetale 
ed animale, eterogeneo, che può essere soggetto a processi di trasformazione più o 
meno intensi ed influenzati da molteplici fattori quali precipitazioni, temperature, 
rapporto carbonio/azoto, attività biologica.  
Ne deriva che un suolo può essere soggetto ad un accumulo intenso di sostanza 
organica indecomposta a causa di una stentata umificazione o, al contrario, avere una 
mineralizzazione rapida e intensa, che sottrae gran parte della sostanza organica ai 
processi finali dell’umificazione. 
Tuttavia è bene evidenziare subito che la sostanza organica non deve essere 
identificata con l’humus anche se spesso si tende ad usare i due termini come 
sinonimi pertanto una elevata dotazione di sostanza organica non necessariamente si 
accompagna ad un tenore elevato di humus.  
 

Il colloide chiamato Humus 
<<”Chi è“ l’humus? 
Esso nasce dall’unione di due componenti: la sostanza organica che si decompone nel 
terreno e la roccia che, disgregandosi, forma l’argilla. Sarà il lombrico con i batteri, 
actinomiceti, funghi, alghe ad unire questi due complessi fino a determinare la 
formazione dell’Humus. [...] Il suo processo di formazione è estremamente delicato 
tanto che nessuno scienziato è mai riuscito a “trovare “ la formula dell’”humus”: come 
dire che la Vita sfugge ai calcoli ed alle formule chimico-fisiche.1>>  
Per aiutarci a comprendere l’humus è illuminante quanto afferma al riguardo A. 
Podolinsky:<<se noi vogliamo sapere qualcosa riguardo a una particolare persona e 
scriviamo che ha un naso, orecchie e così via, alla fine non sappiamo proprio niente 
riguardo a quella persona, ma abbiamo stabilito dei dati in modo molto scientifico. 
Facendo la stessa cosa quando consideriamo l’humus, possiamo perdere di vista la 
sostanza nel suo insieme mentre il più importante fattore riguardo all’humus è che 
non conta ciò che può essere analizzato e misurato o argomentato e ipotizzato al 
riguardo, ma che l’humus nel suo insieme è un colloide.>>2.  
Esempi di colloidi più conosciuti sono la maionese, le margarine, il burro, le gelatine di 
zucchero per citarne alcuni. 

                                                 
1 Nastati E., Come stimolare i processi di formazione dell’humus nel terreno con i preparati 
omeodinamici, estratto da “Albios”,  n. 25 - Primavera 2006, Trieste, p. 11 
 
2 Chimicamente un colloide è una via di mezzo tra una soluzione e una sospensione, dove per 
soluzione si intende la miscela di una o più sostanze (per esempio: acqua e sale). 
Col termine sospensione si intende invece una miscela in cui un materiale finemente suddiviso 
viene disperso in modo tale da non sedimentare in tempo breve ( per esempio farina e acqua). 
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Nel caso della gelatina lo zucchero e l’acqua sono ancora zucchero e acqua, ma in 
questa forma colloidale possono essere presi in mano senza che sfuggano attraverso 
le dita. 
Allo stesso modo, nel caso dell’humus, una delle caratteristiche più importanti è che 
gli elementi solubili contenuti in esso sono sempre disponibili per le piante e non 
evaporano, né sono dilavati. 
Un’altra importante peculiarità dell’humus è la sua capacità di trattenere il 70% del 
suo volume in acqua, senza lasciarla sfuggire. In un colloide umico l’acqua non evapora 
né percola ed è estremamente difficile che si secchi. 
Quest’ultimo fatto da solo dovrebbe essere sufficiente per far capire la reale 
importanza di avere l’humus nel terreno per quanto riguarda la ritenzione dell’acqua. 
L’umidità è nell’humus e le piante la usano. 
Per inciso si ricorda che una concimazione minerale per essere efficace ha bisogno di 
acqua, acqua che ha anche un effetto dilavante sul suolo disperdendo una parte dei 
sali nutritivi distribuiti su di esso.  
Il Dr. Pfeiffer, uno dei primi ricercatori biodinamici, osservò nei suoi studi che, per 
far crescere le piante in modo ottimale, il suolo deve avere un buon livello di humus 
(almeno il 2%). Di conseguenza il suolo dovrebbe contenere una buona quantità di 
sostanza organica, che si mantenga come una banca alla quale i lombrichi ed i 
microrganismi possano attingere per formare humus. 
A seconda delle condizioni climatiche, questo livello ottimale di sostanza organica 
viene individuato intorno al 5 – 6% per zone aride o con scarse precipitazioni, e tra il 
10 e il 12% per zone più piovose3 
Si tenga conto che, in base a diversi studi effettuati, per alzare dell’1% il livello di 
humus nel terreno con normali operazioni colturali sono necessari dai 10 ai 14 anni. 
Pertanto, se non ci si vuole trovare con terreni sterili, bisogna adoperarsi per 
aumentare il contenuto di humus (da non confondere con sostanza organica) nel più 
breve tempo possibile, in modo che il terreno si auto mantenga nella fertilità  come 
ad esempio avviene per le terre nere dell’Ucraina. 
Per raggiungere i risultati indicati, aumentare la sostanza organica nel terreno e 
stimolarne il processo di humificazione, ci si può avvalere di concimazioni con letame 
compostato, di sostanza organica vegetale compostata oppure del sovescio di erbai 
preferibilmente di graminacee. 
Infine si può anche rilevare che dalla parola humus deriva umiltà, l’umiltà di chi 
ricostruisce la Vita del terreno, come fanno i microrganismi del suolo, ma anche gli 
agricoltori che attuano corrette operazioni agronomiche . 

                                                 
3A. Podolinsky, Agricoltura Biodinamica lezioni introduttive vol.1, S.l., Publiprint Grafica, 1998, 
pp.18 e sgg. 
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“Alimentare la vacca che c’è nel terreno” 
 
Immagine di una vacca che pascola sul terreno e una nel terreno il cui corpo immaginario è costituito da batteri, 
actinomiceti, alghe, funghi, lombrichi ecc. 4 

                                                 
4 << Un ettaro di pascolo fornisce normalmente foraggio per alimentare una vacca del peso di kg 
600-700, ma allo stesso tempo tutti gli organismi che vivono  nel suolo sottostante hanno un peso 
che va dagli 800 ai 2400 Kg/ha >>  tratto da G. Preuschen, Verifica della fertilità del terreno, in  
Terra biodinamica, Anno 3° numero 10 estate 1983 p. 13 
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L’humus il cibo delle piante 
Seguendo ciò che afferma un vecchio proverbio piemontese: “a val pi la pratica che la 
grammatica” viene descritto di seguito un facile esperimento che ognuno può fare 
per conto proprio per scoprire le caratteristiche dell’humus. 
Si tratta di riempire un barattolo di vetro di humus e interrarlo a circa 10 cm di 
profondità in un pascolo biologicamente attivo all’apice della crescita primaverile, per 
alcune settimane. Nel dissotterrare il vaso troveremo che la sostanza umica marrone 
sarà completamente scomparsa e il vaso di vetro sarà riempito completamente e 
solidamente da bianche radici simili a capelli. Queste sono radici nutritizie così 
solidamente aggrovigliate che è difficile tirarle via, e quando sono state rimosse il 
vaso ci appare pulito, come se fosse stato accuratamente lavato e asciugato. L’humus 
è stato completamente assunto dalla pianta per cui si può affermare che l’humus è il 
cibo delle piante.  
 
 

Alimentare la “vacca” che c’è nel terreno 
Nutrire il TERRENO è diverso dal nutrire la pianta  
Con un’immagine efficace <<Franz Dreidax, uno dei pionieri dell’agricoltura 
biodinamica usava l’immagine della mucca che vive su di un campo brucando e 
producendo letame e della “mucca” che vive sotto il terreno coltivato e che in tal 
modo coopera alla fertilità della terra. Le cifre sotto riportate ci fanno capire nel 
concreto il lavoro e le dimensioni di questa “mucca”. Nel terreno sano questa “mucca” 
è più importante e produttiva di qualsiasi animale o qualsiasi metodo aziendale di cui 
l’agricoltore possa disporre nel suo terreno.>>5  
Per prendere coscienza di ciò che vive in un ettaro di terreno si riportano i dati di 
cosa si può trovare in appezzamenti agricoli sani, ricchi di vita coltivati ad erba 
medica, trifoglio e frumento: 
 
800 kg di lombrichi 
550 kg di batteri 
500 kg di organismi simili a funghi e alghe 

  700 kg di funghi cilari (actinomiceti) 
2850 kg di protozoi 
 
 

Anche altri organismi viventi come insetti, millepiedi, nematodi, gasteropodi 
collemboli e acari partecipano attivamente ai processi di decomposizione della 
sostanza organica che viene trasformata in humus che, oltre ad essere fonte di 
fertilità del suolo, influenza notevolmente la “struttura del suolo”.  

                                                 
5 Pfeiffer E. E:, La fertilità della terra, Editrice Antroposofica, Milano,. 1997, p. 42 
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“La pianta tra Cielo e Terra” 
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“Bevi” e se ci sono le condizioni “mangia” 
Per capire l’importanza dell’humus è ora necessario aver chiari i seguenti aspetti 
riguardanti la fisiologia delle piante: 
a) la nutrizione e l’assorbimento idrico vengono svolti nella pianta da due tipi di 
radici diverse che funzionano in modo completamente separato . Nel primo caso sono 
interessate le radici nutritizie simili a peli radicali di color bianco (esempio del 
paragrafo - l’humus il cibo delle piante - ), nel secondo caso provvedono 
all’assorbimento dell’acqua radici più grandi e di colore scuro. 
b) il metabolismo6 nelle piante è legato al sole e al calore che esso emana, pertanto 
la pianta si alimenta solo quando c’è calore sufficiente. 
c) la traspirazione avviene in modo continuo attraverso le foglie; per analogia si può 
pensare all’uomo che respira. 
d) La pianta “mangia” quando è attivata dal calore del sole ma “beve” continuamente. 
 
Dopo aver esposto in modo semplice dei concetti verificabili con una attenta 
osservazione delle piante e del loro comportamento salta agli occhi che una pianta se 
cresce su un suolo ricco di humus si sviluppa in modo equilibrato scegliendo, a seconda 
delle condizioni di calore, se attivare o meno il proprio metabolismo, mentre la 
traspirazione può continuare in modo autonomo senza la contestuale assunzione di 
elementi nutritivi. 
Cosa diversa accade quando si usano fertilizzanti chimici su un suolo povero in humus. 
Questi si sciolgono nell’umidità presente nel terreno e vengono assunti dalla pianta 
direttamente con l’acqua necessaria alla traspirazione indipendentemente da quanto 
suggerisce il calore del sole. Quest’ultima situazione è paragonabile ad una persona 
che viene obbligata a dissetarsi non con acqua ma solo con bibite zuccherate.  
A questo punto si può comprendere meglio l’utilità della forma colloidale dell’humus, 
in quanto in esso viene trattenuta un‘elevata quantità di acqua che viene 
continuamente attinta per compensare anche la parte di liquidi persa con la 
traspirazione. 
Usando fertilizzanti artificiali la pianta assorbe ciò che si trova disciolto nell’acqua 
del suolo indipendentemente da quello che dice il sole. Si concorda con alcuni studiosi, 
i quali affermano che i fertilizzanti artificiali non sono dannosi, ma si rendono 
disponibili in una forma che è esterna alla organizzazione naturale e gli elementi 
nutritivi presenti in eccesso sono accumulati ma non metabolizzati. 
A questo punto si coglie l’occasione per ricordare che il letame fresco (o comunque 
non maturo) si comporta nel suolo come un concime chimico in quanto rilascia gli 
elementi nutritivi nella soluzione circolante con il rischio di percolazione degli stessi 
nella falda freatica. 
 

                                                 
6 Con il termine metabolismo si intendono quei processi che producono molecole complesse a 
partire da molecole più semplici utili alla cellula o che, in alternativa, degradano le  molecole 
complesse in molecole più semplici. 
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Il terreno organismo vivente 
Un terreno è tanto più fertile quanto più è vitale perchè gli esseri viventi in esso 
contenuti producono, con la loro opera di decomposizione e di trasformazione, 
sempre nuove sostanze nutritive per le piante. Quindi un’ottima concimazione 
naturale è il letame compostato. Esso aumenta il contenuto di humus del terreno e lo 
rende più vitale, e quanto più un terreno è vitale, e ricco di humus, tanto più grande è 
l’attività che in esso si svolge. 7  
Un terreno biologicamente attivo con parecchi buchi di lombrichi può essere 
immaginato simile a un edificio costruito con mattoni forati, mentre  un terreno 
lavorato convenzionalmente con profonde arature può essere visto come il 
precedente edificio in mattoni forati su cui sia passato sopra un bulldozer e abbia 
schiacciato tutto.8 
L’agricoltore, quindi, deve prestare molta attenzione nel non rovinare con operazioni 
colturali sbagliate ciò che crea la natura.  
Il terreno è la base di vita dell’umanità e non solo uno strumento, casualmente 
animato, per il deposito di concimi chimici, oppure una massa di ancoraggio per le 
radici delle piante bensì come disse il biochimico Fritz Pauli, un ecosistema turgido di 
vita dove piante e terreno sono una unità funzionale.  
 

Frumento Goldcorn omeodinamico - Centallo 02/2007

 
 

Zolla di terreno coltivato a grano con metodo omeodinamico da cui  si possono notare due lombrichi  penzolare al 
pari delle radici. 

 

                                                 
7 M. Howard, L’orto secondo natura, Edagricole, Bologna, p. 48  
8 A. Podolinsky, Agricoltura Biodinamica lezioni introduttive vol.1, S.l., Publiprint Grafica, 1998, 
p. 17  
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Obiettivi dello studio 
Nel passato la tecnica del compostaggio nelle sue numerose varianti faceva parte 
dell’esperienza di ogni agricoltore della provincia e solo con l’avvento dei fertilizzanti 
chimici è caduta via via in disuso. Ora, vista l’importanza che riveste l’humus nel suolo 
agrario, si vuole rivalutare, migliorare e sostenere tali pratiche saggiando al 
contempo l’efficacia di prodotti naturali utilizzati con profitto in molte aziende in 
ogni parte del mondo ( Europa, Australia, India, Egitto..) per incrementarne la 
quantità nel suolo.   
Si è quindi proceduto con il seguente studio per verificare l’efficacia dei preparati 
biodinamici ed omeodinamici nell’aiutare e dirigere la formazione di humus. 
Si è cercato inoltre di illustrare una procedura semplice, facile ed economica per 
predisporre un cumulo di letame bovino e favorirne la sua ottimale maturazione. 
La verifica si è svolta nelle condizioni in cui si viene a trovare abitualmente un 
agricoltore, vincolato dalla distanza tra stalla e campi e dal tempo a disposizione. 
 

 
 

Predisposizione del cumulo presso l’azienda Agricola Anastasia di Sale San Giovanni 
 
 

Il cumulo visto come organo dell’azienda agricola e 
suo allestimento  

<<Il processo che trasforma le sostanze morte in vitali si attua in modo superbo in un 
cumulo ben fatto. 
Un esempio dove trovare gli stessi processi di trasformazione lo abbiamo nel bosco, 
dove le foglie cadute al suolo si decompongono ad opera di funghi e batteri fino a 
trasformarsi nel prodotto ultimo che è l’humus. 
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In questa trasformazione possiamo intravedere il ritmo: delle stagioni in quanto le 
foglie morte cadono in autunno e si trasformano nell’ambiente umido/notturno 
nell’arco invernale per essere pronte in primavera/estate; l’intenso profumo 
dell’humus che qualcuno avrà colto durante le passeggiate nel bosco ci dà un senso di 
vita rinnovata.>>9 
Se nella nostra azienda abbiamo la possibilità di compostare il letame ed altre 
sostanze organiche di rifiuto ormai morte possiamo portarle a nuova Vita 
predisponendo un cumulo. 
<<Il cumulo di letame per il suo contenuto di batteri e i suoi processi fermentativi va 
considerato un essere vivente  e come tale deve avere la sua pelle che lo delimiti 
rispetto al mondo esterno; deve sviluppare una propria esistenza. Essa però non deve 
svolgersi disordinatamente  in direzioni contrapposte, ma seguire un determinato 
orientamento che sia anche favorevole per l’agricoltore. La mèta finale di ogni buona 
decomposizione organica è l’humus neutro. Il letame trasformato in humus, offre 
valori ottimali come fertilizzante sia per quanto riguarda le sostanze nutritive che 
per la struttura fisica del terreno.10 >> 
Come l’organismo umano ha una pelle, come l’azienda agricola è un organismo agricolo 
in sè conchiuso 11  e delimitato da siepi o filari di alberi, così anche per il cumulo è 
utile la creazione di una pelle che lo ripari dall’ambiente esterno e ne faciliti la 
trasformazione. Essa può essere fatta con paglia o un sottile strato di terra che isoli 
ma non sigilli. 
Il cumulo predisposto come indicato avrà una altezza di circa 1,5 m e una larghezza 
tra i 2,5-3 metri, e in ogni caso l’altezza sarà proporzionata alla larghezza. 
Considerando che un metro cubo di letame bovino fresco pesa circa 8 q.li. 
 

 
Disegno con le misure ideali per la formazione di un cumulo di letame 

 

                                                 
9 La concimazione di Enzo Nastati 2^ edizione settembre 2006 p. 2 
10 Pfeiffer E. E., La fertilità della terra, Editrice Antroposofica, Milano, 1997, p. 84 
11 Steiner R., Terza edizione italiana 1987, Impulsi Scientifico-Spirituali per il progresso 
dell’agricoltura, S.l., Editrice Antroposofica, pp. 179 e sgg.. 
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Importante è anche il luogo scelto per predisporre il cumulo che dovrà essere 
ombreggiato e leggermente sollevato (a dorso d’asino) in modo da evitare il ristagno 
di acqua alla sua base, si dice che il cumulo deve avere i ‘piedi asciutti’. 
 

  
 

Le immagini seguenti estratte dalla rivista Albios n.14 - Estate 2004 pg. 3 riassumono efficacemente quanto sopra 
indicato. Sul lato destro destro si evidenzia il tipo di copertura consigliato in condizioni climatiche differenti.: paglia 
per la stagione piovosa e sottile strato di terra per  la stagione asciutta. 
 

 E’ opportuno smuovere il terreno con una erpicatura  leggera e/o ripuntatura prima 
di predisporre il cumulo. Per fare le cose a regola d’arte il cumulo deve essere 
allestito sopra uno strato sottile di vecchio cumulo di buona qualità per attirare i 
lombrichi. Al giorno d'oggi per predisporre un cumulo di letame bovino il metodo più 
semplice è di utilizzare un carro spandiletame con gli sportelli paralleli alla direzione 
di avanzamento e procedendo molto lentamente (quasi fermi) scaricare il letame. In 
tal modo si rimescola e si arieggia il materiale dandogli già una forma pressoché 
ideale.  
 

 
 

Fotografia con spandiletame che predispone cumulo 
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Tale cumulo periodicamente può essere allungato, infatti la larghezza rimane 
costante e solo la lunghezza può variare in base alle esigenze.  
Così operando, a fronte di un piccolo impegno di tempo, si verrà ricompensati da un 
prodotto come quello che facevano (a mano!) i nostri nonni. 
Ovviamente cosa ben diversa si ottiene scaricando col rimorchio la stessa massa di 
letame che rimane compatta, asfittica ed assume una forma non adatta ai processi di 
trasformazione aerobica né tantomeno si presta ad un suo allungamento. 
Chi fa frettolosamente un ‘mucchio’ di letame non si rende conto dello spreco e del 
danno che sta causando. 
 
 

Agricoltura Biodinamica e Preparati biodinamici 
L’agricoltura biodinamica si sviluppa dalle indicazioni date da R. Steiner nel 1924 
durante un corso di agricoltura. Si basa su tre principi fondamentali: la vita nasce 
dalla vita ( da cui la particolare cura della sostanza organica); l’azienda agricola deve 
essere vista come un organismo vivente ( da cui lo studio delle interazioni tra i vari 
“organi” quali bosco, frutteto, seminativo, orto, stagno, siepi, animali, ecc.); la pianta 
come immagine del cosmo ( da cui l’utilizzo dei preparati per collegare la pianta alle 
forze cosmiche e l’utilizzo di particolari calendari astronomici per le operazioni 
agricole). 

Le aziende che la praticano si prefiggono di entrare in una particolare sintonia con la 
natura, con la terra e gli uomini, a ricreare un ambiente dove la coltivazione, 
l’allevamento e la concimazione sono svolti nel rispetto e nella promozione della 
fertilità e vitalità del terreno, con mezzi rigorosamente naturali: compost aziendale, 
rotazioni colturali, lotta antiparassitaria meccanica o con elementi naturali e, 
soprattutto, preparati a base di sostanze minerali e vegetali. Queste ultime 
costituiscono i cosiddetti preparati biodinamici a base di componenti animali 
(letame), vegetali (piante officinali) e minerali, da usare per il compostaggio e per 
l’irrorazione di suolo e piante.  
Il tutto viene fatto tenendo conto degli influssi cosmici (luna e costellazioni) come 
fattori che influenzano la riuscita o meno delle colture. 
I preparati per la compostazione del cumulo di letame vengono definiti da Pfeiffer 
come <<composti ottenuti da diverse piante alle quali la medicina popolare attribuisce 
un certo valore  come ad esempio la Camomilla, la Valeriana, l’Ortica, il Tarassaco, la 
Coda cavallina (equiseto) e altre. Queste piante, immerse nello strato umoso del 
terreno, vengono sottoposte ad un lungo processo di trasformazione, in contatto con 
date sostanze organiche di origine animale per trasformarsi in preparato 
biodinamico. Si può ammettere che per una sorta d’influenza ormonale, la 
fermentazione dei cumuli venga da esse diretta in un senso ben determinato. Se si 
introducono piccole quantità di questi preparati in un cumulo di letame costruito con 
cura, si favorisce la formazione di Humus.>> 
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Preparati biodinamici poco prima di essere inseriti nel cumulo di letame. 

 

Per comprendere l’azione dei preparati biodinamici da utilizzare nel cumulo si può 
ricorrere ad un paragone descritto sempre dallo Pfeiffer12. <<Se si vuol fare il pane si 
mescola acqua e farina e se ne fa’ una pasta. Questa pasta può rimanere esposta 
all’aria. Se nell’aria sono presenti per caso, lieviti (i cosidetti lieviti naturali) si 
insediano nella pasta  e nel giro di qualche ora o in un giorno provocano la lievitazione. 
Il pane che ne sortirà sarà acido, amaro, duro, cioè inappetibile. E’ per questo motivo 
che il fornaio impiega un determinato lievito selezionato oppure della pasta 
fermentata per ottenere una panificazione normale e rapida. Ciò che fà abitualmente 
il contadino è paragonabile al primo caso: una casuale fermentazione del letame. Si 
dovrebbe invece giungere ad una fermentazione controllata e diretta, nel senso di 
ottenere una minore perdita di sostanze nutritive e una migliore umificazione.>> 
Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Biodinamica Italiana e consultare 
i manuali indicati nella bibliografia.  

                                                 
12 Pfeiffer E.E.,  La fertilità della terra, Editrice Antroposofica, Milano,. 1997, pp. 85 e sgg. 
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Rappresentazione del vortice che si crea durante la dinamizzazione di preparati bio ed omeodinamici 
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Agricoltura Omeodinamica e Prodotti omeodinamici  
Questo modo di fare agricoltura si prefigge lo scopo di fondere le conoscenze 
dell’agricoltura biodinamica con quelle dell’omeopatia. Risulta infatti possibile, in 
accordo con la visione omeopatica , portare alle piante e ai terreni delle forze, sotto 
forma di messaggi conservati e memorizzati dall’acqua. Si cerca in tal modo di 
stimolare e rinvigorire le forze naturalmente presenti in natura, nelle piante e nel 
terreno, con dei messaggi dati da prodotti che sono gli stessi utilizzati nella 
biodinamica.  
Per spiegarlo brevemente, le stesse sostanze che in dosi abbondanti provocano stati 
patologici vengono dinamizzate (cioè diluite e poste in movimento ritmico in modo che 
si creino situazioni a "vortice” nella massa fluida) tantissime volte rendendole adatte 
ad attivare dei processi terapeutici. 
Per maggiori informazioni consultare  L’Albero della Vita – Associazione 
Omeodinamica  ed il Manuale di coltivazione omeodinamica citato nella bibliografia. 
 

Verifiche sperimentali e impostazione 
La prova si è svolta in due aziende : Az. Agr. Anastasia di Sale San Giovanni  e Az. 
Agr. Supertino di Savigliano. 
La prima azienda situata in zona collinare, nella Langa Cebana, è ad indirizzo 
zootecnico-cerealicolo, e cede il letame in eccesso, previa maturazione, ad aziende 
vitivinicole con le quali ha stipulato un accordo. 
La seconda azienda, dove si è svolta la prova, è ad indirizzo frutticolo ed è situata 
nella pianura fertile del Saviglianese. 
Nel primo caso si è utilizzato il letame bovino prodotto in azienda ed i cumuli sono 
stati ricoperti con uno strato di paglia, nel secondo il letame, sempre bovino, 
proveniente da un vicino allevamento ed i cumuli sono stati ricoperti con uno strato di 
terra. 
Presso ogni azienda sono stati allestiti tre cumuli di uguale dimensione: uno come 
testimone, un altro utilizzando preparati biodinamici e l’ultimo allestito con prodotti 
omeodinamici. 
Sono state rilevate le temperature per seguire il processo di compostaggio. 
Le dimensioni iniziali dei cumuli erano di m. 5-6 circa di lunghezza, m 2,5-3 di 
larghezza e m 1,5 circa di altezza. All’interno è stata disposta una sonda per 
misurare le temperature e seguire il processo di compostaggio. 
Nell’allestire i cumuli con preparati bio ed omeodinamici abbiamo voluto procedere 
autonomamente per valutarne la facilità e semplicità di attuazione.  
Nell’allestire i cumuli ed inserire i prodotti abbiamo operato direttamente 
avvalendoci degli opportuni consigli di coloro che ci hanno fornito i preparati e di 
quanto era frutto della nostra esperienza di tecnici sensibili al ripristino di buone 
pratiche agronomiche. 
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Inoculo con preparati biodinamici13 a base di achillea, camomilla, ortica, quercia, 
tarassaco 
Da ambo i lati del cumulo sono stati fatti dei buchi, a 1-2 m di distanza, all’interno dei 
quali sono stati inseriti, in una polpetta di letame ben compostato, i preparati forniti 
dalla Fondazione le Madri (2 g ogni due metri cubi). Ogni foro riceve un solo 
preparato. 
Infine è stato spruzzato il preparato a base di Valeriana (4 g ogni 15 litri di acqua 
dose per 10 metri lineari), dopo essere stato dinamizzato14 in acqua a 37°C 
(temperatura della mano) per venti minuti. La distribuzione è avvenuta spruzzando la 
metà del quantitativo a goccia grossa sul cumulo e l’altra metà versata in piccole dosi 
ogni 1,8 metri.  
 

 
 

 
Sequenza con cui si devono inserire i preparati biodinamici nel cumulo 

                                                 
13 Vegetali opportunamente elaborati e preparati  con particolari accorgimenti, fino a divenire 
umica-colloidale scura e inodore, umida e morbida al tatto. 
14 La dinamizzazione è un procedimento con cui si riesce a far emergere nuove proprietà da una 
sostanza, diluendola e sottoponendola ad un movimento ritmico creando e rompendo vortici. 
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Con la seconda tesi si sono utilizzati di prodotti omeopatici derivati da prodotti 
biodinamici 
In questo caso la procedura è forse meno affascinante ma sicuramente più semplice. 
Sul cumulo predisposto si spruzza il preparato denominato armonizzatore depuratore 
(diluito in dose di 1 ml ogni 4 litri di acqua ogni metro cubo di materiale) affinché il 
materiale da compostare  si depuri e si armonizzi in modo da entrare in risonanza con 
i preparati omeodinamici. 
Dopo una settimana si procede con l’inserimento nel centro del cumulo della 
bottiglietta da 15 ml di “Preparato unico per cumulo” (dose per 5-20 metri cubi, 
utilizzabile per tre anni consecutivi)15.  
Per una svista degli operatori non è stato spruzzato preventivamente il depuratore 
armonizzatore; a tale dimenticanza si è cercato di porre rimedio spruzzandolo in un 
secondo momento seguendo le indicazioni dell’Associazione Albero della Vita di Beano 
di Codroipo (UD) che aveva fornito il prodotto. 
 

 
 

 
 

Cumulo allestito con il preparato unico omeodinamico 
 

                                                 
15 Prodotto a base di  cornoletame (preparato di A. Podolinsky), e da preparato di argilla. 
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Test di maturazione del letame  
In questo campo l’esperienza unita a spirito di osservazione sono molto importanti e 
ci permettono di valutare con buona approssimazione la maturità del letame 
dall’assenza di odore ammoniacale, dalla temperatura bassa del cumulo, dall’odore 
neutro, e dal fatto che la paglia se strofinata tra le dita si sbriciola; da ultimo il 
letame ben compostato, preso tra le mani, si modella facilmente e non macchia le 
mani. In ogni caso ci si può avvalere anche di test biologici, di analisi chimiche e 
anche, se meno conosciute, di analisi di cristallizzazione sensibile. 

 

 
 

Prova di germinazione  
Per decidere se il letame è maturo a sufficienza ci si può avvalere di metodi biologici. 
Anche se possono essere più lunghi, questi metodi hanno il grande vantaggio di 
verificare se il letame può essere utilizzato senza danno sulle piante (maturo al punto 
giusto). 
Per avere un riscontro rapido sul livello di maturazione del nostro letame si è 
proceduto a un test di germinazione con il crescione seminato sul letame proveniente 
dalle due prove. 
Sono state approntate per la semina  tesi di letame compostato puro e di letame 
compostato miscelato al 50% con substrato inerte (torba) a partire dal letame 
trattato con preparati omeodinamici, biodinamici e del testimone. 
Da un controllo visivo sulla germinazione delle tre tesi si è potuto riscontrare che il 
compost dell’Azienda Supertino non era ancora sufficientemente maturo in quanto il 
crescione non è germinato. 
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Per l’azienda Anastasia dove si è raggiunto un buon livello di maturazione si è 
proceduto al prelievo dei campioni dai cumuli predisposti in azienda per le analisi 
chimico fisiche e di cristallizzazione sensibile. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Analisi chimiche 
Con questo tipo di analisi che è quello comunemente utilizzato si sono valutati i 
principali parametri previsti dal D.Lg. n. 217 del 29 aprile 2006 (Revisione della 
disciplina in materia di fertilizzanti – parametri e limiti di legge per le tipologie di 
compost).  
L’analisi chimica, consiste nella determinazione analitica della concentrazione dei 
principali macroelementi (azoto, fosforo, potassio ecc.), dei parametri derivati 
(sostanza organica, rapporto C/N) e dei microelementi (zinco, rame, piombo, cadmio, 
cromo, nichel, mercurio). Viene inoltre rilevato il pH,. 
L'analisi chimica fornisce quindi una stima della quantità di ogni sostanza presente, 
ma non è in grado di indicarne l’effettiva disponibilità per le piante, a causa 
dell’interazione  chimico-fisica di tali sostanze tra di loro e con l’ambiente.  
Limite di queste analisi, che sono quelle più diffuse, è che non tengono conto che il 
materiale organico è vivo ed è in continua trasformazione. Usando un’espressione 
forte si può dire che l’analisi chimica mi dice come sta il cadavere, cioè la parte priva 
di vita del materiale da esaminare. 

Azienda Anastasia 
Omeodinamico, biodinamico 
, Testimone 

Compost e torba al 50% 

Compost Puro 

Azienda Supertino 
Omeodinamico, biodinamico, 
 Testimone 
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Cristallizzazione sensibile 
In aggiunta alle analisi chimiche abbiamo anche voluto sperimentare un metodo di 
analisi utilizzato frequentemente nel mondo biodinamico: la cristallizzazione 
sensibile. 
Tale metodica nasce nel 1920 ad opera di R. Steiner per rispondere all’esigenza di 
avere un metodo oggettivo per indagare il sovrasensibile. 
Essa permette di manifestare in immagini il tessere delle forze intrinseche alla 
materia : fisiche e sovrasensibili (eterico vitali, animiche e spirituali) che permeano i 
vari organismi viventi (terreni, acque, piante, animali, uomo). 
La metodica si basa sul far essiccare in ambiente climatizzato (temperatura e 
umidità controllate) una soluzione a base di acqua bidistillata, cloruro di rame e una 
piccola parte del campione da analizzare.  
In questo modo i sali di cloruro di rame disegnano cristalli dalla forma e qualità 
caratteristica che , una volta interpretati, forniscono informazioni sulle qualità del 
campione sia da un punto di vista prettamente fisico che “sottile”.16. 
<Numerosi sono stati i ricercatori che hanno contribuito all’affinamento di tale 
metodica. Innumerevoli piastre sono state studiate con metodo scientifico e autori 
vari hanno sviluppato il metodo rendendolo affidabile come indicatore della qualità di 
prodotti erboristici ed agricoli. 
A tutt’oggi le ricerche sono ancora attive in nuovi ambiti ed i campi di applicazione 
noti sono ben definiti in immagini caratteristiche e riproducibili.>17 

 

  
 

Fotografia della cristallizzazione sensibile effettuata sui campioni di letame  
                                                 
16 D. Federici, La cristallizzazione sensibile, un’indagine oggettiva del sovrasensibile, estratto da 
“Albios”,  n. 14 – estate 2004, Trieste p. 16 
 
17 Tratto dal sito internet cristallizzazionesensibile.it/  
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Risultati del confronto e considerazioni 
Lo studio svolto, come detto in precedenza, vuole verificare l’efficacia dei preparati 
anche in condizioni non ottimali, di luogo e di preparazione. 
I risultati anche se si riferiscono solo ad una sola annata sono stati interessanti e 
degni di essere applicati su larga scala per gli indubbi benefici che ne possono 
derivare.  
Si è effettuato il test del crescione per decidere il momento in cui il compost aveva 
raggiunto il livello di maturazione ottimale. Dai risultati ottenuti per l’azienda 
Anastasia la prova si è conclusa nel mese di novembre mentre per l’azienda Supertino 
la prova è proseguita fino ad aprile. 
Il risultato è stato verificato con metodi diversi: analisi chimico fisiche, test 
biologici e cristallizzazione sensibile. 
Pur con gli innegabili limiti del presente lavoro, dalle analisi chimico fisiche, si assiste 
ad un incremento del grado di umificazione maggiore nelle tesi biodinamica ed 
omeodinamica. 
Il rapporto ottimale carbonio organico e azoto totale ( parametro derivato) 
indicatore della conclusione dei processi di maturazione,  indicato in valori compresi 
tra 13 e 15, è stato raggiunto in tutte le prove  
A margine si segnala un interessante comportamento riguardo al contenuto di metalli 
pesanti che diminuiscono nella tesi omeodinamica. 18 
Nel letame di entrambe le aziende non è stata riscontrata la presenza di antibiotici. 
Le nostre prove hanno anche monitorato le temperature che si sviluppano nel cumulo 
di letame dal momento dell’allestimento in campo. 
Solitamente la temperatura fluttua parecchio nel corso del compostaggio. Le 
temperature sono al massimo là dove ci sono le fasi termofile e diminuiscono dopo 
fino a raggiungere la temperatura ambiente. L’andamento della temperatura può 
tuttavia fornire indicazioni ingannatrici. Così, la temperatura può essere bassa 
perché l’aerazione è carente e non perché il letame è maturo. 
Nel nostro caso risulta che è venuta a mancare la “fase di calore” in cui si possono 
raggiungere temperature prossime ai settanta gradi (vedi tabelle di 
approfondimento). Si può comunque ipotizzare che la sopradescritta fase sia 
avvenuta durante l’accumulo temporaneo del letame in platea. Tale ipotesi troverebbe 
conferma nell’assenza di infestanti nelle prove di germinazione. 
Infine dal referto della cristallizzazione sensibile risulta che:<<tanto l’intervento 
biodinamico che quello omeodinamico determinano un notevole miglioramento della 
qualità del compost, che comunque era stato verificato come buono già in partenza. A 
vantaggio del campione di compost omeodinamico riscontriamo una maggior armonia, 
una minor tendenza a gesti di eccessiva esaltazione del mondo della sensazione e di 
stress che favoriscono l’instaurarsi di parassitosi, ma soprattutto un maggior 
richiamo di forze cosmiche e un maggior dialogo con esse.>> (vedi allegati). 

                                                 
18 Per approfondimenti su questa “anomalia”  si consiglia di leggere Hauschka R., 1991, La natura 
della sostanza, Milano, Editrice Antroposofica e il testo di Kervran L., 1986, Prove in biologia 
delle trasmutazioni a debole energia, Palermo, Antonio Giannone Editore. 
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A riprova della bontà dei risultati da noi riscontrati si possono anche consultare gli 
studi portati avanti dal FIBL Istituto Franco tedesco che da più di venti anni 
conduce un’azienda sperimentale con tre metodi diversi: biologico, chimico e 
biodinamico. 

 

Problemi pratici concernenti il compostaggio del 
letame 

Per una corretta maturazione del letame esso dovrà essere disposto in andana 
secondo lo schema proposto nel capitolo “Il cumulo visto come organo dell’azienda 
agricola e suo allestimento” in modo da facilitare l’arieggiamento, evitare accumuli di 
colaticcio e ... anche per dare un’idea di ordine che è sempre importante! 
Dovranno essere rispettate le distanze dai fossi come previsto dalla normativa 
vigente. 
Si suggerisce di portare in ogni appezzamento, sul quale dovrà essere sparso, la 
giusta quantità di letame da compostare. 
E’ inoltre da evitare la crescita di erbacce sul cumulo stesso. 
 

 
 

Esempio di spazio occupato da un’andana di letame di 260 quintali (mc 33) su un appezzamento di un ettaro 
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Compostaggio aziendale: attrezzature e macchine. 
Le attrezzature necessarie sono una pala idraulica per caricare il letame e uno 
spandiletame. Sono quindi attrezzi comunemente presenti in ogni azienda zootecnica. 
Non è consigliabile l’uso del rimorchio ribaltabile (dumper) in quanto in fase di 
approntamento del cumulo il letame viene ribaltato a “mucchio”, non andanato e 
conseguentemente vengono a mancare due fasi fondamentali: il rimescolamento e 
l’arieggiamento della massa. 

 

 
 

Approntamento e utilizzo di un cumulo 

 

Ciò che è giusto dal punto di vista biologico è anche 
un vantaggio dal punto di vista economico 

Si concorda con quanto affermano alcuni studiosi del settore sul fatto che molte 
aziende hanno più “unità di bestiame grosso” nel suolo che nella stalla ( vedi 
paragrafo “Alimentare la vacca che c’è nel terreno”) e che conseguentemente 
dovrebbe esserci un maggiore investimento di capitale là dove c’è la sorgente di tutti 
i nostri beni e rendimenti: nel terreno.19  
A questo punto è importante ricordare che un terreno con una percentuale inferiore 
all’1,5% di sostanza organica è minacciato nella sua vitalità, e l’erosione diventa un 
pericolo costante; è quindi necessario apportare concimi di sintesi per garantire la 

                                                 
19 G. Preuschen, Verifica della fertilità del terreno, in  Terra biodinamica, Anno 3° numero 10 
estate 1983 pp. 12 e sgg. 
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produzione agricola con conseguente aggravio dei costi di produzione. Nel caso invece 
di un terreno vitale che disponga di almeno un 3% di sostanza organica è sufficiente 
un normale apporto di sostanza organica, che col passare degli anni potrà via via 
diminuire, fino a quando il terreno avrà raggiunto condizioni di vitalità e stabilità 
ottimali e sarà in grado di autosostenersi. 

Per questo motivo il valore economico di un terreno è determinato anche dalla sua 
fertilità. Pertanto un uso eccessivo di fertilizzanti chimici o spargimento di liquami 
oltre misura, in sostituzione dell’apporto di sostanza organica ben compostata sul 
medio-lungo periodo, porterà ad un impoverimento progressivo del suolo ed a una 
diminuzione del valore fondiario. 

 

Risorsa economica: compost di letame sfuso o 
pellettato 

Da problema per il suo smaltimento, il letame può diventare una risorsa, se ben 
compostato, in quanto può essere ceduto ad aziende che non hanno più un organismo 
agricolo completo (prive di animali) e si trovano in condizioni di dover incrementare la 
sostanza organica o di fornire vitalità al terreno. 
Nel caso in cui la produzione superi notevolmente le necessità aziendali potrebbe 
essere interessante pellettare il letame compostato in modo da rivenderlo a grandi 
distanze e non solo ad agricoltori, ma anche ad hobbisti. 

 

Conclusioni 
Dopo aver visto i benefici derivanti dall’incremento della sostanza organica e della 
vitalità nel terreno e la conseguente formazione dell’HUMUS, dopo aver capito 
l’importanza della natura colloidale dell’humus, dopo aver conosciuto come si nutrono 
le piante, dopo aver visto che è possibile aumentarlo in modo semplice con preparati 
biodinamici ed omeodinamici, e che il tutto è fattibile con costi davvero minimi, viene 
spontaneo chiedersi quali ostacoli possano ancora impedire agli agricoltori di tornare 
ad essere realmente protagonisti cambiando in pochi anni i propri suoli, 
guadagnandoci non solo in salute ma anche economicamente. 
In questo gli allevatori possono essere aiutati dalla bio ed omeodinamica 
trasformando su larga scala il letame in composto altamente umico. 
Infine si conclude  ricordando che quando nacque l’agricoltura nell’antica Persia essa 
fu insegnata solo a coloro che si distinguevano dal punto di vista morale poiché  essa 
aveva a che fare con la Vita e con le leggi che la governano. Ora, ognuno pensi in cuor 
suo se l’agricoltura che sta praticando è ancora morale o è necessario cominciare a 
cambiare iniziando dal basso e cioè dal suolo. 
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Appendice – Ci sono i lombrichi nei miei campi? 
Sulla terra esistono diverse centinaia di specie di lombrichi di svariate dimensioni e 
colori, per il nostro lavoro quelle che interessano di più sono il lombrico del letame (la 
specie più nota è l’Eisenia Foetida) e il lombrico di terra (Lombricus terrestris). 
I lombrichi della prima specie vivono nel letame e nella sostanza organica in 
decomposizione e sono relativamente sottili;  completano il ciclo riproduttivo in tre 
mesi, ma non sono in grado di vivere nel terreno, al massimo possono sopravvivere 
nello strato di decomposizione. 
I lombrichi del terreno, invece, sono più lunghi e più grossi dei primi e si riproducono 
più lentamente, in circa 15 mesi.  
Pfeiffer spiega bene il ruolo e la funzione del lombrico affermando <<Il più 
importante produttore di Humus nel terreno agricolo nelle regioni temperate è il 
lombrico. Esso  digerisce i rifiuti organici e componenti minerali, li amalgama con 
composti organici a base di calcio e con gallerie e sottili fori che scava provvede 
contemporaneamente al drenaggio e all’aerazione del terreno. Conferisce ai terreni 
vergini la naturale fertilità, la sofficità e la granularità di struttura persino ai 
terreni pesanti; i terreni più leggeri vengono a loro volta rinforzati, grazie al 
contenuto di sostanze umiche, nella loro capacità di imbibizione e preservati dal 
pericolo dell’inaridimento e del dilavamento.>> 
Anche Charles Darwin ha fatto studi ed ha scritto un libro intero sui lombrichi 
spiegando come assieme ad altri animali che vivono nel suolo essi siano responsabili 
della formazione e del funzionamento dei suoli. Quindi, una numerosa presenza di 
lombrichi nel terreno rappresenta il segno visibile di una naturale attività biologica.  
Ogni intervento, sia agronomico che chimico, che distrugge la vita del terreno e 
disperde lombrichi e batteri, abbassa quindi il grado di vitalità stessa del terreno.  
Secondo studi effettuati da ricercatori ogni palata di terra dovrebbe contenere da 
due a quattro lombrichi. Con tale punto di riferimento possiamo valutare la salute del 
nostro terreno. (vedi fotografia del paragrafo – Il terreno organismo vivente) 20 

                                                 
20 Pfeiffer E. E., La fertilità della terra, Editrice Antroposofica, Milano,. 1997, p. 50 
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Allegati 
Se il Cuore è convinto, ma la mente è restia .... ecco di seguito alcuni dati sulle prove 
da noi svolte che chiunque potrebbe fare per proprio conto a casa sua! 

 

Analisi chimico fisiche sul letame compostato presso l’Azienda Supertino di 
Savigliano 

Codice analisi  n.2320 n.1306 n.1307 n.1308 

Prelievo data  29/05/2007  26/03/08  26/03/2008  26/03/2008 

  

 
Letame tal 
quale inizio 
prova 

 
Letame tal 
quale fine 
prova 

 
Letame a fine 
prova con 
preparati 
Biodinamici 
per cumulo 

 
Letame a fine 
prova con 
prodotto 
Omeodinamico 
per cumulo 
 

pH     8,21 8,19 8,06 
Umidità %p/p 79,11 78,83 78,05 81,55 
Secco %p/p 20,89 21,17 21,95 18,45 
Ceneri %p/p 3,89 8,88 8,49 6,49 
Azoto Tot %p/p 0,599 0,495 0,512 0,419 
Fosforo Tot %p/p 0,28 0,21 0,26 0,18 
Potassio Tot %p/p 0,29 0,45 0,51 0,36 
C organico %p/p 9,71 7,02 7,69 6,83 
Sost.Organica %p/p 17,00 12,29 13,46 11,96 
C/N   16,22 14,19 15,02 16,31 
Grado di 
Umificazione DH% 25 37 42 49 
Cr 6+ mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Cd mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Pb mg/kg 0,5 2,6 2,8 1,3 
Cu mg/kg 1,4 8,2 6,6 2,9 
Zn mg/kg 11,4 22,9 23,8 15,6 
Ni mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Hg mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antibiotici : mg/kg <0,01    
(Lincomicina, Amossicillina Ampicillina, Paracetamolo, Flubendazolo, Decochinato, 
Sulfachloropyridazine,, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfaguanidine,, 
Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamete, , Sulfamethoxypyridazine, Sulfaquinoxaline, 
Sulfapyridine Sulfathiazole, Trimethoprim Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline, 
Chlortetracycline):  
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Analisi chimico fisiche sul letame compostato presso l’Azienda Anastasia - Sale 
San Giovanni (CN) 
 

Codice analisi   n. 2319 n. 4770 n. 4768 n. 4769 

Prelievo Data  22/05/2007  07/11/2007  07/11/2007  07/11/2007 

  

 
Letame tal 
quale inizio 
prova 

 
Letame tal 
quale fine 
prova 

 
Letame a fine 
prova con 
preparati 
Biodinamici 
per cumulo 

 
Letame a fine 
prova con 
prodotto 
Omeodinamico 
per cumulo 
 

pH     8,31 8,29 8,01 
Umidità %p/p 77,37 83,10 82,90 78,50 
Secco %p/p 22,63 16,90 17,10 21,50 
Ceneri %p/p 6,78 4,34 4,31 6,12 
Azoto Tot %p/p 0,545 0,499 0,519 0,626 
Fosforo Tot %p/p 0,41 0,25 0,29 0,33 
Potassio Tot %p/p 0,42 0,41 0,42 0,36 
C organico %p/p 9,06 7,18 7,31 8,79 
Sost.Organica %p/p 15,85 12,56 12,79 15,38 
C/N   16,62 14,38 14,08 14,04 
Grado di 
Umificazione DH% 31 45 53 55 
Cr 6+ mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Cd mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Pb mg/kg 1,2 1,2 1,3 0,6 
Cu mg/kg 6,2 8,5 8,9 5,6 
Zn mg/kg 18,2 19,9 15,6 23,9 
Ni mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Hg mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antibiotici : mg/kg <0,01    
(Lincomicina, Amossicillina Ampicillina, Paracetamolo, Flubendazolo, Decochinato, 
Sulfachloropyridazine,, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfaguanidine,, 
Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamete, , Sulfamethoxypyridazine, Sulfaquinoxaline, 
Sulfapyridine Sulfathiazole, Trimethoprim Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline, 
Chlortetracycline):  
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Referto Comparativo di Cristallizzazione Sensibile Compost di letame  
 

Prova A-021-A/08: Campione Compost biodinamico; 
Prova A-021-B/08: Campione compost Omeodinamico 
Prova A-021-C/08 Campione testimone 
Prova A-016/A/07 Campione Letame Bovino 
 

Indicazioni Finali 
 

La prova è stata realizzata su richiesta e in collaborazione con il Settore Provinciale 
Dell’Agricoltura della Provincia di Cuneo. 
All’inizio dell’estate 2007 sono stati allestiti presso l’Az. Agr. Supertino di Savigliano tre diversi 
cumuli partendo da letame bovino. Un campione di letame fresco ci è stato inviato, prima 
dell’allestimento dei cumuli, ed è risultato di buona qualità nell’indagine cristallografica da noi 
realizzata nel giugno 2007 ( vedere referto di cristallizzazione allegato A-016/A/07).  
I cumuli sono stati identificati come biodinamico in quanto vi sono stati inseriti i preparati 
biodinamici per cumulo secondo il metodo agricolo biodinamico, omeodinamico in quanto vi è 
stato inserito il preparato unico da cumulo secondo il metodo omeodinamico ed infine come 
testimone, ossia senza nessun trattamento biodinamico od omeodinamico. 
Dall’indagine cristallografica che abbiamo realizzato in aprile 2008 è emerso come i tre cumuli 
siano tutti di buona qualità cosa che non ci sorprende poichè già il letame di partenza era buono. 
Si può comunque rilevare come in generale il campione testimone e quello biodinamico 
manifestino evidenti segni di esaltazione del mondo della sensazione e di stress (astralità) che sono 
pressochè nulli nel campione omeodinamico. In quest’ultimo si sono inoltre riscontrati segni 
caratteristici che indicano come sia in atto un processo di depurazione da elementi grossolani e 
particolarmente astralizzati tali segni non stati apprezzati negli altri campioni. 
Il campione biodinamico risulta migliore del testimone nella piastra Zoe21 dove si coglie una 
proficua relazione tra quanto scende dai mondi spirituali zodiacali ed il campione stesso, mentre 
nella piastra Bios22 e centrale, la forte componente astrale pregiudica il risultato. 
Va infine evidenziato come il campione omeodinamico presenti nella piastra Bios legata alla vita 
biologica, dove sono presenti i processi di depurazione già descritti, una lacuna. Questa lacuna 
indica a nostro avviso una debolezza del campione ad essere recettivo ai preparati omeodinamici, 
tale situazione si sarebbe potuta prevenire utilizzando uno specifico cocktail di preparati 
omeodinamici da irrorare una settimana circa prima di inserire il preparato unico da cumulo. Tale 
pratica viene infatti caldeggiata nel manuale di coltivazione omeodinamica quando si allestisce un 
cumulo con materiale di provenienza non omeodinamica, affinchè il materiale da compostare si 
depuri e si armonizzi in modo da entrare in risonanza con i preparati omeodinamici. 
 
 

                                                 
21 Con il termine greco ZOE si intendeva la vita diffusa che permea tutto il cosmo che non conosce 
morte ed in questo contesto ne viene mantenuto il significato originale.  
22 Con il termine greco BIOS si intende la vita diffusa (ZOE) quando si manifesta in un essere 
vivente soggetto ad un ciclo di nascita e morte. 
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Tabelle di approfondimento 
 

Nei cumuli è stata monitorato l’andamento della temperatura che, come risulta dai 
grafici, si è mantenuta sempre su livelli bassi. A nostro avviso tale fatto è da 
imputare al periodo di stoccaggio in platea durante il quale, molto probabilmente, si è 
manifestata la fase calore con sviluppo di temperature prossime ai 70° C. 

Nonostante ciò nell’azienda Supertino si può notare in modo evidente come l’azione 
dei preparati biodinamici ed omeodinamici nel cumulo abbiano “guidato” la 
maturazione con sviluppo di temperature costanti, fatto che non si verifica nel 
cumulo testimone che si è comportato in modo più “selvaggio” con sbalzi di 
temperatura evidenti. 

28
/0

5/
20

07

04
/0

6/
20

07

11
/0

6/
20

07

18
/0

6/
20

07

25
/0

6/
20

07

02
/0

7/
20

07

09
/0

7/
20

07

16
/0

7/
20

07

23
/0

7/
20

07

30
/0

7/
20

07

06
/0

8/
20

07

13
/0

8/
20

07

20
/0

8/
20

07

27
/0

8/
20

07

03
/0

9/
20

07

10
/0

9/
20

07

17
/0

9/
20

07

24
/0

9/
20

07

01
/1

0/
20

07

08
/1

0/
20

07
T

E
S

T

19

21

23

25

27

29

31

33

Temperature °C

Temperature rilevate all'interno dei cumuli - azienda Sale San Giovanni

TEST

OMEO

BIODIN

 

28
/0

5/
20

07

04
/0

6/
20

07

11
/0

6/
20

07

18
/0

6/
20

07

25
/0

6/
20

07

02
/0

7/
20

07

09
/0

7/
20

07

16
/0

7/
20

07

23
/0

7/
20

07

30
/0

7/
20

07

06
/0

8/
20

07

13
/0

8/
20

07

20
/0

8/
20

07

27
/0

8/
20

07

03
/0

9/
20

07

10
/0

9/
20

07

17
/0

9/
20

07

24
/0

9/
20

07
T

E
S

T

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

Temperature °C

Temperature rilevate all'interno dei cumuli - azienda Supertino

TEST

OMEO

BIODIN

 



 34 

Bibliografia 
• BEVILACQUA P., 2002, La mucca è savia – Ragioni storiche della crisi 

alimentare europea, Roma, Donzelli Editore. 

• BIRRE A., L’humus, richesse et santé de la terre , la Maison Rustique, Paris 
1979 

• Dossier FIBL Supplemento a Biodinamica n. 51 Novembre/Dicembre del 
2003, L’agricoltura bio  accresce la fertilità del suolo e la biodiversità, 
risultati di 21 anni di ricerca DOK. 

• HAUSCHKA R., 1991, La natura della sostanza, Milano, Editrice 
Antroposofica. 

• HOWARD M., 1984, L’orto secondo natura, Bologna, Edagricole  

• KEVRAN L. C., 1986, Prove in biologia delle trasmutazioni a debole energia, 
Palermo, Antonio Giannone Editore. 

• KÖNIG U., 2005,  Supplemento a Biodinamica n. 60 Maggio/Giugno 2005, 
Risultati della ricerca sui preparati  

• KOEPF H.H., Il composto, che cos’è, di cosa è fatto, a cosa serve, 1980, 
Milano, Edizione Antroposofica. 

• KOEPF, SHAUMANN, HACCIUS, , 2006 Agricoltura biodinamica, Milano, 
Editrice Antroposofica. 

• KOLISKO E. , KOLISKO L., edizione italiana 2004, L'agricoltura del domani, 
Grafis Srl. 

• KUTZLI R., Edizione italiana 2004, Il creativo disegno di forme, Alassio (SV), 
Natura e Cultura Editrice. 

• JOLY N., Il vino tra cielo e terra, S.l.,  Porthos Edizioni. 

• JONES B., Costruire con le balle di paglia, AAM Terra Nuova. 

• MEINERI E., GIORDANO R., 2008, L’organismo agricolo – la 
multifunzionalità e l’allevamento ovino, Centro Stampa Provincia di Cuneo. 

• NASTATI E., La concimazione ovvero i  modi per portare vita alla terra, 
Trieste, Associazione l’Albero della Vita. 

• NASTATI E., Manuale di coltivazione omeodinamica, Trieste, Associazione 
l’Albero della Vita. 

• NASTATI E., I quattro aspetti dell’organismo agricolo, Trieste, Associazione 
l’Albero della Vita. 

• NASTATI E., 2002, Coltivare in aridocoltura con il metodo omeodinamico, 
Trieste, Associazione l’Albero della Vita. 



 35 

• NASTATI E., Allevamento omeodinamico, Trieste, Associazione l’Albero della 
Vita. 

• PFEIFFER E.E., 1997, La fertilità della terra, Milano, Editrice Antroposofica. 

• PFEIFFER E. E., RIESE E., s.d.,Manuale di orticoltura Biodinamica , Firenze, 
Libreria Editrice Fiorentina 

• PFIRTER A., von HIRSCHHEYDT, OTT P.R., VOGTMANN H., 1983, 
Compostare - Guida ad una razionale valorizzazione dei rifiuti organici, Terra 
Biodinamica, anno 3° numero 9, Milano, Terra Biodinamica s.n.c. 

• PODOLINSKY, 1998, Agricoltura Biodinamica lezioni introduttive vol.1, S.l., 
Publiprint Grafica. 

• STEINER R., Terza edizione italiana 1987, Impulsi Scientifico-Spirituali per 
il progresso dell’agricoltura, S.l., Editrice Antroposofica. 

• SATTLER WISTINGHAUSEN, 1989, L’azienda agricola Biodinamica, Milano, 
Editrice Antroposofica. 

• VANDANA SHIVA, 2009, Ritorno alla terra, Roma, Fazi Editore. 
Titolo originale Soil Not Oil. Environmental Justice in a Time of Climate 
Crisis. 

• DPGR n. 10/R del 29/10/2007 Regolamento regionale recante: 'Disciplina 
generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque 
reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)' (B.U. 31 ottobre 2007, n. 
44).  

• Berry Wendell, Vandana Shiva, Pucci Giannozzo, Pallante Maurizio, 2008, 
Carta per il rinascimento della campagna e delle libertà originarie e naturali 
dei contadini e dei popoli indigeni,Firenze 

 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La sostanza organica, la vita del terreno e l’humus” 
 

Il compostaggio del letame 
 

La riproduzione dei testi e dei disegni è consentito dietro citazione della 
fonte. 

La presente pubblicazione può essere scaricata dal sito della Provincia di 
Cuneo nella sezione Agricoltura Sostenibile 

 
 

 


