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«Biodinamica, una truffa»
Alt dei Lincei alle Camere
Appello della Commissione ricerca «Confusa con la coltivazione biologica,

dell'Accademia: grave errore l'ok al ddl avallate attività grottesche ed esoteriche»

TRA LE PRATICHE PIÙ
CONTROVERSE, L'USO
DEL «CORNOLETAME»:
UN CONCIME OTTENUTO
RIEMPIENDO UN CORNO
DI ESCREMENTI DI VACCA

LA POLEMICA

ROMA Sdegno e incredulità, così
il mondo della scienza si ribella
alle tecniche della biodinamica
e chiede di rivedere il testo del
disegno di legge. Durissimo in-
fatti l'intervento dell'Accade-
mia dei Lincei arrivato, ieri, al
Senato: «E' stregoneria. Grave
errore equiparare l'agricoltura
biodinamica a quella biologi-
ca». E la questione viene parago-
nata al caso Stamina.

Il disegno di legge relativo
all'agricoltura biologica, che
contiene anche una parte
sull'agricoltura biodinamica,
ha già incassato l'approvazione
del Senato, quasi all'unanimità,
e ora si avvia al voto della Came-
ra. Il voto contrario di Palazzo
Madama è arrivato dalla sena-
trice Elena Cattaneo che, soste-
nuta da 20 scienziati, ha deciso
di fare appello ai senatori dicen-
do chiaramente che «la biodina-
mica è una truffa scientifica». E
cosi ieri in Parlamento è arriva-
to l'affondo dell'Accademia dei
Lincei che, tornando sulla que-
stione, ha dato il suo parere as-
solutamente negativo: «Il Diavo-
lo è nei dettagli - si legge in un

testo presentato dalla Commis-
sione ricerca dell'Accademia
dei Lincei - e i senatori della Re-
pubblica Italiana non prestano
attenzione ai dettagli. Solo così
si può spiegare come la Camera
Alta di un Paese che fa parte del
G8 e attualmente presiede il
G20 possa, nelle pieghe di un
Ddl inteso per la tutela e svilup-
po dell'agricoltura biologica,
aver votato quasi all'unanimità
a favore delle pratiche dell'agri-
coltura biodinamica».

FONDI PUBBLICI
L'equivoco sta proprio nell'aver
avvicinato il biologico al biodi-
namico, che di fatto avrebbe i
fondi pubblici: «Ma l'agricoltu-
ra biodinamica è qualcosa di as-
sai diverso. Talmente diverso
che il nostro Senato dovrebbe ri-
conoscere come grave errore
l'avere attribuito alla biodina-
mica uno status tale da poter es-
sere addirittura sostenuta e in-
centivata a spese dei contri-
buenti. Per alcuni aspetti la vi-
cenda ricorda quella del meto-
do Stamina». L'agricoltura bio-
dinamica prevede infatti l'utiliz-
zo di tecniche basate su «cre-
denze esoterico/astrologiche
che sembrano uscite da un trat-
tato di stregoneria». Pratiche
che, come ribadito dall'Accade-
mia dei Lincei, non hanno alcu-
na base scientifica e risultano
addirittura «grottesche e in mol-
ti casi ripugnanti».

Il riferimento è, ad esempio,
alla tecnica del cornoletame per
cui la terra viene concimata uti-
lizzando gli escrementi di una

vacca, che abbia avuto almeno
un figlio, custoditi a lungo in un
corno. Non solo, c'è anche la
pratica di utilizzare l'erba custo-
dita nella vescica di un cervo
maschio o nel teschio di un ani-
male domestico. «Pratiche che -
sottolinea l'Accademia - se ver-
ranno adottate, getteranno di-
scredito sul marchio di qualità
del nostro Paese, che il Ddl in-
tende invece valorizzare e tute-
lare». Per gli scienziati quindi
l'Italia sta andando incontro ad
un gravissimo errore che porte-
rebbe conseguenze molto gravi:
da un lato si andrebbe a destina-
re alla biodinamica fondi che
potrebbero invece valorizzare
la ricerca scientifica, sempre
nel campo dell'agricoltura,
dall'altro a far fare una gran
brutta figura all'Italia, a livello
internazionale.

FATTORE SOLDI
I fondi per la ricerca sono da
sempre insufficienti e l'appello
degli scienziati a non disperde-
re finanziamenti preziosi, dan-
do credito a pratiche singolari,
va proprio in questa direzione.
Il Presidente dell'Accademia
dei Lincei, il professore Giorgio
Parisi, fa appello ai senatori ma
chiama in causa anche gli italia-
ni: «Non credo che la maggior
parte degli italiani creda che
certe pratiche possano davvero
essere utili all'agricoltura. Non
lo pensano neanche i coltivato-
ri, credo. Mi preoccupa che in
Italia possa arrivare un ricono-
scimento ufficiale a pratiche
che, di fatto, sono vicine alla ma-
gia. Non capisco perché lo Stato

italiano debba regolamentare
un'impostazione agricola simi-
le, credo che non dovremmo
neanche parlarne, in realtà: è
come discutere se un cartoman-
te è valido oppure non lo. Mi
sembra assurdo: il cartomante
non ha alcuna validità scientifi-
ca, in questo caso è la stessa co-
sa».
A questo punto, dopo la rivol-

ta degli scienziati, il mondo ac-
cademico si aspetta un freno sul
voto alla Camera. Secondo
quanto chiesto dall'Accademia
dei Licei, serve un emendamen-
to ad hoc per portare avanti la
causa del biologico ma fermare,
allo stesso tempo, l'intreccio
con il biodinamico. E questo è il
momento di intervenire chie-
dendo un provvedimento speci-
fico, che affronti il caso diretta-
mente senza lasciare spazio nel-
le maglie del ddl: «E' necessario,
come fu a suo tempo nel caso
Stamina, che la Camera dei de-
putati emendi la legge. Il biolo-
gico è ormai una realtà impor-
tante del nostro sistema agroali-
mentare, così come l'attenzione
verso la salubrità degli alimenti,
e questo Ddl è non solo opportu-
no ma tempestivo e necessario.
Il biodinamico però non può e
non deve assolutamente rientra-
re in questo disegno di legge. E
necessario e sufficiente che que-
sto termine venga eliminato dal
testo». La battaglia ora si sposta
alla Camera.

Lorena Loiacono
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Agricoltura biodinamica, che cos'è

Enunciata perla prima volta
da Rudolf Steiner nel 1924
in Germania

E una filosofia che lega
la fertilità del terreno
e l'agricoltura all'astrologia

Vengono usati preparati specifici, come il CORNOLETAME
che consiste nel riempire un corno di vacca
(possibilmente che abbia già partorito)
con letame di vacca, seppellirlo e lasciare che questo
stagioni sottoterra per tutto l'inverno, fino a Pasqua.
in modo da arricchirlo e impregnarlo dell'energia cosmica.
Ne basteranno così soli 200 grammi per fertilizzare
un ettaro di terreno (pari a due campi da calcio).

ir In altri, preparati vengono utilizzati teschi e interiora
di animali farcite con corteccia o fiori, sempre nella convinzione
che il metodo accresca e mantenga la fertilità del suolo

Un deposito di cornoletame
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«Hiodinan» ca. una truffa.,
.Alt dei Lincei alle Camere.
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