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La bïodinamïca che ci difende dalla siccità
t , f

MILANO. Stiamo vivendo un inverno senza freddo e senza
pioggia, con il rischio di improvvise bombe d'acqua capa-
ci di sconvolgere interi territori ma non di ricaricare le ri-
serve idriche. A dicembre è caduto il 91 per cento di preci-
pitazioni in meno rispetto alla media stagionale, a genna-
io è piovuto come ad agosto. E si è appena concluso l'anno
più caldo nella storia della meteorologia. Come si può di-
fendere l'agricoltura?

Una risposta viene dal convegno Per l'economia della
terra organizzato dall'Associazione per l'agricoltura bio-
dinamica (il metodo steineriano che è una sorta di cura
omeopatica dei campi) e dall'Università Bocconi. «Il siste-
ma biodinamico, che si basa sul rafforzamento dellavitali-
tà naturale del suolo, è un potenziale antidoto alla siccità
e all'intensificarsi di eventi climatici estremi perché il ter-
reno è in grado di trattenere mediamente il 55%, in più di
acqua, come si ricava da uno studio dell'Università di Syd-
ney e dell'istituto elvetico Fibl», precisa Carlo Triarico,
presidente dell'Associazione. «Dipende dal fatto che con-
tiene anche il 70% in più di humus, la componente organi-
ca del suolo, capace di trattenere acqua fino a 20 volte il
suo peso». L'humus si comporta come una spugna natura-
le che protegge dall'erosione ed è dunque una sostanza
preziosa, ma per ottenerne un centimetro ci vuole alme-
no un secolo e questa ricchezza può essere cancellata in
pochi anni da una cattiva gestione del suolo e da un abuso
di pesticidi. La conferma dell'utilità dell'agricoltura biodi-
namica viene dal numero crescente di coltivatori califor-
niani che è passato a questo metodo per far fronte alla sic-
cità che sconvolge lo Stato americano. «Anche le indica-
zioni dell'Unione europea sulla rotazione delle colture
danno una spinta nella direzione giusta», ricorda Giulia
Maria Mozzoni Crespi, una delle organizzatrici del conve-
gno. «Io ho un'azienda biodinamica da 45 anni e posso te-
stimoniare i vantaggi che derivano da un suolo ricco di hu-
mus che ha meno bisogno di acqua. Ma in Italia siamo in
ritardo: serve una spinta per accelerare la riconversione».

Un sostegno al rilancio dell'agricoltura biodinamica è
arrivato da un videomessaggio di Carlo d'Inghilterra che
ha ricordato il progetto del governo francese per frenare
il cambiamento climatico aumentando la capacità dei
suolo di trattenere il carbonio.

IL METODO STEINERIANO
L'agricoltura
biodinamica
è un metodo

di coltivazione che si rifà
alla visione dei filosofo
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