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CURA naturale della fertilità
dei suoli ancor prima che delle
piante, concimazioni a base di
silice e letame sotterrato per
un anno all'interno di corna di
vacca (composti 500 e 501), se-
condo i principi dell'agricoltura
biodinamica di origine steine-
riana codificati il secolo scorso
da Alex Podolinsy, Oltre e me-
glio dell'agricoltura biologica,
secondo i seguaci. E quella che
nasce in Toscana, nome Lucca-
Dinamica, è la prima rete italia-
na, e forse europea, di aziende
che si impegnano reciproca-
mente a coltivare le vigne (ma
anche gli ortaggi), secondo
quei principi °iper naturalisti-
ci". Nel cuore dell'eccellenza vi-
nicola, quella dei piccoli produt-
tori lucchesi non è una sfida ai
"santuari" del Chianti e dei Bru-

l'ultima frontiera
deli'agricoltura
biodinamica
Tredici aziende creano una rete
che segue i principi ipersalutisti

nello, del Nobile e del Sassicaia.
«Non è che noi siamo bravi e gli
altri no, e neppure viceversa,
ma andiamo per una strada che
punta alla qualità estrema, alla
sostenibilità, ad una certa eti-
ca, e anche nel Chianti e a Mon-
talcino ci sono aziende che han-
no destinato vigne ad agricoltu-
ra biodinamica», spiega Gabrie-
le Da Prato del Podere Concori,
precursore dell'agricoltura bio-
dinamica nel 2002 e tra i fonda-
tori di LuccaBiodinamica.

Con Podere Concori formano
la rete altre dodici imprese luc-
chesi, sette su tredici condotte
da under 40, Fattoria Collever-
de, Fabbrica di San Martino, Al
Podere di Rosa, la società coope-
rativa agricola sociale Calafata,
Macea, Tenuta Lenzini, Tenuta
di Valgiano, Agricola Nico, Val-
le del Sole, Fattoria Sardi Giusti-
niani, Tenuta Mareli e Maestà

della Formica, 4 già in possesso
delle certificazioni bio e deme-
ter (l'associazione che certifica
i prodotti agricoli biodinamici)
e le altre in fase di conversione.
In totale producono fino a
30.000 bottiglie di doc, igt e vi-
no da tavola e si estendono su
180 ettari. «I terreni corrono
dalle Apuane al Monte Magno
su un assedi cento chilometri, e
questo è un fatto significativo»,
spiega Da Prato.

LuccaBiodinamica sarà an-
che un marchio. Tra gli obietti-
vi delle rete, fondamentali per
aziende di piccole dimensioni e
multi-funzionali, ci sono valoriz-

IL FONDATORE
Gabriele Da Prato
dal 2002 agricoltore
biodinamico

zazione, commercializzazione
e acquisto di attrezzature in co-
mune, ma anche il reciproco
controllo attivo (attraverso visi-
te in azienda) e la certificazio-
ne partecipata dei requisiti di
qualità. «Vogliamo divulgare
l'agricoltura biodinamica- dico-
no i promotori - perché ritenia-
mo che la conversione dell'atti-
vità agricola possa diventare
elemento di apporto nutritivo
al terreno, arricchire il suolo, e
non solo sfruttarne le capacità
produttive, e rappresentare an-
che un volano economico dalla
Versilia all'Alta Garfagnana».
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