
32° CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DI AGRICOLTURA BIODINAMICA	  

	  
 
 

 
GRUPPO ORTICOLTURA 
Referente: 
Francesco Monaco jr 

 
 In Italia attualmente, in via ufficiale, esistono circa 65 aziende biodinamiche di 
diverso ettaraggio la cui attività ruota intorno al mondo dell’orticoltura (produzione 
diretta del fresco, trasformazione, essiccamento). Testimonianze degli ultimi anni, 
danno certezza di un settore, quello orticolo, fortemente tendente alla sostenibilità, 
non più solo rispettosa dei disciplinari di produzione, ma che guarda con  particolare 
interesse (un interesse mai palesato prima negli ultimi 50 anni) alla salubrità dei 
prodotti orticoli. 
 Il trend positivo che in questi ultimi anni ci fa riscontrare un aumento della richiesta 
da parte del consumatore di prodotti “Bio” deve farci, per forza di cose, arrivare a 
fare una domanda molto precisa. Siamo pronti per la sfida che ci verrà portata 
incontro dal consumatore?  
 
 Gli scopi di questo gruppo di approfondimento spazieranno dal lato dell’offerta 
a quello della domanda. Nello specifico si cercherà innanzitutto di creare un nucleo di 
orticoltori, tecnici, e consulenti biodinamici, che attraverso le loro esperienze 
potranno essere d’aiuto, in maniera decisamente pragmatica, a quegli orticoltori che 
si affacciano al mondo della Biodinamica, cercando di poter essere d’aiuto per quanto 
riguarda le pratiche più comuni in orticoltura, quali distribuzione dei preparati 
Biodinamici, scelta della semente, rotazioni, sovesci, gestione proficua delle “tare” 
aziendali.  
 Il gruppo sarà parte di un insieme di gruppi, che tenderanno fattivamente in 
ambito produttivo-professionale, scientifico e soprattutto sociale, a veicolare concetti 
che finalmente sembra stiano facendo breccia dopo anni, quale quello della 
dinamicità in agricoltura, da accoppiare necessariamente alle conoscenze biologiche 
che fino ad oggi sono state conseguite nei diversi livelli prima citati, o quello di una 
visione sociale dell’agricoltura.  
 Sarà compito del gruppo inoltre quello di essere un punto di discussione 
creativa volta alla ricerca di soluzioni per le problematiche comuni al mondo 
dell’orticoltura professionale e non. Si discuteranno idee e proposte per migliorare 
tutto ciò che ruota intorno a questo mondo, come ad esempio la possibilità di creare 
canali commerciali che permettano un minore spreco di risorse logistiche, cercando 
di arrivare a realtà a chilometro zero, oppure la necessità di una tracciabilità capillare 
che garantisca al consumatore le informazioni necessarie sulla gestione dell’azienda 
in toto, e sugli spostamenti del prodotto, tracciabilità che permetterà al consumatore   
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che avrà sviluppato una capacità critica nei confronti del concetto di qualità di poter 
giocare un ruolo fondamentale nella sfera economica e produttiva in quanto arbitro di 
una produzione volta all’etica ed alla moralità.  
Ognuno di voi che abbraccia con serietà la causa dell’agricoltura Biodinamica e vive 
il contesto orticolo come qualcosa di affine alla sua interiorità è il benvenuto. 
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