
La decomposizione ottimale come fonte di fertilità 
 

Il Fladen 
 
 
 
Durante il periodo autunnale la terra si prepara ad accogliere tutto ciò che ha prodotto durante 
l’anno. Da S. Lorenzo (10 agosto) la terra inizia a cambiare: le radici aumentano il loro sviluppo 
attraverso l’accumulo di sostanze vitali; mentre cala l’attività della parte aerea della pianta. Durante 
il giorno l’atmosfera è calda ma al mattino la temperatura inizia a diminuire ed aumenta la presenza 
di rugiada. È segno che autunno arriva dal basso e che la terra si sta aprendo al cosmo, anche se per 
noi è ancora estate. Più passano i giorni e più la terra si raffredda e più le parti vegetali prodotte e 
“cotte” dal sole ricadono sulla terra come un continuo piovere di foglie e colori. La terra in autunno 
inspira. Considerando questo processo naturale, occorre facilitare il processo della decomposizione 
e della trasformazione del materiale organico prodotto durante l’anno. Per aiutare la 
decomposizione dei sovesci, delle paglie, delle erbe e delle foglie, in biodinamica si può usare il 
preparato Fladen. Tutto il materiale organico deve essere riconvertito in forze vitali e fertilità , 
seguendo i giusti processi di decomposizione della sostanza organica per arrivare all’humus. 
 Infatti se la decomposizione viene lasciata a sé può verificarsi un’inconveniente: se il terreno in 
questione non ha forze digestive sufficienti (flora microbica ecc.) si sviluppano funghi e batteri 
nocivi alla crescita delle piante, manifestandosi nell’autunno stesso oppure in primavera. Per 
ovviare a questo eventuale fenomeno occorre intervenire con una o più spruzzature di Fladen: 
 
• 100 gr/ha in 30-40 l. di acqua dinamizzati per un’ora, qualora si utilizzi la versione di 

consistenza colloidale* 
 
• oppure 500 gr/ha in 50-60 l. di acqua dinamizzati per 20 minuti qualora si utilizzi la versione 

classica. 
 
Il Fladen va spruzzato nel tardo pomeriggio e preferibilmente con terreno umido o stoppie bagnate.  
Il Fladen permette al terreno di arricchirsi della flora batterica necessaria alla decomposizione ed 
aiuta la vita del lombrico favorendo l’equilibrio tra radice e parte aerea. Infatti la sua particolare 
composizione (gusci d’uovo, letame, materiali vulcanici, e i preparati da cumulo) dà origine ad un 
prodotto unico. Otteniamo così non un ceppo batterico unico ma la giusta armonia tra ceppi batterici 
che occorre per la decomposizione dei materiali vegetali e per aiutare il “ciclo chiuso della Natura”. 
I più esperti ricordino che i batteri e i funghi sono il sintomo di particolari forze nel terreno, si veda 
il corso di agricoltura di R.Steiner.  
Procedendo con due o più spruzzature autunnali otterremo grossi vantaggi per la fertilità della 
nostra terra. 
 
 
* La versione classica del Fladen è meno elaborata rispetto al Fladen trasformato in maniera da 
ottenere una versione più colloidale e scura. 
  


