
Impariamo a conoscere i preparati biodinamici 
 
Uno degli aspetti più importanti dell’agricoltura biodinamica, se non il più importante, è il corretto 
uso dei preparati biodinamici. Questi preparati si dividono in due categorie: quelli che vanno 
spruzzati direttamente su terreno o piante (che sono il 500 o cornoletame, il 501 o cornosilice e il 
FLADEN ) e quelli che vanno inseriti nel compost, o cumulo, per guidare il processo di 
compostaggio (si tratta del 502 o preparato di Achillea, 503 o di Camomilla, 504 o di Ortica, 505 
fatto con corteccia di Quercia, 506 o di Tarassaco e il 507 fatto con la Valeriana). 
Quindi abbiamo 2 categorie di preparati: i preparati da spruzzo e i preparati da cumulo. 
È bene ribadire che questi “preparati” non sostituiscono le concimazioni.  
Premessa indispensabile è che l’azione dei preparati biodinamici si abbini ad una concimazione 
organica, che può essere di origine vegetale (sovescio) o di origine animale (letame compostato). 
Questi che seguono sono risultati di analisi fatte da Ehrenfried Pfeiffer  mettendo a confronto il 
materiale di partenza e lo stesso materiale dopo la sua trasformazione in “preparato biodinamico”. 
Non verrà affrontata la tecnica di allestimento dei vari preparati; a questo proposito la 
FONDAZIONE LE MADRI con sede a Rolo (RE) organizza 2 incontri all’anno (Tel. 0522-
666246). 
 
Il preparato 500 o cornoletame 
 
Materiale di partenza: letame fresco di mucca e senza paglia. 
Fatto essenziale: nel preparato sono scomparsi i batteri intestinali. Ad essi si è sostituita una flora 
quasi identica  a quella degli escrementi di lombrico, cioè una flora generatrice di Humus. Dal punto 
di vista chimico si nota nel preparato un aumento di azoto nitrico. Nel materiale di partenza l’azoto 
nitrico era in proporzione del 0,06% mentre in quello di arrivo è salito al 1,7%; risulta, cioè, 
moltiplicato per 28. Inoltre, nel “preparato” si trovano 500 milioni di batteri aerobi per grammo. 
L’analisi spettrografica del preparato 500 evidenzia la presenza (tracce minime) in proporzioni 
variabili di Alluminio, Boro, Bario, Calcio, Cromo, Rame, Ferro, Magnesio, Manganese, 
Molibdeno, Sodio, Fosforo, Piombo, Silicio, Titanio e Vanadio. 
In questa analisi è evidente che il preparato 500, pur risultando sempre arricchito in batteri e 
oligoelementi disponibili e attivi, mostra una variabilità di composizione che le ripetute prove 
analitiche hanno permesso di attribuire al diverso regime di foraggio delle mucche: un trifoglio non 
vale l’altro, un fieno non vale l’altro e così pure un letame non vale l’altro.  
L’alimentazione delle mucche il cui letame servirà per allestire il preparato 500 dovrà essere 
oggetto di particolare cura. È bene che le mucche possano pascolare libere su un buon prato polifita 
con buona presenza di trifoglio ed erba medica. Antibiotici, antifermentativi, ormoni della crescita e 
altre cose del genere non devono essere somministrati all’animale (se la mucca ha le corna è ancora 
meglio). Il letame viene raccolto in autunno (settembre-ottobre); in questa stagione il letame 
contiene più sostanze minerali che in primavera. Ancora meglio se si tratta di una mucca gravida o 
che ha già figliato.  
Durante la trasformazione da letame a “preparato 500” avviene quindi una concentrazione di 
batteri, enzimi, ormoni, come pure una migrazione dall’esterno di batteri. Durante la 
trasformazione vi è una variazione del rapporto Carbonio/Azoto significativa, che rende “stabile” 
questa massa organica (il 500)  e in grado di trattenere al suo interno le forze di Vita presenti.  
Foto- Nella foto è presente una fatta di ottima qualità. Ha la giusta compattezza, non presenta 
quindi diarrea, è lucida e sono ben visibili le anse intestinali. Fatte di questo genere non 
emanano odori aciduli o particolarmente sgradevoli…… Quasi profumano! Peccato non 
sentirlo!!    
 
                                                                               



 
                                                                                                                           
 
 

                                        
 
 
Letame bovino.  
 
 
 
 
Non entreremo nel merito dell’allestimento pratico del preparato 500 o “Cornoletame” poiché 
sarebbe meglio affiancare persone esperte e con esperienza in materia per svolgere questa 
operazione. Il rischio è quello di ottenere un prodotto non ben trasformato o di qualità scadente, con 
il rischio che non funzioni. Quando il processo di allestimento è fatto bene è notevole la 
trasformazione che il letame subisce; lo si intuisce soprattutto dall’odore che cambia 
completamente. Da letame si trasforma in Humus. 
Utilizzo pratico del preparato 500: è sufficiente un quantitativo di 120-150 grammi circa di 
“Cornoletame” che deve essere sciolto (diluito) in 30-40 litri di acqua pura, priva di sostanze 
tossiche o nocive, senza cloro e con Ph neutro. L’acqua piovana è sconsigliata perché può contenere 
inquinanti di varia natura (vedi piogge acide…). Può andare bene l’acqua di rubinetto purchè la si 
faccia decantare uno o due giorni mescolando una volta o due per favorire l’evaporazione del cloro. 
L’acqua deve essere ricaldata a 37° C circa senza usare fonti di calore elettriche; si può utilizzare 
legna, gas o, ancora meglio, durante la stagione estiva il calore diretto del Sole (entreremo nel 
merito delle fonti di calore più avanti). 
Dopo aver sciolto nell’acqua il preparato 500 o “Cornoletame”, che si deve amalgamare bene con la 
massa acquosa, occorre mescolare in modo da ottenere un bel vortice; una volta ottenuto il vortice è 
necessario invertire il senso di rotazione in maniera energica in modo da creare una ossigenazione 
del liquido (caos o caotizzazione) che favorirà i batteri aerobi presenti in quantità nel preparato 500. 
Questo rimescolamento (girare in senso orario e poi antiorario o viceversa) deve durare 1 ora e 
prende il nome di dinamizzazione, che può essere svolta da più persone utilizzando un ramo secco 
pulito o una scopetta di saggina che non sia sporca. Non è importante il tempo di durata del singolo 
vortice, ciò che conta è che il vortice sia fatto bene. Questo modo di agitare l’acqua ne arricchisce il 
contenuto di ossigeno e favorisce l’amalgama con il “Cornoletame”. Esistono anche apposite 
attrezzature meccaniche (dinamizzatori meccanici) per svolgere questa operazione che vengono 
utilizzate dalle grandi aziende per poter lavorare con superfici ampie. A volte anche centinaia di 
ettari. 



Quando si effettua questa operazione è tassativo usare materiali inerti o il più possibile naturali: il 
contenitore per la dinamizzazione non deve essere di plastica, di alluminio, di vetroresina e non 
deve essere nemmeno zincato; non va bene neanche il cemento perché può contenere additivi 
chimici. Si può utilizzare contenitori in legno (senza additivi chimici), in rame (senza ossidazioni, 
che vanno rimosse), in vetro, in terracotta, in acciaio inox. 
Dopo aver dinamizzato per un’ora il liquido contenente il 500 lo si può spruzzare direttamente sul 
terreno senza però attendere oltre le 2-3 ore dal momento in cui è terminata la dinamizzazione. Non 
è una irrigazione e non sostituisce le concimazioni; sono sufficienti 30-40 litri di liquido per 
spruzzare 1 ettaro di terreno. Va distribuito a goccia grossa in modo che si leghi alle forze di gravità 
ed è buona cosa se il terreno si presenta leggermente umido. Si può distribuire su ogni tipo di 
superficie: prati, pascoli, erbai, seminativi, orti, frutteti, giardini e boschi. Un ottimo momento è 
prima di una semina con il terreno lavorato di fresco. 
Condizione tassativa è che il 500 dinamizzato venga spruzzato verso sera, o tardo pomeriggio, in 
giorno di radici. Occorre svolgere questa operazione periodicamente e con un certo ritmo; si può 
andare dalle 2-3 spruzzature all’anno (per i terreni migliori) fino alle 5-6 volte l’anno per i più 
volenterosi o per quei terreni che necessitano di particolari cure. Non sono state riscontrate 
controindicazioni in materia. Il preparato porta equilibrio nel terreno. Seguiranno altre indicazioni 
sul tipo di spruzzatori da utilizzare. 
                                                                                    
“Tutto è nato dall’acqua. Tutto ci è dato dall’acqua”              J. W. GOETHE                      
 
 
     Entreremo ora nell’aspetto che riguarda il calore che è necessario per scaldare l’acqua per  
dinamizzare, o meglio, sul tipo di fonte di calore utilizzata e sulla conseguente qualità lì dove la 
temperatura gioca un ruolo fondamentale per poter attivare determinate forze vitali. Potrà sembrare 
banale ma senza il calore non potrebbe manifestarsi la Vita e non è certo un caso se l’acqua per la 
dinamizzazione deve essere a 37°C circa. 
Ma cosa si intende per qualità del calore? Si può avere un calore “vivo” o un calore “morto”?  
A suo tempo il dottor Hauschka si è posto queste domande aprendo la via con esperienze rivelatrici 
esposte nel suo Corso sull’alimentazione. Per un approccio di tipo esclusivamente scientifico i 37°C 
del termosifone sono gli stessi 37°C del ventre materno…. il ché è vero…. se la temperatura viene 
misurata con un normale termometro. A questo punto emerge un problema: il termometro è privo di 
Vita. Non è un organismo vivente e non fa alcuna distinzione fra le varie temperature. 
Con queste considerazioni, però, non si vuole denigrare la scienza. Anzi la si vuole comprendere 
meglio per poi poterla ampliare, per completarla. Il titolo del corso tenuto da Steiner sull’agricoltura 
è emblematico: Impulsi scientifico-spirituali…. non si vuole escludere la scienza ma la si vuole 
fecondare attraverso un approccio organico. A questo punto dovremmo chiedere ad un bambino 
infreddolito se preferisce abbracciare il ventre materno o un termosifone. Il bambino è un essere 
vivente ed è in grado di riconoscere qualità differenti nelle due fonti di calore; vi è, in questo caso, 
una valutazione qualitativa e non semplicemente quantitativa. 
Sulla base di questi elementi un ricercatore francese (gruppo di Xavier Florin) ha svolto esperimenti 
di laboratorio molto interessanti: 
con le dovute ripetizioni e con modalità standard ha fatto bollire acqua distillata in recipienti della 
stessa capienza e dello stesso materiale ma ha utilizzato fonti di energia diverse (elettricità, gas, 
carbone, legna, lampada solare). Ha lasciato raffreddare le acque ogniuna nel proprio recipiente. Poi 
ha seminato dentro 5 contenitori di vetro identici tra loro (profonde capsule di Petri contenenti 
sabbia) cento semi di grano della stessa varietà e peso specifico. Ogni contenitore conteneva quindi 
cento semi. Li ha innaffiati con la stessa quantità di un’acqua diversa (acqua di elettricità, acqua di 
gas, ecc.) sistemando i contenitori su un piatto girevole. 
Ha osservato le differenze di germinazione e la rapidità di crescita dei vari semi di grano 
constatando che le pianticelle migliori come forma, colore e struttura erano quelle innaffiate con 



acqua da lampada solare e che oltre a presentare la germinabilità più elevata ha verificato che il 
rapporto tra la lunghezza del gambo fogliato e quella delle radici era molto vicino al numero aureo 
(1,618/1). L’acqua scaldata a legna ha dato delle pianticelle un po’ più piccole, un po’ meno belle di 
colore e di forma ma ancora vicine alla proporzione del numero aureo. Le pianticelle risultanti da 
carbone e gas erano ancora accettabili. Invece le pianticelle derivanti da acqua scaldata con 
l’elettricità erano verde-blu, fragili, piccole e con forma disarmonica (per saperne di più vedere il 
bollettino dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, n.74 – settembre/ottobre 2007). 
Tutto questo per dire che non bisognerebbe utilizzare l’elettricità come fonte di energia per 
riscaldare l’acqua della dinamizzazione. 
L’acqua diventa quindi il tramite e il vettore di determinate forze, di determinate qualità e si fa 
carico di trasmettere determinate caratteristiche. Se si lavora bene l’impulso del preparato 500 sarà 
trasmesso al terreno attraverso l’acqua. Se si opera male si perde tempo… 
 
 
 Una volta che il preparato 500 è stato dinamizzato in acqua calda (37°C circa) per 1 ora, a quel 
punto lo si spruzza sul terreno. Ricordo che sono sufficienti 120-150 grammi di preparato sciolto in 
30-40 litri d’acqua per “trattare” 10.000 metri quadrati (1 ettaro). Terminata la dinamizzazione è 
bene distribuire il liquido entro le 2 ore, al massimo 3, per ottenere il miglior risultato. Grosse 
aziende dovranno distribuire il cornoletame nell’arco di più giorni. Non si può riutilizzare il giorno 
dopo! E non è buona cosa ri-dinamizzare il liquido già dinamizzato poiché verrebbe meno la sua 
azione. 
Non si tratta né di una irrigazione, e non è nemmeno una concimazione. Assolutamente i preparati 
biodinamici non sostituiscono le concimazioni! Il preparato è come una scintilla che innesca la 
reazione. E così come se si accende una scintilla dentro una stanza satura di gas avviene una 
reazione, con le gocce di preparato che cadono sul terreno si va a fare una cosa simile; il 500 è la 
scintilla e il terreno è il gas… Nell’ambito del vivente spesso è sufficiente una piccola quantità di 
sostanza per far reagire un substrato enorme. Ciò avviene anche se in una botte che contiene 
centinaia di litri di vino si versano poche gocce di aceto… Cosa accade? Si trasforma tutto in aceto. 
Qui l’aceto è il 500 e il vino è il suolo. 
Dovendo utilizzare “solo” 30-40 litri per una superficie di 10.000 metri quadrati è ovvio che non si 
dovrà bagnare tutta la superficie ma che dovranno cadere qua e là gocce del liquido in maniera 
abbastanza uniforme. Queste gocce non devono essere nebulizzate (come invece accade con il 501, 
che vedremo in seguito) ma devono legarsi alla gravità, cioè devono cadere sul suolo senza essere 
spazzate via dal vento.  
Questa operazione va fatta al pomeriggio-sera perché il terreno “inspira” e perché il sole non 
farebbe evaporare immediatamente il liquido. È bene scegliere giorni di radice-terra, e se il terreno 
è umido o bagnato (non troppo), sarà molto più efficace l’azione del 500 o cornoletame. Si spruzza 
sia sul terreno lavorato, sia sul cotico erboso. Si può spruzzare in ogni momento dell’anno anche se 
l’autunno resta il più indicato; se si deve effettuare una semina lo si può spruzzare prima. Ciò vale 
anche per un trapianto. 
Quali attrezzature usare? Vi sono diverse soluzioni a seconda della grandezza della superficie. 
Ma per ottenere il massimo è bene che il liquido non subisca pressioni all’interno di pompe, o cose 
del genere, superiori alle 2-3 atmosfere. Il liquido non deve passare attraverso il “ricircolo” (molti 
atomizzatori ne sono dotati). L’ideale sarebbe per caduta libera. E l’attrezzatura che si usa per 
spruzzare i preparati deve essere assolutamente pulita, priva di sostanze tossiche o nocive di ogni 
tipo e non deve presentare ossidazioni di nessun genere!! Molte aziende hanno attrezzi che vengono 
usati esclusivamente per i preparati da spruzzo… Chi ha un piccolo orto o frutteto può 
semplicemente immergere un rametto secco dentro il contenitore del preparato 500 e farlo 
gocciolare o spargerlo con il movimento del braccio. Va bene anche la pompa a spalla.  
Il cornoletame o 500 stimola la nitrificazione naturale, la formazione di un forte apparato radicale e 
migliora l’attività biologica del suolo (vedere i dati Fibl ). 



Dal punto di vista chimico il comportamento del preparato è molto diverso dal letame di partenza. 
Esso è ricco di particolari sostanze biotiche (auxine) perché il procedimento di allestimento ha 
sottoposto il letame di partenza a un processo di digestione ad opera dell’azione catalitica ed 
enzimatica delle sostanze di cui è composto il corno di mucca. Si tratta di proteine, di numerosi 
elementi chimici rari e di ormoni (si pensi alla conseguenza che ha sul corno della mucca ogni 
parto, cioè che si forma un anello o restringimento da cui è possibile contare le gravidanze). 
                                                                             


