
Riferimenti scientifici e Istituti di Ricerca 

Negli ultimi decenni numerose università e istituti di ricerca si sono interessate 

alle metodologie biodinamiche e queste sono state oggetto di studi e confronti 

in campo, importante lo studio, ormai quarantennale della prova DOK del FIBL. 

(https://www.fibl.org/it/sedi/svizzera/chi-siamo-ch.html). 

Le ricerche in campo naturalistico sono attuate in Europa e negli Stati Uniti con 

confronti tra i vari metodi di coltivazione e la messa a punto di metodiche 

innovative sulle analisi per immagini (cristallizzazione sensibile e dinamolisi 

capillare). 

Tra i maggiori centri di ricerca in biodinamica ci sono la Sezione di Scienze 

Naturali, la Sezione di Agricoltura e il Forschungs Institut am Goetheanum, a 

Dornach, Basilea, in attività dai primi anni venti in Svizzera;  in Germania 

il Forschugsring fur Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, Istituto operante 

dal 1950 a Darmstadt; sempre in Germania ricordiamo il Forschung & Züchtung 

Dottenfelderhof, dalla fine degli anni Cinquanta a BadVilbel, Francoforte 

e l’Università di Kassel che ha un centro di ricerca per la biodinamica; il 

Biodynamic Research Institute a Ierna in Svezia, sorto dalle ricerche dei primi 

anni cinquanta e affiliato alla Rudolf Steiner University; il Louis 

Bolk Insitute sorto nel 1976 a Driebergen in Olanda; il Bio-dynamic Research 

Institute, fondato in Australia nel 1952 e riconosciuto dallo Stato; 

il Biodynamisk Forskings foreningen, ente di ricerca riconosciuto dallo Stato, 

sorto nel 1997 in Danimarca; la Heliopolis University in Egitto, presso il Centro 

Sekem, Fondato negli anni Settanta;  Michael Fields Agricultural Institute, negli 

Stati Uniti, paese dove i lavori furono avviati fin dagli anni Trenta e dove è 

sorto anche il Josephine Porter Institute. Dal 2005 è stato costituito il 

Biodynamic Research Network, che federa diversi centri di ricerca per la 

biodinamica in tutto il mondo. 

Notizie delle collaborazioni scientifiche tra i produttori biodinamici e il mondo 

accademico le possiamo trovare nel convegno recente dell'associazione per 

l'agricoltura biodinamica. http://www.biodinamica.org/36-convegno-

internazionale-di-agricoltura-biodinamica/. 
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