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Oggi 27 marzo 2017, la Rivista Permacultura & Transizione è giunta
al suo primo anno di vita, e con l’inizio del nuovo anno è giunto il
momento di “dare i numeri”.
No, non siamo impazziti, siamo solo felici di aver condiviso questo
primo anno con voi, autori e lettori. Grazie ai primi – le nostre 75
penne – senza le quali questa rivista con i suoi 125 articoli non
sarebbe stata la stessa. Grazie ai lettori, numerosissimi per noi (piú
di 55.000 in un anno) e sempre affettuosi, per averci seguito,
sostenuto e spinto a migliorarci in maniera dolce.
Desideriamo ringraziare quanti di voi ci seguono e ci hanno seguito
con calore ed affetto sin dall’inizio, chi si è aggiunto in corso
d’opera, chi ci ha lasciato e ha seguito la propria strada e chi ha
trovato nella nostra rivista anche un luogo dove aprire (e coltivare)
un dibattito.
Noi siamo piccoli, lenti...e belli!
Si lo siamo! Siamo belli perchè i nostri autori sono i nostri lettori, e
i nostri lettori sono i nostri autori. Come sapete, Permacultura &
Transizione è un magazine senza redazione. Questo è il nostro
modo di integrare.
Questo è il nostro modo di portare la permacultura alla gente, e di
portare la gente alla permacultura!
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Tecniche semplici per
l’orto familiare. La
mungitura degli ortaggi
di Primiana Leonardini Pieri - 12/04/2016
La primavera è iniziata e molti di noi
stanno preparando i loro orti al rinnovo
stagionale.

foglia (bietole, cicorie, cardi, lattughe,
cavolo nero, ecc.) tale da sollecitare una
rapida rigenerazione delle stesse.

Tra gli obiettivi degli orti familiari e dei
piccoli orti, certamente sono importanti
(per quanto non i soli) la massima
valorizzazione della resa e la
perennizzazione delle colture, cioè il
prolungamento quanto più ampio
possibile dei loro cicli vitali, in modo da
poter risparmiare semente, piantine e
trapianti.

In cosa consiste la mungitura
Consiste nel raccogliere le foglie della
pianta senza reciderla (e dover attendere
prima del suo ricaccio o addirittura, come
nel caso delle insalate, dover provvedere
alla risemina e/o a nuovi trapianti), ma
partendo dalle foglie basali e
salvaguardandone il cuore centrale.

La tecnica che illustrerò serve proprio
questi obiettivi, e può essere utilizzata in
qualsiasi tipo di orto: biointensivo,
sinergico, a cassone, fino a colture di
stampo più convenzionale.
Il metodo colturale (gestione del suolo,
delle coperture, della salute, eccetera) è
assolutamente ininfluente, poiché la
tecnica in oggetto riguarda
esclusivamente le modalità di raccolta e
la permanenza della pianta in campo.
Le immagini illustrative sono state
raccolte nella fattoria dove vivo e lavoro.
Cosa si intende per mungitura?
Per mungitura si intende una modalità di
raccolta delle parti eduli di piante da
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Tra i vantaggi troviamo: più rapida
rigenerazione della pianta; rigenerazione
analoga allo stato iniziale (spesso gli
ortaggi da semplice ricaccio sono invece
più piccoli e deboli rispetto allo stato
iniziale); messa a disposizione di quantità
contenute e continue di cibo, quasi
indipendentemente dal ciclo vegetativo
della pianta; possibilità di non disturbare
la montata a seme, se lo si desidera.

In Foto:
Primiana Leonardini Pieri nel suo orto

In questo articolo,
Primiana
Leonardini Pieri ci
parla della
"mungitura", una
tecnica di raccolta
degli ortaggi da
foglia, utile al
prolungamento del
loro ciclo vitale.

Come si fa la mungitura?
Prendiamo ad esempio l’insalata, meno
nota come pianta vocata a questa tecnica.
È frequente aver voglia di un’insalata ma
magari non avere ancora cespi ben
sviluppati. Ecco che possiamo raccogliere
qualche foglia basale da ogni piccolo
cespo.
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Vediamo in dettaglio:
Nella foto sotto abbiamo un’insalata
davvero invitante….sarebbe un peccato
reciderla, o almeno è quello che penso io.
Vorrei che insalate così potessero
offrirmi le loro tenere foglie il più a lungo
possibile. E allora, possiamo mungerla un
poco.
Facciamoci un po’ di spazio intorno per
poter mungere delicatamente e con
precisione.
Andiamo a individuare il cuore centrale
da salvaguardare e stacchiamo
delicatamente le foglie basali.
Dovremo fare attenzione a lasciare pulita
la zona di distacco, in modo che il fusto
sia integro.
A questo punto, riposizioniamo la pianta,
rincalziamo leggermente o riassettiamo
la pacciamatura. Diamo un po’ d’acqua.
La nostra insalata sarà un poco più
leggera, pronta a offrirci nuove foglie
tenere in pochi giorni.
Durante i periodi estivi più caldi, per
evitare l’appassimento delle foglie
durante la mia permanenza nell’orto,
preparo una ciotola con dell’acqua
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fresca, e lì metto le foglie via via che le
raccolgo. Raccolgo un po’ di foglie da
diversi tipi di insalate, in modo da
ottenere la misticanza che più mi
aggrada.
Immaginate quanto può essere preziosa
questa semplice tecnica in una
situazione come questa.
In questo caso, possibile in un qualsiasi
balcone, la mungitura permette una
raccolta scalare e sempre fresca di
insalata, possibile per tutta la durata
vegetativa della pianta.
Nel momento in cui la pianta inizia la
montata a seme, potremo decidere se
reciderla o lasciarla andare in fiore.
Personalmente, lascio sempre un po’ di
piante fiorire e andare a seme, ma
ciascuno potrà decidere in base alle
proprie esigenze e conoscenze.
Questo, come tanti altri piccoli e grandi
accorgimenti, ho potuto conoscere
attraverso la permacultura.
Non dobbiamo certo alla permacultura la
loro invenzione, ma certamente la loro
ri-scoperta, diffusione, e restituzione al
sapere e al fare collettivo, all’interno di

un intento e di una visione che è,
appunto, il cuore della permacultura: un
Sistema Olistico, Consapevole e
Integrato, di Progettazione Responsabile,
eticamente e strategicamente fondato,
volto alla ridefinizione e soddisfazione
congiunta dei bisogni umani e di quelli
delle altre creature del pianeta, affinché i
sistemi progettati siano in grado di
sopravvivere nel tempo; un Sistema che
trae continua ispirazione
dall’osservazione, lo studio e l’imitazione
dei sistemi naturali, e che promuove
l’evoluzione di processi culturali in grado
di sostenere e affiancare questo tipo di
progettazioni, tenendo presente il
proprio primo committente: la Terra.
Dal mio primo PDC, nel 2011, in cui ho
potuto comprendere quanto la
permacultura avrebbe potuto essermi
utile nella progettazione della mia vita,
ne ho potuto poi apprezzare la vivacità
e “biodiversità” dei contributi più
tecnici e strategici, piccoli e grandi,
semplici e complessi.
Un’infinità di micro-accorgimenti,
anche molto semplici, come quello qui
descritto, hanno contribuito a rendere
più facili, efficienti e sostenibili le mie
attività.
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La coltivazione in
permacultura può
essere applicata a
spazi di ogni tipo.
Impariamo come
usare questi metodi
a bassa
manutenzione per
creare il nostro
orto-giardino ad
alta produttività.

Quattro
Tecniche di
permacultura
per coltivare
con meno
fatica
Di Caroline Aitken - 05/05/2016

Per lo più le persone interessate a fare
permacultura operano in contesti
domestici – una casa indipendente o un
appartamento con un giardinetto. La
permacultura va benissimo nei piccoli
spazi, è ideale in questo genere di
situazioni. Vi presentiamo alcuni metodi
di coltivazione tipici della permacultura
per rendere il vostro orto o giardino sano,
bisognoso di poco lavoro e soprattutto
molto produttivo.
1- Zero zappa
Il suolo è la base della vita sul nostro
pianeta, e quindi bisogna capire che
dobbiamo prendercene cura in modo che
possa supportare le piante che ci danno
da mangiare. La rete alimentare del suolo
è complessa e delicata e la cosa forse
peggiore che possiamo farle è rivoltare e
spezzare e rompere regolarmente la terra.
Per tradizione scaviamo per scompattarla
e creare un suolo adatto alla semina,
incorporando fertilizzanti e rimuovendo
le erbacce.
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In foto: Progetto di Permacultura Hazelrowan Wood di Dan Kijowski and Maria Harding, vicino Totnes, Devon UK.

Ci sono tanti modi per evitare di scavare regolarmente, cosicché
non solo salviamo il suolo, ma anche un sacco di energie.
2 – Coltivare su “letti rialzati” o “cassoni”
La coltivazione a letti rialzati, detti anche cassoni, è un modo
semplicissimo di coltivare senza scavare. L’area di coltivazione
viene divisa in cassoni permanenti della misura adatta a chi
coltiva. Fate in modo che il centro possa essere facilmente
raggiunto da ogni avvallamento scavato intorno. Il cumulo di
terra dei cassoni lo si ottiene recuperando il suolo da questi
avvallamenti scavati tutto intorno e buttandolo sopra l’area di
coltivazione, che di solito viene abbondantemente arricchita di
compost. In questo modo creiamo un “effetto tumulo”, una
collinetta, da cui il nome “letto rialzato”. I cassoni non hanno
necessariamente materiali rigidi intorno ai bordi, anche se alcuni
preferiscono realizzarli per tenere fuori l’erba, coltivare le
verdure oltre la portata dei conigli e delle mosche bianche, o per
rendere più facile raggiungerli anche a chi ha limitazioni nei
movimenti. Il suolo sulla superficie dei cassoni è profondo ricco
e può sostenere un’alta densità di piante, che quindi possono
essere coltivate a breve distanza l’una dall’altra, meno di quella
abitualmente osservata. Questo rende i cassoni molto produttivi,
e soprattutto molto adatti a crescere policolture (ne parliamo
sotto). Se devi raccogliere le radici non hai nemmeno bisogno di
scavare, il suolo è spesso così soffice e friabile che vengono fuori
in un secondo. Il compost viene aggiunto sui cassoni ogni anno
e, come in natura, la vita del suolo lo incorpora prendendolo
dalla superficie e portandolo giù per convertirlo in nutrienti.

La cosa ideale è far sì che il suolo diventi fertile, e poi
permettere alla vita del sottosuolo di prendervi alloggio. Senza
vermi e microorganismi il suolo è morto e il solo modo di
coltivare è usare fertilizzanti chimici. Queste creature vivono e
si nutrono di materia organica – sono ciò che trasformano i
rifiuti della vostra cucina in compost. Quando aggiungi il
compost, aggiungi vita, e la vita del suolo nutre le piante.
3 – Policoltura
La policoltura è l’opposto della monocoltura, significa coltivare
più di un solo tipo di pianta nello stesso spazio. Può essere
semplice come far crescere l’insalata negli spazi fra i cavoli, o
complesso come un giardino foresta di due acri.
Immagina un campo di grano: ecco, quella è una monocoltura.
Lo è anche una appezzamento coltivato solo a broccoli. Quando
i batteri radicali incontrano una intera zona coltivata a brassiche
(la famiglia dei cavoli) hanno un campo libero e si moltiplicano
alla follia, causando danni molto gravi. Parassiti e malattie
tendono a specializzarsi in una particolare specie, motivo per
cui cercano una pianta specifica. In natura hanno da lavorare
duro per trovare la loro preda, ma i nostri orti sono come buffet
“all-you-can-eat”. È questo il motivo per cui tradizionale vuole
che ruotiamo specie di colture in diverse aree, per evitare la
proliferazione di questi patogeni.
Una policoltura imita la natura e rende più difficile ai patogeni
trovare le loro piante preferite, oltre al fatto che quando ne
trovano una, non le trovano tutte.

Naturalmente un po’ bisogna scavare, può essere necessario
all’inizio, probabilmente per un paio di anni il suolo sarà molto
compatto e mancherà di materiale organico.
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Mescolare le piante offre molti altri
vantaggi.
Osservando la natura, possiamo vedere
come le piante vivano insieme pur
essendo diverse sia per forma che per
dimensione; per fabbisogno di luce, acqua
e nutrienti; per velocità di crescita e
periodi di raccolta. La diversità fa un uso
ottimale delle risorse disponibili; ogni
nicchia è colmata di vita. Un cavolo cresce
in un lungo periodo e nel frattempo il
suolo tutto intorno rimane scoperto e
improduttivo. Ma non resta nudo a lungo
dal momento che i semi sono presenti
dappertutto e aspettano solo di trasferirsi
proprio lì dove trovano un varco. I semi
che si accumulano nel suolo, trasportati
dall’aria o caduti dalle piante circostanti,
possono essere sepolti gradualmente nel
corso del tempo non scavando e
aggiungendo compost e pacciamatura, ma
i semi che viaggiano per aria sono sempre
in numero altissimo, quindi il suolo sarà in
ogni caso coperto da qualche vegetale.
Meglio quindi che lo sia di piante utili. Se
un infestante può occupare lo spazio fra
le vostre verdure, vuol dire che lì avreste
potuto mettere altri ortaggi.
Con le loro differenze, le piante possono
creare condizioni benefiche l’una per
l’altra, come le insalate sotto i broccoli ad
esempio – le insalate trarranno vantaggio
dall’ombra leggera nei mesi estivi. Le
piante che crescono più in fretta, come i
ravanelli, possono essere propagate sotto
piante più lente per sfruttare lo spazio e
proteggere il suolo, o per mostrarvi dove
avete seminato colture a crescita lenta
come la pastinaca, in modo che non
finisca per essere zappati fortuitamente. I
piselli e i fagioli possono supportare la
crescita di ortaggi verdi e fogliati e di
piante energivore come le zucche,
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arricchendo il terreno di azoto.
Sperimentando nei nostri orti possiamo
trovare gruppi o gilde di piante che
crescono bene insieme. Riempiendo i
cassoni di verdure dobbiamo diserbare
meno e abbiamo più cibo per noi. Non
dimentichiamo, comunque, che
dobbiamo sempre rimpiazzare ciò che
raccogliamo e questa crescita intensiva
richiede nuovo compost che vada a
rifornire i cassoni ad ogni stagione.
4 – Pacciamatura
La pacciamatura consiste
semplicemente nel ricoprire il suolo con
materia non vivente. Il suolo non vuole
mai essere nudo in natura di solito è
ricoperto da un tappeto di foglie,
vegetazione, materiale proveniente da
piante morte, nutrienti di origine
animale, ecc. Gli organismi del suolo si
sono evoluti in queste condizioni e un
suolo sano e fertile prospera davvero
solo quando è coperto secondo i
dettami della natura.
La pacciamatura può prendere la forma
di plastica nera o di di tessuto, se lo
scopo è solo tenere lontane le “erbacce”
dal suolo di coltivazione.

10 | NUMERO GRATUITO

Può anche essere materiale organico come
strati di cartone, letame e paglia. In una
zona di coltivazione può essere paglia
disposta intorno alle piante o compost
aggiunto nei letti rialzati (o cassoni) per
seppellire i semi e aggiungere fertilità. È
meglio lavorare con i materiali già a tua
disposizione, nel tuo orto o localmente.
Se hai un giardino, puoi usare masse di
parti morte delle piante annuali sulle
erbacee perenni come le felci, la
mombrezia o l’iris . Chi vive in città può
recuperare del cippato di legno da qualche
vivaista o acquistarlo direttamente.
I principi di permacultura derivano
dall’osservazione degli ecosistemi e molti
metodi di coltivazione che raccomandiamo
imitano la natura per aumentare la salute
dei nostri piccoli ecosistemi – i nostri orti e
giardini. Se ci prendiamo cura di loro, loro
si prenderanno cura di noi.

Caroline Aitken
Caroline è la direttrice del Patrick
Whitefield Associates. Insegna
permacultura sia ai corsi residenziali
che on-line ed è un design senior del
centro. Si formata è con Patrick
Whitefield, uno dei pionieri della
permacultura in Europa e ha un
background in design, coltivazione di
cibo biologico, orticoltura e ha lavorato
come bio-chef. Ha collaborato con
insegnanti di spicco della
permacultura sia in Gran Bretagna che
in Europa e insegna presso The
Sustainability Centre e High
Heathercombe. Vive con il suo
compagno e il figlio in un podere di 4
acri nel Dartmoor, dove pratica
l'autosufficienza e sta lavorando alla
creazione di spazi didattici. È coautrice del libro Food from your Forest
Garden, con Martin Crawford, una
guida completa per la creazione dei
giardini foresta e il godimento dei loro
prodotti. Per ulteriori informazioni
visita il suo sito web e blog
Think.Grow.Eat.
Sotto
Esempio di pacciamatura
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La festa dei
fiori commestibili
Di Marco Matera - 20/03/2016
Nell’estate del 2002 ho deciso di
celebrare la mia laurea da studente
fuori corso con una festa a base di
frutta e fiori. Allora non avevo
assolutamente idea di cosa fossero
la permacultura, l’autoproduzione di
cibo, la cura della terra. Il massimo
che ero riuscito a fare era far
sopravvivere delle piantine grasse
nel balcone della mia stanza.
Ero uno studente che come tutti gli
altri aveva passato gli anni
dell’università mangiando scatolette
di tonno fra un libro di diritto e uno
di sociologia. Io i fiori li compravo
dal fioraio per la festa della mamma
o quando non sapevo cosa regalare
a una ragazza per una qualsiasi
ricorrenza. Si, qualche fiore
essiccato lo usavo per profumare la
stanza, qualche varietà la fumavo
pure suonando dell’indie rock, ma
questa è un’altra storia…
Torniamo alla mia festa di laurea.
Per quanto riguarda la frutta, tutto
sommato non ho avuto alcun
problema, sono andato al mercato
rionale e tra frutta fresca e frutta
secca, qualcosa ho messo su.
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E i fiori? Mi sono imbattuto in
qualche sito di ricette e da perfetto
incosciente ho dato da mangiare a
una quarantina di invitati dei fiori
rimediati al cimitero della città.
Sono tutti sopravvissuti, per fortuna.
Chissà quanti pesticidi e prodotti
chimici c’erano su quei petali.
Oggi è primavera e mi piacerebbe
tornare su questo argomento per
due motivi. Il primo per ringraziare
tutti coloro che quella sera di luglio
non mi hanno denunciato, il
secondo per dare una breve
carrellata dei fiori che davvero si
possono mangiare senza alcun
problema.
Le proprietà nutritive dei fiori
Mangiare fiori è certamente una
cosa fuori dal comune, però vi
assicuro che ha notevoli vantaggi
nutrizionali.
Possiamo dividere le proprietà
nutritive dei fiori in tre elementi
principali:

In foto:
Petali e fiori commestibili durante il corso di design
di permacultura a Landmatters, South Devon UK.

Ricordando una
festa a base di
frutta e fiori, Marco
Matera fa una
breve carrellata dei
fiori commestibili
che possono essere
facilmente coltivati
nel nostro giardino
o sul balcone e
diventare parte
della nostra dieta.

1. Il polline
Sebbene in piccole quantità, è ricco
di proteine.
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Il sapore è di solito delicato.

A seconda delle quantità di nettare presenti, possono
anche essere molto dolci. Se volete fiori da aggiungere ai

2. Il nettare

vostri dolci, vi consiglio di raccoglierli al mattino, prima che

Questo è di solito piuttosto dolce, perché è ricco di

le api e altri insetti abbiano fatto scorta di nettare.

zuccheri. Come tutti sanno è la sostanza che attira le api
ed è l’elemento principale nella creazione del miele. Il

Fiori cotti o crudi?

nettare fornisce una forma equilibrata di zuccheri insieme

Sebbene quella sera abbia improvvisato una mega

a una gamma di minerali e non ha effetti negativi sui denti

spaghettata con aglio, olio e i petali di fiori, sarebbe meglio

(carie, placca etc) come gli zuccheri raffinati.

mangiare i fiori crudi perché la cottura potrebbe
distruggere sia il loro delicato sapore che la consistenza.

3. I petali
Anche se normalmente non sono nutrienti come le foglie,

L’ideale è usarli per decorare le insalate o usarli come snack
mentre si fa giardinaggio.

sono in grado di fornirci con una buona gamma di vitamine
e minerali. I fiori gialli, in particolare, sono un’ottima fonte
di vitamina A.
Sapore e consistenza dei fiori
Il sapore e la consistenza dei fiori variano da specie a
specie. Alcuni sono molto croccanti, altri sono morbidi
come la seta. Alcuni fiori hanno un gusto molto saporito,
mentre altri possono essere molto piccanti o hanno un

Una piccola guida ai fiori commestibili
A parte qualche eccezione, tutte le piante elencate di
seguito sono erbacee perenni per cui dovrebbero adattarsi
a qualsiasi forma di giardino o appezzamento di terra.
Inoltre, è veramente difficile dare delle indicazioni sulle
esigenze di coltivazione di ogni singola pianta. Per cui
prego il lettore di prendere questo articolo come una guida
generale e non come un trattato di botanica.

sapore molto delicato.
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Cercis siliquastrum
L’albero di Giuda o di Giudea è un albero che può crescere fino a 12 metri di altezza e 10
metri di larghezza, anche se di solito è un po’ più piccolo nelle regioni a clima temperato.
Cresce nella maggior parte dei terreni, inclusi calcarei e sabbiosi. Non ama i terreni umidi,
specialmente se sono argillosi. É un azoto-fissatore, fiorisce meglio ed è un po’ più resistente
quando cresce su un suolo povero. Ha bisogno una posizione soleggiata molto calda per
fiorire bene. I fiori sono ermafroditi di colore lilla o bianchi. Spuntano direttamente dalla
corteccia dei rami e del tronco. Hanno un sapore acidulo dolciastro e sono perfetti per un
bella insalata.
Feijoa sellowiana
L’acca sellowiana è un arbusto sempreverde che cresce fino a 3 metri di altezza e di
larghezza, anche se può essere mantenuto di piccola taglia. Non è molto resistente al freddo
e ha bisogno di protezione dal sole, meglio con una parete rivolta a ovest. I petali dei fiori
sono spessi e croccanti con un sapore dolce. Sembra di mangiare un frutto.
Hemerocallis
Le Belle d’un giorno sono comunemente coltivate come piante ornamentali. Facilmente
coltivabili, crescono bene nella maggior parte dei terreni, anche se preferiscono terreni
ricchi di umidità.
Hibiscus syriacus
L’Ibisco cinese è un arbusto deciduo che cresce fino a 3 metri di altezza e 2 metri di
larghezza, anche se può essere mantenuto di piccola taglia. Cresce in qualsiasi terreno di
buona qualità, ma preferisce un humus ricco, terreno fertile ben drenato e una posizione
riparata dal sole. I fiori sono larghi 5 centimetri o più e sono straordinariamente belli. Il
sapore è delicato e hanno una consistenza mucillaginosa. I petali sono deliziosi nelle insalate.
Viola odorata
La viola mammola o semplicemente mammola cresce nella maggior parte dei terreni, ma
preferisce un terreno umido ricco di humus fresco e ben drenato in ombra parziale. Quando
la coltivate in una posizione soleggiata aperta preferisce un terreno ricco, moderatamente
pesante. Le viole mammole sono perenni sempreverdi che crescono a mazzi alti 15 cm. I fiori
Dall'alto al basso:
Cercis siliquastrum (L’albero di Giuda); Feijoa
sellowiana (Acca sellowiana); Hemerocallis
fulva (Giglio turco); Hibiscus syriacus (Ibisco
cinese); Viola odorata (Mammola)

hanno un profumo delicato, la fioritura avviene a fine inverno o nella prima primavera
quando oramai l’inverno volge al termine. I fiori sono di solito di colore blu intenso, anche se
ci sono anche delle varietà bianche. Il loro gusto è dolce e profumato, una delizia. I fiori sono
utilizzati come addensante in zuppe e stufati. Tutti gli altri membri di questo genere hanno
fiori più o meno commestibili.
Morale della favola. Se volete organizzare anche voi una festa a base di fiori, provate a
coltivare queste piante in giardino o sul balcone. Non fate come me: state alla larga dal
cimitero.
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"Nonostante i
problemi del
mondo siano
sempre più
complessi,
le soluzioni
restano di
una semplicità
imbarazzante"
Bruce Charles 'Bill' Mollison
(Stanley, 4 maggio 1928 – Hobart, 24 settembre 2016)
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I giardini foresta
funzionano davvero?
Di Bryn Thomas - 03/07/2016
In foto
Bryn Thomas fondatore del Brighton Permaculture Trust

Una volta chiesero al cofondatore
della permacultura, Bill Mollison, se
la coltivazione in permacultura
funzionasse davvero, e lui rispose:
“Le piante crescono?”
Ovviamente la risposta non voleva
mancare di essere ironica, perché
tutti sappiamo che le piante a volte
non crescono, o perlomeno non
quelle che vogliamo noi!
Quindi la nostra sfida è scegliere
quelle giuste, metterle nel posto
giusto e farle crescere bene.
Date un’occhiata a un’area boschiva
e vedrete quanto possa essere
produttiva la natura. Fare
giardinaggio forestale [forest
gardening NdT] vuol dire creare un
giardino basato sugli stessi principi
di un bosco, spesso un giovane
bosco, ma con specie che sono
produttive per noi.
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Immaginate ciò che vogliamo in un
giardino foresta, e la maggior parte
di noi subito comincia a pensare a
frutta e forse alberi di noci e
nocciole, che comunque è un buon
inizio. Ma possiamo anche pensare a
un livello composto di arbusti,
spesso con frutti di bosco. Il livello
delle erbacee, piante perenni
commestibili e piante che
costruiscono la fertilità, necessitano
di più considerazione, nonostante
sia il livello che ha il costo più
elevato e che richiede più
manutenzione.
Qualunque cosa vogliamo piantare è
opportuno pensare con cura alla
nicchia che ogni pianta apprezza. I
fichi possono essere piantati in
pieno sole, ma l’aglio selvatico vuole
l’ombra.

Bryn Thomas ci
spiega come
funziona un forest
garden e fornisce
un'informazione
affascinante su un
melo scoperto la
prima volta nella
seconda metà del
1700.

Così dobbiamo considerare anche
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come il giardino si svilupperà nel tempo e rivedere le

Il “chip-budding”è una tecnica piuttosto comune con la

nostre piante quando si comportano diversamente da

quale si adatta in un portainnesto la sezione di un ramo

come avevamo immaginato.

giovane contenente un germoglio. Mentre il germoglio
cresce per formare un nuovo albero, il portainnesto

Ho piantato e ho lavorato su un certo numero di giardini

fornisce acqua e nutrienti. L’albero innestato è

foresta negli ultimi 22 anni ed è sempre stato affascinante

geneticamente identico alla varietà da frutto da cui il ramo

assistere al loro sviluppo, imparare da loro e capire come

innestato è stato preso e, con una attenta selezione di

interagirvi e gestirli. Il più piccolo che ho piantato è

portainnesto, si possono sviluppare alberi di diversa altezza

appena di 2 metri quadri e il più grande di 500, ma ce ne

e vigore.

sono alcuni nel Regno Unito che si estendono per ettari.
Diversi metodi di innesto hanno permesso ai coltivatori di
Come cresce il tuo albero da frutta?

conservare specifiche varietà nei secoli. Il melo del Sussex
chiamato “Mannington’s Pearmain” per esempio, è

Gli alberi da frutta non possono essere cresciuti come la

geneticamente identico all’albero originale che fu scoperto

stessa varietà dal seme, così vengono propagati

crescere da un seme presente in una polpa di mela gettata

innestando la varietà da frutta in un giovane albero

via vicino a Uckfield negli anni ’70 del 1700.

chiamato portainnesto.
Bryn Thomas
Bryn Thomas insegna permacultura dal 1994. E' uno dei fondatori del Brighton Permaculture Trust di cui è l'amministratore
delegato e responsabile dei progetti riguardanti gli alberi da frutta e il forest gardening. Le sue aree di interesse sono:
coltivazione di alberi da frutta, la potatura, l'agroforestale e la bioarchitettura.
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Come riportare la Permacultura
nella Transizione
Di Ros Bedlow - 13/07/2016
In foto
Corso "Creare comunità resilienti" presso Social
Landscapes, Londra

Nell’estate del 2012 un gruppo di
persone scoprì di avere riflettuto
separatamente sull’idea di
sviluppare un corso che mettesse
insieme la permacultura e la
Transizione. Tale corso avrebbe
dovuto:
- fare una introduzione alla
permacultura per chi era coinvolto
nelle Transition Towns
- esplorare metodi di applicazione
delle etiche della permacultura, dei
principi e dei metodi di design nelle
Iniziative di Transizione.
In una sessione Open Space alla
Conferenza Internazionale di
Transizione a Londra nel settembre
di quell’anno, si aggiunsero altri
temi. Quando la maggior parte di
quelli che prendevano parte alla
discussione si spostò in altri gruppi
per la seconda sessione dell’Open
Space, noi restammo dove eravamo.
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Da un brainstorm e un sacco di
scarabocchi su un grande foglio di
carta venne fuori la struttura di un
corso di due giorni.
Come nata l’idea?
I legami fra la permacultura e la
transizione sono evidenti. Rob
Hopkins, fondatore del Transition
movement, è un insegnante di
permacultura. Il concetto di
Transizione nacque quando, nel
2005, lui e i suoi studenti a Kinsale,
Irlanda, misero insieme un visione
dettagliata per una città a basse
emissioni di carbonio e basata su
una economia locale: il Kinsale
Energy Descent Action Plan. Ciò che
crearono fu una design di
permacultura per una città
sostenibile, un processo che è la
base stessa di tutto il concetto di
Transizione.
Nel Manuale di Transizione, Rob

Ros Bedlow spiega
perché le persone
coinvolte nelle
Transition Town
dovrebbero
imparare la
permacultura, che
ha originato la
Transizione.
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afferma che la permacultura è “una delle fondamenta

Decidemmo che il primo corso si sarebbe tenuto a Londra.

principali del concetto di Transizione”, e dichiara che:

Per diversi motivi, inclusa la difficoltà di trovare il posto
adatto, i tanti impegni dei potenziali trainer, e

“La ragione per cui chi ha un retroterra di permacultura

probabilmente per una tendenza alla di procrastinazione,

tende a capire il concetto di Transizione prima degli altri è

passarono 18 mesi prima che il corso venisse finalmente

che esso si basa sui principi del design di permacultura.”

tenuto come open course da Samantha Woods e Ros Bedlow
nel gennaio 2015, a Treadwell nel sud di Londra, con 10

Quando un gruppo registra la propria Transition Initiative

partecipanti.

nel Transition Network, si raccomanda che almeno uno
segua o abbia seguito un corso di design in permacultura.

Da allora è stato perfezionato, condotto di nuovo in South

In ogni caso, quando l’iniziativa cresce e si evolvono più

London, riperfezionato e condotto per la terza volta a

gruppi, quelli con un background in permacultura possono

Llandrindod Wells nel Powys, come parte di un pacchetto di

andare avanti bene. Quelli che lavorano per allestire

corsi offerti ai Transizionisti locali all’interno di un

progetti o gruppi di lavoro e organizzare eventi non

progetto finanziato dalla Lotteria.

possono più avere “occhi permaculturali” ed essere ignari
del legame concettuale.

Il corso di due giorni copre:

Sentimmo che sarebbe stato utile la portare la

– Le etiche e i principi di permacultura e come possono

permacultura alla piena attenzione di chi era coinvolto

essere applicati ai gruppi comunitari e ai progetti.

nella Transizione.

– Il processo di design e la selezione degli strumenti di
design

Sei persone, tutti trainer o insegnanti impegnati sia nella

– Cura delle persone in un gruppo di Transizione

permacultura che nella Transizione, crearono i corsi:

– Problem-solving usando la permacultura

Stefan Geyer, Klaudia van Gool, Marina O’Connell, Ann
Owen, Samantha Woods e Ros Bedlow. Dopo molte

Un ecosistema è resiliente in parte come risultato della sua

conference call e molti editing multicolori su Dropbox, il

complessità e della rete di relazioni benefiche all’interno

corso fu pronto per il primo lancio nel Giugno 2013.

del sistema stesso. Guardiamo a potenziali connessioni fra
le organizzazioni e le persone che prendono parte al

Era stato approvato sia dal Transition Network che

progetto di Transizione e a come il progetto possa essere

dall’Associazione Britannica di Permacultura. Da Andy

rinforzato sviluppando queste relazioni.

Goldring, Chief Executive dell’Associazione:
“Sono lieto di vedere che il nuovo Corso di Permacultura
per la Transizione sia pronto a partire. La permacultura e
il Transition Movement sono due network complementari
ed è vitale che continuiamo a lavorare insieme e vicini.
Abbiamo entrambi molto da imparare dall’altro e
altrettanto da dare. Questo corso aumenterà la
consapevolezza di come il design di permacultura possa
informare i progetti di transizione sia sul piano pratico
che strategico.”
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Ros Bedlow
http://www.transitionleytonstone.org.uk/
Co-fondatrice di Transition Leytonstone. Si è interessata
alla permacultura fin dagli anni '80, quando insegnava
studi ambientali in una università in Giappone. Da allora,
la permacultura ha continuato ad essere un tema che ha
permeato la sua vita e il suo lavoro. Il suo maggiore
interesse è capire come i principi di permacultura possono
essere applicati alla nostra vita quotidiana, alle relazioni in
famiglia e nelle comunità. Nel settembre 2009 ha cofondato Transition Leytonstone, un progetto teso a creare
una comunità locale sostenibile, seguendo i principi della
permacultura.
PERMACULTURA-TRANSIZIONE.COM

"La permacultura
è il paesaggio
progettato
consciamente che
imitia i modelli e
le relazioni
trovate in natura,
producendo
un’abbondanza
di cibo, fibre ed
energia per i
bisogni locali."
David Holmgren
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Come si crea una
microfattoria
Di Flavio Troisi - 30/01/2017
A Lessolo, Piemonte, sorge la
microfattoria di Nicola Savio e
Noemi Zago, esempio vivente di
progettazione in permacultura e –
aspetto non secondario –
permacultura vissuta con
personalità.
Nicola e Noemi sono agricoltori di
generazione zero
Questo vuol dire zero parenti
contadini, zero terreni in eredità e
zero competenze di partenza.
Ciò che colpisce l’immaginazione e
che li rende simpatici a tanti è che
sono “due come noi”, che lo stanno
facendo sul serio, da 14 anni non
hanno un lavoro eppure sono
ancora vivi e vivono su un pezzo di
terra con cui hanno stabilito un
rapporto di proficua collaborazione.
Sul suo ettaro di terra, la coppia ha
costruito una abitazione in paglia,
coltiva ortaggi, è assediata da una
quantità di animali da cortile e
conduce una esistenza che, vista da
lontano, fa pensare alla casa nella
prateria.
Ma la storia è un po’ diversa
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Nicola e Noemi vengono da
retroterra professionali moderni,
alla moda. Lui dai servizi sociali e,
poi dalla ristorazione, lei dal design
e dalla comunicazione. Come ogni
occupazione moderna, anche le loro
sono entrate in crisi, qualche anno
fa. La vita li ha gentilmente spinti
fuori bordo e loro hanno, anziché
cercare di tornare sulla nave che
affondava, hanno deciso di
cominciare a nuotare.
Si sono così avvicinati alla
coltivazione. Lo hanno fatto a mente
sgombra, ma soprattutto con una
curiosità sistematica e vorace che
negli anni li ha portati a diventare
due autentici nerd dell’agricoltura
naturale e rigenerativa.
Su Facebook Nicola Savio è prodigo
di consigli verso chiunque si
interessi di permacultura e
orticoltura e il progetto OrtodiCarta
è un bell’esempio di integrazione fra
agricoltura naturale e
comunicazione efficace online, con
la firma di Noemi.

Above
Olivia abitante della microfarm OrtodiCarta,

A dieci anni
dall'inizio di un
cambiamento di
vita insieme alla
compagna Noemi
Zago, Nicola Savio
ci parla di
OrtodiCarta, un
progetto di
permacultura
iniziato nel 2006.

Abbiamo conosciuto Nicola Savio a
Bolsena lo scorso settembre,
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ma prima ancora gli avevamo rivolto alcune domande via

La sua efficacia risiede in un equilibrio di elementi che

email. Nicola e Noemi ci hanno risposto a modo loro, con

interagiscono formando un sistema complesso e ben

un video esauriente e spettacolare. Ve lo proponiamo

armonizzato: natura, economia, società, famiglia, rapporti,

sicuri che farà sognare anche voi.

ecc.

Nel video scoprirete che questa coppia di coltivatori
postmoderni sta realizzando una microfarm, ossia “un

Ambiti che meriterebbero una trattazione a parte, anche se

modulo completo di tecniche, tecnologie e strumenti per

non è detto che Nicola e Noemi abbiano tempo o voglia di

la progettazione, programmazione e gestione di una

parlarne, se non davanti a una birra e un bel po’ di ironico

piccola realtà agricola locale e sostenibile da reddito.”

pragmatismo, a patto di aver finito i lavori nell’orto.

Che dia quindi la possibilità a chi vi abita di vivere e
prosperare.
Il progetto della microfarm coinvolge una estesa serie di
competenze tecniche Ma ci appare chiaro che non sarebbe
possibile senza la volontà e l’abilità dei suoi protagonisti di
progettare un modo diverso di vivere la vita nel suo
complesso e se stessi all’interno di questa visione.
La progettazione messa in atto da Nicola e Noemi
coinvolge quindi livelli visibili e invisibili, esterni e

In basso:
Cassetta di Ferragosto presso Ortodicarta.
Foto: Nicola Savio.

interiori.
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David Holmgren
conobbe per caso
Bill Mollison nella
primavera del 1974.
Il loro incontro è
stato essenziale per
noi. Insieme hanno
definito il concetto
di permacultura e
dato inizio ad un
movimento globale
dal basso.
Decisi di andare al college invece di
passare la giornata a girare la
compostiera, preparare il pane o magari
portare a temine il progetto del giardino.
Il progetto, parte del mio programma di
studio dell’ultimo semestre, stava ancora
evolvendo nella mia mente e nel terreno.

grocery
shopping

Sembrava assurdo passare una soleggiata
giornata primaverile fra gli scaffali e nellla
conigliera di compensato che era l’Istituto
In foto:

Bruce Charles “Bill” Mollison 1928-2016

David Holmgren:
come conobbi Bill

di Progettazione Ambientale (I.P.A.),
circondato da semplici muri di mattoni
che nascondevano l’eccezionale vista della
montagna innevata. Ma tant’è, sentivo il
bisogno di farmi vedere almeno una volta
a settimana, mostrare che ancora ero
presente all’Istituto. Beh, almeno l’I.P.A.
mi dava la libertà di seguire le mie
passioni e stabilire la mia personale
agenda; quanto di più lontano da qualsiasi
corso di progettazione in Australia.

Di David Holmgren - 08/10/2016
Percorsi il piccolo atrio scansando le
menti disabitate dei miei colleghi che mi
ostacolavano la vista della bacheca
informativa generale.
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La bacheca era un groviglio di comunicazioni spillate,

Era tempo per me di andare avanti, cambiare. Era molto

messaggi personali, indicazioni e annunci di cancellazione

difficile però pensare di partire per le vacanze di fine anno

di corsi e seminari, il che rendeva ancora più difficile

di lì a un mese tornando in volo verso l’Australia

comprendere la struttura reale e chiara del programma

occidentale col giardino appena sistemato.

disponibile.
Il seminario, e la maggior parte degli interventi dei soliti
Osservai attentamente la bacheca per qualsiasi annuncio

noti, sembravano abbastanza scontati, ma c’era questo tizio

importante o di interesse.

che veniva dall’università il cui contributo mi interessò
parecchio. Parlò di come i cacciatori di conigli avrebbero

Un seminario, “Come i modelli di uso del paesaggio

potuto controllare la popolazione di questi (prima della

impattano sullo sfruttamento delle risorse naturali”

epidemia di mixomatosi) se solo avessero avuto un

sembrava abbastanza interessante. MI domandavo se la

incentivo con qualche ricompensa dal territorio (di

mia esperienza di coabitazione tendente all’auto-

proprietà di allevatori o dello Stato). Non credo che

sufficienza in una casa affittata con una padrona

qualcuno colse l’importanza di queste argomentazioni (io

amichevole e disponibile potesse essere un valido esempio

non feci menzione dei nostri insignificanti sforzi tendenti

di discussione per il seminario. Molti dei miei coetanei

all’auto-sufficienza in una casa affittata in periferia). La

reputavano assurdo ed una perdita di tempo mettere così

discussione si spostò di nuovo su come i piani regolatori

tanta energia nel migliorare il suolo e il giardino di una

urbani potessero o no modellare la struttura urbana e l’uso

casa non nostra. Beh a dire il vero non era la proprietaria a

delle risorse.

rendere poco significativo il tutto. La coabitazione con Joe
e Sue stava lentamente peggiorando. Era anche
comprensibile che volessero un loro spazio come coppia e
con il loro nuovo nato.
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In basso:
Bill Mollison e David Holmgren, fondatori della permacultura.

PERMACULTURA-TRANSIZIONE.COM

BILL MOLLISON

Finito il seminario andai a parlare con il tipo

Il suo nome era Bill Mollison.

dell’università.
Alcuni dei docenti, neo laureati e borsisti più anziani lo

David e Bill da quel giorno hanno collaborato nel definire il

conoscevano, ma io non lo avevo mai visto prima all’I.P.A.

concetto di Permacultura e scrivere insieme Permaculture

Sarà stato sulla quarantina, o almeno mi sembrava, ben

One: a Perennial Agricultural System for Human Settlements,

piazzato, una calvizie incipiente e una barba che

pubblicato nel 1978. Bill poi continuò scrivendo la

nascondeva un mento pronunciato. Mani grosse e dita

mastodontica opera Permaculture: A Designers Manual e

ingiallite dalla nicotina, di certo di un lavoratore pensai.

insegnando la progettazione in permacultura ovunque nel
mondo.

Ripresi la questione del suo intervento, e parlammo a
lungo del problema dei conigli e di molto altro. Il suo

Conosciuto come “il padre della permacultura”, è morto il 24

modo di pensare ed esprimersi era affascinante; ben

settembre 2016. Dopo aver fondato l’Istituto di Permacultura

piantato ma allo stesso tempo olistico. “Ecologico! “ pensai

nel 1978, Bill formalizzò il percorso di addestramento dei

ma non allo stesso modo dei molti attivisti che si

progettisti, che ha avuto un impatto su centinaia di migliaia

definivano ecologisti, e nemmeno simile a quelli formati

di vite, e indirettamente milioni di persone. Per la sua

nell’accademia, riduzionisti come la maggior parte degli

dedizione verso l’umanità, ha ricevuto molti riconoscimenti,

scienziati. Esaurito il nostro tempo, mi chiese perché

incluso il Right Livelihood Award (Premio al Corretto

avevo il braccio al collo. Gli raccontai del mio incidente in

Sostentamento, un premio Nobel alternativo), nel 1981. Ma di

motocicletta, e avendogli detto che dovevo lasciare la mia

tutti i riconoscimenti ricevuti, quello di cui andava più fiero

sistemazione a Blacmans Bay, lui mi offrì di stare fino alla

era la Medaglia Vavilov, in particolare per la tenacia, il

fine dell’anno accademico a casa sua in cima a Strickland

coraggio e il lavoro del personaggio da cui prendeva il nome,

Ave alle pendici della montagna. Sembrava una soluzione

Nikolai Vavilov.

ideale.
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Sotto:
Bruce Charles “Bill” Mollison 1928-2016
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La permacultura può essere
descritta come: pensare
attentamente seguito da azione
minima, invece che azione
frettolosa seguita da pentimenti a
lungo termine.
PATRICK WHITEFIELD
1949 - 2015
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La permacultura può
sfamare il mondo?
Di Patrick Whitefield - 01/03/2016
In foto
Foto di @Agenda Gotsch pubblicata su permaculture.co.uk

Ma la permacultura può sfamare il
mondo? Be’, direi di sì.
Ma che io abbia ragione o torto, una
cosa è certa: l’agricoltura
convenzionale non potrà sfamarlo
ancora per molto. Essa è basata su
un flusso a senso unico di risorse
non rinnovabili e sta crollando sia
dal punto di vista di ciò che vi
immettiamo, gli input, che di quello
che essa produce, gli output.
Gli output includono il degrado del
suolo. Negli USA, uno dei maggiori
esportatori di cibo del mondo, un
terzo del suolo coltivabile presente
quando vi giunsero gli europei, è
stato eroso, e la perdita va avanti 17
volte più veloce di quanto occorra al
suolo per formarsi. Continuare a
coltivare con il metodo attuale
significa cercare di sfamare sempre
più persone con sempre meno terra
fertile. È impossibile.
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Dal lato degli input, la maggior parte
del flusso di sostanze non rinnovabili
va a finire nei fertilizzanti chimici.
Uno dei tre grandi nutrienti forniti
dai fertilizzanti è il fosforo. Il fosforo
viene estratto da depositi naturali di
fosfato roccioso in alcune zone del
pianeta e, come il petrolio, si sta
avvicinando al picco produttivo;
presto la produzione mondiale non
riuscirà più a soddisfare la domanda.
L’azoto è richiesto in misura anche
maggiore del fosforo e viene estratto
dall’aria mediante un processo che
utilizza una enorme quantità di
carburanti fossili. Visto che il prezzo
dell’energia è cresciuto nell’ultimo
decennio, i contadini hanno visto il
prezzo dei fertilizzanti più che
raddoppiare. Ed è solo l’inizio.
Doppia coltivazione
I coltivatori bio affrontano questi
problemi con la rotazione delle

Pubblicato online in
italiano per la
prima volta, il
saggio di Patrick
Whitefield che ha
sollevato
l'attenzione sul
potenziale dei
sistemi alimentari in
permacultura. Oggi
celebriamo il suo
spirito pionieristico
e la sua dedizione
alla permacultura.
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colture, che in Gran Bretagna significa alternare qualche anno
di cereali e qualche anno di erbe miste e trifoglio, sui cui
pascolano mucche e pecore. Questo riduce l’erosione, anche se
non la elimina, e l’azoto è procurato dal trifoglio, che lo “fissa”
prendendolo dall’atmosfera. Il lato negativo è che i coltivatori
bio coltivano in una parte della fattoria e nello stesso periodo
soltanto cereali. La prateria temporanea produce cibo sotto
forma di carne e latte ma è una quantità molto inferiore a quella
che si otterrebbe dai cereali. È questo, più che la minor resa di
cereali organici di per sé, a ridurre la resa della fattoria
biologica in confronto a quelle convenzionali, che non praticano
la rotazione.
La permacultura va un passo oltre coltivando un misto di
trifoglio e cereali nello stesso campo contemporaneamente. È
una tecnica nota come “bicropping” [doppia coltura NdT] e
aiuta a coltivare ogni anno i cereali, e altre colture destinate al
consumo umano. La resa dei cereali è potenzialmente un po’
inferiore che in assenza di trifoglio, ma quest’ultimo può nutrire
gli animali.
Il trifoglio è presente come sottobosco permanente, così il
suolo non mai nudo e l’erosione è eliminata. La copertura
permanente della terra e la mancanza di aratura creano
l’habitat ideale per alcuni funghi, che in uno scambio simbiotico,
procura fosforo alle coltivazioni. Intanto il trifoglio provvede al
fabbisogno di azoto esattamente dove serve. Senza contare le
ripercussioni positive sulle erbacce, i parassiti, le malattie e
l’uso del carburante.
Stacking
Un fattore che aiuta la doppia coltivazione a funzionare meglio
è la differenza nella struttura di crescita delle due piante. L’alto
cereale e il basso trifoglio creano due livelli distinti di
vegetazione e questo riduce la competizione fra di loro.
Chiamiamo questa differenziazione “stacking” .
La più incredibile forma di stacking è l’agroforestale, in cui
alberi sono mescolati a piante erbacee, inclusi cereali, ortaggi o
praterie. Ne è un esempio un frutteto tradizionale di mele misto
a pascolo. La differenza di altezza tra i due elementi significa
che la competizione fra loro è irrisoria. Tanto è vero che
quando gli alberi sono ancora giovani non c’è nessuna perdita di
raccolto nello strato erbaceo. Anche i cicli annuali dei due
componenti sono diversi. Prendiamo ad esempio la
combinazione di grano e noci. Il grano si semina in autunno e il
suo massimo sviluppo è in questo periodo e poi di nuovo in
primavera prima che spuntino le foglie dei noci. Al polo opposto
della stagione, i noci restano in foglia per due mesi abbondanti
dopo che il grano da verde è diventato dorato.
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Sono queste foglie verdi a produrre cibo e sono presenti in
questa mistura per molto più tempo nel corso dell’anno di
quanto entrambe le colture ci sarebbero state se cresciute da
sole.
Policoltura
Doppia coltivazione e agroforestale sono solo due esempi di
come sia possibile combinare le piante. Ce ne sono molti altri e,
se la combinazione è frutto di un buon design, la resa
complessiva sarà più grande che coltivando i singoli elementi
separatamente. Questo vuol dire che possiamo coltivare più
cibo in meno terra. La quantità di componenti può variare da
due a diverse centinaia, come nei forest garden. Misture come
queste sono chiamate policolture, in opposizione alle
monocolture in cui si coltiva una sola pianta.
Il canneto & i bassopiani – Una parabola
Di tutti gli ecosistemi che possono crescere nella fascia
temperata nessuno produce più materia vivente per metro
quadrato di un canneto. Avendo risolto il problema di come
crescere sul suolo acquitrinoso, le canne dispongono di
abbondanza di risorse a propria disposizione. Crescono in
acque ferme e poco profonde e così non hanno mai bisogno di
altra umidità nella stagione della crescita. I nutrienti di origine
vegetale vengono trasportati dall’acqua che li raccoglie nei
dintorni e li porta nelle zone più basse, in modo che le canne si
godano un rifornimento di nutrienti che non ha eguali nel
mondo naturale. Esse crescono così tanto che sopprimono
tutte le altre piante, motivo per cui i canneti sono monocolture
naturali.
Al contrario i bassopiani calcarei e gessosi, drenano l’acqua
assai bene. Qualsiasi periodo senza piogge comporta uno stress
in termini di umidità. Il suolo è naturalmente sottile e la sua
fornitura di nutrienti si è esaurita in generazioni di pascolo. In
tali condizioni nessuna pianta può crescere vigorosa
abbastanza da dominare le altre, sicché il livello di diversità è
fenomenale. La produttività viene mantenuta da ogni pianta
facendo qualcosa di leggermente diverso: alte o basse, con
radici profonde o superficiali, precoci o tardive, azoto-fissatrici
e così via. In questo modo fanno un uso più completo delle
modeste risorse disponibili.
Nell’era dei carburanti fossili abbiamo potuto coltivare come
fanno i canneti.
Abbiamo creato una serie di monocolture con livelli anormali di
nutrienti e altre risorse. Ma in futuro non sarà possibile e la
nostra via per la produttività sarà prendere il modello dei
bassipiani e, che massimizzano l’uso delle poche risorse
disponibili attraverso la biodiversità.
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Scala ridotta
La diversità è più facile da ottenere su scala ridotta che vasta, in
un giardino domestico che in una fattoria di migliaia di ettari.
Molti princìpi di permacultura, e qui ne ho menzionato solo
alcuni, sono più applicabili in piccolo che in grande. Ma sarà
produrre cibo su una scala più piccola ad aiutarci a sfamare il
mondo.

L’altra metà è la permacultura come sistema di design. Anche se
meno orientata alla coltivazione, il design di permacultura può
fare in modo che tutto scorra in modo più efficiente e
armonioso. Anche questo ha un ruolo da giocare nello sfamare il
mondo. Ma forse ne parleremo in un ‘altra occasione.
1 Per più informazioni sul bicropping, vedi The Earth Care
Manual, pp268-275.
2 vedi The Earth Care Manual, p31.

Ci hanno spesso detto che l’agricoltura europea e nord
americana, che consiste di grandi fattorie meccanizzate, è la più
produttiva del mondo. Lo è, ma solo in termini di produttività
per persona impiegata nei campi. In termini di produttività per
ettaro vari studi mostrano che, in generale, più la fattoria è
piccola meglio è. 2
In una piccola fattoria, e anche di più in un giardino o orto, si
può fare più attenzione ai dettagli e questo da solo aumenta la
resa. Policolture complesse, che sarebbero impossibili nelle
grandi fattorie in cui si prende il trattore al mattino e si guida
come pazzi tutto il giorno, diventano molto più fattibili quando
la tua unità di produzione non è l’ettaro, ma la singola pianta.
Una delle spinte maggiori dell’agricoltura è dare a più persone
possibile il potere di crescere il proprio cibo là dove vivono. La
visione del futuro della permacultura include un sacco di gente
in più che si coltiva i propri frutti e ortaggi, nelle metropoli,
cittadine o nei paesi. Cibi secchi come i cereali e i prodotti
animali, verrebbero ancora dalle campagne, ma le dimensioni
delle fattorie che li producono sarebbero più ridotte di oggi.
Questo significa molta gente in più che produce cibo. Quando
inesorabilmente il prezzo degli alimentari salirà, il che è sicuro
visto che la popolazione aumenta e i combustibili fossili
diminuiscono, non ho dubbi che la produzione di cibo, per il
consumo domestico o per lavoro, diverrà sempre più attraente
e perderà la sua reputazione scadente.

Patrick Whitefield
http://patrickwhitefield.co.uk
Patrick Whitefield (1949-2015) era un insegnante di
permacultura e un autore. Ha scritto i primi libri sulla
permacultura per Europa temperata, incluso l'acclamato The

Il design di permacultura

Earth Care Manual– A Permaculture Handbook for Britain
and Other Temperate Climates, How To Make a Forest

Quanto scritto sopra rappresenta un cambio di direzione totale
sia nell’agricoltura che nella società, lontano dalle tendenze
attuali quanto a monocoltura e urbanizzazione.

Garden, e To Read the Landscape. È stato consulente editor di
Permaculture Magazine dal 1992 - 2015.

Non dico che la permacultura ha tutte le risposte, ma vedo
comunque questo cambio di direzione come una componente
fondamentale in un futuro sostenibile. Ma è solo metà della
permacultura.
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Permaculture.
A Designers’ Manual
Di Lorenzo Costa - 11/10/2016
Titolo: Permaculture. A Designers'
Manual
Autore: Bill Mollison
Casa editrice: Tagari Publications
Data di Pubblicazione: dic 1988
Formato: Copertina rigida
Pagine: 576
Crowfunding:
http://buonacausa.org/cause/man
uale

Quando ho seguito il mio PDC
(permaculture Design Certificate
Course) “Permaculture. A Designers'
Manual” è stato il libro di testo.
Enorme, intenso, e difficile da
leggere, ma eccezionale comunque.
Questo libro è la bibbia, se così si
vuol dire, della permacultura; è il
frutto del lavoro di una vita e ha
definito concetti già espressi nei
precedenti libri Permaculture One e
Permaculture Two da parte di Bill
Mollison. Devo ammettere che sono
tornato alle origini della
permacultura dopo aver letto
“Permaculture. A Designers'
Manual”- ho acquistato
Permaculture one e Permaculture
two, e li sto leggendo.
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Voglio comprendere come siamo
arrivati al Designers' Manual, e dove
possiamo andare da lì.
Il manuale è molto denso e ricco di
informazioni differenti. Una cosa
che risulta chiara quando si legge il
manuale, è che il grande
sommovimento determinato da
Mollison e Holmgren, e tutti gli altri
pionieri del movimento, è stato
quello di mettere insieme un
sistema multidisciplinare.
I concetti fondanti cresciuti dalla
prima intuizione con Permaculture
One, sono arrivati ad una forma più
completa nel “Permaculture. A
Designers' Manual”. La grande
intuizione nella seconda metà degli
anni Settanta per fare realmente la
differenza in un mondo malato, oggi
in fin di vita se non agiamo subito, è
stata quella di pensare in modo
differente, a 360 gradi, uscendo
dalla rigidità dell’Accademia, e dalla
sua specializzazione, da cui
proveniva Bill Mollison.
In permacultura non siamo
architetti, climatologi, botanici e
contadini, nel movimento ci si rende

Sopra:
Permaculture. A Designers’ Manual di Billo Mollison.
Edizioni: Tagari publications

Permaculture. A
Designers' Manual è
a buon diritto
considerato la
“bibbia” della
permacultura.
Intorno alla sua
struttura è stato
costruito
il programma del
PCD. Un'opera
titanica,
enciclopedica, in
grado di cambiare il
mondo.
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conto di far parte di una sistema complesso che richiede un
pensiero complesso e articolato, che trascende certe categorie
professionali. Per l’Italia andrebbe aperto un discorso a parte
sugli ordini professionali e il rapporto con la permacultura e chi
la pratica, ma non è il caso in questa recensione.
Torniamo al testo vero e proprio, si deve avere ben chiaro che
si sta parlando del testo base per il curriculum del PDC, e ogni
capitolo dovrebbe essere una sezione che si studia, o da cui si
parte, durante il corso di 72 ore.
Il libro è composto da quattordici capitoli:
1. Introduzione e etiche
2. Concetti e temi in progettazione
3. Metodi di progettazione
4. Comprendere i modelli naturali
5. Fattori climatici
6. Gli alberi e i loro scambi di energia
7. Acqua
8. Suoli
9. Operazioni di scavo e le risorse del suolo
10. I tropici umidi
11. Strategie per climi aridi
12. Da climi temperati umidi a freddi
13. Acquacultura
14. Le strategie per una nazione globale alternativa
Il testo non è di facile lettura, ma se avete mai sentito parlare
Bill Mollison, i suoi video sono ovunque online, capirete perché
non sia facile. La mente di Bill Mollison è vulcanica, i suoi
concetti a mio avviso crescono, si evolvono e si modificano nel
tempo e questo si vede anche nella lettura. Il testo ad ogni
lettura cambia, si notano differenti possibilità di
approfondimento. Va letto lentamente, metabolizzato, le pagine
di questo libro verranno sfogliate dal lettore per anni.
Ogni capitolo è un’opera a sé, che porta a infinite riflessioni. Un
consiglio al lettore italiano: meglio contestualizzare tutto ciò
che vi trova scritto alla realtà italiana. Alcune soluzioni
proposte, per esempio nel capitolo nove, non sarebbero
realizzabili in Italia. Questo però non deve essere un alibi per
rinunciare a superare gli ostacoli. Anche al lettore italiano può
essere utile per cercare di ispirarsi a trovare soluzioni
alternative e cercarne di applicabili alla nostra realtà.
Presto avremo l’edizione italiana di questo manuale!
Ad oggi recensisco la edizione inglese, ma credo sia giusto
evidenziare che a breve, fra poco più di qualche mese, avremo
l’edizione italiana di questo manuale!
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Questo permetterà ai molto lettori italiani interessati ad
approfondire la conoscenza della progettazione in
permacultura per come è stata delineata dal fondatore del
movimento, di leggere direttamente le parole di Bill Mollison. È
una opportunità eccezionale che abbiamo raccontato qui su
P&T.
Voglio evidenziare un aspetto del ritenere I libri delle
“bibbie”.
“Permaculture. A Designers' Manual” non è un libro che tratti di
metafisica, ma un testo pratico, scientifico, enciclopedico. Se
accettiamo questa visione, dobbiamo anche accettare che sia
arrivato il momento di ritenere alcune informazioni superate.
Non parlo dei concetti, ma i dati di ricerca. Un grande obiettivo
del movimento potrebbe essere una revisione del testo,
mantenendone l’impianto, ma sapendo di doverlo aggiornare. Il
manuale in questo è una base, non un punto di arrivo.
Bill Mollison in ogni occasione ci dice di frequentare il PDC e
poi andare fuori e lavorare, agire. Io spero che si riuscirà ad
andare nel mondo e davvero cambiare le cose come singoli, ma
anche come movimento. Il giorno in cui otterremo questo
obiettivo, quello sarà il momento in cui il messaggio di Bill sarà
davvero diventato forte.
Permaculture. A Designers' Manual sarà sempre la base da cui
partire, le nostre fondamenta.
Un giorno ho visto mia figlia, all’epoca aveva quattro anni,
prendere “Permaculture. A Designers' Manual” dal tavolo e
metterlo sul pavimento, con qualche sforzo perché il volume è
pesante, ma con grande delicatezza le piacciono molto i libri e
se ne prende cura, lo mise in terra, prese poi un altro libro, non
ricordo il titolo, e lo mise sopra il designers manual, salì sopra ai
due solo per essere un poco più alta per superare il margine del
tavolo e arrivare alla sua bottiglia dell’acqua. Non chiese aiuto,
sapeva cosa voleva, ha osservato l’ambiente e ha trovato una
soluzione.
Questa è l’immagine che tengo in mente per ricordarmi cosa
dovrebbe rappresentare il Manual per le persone: ti fa crescere,
ti spinge ad agire, ma ciò che cambia tutto è quando gli sali
sopra e usi la sua conoscenza per sporcarti le mani. Agite dopo
aver letto il libro, e non lo renderete un totem da venerare ma
un punto di partenza.

Lorenzo Costa
Conosce la permacultura nel 2013 e da lì inizia un viaggio di
studio e transizione verso una nuova vita. Compra un terreno in
cui sta progettando di costruire con la sua famiglia un’azienda
agricola e intanto legge. La lettura di molti testi lo porta a
scrivere recensionie a collaborare con Permanent Publications.
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In molti modi, l'idea di
resilienza è un concetto più
utile dell'idea di
sostenibilità.
ROB HOPKINS
PERMACULTURA-TRANSIZIONE.COM
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Gautier Gras.
Dalla Francia
alla Sicilia
per fare
Permacultura
.

Di Il giro del cappero - 27/12/2016

Gautier Gras,
francese,
trapiantato in
Sicilia, sta
promuovendo
pratiche agricole
che consentano la
vita in un orto
familiare, in un
vivaio, in
un'azienda che fa
orticoltura, in un
frutteto o in un
allevamento. Ce lo
descrivono gli
autori de "Il giro del
cappero".
Gautier è un giovane francese. Ha quasi
trent’anni e vive a pochi chilometri da
Acireale.
A tredici anni si è trasferito dalla Francia
agli Stati Uniti con tutta la famiglia.
L’adolescenza l’ha passata, mangiando la
mattina a colazione latte iperpastorizzato
e fiocchi di sterile mais OGM. Una roba
che non nutre, come lui dice.
Tutte le mattine è andato a scuola con la
nausea e la voglia di vomitare. Ad un certo
punto è diventato vegetariano e poi
vegano, per reazione. Ha spinto il suo
corpo all’estremo facendo, secondo lui,
del male e non poco allo stesso.
Terminato il liceo, quando non sai cosa
fare, la massa sceglie l’università.
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Gautier Gras. Credits Edite, Il giro del cappero.

Anche lui lo ha fatto. Si è iscritto a psicologia, per capire se
stesso.
Al secondo anno ha lasciato per frequentare, per quasi quattro
mesi, un corso sulla sostenibilità in un ecovillaggio in India. La
sua mente, a quel punto, è andata in una nuova e forse attesa
direzione.
Al ritorno in America, ha capito che non poteva più continuare a
studiare psicologia. Aveva bisogno più tempo per capire la sua
nuova strada. Allora si è preso un anno sabbatico, attraversando
in bici gli Stati Uniti.

Gautier non si è accontentato di quella situazione, perchè ha
visto che quello era già un modello superato di produzione che,
anche se meno dannoso dell’agricoltura tradizionale, tende
comunque ad impoverire i terreni.
Lui voleva studiare l’essenza del potenziale dell’agricoltura, che
è totalmente naturale e integrata e in cui la risorsa di base e di
vita non viene compromessa, favorendo un ciclo produttivo
perpetuo.
“Allora questo era troppo innovativo per essere insegnato anche
in un’università americana” riconosce lui stesso.

Durante questa incredibile esperienza, ha scoperto centinaia di
chilometri di campi di mais e di soia col cartello Monsanto o
Bayer e ha bevuto acqua di pozzo al gusto di pesticida per le
zanzare.

Da quel momento ha iniziato a studiare da solo, facendo poi
esperienze sul campo in Australia, India, Malesia e Portogallo.
Vedeva già allora la direzione verso la quale sta andando il
mondo, un precipizio mortale.

“Ho visto in quel viaggio un mondo quasi mutante e persone che
non sembrano quasi umane” ammette Gautier.

Il precipizio è il monopolio del territorio, della produzione, della
trasformazione, della distribuzione e della vendita. Il modello
economico attuale consente a chi è grosso di diventarlo ancora
di più, anche se le sue pratiche ambientali e sociali sono
devastanti e degradanti. Ma questo non importa.
Per lui questo era ed è chiarissimo.

La bici ha proseguito, finendo la sua corsa nella costa Ovest degli
Stati Uniti. Qui ha deciso di riprendere l’università, iscrivendosi
ad un corso di agricoltura sostenibile. Dopo tre mesi, però, i
professori gli hanno detto “vattene” e lui ha risposto “grazie”.
Aveva capito troppe cose sul potenziale dell’agricoltura e non si
accontentava di studiare agricoltura biologica, anche se il nome
del corso era “agricoltura sostenibile”.
Vedeva che i prodotti in biologico stavano sfruttando la terra,
diminuendo il potenziale di vita del terreno sino a degradarlo,
per produrre cibo biologico.
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“L’attuale sistema ti chiede di buttare i soldi in favore di chi gira
intorno a questo mondo di monopolio” ci dice Gautier. A livello
di produzione, secondo lui, è importantissimo avere servizi dalla
natura invece che dal petrolio.
Sostituire i lavori di tipo intensivo che l’uomo fa ad alti costi con
processi naturali. Ecco la sfida che il nostro amico propone ai
siciliani, lui che siciliano non è ma che ha scelto questa terra
come la sua casa.
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I processi naturali di cui parla sono le piante, i

Ha creato nel suo giardino le basi vegetative con gli

microrganismi, associazioni di piante sul campo,

impianti di alcune piante particolari, per sostenere la

integrazioni di animali, strutture mobili, presenza di alberi

fertilità sempre, senza avere più la necessità d’importare

sul terreno e uso di tecnologia alternativa, che permette di

dall’esterno alcun concimante. L’autonomia della fertilità…

gestire gli animali come non era possibile un tempo.
Aiutare la gente a percepire la potenza e la generosità del
Quando si dovevano recintare gli animali nel passato, si

mondo naturale è per lui il più grande regalo.

facevano cumuli di pietra e muri in legno oppure si usava
la rete metallica. Oggi con un filo elettrico si possono

“Vedere nascere un mondo nel mezzo dell’Apocalisse“, ecco

fermare e gestire centinaia di mucche. Sono tecnologie

il suo sogno ad occhi aperti.

oggi disponibili, che non potevamo sognarci di avere

Ci lavora ogni giorno insieme ai sognatori, che lo stanno

cinquant’anni fa, e che aiutano i processi naturali.

seguendo sempre più numerosi.
Noi ci mettiamo in fila, dietro, con la nostra capperina Fiat

Gautier sta promuovendo pratiche agricole che

500.

consentano la vita in un orto familiare, in un vivaio, in
un’azienda che fa orticoltura, in un frutteto o in un
allevamento.
C’è una rete, ora, di produttori siciliani che sta capendo il
potenziale dello sviluppo dell’agricoltura rigenerativa, per
abbattere i costi, mantenere alta la produzione e avere una

Il giro del cappero

migliore qualità di piante, terreno, animali e prodotti.

http://ilgirodelcappero.it/
Da un anno Alessandro ed Edite vanno in giro con la loro Fiat 500 del '71.

Oggi la scienza della microbiologia e quella della
fermentazione e della decomposizione sono passi

Lui è siciliano, lei lettone. Si sono sposati durante una tappa di questo
viaggio, che li ha portati dall'isola di Linosa a Milano e, poi, di nuovo in
Sicilia. Sono alla ricerca dei costruttori di desideri, che stanno rendendo

fondamentali per cambiare il sistema di produzione

migliore questa bellissima regione italiana. Raccontano le loro esperienze

nell’agricoltura. Il processo di compostaggio o

a modo loro, lui con le parole e lei con le sue foto

decomposizione della materia organica, secondo Gautier, è
un’arte fraintesa o dimenticata, perché sicuramente nel
passato si sapeva fare.
La gestione corretta del compost con l’allevamento giusto
di microrganismi è fondamentale per scatenare questo
processo di vita nel suolo, che poi porterà fertilità, salute e
produzione vegetale con ripercussioni anche sulla salute
degli animali e degli uomini.
Gautier vuole lavorare sui terreni di altre persone e
aiutare le aziende a svilupparsi secondo queste logiche.
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Qui e ora
Di Silvano Ventura - 31/01/2017

Apprezzare il presente, vivere il momento, sollevare la mente
dalle attese per il futuro e dai rimpianti del passato.
E’ mattina presto. Sorseggio il caffè sulla terrazza, gustandomi
la brezza mattutina e penso ai tanti impegni di questa giornata.
All’improvviso tutto mi sembra perfetto! E’ un lampo, un attimo
di “assoluto”! Il mio corpo e la mia mente “risuonano” con le
foglie mosse dal vento leggero e con il volo e il canto allegro
dei passeri. E’ la felicità!
Dura solo un attimo, purtroppo… Poi la mente, ritorna a fare da
padrona dei miei pensieri e tutto torna normale, razionale.
Penso tra me e me: “è durato poco, ma è stato splendido”.
Mi torna alla mente una frase del Dalai Lama, che ho vista
scritta in un quadretto con la sua foto, appeso in un
agriturismo piemontese (che profumava molto di Tibet), in una
recente visita agli amici che curano l’edizione locale di Vivere
Sostenibile.
Diceva: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare
niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi
è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente,
vivere.”
E’ proprio vero, di una verità assoluta, quasi scontata!
In questa bella mattina di sole, se penso a tutte alle mie
preoccupazioni, ai miei piccoli tormenti, alle mie ansie
quotidiane, riesco a capire che sono in gran parte frutto della
mia mente.
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Poi ci sono gli eventi esterni, come gli imprevisti, il
comportamento del prossimo, ecc. Ma su tutto ciò, non ho
comunque il controllo… Allora voglio decidere di essere, il più
possibile, qui e ora.
Voglio esercitarmi a dare il massimo della mia concentrazione
all’ascolto, alle cose che faccio, alle situazioni che vivo, alle
persone che incontro. Credo che questo possa essere anche un
modo per dilatare il nostro tempo, sì, quello che non abbiamo
mai… Un modo per “fissare” nella nostra memoria gli attimi
della nostra vita, rendendoli più ricchi, più intensi.
Più degni di essere vissuti!
L’invito a vivere con pienezza il presente, fa parte del pensiero
di molti grandi saggi di tutte le epoche.
Malgrado tutta la nostra scienza e tutta la tecnologia che
possediamo, o a causa di queste, siamo invece continuamente
distratti dal presente e proiettati altrove con la nostra mente e
i nostri pensieri.
Spesso siamo scontenti e preoccupati. Siamo qui con il nostro
corpo, ma non con la mente e il cuore.
Quasi dei “bipolari”, continuamente strapazzati tra euforie
improvvise e depressioni ingiustificate. Troppi “modelli” da
copiare, troppi desideri da appagare, troppe cose da
possedere. Troppo “apparire” e troppo poco “essere”!
Allora fermiamoci e viviamo. Qui e ora!
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Permapicoltura, la
summa perfectionis dei
principi permaculturali
Di MaddAnais - 01/03/2017
Le api sono animali incredibili!
Così piccole eppur complesse si
fondono in un super organismo: la
colonia è l’organismo collettivo
composto al suo interno da 40/60
mila organismi individuali. Esistono
da millenni e sono responsabili
dell’impollinazione dell’80% del cibo
che mangiamo. Fattori come:
sistemi agricoli mondiali distruttivi,
urbanizzazione sfrenata e drastica
diminuzione degli spazi verdi,
introduzione, commercio
globalizzato e introduzione
dell’acaro Varroa ed inquinamento
dell’aria dovuto all’abuso di pesticidi
fanno registrare perdite annue di
api del 30-40% sia in Europa che
negli USA.
Chi meglio delle api può
testimoniarci la summa perfectionis
dei principi permaculturali?
Dall’osserva e interagisci al non
produrre rifiuti, passando per
assicurati un raccolto e piccolo e
lento è bello. La loro resilienza è
stupefacente e mi meraviglio
sempre per la loro incessante forza
di concentrare risorse limitate,
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trasformarle con il proprio minuto
corpo perfetto ricavando divino
miele da ecosistemi pressoché
sterili e biodiversità violata.
Le api continuano a nutrirsi e
nutrire il pianeta e, cibandosi
dell’essenza dei fiori, ci donano vita.
Ma sono molto di più, sono il riflesso
delle nostre azioni e del nostro
rapporto (squilibrato) con
l’Universo. E stanno silenziosamente
morendo pagando il prezzo del
nostro vorace stile di vita.
Laddove tutto è merce e
mercificabile, si è perso il contatto
con gli animali e il loro vero scopo
nel Pianeta.
Oggi la produzione del miele è
diventata sempre più intensiva e
meccanizzata, come nell’industria
della carne e delle uova, gli alveari
vengono trasportati
meccanicamente da un luogo
all’altro per scopi produttivi o per
impollinare monocolture sconfinate
dove le api sono già scomparse.
Spesso le colonie vengono nutrite
artificialmente per stimolare la

In questo articolo
MaddAnais ci
racconta come
Permapicoltura
voglia dire imitare
ciò che la Natura fa
da sé e ridurre al
minimo ogni
intervento umano,
ma vuol dire anche
progettazione in
permacultura.
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la produzione o per sopperire alle
perdite di miele sottratto dai nidi da
avidi apicoltori per aumentare i ricavi e
altrettanto frequentemente vengono
somministrati farmaci e antibiotici.
Va da sé che ciò è del tutto insostenibile
e diametralmente opposto al sistema
Natura.
Allevare api secondo l’etica della
permacultura vuol dire restituire dignità
e rispetto ad un essere vivente,
lavoratore incessante per la nostra
sopravvivenza, considerato divino nelle
Ere remote.
Permapicoltura vuol dire imitare ciò che
la Natura fa da sé e ridurre al minimo
ogni intervento umano, ma vuol dire
anche progettazione. Già perché l’arnia
Dadant-Blatt, convenzionalmente usata
nell’apicoltura produttiva, è stata
studiata per ricavare reddito dalle api a
scapito del benessere della colonia che
nel suo habitat naturale si sviluppa in
cavità circolari come i tronchi
degl’alberi.

Si preferiscono dunque arnie di forme
diverse: Perone, Sun Hive, Top Bar Hive,
Warré, queste non hanno telaini, fogli cerei
precostituiti o forzature, solo una larga
camera per il nido in cui costruire i favi in
libertà e autonomia. Ciò permette alle api
di svilupparsi secondo le esigenze di ogni
famiglia che non può prescindere
dall’ambiente in cui si trova.
Autogestendosi, le api non disperdono
energia e affrontano al meglio avversità
climatiche, patogene ed i periodi di
raccolta.
E l’apicoltore? Dopo aver costruito l’arnia e
inserito la famiglia/lo sciame, dovrà
seguire le stagioni e aspettare almeno 2
anni prima di raccogliere il miele, questo
per permettere alla famiglia di raggiungere
una stabilità tale da resistere ai saccheggi
umani. Nel frattempo ci si può dare da fare
piantando fiori e alberi nei luoghi che ci
circondano, essendo un esempio e
diffondendo alternative concrete alle
pratiche quotidiane, offrendo abbondanza
e biodiversità alle api per tutto l’anno.

MaddAnais
MaddAnais, alias Alessia Cimarelli,
apicoltrice, neo-permacultrice-in
transizione e avvocato. Dopo il Master
in Esperto Ambientale ha avuto la
certezza che l’Ambiente è l’ultima
preoccupazione dei Vertici di questo
folle mondo. Dopo aver appreso fino in
fondo l’utopia del sistema in una full
immersion di legale follia, da lettrice
instancabile e ha inziato a scoprire e
studiare le api, Fukuoka e la
permacultura. Ha conseguito il PDC
presso l’ecovillaggio di Corricelli Ass.
Basilico, e la sua vita è profondamente
cambiata. Sta partecipando ad un
progetto di apicoltura e agricoltura
naturale a trazione animale nella zona
del Parco del Conero di Ancona. Work
in progress: apicoltura urbana e un
progetto di vita verso l’autosufficienza

Sotto
Arnie Top Bar. Credits: Scuola Ambulante di Agricoltura
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La genialità della
permacultura è nel suo
essere flessibile e
adattabile.
ROSEMARY MORROW
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