
L’ Orto Biosostenibile 

 

L’ Orticoltura Biosostenibile è un metodo che miscela le tecniche e i principi della 

permacultura, dell’agricoltura sinergica, dell’agricoltura biologica e 

dell’agroecologia, seguendo la filosofia di osservare ed imitare i comportamenti 

della natura, progettando in armonia con l’ecosistema presente, nutrendo il 

terreno e i miliardi di esseri viventi che lo abitano, senza l’utilizzo di sostanze 

chimiche. 

Il terreno inizialmente viene arricchito con materiale organico di origine animale e 

vegetale, per poi passare alla realizzazione di aiuole rialzate,  

utilizzando la terra proveniente dai camminamenti e dalle zone d’accesso. 

La disposizione degli ortaggi è progettata seguendo le regole delle consociazioni: 

questo metodo consente di valorizzare le complesse interazioni esistenti tra le 

piante: attraverso le particolari caratteristiche degli essudati radicali, delle resine e 

degli oli essenziali prodotti, alcune piante sono in grado di stimolare , o in qualche 

caso di reprimere, lo sviluppo delle specie vegetali che crescono nelle loro 

vicinanze, di allontanare insetti dannosi o attrarre quelli utili; inoltre si applica il 

concetto di rotazione degli ortaggi, ovvero non far succedere mai una cultura a 

se stessa, per aumentare o conservare il livello di fertilità del terreno, e la 

prevenzione contro malattie e fitofagi. 

La superficie delle aiuole viene in seguito ricoperta con uno strato di paglia, 

questo tipo di copertura detta pacciamatura offre numerosi vantaggi come: 

limitare il propagarsi delle erbe infestanti, trattenere l’umidità, evitare le escursioni 

termiche del suolo, riscaldare il terreno  per accelerare le prime fasi dello sviluppo 

delle piante, proteggerlo dalle piogge e quindi dal suo conseguente 

compattamento. 

La paglia durante la sua decomposizione apporta materiale organico che 

diventa cibo per lombrichi e microrganismi che a loro volta lo trasformeranno in 

humus e in nutrienti per gli ortaggi. 

I camminamenti vengono ricoperti con uno strato di cartoni e sopra di essi  

uno strato di paglia oppure cippato o segatura per evitare la crescita delle erbe 

infestanti e rendere i passaggi dell’orto praticabili anche in  caso di pioggia, nel 



tempo questi materiali si decomporranno e andranno a creare un ulteriore 

arricchimento del terreno. 

Questo tipo di orto implica un importante processo e cioè quello di non vangare 

più la terra! L’anno seguente le aiuole verranno solo rincalzate e arieggiate 

delicatamente con un forcale, senza distruggere la struttura del terreno, dove la 

fertilità nel corso del tempo aumenterà sempre di più, raggiungendo il suo 

naturale equilibrio.  

In questo spazio di Vita non verranno effettuati trattamenti fitosanitari o 

concimazioni chimiche, in presenza di malattie o parassiti, verranno effettuati se 

necessario solo trattamenti con preparati naturali, decotti, infusi e macerati a base 

di piante.  

Durante lo sviluppo degli ortaggi è fondamentale che l’orticoltore osservi 

attentamente la crescita dalle piante e interagisca con esse, in modo da poter 

prevenire o intervenire tempestivamente in caso di malattie parassitarie o carenze 

nutritive. Gli ortaggi devono essere “accompagnati” durante le fasi del loro ciclo 

vitale: applicando tutori, legando rami, asportando parti che potrebbero 

rallentare la fruttificazione, rincalzando il terreno e controllando sempre che 

abbiano la giusta quantità di acqua e luce. 

Gli ortaggi sono raccolti secondo attenti criteri: vengono tagliati e mai estirpati, si 

lasciano foglie e piccoli getti per le ricrescite, tutte le parti aeree non destinate al 

consumo vengono restituite al terreno come nutrimento agli esseri viventi che lo 

abitano, non si estraggono mai le radici dal suolo, ma si lasciano a decomporre 

dopo il naturale ciclo vitale della pianta, così da migliorare la struttura del terreno, 

arieggiarlo e nutrire i microrganismi presenti in esso. 

L’ Orto Biosostenibile è un ottimo connubio tra produzione di ortaggi naturali  

e rigenerazione del suolo, biodiversità, sostenibilità e riciclo di materiali, seguendo 

la filosofia del restituire alla natura quel che essa ci dona. 
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