PROGETTO ”ORTO IN CONDOTTA"
FORMATORE BARBARA NAPPINI
PRIMO INCONTRO PRIMO ANNO:
P R I N C I P I D I O R T I C O LT U R A

«…MIO NONNO DICEVA SEMPRE CHE UN GIORNO NELLA VITA PUOI AVER BISOGNO DI
UN DOTTORE, DI UN AVVOCATO, DI UN POLIZIOTTO E DI UN PRETE,

MA OGNI GIORNO, TRE VOLTE AL GIORNO, HAI BISOGNO DI UN CONTADINO

»

emilia hazelip, rudolf steiner, bill mollison, masanobu fukuoka,
persino goethe si è occupato di agricoltura…
ma perché di agricoltura?
perché l’agricoltura è la fonte della nostra s o p r a v v i v e n z a

QUESTA DONNA SA
SA COSA FARE PER NUTRIRE I PROPRI FIGLI, SA CHE IL SUO ORTO LE GARANTISCE LA
SOPRAVVIVENZA E LO CURA SENZA ALCUN STRUMENTO MECCANICO,
LEI SI OCCUPA DELLA SUA TERRA E DEL NOSTRO PIANETA…

l'agricoltura è l’attivita’umana che consiste nella coltivazione di
specie vegetali. la finalità principale dell'agricoltura è quella di
ottenere prodotti dalle piante da utilizzare a scopo alimentare e non

Quindi l’agricoltura è questa..?

L’AGRICOLTURA DI PER SE’ È UN'ATTIVITÀ IMPATTANTE
L’A G R I C O LT U R A È A N C H E Q U E S TA : L E S E R R E D I A L M E R I A , L’ U S O D I
P E S T I C I D I , L’ I M P I E G O D I G R A N D I M E Z Z I M E C C A N I C I …

MA QUANTE AGRICOLTURE ESISTONO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenzionale intensiva
Estensiva
Integrata
Biologica
Biodinamica
Naturale
Sinergica
Permacoltura
…

AGRICOLTURA CONVENZIONALE:

L’AGRICOLTURA
CONVENZIONALE

E’ un’agricoltura di tipo intensivo
 Metodologia: trattamenti calendarizzati
con fertilizzanti, antiparassitari, diserbanti
chimici di sintesi, utilizzo notevole di
acqua ed energia
 Risultati: forte impatto ambientale con
prodotti
impoveriti
delle
naturali
caratteristiche
organolettiche
e
nutrizionali, che possono presentare
RESIDUI TOSSICI nocivi per la salute
dell’uomo.

AGRICOLTURA ESTENSIVA

L’AGRICOLTURA
ESTENSIVA

L'agricoltura estensiva, nella sua accezione
moderna, è l'insieme di tecniche agronomiche
che tende ad ottenere il massimo di produzione
per unità di persona impiegata.
Per questo motivo le rese per unità possono
essere basse, ma il profitto è assicurato dalla
vastità dei terreni messi a coltura.

Generalmente le colture praticate in agricoltura
estensiva sono cereali, erba medica, foraggere. È
praticata soprattutto dai paesi in via di sviluppo,
ma l'agricoltura estensiva caratterizza gli Stati
Uniti, l'Australia, l'Argentina e l'Europa Orientale.

L’AGRICOLTURA
INTEGRATA

AGRICOLTURA INTEGRATA
E’ un’agricoltura a metà strada tra la
convenzionale e la biologica...
• Metodologia: trattamenti effettuati in
presenza di parassiti e malattie. Utilizza
prodotti a basso dosaggio, antagonisti
naturali, fertilizzanti organici, irrigazioni
meno dispersive...

• Risultati: riduzione delle sostanze di
sintesi e maggiore ecocompatibilità.

AGRICOLTURA BIOLOGICA:

L’AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Metodologia: abbandono dei prodotti di sintesi;
utilizzo di tecniche
rispettose degli ecosistemi quali:
• La rotazione e la consociazione
• La protezione degli insetti utili
• Il contenimento delle malerbe (pacciamatura,
rimozione...)
• Biodiversità e policoltura
• Concimazione organica naturale
Risultati: commercializzazione di prodotti esenti
da residui tossici, minore impiego di energia ed
acqua e conseguente bassissimo impatto
ambientale

AGRICOLTURA BIODINAMICA

L’AGRICOLTURA
BIODINAMICA

L'agricoltura biodinamica è un metodo di coltivazione basato sulla
visione spirituale antroposofica del mondo elaborata dal filosofo ed
esoterista Rudolf Steiner che comprende sistemi sostenibili per la
produzione agricola, in particolare di cibo, che rispettino l'ecosistema
terrestre includendo l'idea di agricoltura biologica e invitando a
considerare come un unico sistema il suolo e la vita che si sviluppa su
di esso.
Metodologia: due principi che si possono ritenere tipici della teoria
biodinamica di Steiner hanno a che vedere col compostaggio e con le
fasi della Luna.
Se alcune delle pratiche codificate nella biodinamica hanno una
radice scientifica e una loro intrinseca utilità (ad esempio il
"sovescio", cioè l'interramento di particolari piante a scopo
fertilizzante e la rotazione delle colture), altre pratiche risultano
indecifrabili dalla scienza ufficiale: ad esempio, una pratica ritenuta
di fondamentale importanza consiste nello spruzzare il terreno con
"preparati biodinamici", ottenuti da letame, polvere di quarzo o
sostanze vegetali, in diluizione omeopatica, oppure il preparato 500
riguardante il trattamento di corna di mucche per aumentare la
fertilità del terreno.

L’AGRICOLTURA
NATURALE

AGRICOLTURA NATURALE
L'agricoltura naturale è un insieme di tecniche agricole nato negli
anni quaranta grazie alle idee di Masanobu Fukuoka, un agronomo
giapponese che le ha dato il nome di "natural farming".
L'agricoltura naturale è definibile come l'agricoltura del non fare,
consiste semplicemente nel lasciare che ogni cosa, nel sistema
agricolo - ambientale, vada secondo natura: niente potature,
concimazioni, cura colturale o trattamento fitosanitario, lotte
antiparassitarie, lavorazioni del terreno. In questo contesto il lavoro
dell'agricoltore si limita alla semina e al raccolto.
Metodologia: il terreno non viene arato e la germinazione avviene
direttamente in superficie, se necessario avendo preventivamente
mescolato i semi con argilla e fertilizzante (questo consente di ridurre
il numero di semi necessari). Al terreno deve essere restituito quanto
più possibile di ciò che ha prodotto, quindi l'agricoltore deve cogliere
esclusivamente i frutti e lasciare sul campo tutti gli scarti e le
rimanenze della coltivazione, che fungeranno da pacciamatura. Il
terreno rimane perennemente inerbito con piante poco invadenti
che fissano l'azoto (vedi sovescio) e su questo si possono seminare
direttamente cereali, ortaggi o far crescere alberi da frutto; questo fa
sì che, rimanendo sempre coltivato, il terreno riduca la propria
erosione superficiale.
In caso di infestazioni vengono inseriti animali antagonisti a quelli
dannosi per la coltura (lotta biologica).

AGRICOLTURA SINERGICA

L’AGRICOLTURA
SINERGICA

L'agricoltura sinergica è un metodo di coltivazione
elaborato dall'agricoltrice spagnola Emilia Hazelip
basandosi sulle intuizioni di Masanobu Fukuoka. Si
basa sui principi elaborati da Fukuoka e dimostrati
dagli studi microbiologici di Alan Smith
(dipartimento agricolo del New South Wales), che,
mentre la terra fa crescere le piante, le piante
creano suolo fertile attraverso i propri "essudati
radicali", i residui organici che lasciano e la loro
attività chimica, insieme a microrganismi, batteri,
funghi e lombrichi.
Attraverso questo metodo di coltivazione viene
restituito alla terra, in termini energetici, quanto si
prende, promuovendo i meccanismi di autofertilità
del suolo.

PERMACOLTURA
La parola permacoltura viene dall’inglese:
Permanent + agricolture = agricoltura permanente

LA PERMACOLTURA

Si tratta di un sistema di progettazione che mira a realizzare e gestire una
società sostenibile: non è dunque legata esclusivamente all’agricoltura ma
può essere applicata ad una fattoria, ad un quartiere, ad una scuola, un
villaggio o una società.
La permacoltura (o «-cultura» per la sua ampia valenza) si fonda su alcuni
principi:
• Prendersi la responsabilità
• Ogni elemento deve svolgere almeno 3 funzioni
• Ogni funzione importante è supportata da più elementi
• Individuare le connessioni nell’ambito di un approccio olistico
(ubicazione relativa)
• Ogni risorsa può funzionare nelle due direzioni (a vantaggio o no)
• Progettare per aree specifiche che mirano a ottimizzare l’efficienza
tramite riduzione di risorse necessarie e aumento della produzione
preferendo «sistemi intensivi su piccola scala»
• Ampio uso di immaginazione e informazioni: basso utilizzo di capitali e
risorse ma alto impiego di pensiero e competenze

QUESTE
SONO
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STRADE
SPERIMENTALI:
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In generale l’approccio di Slow Food è di tipo
OLIST ICO
Le usanze tradizionali della nostra agricoltura conoscono gli effetti della Luna sulle semine e
le potature; esistono nelle ore del giorno momenti utili alla raccolta delle erbe officinali
(tempo balsamico).
I ritmi stagionali sono sotto gli occhi di tutti.
Esiste un calendario biodinamico delle semine e dei lavori sulla base delle ricerche sulle
costellazioni stellari.
Importante resta la consapevolezza di una profonda unità che lega tutti i viventi
all’Universo e che si esprime nei ritmi cosmici anche per gli umani secondo il giorno, le
stagioni annuali, le fasi della vita fisica e i momenti della Luna.
Secondo una convinzione che appartiene anche al Buddismo,noi viviamo inseriti in un tutto in
cui ogni parte è interdipendente dalle altre, noi stessi dipendiamo da animali e piante, e loro
sono legati a noi: questa è la radice della nostra responsabilità.

L’ORTO,

IL GIARDINO,

LA CANTINA

E LA LUNA

NELLA TRADIZIONE POPOLARE
• Ultimi giorni di luna calante e primi giorni di luna nuova; manutenzione del
terreno

• Luna nuova: potatura piante a debole vigore, semina ortaggi da frutto
(pomodori, zucche, zucchine, cetrioli, meloni, ecc.), semina ortaggi da fiore
(carciofi, cavolfiori, erbe aromatiche, ornamentali, ecc.), semina ortaggi da
seme e da baccelli (grano, granoturco, fagioli, piselli, fave, ecc.), semina ortaggi
da foglia (prezzemolo, erbette, cardi, ecc., con l’eccezione di quelli che tendono
ad andare in seme, quali lattuga, spinaci, finocchi, ecc. e di quelli che
accestiscono, cioè mettono foglie nel primo tratto del fusto, quali cavoli, verze,
bietole da coste, ecc.), semina ortaggi da radice (carote, rape, ravanelli,
barbabietole, cc.);
• Luna calante: concimazioni, potatura piante vigorose, innesti, imbottigliamento
del vino, semina ortaggi da foglia (insalata, lattuga, finocchi, spinaci e altri che
tendono ad andare in seme: cavoli, verze, sedano, ecc. e altri che mettono le
foglie nel primo tratto del fusto), interramento ortaggi da tubero e da bulbo
(patate, cipolle, scalogno, ecc.) e raccolta dei frutti da conservare.

E’ NECESSARIA UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA PIANTA

La centralità di questo problema trova origine negli studi scientifici di J. W. Goethe
(1749-1832) che sono raccolti nella sua opera «La Metamorfosi delle Piante
» in cui la
comprensione della natura e del vivente avviene attraverso lo studio delle forme
e delle relazioni (Invece che trovare le differenze Goethe cerca i tratti comuni).
Le tesi che si sostengono in questa opera vengono respinte dal mondo scientifico,
perchè la comprensione della natura si può attuare solo con lo studio della
materia: di che cosa e’ fatto?
Goethe, che era considerato un uomo di lettere, trovava in questi studi scientifici
sulle piante ampia convergenza di vedute con uno sconosciuto botanico tedesco
Schelver.

E’ NECESSARIA UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA PIANTA

CONCEZIONE GOETHIANA DELLA PIANTA
Il manifestarsi della pianta avviene in diverse fasi temporali, sintetizzabili in tre momenti che
rappresentano il ciclo vitale della pianta:

1. Si inizia al momento della semina quando si assiste al germogliare della pianta,
partendo dal seme immesso nella Terra che, in determinate condizioni di luce e
di calore, fa crescere la pianta la quale si espande e conquista lo spazio attorno
a sé.
2. Si assiste poi all’arresto della precedente fase di crescita quando si formano i
fiori che, dapprima come boccioli, si aprono nella fioritura rappresentando
un’altra espansione, metamorfosi della precedente.

3. Si giunge infine al momento dell’impollinazione che si manifesta nell’appassire
della fioritura e poi alla successiva espansione culminante nella formazione del
frutto che completa questa metamorfosi nella maturazione dei semi, concludendo così
la manifestazione della pianta.

Il momento della semina e la maturazione del seme sono l’inizio e la fine
della
metamorfosi della pianta.

L’AMACA del 05/03/2016 (Michele Serra)

«L’AGRICOLTURA biodinamica (ala “estremista”, diciamo così, dell’agricoltura bio) è una
cosa seria? Se lo domanda nel suo blog di scienze Davide De Luca, lasciando intendere
che no, non lo è, condizionata com’è dalle sue origini intrise di esoterismo, astrologia e
altre panzane. Dove non c’è scienza, lo scienziato dubita possano esserci sapienze o virtù
di altro genere. C’è però un punto che gli “scientisti” – mi si perdoni l’etichettatura – non
affrontano mai. I biodinamici, per quanto spassosa possa sembrare la loro attitudine a
seppellire corna di mucca, e per quanta derisione possa meritare il fatto che lavorano di
più e raccolgono di meno, non producono danno ambientale.
Il loro lavoro sarà anche “inutile”, e surclassato dalla fantastica accelerazione produttiva
dell’agroindustria (si produce cibo in conclamata eccedenza, quanto ne basterebbe per
sfamare dieci miliardi di umani: dati Fao). Ma è pulito. Integralmente rispettoso degli
equilibri di madre terra. Per giunta tutti i produttori bio (dinamici e non) per non inquinare
devono pagare il loro certificatore. Mentre chi riempie di lordure chimiche i campi e
inquina le falde non paga un centesimo. Può farlo gratuitamente. Non è un dato
“scientifico” anche questo? I costi ambientali, quando diavolo proviamo a quantificarli per
davvero, e mica perché siamo devoti alle congiunzioni astrali, ma perché siamo
responsabili del mondo?»
Da La Repubblica del 05/03/2016 _ Michele Serra

UN’AGRICOLTURA DIVERSA…

«Per anni ci hanno detto che l’economia della natura, della sussistenza, era
un’economia marginale, per anni hanno deriso queste economie.
MA ESSE SALVERANNO IL PIANETA DALLA FOLLE ECONOMIA DI MERCATO, DALLA
FINANZA CANAGLIA.
SIATENE CERTI.»
«Terra Madre», Carlo Petrini, 2009

SONO ECONOMIE CHE ESPRIMONO IDENTITA’

Impiantare un orto ha un alto valore simbolico perché è prendere coscienza, è
occupare uno spazio con un atto politico, è affermare la nostra consapevolezza
rispetto alla condizione umana, è prendersi cura di sé stessi e della propria
comunità
“D’ora in poi, l’impresa più alta, la più bella, che l’umanità dovrà realizzare
sarà di rispondere alle proprie necessità di vita con i mezzi più semplici e sani.” Pierre Rabhi

DAL 2007 LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVE NELLE CITTÀ…
QUESTO CI COSTRINGE A RIPENSARE:

L E C I T TÀ E N O I S T E S S I

Le microunità collinari del paesaggio
sono ancora abbastanza presenti,
mentre
in
pianura
ormai
regna
l’uniformità.

Prodotti e territorio
I prodotti sono intimamente
legati ad un territorio, e il
territorio è disegnato dalle
scelte produttive.

Queste identità organizzative e spaziali
sono definite dall’Unesco “PAESAGGI
VIVENTI”, dove si conserva ancora la
cultura antica dell’uomo e delle sue
attività

Un territorio e i suoi prodotti si percepiscono:

• Con gli occhi: non si tocca, non si assaggia, non si sentono rumori, non si
annusa. GLI OCCHI possono solo VEDERE
VISTA
• Con le mani: non si vede, non si assaggia, non si sentono i suoni, non si
annusa. LE MANI possono solo TOCCARE
TATTO
• Con le orecchie: non si tocca, non si vede, non si assaggia, non si annusa. LE
ORECCHIE possono solo UDIRE.
UDITO
• Con il naso: non si tocca, non si vede, non si assaggia non si sentono i suoni.
IL NASO può solo ANNUSARE.
OLFATTO
• Con la bocca: non si tocca, non si vede, non si sentono i suoni, non si annusa.
LA BOCCA può solo ASSAGGIARE.
GUSTO

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE
PER LUCCA , COMPITESE, ORTI LUCCHESI
Aromatiche
selvatiche

Sottobosco

Tradizioni proverbi
favole canzoni

Disegno e
fotografia

Giochi sensoriali

• USI PER LA
SALUTE
• RICETTARIO
• RACCOLTA,
ESSICCAZIONE,
ARCHIVIO

DEGUSTAZIONI ,
LABORATORI DEL
GUSTO

Prodotti
tipici

• ERBARIO
• VISITE GUIDATE DAI
PRODUTTORI
• VISITE GUIDATE IN
AREE PROTETTE

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE
PER LUCCA , COMPITESE, ORTI LUCCHESI

CONSIGLI PER LA MACRO PROGETTAZIONE
• Scegliere prodotti vicini, interessanti, sperimentabili
• Percorso completo di studio, visite, gite, manualità e
assaggio
• Sempre incontri con gli esperti (interviste)
• Sempre laboratori di analisi sensoriale (gioco o
esperienza)

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

terra

acqua
Compost

Elementi verdi da
costruire:
Aiuole, semenzaio

Elementi esistenti:
Muri, strade, alberi, erbe
spontanee, siepi, ecc.

Elementi utili da
prevedere:
attrezzi, magazzino

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_
Mutuando l’espressione di Bill Mollison, potremmo dire che progettare in maniera
sostenibile è: «…ad alto impiego di informazioni ed immaginazione»

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_COMPOST_

Il compost è l’oro nero del coltivatore in quanto, anche in questo caso dagli scarti, si
arriva ad ottenere un nutrimento preziosissimo che ci permette di snobbare con
leggerezza i fertilizzanti in commercio

Un buon compost può essere usato:
• come terriccio quando è molto maturo
• come concime quando è ancora molto “ricco” –non a contatto diretto con le radici• come nutriente liquido trasformandolo tramite infusione in un “compost-tea”.

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_COMPOST_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_CONSOCIAZIONI_

In una consociazione equilibrata la relazione intessuta sarà vicendevolmente
positiva, particolarmente nella zona sotterranea: in funzione degli elementi
metabolici rilasciati e di quelli assorbiti si crea uno scambio che mantiene la fertilità
del terreno .
In ogni ecosistema specie diverse di piante crescono a diverse altezze affondando
differenti apparati radicali nel terreno.
Crescono in relazione alla luce, allo spazio, agli elementi disponibili e in funzione
delle avversità.

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_ROTAZIONI_

Non tutte le specie vegetali hanno lo stesso fabbisogno nutritivo. Ci sono alcune
piante, in particolare quelle della famiglia delle leguminose, che possono fissare
l’azoto atmosferico attraverso i tubercoli radicali (batteri azotofissatori). Sarà quindi
possibile utilizzare questa grande quantità di azoto per nutrire il terreno. Possiamo
dividere le piante a seconda della loro necessità di concime, in:
• ‐ forti consumatrici (cavoli, sedano rapa, cetrioli, porri, pomodori, zucche, patate)
• ‐ medie consumatrici (insalata, finocchio, barbabietola rossa, cipolla, spinaci, aglio)
• ‐ deboli consumatrici (leguminose)

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

REALIZZIAMO L’ORTO
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
_SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I_

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I
TERRENO
Quando si inizia a fare un orto in pieno campo prima di tutto si dovrà guardare
e cercare di capire il tipo di terreno che abbiamo a disposizione: si possono
ovviamente fare analisi di laboratorio ma ovviamente qui si preferisce il sistema
«casalingo»
Proviamo a formare con le mani una pallina:
• Se si sbriciola il terreno è sabbioso, leggero
• Se si forma una pallina con qualche crepa significa che il nostro terreno è
medio, con un buon equilibrio tra argilla limo e sabbia
• Se si forma una pallina compatta e appiccicosa, allora abbiamo un terreno
argilloso e pesante
COI NOSTRI SENSI:
• OLFATTO
La terra migliore da coltivare ha l’odore dell’humus, di sottobosco e di funghi
• TATTO
Si può ancora parlare di terre grasse, magre, solide o friabili, compatte o sciolte.
• VISTA
Il colore dei suoli: dal nero, al cinereo‐biancastro, al giallo al rosso.

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I
TERRENO
1. Annusare
2. Osservare il colore
3. Toccare e scoprire la consistenza
4. Bagnare
5. Prova dell’anello

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I
TERRENO
Un terreno basico (ricco di calcio) è riconoscibile se frigge col succo
di limone o con l’aceto.
• Se è basico occorre preparare il terreno con l’aggiunta di gesso
e letame.
• Se è povero di calcio, è acido non si ha nessun tipo di reazione,
in questo caso si aggiunge calcio sotto forma di calce viva

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL SUOLO

Il terreno è composto da una quantità di particelle di diversa granulometria.
Con questo semplice esperimento potete separare le principali componenti del suolo e
valutarne le proporzioni.
1 - Con una paletta, raccogliete un campione di terreno da un campo. Versatelo in un
vaso trasparente contenente acqua. Mescolate bene e lasciate decantare. Osservate e
descrivete i diversi strati di materiali.

2 - In acqua, le particelle sedimentano più o meno rapidamente in funzione della loro
dimensione. Si può sfruttare questa proprietà per determinare con maggiore precisione
la quantità delle componenti del suolo. Inserite nel recipiente 3 parti in volume di
acqua e 1 di terreno; agitate il recipiente per 5 minuti e lasciate riposare il materiale.
Facendo riferimento alla figura 1, dopo 40 secondi prendete la misura A del livello del
materiale sedimentato; dopo 30 minuti dall'inizio prendete la misura B del materiale
sedimentato; dopo 24 ore prendete la misura C. Ora, con delle semplici differenze
potete determinare lo spessore dei principali strati: C-B = strato di argilla, B-A= strato di
limo, A= strato di ghiaia e sabbia. Con un setaccio con maglie da 2 mm, potete separare
la ghiaia dalla sabbia e determinare il loro rapporto. In base a questi dati, calcolate il
tenore (%) di ciascuna componente del terreno esaminato.
3 - Rifate la stessa esperienza con suolo raccolto in altre posizioni (es: prato, bosco, riva
di fiume) o avente diversa consistenza (es: fangosa, sabbiosa) o diversa origine
geologica. Descrivete la composizione dei diversi terreni e cercate di spiegare le
differenze. Con questa tecnica potete anche valutare la composizione della terra di un
vaso da fiori ed eventualmente correggerla.
4 - Con un microscopio ed un orologio, determinate la curva del tempo di
sedimentazione delle particelle in acqua in funzione della loro dimensione.

SIAMO TUTTI C O M P E T E N T I
ASSORBIMENTO DEL TERRENO
La composizione del suolo ha importanti conseguenze sulla sua permeabilità all'acqua e sulla sua capacità di
trattenerla. Con questo esperimento potrete valutare le caratteristiche di alcune componenti fondamentali
del suolo.
1 - In tre barattoli di vetro inserite rispettivamente sabbia, argilla, terriccio. Con le dita, comprimete l'argilla e
fatela aderire alle pareti del barattolo. Versate un bicchiere d'acqua in ogni barattolo ed osservate che cosa
succede: nel barattolo con la sabbia l'acqua raggiunge il fondo rapidamente, in quello con l'argilla, l'acqua
resta in alto o scende molto lentamente, in quello con il terreno l'acqua viene assorbita rapidamente e viene
distribuita in modo omogeneo (figura 2). Cercate di dare una spiegazione a queste differenti proprietà. Quali
conseguenze può avere un temporale su suoli di queste composizioni?
2 - Valutate la permeabilità e la capacità di trattenere l'acqua di suoli diversi

«…se qualcosa bisogna pur fare e non si è proprio un uomo
d’eccezione, alla fine non c’è nulla di meglio che coltivare la terra»
«ma perché?» gridò Hans.
«Perché? Perché il contadino semina e raccoglie lui stesso il proprio
pane, ed è l’unico che possa vivere direttamente del lavoro delle sue
braccia, senza trasformare un giorno dopo l’altro il suo lavoro in denaro
e poi di nuovo il denaro in cibo e indumenti, in un circolo vizioso. E
anche perché il suo lavoro ha un senso. Quel che il contadino fa è
quasi tutto necessario. Quel che gli altri fanno, raramente è
necessario, e la maggior parte di loro potrebbe altrettanto bene fare
altre cose. Senza frutti della terra e senza pane nessuno può vivere.
Ma senza gran parte dei mestieri e delle fabbriche, anche senza scienza
e libri si potrebbe vivere benissimo, o almeno molti lo potrebbero».
H. HESSE
«AMICI» 1907

