
 
 

Questo articolo è tratto dal “legambiente news” di aprile. Buona lettura! 
 
 

L’AGRICOLTURA SINERGICA:  
l’arte di coltivare lasciando fare alla terra 

 
L’agricoltura sinergica è una delle branchie della “permacoltura”, termine coniato 
dall’australiano Mollison per indicare l’agricoltura permanente che considera ogni 
elemento come parte dell’insieme. Oltre ad essa vi sono l’agricoltura biologica, 
quella biodinamica di Steiner e quella naturale del giapponese Fukuoka. Proprio 
un’allieva di Fukuoka, la spagnola Emilia Hazelip ha sviluppato in maniera originale 
gli insegnamenti del maestro arrivando a formulare una sua teoria e una sua pratica 
che sono sfociate nell’agricoltura sinergica.  
I principi su cui si fonda sono tre, anche se in realtà gli ultimi due sono dei corollari 
derivati direttamente dal primo: 

1. non apportare alla terra nulla che venga dall’esterno. 
2. non pressarla. 
3. tenerla sempre coperta. 

Il primo è quello che si può definire il principio “ispiratore” e, per chi già conosce 
l’agricoltura naturale di Fukuoka, non sarà difficile cogliere la continuità che lega le 
due teorie. Entrambe considerano la terra un organismo vivente che sa svolgere il suo 
lavoro senza bisogno di interventi esterni che, se vanno a migliorare una parte, 
gridando al miracolo, nel frattempo danneggiano l’altra. L’ottica in vigore oggi è 
infatti proprio quella che vede la terra come qualcosa di immobile che può e deve 
essere modificato e stravolto per risultare adeguato alle esigenze dell’uomo. A tale 
impostazione, si contrappone quella della permacoltura in genere, che considera 
invece la grande vitalità e supremazia della terra e riduce semmai il ruolo dell’uomo 
da quello di protagonista a quello di attore. In quest’ottica, la terra ha già tutto ciò di 
cui necessita e all’uomo non rimane altro da fare che osservare attentamente, mettersi 
in ascolto, per capire in che modo potrebbe aiutarla a svolgere al meglio il suo lavoro. 
Il rapporto diventa dunque non più  basato sul dominio, ma sulla collaborazione. 
Da un’impostazione simile, ne deriva che l’uso di qualsiasi strumento viene alquanto 
ridimensionato, mentre si cercherà di fare il possibile per mantenere intatte le 
sostanze nutritive già presenti nel terreno e preservarle da fenomeni atmosferici che 
potrebbero risultare dannosi.  
A tal fine si spiegano i due principi che seguono il primo.  
Pressare la terra diventa un tabù, perché proprio nello strato superficiale di essa si 
concentrano tutte le sostanze che rendono fertile il terreno permettendo la nascita e la 
crescita delle piante. In tale maniera, viene praticamente impedito l’uso delle 
macchine e limitato di molto il lavoro umano. Un’attività rimane, però, 
fondamentale: la “pacciamatura" , che forse resta il lavoro più continuativo in 
questo tipo di agricoltura. Bisogna coprire sempre la terra, sia per isolarla dal freddo 



e dal caldo, che per impedirne il dilavamento durante il fenomeno delle precipitazioni 
che, con la loro violenza, sono in grado di rubare al suolo le importanti particelle che 
ne costituiscono il nutrimento. Si può utilizzare paglia, lana di pecora, carta e cartoni, 
trucioli, anche se la migliore soluzione resta la paglia di grano.  
Il terreno così pacciamato sarà difficilmente preda di erbe infestanti e dunque 
risparmierà all’uomo tante fatiche nell’opera di zappatura.  
Due giorni prima della semina, è consigliabile rimuovere la copertura per arieggiare. 
Conclusa l’operazione, in genere si può ricoprire. 
È importante sottolineare che nell’agricoltura sinergica non si vedranno mai 
coltivazioni intensive, con file di pianticelle ordinate e identiche l’una all’altra, 
perchè obiettivo principale è quello di lasciar fare alla terra e dunque si è costretti ad 
operare in modo da facilitarne il nutrimento, anzichè impedirlo, come potrebbe fare 
l’agricoltura intensiva. 
Ecco perchè l’orto sinergico, più che ad una coltivazione orto-frutticola, appare 
simile ad un’aiuola o ad un giardino variopinto, dove varietà diverse di piante 
condividono lo stesso spazio per aiutarsi a vicenda nella crescita, dove sbucano fiori 
profumati tra le cipolle e insalatina tra i fagioli.  
La sua forma ideale è una spirale che si avvolge su sè stessa, interrompendosi in 
alcuni punti in modo da consentire l’attraversamento e da non trasformarsi in un 
labirinto.  
Se si prova ad immaginare il risultato, si può facilmente intuire che una forma simile 
è ottimale, oltre che dal punto di vista estetico-artistico, anche da quello tecnico. 
Infatti, l’alternanza di luci ed ombre che si viene a creare, consente lo sviluppo di una 
molteplicità di microclimi ideale per la coltivazione di più colture assieme.  
Allo stesso fine, mira la convessità della superficie coltivabile, che si presenta come 
un cumulo di terra, alquanto lontano dalla tradizionale “gombina” pressochè piatta. 
La terra componente questo cumulo proviene dallo strato superficiale del terreno, 
quello più ricco di humus e dunque più adatto ad accogliere le piantine. Tale 
soluzione contribuisce ad attenuare il fenomeno del dilavamento, in quanto la 
pendenza del terreno attutisce l’urto delle precipitazioni. Inoltre, consente di 
aumentare lo spazio coltivabile a disposizione: una curva tra due punti è sempre più 
lunga di una linea retta. 
L’orto che ne deriva appare così una sorta di giardino suddiviso in varie aiuole 
coltivate su di un terreno in rilievo come potrebbe essere quello dove vive e scava 
una talpa gigantesca. Più numerose sono le varietà e più ricca è l’aiuola, più l’orto 
funziona. Ogni aiuola presenta la consociazione di almeno tre colture, una delle quali 
deve appartenere alla famiglia delle leguminose che hanno la capacità di fissare 
l’azoto nel terreno. Quando in un terreno l’azoto si trova in percentuale inferiore o 
pari al 5%, non è sufficiente.  
Per quanto riguarda la disposizione delle varietà nell’aiuola, ci sarebbe molto da dire, 
ma qui riporto solo le notizie fondamentali. Ai bordi dell’aiuola, si possono seminare 
porri, aglio e cipolle che svolgono la funzione di difesa e inoltre, essendo filiformi, 
non si estendono in larghezza, ma lasciano molto spazio, a noi per lavorare nel centro 
dell’aiuola, alle altre piante per crescere. Così, tra di essi, potrà trovare facilmente 



posto l’insalatina che invece tende ad allargarsi molto e che si combina bene in loro 
compagnia. 
Al centro dell’aiuola, invece, possono essere disposte le altre piante facendo molta 
attenzione agli accostamenti -che devono essere sempre mirati- e a non tralasciare 
mai una leguminosa. Per esempio, oltre ad un legume, si possono seminare il 
pomodoro e il basilico insieme, perchè sono due varietà che si aiutano 
reciprocamente nella crescita. 
Per fertilizzare la terra ci si serve di vari espedienti. Innanzi tutto, si seminano, 
almeno in un’aiuola ogni due, molte piante appartenenti alla famiglia delle crocifere, 
come la senape, i cavoli e le rape. La senape è molto importante perché, oltre a 
nutrire la terra, ha la capacità di attecchire su tanti tipi di suoli, anche quelli più 
poveri. Per questo, quando si deve preparare un terreno che non è stato mai coltivato 
prima, si è soliti seminare della senape, oltre a insalatina e leguminose. La 
lavorazione del terreno comincia in genere già due anni prima della sua messa a 
coltura e si svolge integrando l’attività del diserbo a quella della semina. Per il 
diserbo, che deve essere totale e dunque riguardare anche la radice delle piante, si 
può agire a mano, oppure servendosi di animali come il maiale che mangiano la 
pianta fino in profondità. Mentre, per la semina, si sceglieranno piante che con le loro 
radici smuovono il terreno –senape- e lo arricchiscono di sostanze nutritive –
leguminose- e si procederà con le cosiddette “palline di argilla”. Vediamo come. 
La semina non si svolge secondo i criteri dell’agricoltura tradizionale, ma nello 
stesso stile con cui si effettuano gli altri lavori “sinergici” e cioè cercando di 
assecondare il più possibile quelle che sono le disposizioni della natura. Per cui si 
raccolgono semi di varietà diverse tra loro e si mescolano con dell’argilla, in modo da 
ottenere delle palline che non vengono sotterrate, ma lasciate in superficie, senza un 
ordine predisposto. Queste palline custodiranno i i semi, preservandoli dagli uccelli 
predatori, dal dilavamento delle precipitazioni e dal calore del sole, fino al momento 
della germinazione. Perciò sono una vera e propria garanzia che il processo arriverà a 
termine. Al momento della raccolta, si avrà cura di lasciare sempre nell’orto qualche 
pianta per ogni varietà, dalla quale poi si ricaveranno le sementi da utilizzare l’anno 
successivo, in modo da non doverle  acquistare all’esterno.  
Non tutte le piante seminate nell’aiuola daranno però dei frutti. Ci sono infatti dei 
componenti fondamentali che però non offriranno nulla all’uomo per nutrire la sua 
pancia, ma semmai per nutrirne gli occhi e l’olfatto. Sto parlando dei fiori. I fiori 
sono molto importanti perchè attirano insetti impollinatori e predatori e perciò 
contribuiscono a migliorare la salute dell’orto in quanto ne favoriscono la 
biodiversità, in questo caso animale. 
Tra quelli più degni di nota, si trovano la calendula, il taggete e il nasturzio, l’ultimo  
dei quali ha il pregio di attirare insetti, per così dire, “nemici” della mosca bianca che 
infesta patate e pomodori. Perciò è auspicabile la sua semina in prossimità di tali 
solanacee. 
Se i fiori contribuiscono alla salute dell’orto dal suo interno, la siepe svolge lo stesso 
compito ma in “periferia”. Le siepi situate lungo il perimetro dell’area coltivata sono 
delle vere e proprie frontiere che ospitano un esercito di sentinelle, tra volatili e 



insetti, che saranno in grado di fronteggiare gli afidi o gli insetti nemici degli ortaggi. 
La biodiversità animale e vegetale, come già detto, è un ottimo toccasana per l’orto e 
va favorita in ogni modo.  
Inoltre, le siepi sono delle ottime barriere che proteggono dal vento e dai fertilizzanti 
o quant’altro di indesiderato esso trasporti. 
 
L’agricoltura sinergica è il frutto di un’elaborazione molto recente, risalente al secolo 
appena trascorso, per cui gli spunti e le applicazioni che potrebbe incontrare, 
soprattutto  nei paesi in via di sviluppo, sono praticamente infiniti. In Italia ci sono 
solo due comunità dove viene praticata, una delle quali, quella di Ontignano (Fiesole, 
FI) ospitava fino a poco tempo fa la Hazelip, prematuramente scomparsa di recente. 
Qui è nata l’associazione “Basilico” che riunisce gli interessati alla materia e che, 
qualche anno fa, ha realizzato un progetto di agricoltura sostenibile in un paese del 
Sudamerica (non ricordo quale perchè ero “incantata” ad ascoltare). Sembra che dei 
volontari abbiano iniziato i lavori per creare un orto sinergico in un villaggio oltre i 
3000 metri. All’inizio, gli abitanti del villaggio non sembravano voler collaborare, 
ma poi un po’ alla volta, hanno preso confidenza e si sono dati da fare per arricchire 
la loro dieta e la loro terra, che se non ho capito male, erano dominate dalla patata.  
Anche la curandera del villaggio ha preso parte ai lavori e, al momento della 
creazione della spirale e della semina di tante varietà tutte assieme, ha esclamato: “Mi 
ricordo già questa cosa! I nostri nonni facevano qualcosa di simile ai loro tempi!”. Mi 
è sembrato molto significativo e ho voluto riportarlo qui, ma credo comunque che sia 
facile intuire la vasta gamma di applicazioni che potrebbe avere un’agricoltura così 
“povera” di esigenze e strumentazioni, ma ricca di attenzione e biodiversità. 
 


