
Manuale per i formatori

©
 P

ao
la

 V
ie

si

P r o g e t t o  1 0 . 0 0 0  o r t i  i n  A f r i c a

w w w . f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t



2

Questo manuale ripercorre gli stessi temi del vademecum, ma è pensato per i formatori e, quindi, è 
molto più dettagliato e approfondito. Illustra le motivazioni e il senso di ogni operazione (perché sce-
gliere semi locali, perché fare il compost o le rotazioni, perché coltivare tante varietà diverse, perché 
organizzare attività educative) e spiega come fare ogni operazione (dal disegno dell’orto all selezio-
ne dei semi, dalla raccolta dell’acqua alla realizzazione della compostiera, ecc.). Il manuale prevede 
anche una serie di schede pratiche, con esempi, foto e illustrazioni.

Le informazioni, i suggerimenti e gli esempi che trovate su vademecum, manuale e schede si basano 
sulla conoscenza di orti reali, che appartengono al progetto 10.000 orti in Africa, ma è fondamenta-
le che ogni referente parta da queste indicazioni e le applichi al proprio contesto, adattandole 
in base al proprio territorio, alla cultura e ai saperi della propria comunità.
Una formazione efficace realizzata il primo anno permette all’orto di diventare autonomo, dal 
punto di vista economico, già a partire dal secondo anno.
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La realizzazione del semenzaio il primo anno significa infatti disporre gratuitamente di semi il 
secondo anno. Una buona gestione della fertilizzazione il primo anno, e la realizazzione di una 
compostiera, consente di risparmiare il denaro per l’acquisto di fertilizaznti il secondo anno.
Una corretta gestione dell’irrigazione, con la realizzazione di vasche o grondaio e la predispo-
sizione di un sistema di irrigazione goccia a goccia consente di avere acqua a sufficienza il se-
condo anno. L’applicazione di corrette tecniche colturali (rotazione, sovescio, pacciamatura, 
ecc) prevede di avere un orto in equilibrio il secondo anno, con una buona diversificazione di 
produzioni e una buona rusticità. L’applicazione di tecniche di difesa naturali consente di non 
acquistare pesticidi il secondo anno.
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Questo non è un manuale di orticoltura nel senso più tradizionale del termine, ma è un testo “collet-
tivo”, costruito grazie al lavoro di questi anni (che ha portato all’avvio dei primi mille orti), e quindi, 
sulla base di tante esperienze in paesi diversi (positive, ma a volte anche negative), e sulla base di 
numerose riflessioni con i responsabili nazionali e regionali del progetto.
Si tratta di uno strumento di lavoro per chi, sul territorio, organizza regolarmente momenti di for-
mazione e per chi deve dare risposte, ogni giorno, alle comunità o alle scuole che realizzano gli orti.

Le informazioni tecniche contenute in queste schede fanno riferimento ai principali temi dell’agro-
ecologia e hanno un obiettivo comune: creare una nuova consapevolezza, una nuova attenzione 
all’ambiente, alle persone e alle loro relazioni.

Quando si coinvolgono nuovi soggetti nel progetto dei 10.000 orti in Africa, prima di affrontare i sin-
goli temi, è fondamentale illustrare Slow Food (la sua filosofia, gli obiettivi, i progetti) e coinvolgere 
tutti coloro che realizzeranno l’orto nelle scelte di fondo: ragionare insieme sui motivi per cui si fa 
l’orto, sulle caratteristiche del territorio in cui ci si trova, su quel che si vuole coltivare e su quel che si 
vuole ottenere. 

l’orto Slow Food è un orto agroecologico 
L’agroecologia integra agronomia (la scienza delle coltivazioni) ed ecologia (la scienza dell’ambiente).

L’orto agroecologico è un sistema in equilibrio, in cui l’intelligenza dell’uomo modifica la natu-
ra per usufruire dei suoi prodotti, senza sconvolgerla e impoverirla, assecondando i meccani-
smi fisici, chimici e biologici che regolano i cicli naturali. 

L’agroecologia come termine scientifico risale agli anni Settanta, ma molte delle sue soluzioni sono 
state applicate in tempi diversi dalle comunità rurali di tutto il mondo, che nei secoli hanno spesso 
concepito sistemi agricoli e produttivi in equilibrio con l’ambiente. Tuttavia, questi saperi antichi sono 
stati sistematicamente accantonati o dimenticati con l’arrivo della cosiddetta “rivoluzione verde”, che 
ha introdotto un modello di agricoltura basata su alti input energetici esterni, come un massiccio uso 
di agrofarmaci di sintesi e di potenti macchinari alimentati a combustibili fossili. 
Con il passare degli anni, è diventata sempre più evidente l’insostenibilità sul lungo periodo di un’a-
gricoltura ad alti input esterni, sia dal punto di vista dell’ambiente sia dal punto di vista della produt-
tività dei sistemi agricoli. 
Oggi, la scienza e la pratica agronomica si stanno riorientando verso pratiche più sostenibili e stanno 
riconsiderando il valore delle agricolture contadine tradizionali. Queste ultime, spesso, mettevano in 
pratica metodi conservativi della fertilità, scelte varietali e pratiche di rotazione e consociazione che, 
ancora oggi, possono rappresentare la strada più efficiente ed efficace per mantenere la capacità 
produttiva dei sistemi agricoli.
Generalmente il processo produttivo agricolo altera fortemente l’equilibrio ecologico preesistente: 
innanzitutto sostituisce una comunità costituita da un ampio numero di specie vegetali spontanee 
con un ridotto, talvolta ridottissimo, numero di specie selezionate dall’uomo. 
Il risultato è un ecosistema dalla biodiversità fortemente semplificata, per ciò che riguarda specie 
animali e vegetali, ma anche per ciò che riguarda le popolazioni di microorganismi (microflora, mi-
crofauna, batteri, funghi). 
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La ridotta biodiversità si traduce in una ridotta stabilità dell’ecosistema. 
Inoltre, mentre negli ecosistemi naturali foglie e frutti cadono a terra, in un agroecosistema, nella fase 
di raccolta, si asporta una parte importante di biomassa, e quindi di sostanza organica, che poi deve 
essere reintegrata.
La scarsa stabilità degli agroecosistemi intensivi è determinata dalla ridotta biodiversità e dall’al-
to numero di input e output del sistema, che diventa cosi fortemente dipendente dall’esterno. 
I principali input in un sistema agricolo intensivo sono:
• fertilizzanti, per sopperire all’asportazione di sostanza organica e alla conseguente riduzione della 

fertilità del suolo;
• agrofarmaci, per ridurre la pressione degli organismi dannosi sulle colture e aumentarne la resa;
• sementi o altri materiali di propagazione, che nella maggior parte dei casi non sono più riprodot-

ti in azienda ma acquistati sul mercato di anno in anno.

Per ridurre l’instabilità del sistema agrario e il suo fabbisogno di input esterni, con i relativi costi eco-
nomici e rischi di inquinamento, i sistemi agricoli possono essere gestiti in un’ottica agroecologica: 
considerando le colture come parte dell’ecosistema e scegliendo un modo di coltivare che manten-
ga la complessità dell’ambiente e le relative interazioni (positive ed equilibrate) tra le diverse specie 
agrarie e tra queste e le specie naturali e l’ambiente.
In questo modo, si riduce la necessità di input esterni e si crea un equilibrio che si avvicina a quello di 
un sistema a ciclo chiuso, con meno dipendenza dall’esterno e più stabilità. 
In un sistema produttivo agroecologico, gli input sono sostituiti da risorse interne al sistema: 
• compost da residui vegetali, fertilizzanti organici dalle deiezioni degli animali e tecniche con-

servative della fertilità (rotazione e consociazione con specie azotofissatrici, pacciamatura, sove-
scio...) e non fertilizzanti di sintesi chimica;

• lotta biologica e non difesa impostata sull’uso di agrofarmaci di sintesi chimica;
• autoproduzione di sementi e materiale di propagazione e non acquisto di sementi.

Il principale obiettivo dell’orto agroecologico non è raggiungere il massimo delle prestazioni, ma 
stabilizzare una buona produttività nel lungo termine, sviluppando piccoli ecosistemi agricoli, eco-
nomicamente autosufficienti, gestiti con tecnologie adeguate alle realtà locali.
Questo metodo si basa sulla conservazione e la gestione delle risorse agricole locali attraverso la 
partecipazione, le conoscenze tradizionali e l’adattamento alle condizioni locali. 

 Pensare l’orto agroecologico

Prima della realizzazione di un orto è utile osservare attentamente e fare alcune riflessioni su am-
biente, microclima, paesaggio, suolo e contesto generale in cui l’orto si andrà a collocare. 

Le caratteristiche ambientali, insieme alle necessità e preferenze su ciò che si andrà a produr-
re, saranno le coordinate sulla base delle quali si realizzerà l’orto. Oltre alla valutazione agroe-
cologica, agronomica e tecnica dell’appezzamento, è importante avere un quadro storico e culturale 
delle attività, agricole e non, realizzate nella zona.
Avere ben chiari questi aspetti e analizzare con attenzione vantaggi e limiti del contesto in cui ope-
riamo, ci permette fin dall’inizio di impostare il nostro orto nel modo migliore possibile. 
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 I fattori da tenere in considerazione

I fattori di cui si dovrà sempre tenere conto sono 
principalmente: clima, caratteristiche del suolo, 
fertilità e posizione dell’appezzamento (pen-
denza, esposizione, ecc.).

Inoltre, è importante considerare la presenza di 
fauna utile o dannosa, la presenza nelle vicinan-
ze di animali da allevamento, la diffusione di ma-
lattie sulla flora spontanea o su colture vicine, la 
presenza di potenziali erbe infestanti o di alberi 
o cespugli da mantenere e integrare nel nuovo 
impianto, ecc. 

Poi bisogna analizzare i fattori tecnici, introdotti dall’uomo: la presenza e la tipologia di irrigazione, 
gli strumenti a disposizione per la lavorazione del terreno, la presenza di strutture per protezione, la 
disponibilità di materiale per la pacciamatura, la disponibilità di locali per riporre strumenti e mate-
riali, ecc.

 Alcune considerazioni sui fattori ambientali

Il clima ha un’influenza evidente e determinante sugli indirizzi agricoli di un territorio. 

I fattori climatici più importanti per la pratica agricola sono: radiazione solare, temperatura, 
pioggia, vento e umidità atmosferica. 

Se invece si valuta nello specifico un appezzamento, si considera il microclima, che può variare an-
che in modo significativo a seconda di fattori localizzati come: altitudine, esposizione, copertura 
vegetale del terreno, ecc.
La radiazione solare è un importante fattore per qualsiasi ecosistema terrestre poiché rappresenta 
l’input energetico principale: è necessario alla fotosintesi delle piante ed è anche il principale rego-
latore della temperatura dell’ambiente. 

Le temperature medie stagionali, così come il minimo e massimo giornaliero, sono fattori limitanti 
per la vita e lo sviluppo delle piante e circoscrivono di conseguenza la scelta delle colture.

È importante anche l’intensità luminosa: esistono piante che richiedono un’elevata quantità di 
luce, altre che soffrono un eccesso di illuminazione, oppure vie di mezzo fra le prime e le seconde. 
È importante conoscere quali piante abbiano maggiore attitudine a sopportare l’ombreggiamento 
e quali preferiscano invece una posizione soleggiata e soffrano l’ombra prodotta da altre piante. Un 
ombreggiamento relativo, ad esempio è ben sopportato da piselli, cavoli e radicchi mentre, general-
mente, i cereali soffrono una ridotta illuminazione.

L’orticoltore può influire sulla luminosità scegliendo la densità di impianto, l’orientamento dei 
filari e impostando la consociazione tra piante (erbacee, arboree, arbustive), anche a seconda del 
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portamento (eretto, espanso, strisciante o rampicante) e delle parti utili per l’alimentazione (piante 
da radice, da frutto, da seme o da foglia). 

La quantità totale e la distribuzione delle piogge lungo l’arco dell’anno, la loro frequenza e intensità 
sono fattori determinanti per il clima e la disponibilità idrica per le colture, che può essere in par-
te migliorata con sistemi di regimazione delle acque, grazie a una disponibilità naturale di riserve 
d’acqua sotterranee o superficiali (laghi e fiumi), che - sul lungo periodo e su larga scala territoriale 
- dipendono comunque in buona misura dalla piovosità. Esistono piante adatte ad ambienti siccitosi 
con modeste esigenze idriche (ad esempio i cactus, le acacie, il baobab, il miglio, il sorgo…), piante 
adatte a condizioni di umidità elevata con elevate esigenze idriche e piante adatte a un’alternanza di 
periodi secchi e umidi.

Il vento è un fattore che influenza il clima, soprattutto se è una presenza frequente. A parità di condi-
zioni, il clima di una zona ventosa è molto diverso da quello di una che non lo è. Oltre alla frequenza e 
all’intensità del vento, è importante la sua provenienza: venti che arrivano dal mare rendono le piog-
ge più frequenti e attenuano le escursioni termiche; venti che arrivano da zone con temperature più 
calde o più fredde hanno effetti diversi. La ventosità influenza il microclima e, in particolare, l’umidità 
atmosferica e la traspirazione delle piante. Può creare danni alle colture o alle strutture agricole, è un 
mezzo di trasporto di semi, polline, salsedine, inquinanti e agenti patogeni; influisce positivamente 
o negativamente sulla diffusione di alcune malattie delle colture; ostacola la distribuzione di alcu-
ni trattamenti, provocando la dispersione o la deriva delle sostanze distribuite (come i diserbanti). 
Il vento può provocare l’erosione dello strato superficiale fertile di terreno, in particolare sul suolo 
nudo, contribuendo alla desertificazione.

Gli agricoltori possono influenzare il microclima mantenendo e/o piantando alberi che limitano 
l’incidenza della pioggia, riducono la temperatura, la velocità del vento, l’evaporazione dell’acqua e 
l’esposizione diretta alla luce solare. L’uso della pacciamatura può limitare il livello di radiazione e di 
calore nelle aree di nuovo impianto e inibisce la perdita di umidità. Inoltre, le aiuole rialzate contri-
buiscono alla gestione della temperatura del suolo e riducono gli accumuli di acqua migliorando il 
sistema di drenaggio.

il disegno dell’orto
La dimensione dell’orto deve essere adeguata alle esigenze di chi 
usufruirà dei prodotti, ma anche alle possibilità e capacità di accudirlo 
nell’arco dell’anno. È controproducente, ad esempio, impostare – per 
via dell’entusiasmo iniziale - un’orto molto grande, se poi non si po-
trà curarlo adeguatamente, poiché il tempo a nostra disposizione è 
troppo poco. Se sappiamo che, in un certo periodo dell’anno, saremo 
assenti (ad esempio durante le vacanze, nel caso degli orti scolastici) 
dobbiamo impostare l’orto di conseguenza, evitando di coltivare or-
taggi che non potremo curare e raccogliere in quel periodo; oppure 
dobbiamo organizzarci fin da subito per coinvolgere qualcuno che 
continui ad accudire l’orto in nostra assenza. 
È importante separare gli spazi di coltivazione (aiuole o filari), che 
non devono essere calpestati, da quelli di passaggio (sentieri). 
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L’orientamento preferibile è est-ovest per i climi caldi, poiché permette alle piante di ombreggiare 
maggiormente il terreno. 

La dimensione delle aiuole deve essere tale da permettere di svolgere tutte le operazioni colturali 
senza calpestare le piante. Quindi, non devono essere più larghe di 100-120 cm e, se stiamo proget-
tando un orto a misura di bambino, non devono superare i 75 cm: la larghezza, infatti, deve essere il 
doppio dal braccio di chi lavora nell’orto, mentre la lunghezza è discrezionale. 

La larghezza dei sentieri può andare dai 30 ai 50 cm, possono essere progettati di larghezza mag-
giore se si prevede l’accesso di più persone, come nel caso degli orti scolastici, o se si vuole garantire 
l’accesso ai disabili, considerando quindi la larghezza della carrozzina, anche per le svolte. 

Oltre alle aiuole impostate per accogliere gli ortaggi di anno in anno, nell’orto possiamo prevedere 
spazi per piante aromatiche, annuali o perenni, e per fiori e piante che, in consociazione, aiutano 
gli ortaggi contro le avversità, come tagete, calendula, vetiver, ecc. 
Ai confini dell’orto, oltre alla recinzione, si possono sistemare siepi e piante utili per l’alimentazione 
umana o si può anche solo prevedere un corridoio ecologico che mantenga la biodiversità dell’am-
biente e offra rifugio ad animali utili come insetti e uccelli predatori. 
Una bordura mista di piante perenni, che rimangono sempre presenti nell’orto dando riparo a uccelli 
e ad altri animali, favorisce l’aumento di biodiversità sia vegetale sia animale e prolunga la stagione 
produttiva dell’orto.

È possibile, in spazi limitati, inserire alcuni alberi da frutta, facendo attenzione che non interferisca-
no troppo con la coltivazione degli ortaggi.

Nel caso degli orti scolastici, sfruttando l’inserimento di piante aromatiche, arbusti, alberi e fiori in 
una parte del nostro orto, si può creare un percorso basato sui cinque sensi, utile strumento per 
attività di educazione sensoriale. 

Generalmente, l’orto deve prevedere uno spazio per il semenzaio, uno spazio per la compostiera e 
uno spazio per la raccolta dell’acqua.

È fondamentale che ogni orto abbia un cartello ben visibile, che diventi la sua carta di identità. Sul 
cartello alcune informazioni non possono mai mancare: nome dell’orto, logo Slow Food e nome del 
soggetto che ha sostenuto le spese dell’orto. Ma si possono aggiungere indicazioni sulla filosofia del 
progetto, si può spiegare come viene coltivato l’orto, si possono sistemare anche piccoli cartelli con i 
nomi delle singole varietà coltivate. I cartelli possono essere realizzati con fantasia, usando materiali 
di recupero, coinvolgendo bambini e ragazzi per le scritte e i disegni.

la gestione dei semi
La scelta dei semi e degli altri mezzi di propagazione (piantine, tuberi, radici, talee, ecc.) è molto im-
portante perché determinerà la varietà di ortaggi e delle altre piante che cresceranno nel nostro orto. 

È importante scegliere piante adatte al terreno, acclimatate all’ambiente e con caratteristiche 
di nostro gradimento. Nell’ambito della stessa specie, si possono scegliere varietà precoci o 
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tardive, più o meno produttive, tipiche della zona, resistenti alle malattie, con gusto, forma e 
colori diversi. 

Differenziare è un modo per garantire un buon 
raccolto. Se, ad esempio, di uno stesso ortaggio 
si piantano una varietà tardiva e una precoce, in 
condizioni favorevoli si avrà il vantaggio di una 
stagione di raccolta più lunga e il nostro raccol-
to sarà più al sicuro in condizioni ambientali sfa-
vorevoli.

I semi sono un bagaglio di biodiversità che 
possiamo contribuire a preservare anche 
coltivando un piccolo orto, specialmente se 
diversifichiamo la nostra produzione, colti-
vando tante specie e varietà e prediligendo 
quelle antiche o locali.

Molte specie locali sono ormai rare e sono riprodotte in proprio da contadini o amatori oppure conser-
vate in banche del germoplasma da università, istituti o associazioni, mentre nei mercati e nei negozi 
l’offerta di sementi è sempre più limitata. Le principali sementi in commercio oggi si riducono a poche 
decine di varietà, commercializzate in tutto il mondo dalle stesse ditte multinazionali. Queste varietà 
commerciali, oltre a contribuire con la loro diffusione alla riduzione della biodiversità presente in agri-
coltura, talvolta possono non essere una scelta ottimale poiché, selezionate in ambienti lontani, non 
sono ben adattate a tutti i climi in cui sono vendute. 

Dopo il primo anno, in cui si dovranno reperire o acquistare le sementi necessarie, potremo sele-
zionare alcune piante, le più belle e sane, e farle “andare a seme”. Quando i semi saranno maturati, 
potremo procedere a raccoglierli e a conservarli di anno in anno all’asciutto, in sacchetti di carta.

Se siamo costretti ad acquistare sementi, è consigliabile evitare semi o piantine ibride F1, perché 
spesso, negli anni seguenti, sono sterili o comunque non mantengono le stesse caratteristiche delle 
piante madri, dando un raccolto limitato o nullo. 

Una buona fonte di varietà deriva dall’inclusione di piante perenni, cespugli, siepi e piccoli al-
beri da frutta nell’ecosistema orto, avendo cura che non ombreggino troppo gli ortaggi e che 
non creino un’eccessiva competizione verso gli ortaggi con le loro radici. 

Anche le piante spontanee, se tollerate ai margini 
dell’orto, possono dare un apporto alla biodiversità 
vegetale e rappresentare un rifugio per insetti utili.  
Alcune piante spontanee possono rivelarsi utili anche 
perché commestibili e/o utilizzabili per la difesa dalle 
avversità (è il caso delle ortiche). 

La coltivazione più semplice è rappresentata dalla 
semina diretta in campo. 
La semina diretta può essere a file, disponendo i semi 
a distanze regolari in un solco scavato con la zappa 
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sul terreno, oppure a spaglio (per i semi più piccoli). Un’altra tecnica comune di semina è a buchet-
te, che prevede di disporre alcuni semi in buche poco profonde, sempre a distanze regolari secondo 
il sesto d’impianto richiesto dalla specie seminata. 

I semi devono essere collocati nel terreno preparato con una vangatura e poi sminuzzato e reso soffi-
ce e poi devono essere ricoperti con uno strato di terreno di spessore doppio a quello del seme. Una 
semina troppo superficiale può esporre il seme alla predazione da parte di animali o a luce e calore 
eccessivi oppure a un’umidità insufficiente. Al contrario, se posto a una profondità eccessiva, il seme 
potrebbe non avere le energie necessarie per germogliare. 
In ogni caso, in particolare nel caso della semina a spaglio e in quella a buchette, occorre poi diradare 
le piantine nate in eccesso. 

Per molti ortaggi è più indicata e funzionale la semina in un semenzaio protetto e poi il succes-
sivo trapianto nell’orto. La semina in campo, infatti, pone i semi in condizioni non sempre favore-
voli, riducendo in alcuni casi la percentuale di germinabilità.

Un semenzaio è un piccolo vivaio in cui le piantine possono nascere in condizioni ideali, protette 
dagli animali e dagli agenti atmosferici, raggiunte dalla luce ma non da freddo o caldo eccessivi, e 
mantenuti sempre adeguatamente innaffiati.
Il semenzaio può essere costruito, ad esempio, con un tavolo rialzato riempito di materiale inerte (ad 
esempio sabbia) e protetto dai raggi del sole e dalla pioggia con una tettoia di legno e paglia o con 
un tessuto che filtri i raggi di sole.

Nel semenzaio collocheremo una serie di vasetti oppure direttamente un letto di terra e letame, o 
compost, in cui seminare varietà da trapiantare poi nell’orto. 

Il semenzaio può essere realizzato anche semplicemente con cassette o vasetti di plastica o torba, 
ricavati da materiale di recupero come i contenitori alveolati delle confezioni delle uova o le anime 
in cartone della carta igienica.  Negli orti scolastici, è possibile riservare ai vasetti seminati un posto 
vicino a una finestra dell’aula bene illuminata, ricordando di innaffiarli tutti i giorni e di metterli in 
caso di riscaldamento o luminosità eccessivi.
Quando le piantine saranno sufficientemente cresciute (4-5 foglie per gli ortaggi) dovranno essere 
collocate a dimora nello spazio a loro riservato nell’orto. 

Nel trapianto è importante mantenere il più 
possibile integro il blocco di terra che circonda 
le radici e la buca in cui si collocano le piante 
deve essere larga il doppio del blocco di terra. 
Si può aggiungere del compost o del letame 
ben maturo alla terra al momento del trapian-
to, facendo però attenzione a non lasciarlo a 
diretto contatto con le radici. Si può ad esem-
pio scavare un po’ più profondamente la buca, 
collocare il compost, ricoprire con uno strato 
di terreno il fondo della buca e poi collocare la 
piantina. 
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la gestione del suolo
Uno dei fattori più importanti di cui tenere conto è il suolo.
Le caratteristiche del suolo sono fattori a cui dobbiamo adat-
tare le nostre scelte, poiché sono permanenti, non modificabili 
o modificabili in minima parte e solamente con un alto dispen-
dio di tempo e/o risorse. 
L’ideale è scegliere coltivazioni che si adattino al suolo e non vice-
versa. Di conseguenza, prima di iniziare a seminare, è importante 
conoscere le caratteristiche del suolo a nostra disposizione. Ogni 
tipo di suolo può essere adatto a determinate piante e non ad al-
tre, può avvantaggiarsi di una specifica tecnica colturale o meno.
Il suolo agricolo, rispetto a quello naturale, si evolve in base alle 
attività svolte dall’uomo.
Diverse fasi di lavoro (sarchiatura, raccolta, ecc.) prevedono l’a-
sporto di una parte di biomassa vegetale e quindi della sostan-
za organica che in un ecosistema naturale andrebbe a decom-
porsi sul suolo, rigenerandone la fertilità. 

Un minore contenuto di sostanza organica influenza negativamente la struttura e la porosità del 
suolo, la capacità di ritenzione di acqua e nutrienti utili per la pianta e la comunità di microrganismi 
decompositori presenti, riducendo la biodiversità e il tasso di mineralizzazione della sostanza orga-
nica del suolo stesso. 

La riduzione delle sostanze organiche nel suolo dovuta all’attività agricola deve essere compensata 
con l’apporto di fertilizzanti e ammendanti organici che restituiscano al suolo le risorse consumate 
e asportate. 

 Fertilità

Ogni anno, sul nostro pianeta, il 5,5% della sostanza 
organica che fa parte del mondo vegetale cade al 
suolo. Si tratta di una massa enorme di materia orga-
nica (25 miliardi di tonnellate di solo carbonio) che 
entra nella fase di decomposizione e umificazione 
nel ciclo della sostanza organica. 
Recandosi in un bosco o in una foresta, rimesco-
lando il manto di foglie morte, si avvertirà un odo-
re gradevole e si scoprirà che, man mano che si va 
in profondità, foglie, rami, resti di animali e insetti, 
perdono progressivamente la loro forma e i colori 
originali: sotto il primo strato di foglie e residui non 

ancora decomposti ci sarà uno strato intermedio, sotto al quale si troverà un terriccio soffice, di colo-
re scuro, ricco di humus e di odore gradevole. 
Gli scarti di cucina tenuti nei sacchetti di plastica della spazzatura (i cosiddetti rifiuti umidi urbani), 
dopo poco tempo emettono invece odori sgradevoli, ed è opportuno disfarsene. 
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La differenza di comportamento tra il sottobosco e i nostri rifiuti organici è legato al fatto che il suolo 
della foresta è un ecosistema caratterizzato da una catena alimentare, da un ciclo di organismi viventi 
che prosperano grazie al riutilizzo e alla trasformazione della sostanza organica di scarto che arriva 
al suolo. Un ettaro di suolo naturale fertile, considerando una profondità di 30 centimetri, può con-
tenere più di sette tonnellate di esseri viventi decompositori come batteri, funghi, protozoi, alghe, 
nematodi, anellidi, insetti e perfino piccoli vertebrati. Questi organismi si nutrono della sostanza or-
ganica, attivando una lunga e complessa sequenza di trasformazioni fisiche chimiche e biochimiche 
comprendenti processi di decomposizione, mineralizzazione e umificazione. 

Nella catena alimentare dei decompositori, la sostanza organica dei residui vegetali si trasforma in 
humus, rilasciando in abbondanza nutrienti inorganici, in particolare azoto per le piante, acqua e 
anidride carbonica. 

Le sostanze organiche presenti nei residui vegetali (amidi, zuccheri, cellulosa, lignina, resine, ecc.) 
diventano il nutrimento per gli organismi decompositori, che traggono energia dalla loro degra-
dazione, producendo anidride carbonica (proprio come l’uomo quando respira). Questi organismi 
utilizzano l’energia così ricavata e parte delle sostanze per sintetizzare nuove proteine, accrescersi e 
moltiplicarsi. 

Le sostanze organiche facilitano l’accumulo di umidità e, dopo un processo di mineralizzazione, si 
trasformano in sostanze nutritive che le piante riescono ad assorbire.

Il ciclo della sostanza organica non conosce il concetto di rifiuto, ma riutilizza tutto. 
Soltanto la specie umana, in particolare in questi ultimi decenni, ha inventato e introdotto il proble-
ma dei rifiuti non riciclabili e del loro stoccaggio.

Per replicare in un orto il ciclo della sostanza organica che rigenera la fertilità del suolo recuperando 
gli scarti residui vegetali (dell’orto stesso, di un giardino limitrofo, di una cucina o di una mensa, ecc.) 
si può ricorrere al compostaggio. Un altro esempio di “riciclo” è l’incorporazione diretta dei residui 
colturali nel suolo. 
Una funzione simile di reintegro della sostanza organica nel suolo è quella della letamazione, del 
sovescio e in parte, della pacciamatura.

 Pacciamatura

La pacciamatura è una tecnica che prevede di rico-
prire il terreno con uno strato di materiale per impe-
dire la crescita delle malerbe, mantenere l’umidità del 
suolo, proteggerlo dall’erosione dovuta dall’azione 
della pioggia battente o del vento, evitare la forma-
zione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il 
compattamento, mantenere una buona struttura del 
terreno, e innalzare la temperatura. 

I materiali che si prestano alla pacciamatura sono vari e si possono anche usare in combinazione: si va 
da materiali organici (ottenuti dalla trinciatura di residui colturali: corteccia, paglia, lolla di riso, foglie 
secche, sfalcio d’erba, bucce, gusci, cartone, ecc.), a quelli inerti come ghiaia, pietre, vetro riciclato. 
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La pacciamatura imita quello che succede naturalmente nei boschi, dove le foglie secche si ac-
cumulano sul terreno ai piedi dell’albero, limitando la crescita di altra vegetazione. L’effetto è dovuto 
sia ad un’inibizione di tipo fisico (le foglie cadute impediscono la penetrazione dei raggi solari e tol-
gono spazio alle erbe infestanti) sia ad azioni di tipo biochimico (la corteccia, ad esempio, per via del 
contenuto di tannino, rilascia sostanze tossiche che impediscono lo sviluppo della vegetazione). La 
pacciamatura permette di mantenere, al livello delle radici superficiali, una temperatura più elevata 
nei mesi freddi, mentre diminuisce il bisogno di annaffiature durante i mesi caldi.

 Sovescio

Una pratica molto efficace per fertilizzare i terreni è il sovescio, che consiste nell’interrare alcune 
colture appositamente coltivate, per mantenere o aumentare la fertilità del terreno. 
Il sovescio aumenta le sostanze organiche del terreno, rallenta i fenomeni erosivi, mantiene o mi-
gliora il contenuto di azoto nitrico (in particolare se si scelgono specie che fissano l’azoto, come ad 
esempio le leguminose). 

 Rotazione

La rotazione mantiene e migliora la fertilità 
dei suoli, la resa delle colture, ma anche il be-
nessere ecologico del suolo, facendo a meno 
di fertilizzanti e agrofarmaci chimici.

Prevedere la rotazione delle colture signi-
fica evitare di coltivare la stessa specie, 
per più anni, nello stesso settore dell’orto 
(esempio: pomodoro su pomodoro), ma, al 
contrario, alternare piante che impoverisco-
no il terreno a piante che lo arricchiscono.

La rotazione interrompe il ciclo vitale degli organismi nocivi legati a una data coltura (malerbe o pa-
rassiti). Migliora la struttura del terreno e lo arricchisce di azoto, grazie a piante come le leguminose 
(azotofissatrici). Evita il problema dell’accumulo di sostanze negative rilasciate dalle radici, nel caso 
le stesse specie siano coltivate sempre nello stesso terreno.
La rotazione, inoltre, consente di lasciar riposare parte dei terreni, senza lasciarli scoperti (il suolo 
nudo si degrada facilmente per via dell’erosione) ma destinandoli a prato (o maggese). Le colture del 
prato possono poi essere interrate (restituendo così sostanza organica al terreno), oppure possono 
essere usate per l’alimentazione degli animali. 

In funzione della rotazione, le colture si dividono in due gruppi principali:
• colture miglioratrici (principalmente le leguminose, l’erba medica, il trifoglio..); 
• colture depauperanti (generalmente le graminacee, come riso e grano). 

Esistono rotazioni biennali, triennali e quadriennali. Ogni ciclo inizia generalmente con una coltura 
depauperante e termina con una miglioratrice.
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Gestione dell’acqua
L’acqua è un elemento indispensabile per la vita delle 
piante. È il reagente di numerosi processi chimici che 
avvengono nei tessuti vegetali (ad esempio la fotosin-
tesi clorofilliana); mantiene il turgore cellulare delle va-
rie parti della pianta; controlla la temperatura interna 
(termoregolazione); permette il trasporto delle sostan-
ze nutritive all’interno della pianta. 

Nell’acqua sono disciolti gli elementi minerali presenti 
nel terreno, che sono necessari per il normale sviluppo 
e accrescimento delle specie vegetali. Le piante assor-
bono l’acqua per mezzo delle radici, che si sviluppano 
in profondità. L’acqua risale fino alle foglie e qui viene 
in gran parte diffusa nell’atmosfera sotto forma di va-
pore acqueo (traspirazione). 
Inoltre, a seconda del tipo di copertura vegetale (più 
o meno fitta), il terreno perde più o meno acqua a cau-
sa dell’evaporazione diretta che avviene sulla sua su-
perficie. 

L’evaporazione è molto importante soprattutto nei 
primi stadi successivi alla semina, quando il suolo è ca-
ratterizzato da una minima presenza di vegetazione. 
Ogni coltura si sviluppa normalmente e dà il massimo 
di produzione solo quando le perdite di acqua, dovute 
alla traspirazione delle foglie e all’evaporazione del ter-
reno, sono compensate dall’acqua che le radici riesco-
no ad assorbire dal suolo. Nel terreno deve esserci una 
quantità di acqua sufficiente a soddisfare ai fabbisogni 
idrici delle colture.

I fattori che influenzano la perdita di acqua tramite evaporazione sono di due diversi tipi:
• meteorologici: temperatura, vento, umidità, radiazione solare;
• agronomici: tipo di pianta, tecniche colturali, copertura vegetale, umidità del terreno, tipo di terreno.

L’acqua rappresenta un bene di inestimabile valore e non disponibile in quantità illimitata. La di-
sponibilità di acqua è uno degli elementi centrali da prendere in considerazione nell’impostazione 
dell’orto e, spesso, è uno dei problemi più gravi, soprattutto per la coltivazione di specie che si svilup-
pano in periodi di piogge scarse o nulle.

La realizzazione e gestione di pozzi e impianti di irrigazione comporta costi notevoli, per l’acquisto e 
manutenzione dell’impianto, per l’energia consumata e per la manutenzione. 

Inoltre, un uso non razionale dell’acqua può ridurre, anche in modo rilevante, l’utilità stessa dell’irri-
gazione e, in alcuni casi, può determinare gravi danni in campo. Un’eccessiva irrigazione può provo-
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care lesioni, marciumi e compromettere la conservabilità dei prodotti, può determinare la comparsa 
di ristagni idrici, peggiorare la struttura del suolo e favorire il dilavamento degli elementi nutritivi 
presenti nel terreno. 
Anche se riteniamo che il sottosuolo abbia una certa disponibilità di acqua non dobbiamo trivellare 
senza un piano preciso (servono studi che accertino la natura del suolo, le caratteristiche strutturali e 
i ritmi di ripristino dell’acqua prelevata). Si rischia infatti di prosciugare in breve tempo falde e bacini 
che si sono riempiti nel corso di migliaia di anni (e che, data la scarsità delle precipitazioni, non si 
potrebbero facilmente ripristinare). 

Per pianificare e gestire bene l’irrigazione dell’orto bisogna innanzitutto conoscere bene la disponi-
bilità di acqua, sulla base della presenza nei paraggi di corsi d’acqua o bacini e sulla base dell’acqua 
piovana che è possibile immagazzinare durante le stagioni delle piogge (tramite grondaie, vasche o 
cisterne). 

L’irrigazione deve avvenire con sistemi localizzati (goccia a goccia) e deve essere fatta con alcune 
precauzioni: ad esempio, bisogna evitare di irrigare nelle ore più calde della giornata. Anche la si-
stemazione del terreno al momento dell’impianto più giocare un ruolo fondamentale per il corretto 
sfruttamento delle risorse idriche. Inoltre, la scelta di specie e varietà adatte alle varie aree (anche le 
più siccitose) permette di razionalizzare l’uso dell’acqua.

la difesa delle colture
Per difendere l’orto dalle avversità (pato-
logie vegetali, insetti dannosi, piante in-
festanti) possiamo scegliere metodi che 
non prevedono sostanze dannose per 
l’ambiente e per i fruitori dell’orto. 

È importante inserire nell’orto antago-
nisti naturali degli organismi dannosi 
alle piante coltivate e limitare l’eccessiva 
presenza di piante infestanti con il diser-
bo manuale o meccanico o con accorgi-
menti come la pacciamatura. 

In un orto agroecologico, le azioni di  
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difesa delle colture sono limitate allo stretto necessario per regolare l’equilibrio del sistema produt-
tivo agricolo.

Gli animali possono essere una presenza positiva, negativa o indifferente per le colture, bisogna 
conoscerli bene per poter avvantaggiarsi della presenza di quelli utili, non combattere inutilmente 
quelli che non sono dannosi e tenere sotto controllo quelli dannosi, con il minor impiego possibile 
di energie e sostanze nocive.
Non esistono organismi buoni o cattivi, ma esistono ambienti in equilibrio o meno: un solo bruco 
in un orto fa ben pochi danni, ma dieci bruchi su un solo cavolo rovinano il raccolto! Gli afidi sono 
dannosi alle piante, ma sono una preda per le coccinelle, che possono tenerli sotto controllo. Le coc-
cinelle però sono molto sensibili a veleni e inquinamento. 
Molte piante aromatiche e molte specie decorative, se inserite nell’orto, possono aumentare le capa-
cità di difesa degli ortaggi a parassiti e altre avversità. 

Alcune piante svolgono un’azione efficace semplicemente perché sono presenti nell’orto, con 
altre occorre preparare macerati e decotti. 

Qualche esempio del primo gruppo.
Il tagete e la calendula rilasciano sostanze radicali che allontanano i nematodi, per cui sono utili all’a-
glio, piuttosto sensibile all’attacco di questi parassiti. 
Il tropeolo, la lavanda, la santoreggia, il peperoncino e l’ortica allontanano gli afidi e i pidocchi. 
L’artemisia, la salvia, la menta e il pomodoro respingono la cavolaia.
La felce e il rafano sono un repellente per la dorifora.
Il tanaceto tiene lontane le formiche. 
Senape, aglio e issopo respingono le lumache.
Il crescione respinge le mosche della carota e l’aglio contrasta l’oidio. 

Qualche esempio del secondo gruppo.
Il decotto di equiseto (100 grammi di pianta fresca in un litro di acqua) stimola la crescita e la resisten-
za della pianta alle malattie fungine. 
Il macerato di felce aquilina combatte gli afidi, le cocciniglie e le lumache.
L’olio di neem è utile contro pidocchi, afidi, acari, cocciniglie.

Le piante e i preparati utili alla difesa delle colture sono tantissimi e sono legati ai territori e alle cul-
ture locali.

la consociazione 
La consociazione di due o più colture, se fatta bene, riduce al minimo la loro competizione e stimola 
l’aiuto reciproco fra diverse colture.

Con il termine consociazione, si intende la coltivazione contemporanea di diversi ortaggi sullo 
stesso spazio dell’orto. Grazie alle caratteristiche delle sostanze rilasciate dalle radici, delle resine e 
degli olii essenziali prodotti, alcune piante sono in grado di stimolare, o in qualche caso di reprimere, 
lo sviluppo delle specie vegetali che crescono nelle loro immediate vicinanze, di allontanare insetti 
dannosi o attrarre quelli utili. 
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Il principio della coltivazione mista è stato introdotto 
in agricoltura sulla base di quello che avviene in natu-
ra. Infatti, non esistono esempi di ecosistemi natu-
rali in cui sia presente una sola specie vegetale. Il 
metodo agroecologico si basa proprio sull’ipotesi che 
tutte le piante traggano vantaggi dal crescere in un 
agroecosistema complesso, che non sia ridotto a una 
monocoltura, ma in cui siano allevate contemporane-
amente due o più specie. Non tutte le colture, ortive 
o meno, sono consociabili tra loro; tra molte, infatti, 
si instaura una competizione negativa mentre altre 
non traggono alcun vantaggio dall’essere consocia-
te. Si può parlare, pertanto, di veri e propri modelli 
di consociazione, frutto di prove sperimentali e dell’e-
sperienza. 

La consociazione permette di sfruttare meglio i vari 
strati di terreno, accostando piante con apparati ra-
dicali di diversa profondità (un esempio in tal senso è 
dato dalla consociazione carota e cipolla); e permette 
di ottimizzare lo spazio disponibile, accostando col-
ture a ciclo breve con altre a ciclo lungo. 

Il terreno utilizzato al meglio è più coperto di vegetazione, limita il proliferare delle infestanti e riduce 
i fenomeni erosivi del suolo. Alcune piante, inoltre, rilasciano sostanze che hanno un’azione repulsiva 
nei confronti di insetti dannosi per altre specie. Un esempio di questo fenomeno è dato dalla conso-
ciazione tra carota e cipolla. La mosca della carota, la cui larva divora le radici, è respinta dall’odore 
delle cipolle e non depone più le sue uova sul colletto della carota. Allo stesso modo, la mosca della 
cipolla, le cui larve entrano nella polpa di questo ortaggio e la trasformano rapidamente in una massa 
marcia e maleodorante, evita le aiuole in cui crescono le carote. Nei territori molto soleggiati, conso-
ciando colture a taglia bassa con altre a taglia alta, è possibile ombreggiare le prime con le seconde.

Quando facciamo il nostro orto e trapiantiamo le piantine, dobbiamo rispettare il sesto d’impianto 
(distanza ottimale tra le piante) per ogni specie, tenere in considerazione le consociazioni positive 
ed evitare quelle negative. 

Le consociazioni non solo tra le specie orticole, ma anche con le specie arboree e arbustive, creano 
una commistione tra orto, frutteto e fiori.

Oltre ai metodi descritti sopra, è importante sapere che la difesa delle colture (senza agrofarmaci) si 
basa su un insieme di pratiche:

• la scelta di varietà più resistenti ai parassiti, selezionate nei secoli dagli agricoltori;
• la gestione di alcune specie infestanti (alcune erbacce, per esempio, forniscono un alimento al-

ternativo e/o un rifugio per i nemici naturali dei parassiti);
• la cura del terreno: un suolo che ha incorporato buone quantità di materia organica, normalmen-

te, presenta un minor numero di malattie;
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• la gestione dell’ombra: alcune malattie si riducono o aumentano d’intensità in base all’ombreg-
giamento;

• l’uso di sementi e altro materiale di propagazione pulito e sano;
• la gestione della densità di colture o piante: colture troppo dense, generalmente, aumentano le 

malattie; 
• la gestione della profondità a cui le sementi e/o il materiale di moltiplicazione sono posizionati 

(spesso, la semina in superficie è efficace per il controllo delle malattie perché le piante emergono 
rapidamente dal suolo);

• la tolleranza di periodi incolti, utili per ridurre le perdite causate da malattie delle piante, soprat-
tutto per le malattie del suolo; 

• il ricorso alla pacciamatura, che riduce le malattie delle piante, perché influenza il contenuto di 
umidità del suolo e la sua temperatura e aumenta l’attività microbiologica;

• la realizzazione di aiuole in rilievo (baulature) e altri sistemi che possono migliorare il drenaggio 
e aumentare la fertilità, contribuendo alla gestione di malattie legate al suolo; 

• il ricorso alla rotazione, che interrompe il ciclo vitale degli organismi nocivi legati a una data coltura.



Il disegno dell’orto
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L’orto è un sistema in continua evoluzione, che risponde alle sollecitazioni:
• dell’ambiente esterno, delle stagioni, delle piogge, della temperatura e  del vento; 
• degli agricoltori che lo conducono e decidono di seminare, raccogliere, zappare e irrigare; 
• dei microrganismi nel suolo, delle piante vicine e degli animali sulla terra, degli insetti e delle spore 
dei funghi nell’aria.

L’orto IDEALE va, prima di tutto, pianificato sulla carta. 

Le domande inziali da porsi sono:
• Di quanto spazio dispone la comunità/scuola? 
• Abbiamo la possibilità di utilizzare poca o molta acqua? 
• Quanto tempo possiamo dedicare alla cura delle piante? 
• L’orto dovrà servire al solo autoconsumo o vogliamo anche vendere e/o trasformare i prodotti che 

raccoglieremo?
 

Riportiamo su un foglio a quadretti l’appezzamento e 
suddividiamolo in tante parti quante sono le specie che ci 
interessano. Se ci sono alberi e cespugli - che rimarranno 
di anno in anno nel nostro appezzamento - segnaliamoli 
sulla mappa. 

Teniamo conto della scalarità delle produzioni e di ciò che 
serve di più per il consumo quotidiano. 

Oltre allo schema dell’orto, è utile studiare a tavolino an-
che la successione delle semine o dei trapianti. Basandosi 
sulle informazioni raccolte durante l’attività di osservazio-
ne preliminare, possiamo stabilire la forma da dare all’or-
to e la quantità di superficie che sarà dedicata alle diverse 
coltivazioni (ortaggi, frutti, fiori, erbe aromatiche, ecc.), ad 

altre aree utili (passaggi tra le diverse aiuole, ricovero per gli attrezzi, ecc.), al semenzaio, e alla com-
postiera. Se l’orto esiste già, è comunque utile replicare quest’attività, per capire se serve aggiungere 
o cambiare qualcosa. 

Tipo di prodotti
Il luogo in cui sarà realizzato l’orto possiede una flora 
autoctona (erbe, arbusti e alberi, consociazioni che si 
sono sviluppate nel tempo) che possono dirci molto 
sul clima e dalle quali possiamo trarre le considerazio-
ni necessarie per capire ciò che possiamo coltivare e 
ciò che, fin d’ora, possiamo decidere di non coltivare. 
La scelta delle specie e delle varietà da coltivare dovrà 
considerare in primo luogo le condizioni climatiche. 
Le variabili climatiche (ad esempio elevate tempera-
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ture, basso irraggiamento) limitano note-
volmente lo sviluppo della pianta (la resa 
del pomodoro durante la stagione calda e 
piovosa, per esempio, è la metà della resa 
nella stagione meno calda). La coltivazione 
di pomodoro, cetriolo e lattuga può anche 
avvenire al riparo di altre piante arboree 
che, facendo da ombrello, limitando l’azio-
ne battente delle forti piogge. Nella stagio-
ne calda e umida, l’alta temperatura e l’u-
midità elevate sono fattori che favoriscono 
lo sviluppo di agenti patogeni come funghi 
(antracnosi causata da Collectotrichum spp., 

marciumi della frutta, peronospora, ruggine meridionale causata da Sclerotium rolfsii) e batteri (av-
vizzimento batterico a causa di Ralstonia solanacearum, morbido marciume causato da Erwinia spp.). 

Gli ortaggi normalmente coltivati di possono includere tra 60 a 100 specie.

• Ortaggi a foglia indigene “a ciclo breve” (meno di un mese): amaranto, petsay, acetosella locale, 
foglie di fagioli, ecc . 

• Ortaggi a foglia indigene “a ciclo lungo” (uno/due mesi): melanzanina africana, cavolo, erba cipolli-
na, spinaci malabar spinaci.

•  Ortaggi a foglia di origine temperata “a ciclo breve” (meno di un mese):  lattuga e prezzemolo 
• Ortaggi a foglia di origine temperata” a ciclo lungo” (più di due mesi): pomodoro, carota, me-

lanzana viola, cetriolo.

Occorre conoscere e tenere in considerazioni una serie di elementi, che sono patrimonio delle comu-
nità locali.

Il periodo di crescita: è necessario conoscere, in li-
nea di massima, la quantità di giorni che intercorre 
tra la data di semina, germogliamento e maturazio-
ne.

Il portamento delle piante: il tipo di crescita delle 
piante (che possono essere striscianti, erette, ecc.) 
è importante per determinare pratiche e gestione 
della produzione delle colture. 

La continuità e la diversità spaziale e temporale delle colture: non bisogna seminare tutto insieme, 
ma distribuire le colture in tempi diversi, in funzione dei cicli vegetativi e delle necessità (ad esempio di 
acqua) per consentire a ortaggi e frutta una maturazione scalare, assicurando una produzione alimen-
tare costante e una copertura vegetale più lunga possibile, che protegge il suolo.
 
L’utilizzo ottimale dello spazio e delle risorse: un insieme di piante con diverse abitudini di cresci-
ta e differenti sistemi radicali (radici che esplorano strati differenti di terreno) permette un migliore 
uso di nutrienti, acqua e  luce del sole. Le consociazioni tra più colture determinano un uso più effi-
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ciente di luce, acqua e nutrienti da parte di piante che hanno diverse altezze e diversi comportamen-
ti (ortaggi a ciclo annuale, piante arboree pluriennali, tuberi). Inoltre, i sistemi colturali diversificati 
aumentano le opportunità di crescita di nemici naturali e, di conseguenza, migliorano il controllo 
biologico dei parassiti. 

La conservazione della fertilità del suolo: è im-
portante mantenere all’interno dell’orto il ciclo dei 
nutrienti, di energia, di acqua e dei rifiuti (ciclo chiu-
so). Occorre dunque arricchire il suolo con sostanze 
nutritive di raccolta (come compost e humus della 
foresta) e tramite sistemi di rotazione, consociazione 
e sovescio. Quando si disegna l’orto, quindi, bisogna 
prevedere lo spazio per una compostiera, a meno 
che l’orto non si trovi ai margini della foresta: in que-
sto caso si potrà recuperare l’humus senza dover 
compostare.

La conservazione dell’acqua: è importante scegliere colture e sistemi colturali secondo la quantità 
e la distribuzione delle precipitazioni. In aree con bassa umidità, è meglio optare per colture resistenti 
alla siccità (come cajanus, patate dolci, manioca, miglio e sorgo) e prevedere tecniche di gestione di 
copertura del suolo (ad esempio la pacciamatura) per evitare l’evaporazione e il deflusso dell’acqua. 
Spesso, è utile prevedere accanto all’orto una vasca (o serbatoio) per la raccolta dell’acqua piovana.

La protezione delle colture: occorre pensare alla messa a punto di diverse strategie per combattere 
gli organismi indesiderati. Varietà tradizionali e consociazioni proteggono da attacchi catastrofici di 
patogeni (funghi) e parassiti (insetti). Inoltre, le pratiche culturali come pacciamatura, modificazioni 
dell’epoca di semina, presenza di piante repellenti (ad esempio peperoncino e aglio) uso di preparati 
(olio di neem, macerato di ortica) possono ridurre al minimo l’interferenza di parassiti. È importante 
quindi scegliere le piante anche in quest’ottica.

Dopo aver deciso quali piante coltivare può essere utile compilare con i partecipanti alla formazione 
delle semplici “schede prodotto”.

Esempio di scheda prodotto

Specie: AGLIO

Varietà: ……….

Durata media della coltivazione: 20 settimane (fra semina e raccolta)

Caratteri generali e cure specifiche: ha bisogno di calore e di poca acqua; ama un terreno profondo, 
ma non troppo ricco di sostanze nutritive. Se il terreno è compatto o crostoso, deve essere lavorato. 

Semina e raccolto: per un’aiuola larga 120 cm, piantate sei file. Gli spicchi d’aglio vanno collocati a 
una profondità di circa 15 cm.

I periodi di semina ideali sono ……. o ………….. Si raccoglie nel mese di ………… A fine raccolta, 
intrecciate le piante raccolte e conservatele in un luogo asciutto. 

Uso: come si mangia, si trasforma, si vende, ecc
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Disegna il tuo orto e compila le schede dei vari prodotti che intendi coltivare!



Semi e semenzaio
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Come scegliere i semi per l’orto
È importante privilegiare i semi tradizionali o antichi, ossia le varietà derivanti da libera impollinazio-
ne che abbiano almeno 50 anni di storia alle spalle e che, quindi, siano bene acclimatate nel proprio 
territorio. È possibile recuperare questi semi da altri agricoltori, dai vicini o da conoscenti: spesso le 
varietà più interessanti sono tramandate di padre in figlio. 

Se invece si sceglie di coltivare varietà di altri territori o varietà comparse sul territorio di recente, è 
meglio evitare gli ibridi e privilegiare comunque i semi di varietà selezionate attraverso l’impollina-
zione naturale: queste ultime hanno una maggiore variabilità e producono semi che è possibile rise-
minare l’anno seguente. Si possono trovare questo semi presso altri agricoltori, vivaisti, istituti agrari, 
banche del germoplasma.

Una volta scelta la varietà, è bene piantare tanti semi diversi. La monotonia è nemica dell’orto, della 
tavola e della salute.

Bisogna conservare i semi in condizioni ottimali, perché sono organismi vivi e sempre attivi, anche nel-
la fase di dormienza: devono essere al riparo dalla luce, da temperature troppo alte e dall’umidità. L’ide-
ale è riporli nella carta (sulla quale, per sicurezza, si può scrivere il nome della varietà) e poi chiuderli in 
contenitori ermetici, meglio se di latta, o in alternativa di vetro (ma in questo caso, attenzione alla luce).

Perché fare un semenzaio?
Nell’orto è importante costruire un piccolo semenzaio per seminare, far germinare e realizzare dei 
piantini. Questa operazione consente di evitare di piantare direttamente i semi nell’orto ed è impor-
tante soprattutto per alcune specie, come ad esempio pomodoro, melanzana, peperone, peperon-
cino, gombo.

I vantaggi del semenzaio sono:
• migliore resa dei semi piantati e, quindi, più piantine a disposizione;
• risparmio di tempo, perché non bisogna aspettare le condizioni esterne adatte per seminare (tem-

peratura, acqua), ma si può fare con un paio di mesi di anticipo ottenendo piante già pronte da 
trapiantare quando le condizioni esterne saranno quelle giuste;

• risparmio sull’acquisto di semi/piantine;
• certezza di utilizzare solo semi scelti e prodotti naturalmente dalle colture dell’anno prima.
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Come fare un semenzaio?
Per ogni paese e/o area climatica, e in collabora-
zione con i tecnici e le comunità locali, durante le 
formazioni sarà necessario stilare delle proposte 
di semenzaio che prendano in considerazione le 
tradizioni locali, la possibilità di reperimento/mol-
tiplicazione dei semi, la vocazionalità ambientale.
Ti suggeriamo di coinvolgere la comunità nella 
realizzazione di  disegni che permettano di visua-
lizzare dei semenzai già realizzati, semplici e facil-
mente replicabili.

Prima di realizzare un semenzaio, scegliete con cura il luogo: deve essere caldo, ben esposto alla luce 
solare e riparato dalle piogge troppo abbondanti, altrimenti i semi non germinano oppure, in caren-
za di luce, le piantine crescono male e deboli. È necessario realizzare una piccola serra o cassone (con 
materiali di recupero) con i lati liberi, per permettere il passaggio della luce e con il coperchio mobile 
per facilitare innaffiature quotidiane.

Il terriccio per un semenzaio deve essere soffice, sminuzzato, friabile e molto drenante.
Inoltre deve essere il più possibile pulito (privo quindi di parassiti e di eventuali funghi che danneg-
gerebbero i semi e le piantine). Per sterilizzare il suolo si può mettere della terra in un contenitore di 
alluminio e infornarlo a 130-150° per 5 minuti. 
I semi hanno bisogno di umidità, ma bisogna evitare assolutamente ristagni d’acqua. Per questo 
motivo si può aggiungere della sabbia al terreno, per facilitare il defluire dell’acqua e agevolare la 
penetrazione delle radici nel terreno. 
Nel semenzaio si può realizzare un letto uniforme di terra oppure si possono collocare vasi e vasetti 
con i vari semi.

Nel primo caso, occorre livellare il terre-
no e poi collocare seme per seme (de-
limitando le varietà con piccoli solchi) 
oppure seminare a spaglio (separando 
poi le piantine più vicine, facendo atten-
zione a non rovinare le radici, quando 
saranno alte circa 6/7 cm).
Nel secondo caso, all’interno del semen-
zaio si sistemano i vasetti (si possono 
usare anche bicchieri di plastica o bot-
tigliette di recupero) e si inseriscono 
uno o due semi per ogni contenitore, in 
modo che sia facile separare poi le pian-
tine.
Nelle zone più fredde è necessario riscal-
dare il semenzaio. Per produrre calore, si 
può realizzare uno strato di circa 20 cm 
di concime non maturo sotto la base del 
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semenzaio. Le reazioni chimiche della sua decomposizione riscaldano il letto del semenzaio e miglio-
rano la germinazione dei semi. 

Il trapianto richiede molta cura e qualche precauzione. 

Innanzitutto occorre acclimatare le giovani piantine per ridurre al minimo la cosiddetta crisi da tra-
pianto. Ecco alcuni passaggi fondamentali.
• Scegliere il momento adatto: le piantine sono pronte per il trapianto quando hanno almeno 4 o 5 

foglie e un adeguato apparato radicale.
• Qualche ora prima del trapianto, innaffiare leggermente il terreno che deve accogliere le piante, 

per favorire l’aderenza tra il terreno e il pane di terra dei piccoli ortaggi.
• Eseguire il trapianto dopo il tramonto o durante una giornata nuvolosa, mai sotto pieno sole.
• Per rendere più accoglienti le buchette che accoglieranno le giovani piante, spargervi del compost 

ben maturo.
• Sistemare le piantine nelle buchette, o nei solchetti, con il fusticino bene in verticale e le radici 

ben distese. Il colletto (la parte della pianta tra radice e fusto) normalmente deve trovarsi al livello 
del suolo. Bisogna fare molta attenzione a non lesionare le radici (delicate e sottili), altrimenti non 
potranno assorbire l’acqua dal terreno. Se le radici sono troppo lunghe, è meglio accorciarle legger-
mente, piuttosto che torcerle o piegarle.

• Ci sono varietà di ortaggi (come il porro, i pomodori e alcune varietà di cavoli) che devono essere 
piantati più in profondità; altre invece devono essere posizionate più in superficie (come le insalate, 
i sedani, le cipolle).

• Comprimere bene, ma con delicatezza, la terra intorno alle piantine, assicurandosi che non restino 
sacche di aria tra il pane di terra e il terreno dell’orto; in questo modo le piantine acquisteranno 
stabilità e attecchiranno più facilmente.

• Innaffiare con generosità e delicatezza, non sopra la pianta, ma bagnando il terreno tutto intorno. 
Se si teme un periodo di siccità, bisogna scavare una piccola conca intorno alla pianta, in modo che 
l’acqua possa sostare più a lungo; nei periodi di pioggia, invece, è meglio creare un monticello, da 
dove l’acqua fluirà più velocemente.

Aiutaci a trovare altre foto!
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Uno dei fattori più importanti di cui tenere conto è il suolo. 
Le caratteristiche del suolo sono fattori a cui dobbiamo adattare le nostre scelte, poiché sono per-
manenti, non modificabili o modificabili in minima parte e solamente con un alto dispendio di tem-
po e/o risorse. 

La soluzione migliore, di norma, è scegliere coltivazioni che si adattino al suolo e non viceversa. Di 
conseguenza, prima di iniziare a seminare, è importante conoscere le caratteristiche del suolo a no-
stra disposizione. Ogni tipo di suolo può essere adatto a determinate piante e non ad altre, può av-
vantaggiarsi di una specifica tecnica colturale o meno.
Il suolo agricolo, rispetto a quello naturale, si evolve in base alle attività svolte dall’uomo.
Le attività agricole modificano il processo di degradazione della sostanza organica. Ad esempio, attività 
come la raccolta riducono la biomassa vegetale e quindi la quantità di sostanza organica che in un eco-
sistema naturale andrebbe a decomporsi sul suolo, rigenerandone la fertilità. 

Un minore contenuto di sostanza organica influenza negativamente la struttura e la porosi-
tà del suolo, la capacità di ritenzione di acqua e nutrienti utili per la pianta, la comunità di 
microrganismi decompositori presenti, riducendo la biodiversità e la mineralizzazione della 
sostanza organica del suolo. 
La riduzione delle sostanze organiche nel suolo dovuta all’attività agricola deve essere compensata 
adeguatamente con l’apporto di fertilizzanti e ammendanti organici che restituiscano al suolo le 
risorse consumate e asportate. 

Fertilità
Ogni anno, sul nostro pianeta, il 5,5% 
della sostanza organica che fa parte 
del mondo vegetale cade al suolo. Si 
tratta di una massa enorme di materia 
organica (25 miliardi di tonnellate di 
solo carbonio) che entra nella fase di de-
composizione e umificazione nel ciclo 
della sostanza organica. 

Recandosi in un bosco o in una foresta, 
rimescolando il manto di foglie morte, 
si avvertirà un odore gradevole e si sco-
prirà che, man mano che si va in profon-
dità, foglie, rami, resti di animali ed in-
setti, perdono progressivamente la loro 

forma e i colori originali: sotto il primo strato di foglie e residui non ancora decomposti ci sarà uno 
strato intermedio, sotto al quale si troverà solo un terriccio soffice, di colore scuro, ricco di humus e 
di odore gradevole. 
Gli scarti di cucina tenuti nei sacchetti di plastica della spazzatura (i cosiddetti rifiuti umidi urbani), 
dopo poco tempo emettono invece odori sgradevoli, ed è opportuno disfarsene. 
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La differenza di comportamento tra il sottobosco e i nostri rifiuti organici è legato al fatto che il suolo 
della foresta è un ecosistema caratterizzato da una catena alimentare, da un ciclo di organismi viventi 
che prosperano grazie al riutilizzo e alla trasformazione della sostanza organica di scarto che arriva 
al suolo. Un ettaro di suolo naturale fertile, considerando una profondità di 30 centimetri, può con-
tenere più di sette tonnellate di esseri viventi decompositori come batteri, funghi, protozoi, alghe, 
nematodi, anellidi, insetti e perfino piccoli vertebrati. Questi organismi si nutrono della sostanza or-
ganica attivando una lunga e complessa sequenza di trasformazioni fisiche chimiche e biochimiche 
comprendenti processi di decomposizione, mineralizzazione e umificazione. 

Nella catena alimentare dei decompositori la sostanza organica dei residui vegetali si trasfor-
ma in humus, rilasciando in abbondanza nutrienti inorganici, in particolare azoto per le pian-
te, acqua e anidride carbonica.  

Le sostanze organiche presenti nei 
residui vegetali (amidi, zuccheri, cel-
lulosa, lignina, resine, ecc.) diventa-
no il nutrimento per gli organismi 
decompositori che traggono ener-
gia dalla loro degradazione, produ-
cendo anidride carbonica (proprio 
come l’uomo quando respira). Que-
sti organismi utilizzano l’energia così 
ricavata e parte delle sostanze per 
sintetizzare nuove proteine, accre-
scersi e moltiplicarsi. 

L’input costante di sostanze organiche facilita l’accumulo di umidità e l’assorbimento delle sostanze 
nutritive, che sono rilasciate lentamente, assecondando le necessità nutritive delle piante sul lungo 
periodo.

Il ciclo della sostanza organica non conosce il concetto di rifiuto, ma riutilizza tutto. 
Soltanto la specie umana, in particolare in questi ultimi decenni, ha inventato e introdotto il proble-
ma dei rifiuti non riciclabili e del loro stoccaggio.
Per replicare in un orto il ciclo della sostanza organica che rigenera la fertilità del suolo recupe-
rando gli scarti residui vegetali (dell’orto stesso, di un giardino limitrofo, di una cucina o di una 
mensa, etc) si può ricorrere al compostaggio. Un altro esempio di “riciclo” è l’incorporazione 
diretta dei residui colturali nel suolo. 

Una funzione simile di reintegro della sostanza organica nel suolo è quella della letamazione, del 
sovescio e in parte, della pacciamatura.
È necessario bucare il fondo e il tappo delle bottiglie. Dopo aver svitato il tappo, si riempiono di ac-
qua le bottiglie e si sistemano  sopra le colture (a 20, 30 cm di distanza dal suolo) capovolte e appese 
a tralicci o a sostegni, per mezzo di gancetti o di un semplice filo di ferro. Le gocce non devono colpi-
re le colture, ma cadere sul terreno, tra una pianta e l’altra, dove sono posizionate le radici. 

Aiutaci a trovare altre foto!



Pacciamatura
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Perché pacciamare?
La pacciamatura consiste nel ricoprire il terreno con uno strato di materiale. Gli effetti benefici sono 
molti: impedisce la crescita di erbe spontanee, mantiene l’umidità del terreno e lo protegge dall’ero-
sione, evita la formazione di una crosta superficiale, dovuta all’indurimento, attenua gli effetti dei fe-
nomeni atmosferici che potrebbero causare il compattamento del terreno, ne mantiene la struttura 
e contribuisce a innalzare la temperatura del suolo. 

Come pacciamare?
Per la pacciamatura si possono usare svariati materiali 
naturali, tra i quali la corteccia sminuzzata, la paglia e 
le foglie secche, l’erba di sfalcio o ancora la corteccia 
di pino sminuzzata.

Si possono usare anche materiali artificiali come il 
cartone, film plastici e bioteli. Spesso una buona pac-
ciamatura evita di dover aerare il terreno prima della 
semina successiva.

La pacciamatura è una buona tecnica che tiene sotto 
controllo le erbe infestanti.

Ricorda: non serve sempre togliere tutto quel che cresce intorno alle piante dell’orto, basta eliminare 
quelle che più facilmente entrano in competizione o addirittura soffocano gli ortaggi che ti interessa 
raccogliere. Lascia quelle che fioriscono, perché attirano gli insetti utili. Nel caso decidessi di far cre-
scere le malerbe perché valuti che non ti diano troppo fastidio, abbi comunque l’accortezza di non 
lasciar loro disperdere i semi, raccogliendole prima, e impedendo così una loro abbondante propa-
gazione.

Aiutaci a trovare altre foto!
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Perché fare la rotazione delle colture?
È importante evitare di coltivare la stessa specie, per più anni, nello stesso settore dell’orto (esem-
pio: pomodoro su pomodoro). La rotazione è importante perché alterna piante che impoveriscono 
il terreno con piante che lo arricchiscono, migliora la struttura del terreno, e interrompe il ciclo vitale 
dei parassiti legati ad una certa coltura o di alcune erbe infestanti. Chiaramente ciò vale per le specie 
annuali  e non per le piante pluriennali. 

Come fare la rotazione delle colture?
Per ogni paese e/o area climatica, in collaborazione con i tecnici e le comunità locali, durante le for-
mazioni sarà necessario stilate delle proposte di rotazioni che prendano in considerazione le tradizio-
ni locali, la possibilità di reperimento/moltiplicazione dei semi, la vocazionalità ambientale.
Ti suggeriamo di coinvolgere la comunità nella realizzazione di tabelle e/o disegni che permettano di 
visualizzare delle rotazioni semplici e facilmente applicabili per cicli di colture successive, ad esempio:

Ecco qualche suggerimento pratico:

Per il fagiolo è sufficiente un anno di riposo. Per basilico, bietola rossa e da taglio, carciofo, carota, 
cavolo, cece, cetriolo, fagiolino, fava, finocchio, lattuga, lenticchia, lupino, patata, peperone, pisello, 
pomodoro, prezzemolo, radicchio, sedano, spinaci, zucchine, ti conviene aspettare almeno due anni 
prima di riproporle sullo stesso pezzo di terreno. Anguria, cardo, cipolla, melanzane, melone e porro 
hanno bisogno di un periodo di tre anni, mentre aglio e scalogno richiedono almeno quattro anni.

È meglio evitare di coltivare, di seguito, varietà appartenenti alla stessa famiglia.
Sarebbe quindi bene, quindi, evitare di coltivare:
altre liliacee dopo l’aglio, scalogno, porro
altre cucurbitacee dopo l’anguria e le zucchine
altre chenopodiacee dopo la bietola rossa e da taglio e gli spinaci 
altre composite dopo il carciofo, il cardo, la lattuga e i radicchi
altre ombrellifere dopo la carota, il finocchio, il prezzemolo e il sedano 
altre leguminose dopo ceci, fagiolini, fagioli, fave, lenticchie, lupini, piselli 
altre crucifere dopo il cavolo
altre cucurbitacee dopo cetriolo e melone
altre solanacee dopo patate, peperoni, pomodori

Queste indicazioni sono indicative e talvolta non bastano. Se ad esempio l’aglio è colpito da un fun-
go come il fusarium, prima di riproporlo sullo stesso terreno devono passare almeno 10 anni. 

PRimo anno: 
PiSELLi

SeCondo  
anno: 

mELAnzAnE, 
Pomodori

TeRzo  anno: 
LATTugA

QuaRTo  
anno: 

CAroTE
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Perché irrigare?
Innanzitutto è importante individuare le colture più resistenti alla siccità e applicare buone tecniche 
di gestione, come la pacciamatura, che aiutano a ridurre l’evaporazione e la perdita di acqua. 
In molte situazioni, è comunque necessario avere un minimo di disponibilità di acqua e irrigare le 
piante durante il periodo di crescita. Le colture orticole, infatti, devono essere tenere e ricche d’ac-
qua, ma hanno generalmente un apparato radicale superficiale, e negli strati superiori del terreno, 
di solito, l’acqua scarseggia, sia a causa della percolazione, sia per effetto dell’evaporazione. Per far 
crescere la radici in condizioni ottimali, inoltre, è fondamentale il drenaggio. Nella struttura del ter-
reno ci sono spazi più piccoli, che trattengono le particelle d’acqua, e spazi più grandi, che lasciano 
percolare l’acqua in eccesso e lasciano il posto all’aria. È indispensabile che l’aria circoli e che l’acqua 
sia sempre disponibile. 

Come irrigare?
Per ogni paese e/o area climatica, e in collaborazione con i tecnici e le comunità locali, durante le 
formazioni sarà necessario stilare delle proposte di irrigazione che prendano in considerazione le 
tradizioni locali, la possibilità di reperimento/moltiplicazione dei semi, la vocazionalità ambientale.
Ti suggeriamo di coinvolgere la comunità nella realizzazione di disegni che permettano di visualizza-
re dei metodi semplici e facilmente replicabili.

È necessario individuare sistemi che:
• mantengano il terreno umido, ma non zuppo;
• non favoriscano la proliferazione di infestanti;
• distribuiscano l’acqua a livello radicale, evitando il dilavamento superficiale e la dispersione dei 

fertilizzanti;
• consentano di risparmiare acqua. 

È importante bagnare le colture verso sera o al mattino presto, evitando le ore più calde.
L’irrigazione va fatta a intervalli più ravvicinati nei terreni tendenti al sabbioso e più distanziati in 
quelli tendenti all’argilloso. Infatti, nella sabbia l’acqua percola facilmente e finisce negli strati più 
profondi, per cui le radici rimangono presto all’asciutto; le argille, viceversa, trattengono di più l’ac-
qua in superficie. Anche la regolarità della distribuzione è importante: l’acqua a sbalzi non è positiva 
per lo sviluppo delle colture. 

Come raccogliere e immagazzinare l’acqua
Una cisterna – che può essere di plastica (più leggera e facile da pulire) o di altro materiale – ci con-
sente di accumulare l’acqua piovana (magari incanalata da grondaie) e di distribuirla in momenti 
differenti. Inoltre, l’acqua può decantare, lasciando depositare le impurità sul fondo. Se la cisterna 
si trova a livello del terreno o più in alto, occorre posizionare il tubo di uscita a una decina di centi-
metri di altezza dal fondo, per evitare di raccogliere impurità e sedimenti. Se la cisterna è interrata, 
occorre posizionare la pompa di ripescaggio a una ventina di centimetri dal fondo, per poter pe-
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scare acqua pulita. 
È possibile stoccare l’acqua anche con un piccolo 
bacino di decantazione, che si riempie facilmente, 
canalizzando l’acqua piovana. Le sponde del baci-
no devono essere realizzate in modo da garantire 
l’accessibilità e la sicurezza, tanto più se nei dintor-
ni si aggirano bambini piccoli! Le sponde posso-
no essere stabilizzate con un canneto. Nel bacino 
si possono coltivare, ad esempio, giacinti d’acqua 
(Eichhornia crassipes), che oltre a svolgere una fun-
zione ornamentale contribuiscono a depurare l’ac-
qua. I giacinti d’acqua crescono velocemente e, se 
raccolti periodicamente, si possono usare anche 
per fare il compost.
Altre piante che è possibile coltivare in acqua sono 
le orecchie di elefante, le canne, i papiri, le ninfee. I 
bacini possono essere usati anche per allevare pe-
sci d’acqua dolce (ad esempio le tilapie).

Come distribuire l’acqua
L’irrigazione può essere laterale – in questo caso si 
riempiono d’acqua i solchi ai lati delle piante ortive 
– oppure sotterranea, attraverso un tubo di plasti-
ca bucherellato (manichetta) posizionato sul terre-
no, sotto la pacciamatura.

In alternativa alla manichetta si possono usare de-
gli orci, ovvero ampolle in ceramica, spesso in ter-
racotta, che vengono interrate vicino alle piante (a 
10-30 cm), riempite di acqua e chiuse  con un tap-
po. Il materiale poroso rilascia umidità al terreno 
nella giusta quantità. Le piante assorbono l’acqua 
di cui hanno bisogno e il terreno rimane ben sciolto 
e areato, non compattato da frequenti innaffiature. 
Le ampolle possono essere riempite ogni 5-7 gior-
ni, in base alle necessità. I vantaggi di questo siste-
ma sono numerosi. Bagnando il terreno alla giusta 
profondità, quella delle radici, si riducono le perdite 
per evaporazione e si consente alle piante di rice-
vere l’apporto idrico necessario. Utilizzando le am-
polle, inoltre, si limita lo sviluppo delle erbacce, che 
proliferano su terreni umidi in superficie, e si riduce 
il consumo di fertilizzanti, perché meno acqua sci-
vola via, meno sostanze nutritive solubili vengono 
perse. 
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L’ampolla di terracotta può essere sostituita da 
bottiglie di plastica o altri utensili porosi o con 
piccoli fori laterali, sempre interrate parzialmen-
te nel terreno. 

Infine, sempre con le bottiglie di plastica, è pos-
sibile creare un sistema di irrigazione a goccia.

È necessario bucare il fondo e il tappo delle bot-
tiglie. Dopo aver svitato il tappo, si riempiono di 
acqua le bottiglie e si sistemano  sopra le colture 
(a 20, 30 cm di distanza dal suolo) capovolte e 
appese a tralicci o a sostegni, per mezzo di gan-
cetti o di un semplice filo di ferro. Le gocce non 
devono colpire le colture, ma cadere sul terreno, 
tra una pianta e l’altra, dove sono posizionate le 
radici. 

Aiutaci a trovare altre foto!
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Perché scegliere metodi di difesa naturali
Per difendere l’orto dalle avversità (patologie vegetali, insetti dannosi, piante infestanti) possiamo 
scegliere metodi che non prevedono sostanze chimiche di sintesi.
I prodotti chimici di sintesi, infatti, sono pericolosi e nocivi per le persone, la terra e l’economia dell’orto:
• sono tossici e pericolosi per le persone che li maneggiano e li usano nell’orto;
• devono essere usati nelle dosi giuste, e quindi rendono gli agricoltori dipendenti dall’aiuto di esperti;
• se usati nelle dosi sbagliate, causano gravi danni al suolo, all’acqua, al raccolto e a chi consuma gli 

ortaggi trattati;
• possono uccidere tutti gli insetti presenti nell’orto, sia quelli nocivi sia quelli buoni e utili per l’impol-

linazione e il controllo dei parassiti;
• sono costosi;
• nel tempo, riducono la fertilità del suolo e creano dipendenza da quantità sempre maggiori di pro-

dotti chimici di sintesi.

Laddove la chimica di sintesi abbia un ruolo importante nella gestione delle colture, ci si porrà l’o-
biettivo di accompagnare le comunità per ridurre e, gradualmente, eliminare i prodotti chimici di 
sintesi. Lo scopo finale, infatti, è una maggiore sostenibilità ambientale delle attività dell’orto.

Come fare?
Per ogni paese e/o area climatica, in collaborazione con i tecnici e le comunità locali, durante le for-
mazioni sarà necessario stilare delle proposte di difesa naturale che prendano in considerazione le 
tradizioni locali, la possibilità di reperimento/moltiplicazione dei semi, la vocazionalità ambientale. 
Ti suggeriamo di coinvolgere la comunità nella realizzazione di schede che permettano di applicare 
metodi di lotta e ricette semplici e facilmente applicabili. 

È fondamentale prevenire l’attacco di insetti e malattie in diversi modi: 
• scegliere le colture che si sono adattate al territorio e al clima nel corso dei secoli;
• selezionare semi non infetti;
• diversificare le colture dell’orto; 
• ricorrere a rotazioni e consociazioni;
• concimare correttamente il suolo;
• gestire correttamente l’irrigazione;
• gestire correttamente tempi e spazi per la semina.

Oltre ai metodi preventivi, occorre fare costanti monitoraggi in campo per individuare eventuali pro-
blemi fitosanitari e intervenire tempestivamente con metodi di difesa e lotta contro insetti, malattie 
ed erbe infestanti.



3

 Insetticidi di origine vegetale

Alcuni prodotti tradizionali – come l’estratto di tabacco (contenente nicotina), di neem (contenente 
azadiractina), di peperoncino, aglio, zenzero, baobab, ortica, ecc. – sono molto efficaci per il controllo 
di insetti dannosi. 

 Insetticidi di origine minerale o altra origine

Alcuni prodotti tradizionali sono a base di minerali - come zolfo, rame, carbonato di calcio, ecc. – o di 
altri componenti: sapone, olio, cenere ecc. 

 Le avversità dovute ai parassiti (principalmente insetti)

Spesso l’attacco degli insetti è favorito dalla mancanza di equilibrio, ad esempio da un ristagno idrico 
o da un eccesso di concimazione. Occorre quindi dedicare molta attenzione alle buone pratiche. 

Ecco alcuni insetti comuni
Gli afidi, noti come pidocchi delle piante, sono fitofagi molto co-
muni. Ne esistono diverse specie e sono fra i principali vettori di vi-
rosi fra le piante. 
La loro presenza è spesso dovuta a un eccesso di concimazione. Col-
piscono quasi tutti gli ortaggi e si riconoscono per la presenza de-
gli afidi stessi e di popolazioni di formiche che si nutrono della loro 
melata. Attaccano le piante pungendo foglie e germogli, succhiano 
la linfa e le deformano. Le piante da orto e da frutto attaccate dagli 
afidi accusano uno stato di generale deperimento. 

Le piante più attaccate sono le carote, le leguminose in genere, la 
cicoria, il radicchio, i fagioli, le fave, la lattuga, i pomodori, il prezze-
molo, i ravanelli e le zucchine.

Per difendere le colture dall’attacco degli afidi è necessario pulire 
o rimuovere le parti che sono state attaccate, rimuovendo manual-
mente sia le formiche sia gli afidi.
In seconda battuta, bisogna innaffiare bene le foglie per sciogliere 
la melata depositata, che potrebbe richiamare altre formiche. Per il 
lavaggio si può usare una miscela di acqua e sapone di marsiglia 

(100 grammi per 10 litri di acqua) o il macerato di ortica (100 grammi di foglie e steli in un litro di 
acqua fredda, macerati per almeno due settimane: al termine si procede a filtrare). Non distribuire il 
macerato sui cavoli, l’intenso odore attira la cavolaia; per pomodori e cetrioli limitare la distribuzione 
al terreno. Nei casi più seri si può ricorrere al piretro o al rotenone. Un altro macerato utile è quello di 
aglio: si immergono 300 grammi di aglio (fresco o essiccato) in un litro d’acqua e lo si fa macerare per 
uno o due giorni. Quindi si spruzza l’acqua filtrata sulle foglie infestate dagli afidi. 
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Le nottue sono bruchi che attaccano la zona di passaggio fra il fu-
sto e la radice delle piante (il colletto) e scavano all’interno del fu-
sto, che spesso finisce per spezzarsi. Sono attive soprattutto duran-
te le ore notturne. I danni procurati da questi bruchi sono notevoli 
e, se l’infestazione è massiccia, è necessario distruggere le piante 
colpite. 

Le piante più colpite sono le bietole, le carote, i cavoli, i cetrioli, la cicoria, i fagioli, la lattuga, i po-
modori, i ravanelli e gli spinaci. 

Per difendere le colture dalle nottue si possono distruggere le parti danneggiate, utilizzare esche 
avvelenate e ricorrere a trattamenti a base di assenzio. In casi particolarmente seri, si può ricorrere a 
piretro o al rotenone. 

Le cavolaie sono farfalle molto comuni che depongono le loro 
uova sulla parte inferiore delle foglie. Da queste uova fuoriescono 
bruchi molto voraci che si cibano delle foglie, risparmiandone sol-
tanto la nervatura; le deiezioni di questi bruchi, specialmente nelle 
zone più calde, possono inoltre far marcire la pianta. La cavolaia 
è una minaccia da non sottovalutare perché può essere causa di 
notevole distruzione. 

Le piante più minacciate dalle cavolaie sono i cavoli, i cavolfiori, 
le rape. 

La difesa può essere effettuata con la rimozione manuale delle 
uova. Quando l’attacco delle cavolaie è particolarmente serio, si può fare ricorso al Bacillus thurin-
giensis, un batterio sporigeno che produce delle tossine dannose per cavolaie e altri tipi di parassiti. 
Per prevenire l’attacco delle cavolaie si può ricorrere a un trattamento delle piante interessate con 
decotti a base di tanaceto oppure di assenzio. 
 

Le cocciniglie sono insetti che succhiano la linfa. Sono le femmine che dan-
neggiano le piante: solitamente si posizionano sui fusti e sulla pagina inferiore 
del fogliame e succhiano la linfa. Le piante attaccate dalle cocciniglie subisco-
no una decolorazione, risultano macchiate, hanno foglie deformate; le coccini-
glie sono anche causa di un ritardo nello sviluppo sia delle foglie sia dei rami. 

Le piante più colpite dal problema sono i ceci, gli alberi da frutto e gli arbusti. 

La difesa dalle cocciniglie varia, a seconda dell’intensità dell’attacco. Nei casi 
più facili si può tentare di rimuovere questi fastidiosi parassiti strofinando le 
zone infestate con un pezzo di stoffa imbevuto di alcol oppure con spazzole di 
setola. Se l’attacco è più minaccioso, si può tentare un trattamento difensivo 
con olio bianco, al quale non si può fare ricorso però in caso di temperature 
esterne elevate perché si corre il rischio di danneggiare la pianta, bruciandola.
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Le lumache e le limacce danneggiano i prodotti dell’orto rosic-
chiando e divorando i germogli. Il danno non è solo diretto, ma 
anche indiretto, perché le piante attaccate sono più suscettibili agli 
attacchi fungini, batterici e virali. La presenza di questi animaletti è 
maggiore quando il clima è umido. 

Le specie più attaccate sono le bietole e gli ortaggi a foglia in generale, i cavoli, i finocchi, le fragole, 
la lattuga e gli spinaci. 

Per difendere le colture, oltre alla rimozione naturale, si possono cospargere i confini delle coltiva-
zioni con della cenere, che assorbe la loro bava e impedisce loro di strisciare. Un rimedio alternativo, 
curioso, ma efficace, prevede di disporre “trappole” costituite da piccoli recipienti contenenti uno o 
due dita di birra; le limacce sono ghiottissime di questa bevanda e si infileranno nella trappola senza 
riuscire più a uscirne. 
 
 

La mosca della cipolla è un insetto dannoso che depone le uova 
sul colletto delle piante. Dalle uova nascono larve che divorano i 
bulbi; se la pianta è attaccata precocemente, questi parassiti pos-
sono provocarne la morte. Le mosche della cipolla procurano an-
che un danno indiretto, perché le piante attaccate sono più suscet-
tibili agli attacchi batterici. 

Le piante attaccate sono l’aglio, le cipolle, i porri e lo scalogno. 

Per difendere le colture dalle mosche della cipolla occorre rimuo-
vere le foglie attaccate. Se l’attacco è particolarmente intenso, si 
può ricorrere a trattamenti a base di rotenone o di legno quassio. 
Sono utili infusi di tanaceto o di assenzio. Una buona strategia è 
associare la coltivazione delle specie che possono essere attaccate 

da questi parassiti con la carota: le mosche delle cipolle non sopportano l’odore di carote, così come 
le mosche della carota non sopportano l’odore della cipolla.

Le tortrici sono farfalle di piccole dimensioni; i loro bruchi attacca-
no le piante divorando gli apici e rosicchiando foglie e petali. Oltre 
ai prodotti dell’orto, attaccano anche fiori e alberi da frutto. Sono 
particolarmente dannose le tortrici che attaccano i piselli: depon-
gono le loro uova internamente ai baccelli e quando le larve sono 
nate divorano i semi, svuotandoli. 

Le specie più colpite sono le carote, i fagioli e i piselli. 

Per difendere le colture dalle tortrici si può ricorrere alla rimozione manuale. Se gli attacchi sono 
particolarmente pesanti, si può ricorrere all’utilizzo di piretro. La prevenzione contro le tortrici può 
essere effettuata consociando la calendula, la senape e il pomodoro alle piante che possono essere 
attaccate. Alcuni usano anche infuso di equiseto per bagnare le piante.  
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Le malattie fungine sono difficili da diagnosticare e da combattere. Dobbiamo cercare di evitare che 
si formino, seguendo delle buone pratiche: ad esempio, non dobbiamo bagnare le foglie se non sia-
mo sicuri che si asciughino in fretta, non dobbiamo toccare le piante bagnate, dobbiamo asportare 
e distruggere i frutti marcescenti.

Le ricette di alcuni preparati 
Macerato di peperoncino
Con il peperoncino è possibile preparare un macerato da usare in maniera preventiva una volta alla 
settimana, spruzzandolo a terra, alla base della pianta. Spruzzate due o tre volte alla settimana sulla 
piante nei punti critici, in piccole quantità e sempre alla sera. Se i parassiti sono già presenti, impie-
gate il rimedio più di frequente. L’efficacia del peperoncino è dovuta al suo contenuto di capsaicina, 
una sostanza irritante che risulta fastidiosa per numerosi insetti e parassiti.
Come si prepara: in mezzo litro d’acqua versare un cucchiaio di peperoncino essiccato, ridotto in 
polvere oppure sminuzzato. Lasciate riposare il macerato in una bottiglia chiusa per una settimana. 
Quindi filtrate il liquido e trasferitelo in uno spruzzino. 

Infuso di cipolla
La cipolla è un antiparassitario naturale. Può essere utile piantare nell’orto, tra una zolla e l’altra, delle 
file di cipolle, in modo da proteggere in modo naturale gli ortaggi dai parassiti. Altrimenti potrete 
preparare un infuso. 
Come si prepara: versate 20 grammi di cipolla fresca tritata (potete aggiungere anche la buccia) in 
mezzo litro d’acqua. Portate a ebollizione e lasciate sobbollire per 15 minuti. Attendete che il liquido 
si raffreddi e filtratelo. Infine, spruzzatelo alla base della piante. una volta alla settimana per la pre-
venzione dei parassiti, o più volte per contrastare la loro presenza, sempre nelle ore serali.
  
Neem
Il neem è un potente antiparassitario, poco costoso e a tossicità praticamente nulla. Il suo principio 
attivo è l’Azadiractina, un composto organico estratto dai semi della pianta, efficace nella lotta con-
tro centinaia di parassiti (c’è chi parla addirittura di 500) ma in particolare contro acari, coleotteri, 
minatori, cavallette, nematodi, aleurodidi, afidi, nottue, tripidi, dorifora, cocciniglie, tignole, ragnetti 
rossi. Si usa con successo anche contro funghi (in particolare contro ruggine e oidio), batteri e alcuni 
virus. Nei confronti degli insetti svolge un’azione repellente e fagorepellente (ovvero riduce lo stimo-
lo della fame), oltre a inibire la crescita, bloccando il processo della muta.  La caratteristica positiva 
dei prodotti derivati dall’albero di neem è che – pur avendo un’importante valenza nei confronti dei 
parassiti – non sono nocivi per gli insetti utili, per i pronubi, per gli uccelli e per gli animali a sangue 
caldo (uomo compreso).

Il neem è molto usato e ogni realtà locale ha la sua ricetta. Inserite, di seguito la vostra.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



7

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Aggiungete le vostre ricette!

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Aiutaci a trovare altre foto!
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Perché consociare?
È importante associare, nell’orto, due o più colture. Scegliendole bene, si riduce al minimo la loro 
competizione e si stimola l’aiuto reciproco fra le diverse colture.
Alcune possono fissare l’azoto, altre possono attrarre insetti benefici, altre possono fungere da sup-
porto (come nel caso del mais con i fagioli). Esistono piante in grado di captare l’energia solare anche 
se posizionate sotto altre colture: è il caso delle zucche, che riescono a raccogliere la luce grazie alle 
foglie molto grandi. Un insieme variegato di colture è utile per diversificare l’alimentazione e avere a 
disposizione anche prodotti per il mercato.
L’arte degli orticoltori è sperimentare le consociazioni sul proprio terreno, trovando le combinazioni 
migliori.

Come consociare?
Per ogni paese e/o area climatica, in collaborazione con i tecnici e le comunità locali, durante le for-
mazioni sarà necessario stilate delle proposte di consociazioni che prendano in considerazione le 
tradizioni locali, la possibilità di reperimento/moltiplicazione dei semi, la vocazionalità ambientale.
Ti suggeriamo di coinvolgere la comunità nella realizzazione di tabelle e/o disegni che permettano 
di visualizzare delle consociazioni semplici e facilmente applicabili per cicli di colture successive, ad 
esempio:

Ortaggi Consociabili Non consociabili

Barbabietole Cipolle, ravanelli, cavoli, rape Fagioli rampicanti

Carote Cipolle, ravanelli, piselli, lattuga, cicoria, porri, rosmarino, salvia, 
pomodori Aneto

Cavoli Barbabietole, cetrioli, fagioli rampicanti, fagioli nani, fragole, 
lattuga, piselli, pomodori, porri, spinaci, ravanelli, sedani Aglio, cipolle, patate

Cetrioli Cavoli, fagioli, granturco, piselli, ravanelli, girasoli, finocchi Patate, erbe aromatiche

Cicoria Carote, fagioli rampicanti, lattuga, finocchi, pomodori =

Cipolle e aglio Zucchine, barbabietole, fragole, pomodori, lattuga, camomilla Piselli, fagioli, cavoli

Erba cipollina Carote Piselli, fagioli

Fagioli Patate, carote, cetrioli, cavoli Cipolla, aglio, gladioli

Fagioli rampicanti Zucchine, ravanelli, cicoria, cavoli, granturco, santoreggia Cipolle, barbabietole, 
finocchi, girasoli

Fagiolini nani Cavoli, ravanelli, patate, cetrioli, granturco, fragole, sedani, 
santoreggia

Cipolle, barbabietole, 
finocchi, girasoli

Finocchi Cetrioli, cicoria, lattuga, piselli Fagioli rampicanti, fagiolini 
nani

Fragole Ravanelli, fagiolini nani, spinaci, lattuga, cavoli =

Girasole Cetrioli Patate

Lattuga Cicoria, finocchi, cavoli, carote, ravanelli, fragole, cetrioli Prezzemolo

Melanzane Fagioli =
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Patate Fagioli, granturco, rafani, calendule, melanzane Zucche, cetrioli, girasoli, 
cavoli, pomodori, lamponi

Piselli Finocchi, carote, rape, ravanelli, cetrioli, granturco, fagioli, cavoli Cipolle, aglio, gladioli, patate

Pomodori Ravanelli, cicoria, cipolle, prezzemolo, asparagi, calendule, carote Cavoli, rape, patate, finocchi

Porri Cipolle, cavoli, sedani, carote =

Prezzemolo Ravanelli, pomodori, asparagi Lattuga

Rape Piselli =

Ravanelli Cavoli, barbabietole, fagioli rampicanti, fagiolini nani, fragole, 
lattuga, piselli, pomodori, spinaci, prezzemolo, cetrioli =

Sedani Porri, pomodori, fagiolini nani, cavoli =

Spinaci Fragole, cavoli, ravanelli =

Zucca Granturco, nasturzi Patate

Zucchine Cipolle, fagioli rampicanti =

Aiutaci a trovare altri prodotti!
Ortaggi Consociabili Non consociabili

Melanzanine 
africane

Gombo

Amaranto

Patate dolci

Taro

Manioca



I semi

w w w . f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t

A t t i v i t à  d i d a t t i c h e
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Premessa
Qui di seguito trovi quattro proposte di attività, suddivise per fasce d’età, tutte relative al tema della se-
mina e della gestione dei semi. Usa la tua creatività per adattarle alla tua realtà (ambientale, sociale, 
culturale)!
 

 Attività 1 

Piantiamola!
In breve 
Attraverso un approccio basato sulla stimolazione della 
fantasia e sul coinvolgimento attivo dei bambini, si indivi-
duano i nomi e le funzioni di vari oggetti-personaggi all’in-
terno dell’orto. Utilizzando gli oggetti-personaggi incontra-
ti, i bambini si dedicano poi all’attività di semina di alcuni 
prodotti locali grazie all’aiuto e alla supervisione degli inse-
gnanti.

Destinatari
Bambini di 5/6 anni di età. 

Obiettivi
•	 Utilizzare	un	approccio	giocoso	per	favorire	l’osservazione,	l’esplorazione	e	la	conoscenza	diretta	

dell’ambiente dell’orto, in particolare del processo che riguarda la semina e la crescita delle piante.
•	 Offrire	agli	alunni	uno	spazio	in	cui	essere	propositivi,	sperimentare	responsabilità	personale	e	au-

tonomia decisionale.
•	 Stimolare	nei	bambini	la	collaborazione	fra	pari,	il	lavoro	di	gruppo,	il	rispetto	nei	confronti	degli	

altri e verso l’ambiente circostante.
•	 Sviluppare,	attraverso	la	trasmissione	di	conoscenze	relative	all’orticoltura	e	l’esperienza	concreta	

della semina, un atteggiamento positivo nei confronti dell’orto scolastico.

Adulti coinvolti
Insegnanti, genitori o nonni.

Materiali usati
Terra, pala, annaffiatoio, rastrello, semi, cartone, pennarello.

Sviluppo attività
Prima fase: si preparano i personaggi e il terreno per la coltivazione
Gli insegnanti preparano i personaggi che popolano l’orto, applicando sui vari attrezzi dei cartoncini 
raffiguranti	gli	occhi	e	la	bocca,	in	modo	da	renderli	animati.	Ogni	attrezzo	è	decorato	in	modo	da	
raffigurare i diversi componenti dell’immaginaria famiglia: mamma zappa, papà annaffiatoio, nonna 
pala,	nonno	rastrello.	Si	individua	un	piccolo	appezzamento	di	terreno	all’interno	dell’orto	e	lo	si	pre-
para per la semina.
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Seconda fase: si presentano i personaggi che
popolano l’orto
I bambini si dividono in piccoli gruppi di 6-7 parte-
cipanti ciascuno, cercando di equilibrare la presen-
za di maschi e femmine all’interno degli stessi. Gli 
insegnanti cercano di creare un ambiente immagi-
nario, presentando l’orto come uno spazio fantasti-
co, popolato da strani personaggi. Ad uno ad uno 
si presentano i vari componenti della famiglia degli 
attrezzi facendoli animare: ogni attrezzo si auto-
presenta ai bambini raccontando qualche aneddoto 
simpatico su di sé e descrivendo il suo importante 
lavoro nell’orto.

Terza fase: come si fa a seminare?
In questa fase si spiega ai bambini come si prepara il terreno e come si semina. 

Quarta fase: proviamo a seminare
A ogni bambino si consegnano dei semi di un prodotto locale.
Dopo la semina, i bambini a turno innaffiano i proprio semi.

Quinta fase: riflessione conclusiva
L’attività si conclude con un breve momento di riflessione collettiva in cui, assieme ai bambini, si ri-
percorre	quanto	fatto	e	ciò	che	si	è	imparato,	lasciando	i	bambini	liberi	di	parlare	e	di	esprimere	i	loro	
pensieri, rispettando tuttavia alcune regole di base della comunicazione (rispetto di ciò che gli altri 
dicono,	parlare	per	alzata	di	mano).	Il	messaggio	finale	da	trasmettere	è	che	ogni	bambino	è	respon-
sabile	delle	piantine	che	coltiva,	per	cui	è	sua	responsabilità	innaffiarle	accuratamente	in	modo	da	
permettere che crescano bene.

Approfondimenti 
Per maggiori informazioni sull’attività, contattare Valentina Quaranta – Tanzania 
(valentina.quaranta@gmail.com).

 Attività 2 

La gestione dei semi
In breve
Inizialmente	si	approfondisce	la	tematica	dei	semi:	cos’è	un	seme,	quali	sono	i	diversi	tipi	di	semi	in	
natura, quali sono le caratteristiche dei semi prodotti dai centri di riproduzione, quali sono i metodi 
di salvaguardia e conservazione dei semi (selezione e protezione, banca dei semi e condivisione delle 
sementi).

Destinatari
Bambini	e	ragazzi	da	8	a	16	anni	di	età;	l’attività	è	adatta	anche	per	le	formazioni	con	i	produttori	e	le	
comunità degli orti.
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Obiettivi
•	 Stimolare	l’apprendimento	attraverso	la	conoscenza	diretta	dell’ambiente	dell’orto,	in	particolare	

approfondendo il tema delle sementi e la conoscenza delle diverse tipologie di semi esistenti, la 
loro classificazione e riproduzione.

•	 Aumentare	 la	consapevolezza	rispetto	al	concetto	di	biodiversità	dei	semi	e	dell’importanza	del	
loro ruolo in natura.

•	 Favorire	l’apprendimento	delle	tecniche	e	dei	fattori	da	tenere	in	considerazione	nella	selezione	dei	
semi, nella loro salvaguardia e conservazione. 

•	 Sviluppare,	attraverso	la	trasmissione	di	conoscenze	relative	all’orticoltura,	un	atteggiamento	posi-
tivo nei confronti dell’orto scolastico e in generale verso l’ambiente circostante.

Adulti coinvolti
Insegnanti di scienze.

Materiali usati
Quaderni e penne, lavagna, foglietti di carta, colla e nastro adesivo, cenere, contenitori, semi.

Sviluppo attività
Prima fase: introduzione teorica e dibattito
Il facilitatore (insegnante o altro esperto invitato per l’attività) avvia un dibattito con i ragazzi sul 
significato	di	“seme”,	chiedendo	inoltre	ai	ragazzi	di	indicare	quali	tipi	di	semi	conoscano.	Si	procede	
con la discussione sulle diverse caratteristiche qualitative e di funzione dei semi, quali siano i fattori 
da considerare nei processi di selezione dei semi e i diversi metodi di protezione.

Seconda fase: il riconoscimento
Si	 organizza	 una	 piccola	 attività	 ludica,	 una	 sorta	 di	
quiz	a	staffetta.	Su	un	piatto	o	un	tavolo	si	dispongono	
alcuni mucchietti di semi di diverse specie e qualità, 
senza	indicare	di	quali	si	tratti.	Si	dividono	i	ragazzi	in	
alcune squadre, in fila indiana.
L’insegnante indica un mucchietto alla volta e al via il 
primo della fila deve correre fino a un punto stabilito. 
L’ordine di arrivo al traguardo definisce anche l’ordine 
con cui i rappresentanti delle squadre danno la rispo-
sta, identificando il seme. Vince la squadra che inden-
tifica correttamente il maggior numero di semi.

Terza fase: si procede a una dimostrazione pratica sui diversi metodi di conservazione dei semi
Ciascun ragazzo prende un contenitore, lo riempie a metà di cenere, aggiunge i semi (vanno bene 
tutte	le	qualità)	e	li	ricopre	ancora	con	cenere.	Si	spiega	ai	ragazzi	il	beneficio	di	protezione	antipa-
rassitaria fornito dalla cenere e l’importanza di conservare in questo modo i semi, in luogo fresco e 
asciutto.

Approfondimenti
Per maggiori informazioni sull’attività, contattare John Kariuki Mwangi – Kenya (j.kariuki@slowfood.it).
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 Attività 3

Vicini vicini
In breve
Attraverso un approccio basato sulla stimolazione della fantasia e sul coinvolgimento attivo dei bam-
bini, si impara a comprendere il funzionamento delle consociazioni.

Destinatari
Bambini dai 5 anni di età (minimo 15 bambini).

Obiettivi
Memorizzare la consociazione di alcune piante.

Adulti coinvolti
Insegnante, sia in ambiente ampio al chiuso, sia all’aperto sull’erba.

Materiali usati
•	Fogli	di	carta	e	pennarelli
•	Alcune	foglie/fiori	o	frutti	di	pianta	se	facilmente	riconoscibili
•	Spago	o	nastro	adesivo

Preparazione
Disegnare:
•	il	vento	su	2	foglietti;
•	le	formiche	su	2	foglietti;
•	la	pioggia	su	2	foglietti;
•	un	ortaggio	o	frutta	o	fiore	sui	foglietti	(in	numero	corrispondente	a	quello	dei	bambini	restanti)	

oppure raccogliere dei campioni (foglie, fiori...) facilmente riconoscibili degli stessi.

Sviluppo attività
Prima fase: travestimento
Con l’aiuto dello spago o del nastro adesivo, fissare su ciascun partecipante il foglietto o il campione 
vegetale che lo identificherà. 
 
Seconda fase: introduzione
L’insegnante spiega le regole del gioco: gli animali e gli agenti atmosferici interpreteranno fedelmen-
te la loro identità, mentre coloro che ricevono il foglietto o il campione vegetale dovranno recitare 
la parte del seme corrispondente al loro vegetale (per esempio, chi riceve la foglia di basilico reciterà 
la parte del seme di basilico). Il contatto fisico dovrà avvenire solo con delicatezza, facendo rotolare i 
compagni ma senza sollevarli o strattonarli.
L’insegnante spiega i principi e l’importanza delle consociazioni.

Terza fase: interpretazione
L’insegnante dispone i partecipanti che raffigurano i semi simulando la semina, a più file, secondo 
consociazione.
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Ogni	seme	deve	assumere	un	posizione	raggomitolata	sul	suolo.
I partecipanti che rappresentano gli agenti atmosferici e le formiche – singolarmente o a coppie – 
fanno rotolare con le mani i bambini-seme, distanziandoli tra loro.
I bambini-seme cercano, rotolando, di avvicinarsi ad altri semi che permettano la consociazione, fa-
cendo invece attenzione a non avvicinarsi a quelli che la ostacolerebbero.
Al segnale di stop, l’insegnante verifica le consociazioni.

Quarta fase: stimolare la verbalizzazione
L’insegnante chiede ai bambini di riassumere le consociazioni sperimentate e gli ostacoli incontrati.

 Attività 4

Palline di argilla e semi
In breve 
Si	preparano	delle	palline	di	semi	e	argilla	utili	per	il	rimboschimento,	per	ripopolare	le	zone	abban-
donate o con scarsa vegetazione. I semi saranno quindi di alberi o arbusti particlarmente resistenti.

Destinatari
Bambini e ragazzi da 8 a 15 anni di età.

Obiettivi
•	Utilizzare	un	approccio	giocoso	per	favorire	l’osservazione,	 l’esplorazione	e	la	conoscenza	diretta	

dell’ambiente naturale, in particolare del processo che riguarda la semina e la crescita delle piante.
•	Offrire	agli	alunni	uno	spazio	in	cui	essere	propositivi,	sperimentare	responsabilità	personale	e	au-

tonomia decisionale.
•	Stimolare	nei	bambini	la	collaborazione	fra	pari,	il	lavoro	di	gruppo,	il	rispetto	nei	confronti	degli	

altri e verso l’ambiente circostante.
•	Sviluppare,	attraverso	la	trasmissione	di	conoscenze	relative	all’esperienza	concreta	della	semina,	

un atteggiamento positivo nei confronti dell’orto scolastico.

Adulti coinvolti
Insegnanti di scienze e geografia.

Materiali usati
Semi	di	arbusti	e	alberi,	argilla.

Sviluppo attività 
Prima fase: introduzione teorica e preparazione 
dei materiali 
Gli insegnanti illustrano le qualità dei semi selezionati 
(stagionalità, adattamento, tradizione, semi non ibridi…) 
e spiegano anche l’importanza della consociazione fra 
piante diverse.



7

Seconda fase: si fanno le palline di argilla 
Gli studenti inseriscono nel loro impasto di argilla le sementi selezionate, quindi formano delle pal-
line.	Il	ruolo	dell’argilla	è	fondamentale	perché	resiste	nel	tempo	(anche	per	anni	nelle	aree	scarsa-
mente umide) sciogliendosi man mano che sarà stata assorbita una quantità di acqua sufficiente a 
far germogliare i semi.

Terza fase: lancio e monitoraggio
I	bambini	scelgono	i	punti	da	cui	 lanciare	 le	palline,	 in	diverse	direzioni	nell’area	 identificata.	Se	 il	
lancio	è	avvenuto	in	un’area	facilmente	raggiungibile,	o	ancora	seminando	delle	varietà	che	si	svi-
luppano rapidamente, l’insegnante e i bambini andranno a controllare periodicamente i progressi 
dei semi. I bambini possono realizzare un diario/cartellone per monitorare i progressi sulla base delle 
condizioni osservate (quali tipi di semi si sviluppano prima, se questo dipende dalle condizioni del 
terreno in cui sono stati lanciati…).

Approfondimenti
Per	maggiori	informazioni	sull’attività,	contattare	Sara	El	Sayed	–	Egitto	(sara@nawayaegypt.org).
 

Aiutaci a trovare altre foto!



Piante e foglie
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Premessa
Qui di seguito trovi tre proposte di attività relative al tema dell’identificazione delle piante e delle loro ca-
ratteristiche. Usa la tua creatività per adattarle alla tua realtà (ambientale, sociale, culturale)! 

 Attività 1 

L’erbario
In breve 
Attraverso un approccio basato sulla stimolazione della 
fantasia e sul coinvolgimento attivo dei bambini, si indivi-
duano i nomi e le funzioni delle diverse piante tradiziona-
li ed erbe medicinali dell’orto. L’ideale è realizzare questo 
gioco nella stagione in cui le piante raggiungono la piena 
fioritura; il primo modulo dell’attività dura circa un’ora e 
mezza, il secondo circa un’ora e si svolge a distanza di un 
mese.

Destinatari
Bambini da 8 a 16 anni di età. 

Obiettivi
•	 Utilizzare	un	approccio	giocoso	per	 favorire	 l’osservazione,	 l’esplorazione	e	 la	 conoscenza	diret-

ta dell’ambiente dell’orto, in particolare delle caratteristiche e delle proprietà di erbe medicinali e 
piante tradizionali dell’orto.

•	 Stimolare	nei	bambini	la	collaborazione	fra	pari,	il	lavoro	di	gruppo,	il	rispetto	nei	confronti	degli	
altri e verso l’ambiente circostante. 

•	 Sviluppare,	attraverso	la	trasmissione	di	conoscenze	di	botanica	e	l’esperienza	concreta	della	rac-
colta dei campioni vegetali e della loro classificazione, un atteggiamento positivo nei confronti 
dell’orto scolastico.

•	 Realizzare	un	catalogo	locale	delle	piante	erbe	e	spezie	tradizionali.

Adulti coinvolti
Insegnanti, un familiare ortolano con esperienza anche nel campo delle erbe medicinali.

Materiali usati
•	Quaderni	e	penne
•	Forbici,	fogli	di	carta,	pezzi	di	cartone	rigido,	spago,	ago	e	filo
•	Giornali
•	Coltellini	o	forbici
•	Matite/penne	colorate,	nastro	adesivo	o	colla
•	Alcune	pietre	pesanti	
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Sviluppo attività
Prima fase: si identificano le erbe medicinali e le 
piante tradizionali dell’orto 
Gli	insegnanti	–	con	l’aiuto	di	un	familiare	ortola-
no	–	individuano	le	diverse	piante	presenti	all’in-
terno dell’orto e verificano con i bambini in quali 
modi queste siano utilizzate comunemente. 

Seconda fase: raccolta dei campioni vegetali 
Con	i	bambini,	si	staccano	da	ogni	pianta	le	diver-
se sezioni da cui è composta (foglia, corteccia, fio-
re...) per identificarle. È importante fare attenzio-
ne a non strapparle (utilizzare un coltellino o delle 
forbici se possibile) e a non stropicciarle. 

Terza fase: si descrivono i campioni 
Si	sistemano	su	un	foglio	bianco	le	foglie	e	le	altre	parti	delle	piante	(ben	asciutte)	e	si	descrivono	
utilizzando i 4 sensi (olfatto, udito, vista, gusto); sul quaderno si annotano le caratteristiche mentre 
sul foglio si scrive a fianco di ogni frammento da quale pianta proviene. 

Quarta fase: si realizza l’erbario 
Si	appoggia	un	secondo	foglio	bianco	sul	primo;	i	2	fogli	bianchi	(contenenti	i	frammenti	delle	pian-
te)	sono	quindi	inseriti	tra	alcuni	fogli	di	carta	di	giornale,	sia	sopra	sia	sotto;	e	poi	tra	due	2	pezzi	di	
cartone.	Si	sovrappongono	i	pacchetti	a	gruppi	di	10	circa	(meglio	se	raggruppati	secondo	la	tipolo-
gia di materiale: foglie con foglie, fiori con fiori, ecc.) e li si lega insieme con lo spago il più compatti 
possibili. Li si ripone in un punto asciutto e pulito, soleggiato e riparato, ciascuno sotto il peso di al-
cune grosse pietre. Dopo circa un mese, si sciolgono i pacchetti e si sistemano le foglie o le altre parti 
di piante pressate sui fogli di carta, fissandoli al foglio con colla o nastro adesivo. A fianco, sul foglio, 
si traccia una sorta di carta d’identità (nome e specie, caratteristiche, utilizzo, ecc.) grazie agli appunti 
presi sul quaderno il mese prima ed eventualmente aggiungendone di nuovi. I fogli sono quindi uniti 
cucendone il bordo con del filo e l’erbario così realizzato è appeso in classe. Il messaggio finale da tra-
smettere è che ogni pianta ha delle caratteristiche e delle proprietà specifiche e che è responsabilità 
di ciascun bambino conoscerle per poterla far crescere e utilizzarla al meglio. 

Varianti
Se	si	desidera	che	ogni	bambino	abbia	il	proprio	campione	personale,	ciascuno	di	loro	si	occupa	fin	
dall’inizio della raccolta di campioni da un’unica pianta, che verrà poi classificata nel proprio quaderno.
Se	si	ha	la	possibilità	di	realizzare	l’attività	durante	l’arco	di	un’intera	giornata,	si	può	cogliere	l’occa-
sione	della	presenza	degli	esperti	in	botanica/erbe	medicinali	per	realizzare	anche	una	dimostrazio-
ne pratica del loro utilizzo. In questo caso saranno necessari anche alcuni materiali come mortai e 
pestelli.

Approfondimenti 
Per	maggiori	informazioni	sull’attività,	contattare	Sara	El	Sayed	–	Egitto	(sara@nawayaegypt.org)	e	
John	Kariuki	Mwangi	–	Kenya	(j.kariuki@slowfood.it).	
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 Attività 2 

Puzzle di foglie
In breve
Attraverso un approccio basato sulla stimolazione della 
fantasia e sul coinvolgimento attivo dei bambini, si im-
para a riconoscere le piante dalle caratteristiche delle 
loro foglie.

Destinatari
Bambini dai 5 anni di età, divisi in gruppi da 3 ciascuno. 

Obiettivi
•	Utilizzare	un	approccio	giocoso	per	favorire	l’osservazione,	l’esplorazione	e	la	conoscenza	diretta	

dell’ambiente dell’orto.
•	Stimolare	concentrazione,	osservazione,	coordinazione.
•	Distinguere	e	riconoscere	forme	e	consistenze.
•	Stimolare	nei	bambini	la	collaborazione	fra	pari,	il	lavoro	di	gruppo,	il	rispetto	nei	confronti	degli	

altri e verso l’ambiente circostante. 

Adulti coinvolti
Insegnanti.

Materiali usati
•	3	foglie	di	piante	diverse	(ortaggi	o	piante	da	frutto)
•	un	piatto	o	un	tavolo
•	colla	o	nastro	adesivo

Preparazione
L’insegnante taglia ciascuna foglia in 3 parti e mescola su un ripiano tutte le parti delle foglie.

Sviluppo attività
Prima fase: osservazione
Introdurre l’attività facendo alcune considerazioni e osservazioni, durante la visita all’orto o al frutte-
to. Per esempio: descrivere i diversi tipi di foglia, le piante di appartenenza…

Seconda fase: ricomporre il puzzle e identificare la pianta
Nel	gruppo,	ogni	bambino	sceglie	dal	piatto/tavolo	un	pezzo	di	foglia.	
Ogni bambino deve ricomporre la propria foglia facendo attenzione a far coincidere i margini.
Quindi	si	chiede	ai	bambini	di	identificare	la	pianta	da	cui	proviene	la	foglia.

Terza fase: stimolare la verbalizzazione
Osservando	le	variazioni	delle	foglie,	si	verifica	 insieme:	si	alterano?	Perdono	liquido?	Si	spezzano	
facilmente?	Si	 frammentano?	Si	afflosciano?	Sono	elastiche	o	 rigide?	Hanno	parti	più	 scure	o	più	
chiare?	Sono	secche	o	umide?
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Quarta fase: arte in foglia
Con	le	 foglie	spezzate	o	ricomposte	far	realizzare	ai	bambini	dei	quadri	o	dei	disegni	 (paesaggi	o	
animali).
Fare	alcune	prove	sui	fogli,	disponendo	i	diversi	pezzi	nel	modo	più	verosimile;	quindi	procede	a	in-
collarli e ad appendere in classe le opere d’arte ottenute.

 Attività 3

Di foglia in foglia
In breve
Attraverso un approccio basato sulla stimolazione della fantasia e sul coinvolgimento attivo dei bam-
bini, si impara a descrivere, riconoscere e accoppiare le foglie.

Destinatari
Bambini	dai	7	anni	di	età	(minimo	10	bambini).	

Obiettivi
•	Esercitarsi	nella	descrizione	di	materiali	ed	elementi	presenti	

in natura.
•	Stimolare	concentrazione,	osservazione,	coordinazione.
•	Sviluppare	e	allenare	la	percezione	dei	sensi	distinguendo	e	

riconoscendo forme e consistenze.

Adulti coinvolti
Insegnanti.

Materiali usati
Coppie	di	foglie	appartenenti	a	piante	dell’orto	o	del	frutteto.

Preparazione
L’insegnante raccoglie due foglie il più possibile simili da cia-
scuna pianta, fino ad ottenere un numero di foglie pari al nu-
mero dei bambini coinvolti.

Sviluppo attività
Prima fase: osservazione
Disporre i partecipanti seduti in cerchio e dare a ciascuno una foglia, raccomandandogli di non mo-
strarla agli altri.
Ogni bambino osserva attentamente la propria foglia, con l’aiuto dell’insegnante che suggerisce a 
ciascuno di considerarne colori, dimensioni, forme, consistenza...

Seconda fase: identificazione
A turno, ogni partecipante descrive la propria foglia dal punto di vista visivo, tattile e olfattivo, sem-
pre senza mostrarla.
Il partecipante che, in base alla descrizione ascoltata, ritiene di essere in possesso di una foglia con le 
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medesime caratteristiche si siede di fronte a quello che ha descritto la propria foglia per il confronto. 
Se	il	riconoscimento	è	corretto,	si	siede	di	fianco,	diversamente	ritorna	alla	sua	posizione	d’origine.	Il	
gioco prosegue fino a quando sono state ricostruite tutte le coppie di foglie.

Terza fase: stimolare la verbalizzazione
A quale piante appartiene? È commestibile?

Quarta fase: arte in foglia
Con	le	foglie	far	realizzare	ai	bambini	dei	quadri	o	dei	disegni	(paesaggi	o	animali).
Fare	alcune	prove	sui	fogli,	disponendo	i	diversi	pezzi	nel	modo	più	verosimile;	quindi	procede	ad	
incollarli e ad appendere in classe le opere d’arte ottenute.

Aiutaci a trovare altre foto!



I prodotti dell’orto in cucina
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Premessa
Qui di seguito trovi due esempi di attività didattiche. Usa la tua creatività per adattarle alla tua realtà (am-
bientale, sociale, culturale)!

 Attività 1 

L’ingrediente misterioso… l’orto in tavola
In breve 
Legare l’esperienza nell’orto (semina, crescita e cura degli ortaggi) alla trasformazione degli ortaggi 
secondo ricette tradizionali, suggerite da genitori, nonni e cuochi. Al bambino viene naturale man-
giare con gusto quello che ha coltivato e curato nell’orto. Vale la pena sfruttare questo aspetto per 
promuovere un’alimentazione varia e sana che passa attraverso il recupero delle varietà e delle ricet-
te locali.

Destinatari
Bambini di tutte le età. 

Obiettivi
•	 Promuovere	atteggiamenti	curiosi	rispetto	al	cibo,	prima	

di tutto allenando i sensi.
•	 Comprendere	le	relazioni	del	cibo	con	l’ambiente,	la	salu-

te, la cultura.
•	 Valorizzare	i	prodotti	locali	e	tradizionali,	la	cultura	gastro-

nomica del territorio, anche nelle famiglie dei bambini.
•	 Promuovere	la	trasmissione	dei	saperi	dagli	anziani	ai	più	

giovani.
•	 Sviluppare	la	manualità	e	lavorare	in	gruppo.

Adulti coinvolti
Insegnanti, il cuoco della mensa scolastica, i genitori e i 
nonni degli alunni.

Materiali usati
•	 Cucina	attrezzata	(forno,	ciotole,	taglieri,	pentole,	ecc.)
•	 Cartelloni,	fogli,	matite	per	raccogliere	e	raccontare	le	ri-

cette

Sviluppo attività
Prima fase: preparazione della ricetta segreta
Gli	insegnanti	dividono	i	bambini	in	tre	o	più	squadre:	ogni	gruppo	realizza	una	ricetta	con	verdure	
diverse dell’orto, senza rivelare alle altre squadre di cosa si tratta. 
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Seconda fase: degustazione
A pranzo o a merenda a ogni bambino viene servito un piatto che contiene un assaggio di ogni ri-
cetta cucinata. 
Si	invitano	i	bambini	a	riconoscere	gli	ingredienti.

Terza fase: raccolta delle ricette
Su	un	quaderno,	si	descrivono	le	ricette,	indicando	con	cura	ingredienti,	quantità	e	tecnica	di	prepa-
razione.

Varianti
Si	possono	coinvolgere	cuochi,	genitori	e	nonni	per	avere	le	ricette	ma	anche	per	prepararle,	il	giorno	
in cui si organizza l’attività.
Si	può	anche	organizzare	una	festa	in	cui	si	preparano	di	nuovo	le	ricette	e	si	invitano	le	famiglie	dei	
bambini	a	festeggiare.	Ogni	bambino	può	essere	premiato	con	il	diploma	di	“cuoco	provetto”.
Alla fine dell’anno scolastico, si possono raccogliere tutte le ricette e i bambini illustrano le pagine di 
questi	ricettari	con	i	loro	disegni.	Si	realizzano	un	centinaio	di	copie	dei	ricettari,	da	mettere	in	vendi-
ta per raccogliere i fondi necessari al proseguimento del progetto dell’orto.

 Attività 2 

Il ricettario dell’orto
In breve
Quest’attività aiuta i bambini a riconoscere e condividere le ricette di famiglia.

Destinatari
Bambini da 9 a 13 anni di età.

Obiettivi
•	 Conoscere	gusti,	usi	e	abitudini	gastronomiche	e	comporta-

mentali dei membri della propria famiglia.
•	 Attribuire	valore	simbolico-culturale	agli	ortaggi.

Adulti coinvolti
Insegnanti.

Materiali usati
Quaderno o fogli, colori, spago. 

Sviluppo attività
Prima fase: il questionario
L’insegnante predispone, stampa e consegna (o detta in classe) 
la scheda con le domande e le spiega ai bambini.  

Seconda fase: le interviste
A casa, i bambini usano l’elenco delle domande per intervistare 
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i loro familiari, trascrivendo le risposte sul quaderno.
Per	ogni	intervista	i	bambini	devono	aggiungere	sul	quaderno:	
•	il	ritratto	della	persona	intervistata;
•	il	disegno	dell’ortaggio	preferito.

Terza fase: il ricettario
In classe, i bambini presentano le loro interviste e i disegni. L’insegnante le fa ricopiare, e con le copie 
compone un ricettario da appendere in classe. 

Elenco delle domande
•	Chi
•	Nome
•	Ortaggio	preferito
•	Preferenza	–	crudo	o	cotto?
•	Ricordo	legato	a	quest’ortaggio
•	Quando	preferisci	mangiarlo?
•	Ricetta	(ingredienti	e	preparazione)

Un esempio di intervista
•	Chi:	il	mio	papà
•	Nome:	Carlo
•	Ortaggio	preferito:	piselli
•	Preferenza:	cotto
•	Ricordo	legato	a	quest’ortaggio:	quando	andavo	a	scuola…
•	Quando	preferisci	mangiarlo?:	picnic	sul	prato	con	amici
•	Ricetta:	 Ingredienti:	un	etto	di	piselli,	2	uova,	prezzemolo,	 sale	e	pepe.	Preparazione:	 sbattere	 le	
uova…

Varianti
Una volta composto il ricettario ogni parte-
cipante	può	scegliere	una	ricetta	da	prepa-
rare.
Alla fine dell’anno scolastico, si possono rac-
cogliere tutte le ricette e i bambini illustrano 
le pagine di questi ricettari con i loro disegni. 
Si	realizzano	un	centinaio	di	copie	dei	ricet-
tari, da mettere in vendita per raccogliere i 
fondi necessari al proseguimento del pro-
getto dell’orto.

Approfondimenti
Per	maggiori	 informazioni	 sull’attività,	 con-
tattare	Sara	El	Sayed	–	Egitto
(sara@nawayaegypt.org).

Aiutaci a trovare altre foto!



Compost e compostiera
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Premessa
Qui di seguito trovi due esempi di attività didattiche, usa la tua creatività per adattarle alla tua realtà (am-
bientale, sociale, culturale)!

 Attività 1 

Costruire la compostiera
In breve 
Sono tanti gli esempi di attività sul compostaggio. Oltre a fornire un’alternativa all’uso di fertilizzanti 
nell’orto, possono dare spunti per ragionare insieme sui concetti di rifiuto e risorsa. In natura i rifiuti 
non esistono e nell’orto si può provare, proprio come negli ecosistemi naturali, a “chiudere” il ciclo 
della sostanza organica, in modo che le risorse tornino alla terra che le ha prodotte. Impariamo quin-
di a eliminare i rifiuti traendone un vantaggio. Di seguito proponiamo la costruzione di compostiere 
con assi di legno di recupero e con bottiglie di plastica riciclate.

Destinatari
Ragazzi da 8 ai 15 anni di età. 

Obiettivi
•	 Costruire	una	compostiera	con	materiale	di	recupero:	servirà	a	riciclare	gli	scarti	vegetali	e	produrrà	

compost per ripristinare la fertilità del suolo nell’orto.
•	 Ragionare	con	i	ragazzi	sull’importanza	del	compost	per	la	fertilità	del	suolo.
•	Imparare	a	concepire	i	rifiuti	(scarti	vegetali,	bottiglie	di	plastica,	assi	di	legno...)	come	risorsa.
•	Imparare	a	osservare	il	contesto	e	a	rispettare	i	tempi	della	natura.
•	 Sviluppare	la	manualità	e	lavorare	in	gruppo.		

Adulti coinvolti
Insegnanti,	membri	della	comunità	(ad	esempio,	un	esperto	di	falegnameria).

Materiali usati
•	Per	costruire	la	compostiera	con	assi	di	recupero:	assi	di	legno,	carta	vetro,	catrame	a	freddo,	chiodi	
(di	7-12	cm),	pennelli,	sega,	martello.	Scarti	organici	di	vario	tipo	portati	da	casa	dai	ragazzi.

•	Per	costruire	la	compostiera	con	bottiglie	di	plastica:	bottiglie	di	plastica	di	recupero,	altri	conteni-
tori più capienti.

Sviluppo attività
1. Costruire la compostiera con assi di recupero
Prima fase
Gli	alunni	recuperano	assi	di	legno	da	pedane	per	imballaggio	(pallet).	Suggerimento:	le	assi	si	pos-
sono recuperare chiedendo a mercati, supermercati, magazzini, cantieri edili o segherie o si possono 
trovare nelle discariche. 
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Seconda fase
I ragazzi progettano e disegnano in aula la compostiera.

Terza fase
I ragazzi selezionano le assi, le puliscono con la carta vetro e le di-
pingono con il catrame a freddo per renderli resistenti alla decom-
posizione. 

Quarta fase
Si assembla la compostiera con chiodi e martello.

Quinta fase: il gioco a squadre
1. Sul prato, l’insegnante dispone alcuni disegni su fogli di carta o direttamente i campioni degli scar-

ti	vegetali	che	andranno	inserito	a	strati	nella	compostiera.	Prepara	anche	i	disegni/campioni	di	
scarti o materiali che NON devono entrare nella compostiera. Devono essere preparati disegni e 
campioni in numero almeno uguale a quello dei partecipanti.

	 I	ragazzi	sono	suddivisi	in	2	squadre	e	messi	in	fila	indiana.	Al	via,	per	ogni	squadra	parte	un	bam-
bino per recuperare il campione o il disegno nell’ordine che crede sia quello più appropriato per 
la realizzazione del compost. Quando ritorna nella fila, gli dà il cambio il compagno successivo. 
Vince la prima squadra che termina la raccolta di tutti gli elementi costituenti il compost e che li 
inserisce nell’ordine giusto.

2.	 Si	preparano	delle	prove	per	gruppi	di	ragazzi/classi	(quiz,	staffette,	riconoscimenti	utilizzando	i	
5	sensi,	piramidi	umane,	tornei	sportivi…)	che	se	vengono	superate	danno	diritto	a	un	campione	
per	il	compost:	vince	la	squadra	che,	per	prima,	supera	tutte	le	prove.	Questa	può	essere	un’attivi-
tà che occupa un’intera giornata di giochi e festa per l’orto.

2. Costruire la compostiera con bottiglie di plastica
Prima fase
Gli studenti realizzano una piccola compo-
stiera nelle proprie case, recuperando delle 
bottiglie di plastica.
Per	raccogliere	una	piccola	quantità	di	scarti	
di	cucina	(preferibilmente	scarti	vegetali	cru-
di	 tagliati	 in	 pezzi	 di	 piccole	 dimensioni)	 si	
può	utilizzare	una	bottiglia	 tagliata	a	metà:	
inserendo la metà superiore come un imbu-
to nella metà inferiore, in modo da far scola-
re i liquidi in eccesso, che saranno eliminati.

Seconda fase
Il	materiale	compostato	si	trasferisce	dentro	un	contenitore	più	capiente.	Per	calcolare	quando	sarà	
pronto	il	compost,	osserva	bene	il	tuo	contesto:	il	clima	(caldo,	umido,	arido...),	la	collocazione	della	
compostiera e la sua dimensione determinano i tempi di maturazione.

carne

oliocibi 
cotti
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Variante
Un	altro	contenitore	ideale	per	far	maturare	piccole	quantità	di	compost	(anche	sul	balcone	di	casa)	
è un vaso di terracotta chiuso sopra e sotto da due sottovasi. La terracotta fa traspirare il materiale e 
filtra l’odore, limitando marciumi e cattivi odori.

Approfondimenti
Per	maggiori	informazioni	sull’attività,	contattare	Sara	El	Sayed	–	Egitto	(sara@nawayaegypt.org)	e	
Younes	Zghari	–	Marocco	(younes.zg@gmail.com).

 Attività 2 

Compostiamo! Riciclare nell’orto con il Bokashi
In breve
L’attività intende sviluppare nei ragazzi un approccio positivo e consapevole nei confronti delle atti-
vità	dell’orto.	Per	realizzare	il	Bokashi,	tecnica	giapponese	che	permette	di	aver	pronto	da	utilizzare	il	
compost	in	soli	21	giorni	grazie	all’innesto	di	microrganismi	già	attivi,	si	utilizza	il	materiale	compo-
stato preparato nell’orto Slow Food.  

Destinatari
Ragazzi da 8 ai 15 anni di età, divisi in gruppi da 15 studenti ciascuno.

Obiettivi
•	 Aiutare	a	comprendere	l’importanza	dell’utilizzo	di	concime	naturale	al	posto	dei	fertilizzanti	inor-

ganici.
•	 Fornire	le	conoscenze	per	riconoscere	il	concime	naturale.
•	 Imparare	a	produrre	concime	naturale	con	la	tecnica	del	Bokashi.							

Adulti coinvolti
Insegnanti, nell’orto.

Materiali usati
½	secchio	di	bucce	di	mais,	½	secchio	di	cenere,	1	secchio	di	terriccio	naturale,	2	sacchi	di	steli	di	mais	
o	paglia	sminuzzati,	1	secchio	di	compost	(per	l’innesto	dei	microrganismi),	1	secchio	di	sfalci	o	foglie	
fresche, 1 secchio d’acqua.

Sviluppo attività
Prima fase: introduzione teorica
L’insegnante spiega ai ragazzi i motivi per cui il fertiliz-
zante	naturale	–	che	apporta	i	nutrienti	necessari	al	tee-
reno ed è economico da produrre - è da preferire a quello 
inorganico. 
Introduce	la	tecnica	del	Bokashi.	

Seconda fase: esperienza pratica
In un contenitore o in una buca nel terreno, adagiare per 
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prima la cenere, poi le foglie fresche, le bucce di mais e 
il	terriccio.	Mescolarli	bene	e	bagnare	con	l’acqua.	Assi-
curarsi che i materiali non rimangano appiccicati tra loro 
ma che il composto sia mescolato in modo omogeneo.
Realizzare	 un	 cumulo	 (la	 forma	 dovrà	 essere	 simile	 a	
quella	di	un	 formicaio)	 e	 coprirlo	 con	 foglie	di	banano	
oppure con fango. Realizzare un buco sulla cima del cu-
mulo per permettere la circolazione di aria.
Dopo	7	giorni,	controllare	la	temperatura:	se	è	freddo	si-
gnifica che non sta funzionando correttamente e quindi 
il	cumulo	dovrà	essere	riscaldato	(ad	esempio	coprendo-
lo	con	un	telo)	in	modo	da	permettere	ai	microrganismi	
di	agire	sui	materiali	organici	(il	Bokashi	fermentato	cor-
rettamente	emana	un	odore	acidulo).	
Dopo	21	giorni,	il	Bokashi	–	concime	ricco	di	nutrimenti	
–	dovrebbe	essere	pronto	per	essere	utilizzato	nell’orto.

Terza fase: il gioco a squadre
1. Sul prato, l’insegnante dispone alcuni disegni su fogli 

di carta o direttamente i campioni degli scarti vegetali 
che	andranno	inserito	a	strati	nel	cumulo.	Prepara	an-
che	 i	disegni/campioni	di	 scarti	o	materiali	 che	NON	
devono	 entrare	 nella	 buca/compostiera.	 Devono	 es-
sere preparati disegni e campioni in numero almeno 
uguale a quello dei partecipanti.

	 I	ragazzi	sono	suddivisi	in	2	squadre	e	messi	in	fila	in-
diana. Al via, per ogni squadra parte un bambino a 
recuperare il campione o il disegnino nell’ordine che 
credono sia quello più appropriato per la realizzazione 
del compost. Quando ritorna alla fila gli dà il cambio il 
compagno successivo. Vince la prima squadra che ter-
mina la raccolta di tutti gli elementi costituenti il com-
post e che li ha inseriti nell’ordine giusto.

2.	Vengono	preparate	delle	prove	per	gruppi	di	ragazzi/classi	(quiz,	staffette,	riconoscimenti	utiliz-
zando	i	5	sensi,	piramidi	umane,	tornei	sportivi…)	che	se	vengono	superate	danno	diritto	a	un	
campione	per	il	compost:	vince	la	squadra	che	per	prima	supera	tutte	le	prove.	Questa	può	essere	
un’attività che occupa un’intera giornata di giochi e festa per l’orto.

 
Varianti
Gli	studenti	possono	provare	a	realizzare	il	Bokashi	anche	a	casa	con	le	proprie	famiglie;	l’esperienza	
in seguito viene documentata e discussa in classe.

Approfondimenti
Per	maggiori	informazioni	sull’attività,	contattare	Fredrick	Msiska	(nyadenani@gmail.com)	e	Manve-
ster	Khoza	(manvesterackson@yahoo.co.uk)	–	Malawi.

Aiutaci a trovare altre foto!



Gli alimenti: 
 impariamo a degustarli e riconoscerli 
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Premessa
Qui di seguito trovi tre proposte di attività per imparare a conosce, distinguere e apprezzare gli alimenti. Usa 
la tua creatività per adattarle alla tua realtà (ambientale, sociale, culturale)! 

 Attività 1 

Da dove arrivano i nostri alimenti?
In breve 
Quest’attività aiuta i bambini a prendere coscienza del fatto che tutti gli alimenti di cui si nutrono 
hanno un’origine. Un laboratorio del gusto e una mappa geografica permettono ai bambini di capire 
che il gusto e le altre proprietà organolettiche di alcuni prodotti sono legati proprio al loro territorio 
d’origine.

Destinatari
Bambini da 8 a 16 anni di età. 

Obiettivi
•	 Comprendere	il	significato	della	parola	«territorio».
•	 Conoscere	i	Presìdi,	i	prodotti	dell’Arca	e	gli	altri	prodotti	locali	del	proprio	Paese.
•	 Imparare	a	riconoscere	le	differenze	tra	i	prodotti	del	proprio	territorio	con	i	sensi	(vista,	tatto,	olfat-
to,	gusto).

Adulti coinvolti
Insegnanti.

Materiali usati
•	Mappa	geografica	(la	può	anche	disegnare	l’insegnante)
•	 Foglietti	adesivi	(oppure	foglietti	normali	e	nastro	adesivo	o	puntine)
•	 Qualche	pennarello
•	 Campioni	di	prodotti	locali	(se	sono	reperibili,	anche	prodotti	dell’Arca	e	Presìdi)	

Sviluppo attività
Prima fase: la ricerca in famiglia
Nei	giorni	precedenti	 l’attività,	 si	propone	ai	bam-
bini di fare una ricerca in famiglia per identificare 
alcuni prodotti locali e indicare la loro provenienza. 

Seconda fase: il dibattito in classe
In	 classe,	 i	 bambini	 presentano	 le	 loro	 ricerche;	 il	
dibattito riguarda la definizione di origine degli ali-
menti e quindi quella di territorio. 
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Terza fase: il Laboratorio del Gusto
L’insegnante	fa	assaggiare	ai	bambini	i	prodotti	dei	Presìdi	e	dell’Arca	del	Gusto,	stimolandoli	a	iden-
tificarli e descriverli usando i sensi.

Quarta fase: localizzare i territori d’origine
L’insegnante spiega ai bambini il significato e l’importanza del territorio. L’insegnante prosegue chie-
dendo	ai	bambini	di	 localizzare	 sulla	mappa	 i	 prodotti	 identificati	 tramite	 la	 ricerca,	 utilizzando	 i	
foglietti.
L’insegnante riassume ai bambini le caratteristiche che legano ogni prodotto al suo territorio: raccon-
ta	la	storia	del	prodotto,	illustra	le	caratteristiche	fisiche	del	luogo	(geologia,	clima,	morfologia,	…),	
spiega	le	tecniche	di	produzione,	descrive	l’aspetto	e	il	gusto	dei	prodotti.	La	mappa	con	i	foglietti	
può	essere	arricchita	di	disegni	e	appesa	nella	classe,	come	un	poster.

Varianti
È	possibile	organizzare	gite	nei	 luoghi	d’origine	dei	prodotti	alimentari	 identificati,	 invitare	 in	classe	
un produttore oppure un familiare dei ragazzi per illustrare la storia e le caratteristiche di un prodotto. 

Approfondimenti
Per	maggiori	informazioni	sull’attività,	contattare	Younes	Zghari	–	Marocco	(younes.zg@gmail.com)	
e	John	Kariuki	Mwangi	–	Kenya	(j.kariuki@slowfood.it).
 

 Attività 2 

Puzzle di frutta!
In breve
Quest’attività aiuta i bambini a prendere coscienza del fatto che tutti gli alimenti di cui si nutrono 
hanno	caratteristiche	sensoriali	specifiche,	utili	per	distinguerli	e	riconoscerli.

Destinatari
Bambini	da	4	a	13	anni	di	età,	divisi	in	gruppi	da	3	bambini	ciascuno.	

Obiettivi
•	 Stimolare	concentrazione,	osservazione,	coordinazione.
•	 Assaggio	comparativo	e	tattile.

Adulti coinvolti
Insegnanti,	in	aula	e	all’aperto.

Materiali usati
(Per	ciascun	gruppo	di	3	bambini)
•	3	frutti	di	colore	o	varietà	diversi	(per	esempio	3	diverse	qualità	di	banana	o	3	manghi	di	colori	diversi	
•	Un	vassoio
•	3	piattini
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Sviluppo attività
Prima fase: divisione dei frutti
L’insegnante taglia ciascun frutto in 6 spicchi/pezzi e mescola insieme nel vassoio. Ripete lo stesso 
procedimento	per	ciascun	gruppo.	Intanto	si	assicura	che	i	bambini	si	siano	lavati	le	mani.	
Quindi	consegna	il	materiale	(vassoio	di	frutta,	piattini)	a	ciascun	gruppo	e	assegna	a	ogni	parteci-
pante uno spicchio di diverso colore.

Seconda fase: ricomporre il puzzle e degustare
Ogni membro del gruppo dovrà:
•	 ricomporre	ciascun	frutto,	facendo	attenzione	a	far	coincidere	con	precisione	le	parti;
•	 assaggiare	uno	spicchio	sia	del	proprio	frutto	sia	di	quelli	dei	propri	compagni	di	gruppo	(assaggio	
comparativo);

•	 stimolare	la	verbalizzazione	(confronti	e	riflessioni:	ad	esempio,	quale	dei	tre	frutti	è	più	dolce	o	più	
aspro,	più	compatto	o	farinoso,	ecc.).

Terza fase: stimolare la verbalizzazione
L’insegnante	raccoglie	 le	 impressioni	dei	bambini	e	 li	 invita	a	confrontarsi.	Pone	 l’attenzione	sugli	
aspetti	della	biodiversità:	le	forme,	i	colori	non	uniformi,	i	sapori,	le	diverse	consistenze…

Varianti
È	possibile	organizzare	gite	nei	frutteti	da	cui	sono	stati	colti	i	prodotti	alimentari	identificati,	invitare	
in classe un produttore oppure un familiare dei ragazzi per illustrare la storia e le caratteristiche di un 
prodotto. 

 Attività 3 
 

Orto a naso
In breve
Quest’attività aiuta i bambini a prendere coscienza del fatto che tutti gli alimenti di cui si nutrono 
hanno	caratteristiche	sensoriali	specifiche,	utili	per	distinguerli	e	riconoscerli.

Destinatari
Bambini	dai	5	anni	di	età,	divisi	in	gruppi	in	numero	pari.

Obiettivi
•	Stimolare	la	percezione	olfattiva.
•	Lavoro	di	gruppo.

Adulti coinvolti
Insegnanti,	in	aula.

Materiali usati 
(Occorrente	per	24	bambini)
•	Tavolo	o	base	d’appoggio
•	24	campioni	di	12	tipi	di	ortaggi	e/o	frutta
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•	24	contenitori,	 forati,	uguali	tra	 loro	e	non	trasparenti	 (in	alternativa	realizzare	dei	pacchettini	di	
carta/tessuto)

•	Un	foglio	e	un	pennarello
•	12	bicchierini	o	altri	contenitori	su	cui	si	possa	scrivere	o	fissare	dei	foglietti

Preparazione
L’insegnante	su	un	foglio	realizza	una	legenda	alfa-simbolica,	per	esempio:
A = ◊
B = #
…
Abbina	una	pianta	a	ogni	lettera/simbolo,	per	esempio:
A = ◊ = cipolla
B = # = pomodoro
…
Per	ogni	frutto	o	ortaggio	preparare	tre	campioni:	
•	1	campione	viene	messo	dentro	un	contenitore/pacchetto	forato	e	contrassegnato	con	la	lettera	
corrispondente;

•	1	campione	viene	messo	dentro	un	contenitore/pacchetto	forato	e	contrassegnato	con	il	simbolo	
corrispondente;

•	1	campione	viene	messo	dentro	un	bicchierino	contrassegnato	con	lettera+simbolo+nome	dell’or-
taggio/frutto	e	posizionato	 sul	 tavolo.	 I	 bicchierini	devono	poi	 essere	 coperti	 con	un	 foglio	per	
tenerli celati agli sguardi e ai nasi dei bambini.

Per	esempio:
con	la	cipolla	si	fanno	3	campioni:	uno	contrassegnato	dalla	lettera	“A”,	uno	contrassegnato	dal	sim-
bolo “◊” e uno nel bicchierino contrassegnato con “A ◊ cipolla”. 

Sviluppo attività
Prima fase: distribuzione dei campioni e loro abbinamento
A	ogni	bambino	viene	consegnato	un	pacchetto	segreto:	annusandolo,	deve	individuare	il	campione	
gemello	(suggerire	ai	bambini	che	chi	ha	in	mano	un	pacchetto	contrassegnato	con	una	lettera	do-
vrà	cercare	il	proprio	compagno	tra	quelli	col	pacchetto	contrassegnato	da	un	simbolo,	e	viceversa).

Seconda fase: riconoscimento sensoriale
Quando	 tutte	 le	 coppie	 saranno	 riunite,	
l’insegnante li inviterà intorno al tavolo 
per indicare a quale pianta fanno riferi-
mento	i	2	campioni	e	consegnerà	a	ogni	
coppia di bambini il bicchiere contenen-
te la terza parte corrispondente.
Ogni	coppia,	scoprendo	i	bicchieri,	potrà	
toccarne il contenuto e memorizzarne 
l’odore-forma-sensazione	 tattile	 (meglio	
a	occhi	chiusi).

Aiutaci a trovare altre foto!
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