
Orto Sinergico 
 
Nel marzo 2002 abbiamo installato un grande orto con la tecnica Sinergica elaborata da Emilia 
Hazelip, agricoltrice e ricercatrice spagnola recentemente scomparsa. 
 
Cos'è un orto sinergico?  
E' un orto a tutti gli effetti in cui si possono coltivare praticamente tutte le specie di piante che 
crescono negli orti tradizionali ma in cui non si ara nè si zappa il terreno, 
non si concima nè con concimi organici nè tantomeno chimici. E i risultati sono paragonabili a 
quelli di un normale orto biologico ! 
 
Ma perché si deve coltivare senza arare?  
Tutto inizia dall'osservazione di Masanobu Fukuoka, microbiologo giapponese, che negli anni '30 
intuì che il danno maggiore che infieriamo alla terra sta proprio nella tecnica dell'aratura che va a 
sconvolgere l'equilibrio biologico che si crea tra le piante e il suolo e che è responsabile della 
fertilità del suolo. 
La sua intuizione partì proprio dall'osservazione del fatto che la natura è in grado, se lasciata a sè 
stessa, di produrre frutti abbondanti e vari senza diminuire affatto la fertilità della terra. Solo 
quando l'uomo coltiva si crea una diminuzione progressiva della fertilità che rende obbligatoria la 
fertilizzazione esterna. 
 
Ma come si crea la fertilità del suolo? 
Sappiamo tutti che un suolo fertile è ricco di humus, quel miscuglio di terra e materia organica in 
decomposizione popolata da milioni di batteri. Sono loro i veri responsabili della fertilità, insieme ai 
lombrichi e a tanti altri animaletti e funghi.  
 
Cosa succede quando ariamo la terra?  
L'ingresso sottosuolo di una grande quantità di ossigeno dovuta all'aratura brucia immediatamente 
la stragrande maggioranza dei batteri che popolano lo strato superficiale del terreno, 
compromettendone, anno dopo anno, la fertilità.  
 
In realtà è il complesso pianta-suolo che crea la fertilità, senza necessità di interventi ulteriori. Si 
tratta di riuscire a coltivare senza disturbare l'azione della natura. 
 
I principi dell'agricoltura sinergica sono: 
 
1 non lavorare la terra (non arare nè zappare); 
2 non compattare il suolo; 
3 non concimare; 
4 piantare e seminare in ogni aiuola almeno tre specie diverse di piante; 
 
Ma come si può mantenere il suolo morbido per seminare se non si zappa e non si ara? 
 
Al momento dell'impianto dell'orto si ara il terreno e si realizzano dei bancali sopraelevati 
raccogliendo la terra dai passaggi e riportandola in queste aiuole che saranno alte circa 20 cm, 
larghe 120 cm e lunghe massimo 400 cm. Dividendo nettamente la zona dove si cammina e lavora 
da quella dove crescono le piante si evita di compattare il suolo, inoltre si mantiene la terra sempre 
ricoperta da uno spesso strato di pacciamatura (paglia o foglie morte) che protegge l'umidità del 
suolo, combatte la crescita delle erbe spontanee e soprattutto evita l'effetto di compattamento del 
suolo ad opera della pioggia battente. 
La pacciamatura ha la stessa funzione che hanno le foglie morte in un bosco di castagno: proteggere 



la fertilità del suolo dal dilavamento della pioggia, mantenere l’umidità nei periodi estivi e il calore 
del terreno nei periodi invernali; inoltre rallenta la crescita delle erbe spontanee. 
 
Cosa si semina nell'aiuola? 
In ogni aiuola devono esserci almeno tre specie di piante per mantenere una grande varietà 
biologica. La varietà è il primo antidoto contro le malattie delle piante, che non riescono a 
diffondersi così come nella monocoltura; inoltre impedisce che il prevalere di una sola specie di 
pianta esaurisca le sostanze nutritive del suolo. 
 

                         
 
E' proprio in questo senso che questa agricoltura è chiamata sinergica: sfrutta la sinergia che nasce 
tra le diverse piante per mantenere la fertilità e combattere le malattie. 
Si seminano sempre le leguminose (baccelli, fagioli, piselli, ceci, lenticchie...) che hanno la capacità 
di fissare l'Azoto atmosferico (principale nutrimento delle piante dal suolo) tramite un batterio che 
cresce nelle loro radici. 
Sui fianchi del bancale si mettono sempre le liliacee (aglio, cipolla, scalogno, porro) che hanno la 
caratteristica di tenere lontani i batteri. 
Sul centro del bancale si pianta ogni altra verdura che si vuole, stando attenti a mantenere la giusta 
distanza tra pianta e pianta. 
Le piante a sviluppo verticale come i pomodori o i fagioli devono salire in alto per evitare di 
togliere luce alle piante che cresceranno sotto, quindi si possono usare le tipiche canne seccate 
oppure dei supporti ad arco ricavati infilando nel terreno dei tondini di metallo di quelli che si usano 
nei cantieri edili, i fagioli si arrampicano benissimo dando vita ad un tetto vegetale bellissimo, e i 
pomodori si possono legare ai supporti con dello spago. 
E’ importante coltivare anche fiori nel bancale, come ad esempio la calendula che ha una potente 
attività antibatterica, o il nasturzio, o il piretro che tiene lontane le formiche. 
Nel nostro orto c’è una grande presenza di insetti e animaletti (lucertole, ragni, ecc…) segno di una 
grande varietà biologica che difficilmente si trova in un suolo perturbato (tipo un orto tradizionale), 
questa varietà è il più potente antidoto contro le malattie. 
 



                        
 
Come si irriga? 
In climi temperati come il nostro, in cui le estati sono lunghe e secche è necessario annaffiare le 
piante quando non piove da molto. Il modo migliore e che alla fine porta via meno tempo è quello 
di installare un sistema di irrigazione goccia a goccia che rimarrà permanentemente nell'orto visto 
che le aiuole sono permanenti. Si dispone direttamente sulla terra un tubo di 16 mm di diametro 
lungo il centro del bancale a formare un anello e si praticano dei fori con un punteruolo ogni 15 cm. 
Poi si ricopre con la pacciamatura. In questo modo la caduta dell'acqua evita di compattare il suolo, 
come accadrebbe invece se si annaffiasse dall'alto. Inoltre l'acqua viene protetta dalla paglia e 
evapora più lentamente. 
 
Come ci si comporta con le erbe spontanee? 
Non potendo zappare siamo costretti a togliere le erbe spontanee a mano, strappandole o tagliandole 
alla base. Questo è un lavoro lungo ma via via che lo si fa, si riduce sempre più, anno dopo anno, la 
quantità di erbe che ricrescono, questo soprattutto se ci preoccupiamo di rinnovare sempre la 
pacciamatura e di seminare e piantare in maniera intensiva le piante eduli. In luoghi dove si ha poca 
acqua il fatto di avere una grande varietà di radici nel suolo aiuta mantenere l'umidità al suolo e a 
combattere l'evaporazione, sarà quindi consigliato di lasciare un pò di erbe spontanee dove non 
abbiamo seminato altre piante, cercando di controllare lo sviluppo della parte verde. 
 
E come sono i prodotti? 
Inizialmente, soprattutto in un suolo impoverito, non possiamo aspettarci raccolti troppo 
abbondanti, se il sistema entra in regime avremo però un aumento progressivo della fertilità e quindi 
dei raccolti. Ce da dire che se lasciamo crescere la pianta senza concime esterno, nè biologico nè 
chimico, seguirà il suo naturale tempo di sviluppo e quindi darà il meglio del suo sapore, provare 
per credere ! 


