
«Non abbiamo mai avuto una vera e propria motivazione consapevole 
all’autosufficienza. Abbiamo pensato, come tante altre persone, che sarebbe stato bello 

coltivare le nostre verdure. Ma vivere qui ha trasformato la nostra scala di valori. 
Abbiamo capito che non avremmo mai più dato agli oggetti e alle cose materiali la 
stessa importanza che le altre persone vi danno. Inoltre, ogni volta che acquistiamo 

qualche oggetto prodotto a livello industriale vogliamo sapere che genere di persone lo 
ha fabbricato – se si sono divertite o se sono rimaste vittime della noia e che tipo di 
vita conducono. Vogliamo sapere dove viene svolto il lavoro. Permette veramente alla 
gente di condurre una vita migliore e più semplice? O no? Vogliamo sapere quali 

progressi sono stati fatti, perché si può progredire in tante direzioni diverse. 
Prendiamo per esempio l’albero della gomma. Sappiamo che si suppone che i 

lavoratori delle fabbriche moderne conducano una esistenza più “facile” rispetto agli 
operai agricoli di prima. Ma voglio sapere se questa supposizione è corretta. E voglio 
sapere se si tratta di una vita migliore, più o meno facile che sia. Più semplice? Più 
sana? Più soddisfacente dal punto di vista spirituale? O no? Per quanto possiamo, 
compriamo ciò di cui abbiamo bisogno dai piccoli e onesti artigiani e dai piccoli 

commercianti. Finanziamo il meno possibile i capitani d’industria, gli 
amministratori delegati o i giovani rampanti con la loro nota spese. Se potessimo non 

finanziarli per niente, sarebbe per noi un piacere ancora maggiore». 

JOHN SEYMOUR, FAT OF THE LAND, 1976
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IL MANUALE DELL’AUTOSUFFICIENZA

La via all’autosufficienza
Le prime domande cui dobbiamo rispondere sono: «Di cosa 
tratta questo libro? Cos’è l’autosufficienza e perché viene pra-
ticata?». Chiaramente oggi l’autosufficienza non significa tor-
nare indietro a un passato idealizzato in cui la gente sgobbava 
con utensili primitivi per avere di che mangiare e ci si manda-
va al rogo a vicenda per stregoneria. Si tratta piuttosto di anda-
re avanti, verso un nuovo e migliore modo di vivere, che 
regala più divertimento rispetto all’ambiente degli uffici super-
specializzati o della fabbrica, che raccoglie le sfide e ridà valore 
all’uso dell’iniziativa nel quotidiano, che ci restituisce la varietà 
e che può farci sperimentare occasionali grandi successi ma 
anche colossali insuccessi. Vuol dire accettare la totale responsa-
bilità per ciò che si fa e per ciò che non si fa e una delle mag-
giori ricompense è la gioia che si prova nel vedere ogni lavoro 
ben fatto – dalla semina del proprio grano al poter mangiare il 
proprio pane, dalla semina di un campo di buon cibo per i 
maiali fino ad affettare la pancetta fatta in casa.

L’autosufficienza non significa tornare indietro rassegnan-
dosi a un più basso standard di vita. Al contrario, si tratta inve-
ce di lottare per un tenore di vita più elevato, per avere cibo 
fresco, buono e coltivato in modo biologico, per poter godere 
di un ambiente piacevole intorno a noi, per conservarci in 
salute e conquistare la pace della mente grazie al duro e vario 
lavoro all’aria aperta e per la soddisfazione che si ha facendo 
bene e con successo lavori difficili e complessi.

Una ulteriore preoccupazione per chi ha scelto l’autosuffi-
cienza dovrebbe essere il corretto atteggiamento nei confronti 
della terra. Se mai dovessimo renderci conto di avere consuma-
to tutto, o quasi, il petrolio disponibile su questo pianeta, allora 
dovremmo riconsiderare il nostro atteggiamento nei confronti 
della nostra unica vera e durevole risorsa, la terra stessa. Un 
giorno ci ritroveremo a dover attingere il nostro sostentamento 
proprio da ciò che la terra potrà produrre senza l’utilizzo di 
sostanze chimiche derivate dal petrolio. Potremmo, in futuro, 
non desiderare più mantenere uno standard di vita che dipende 
interamente da attrezzature complesse e costose, ma vorremo 
sempre mantenere un elevato standard per ciò che è veramente 
importante – il buon cibo, gli abiti, la casa dove rifugiarci, la 
salute, la felicità e la capacità di divertirsi insieme agli altri. La 
terra può mantenerci e può farlo anche senza un uso tanto 
abnorme di concimi chimici  o di macchinari costosi.

Tutti quelli che possiedono un pezzo di terra dovrebbero 
farne un uso il più saggio, competente e proficuo possibile. Chi 
si dice convinto della bontà dell’autosufficienza e poi se ne sta a 
filosofeggiare tra rovi e cardi, allora meglio che torni in città. 
Non sta facendo nulla di buono e sta occupando terra che 
dovrebbe essere messa a disposizione di qualcuno che la usa 
veramente. Anche altre forme di vita, oltre alla nostra, dovreb-
bero meritare la nostra considerazione. L’uomo dovrebbe esse-
re un agricoltore, non uno sfruttatore. Questo pianeta non è 
fatto solo per il nostro uso personale. È immorale distruggere 
tutte le forme di vita eccetto quelle che ci sono direttamente 
utili e, in ultima analisi, così contribuiremo alla nostra stessa 
distruzione. Prendersi cura in maniera variata e accuratamente 
pianificata dei propri possedimenti favorisce l’aumento di una 
grande varietà di forme di vita e tutti quelli che scelgono l’au-

tosufficienza dovrebbero avere l’accortezza di lasciare alcune 
zone completamente incolte, dove le forme di vita selvatiche 
possano prosperare indisturbate e in pace.

Poi c’è la questione delle nostre relazioni con le altre 
persone. Molti si trasferiscono dalla città alla campagna pro-
prio perché trovano che la vita cittadina, pur in mezzo alla 
gente, sia troppo solitaria. Anche una persona che si dedica 
all’autosufficienza ma che è circondato da gigantesche 
aziende agroindustriali può sentirsi sola; ma se ha vicini che 
si dedicano anch’essi all’autosufficienza, allora sarà costretto 
a collaborare e ben presto di ritroverà parte di una comuni-
tà viva e accogliente. Ci sarà il lavoro condiviso nei campi, si 
darà una mano nella mungitura e nel portar da mangiare 
agli animali quando l’altro andrà in vacanza, ci si prenderà 
cura insieme dei bambini, ci si ritroverà a montare i fienili 
e a scartocciare le pannocchie di granturco e ci saranno 
celebrazioni di ogni tipo. Questo tipo di vita sociale esiste 
già in quelle regioni dell’Europa e del Nord America dove si 
sta diffondendo l’autosufficienza individuale e di comunità.

Sono poi importanti le buone relazioni con le popolazioni 
locali più antiche delle zone rurali. Dalle mie parti la vecchia 
gente di campagna è molto aperta nei confronti dei nuovi arri-
vati. Ritrovano la gioia nel vederci rivalutare e preservare le 
vecchie tecniche che praticavano nella loro gioventù e fa loro 
piacere insegnarcele. Si fermano a chiacchierare con piacere 
quando vedono i prosciutti e i pezzi di pancetta appesi sopra il 
mio camino. «Questa sì che è vera pancetta!» dicono. «Meglio 
di quella roba che si compra nei supermercati». «Mia madre la 
preparava sempre così quando ero bambino, siamo cresciuti 
mangiando solo quello che si produceva». «E perché non lo 
fate più?» io chiedo. «Ah! I tempi sono cambiati». Ebbene, 
stanno cambiando di nuovo.

L’autosufficienza su piccola scala
L’autosufficienza non è fatta solo per chi possiede due ettari di 
terreno. Un abitante di città che impara a risuolarsi le scarpe 
diventa, in un certo qual modo, autosufficiente. Risparmierà 
denaro e proverà più soddisfazione e autostima. Non siamo 
fatti per fare un unico lavoro, non possiamo prosperare se 
siamo solo parti di una macchina. La natura ci ha intesi diversi, 
siamo predisposti a fare cose differenti, ad avere tante capacità. 
La persona di città che compra un sacco di grano da un conta-
dino durante una gita in campagna, si macina la sua farina e si 
prepara il suo pane, taglia fuori i mediatori e otterrà anche un 
pane migliore. Inoltre, farà un buon esercizio fisico facendo 
girare la manovella della macina. Così come ogni giardiniere di 
periferia potrà dissodare qualche inutile prato, mescolare qual-
che erbaccia stentata e brutta al compost da usare e poi coltiva-
re i suoi cavoli. Un piccolo orto o un orto di medie dimensio-
ni sono tutti una buona partenza per chi aspira all’autosuffi-
cienza (si vedano le pp. 26-29) e un orto di periferia di 
dimensioni discrete può tranquillamente mantenere una 
famiglia. Conoscevo una signora che coltivava i più bei pomo-
dori che avessi mai visto in una cassetta sul davanzale al dodi-
cesimo piano di un condominio. Erano troppo in alto per 
prendersi delle malattie.
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Quindi, buona fortuna e lunga vita a tutti i sostenitori 
dell’autosufficienza! E se ogni lettore di questo libro imparerà 
qualcosa di utile che prima non sapeva e che non avrebbe 
potuto facilmente imparare altrimenti, allora sarò veramente 
felice e capirò che tutto il mio lavoro non è stato vano; e con 
me le persone che si sono dedicate al difficile compito di 
mettere insieme tutto questo.

I PRIMI PRINCÌPI DELL’AUTOSUFFICIENZA
Il solo modo per un contadino di coltivare il proprio pezzo di 
terra il più proficuamente possibile è di definire alcune varianti a 
quello che veniva chiamata “alta agricoltura” nell’Europa di oltre 
duecento anni fa. Si trattava di un equilibro ben studiato tra 
animali e piante in modo che si nutrissero a vicenda: le piante 
nutrivano gli animali direttamente, gli animali alimentavano il 
suolo con le loro deiezioni e la terra dava nutrimento alle pian-
te. Venivano fatte ruotare differenti varietà di animali e piante 
sullo stesso terreno in modo che ciascuna specie prendesse ciò 
che le era necessario e lasciasse quello che avrebbe contribuito 
al resto; il contadino, dal canto suo, aveva sempre ben presenti 
le necessità del terreno. Ogni animale e ogni coltivazione erano 
valutati per i benefìci che potevano arrecare al suolo.

Se sullo stesso pezzo di terra si insiste sempre, anno dopo 
anno, con la stessa coltivazione, i microrganismi nocivi si mol-
tiplicano a tal punto da diventare incontrollabili. La natura 
rifugge dalla monocoltura: basta una rapida occhiata a un 
ambiente naturale dove ci sono piante e animali per accorgersi 
di quale grande varietà sia popolato. Se una specie diviene pre-
dominante, si svilupperanno sicuramente parassiti o malattie 
per distruggerla. L’uomo fino a ora si è ostinato a violare questa 
legge utilizzando prodotti chimici sempre più potenti, ma i 
parassiti (in particolar modo i virus che mutano velocemente) 
si adattano molto in fretta a sopportare ogni nuovo pesticida e 
oggi la chimica ha sempre meno margini di vantaggio.

I nuovi contadini dovranno dunque cercare di prendersi 
cura della terra in armonia con i princìpi dell’alta agricoltura. 
Con il lavoro delle loro braccia sostituiranno prodotti chimici e 
macchinari sofisticati. Useranno il cervello e tutte le loro abilità 
per preservare il lavoro fatto. Per esempio, se riusciranno a con-
durre gli animali sul campo facendo in modo che consumino 
lì la loro razione alimentare, si eviteranno la fatica di preparare 
e portare il foraggio. In altre parole, portate le bestie al foraggio, 
anziché il foraggio alle bestie. E ancora, se si riuscirà a fare in 
modo che gli animali depositino le loro deiezioni sui campi, si 
eviterà la fatica di portare il letame nei campi. Per questo con-
viene tenere gli animali liberi ma in un’area circoscritta: le 
pecore avranno il loro recinto sulle terre arabili (si circoscriverà 
un determinato tratto di terreno e la recinzione andrà spostata 
di tanto in tanto), i polli possono essere tenuti in pollai mobili 
in modo da lasciare che i loro escrementi si distribuiscano sul 
terreno consentendo contemporaneamente alle galline l’acces-
so all’erba fresca, mentre i maiali possono essere tenuti all’in-
terno di recinti elettrici, anch’essi spostabili con facilità. I 
maiali si procureranno così da soli il loro cibo e distribuiranno 
anche le loro deiezioni (per non parlare poi del fatto che sono 

i migliori contadini naturali mai inventati! Ripuliscono i terre-
ni, li arano, li dissodano e li erpicano, li lasciano praticamente 
pronti per la semina, con l’unica residua incombenza di sposta-
re la recinzione di tanto in tanto). 

Nel pianificare la gestione di un piccolo appezzamento, il 
contadino farà molta attenzione ai ripari naturali, valutando 
soprattutto gli effetti dei venti prevalenti. Saranno piantati albe-
ri per creare una barriera a nord e a est (nell’emisfero setten-
trionale) e anche le siepi perenni di biancospino saranno usate 
per delimitare le aree esposte. Dovranno essere considerati le 
acque superficiali e i ruscelli per il possibile uso nell’irrigazio-
ne, pozze d’acqua o piccoli laghetti per anatre e oche. Insomma, 
si dovrà prestare attenzione per poter trarre vantaggio da tutte 
le caratteristiche naturali del luogo. Si dovranno costruire 
muriccioli per creare un buon riparo rivolto a sud per gli albe-
ri da frutto. Gli edifici dovranno essere collocati in punti in cui 
possano essere utili gli uni agli altri e all’area produttiva.

Inoltre, il buon contadino non terrà la stessa specie di ani-
male troppo a lungo sullo stesso terreno, come non manterrà la 
stessa coltivazione anno dopo anno nella medesima area. Farà in 
modo che il bestiame anziano segua i vitelli giovani, le pecore 
seguano i bovini, i cavalli seguano le pecore, mentre le oche e il 
resto del pollame si muoveranno liberi oppure saranno spostati 
dentro recinti mobili dai pascoli ai terreni arabili (per arabili 
intendo i terreni che vengono arati e seminati a raccolto per 
distinguerli dai terreni che restano sempre a pascolo).

Tutti gli animali vengono attaccati dai parassiti e se si tiene 
la stessa specie troppo a lungo sul medesimo terreno, parassiti 
e organismi patogeni si moltiplicheranno. Di regola, i parassiti 
di una specie non si trasmettono a un’altra, quindi far ruotare 
le specie li eliminerà.

E ancora, il buon contadino si renderà conto che ogni atti-
vità sul proprio terreno, se correttamente pianificata, interagirà 
positivamente con tutte le altre. Se ci saranno mucche, conci-
meranno il terreno con le loro deiezioni e quel terreno produr-
rà cibo, non solo per le mucche ma anche per gli uomini e con 
i maiali sarà lo stesso. I sottoprodotti del latte vaccino (il latti-
cello che resta dalla lavorazione del burro e il siero dalla produ-
zione dei formaggi) sono alimenti fantastici per maiali e polla-
me. Le deiezioni dei maiali e del pollame aiutano a ottenere il 
cibo per le vacche. I polli razzoleranno in mezzo al letame degli 
altri animali e si ciberanno dei cereali non digeriti.

Tutti gli scarti del raccolto contribuiscono ad alimentare 
l’animale appropriato – e gli scarti che nemmeno i maiali man-
geranno, saranno inglobati nel terreno e, grazie al letame dei 
maiali stessi, diventeranno il miglior compost possibile senza 
che l’agricoltore debba alzare il badile. Anche gli scarti degli 
animali macellati serviranno a nutrire i maiali o i cani pastore, 
oppure andranno ad attivare i cumuli di compost. Niente viene 
sprecato. Niente diventa un impiccio costoso che debba essere 
smaltito inquinando l’ambiente. Non ci dovrebbe essere alcun 
bisogno dello spazzino sulle terre dove si pratica l’autosuffi-
cienza. Persino i vecchi giornali possono fungere da lettiera per 
i maiali oppure possono diventare compost. Tutto ciò che può 
essere bruciato produce buona cenere per la terra. Nulla si 
spreca, non ci sono rifiuti.
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Il vero agricoltore cercherà di 
coltivare la sua terra, non di 
sfruttarla. Dovrà migliorare e 
preservare il “cuore” della sua 
terra, la sua fertilità.

Osservando la natura imparerà 
che mantenere una sola 
coltivazione e una sola specie di 
animale sullo stesso pezzo di 
terra non è nell’ordine naturale 
delle cose.

Dovrà inoltre nutrire gli 
animali e le piante  assicurando la 
sopravvivenza della più vasta 
varietà possibile di forme 
naturali.

Comprenderà e incoraggerà 
l’interazione tra di esse.

Lascerà anche alcune aree 
incolte dove possano prosperare 
forme di vita selvatiche.

Dove coltiverà, terrà sempre 
presenti le necessità del suolo, 
considerando ogni animale e 
ogni pianta per i benefìci che 
possono produrre sui terreni.

Soprattutto capirà che, se 
interferirà con la catena della vita 
(di cui anche lui è parte), lo farà 
a suo rischio e pericolo perché 
finirà per disturbare l’equilibrio e 
il ciclo naturali.

L’uomo e il suo ambiente
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LA CATENA ALIMENTARE
La vita su questo pianeta è stata paragonata a una piramide con 
una base incredibilmente ampia e un apice ridottissimo. 

Tutte le forme di vita hanno bisogno di azoto poiché è uno 
degli elementi più essenziali della materia vivente, ma la mag-
gior parte delle creature non riesce a utilizzare l’azoto libero e 
non combinato che costituisce gran parte della nostra atmosfera. 
La base della nostra piramide biotica, quindi, è fatta di batteri 
che vivono nel suolo, a volte in simbiosi con piante che si svi-
luppano verso l’alto e che hanno la capacità di fissare l’azoto 
presente nell’aria. Il numero di questi organismi nel suolo è 
incredibilmente alto: basti dire che ce ne sono milioni in un 
granellino di terra grande come la capocchia di uno spillo. Su 
questi organismi, le più elementari ed essenziali di tutte le for-
me di vita, si trova una vasta gamma di esseri microscopici. 
Mano a mano che si sale sulla piramide, o nella catena alimen-
tare se vogliamo chiamarla così, scopriamo che ogni livello su-
periore è numericamente inferiore al livello appena sotto. Se 
andiamo verso l’alto troviamo gli erbivori. Ogni antilope, per 
esempio, deve avere a disposizione milioni di piantine d’erba 
per sopravvivere. Sopra gli erbivori “pascolano” i carnivori. 
Ogni leone deve avere a disposizione centinaia di antilopi per 
sopravvivere. Gli animali che si cibano esclusivamente di carne 
sono in cima alla piramide biotica. L’uomo è abbastanza vicino 
all’apice, ma non proprio sulla sommità perché è onnivoro. 
L’uomo è uno di quegli animali fortunati che può sostentarsi 
grazie a un’ampia scelta di cibi, vegetali e animali.

INTERRELAZIONI
Su e giù per la catena alimentare, o su e giù tra i livelli della pira-
mide, c’è un vasto complesso di interrelazioni. Ci sono ad esem-
pio microrganismi puramente carnivori. Si trova ogni genere 
possibile di organismi parassiti e saprofiti: i primi vivono a spese 
di chi li ospita e ne succhiano la forza, gli altri vivono in simbio-
si, o collaborano fattivamente, con altri organismi, animali o ve-
getali. Abbiamo detto che i carnivori sono all’apice della catena 
alimentare. E in che posizione sarà una pulce che sta sulla groppa 
del leone? O un parassita presente nel suo intestino?

E cosa si può dire dei batteri specializzati (potete scommet-
terci che ce n’è almeno uno) che vivono all’interno del corpo 
della pulce del leone? Un sistema di tale complessità può meglio 
essere compreso riandando con la mente alla vecchia filastrocca:

I piccoli insetti hanno insetti più piccoli che li mordono
E gli insetti più piccoli hanno insetti ancora più piccoli e così, all’infinito!

Qui ci si riferisce solo al parassitismo, ma occorre tener presen-
te che lungo tutta la piramide tutto viene alla fine consumato da 
qualcos’altro. E questo include anche noi, a meno che non in-
terrompiamo la catena della vita con il processo puramente di-
struttivo della cremazione.

Gli uomini, scimmie pensanti, vogliono interferire con que-
sto sistema (del quale siamo parte, non dobbiamo mai dimen-
ticarlo), ma lo fanno a loro rischio e pericolo.

Se eliminiamo molti carnivori tra i mammiferi più grandi, 
gli erbivori che erano predati da questi carnivori si moltipliche-

ranno in eccesso, pascoleranno in eccesso e contribuiranno alla 
desertificazione dei terreni. Se, d’altro canto, eliminiamo troppi 
erbivori, i pascoli erbosi diventeranno troppo folti e incontrol-
labili, si trasformeranno in savana e non riusciranno più a nutri-
re tanti erbivori, a meno che non vengano recuperati. Se elimi-
niamo tutte le specie di erbivori eccetto una, i pascoli non ver-
ranno brucati in maniera adeguata. Infatti, le pecore brucano 
molto vicino al terreno (tagliano l’erba con i denti incisivi), 
mentre alle mucche piace l’erba alta (strappano gli steli avvol-
gendoli con la lingua). In collina si possono avere pecore mi-
gliori e più numerose se con loro pascolano anche i bovini. 
Dipende da noi contadini, uomini e donne, valutare tutto atten-
tamente e agire con saggezza prima di usare il nostro potere per 
interferire con il resto della piramide biotica.

Le piante, così come gli animali, esistono in grande varietà 
nell’ambiente naturale ed è per una buona ragione. Piante diver-
se prendono dal terreno sostanze diverse e restituiscono sostanze 
diverse. I vegetali della famiglia dei piselli, dei fagioli e del trifo-
glio, per esempio, sono provvisti di batteri che fissano l’azoto in 
noduli delle loro radici. Quindi possono fare ciò autonomamen-
te. Ma il trifoglio muore se concimiamo il pascolo con azoto 
artificiale. Non è che al trifoglio non piaccia l’azoto artificiale, è 
che in questo modo eliminiamo il “vantaggio sleale” che ha 
sull’erba (che non fissa l’azoto) riempiendola di azoto libero, in 
modo che essa, più forte del trifoglio, lo elimina soffocandolo.

Osservando la natura risulta ovvio che le monocolture non 
sono nell’ordine naturale delle cose. Possiamo mantenere un 
sistema basato su un’unica coltivazione solo se aggiungiamo 
fertilizzanti contenenti le sostanze che quella pianta richiede, 
distruggendo così con la chimica tutti i vegetali rivali e nemi-
ci. Se vogliamo coltivare in accordo con le leggi e le esigenze 
della natura, dobbiamo diversificare più che possiamo, sia le 
piante che gli animali.

Alla fin fine si ritorna sempre alla prima regola da rispettare 
per diventare autosufficienti: comprendere il ciclo naturale, cioè 
il suolo nutre le piante, le piante nutrono gli animali, gli animali 
concimano la terra, il concime nutre il suolo e il suolo nutre le 
piante (si vedano le pp. 22-23). I contadini veramente rispettosi 
della terra saranno animati dalla volontà di preservare il ciclo 
naturale, ma devono diventare parte essi stessi di quel ciclo; come 
consumatori di vegetali e di carne, potrebbero rompere la catena 
se non dovessero osservare la “legge del ritorno”. La legge del 
ritorno sancisce che tutti gli scarti (animali, vegetali e umani) 
dovrebbero ritornare al suolo, sia sotto forma di compost che 
attraverso l’intestino dell’animale, sia con l’aratura che con il 
calpestio del terreno da parte del bestiame. Tutto ciò che non può 
essere restituito utilmente al terreno o utilizzato utilmente in al-
tro modo, allora va bruciato e così si produce cenere per la terra. 
Nulla dovrebbe restare come rifiuto in un sistema autosufficien-
te e sono convinto che questo valga sia per un piccolo appezza-
mento di terreno che per una proprietà di tanti ettari.

IL TERRENO
Il suolo è costituito da differenti tipi di roccia e quindi può esse-
re di differenti tipi. Non abbiamo sempre la possibilità di avere 
esattamente il tipo di terreno di cui abbiamo bisogno e dunque 
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l’agricoltore deve imparare a gestire al meglio il terreno disponi-
bile. A seconda delle dimensioni delle particelle che li compon-
gono, i terreni possono essere classificati in leggeri o pesanti, con 
una gamma infinita di gradazioni nel mezzo. Quando un terreno 
è leggero significa che è composto da particelle grosse; quando 
è pesante significa che è composto da particelle piccole. La ghia-
ia non può propriamente essere definita terreno, invece la sabbia 
sì e la sabbia pura è il terreno più leggero che ci sia. Il tipo di 
argilla costituito da particelle molto piccole è il terreno più pe-
sante. I termini leggero e pesante in questo contesto non hanno 
nulla a che fare con il peso, bensì indicano la facilità con cui quel 
suolo può essere lavorato. La sabbia può essere scavata o lavorata 
in altro modo, a prescindere da quanto sia umida, e non si dan-
neggia. L’argilla pesante è molto difficile da lavorare o da arare, 
diventa molto compatta e appiccicosa e si danneggia facilmente 
quando viene lavorata mentre è umida.

Ciò che noi chiamiamo terreno ha solitamente uno spessore 
misurabile nell’ordine di qualche centimetro. Si fonde nella 
parte inferiore con il sottosuolo, che in genere è abbastanza 
privo di humus ma che può essere ricco di alimenti minerali 
necessari alle piante. I vegetali con radici profonde, come alcuni 
alberi, l’erba medica o l’alfa-alfa, la consolida e molte altre erbe, 
arrivano con il loro apparato radicale fin nel sottosuolo ed 
estraggono da lì questi nutrienti. 

La natura nel secondo strato sotto il suolo è molto importan-
te per l’influenza che ha sul drenaggio dell’acqua. Se per esem-
pio si ha a che fare con argilla pesante, il drenaggio sarà scarso 
e il terreno resterà umido. Se si ha a che fare con la sabbia, la 
ghiaia, il gesso sottile o il calcare, allora il campo resterà proba-
bilmente asciutto. Sotto al secondo strato c’è la roccia che pro-
segue fino al centro della Terra. Anche la roccia può influenzare 
il drenaggio: gesso, calcare, arenaria e altre rocce porose possono 
essere ottime per far defluire l’acqua; l’argilla (i geologi la con-
siderano roccia), l’ardesia, la creta, alcuni scisti, il granito e altre 
rocce ignee sono invece in genere pessimi drenanti. Si possono 
sempre drenare terreni molto impregnati d’acqua – ma occor-
rono molto lavoro e un discreto capitale.

I tipi di terreno
Argilla pesante. Se si riesce a drenarla e a lavorarla con grande 
cura e competenza, può essere molto fertile almeno per alcune 
colture. Grano, querce, fagioli, patate e altre coltivazioni vengo-
no benissimo su un’argilla ben lavorata. I contadini spesso la 
definiscono una terra forte, ma ci vuole veramente tanta espe-
rienza per farla rendere in maniera efficace. Su questi terreni 
può avvenire ciò che si chiama flocculazione: le particelle mi-
croscopiche che costituiscono l’argilla si agglomerano in parti-
celle più grosse, quindi il suolo si lavora più facilmente, drena 
meglio l’acqua, permette il passaggio dell’aria e permette alle 
radici delle piante di penetrare più facilmente il suolo. In altre 
parole, diventa un buon terreno. Quando invece accade il con-
trario, allora l’argilla si impasta – forma una massa collosa, co-
me la creta che si usa per fare i vasi, diventa praticamente im-
possibile da coltivare e quando si secca diventa dura come un 
mattone. Sul terreno si formano ampie crepe ed è inutilizzabile. 
I fattori che permettono la flocculazione sono l’alcalinità piut-

tosto che l’acidità, l’esposizione all’aria e al gelo, l’aggiunta di 
humus e un buon drenaggio. L’acidità porta invece l’impasta-
mento, che si manifesta anche quando il terreno viene lavorato 
ancora umido. Anche i macchinari pesanti hanno lo stesso ef-
fetto. L’argilla va arata e smossa quando si trova in perfette 
condizioni di umidità, va invece lasciata stare quando è troppo 
umida. Può essere sempre migliorata con l’aggiunta di humus 
(compost, letame di fattoria, concime organico da vegetali e 
fogliame di scarto: ogni scarto animale o vegetale), miglioran-
do il drenaggio, arandola al momento giusto e permettendo 
all’aria e al gelo di penetrarla (il gelo separa le particelle stac-
candole), aggiungendovi calce se è acida o anche, in casi estre-
mi, incorporandovi sabbia. Il terreno argilloso è tardivo, cioè 
non produce raccolti precoci durante l’anno. È un suolo diffici-
le e non è “affamato” – nel senso che se si aggiunge humus, 
esso durerà a lungo. Tende a essere ricco di potassio e spesso è 
naturalmente alcalino, nel cui caso non avrà bisogno di calce.
Terra grassa. È un terreno intermedio, tra l’argilla e la sabbia, e 
ha molte gradazioni di pesantezza e leggerezza. Una media terra 
grassa è forse il suolo perfetto per la maggior parte delle coltiva-
zioni. La maggior parte delle terre grasse è una combinazione di 
argilla e sabbia, malgrado in alcuni casi vi siano particelle pesan-
ti tutte delle stesse dimensioni. Se questo terreno (o qualunque 
altro) si trova su uno strato calcareo o gessoso, sarà probabil-
mente alcalino e non necessiterà di calce, anche se non sempre 
è così: ci sono suoli calcarei che sorprendentemente hanno bi-
sogno di calce. La terra grassa, come qualsiasi altro tipo di suolo, 
trarrà sempre beneficio dall’aggiunta di humus.
Sabbia. Il suolo sabbioso, tra quelli più leggeri nella gamma dei 
terreni pesanti-leggeri, è in genere ben drenato, spesso acido 
(nel cui caso necessiterà di calce) e carente in potassio e fosfati. 
È un terreno precoce, cioè si scalda molto velocemente dopo 
l’inverno e produce raccolti precoci. È anche un terreno “affa-
mato”; quando ci si mette humus, non dura a lungo. Infatti, per 
rendere produttivo il terreno sabbioso si devono aggiungere 
grandi quantità di concime organico, mentre quello inorganico 
viene dilavato velocemente. I suoli sabbiosi sono adatti per le 
coltivazioni a orto di primizie, che crescono precocemente; so-
no facili da lavorare e rispondono molto bene ad alte quantità di 
concime. Sono buoni terreni per il pascolo di pecore e maiali e 
per far svernare i bovini poiché non si trasformano in pantano 
quando sono umidi come invece accade con i terreni pesanti. Si 
riprendono velocemente se il pascolo viene calpestato, ma non 
producono quantità di foraggio o altri raccolti pari a quelle che 
si ottengono dai terreni pesanti. Si asciugano molto rapidamen-
te e risentono della siccità molto più del suolo argilloso.
Torbe. I suoli torbosi appartengono a una categoria a parte, ma 
sfortunatamente sono piuttosto rari. Sono formati da materia 
vegetale che è stata compressa in condizioni anaerobiche 
(sott’acqua) e che non è marcita. Un terreno torboso acido e 
umido non è molto adatto per la coltivazione, ma se viene dre-
nato potrà servire per patate, avena, sedano e alcune altre colti-
vazioni. I terreni torbosi naturalmente drenati, invece, sono i 
migliori al mondo. Ci può crescere qualsiasi cosa e crescerà 
meglio che su qualsiasi altro terreno. Non necessitano di conci-
me perché sono concime!
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Il ciclo naturale
Una delle massime più importanti da riportare alla mente 
dalle lezioni di scienze della scuola è che la materia non si 
crea né si distrugge. È il principio base per comprendere il 
processo attraverso il quale poter aumentare la fertilità del-
la terra. I processi vitali principali sulla Terra richiedono 
grandi quantità di determinati elementi base: carbonio, 
ossigeno e azoto in particolare. L’energia che scuote, risve-
glia e smuove è fornita dagli zuccheri essenzialmente pro-
dotti con la fotosintesi resa possibile dal sole. Mentre carbo-
nio e ossigeno sono comuni e reattivi, l’azoto non è così 

facile da gestire per i nostri processi vitali. Anche se ci sono 
enormi quantità di azoto sotto forma di gas in atmosfera, le 
piante non riescono ad assorbirlo direttamente. A eccezione 
di una piccola quantità di azoto solubile in acqua grazie 
all’azione dei temporali, dipendiamo dai batteri per la fis-
sazione dell’azoto e per la sua trasformazione in forme che 
possano essere utilizzate dalle piante. Gli animali devono 
procurarsi l’azoto “di seconda mano”, grazie al regno vege-
tale. I batteri di cui abbiamo bisogno sono presenti a milio-
ni nel terreno sano.

L’AZOTO È 
INDISPENSABILE
Enormi quantità di azoto 
disponibile si trovano negli 
scarti umani, animali e 
vegetali ed è più facile per il 
terreno riciclarle che per i 
batteri del suolo fissare 
l’azoto daccapo. È la ragione 
per la quale tutti i bravi 
agricoltori insistono tanto 
sull’importanza del 
compostaggio e della salute 
del terreno. 
È semplice comprendere il 
ciclo da questo diagramma. 

UN APPEZZAMENTO GESTITO IN MANIERA ECOLOGICA
Una delle principali caratteristiche dell’alta agricoltura nell’In-
ghilterra del XVIII secolo era la famosa “rotazione delle quattro 
coltivazioni di Norfolk”. Era un sistema ecologico di utilizzo 
della terra – un modello per la crescita produttiva di diverse va-
rietà di coltivazioni sia su vasta che su piccola scala. Si faceva così:
1. Pascolo annuale. Il pascolo viene seminato a erba e trifoglio 
per un periodo temporaneo. Erba e trifoglio vengono brucati dal 
bestiame e l’obiettivo è quello di aumentare la fertilità del terreno 
grazie all’azoto fissato nei noduli radicali del trifoglio, al letame 
degli animali al pascolo e infine alla massa di vegetazione sove-
sciata durante l’aratura del pascolo.
2. Il periodo delle radici sarchiabili. In questo periodo le 
coltivazioni potevano essere rape o rutabaghe per l’alimenta-
zione dei bovini, delle pecore o dei maiali, patate per il nu-
trimento umano, barbabietole da foraggio per i bovini e vari 
tipi di cavolo – che non è propriamente una radice ma che 

si inserisce comunque in questo periodo. L’effetto del perio-
do delle radici sarchiabili era quello di incrementare la ferti-
lità del terreno grazie al fatto che tutto il concime prodotto 
dall’azienda agricola veniva utilizzato per queste coltivazioni 
e per “ripulire” il terreno dalle infestanti. Questo tipo di 
colture aveva una funzione di pulizia perché, essendo pian-
tate a filari, dovevano essere sarchiate di frequente. Il terzo 
effetto di questo periodo era quello di produrre raccolti che 
consentivano di immagazzinare le derrate estive per l’ali-
mentazione invernale.
3. Il periodo dei cereali invernali. Si trattava di grano, fagioli, 
orzo, avena o segale che venivano piantati in autunno. Facevano 
“fruttare” la fertilità del suolo che era stata favorita dal pascolo e 
dalle radici, beneficiavano della pulizia del terreno dovuta al pe-
riodo precedente e costituivano per l’agricoltore le coltivazioni 
più redditizie, quelle che gli consentivano di guadagnare denaro. 
I fagioli invece servivano per il bestiame.
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4. Il periodo dei cereali primaverili. Poteva trattarsi di grano 
piantato in primavera, ma era più probabile si usasse l’orzo. 
Dopo la semina dell’orzo, si sottoseminavano erba e trifoglio: 
si spargevano sul terreno insieme ai semi dei cereali. Quando 
l’orzo cresceva, crescevano anche l’erba e il trifoglio e quando 
l’orzo veniva raccolto, veniva lasciato un buon tappeto di erba 
e trifoglio per il pascolo della primavera e dell’estate, o veniva 
falciato per farne fieno oppure ancora serviva da pascolo per 
l’inverno seguente. L’orzo era utilizzato soprattutto per nutrire 
il bestiame, ma quello migliore veniva trasformato in malto 
per fare la birra. La paglia di avena e orzo veniva mangiata dai 
bovini, la paglia del grano era usata per le loro lettiere in mo-
do da ricavare tonnellate di concime di fattoria (il miglior 
compost mai inventato), la paglia della segale era usata per le 
stuoie, le radici servivano da alimento per i bovini o per le 
pecore e il grano, l’orzo da malto, la carne bovina e la lana 
venivano venduti in città.

Storicamente, le terre gestite correttamente in questa maniera 
spesso rendevano quattro tonnellate di grano per ettaro e senza 
alcuna aggiunta di prodotti chimici derivati del petrolio. Non ce 
n’erano. Oggi possiamo riprodurre quel sistema ecologico, adat-
tandolo alle nostre differenti esigenze. Non viviamo più di pane, 
carne di manzo e birra come gli inglesi del XVIII secolo. Abbiamo 
bisogno di più latticini – burro, formaggio e latte – di più verdu-
re e di una maggiore varietà di cibo. Abbiamo anche nuove tec-
niche: nuove coltivazioni come topinambur, rape, bietole e mais 
nei climi settentrionali e strumenti come i recinti elettrici che 
ampliano le nostre possibilità di azione. Quindi, chi vuole prati-
care l’autosufficienza, sia che abbia solo un orto dietro casa, sia 
che abbia un orto di medie dimensioni, un piccolo appezzamen-
to o una proprietà di cinquanta ettari, oppure ancora che faccia 
parte di una comunità che possiede migliaia di ettari, non deve 
fare altro che imitare la natura e i suoi metodi per quanto sia 
possibile nei rispettivi limiti. 

OTTO PUNTI FERMI PER UN TERRENO SANO
Il vostro compito è di migliorare e preservare il cuore della vostra 
terra, quindi dovreste ricordare questi otto punti essenziali:
1. La monocoltura, cioè mantenere la stessa coltivazione sullo 
stesso terreno anno dopo anno, dovrebbe essere evitata. Gli orga-
nismi patogeni che attaccano quella coltivazione specifica si 
moltiplicano nei terreni dove essa è presente per lungo tempo. 
Inoltre, ogni coltivazione trae dal suolo diverse sostanze e gli 
scarti gli restituiscono materiali diversi.
2. Si dovrebbe evitare di tenere una sola specie animale su un 
terreno. Chi praticava anticamente l’alta agricoltura in Inghilterra 
soleva dire: «Un recinto pieno di buoi riempie il fienile». In altre 
parole, lo sterco degli animali fa bene al terreno. Se ci sono ani-
mali diversi è sempre meglio rispetto all’animale unico e il pa-
scolo a rotazione è la cosa migliore di tutte: gli animali vengono 
contenuti su un terreno con una recinzione, depositano i loro 
escrementi (e quindi anche le uova dei parassiti) e interrompono 
il ciclo vitale dei parassiti stessi. Laddove possibile, si dovrebbe 
sempre far seguire una specie a un’altra a rotazione.
3. Per far crescere un pascolo, fateci pascolare gli animali; poi 
provvedete al sovescio.

4. Praticate la “concimazione verde”. Se non volete coltivare de-
terminati vegetali per darli da mangiare agli animali, mantenete 
comunque la coltivazione e poi rivoltatela sottoterra con l’aratro 
(sovescio) o, meglio ancora, con un frangizolle piccoli dischi o 
altro strumento adatto all’uso.
5. Evitate l’aratura eccessiva e troppo profonda. Non va bene 
penetrare troppo a fondo nello strato superiore del suolo e por-
tare in superficie lo strato sottostante. Invece la fresatura effettua-
ta con l’aratro ripuntatore (che produce solchi nel suolo confic-
candovi delle lame) non ribalta il terreno, aiuta il drenaggio, 
frantuma i blocchi che si formano negli strati duri sotto la super-
ficie e fa solo bene.
6. Fate in modo che il terreno non rimanga spoglio ed esposto 
alle intemperie più del necessario. Quando è ricoperto di vege-
tazione, persino di erbacce, non viene eroso e non si deteriora, 
cosa che invece potrebbe accadere se restasse troppo nudo. Una 
coltivazione durante la crescita assorbirà e immagazzinerà azoto 
e altri elementi dal suolo e li rilascerà quando avverrà la decom-
posizione. Nel terreno spoglio molti nutrienti solubili per le 
piante vengono dilavati.
7. State attenti al drenaggio. Il suolo impregnato d’acqua non è 
un buon terreno e si deteriorerà, a meno che, naturalmente, 
non coltiviate riso o alleviate il bufalo d’acqua.
8. Osservate sempre la legge del ritorno (si veda p. 20). Tutti 
gli scarti delle colture e degli animali dovrebbero ritornare 
alla terra. Se qualcosa esce dalla proprietà, dovrete allora pro-
curarvi qualcosa che abbia analoghe capacità fertilizzanti (la 
legge del ritorno si applica anche agli escrementi umani). Se 
tale principio è adeguatamente rispettato, è teoricamente 
possibile mantenere, quando non addirittura aumentare, la 
fertilità di un pezzo di terra anche senza animali. Sarà neces-
sario un compost di scarti vegetali ben preparato, anche se 
occorre sottolineare che in un’azienda agricola senza animali 
e che mantiene un tasso elevato di fertilità, quasi tutti i vege-
tali necessari per il compost provengono da fuori e molto 
spesso sono necessarie altre sostanze energetiche, come gli 
attivatori di compost. Alghe, fogliame degli alberi dei boschi, 
foglie secche cadute dagli alberi di città che vengono raccolte 
dai netturbini, gli scarti vegetali dei fruttivendoli, la paglia e 
il fieno di scarto, le ortiche o felci tagliate su terreni pubblici 
o di proprietà dei vicini o abbandonate: tutti questi scarti 
vegetali sono utilizzabili e serviranno a mantenere la fertilità 
del terreno se non ci sono animali.
È difficile accettare l’idea che dare i vegetali agli animali e atten-
dere che li restituiscano al terreno sotto forma di escrementi, sia 
meglio che metterceli direttamente, eppure è così ed è dimostra-
to. Non ci sono dubbi, come sanno tutti coloro che hanno espe-
rienza di autosufficienza; c’è qualcosa di magico che trasforma 
gli scarti vegetali in concime di valore straordinario se li si fa 
passare attraverso l’intestino degli animali. Ma probabilmente 
non sorprende nessuno scoprire che animali e piante si sono 
evoluti insieme. La natura pare proprio non avere esempi di am-
bienti vegetali senza la presenza di animali. Persino i gas inspira-
ti ed espirati da questi due diversi ordini di esseri viventi sono 
complementari: le piante assorbono anidride carbonica e rila-
sciano ossigeno, gli animali fanno l’opposto.
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INIZIO PRIMAVERA  
È bene arare il terreno e rompere le zolle 
quando le gelate dell’inverno hanno spac-
cato il suolo. Utilizzate un frangizolle più 
volte quando c’è un clima asciutto, a inter-
valli di due settimane, per eliminare le in-
festanti. Preparate i campi per la semina 
utilizzando dischi o punte. Distribuite sul 
terreno compost o concime animale di 
qualità prima di procedere con la coltiva-
zione. Iniziate a ordinare o acquistare i se-
mi di cui avete bisogno quando la stagione 
si fa più calda. 

PRIMAVERA INOLTRATA   
Spargete i semi quando il terreno è caldo e 
segnate bene i filari per la futura sarchiatura. 
Piantate un lotto di semi ogni due settima-
ne, assicuratevi di fare il possibile per la 
sarchiatura ed estirpate le infestanti quando 
il tempo è secco e ventilato. Piantate le pata-
te precoci e usate campane o tunnel per 
proteggere i meloni e altre Cucurbitacee 
dalle gelate tardive. Raccogliete i vostri deli-
ziosi broccoli e portate gli animali sull’erba. 
Assicuratevi di avere una buona scorta di 
birra fatta in casa per quando arriverà il 
momento della tosatura e della fienagione 
che rende tutti molto assetati. Comprate i 
maialini per metterli all’ingrasso durante 
l’estate. Preparatevi a ricominciare a munge-
re le mucche non appena avranno partorito.

INIZIO ESTATE    
Tosate le pecore e tenete a mente che la 
lana di cinque pecore serve a vestire una 
famiglia numerosa. Con il foraggio estivo 
le vostre mucche produrranno molto latte 
e potrete fare il burro praticamente tutti i 
giorni. Preparate un buon formaggio ogni 
settimana e conservatelo per l’inverno. A 
metà estate arriveranno le fatiche, dure 
ma gratificanti, della raccolta del fieno. 
Assicuratevi che la vostra attrezzatura sia in 
buone condizioni e reclutate gli amici per-
ché vengano a darvi una mano. Controllate 
ancora una volta di avere una buona scorta 
di birra fatta in casa. Potate i susini adesso 
che sono ancora in piena crescita vigoro-
sa. Tenete sarchiate le lettiere. Mettete a 
dimora piante a fusto tenero, come po-
modori e granturco.

Le stagioni

Libro 1.indb   24 15/10/15   12:37



25

LE STAGIONI

TARDA ESTATE   
Raccogliete grano e orzo quando sono 
pienamente maturi. Il raccolto è il coro-
namento dell’anno e vi servirà l’aiuto 
dei vostri amici. Nel frutteto comince-
ranno a essere pronti da cogliere i frutti 
degli alberi più grandi; i piccoli frutti 
devono essere raccolti e lavorati. Si col-
gono anche le patate precoci: belle fre-
sche per il pranzo quotidiano. Si posso-
no raccogliere le bacche selvatiche per 
marmellate e conserve. Si è anche nella 
stagione del vino e buona parte dell’orto 
richiede raccolti quotidiani: piselli e fa-
gioli che poi potranno essere puliti e 
conservati in congelatore, lattuga e po-
modori da mangiare freschi. Avendo 
estirpato le infestanti, le piante saranno 
abbastanza forti per sostenersi da sole.

AUTUNNO
Questa è la stagione della raccolta di 
radici e tuberi, da sistemare nei conte-
nitori per conservarli durante l’inverno. 
Sarete nel pieno della produzione del 
sidro, sia dalle vostre mele sia da quelle 
che avrete raccolto dagli amici. Funghi 
di ogni forma e dimensione saranno 
una gustosa aggiunta ai vostri pasti e se 
ce ne sono extra, potranno andare drit-
ti nel freezer. Ritagliatevi il tempo per 
fare scorta di legna per l’inverno, racco-
glietela e spaccatela in ciocchi prima 
che si inumidisca. Iniziate a filare lino e 
lana in preparazione della tessitura in-
vernale. Seccate ciò che resta delle bar-
babietole e appendete le cipolle. Fresate 
e riordinate tutte le parti dell’orto dove 
avete già raccolto i prodotti.

INVERNO
Questa è la stagione per piantare nuove 
siepi e ripristinare quelle esistenti, per 
riparare i cancelli e le staccionate, per 
affilare e riparare gli attrezzi. Ritirate dal 
pascolo e mettete al riparo gli animali se 
il tempo mette al brutto. A seconda del 
luogo dove vivete e delle leggi vigenti, 
quando il clima è freddo potete provve-
dere alla macellazione e alla conservazio-
ne della carne nell’ambiente appropriato. 
È il momento giusto anche per ammaz-
zare il maiale per farne pancetta e pro-
sciutto. Predisponete aree per il pro-
gramma di messa a dimora degli alberi 
invernali. È anche il momento giusto per 
riempire le vostre damigiane con il vino 
estivo. Soprattutto prendetevi tutto il 
tempo per godere i frutti del vostro lavo-
ro insieme agli amici.
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Il piccolo orto
È incredibile constatare tutto quello che si può fare in un orto 
anche se è piccolo. Anche il più ridotto degli spazi può diven-
tare produttivo, e cosa c’è di più bello della frutta saporita e 
della verdura coltivata con amore appena fuori dalla vostra 
porta? Se avete spazio, valutate se installare una piccola serra 
(si veda p. 190) che allungherà la vostra stagione produttiva 
e vi garantirà la possibilità di coltivare varietà più esotiche. 
Non dimenticate che un’arnia (si veda a p. 226) darà modo 
alle vostre piccole aiutanti di andarsi a cercare il nettare su 
tutti i fiori dei vicini per darvi qualche chilo di buon miele...
un furto pienamente legalizzato!

Ricordo l’incontro con un uomo affascinante quando ero 
in California; si guadagnava da vivere creando orti urbani 
“maneggevoli” adatti ad anziani e malati. Era costituito da 
lettiere rialzate sia in mattoni che in legno trattato; rispetto al 
livello del suolo, raggiungevano un’altezza comoda per esse-
re ripulite dalle erbacce e per permettere la raccolta e, allo 
stesso tempo, davano la possibilità alle piante di ricevere più 
luce e donavano all’orto un piacevole effetto tridimensionale. 
Questo genere di sistemazione è costosa, ma quando la terra 
in città è poca garantisce la massima superficie coltivabile.

Gli orti rialzati che ho visto in California avevano le aiuo-
le profonde, ricavate utilizzando vecchi divani o costruzioni 
in mattoni o calcestruzzo e riempite con terra di ottima 
qualità con una profondità di circa 45 cm. Ciò consente di 
disporre piante fitte, con una notevole altezza e radici vigo-
rose e resistenti alla siccità. Più piccolo è l’appezzamento, più 
intensamente sarete in grado di coltivarlo.

All’altro estremo rispetto agli orti urbani con aiuole ri-
alzate, abbiamo l’orto tradizionale. Li abbiamo visti tutti, 
lungo le ferrovie, con le piccole serre in legno, i fagioli 
rampicanti e cavoli di ogni tipo. Gran parte delle città ha 
associazioni che si occupano di orti di un tipo o di un altro, 
quindi chiedete magari in municipio o nelle biblioteche 
locali. Potete anche ottenere lettiere profonde per le piante 
utilizzando piccole serre polytunnel, senza dover ricorrere 
a un sistema di aiuole rialzate.

Progettare un orto cittadino
È un’occupazione piacevolissima e persino un lusso poter 
sognare, durante l’inverno, il proprio futuro orto, ma alla 
fine arriva anche il momento di mettersi al lavoro: cosa esat-
tamente volete piantare e dove? Il primo elemento essenziale 
di cui tener conto è l’orientamento dell’area: dov’è il sole e 
dov’è l’ombra? Non metterete piante molto alte nella parte 
meridionale dell’orto (soprattutto nell’emisfero settentrio-
nale); analogamente, metterete sostegni e muretti rivolti 
verso il sole per le piante che ne hanno bisogno – per esem-
pio, tralicci per gli alberi da frutto. Poi suddividerete l’area 
coltivabile in piccoli blocchi utilizzando le piante perenni, 
come gli arbusti da frutto o i carciofi.

Inoltre dovete decidere cosa volete coltivare. In parte ciò 
riguarda le preferenze personali, ma è anche questione di 
cosa può crescere in quel luogo. Alcune piante – per esempio 
zucchine e more – crescono molto e sono aggressive, quindi 
non sono l’ideale per il vostro piccolo orto. Anche le patate 

richiedono molto spazio per una resa non proporzionata, 
potete trovarle di qualità da altre parti. Magari, come com-
promesso, potreste piantarne alcune da raccolto precoce. Le 
insalate a foglia verde sono perfette da coltivare, hanno un 
sapore molto migliore quando sono colte nell’orto e man-
giate. Anche i piselli mangiatutto sono particolarmente deli-
ziosi quando sono freschi. I fagioli rampicanti sono diverten-
ti da coltivare e hanno un’altissima produzione anche in 
piccoli spazi. Alcuni arbusti da frutto e qualche pianta di 
lampone faranno la loro figura sia in termini di resa che di 
spazio, così come gli alberi da frutto appoggiati ai graticci. 
Potete anche prendere in considerazione il rabarbaro, colti-
vazione a raccolto abbastanza precoce, mentre asparagi e 
granturco hanno bisogno di un sacco di spazio.

Le carote sono l’ideale e sono deliziose se mangiate ap-
pena colte. Anche il pomodoro è una pianta molto produt-
tiva in spazi limitati. Le fragole vengono bene negli appositi 
vasi, ma assicuratevi che quelli che comprate siano a prova 
di gelo perché molti dei più economici non lo sono e pos-
sono spaccarsi facendovi perdere tutto il raccolto. Le 
fragole si possono anche coltivare in piccole 
fenditure nei muri di pietra. Negli orti 
urbani penso che questo sia il 
posto migliore.

Il miglior consiglio che posso 
darvi per progettare il vostro or-
to è quello secondo quale più 
utilizzerete tutte e tre le dimen-
sioni, migliore – e più produtti-
vo – il vostro orto risulterà. Una 
delle caratteristiche naturali dei 
parassiti è quella di riprodursi 
molto in fretta. Una volta che 
arrivano, si moltiplicano in ma-
niera esponenziale e la vostra 
bella verdura sarà tutta mangia-
ta. Quindi è vitale poter contare 
su predatori pronti a passare 
all’azione all’inizio della stagio-
ne riproduttiva. Uno o due arbusti 
perenni forniranno rifugio per questi 
predatori durante l’inverno – per esempio, 
ribes nero e lampone. Potreste anche prendere in 
considerazione l’idea di piccole siepi ben curate che 
segnano il confine preciso delle aree e servono anche per 
tenere lontani cani e gatti.

Il letto di coltivazione profondo centrale
È il cavallo da tiro del vostro orto. Mantenete elevata 
la fertilità e la qualità del terreno con applicazioni 
regolari di concime ben decomposto e compost. 
Ruotate le coltivazioni ogni anno per evitare le 
malattie.

Siepe a graticcio 
(spalliere) per la 
frutta.
Meli e susini possono 
essere potati a “siepe”, 
non mancheranno di 
essere produttivi e 
piacevoli alla vista. 
Devono guardare a sud 
o a ovest.
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Rampicanti produttivi
Lamponi e fagioli rampicanti forniscono un 
“muro” di produttività alto 1 m e 80 cm.

Le piante che si sviluppano in larghezza
Usate pomodori, carciofi, rabarbaro o anche 
zucchine come strato più basso e per una 
robusta produttività.

L’arnia
Mantenete libero lo spazio intorno all’arnia per 
permettere l’accesso alle api e assicuratevi che 
nessuna pianta lo blocchi. Le api hanno bisogno di 
parecchio spazio sul bordo dell’arnia per posarsi.

Compostaggio
Un bidone ben 
chiuso tiene lontani i 
ratti e le mosche. Una 
lamiera di metallo 
perforata nella parte 
sottostante fa entrare 
il calore ma tiene 
fuori topi e gatti.

Coltivazioni rialzate
Insalate saporite sono l’ideale per le 
aiuole rialzate. Fate crescere qui le 
piantine e poi trapiantatele in un letto 
di coltivazione profondo.

UN MICRO-ORTO
Utilizzate tutto lo spazio che avete a disposizione 
servendovi di tutte e tre le dimensioni. 
Pavimentazione e mattonelle eliminano il problema 
del fango e delle infestanti.

Siepe a graticcio 
(spalliere) per la 
frutta.
Meli e susini possono 
essere potati a “siepe”, 
non mancheranno di 
essere produttivi e 
piacevoli alla vista. 
Devono guardare a sud 
o a ovest.

Filari di sostegno
Usate legno trattato e fili 
galvanizzati per creare i supporti. 
Ancor meglio sarebbe l’acciaio 
inossidabile che è meno abrasivo 
per la corteccia.

Pavimentazione a lastroni
Coprite gli accessi e i 
camminamenti con grandi 
mattonelle o calcestruzzo. Mettete 
sotto un rivestimento in plastica 
per impedire alle infestanti di 
passare attraverso le fessure.Le aiuole rialzate

Costruitele con mattoni, 
pietra o legno trattato. 
Assicuratevi che il 
drenaggio sia adeguato.  
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UN ORTO DI MEDIE 
DIMENSIONI IN CITTÀ
Consulta il materiale che trovi in 
biblioteca, all’ufficio postale o in 
municipio per trovare 
informazioni sui piccoli 
appezzamenti disponibili in città. 
Prendi contatto con le associazioni 
locali che gestiscono orti.

Mantenere le coltivazioni  
a spalliera
Non usate mezzi termini 
quando dovete mantenere le 
coltivazioni a spalliera. Tirate 
via i polloni e tagliate i rami 
morti che non volete.

Coltivazioni in filari
Sistemate in filari lattuga, 
cipolla e piselli con una 
rotazione di sei anni.

I cavoli
I cavoli sono un’ottima 
coltivazione invernale.

Pali permanenti
Assicuratevi che si tratti di 
pali in calcestruzzo o trattati 
per realizzare la vostra 
spalliera. Ricordate che è 
più economico fare un 
buon lavoro subito piuttosto 
che andare a sostituire pezzi 
per i successivi dieci anni.

Supporti per i lamponi
Usate sempre pali in legno trattato per creare 
supporti sicuri per i lamponi, li potrete 
riutilizzare anno dopo anno.

Letti di coltivazione
Ricavateli lunghi ma non troppo larghi in modo 
da poter usare una fresa semplificandovi la vita. 
Un metro e mezzo è il massimo per un letto 
profondo da orto; può arrivare a 1,8-3,5 m per le 
coltivazioni convenzionali in filari.

Letto centrale
Coltivate barbabietole per un 
raccolto abbondante e per 
contare su un gustoso surrogato 
di insalata invernale quando 
conservate in salamoia con 
aceto di sidro.

Spalliere per gli alberi da frutto
Acquistate nuovi alberi e sistemateli in 
modo da farne una siepe produttiva, 
preferibilmente rivolta a sud o a ovest. È 
questo un modo elegante ed efficace per 
ottenere la frutta.

Siepi di faggio
È un’ottima idea per 
proteggere l’orto dalle raffiche 
di vento. Sono facili da tenere 
sotto controllo, belle da 
vedere e molto durature. 
Mantenetele a un’altezza di 
1,20 m per evitare che 
facciano ombra.

Spero proprio che il vostro piccolo appezzamento di terreno 
possa diventare parte di una lunga relazione tra la vostra fami-
glia e la terra. Quindi pensate a come si dovrà sviluppare nel 
corso degli anni. Piante come gli arbusti da frutto o gli alberi 
da frutto cresceranno più di quanto immaginate – almeno per 
la mia esperienza, mi sono sempre dovuto rassegnare a potare 
i miei arbusti di ribes nero e uva spina dopo cinque o sei anni.

Bisogna progettare con cura i camminamenti, le siepi e le 
piante perenni. Dico sempre a tutti di lasciare spazio a suffi-
cienza per permettere il passaggio di un piccolo trattore nel 
mezzo dell’orto. Se non lo fate, quasi certamente vi ritrove-
rete in difficoltà dopo pochi anni quando dovrete far arriva-
re proprio là il concime o materiali vari. Una volta che siepi 
e alberi sono cresciuti è parecchio dura spostarli! E non di-
menticate che se volete usare una fresatrice, dovrete lasciare 
gli spazi sufficienti nell’appezzamento per fare manovra alla 
fine di ogni filare.

Un orto di medie dimensioni1 
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Mantenere le coltivazioni 
a spalliera
Non usate mezzi termini
quando dovete mantenere le
coltivazioni a spalliera. Tirate
via i polloni e tagliate i rami
morti che non volete.

Pavimentazione
Una pavimentazione 
ben posata aiuta a 
tenere lontane le 
infestanti e in 
genere rende più 
semplice il lavoro 
del coltivatore.

I frutti di bosco
Usate i frutti di bosco e 
altre piante perenni che 
facciano volume per 
rompere un po’ la 
geometria dell’orto e 
creare ripari.

Bidoni per il compost
Usate un sistema a due 
bidoni per il compost, 
sistemando per bene 
gli scarti a strati 
mantenendo i cumuli. 
Aggiungete concime di 
fattoria se lo avete. E, 
se il decoro lo 
permette, raccogliete 
in un secchio l’urina 
della famiglia e 
aggiungetela.

Fagioli rampicanti
Sono una coltivazione “aerea” 
ad altissima produttività. Le 
lumache adorano i nuovi 
germogli, fate attenzione; e non 
dimenticate che i fagioli 
rampicanti crescono fino a 
un’altezza di 2,50 m e fanno 
molta ombra.

Il letto di semina
Mettete a dimora cavoli e 
coltivazioni da insalata nei letti 
di semina e trapiantateli più 
tardi, durante l’anno, quando 
avrete più spazio.

Evitate la tentazione di voler finire tutto da un giorno all’altro e 
mettetevi invece di buona lena a ripulire tutto l’appezzamento 
dalle erbacce! Se permettete che si annidino nel terreno, soprattut-
to quelle con le radici profonde (come per esempio le ortiche, i 
cardi e l’acetosa), sarà poi pressoché impossibile liberarsene com-
pletamente dopo.

Per iniziare a ripulire un piccolo appezzamento, prima rimuo-
vete tutta la vegetazione di superficie e preparate un’area per il 
compostaggio. Avrete probabilmente bisogno di un’area di 4,5 m2. 

La falce fienaia è lo strumento perfetto per tagliare le erbacce più 
vicino a terra che potete. Raccogliete la vegetazione tagliata con 
un forcone, fino a che l’area risulta ben pulita, e pressatela bene. 
Usando il forcone eviterete di tagliare le radici profonde delle 
infestanti perenni come l’acetosa e la tanto temuta gramigna. 
Non riuscirete a estrarle se c’è troppa umidità o se, al contrario, c’è 
troppo secco. La cosa migliore è che ci sia una fresca brezza piace-
vole in un giorno d’inverno – soprattutto se il sole splende per 
mantenere alto lo spirito. Dividete con la forca a vanga il terreno in 
piccole zolle, tirate fuori le radici profonde e tirate via i filamenti 
con le mani. Non state a preoccuparvi troppo per le infestanti 
annuali che hanno radici superficiali, darete loro comunque filo 
da torcere nelle settimane a venire. Rivoltate le zolle più grandi 
con la parte verde di sotto. Prendetevi la carriola vicino, caricate 
erbacce e radici e mettetele sui cumuli di compost. Disponetele 
in strati in modo da fare un mucchio ben disposto e non di quel-
le pile da dilettanti che si vedono in città. Quando dissodate è 
essenziale pacificarsi con se stessi e sviluppare una sorta di ritmo 
che favorisca la meditazione. Lasciate che la mente vaghi mentre 

il vostro corpo si dedica al lavoro. Potrebbero volerci diverse 
ore o diversi giorni per dissodare l’appezzamento, ma 

vi farà bene. Non possiamo far fretta alla natura e il 
vostro pasto successivo avrà un sapore buonissi-
mo dopo una bella faticata. A lavoro finito, avrete 
un terreno marrone e bitorzoluto davanti a voi. A 
quel punto, dovete lasciare le cose come stanno per 
almeno tre o quattro settimane. Ciò permetterà al 

clima, al vento e al sole di lavorare sul vostro terre-
no. Il passo successivo ideale è procurarsi una buona fresa. 

Non deve andare troppo in profondità – 23 cm è quella giusta. 
Cercate di scegliere una mattina con un bel sole, più calda e ventosa 
possibile. Fate un giretto per l’appezzamento prima di cominciare a 
fresare e tirate via le eventuali infestanti residue. Poi potete iniziare la 
fresatura facendo almeno due passaggi. Cercate di non lasciare im-
pronte quando passate la seconda volta. Lasciate il suolo smosso in 
modo che le radici delle infestanti si secchino e muoiano e fate ri-
posare il terreno per un paio di settimane; in questa fase metterete 
a dimora alcune delle coltivazioni che richiedono più spazio, per 
esempio il rabarbaro, i frutti di bosco, i carciofi e gli alberi da frutto.

Attenzione al compost
Scegliete un luogo ombreggiato per i cumuli del compost – prefe-
ribilmente un po’ riparati dai venti prevalenti in modo che non si 
infradicino troppo quando piove. Ricordate sempre che i cumuli di 
compost sono il fondamento di un orto produttivo (si veda alle p. 43 
e pp. 334-335). Ci sono tanti sciocchi che si disfano del letame dei 
loro animali – proprietari di cavalli o di fattorie. La loro perdita è il 
vostro guadagno, poiché un concime di fattoria ben decomposto 
farà del vostro orto il migliore di tutti. Il letame aggiunto al com-
post aiuta anche a trasformare le infestanti e gli scarti dell’orto in 
ottimo humus per il suolo.

1   L’Autore utilizza il termine allotment che storicamente in Inghilterra indica 
porzioni di terreni di proprietà di privati o enti locali che vengono concessi 
in affitto, spesso ad associazioni, affinché siano coltivate. In Inghilterra 
esiste in proposito la National Allotment Society. Per analogia, si può 
intendere un piccolo appezzamento.
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Ci possono essere approcci anche molto diversi nella conduzione 
di un terreno ed è poco probabile che due proprietari, per esem-
pio, di un piccolo terreno da mezzo ettaro adottino gli stessi 
metodi e la stessa programmazione. Ad alcuni piacciono le muc-
che, altri ne sono impauriti. C’è a chi piacciono le capre, altri le 
vorrebbero tenere lontane dal loro orto ma non ci riescono (io 
non ci sono mai riuscito e non conosco molte persone che ce 
l’hanno fatta). Ci sono persone che non vogliono uccidere gli 
animali e vendono quelli in eccesso a chi poi li uccide; altri non 
vendono nemmeno quelli che hanno in eccesso proprio perché 
sanno che chi li compra poi li uccide. Alcuni sono contenti di 
tenere più animali di quanti il loro terreno possa sopportare e 
comprano il foraggio, mentre altri considerano questa pratica 
contraria ai princìpi dell’autosufficienza.

Per quanto mi riguarda, se avessi mezzo ettaro di buon terre-
no e ben drenato, penso terrei una capra e una mucca, qualche 
maiale e magari una dozzina di galline. La capra mi darebbe il 
latte quando la mucca non ne fa; potrei forse anche tenerne due 
o tre di capre. La mucca (una Jersey) darebbe latte per me e per 
i maiali, ma soprattutto mi darebbe mucchi di buon letame. 
Infatti, se voglio ricavare tutto il possibile dal terreno senza dover 
usare fertilizzanti artificiali, devo concimarlo per bene.

Questo mezzo ettaro potrà essere appena sufficiente per soste-
nere la mucca e nient’altro, quindi dovrei acquistare dall’esterno, 
senza farmi troppi problemi, quanto altro mi serve per l’animale. 
Dovrei comprare il fieno, molta paglia (a meno di non poter ta-
gliare le felci da un terreno vicino in comune), tutto il mio orzo, 
un po’ di farina di grano e forse anche un po’ di proteine nobili 
sotto forma di farina di legumi o farina di pesce (anche se l’obiet-
tivo sarebbe quello di coltivare io stesso i legumi).

Qualcuno potrebbe dire che è ridicolo definirsi autosufficien-
ti quando si è costretti a comprare tutto questo cibo. È vero, bi-
sognerebbe coltivare da sé la maggior parte del cibo destinato a 
mucche, maiali e pollame: barbabietole da foraggio, cavoli, patate 
piccole, consolida, erba medica e tutti i prodotti dell’orto non 
destinati all’alimentazione umana. Ma, a occhio, bisognerebbe 
pur sempre acquistare una tonnellata, o anche una tonnellata e 
mezzo, di fieno all’anno e una tonnellata di cereali di vario genere, 
compreso il grano per il pane e una tonnellata o due di paglia. 
Questo perché io non consiglierei di coltivare grano od orzo su 
un’area di solo mezzo ettaro, mentre preferirei concentrare gli 
sforzi su prodotti più costosi dei cereali e produrre ciò che è più 
importante avere fresco. Inoltre, far crescere i cereali in appezza-
menti molto piccoli è spesso impossibile a causa dei pesanti 
danni provocati dagli uccelli predatori, anche se devo ammettere 
che io sono riuscito a far crescere il grano anche in un orto.

Mucca sì o mucca no?
La grande domanda qui è: mucca sì o mucca no? I pro e i 
contro sono tanti e diversi. In favore della mucca va il fatto che 
niente preserva di più la salute di una famiglia, e dell’agricolto-
re, di una mucca. Se voi e la vostra famiglia potete contare su 
buon latte, fresco, non pastorizzato e incontaminato, su burro, 
latticello, formaggio fresco, formaggio stagionato, yogurt, latte 
acido e siero, sarete una famiglia sana e ho detto tutto. Una 
mucca vi fornisce le basi complete di una buona salute. Se an-

che i vostri maiali e i polli avranno la loro parte di sotto-pro-
dotti del latte, saranno sani e prospereranno. Se il vostro orto 
potrà contare su abbondante letame di mucca, anch’esso sarà 
sano e prospererà. Questa mucca sarà la base della vostra salute 
e del vostro benessere.

D’altra parte, però, il cibo che si dovrà acquistare per man-
tenere questa mucca vi costerà caro. Ma provate a calcolare 
quanto vi costerebbe acquistare latte e latticini per un anno 
per voi e la vostra famiglia (vedrete che si tratta di una bella 
cifra) e a ciò va aggiunto il rincaro delle uova, della carne di 
pollo e di maiale (grosso modo si può dire che, come valore, 
un quarto della carne del vostro maiale potrebbe essere merito 
della mucca); poi metteteci anche la fertilità del terreno che 
con la mucca va crescendo. C’è però un elemento a sfavore ed 
è serio: la mucca va munta. Due volte al giorno per almeno 
dieci mesi all’anno dovete mungerla. Ma tenete presente che 
non occorre tantissimo tempo (bastano forse otto minuti) ed 
è anche molto piacevole quando avete imparato bene come si 
fa se è un animale tranquillo; bisogna comunque pur sempre 
farlo. Dunque, l’acquisto di una mucca è un passo molto im-
portante e non dovreste compierlo se non avete intenzione di 
rinunciare ad andare in giro o in vacanza o se non avete nes-
suno che può sostituirvi nella mungitura per alleggerirvi il 
compito (è come avere in casa un pappagallino, qualcuno 
deve pur dargli da mangiare).

Andiamo dunque a progettare questo appezzamento da mez-
zo ettaro facendo conto di avere deciso di tenere una mucca.

APPEZZAMENTO DA MEZZO ETTARO 
CON UNA MUCCA
Metà del terreno sarà lasciato a erba e l’altra metà sarà arabile 
(non considero qui il terreno sul quale si trovano la casa e gli 
edifici annessi). La metà che lasciate a pascolo può rimanere 
sempre tale, non ci sarà bisogno di ararla, oppure potrà essere 
considerata nella rotazione e arata, diciamo, ogni quattro anni. 
Se scegliete la seconda opzione, è meglio ararla in strisce corri-
spondenti a un quarto della metà coltivata, così ogni anno se-
minerete a erba un ottavo dell’appezzamento totale. In questo 
modo potrete contare ogni anno su un pascolo fresco di semi-
na, uno seminato due anni prima, un altro tre anni prima e un 
altro ancora quattro anni prima. Il terreno renderà ancora di 
più se metterete a rotazione il pascolo in questo modo ogni 
quattro anni.

L’appezzamento può essere diviso in due: per esempio, metà 
a orto facilmente lavorabile e l’altra metà a pascolo grezzo. 
Inizierete con l’aratura o la grufolatura (lasciate che i maiali siano 
liberi di grufolare dietro un recinto elettrificato) o la fresatura di 
metà appezzamento. Questa parte sarà seminata con una misce-
la di prato, trifoglio ed erbe miste.

Se seminate in autunno, durante l’inverno la mucca starà al 
coperto e dovrete acquistare il fieno per nutrirla, sperando di 
poterla far pascolare in primavera. Se invece avete programmato 
di seminare in primavera, e vivete in un clima sufficientemente 
umido da permetterlo, allora potrete avere un po’ di pascolo 
anche in estate. È meglio non falciare l’erba la prima estate dopo 
una semina primaverile, meglio far pascolare un po’ la mucca.

Un lotto di terreno da mezzo ettaro
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Il pascolo
Al primo segno di danneggiamento (distruzione dell’erba da 
calpestio), togliete la mucca dal pascolo. Meglio ancora se la 
mettete alla pastoia o la lasciate pascolare su strisce di terreno 
contenute da un recinto elettrificato. Diciamo che l’animale può 
disporre di un sesto dell’erba alla volta, lasciatela per una settima-
na poi spostatela nella striscia successiva. La durata della sosta su 
ciascuna delle strisce può anche essere lasciata al vostro buon 
senso (che dovrete sviluppare se volete diventare autosufficienti).

Riguardo al pascolo su strisce di terreno, è bene specifica-
re che l’erba cresce meglio ed è più produttiva se la si lascia 
crescere il più possibile prima che venga brucata o tagliata; 
poi andrà lasciata riposare. Se viene brucata continuamente 
non avrà mai la possibilità di sviluppare il suo apparato radi-
cale. In caso di coltivazione super-produttiva come quella di 
cui stiamo parlando qui, è necessario che si presti la massima 
attenzione al pascolo.

Il pascolo alla pastoia in una piccola area potrebbe essere una 
soluzione migliore del recinto elettrificato. Una mucca Jersey, 
abituata ancora giovane, si adatta presto a essere messa alla pa-
stoia e questo è in realtà il metodo utilizzato sull’isola di Jersey, 
dove è stato introdotto per la prima volta. Io raccomando senza 
dubbio una Jersey per un appezzamento da mezzo ettaro, sono 
convinto che per una simile soluzione non abbia rivali. Ho 
provato le Dexter ma senza alcun successo, ma se qualcuno 
conosce veramente una Dexter che fornisca una quantità decen-
te di latte (le mie due ne davano meno di una capra), che sia 
tranquilla e docile, allora andate avanti così, prendetevela e 
buona fortuna. Ma ricordate che una Jersey di buona razza dà 
un sacco di latte (il più ricco di grassi per fare il burro rispetto a 
ogni altro latte al mondo), è piccola, così docile che farete fatica 
a non cedere alla tentazione di portarvela in casa, moderata 
nella richiesta di cibo, amabile, sana e molto forte.

Quando la metà lasciata a pascolo del vostro appezzamento 
sarà pronta, vi fornirà praticamente tutto il cibo di cui la mucca 
ha bisogno per i mesi estivi. È poco probabile che riusciate a 
produrre anche del fieno, ma se trovate un po’ di erba che le è 
sfuggita, allora ne potrete tagliare un po’ per il fieno.

Un orto ad alta produttività biologica
La restante metà di appezzamento – quella arabile – potrà essere 
coltivata come orto ad alta produttività biologica. Potete divider-
lo idealmente in quattro lotti, attorno ai quali farete ruotare in 
maniera rigorosa tutte le coltivazioni annuali che volete mettere 
(trovate approfondimenti su questa rotazione a p. 40). L’unica 
differenza che dovrete introdurre è che ogni anno bisognerà 
mettere a erba un quarto del terreno e ararne un quarto dove 
c’era l’erba. Vi suggerisco di mettere a patate ogni lotto appena 
arato.

Ecco un esempio di rotazione ideale:

 1 erba (per quattro anni)
 2 patate
 3 famiglia piselli-fagioli
 4 Crucifere (la famiglia dei cavoli)
 5 radici commestibili
 6 ancora erba (per quattro anni)

Per seminare l’erba autunnale dopo le radici commestibili, dove-
te raccoglierle presto. In un clima temperato dovrebbe essere 
abbastanza facile, ma in Paesi con inverni più rigidi potrebbe 
essere necessario aspettare la primavera successiva. In zone con 
estati secche, a meno che non abbiate modo di irrigare, potrebbe 
essere consigliabile seminare in autunno. In certi climi (estati 
secche e inverni freddi), potrebbe essere meglio seminare l’erba 
nella tarda estate dopo la fase delle Leguminose anziché quella 
delle radici commestibili, poiché piselli e fagioli si raccolgono 
prima. Potrebbe anche convenirvi far seguire al foraggio le pata-
te, con una rotazione di questo tipo:

 1 erba (per quattro anni)
 2 patate
 3 Crucifere (famiglia dei cavoli)
 4 radici commestibili
 5 famiglia delle Leguminose
 6 erba (per quattro anni)

Lo svantaggio di questa scelta potrebbe essere che i cavoli, dopo 
il raccolto principale delle patate, per essere piantati devono at-
tendere fino all’estate successiva all’autunno in cui le patate 
vengono raccolte. Quando i cavoli sono previsti dopo la fase 
delle Leguminose, possono essere messi a dimora immediata-
mente, perché le piantine vengono sviluppate in vaso e in estate 
non è troppo tardi per trapiantarle dopo aver raccolto fagioli e 
piselli. Le patate, invece, non possono essere raccolte (almeno 
non il raccolto principale) fino all’autunno, troppo tardi poi per 
piantare i cavoli. L’unica possibilità con questo regime è di pian-
tare alcuni cavoli a inizio estate, dopo le patate novelle, oppure, 
se coltivate solo le patate novelle, subito dopo averle raccolte.

Una possibilità potrebbe essere quella di far seguire subito 
alle patate i cavoli (vi salvereste l’anno), cogliendone alcuni 
molto presto e mettendo immediatamente a dimora cavoli pre-
coci, poi proseguire aggiungendo cavoli mano a mano che si 
raccolgono le patate, terminando con i cavoli primaverili dopo 
il raccolto principale delle patate. Tutto ciò può essere possibile 
solo in climi abbastanza temperati.

Magari vi sembrerà tutto complicato, ma è più facile farlo 
che spiegarlo. E considerate i vantaggi di questo tipo di rotazio-
ne. Significa che un quarto del vostro terreno coltivabile sarà di 
prima aratura dopo quattro anni di pascolo: fertilissimo grazie a 
tutta quell’erba, al trifoglio e al foraggio che vi sono stati rivolta-
ti per decomporvisi e grazie anche al letame fornito dalla vostra 
mucca per quattro estati. Ciò significa, visto che la mucca ha 
passato l’inverno al coperto, ha mangiato il fieno che avete com-
prato e ha calpestato e sporcato la paglia, che avrete a disposizio-
ne un’enorme quantità di fantastico letame da utilizzare per il 
suolo arabile. E tutto il raccolto che non riuscirete a consumare 
voi, servirà per nutrire la mucca, i maiali o il pollame e sarei 
sorpreso se, dopo avere seguìto questo regime per qualche anno, 
non vi ritrovaste con un terreno che ha aumentato nettamente la 
sua produttività, fornendo più cibo ad uso umano che una fat-
toria di cinque ettari gestita in maniera convenzionale.
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COME DIVIDERE IL VOSTRO 
APPEZZAMENTO DA MEZZO ETTARO
Se avete mezzo ettaro di buona terra ben drenata, potre-
ste scegliere di coltivarla tutta a frutta e verdura. Se deci-
dessi io, la dividerei a metà e ne destinerei una parte a 
erba, sulla quale farei pascolare una mucca e forse anche 
una capra per avere latte nei brevi periodi in cui la muc-
ca è in asciutta, una scrofa da riproduzione e una dozzi-
na di polli. Occorrerebbe naturalmente comprare il cibo 
da fuori per nutrire questi animali in inverno, ma è 
sempre meglio che dover comprare latticini e carne, che 
sarebbe l’alternativa. Dividerei la restante metà dell’ap-
pezzamento in quattro lotti per ottenere un’elevata pro-
duzione di vegetali, quali patate, Leguminose (fagioli e 
piselli), Crucifere (famiglia dei cavoli) e radici comme-
stibili. Anche la parte dedicata al pascolo la dividerei in 
quattro lotti e farei ruotare l’intera proprietà ogni anno. 
Ciò significherebbe mettere a erba un lotto ogni anno 
fino all’aratura quattro anni dopo, anche se questo non 
mi procurerebbe comunque abbastanza pascolo da per-
mettermi di tenere all’aperto la mucca tutto l’anno. 
Prevederei anche una serra per i pomodori e un’arnia 
per le api, poi mi farei un settore di orto per verdure 
speciali, erbe aromatiche e frutti di bosco.

La metà destinata a erba
La vostra metà tenuta a erba servirà per nutrire la muc-
ca durante l’estate. Lasciate che le galline scorrazzino e 
sistemate un pollaio mobile. Quando andrete ad arare 
la vostra ottava parte dell’appezzamento, ogni anno, 
metteteci sopra i maiali e lasciate che lavorino per voi.

Le patate
Ogni anno mettete le patate nel lotto che è appe-
na stato arato dopo l’erba.

Piselli e fagioli
Coltivate almeno tre tipi di legumi, 
potrebbero essere fagiolini, fagioli 
rampicanti e fave e un bel po’ di pisel-
li. L’anno successivo piantate cavoli.

Cavoli
Nel lotto dedicato alle Crucifere 
mettete tante varietà di cavoli, ca-
volfiori, broccoli e cavolini per 
voi. Poi cavolo nero, rape e ruta-
baga, che sono sia radici che 
Crucifere, per l’alimentazione de-
gli animali. L’anno successivo que-
sto lotto andrebbe dedicato alle 
radici commestibili.

Mucche impastoiate

Recinto mobile per maiali

Cavoli

Cavoli neri

Cavolfiori

Broccoli

Rutabaghe

Cavolini 

Piselli

Fagiolini

Fave

Fieno
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Il settore per le verdure
Nel vostro settore per verdure 
piantate varietà per il vostro con-
sumo personale. Spinaci, carote, 
lattuga, sedano, porri e cipolle 
che, insieme ai cavoli, ai legumi e 
alle patate, vi consentiranno una 
dieta variata. Piantate erbe aroma-
tiche vicino alla cucina e i girasoli 
per poterne estrarre l’olio.

Pollaio mobile

Arnie

Piselli Fagioli rampicanti

Fagiolini

Patate

Barbabietole rosse

Spinaci

Lattuga

Sedano

Bietole

Barbabietole da foraggio

Porri Cipolle
Erbe aromatiche

Ribes e cespugli 
da bacca 

Rabarbaro Lamponi

Cumuli di 
letame

Semenziario

Riparo per le mucche
Serra

Ricovero per attrezzi

Alberi da frutto

Erba
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Rotazione da quarto di ettaro
Magari vi lamenterete del fatto che tenere a erba un quarto 
di ettaro può limitare le attività dell’orto. Ma in realtà si 
tratta di un sacco di terreno e se sarete bravi riuscirete a 
farvi crescere più cibo che in un mezzo ettaro mal coltivato. 
E grazie all’erba, al pascolo e al concime diventerà fertilissi-
mo. Sono convinto che ricaverete più verdura di quanta non 
ne raccogliereste nel doppio di terreno ma senza mucca e 
senza periodo a prato.

Consigli per piccole superfici
Ecco alcuni punti da tenere bene a mente.
Le mucche. Prima di tutto, la mucca non potrà restare 
all’aperto tutto l’anno. Su un’area così ridotta finirebbe per 
trasformare l’intero pascolo in un pantano. Dovrebbe tra-
scorrere la maggior parte dell’inverno al coperto, uscendo 
solo di giorno per qualche ora e quando c’è tempo secco 
per fare un po’ di movimento e respirare aria fresca. La 
mucca non trae particolare beneficio a restare sempre all’a-
perto per tutto l’inverno, malgrado lo sopporti bene. È 
meglio se la tenete al riparo, potrà anche produrre per voi 
ottimo letame e avrà sempre da mangiare vegetali freschi e 
radici che avrete coltivato appositamente nel vostro orto. 
In estate potete lasciarla fuori, notte e giorno, fino a che 
avrà sufficiente pascolo. La potrete tenere a paglia alta, cioè 
con una lettiera di paglia sulla quale potrà defecare, trasfor-
mandola in buon letame; abbiate solo l’accortezza di ag-
giungere paglia pulita ogni giorno. Ho munto per anni una 
mucca come questa e il latte era perfetto, faceva buon 
burro e formaggio, e si manteneva bene.

Potete anche tenere la mucca su un pavimento di cemen-
to (possibilmente isolato), fornendole paglia per la lettiera 
ogni giorno e rimuovendo lo strato sporco che sistemerete 
nel letamaio – la fonte di fecondità per tutto quello che 
avete nel vostro appezzamento – ogni giorno. Probabilmente 
vi accorgerete che l’animale non avrà bisogno di fieno du-
rante l’estate, ma ne dipenderà totalmente durante l’inver-
no; calcolate pure che ne consumerà circa una tonnellata. Se 
volete allevare anche il suo vitellino finché non avrà rag-
giunto un certo valore commerciale, avrete probabilmente 
bisogno di una mezza tonnellata in più di fieno.
I maiali. Preparatevi a tenere i maiali nel porcile per almeno 
parte dell’anno (e fornite loro della paglia), poiché in solo 
mezzo ettaro non potete mettere a loro disposizione suffi-
ciente terra fresca per mantenerli in salute. La cosa migliore 
sarebbe un porcile mobile con un solido cancello, ma va 
bene anche un porcile fisso. I maiali hanno però da fare 
molto lavoro all’aperto: trascorrere parte del loro tempo a 
grufolare nel lotto tenuto a prato; passare sul campo di pa-
tate dopo il raccolto; far pulizia dopo la raccolta delle radici 
commestibili e di qualsiasi altra coltivazione. Ma ciò è pos-
sibile solo se avete modo di lasciare loro il tempo necessario, 
qualche volta potreste avere fretta di mettere a dimora la 
coltivazione successiva. Riguardo al cibo di cui necessitano, 
dovrete comprare grano, orzo e mais che li dovrebbero man-
tenere in condizioni eccellenti se aggiungerete il latticello e 

il siero dalla mucca, parte della produzione dell’orto e so-
prattutto barbabietole da foraggio se avete trovato spazio 
per metterle a dimora.

Se avete un vicino che vi lascia usare il suo verro, vi con-
siglierei di tenere una scrofa e farle avere i maialini. Potrebbe 
darvi fino a venti porcellini all’anno. Due o tre li potreste 
ingrassare per farvi la scorta di pancetta e prosciutto, gli 
altri potreste venderli come lattonzoli (maialini di otto-do-
dici settimane, secondo la richiesta di mercato della vostra 
zona); potreste ricavare una somma sufficiente per pagarci 
le scorte extra di cibo che avete acquistato per loro, per i 
polli e per la mucca. Se non avete a disposizione un verro, 
comprate allora lattonzoli – quanti bastano per il vostro uso 
– e metteteli all’ingrasso.
Il pollame. Il pollame può essere allevato con il metodo 
Balfour (si veda p. 220), in questo caso starà per anni nello 
stesso angolo dell’appezzamento. Ancor meglio secondo me, 
potrebbe essere tenuto in stie mobili da spostare magari sul 
pascolo, dove sarebbero utili razzolando e concimando. Vi 
sconsiglio di tenere molte galline, una dozzina vi darà abba-
stanza uova per una piccola famiglia, con qualche extra 
magari da vendere o da regalare durante l’estate. Dovrete 
comprare loro un po’ di granturco e in inverno qualche 
alimento proteico supplementare a meno che non riusciate 
a coltivare abbastanza legumi. Potreste provare a coltivare i 
girasoli, il grano saraceno o altri alimenti specifici per loro. 
Potete anche tenerle chiuse in un piccolo pollaio stabile, 
con due percorsi esterni secondo il metodo Balfour, nei 
mesi più rigidi invernali, con luce accesa di sera per indurle 
a  credere che sia il momento dell’anno per deporre le uova: 
avrete la vostra scorta per l’inverno.
Le capre. Se decidete di tenere le capre al posto della muc-
ca (e chi sono io per dire che non è una decisione saggia?), 
potete applicare una gestione simile per i due tipi di anima-
li. Dalle capre però avrete meno concime, ma d’altro canto 
non dovrete comprare fieno e paglia – forse non dovrete 
comprare proprio nulla. Non avrete però latticello e siero da 
dare da mangiare ai maiali e ai polli e non aumenterete la 
fertilità del vostro terreno così velocemente come fareste 
con una mucca.
Le colture. Possono essere le solite colture da orto, più 
quello che potrete piantare per farne foraggio per gli anima-
li. Ma tenete a mente che ogni coltura da orto che otterrete 
per voi sarà buona anche per gli animali, quindi ogni sur-
plus di cui non vi servite potrà essere destinato a loro. Non 
dovrete avere il mucchio del letame, perché i vostri animali 
ne faranno le veci.
Un quarto di ettaro. Se non avete animali, o magari solo 
qualche pollo, potreste provare a coltivare un quarto di et-
taro a orto e grano nell’altro quarto. Potreste praticare la 
rotazione come descritto sopra utilizzando però il grano. Se 
siete vegetariani potrebbe essere una buona soluzione. Ma 
non sperate di aumentare la fertilità e la produttività quanto 
potreste se aveste gli animali.
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I princìpi base che ho illustrato per una proprietà di mezzo 
ettaro valgono in generale anche per appezzamenti più 
grandi. La differenza principale sta nel fatto che se avete due 
ettari di terreno tra medio e buono in un clima temperato e 
le competenze giuste, potete coltivare tutto il cibo necessa-
rio per una famiglia numerosa, a eccezioni di certe cose 
come tè e caffè, che possono crescere solo ai tropici ma di 
cui potete benissimo fare a meno. Potete ottenere il grano 
per il pane, l’orzo per la birra, ogni tipo di verdura, ogni 
tipo di carne, uova e miele.

Così come ogni persona al mondo è diversa dalle altre, 
così è per ogni pezzo di terra, ma è comunque possibile 
avere uno schema di massima. Mettiamo che mezzo ettaro 
se ne vada per la casa e gli edifici necessari, orto e frutteto, 
il resto può essere diviso in otto lotti uguali. È necessario 
provvedere a una recinzione permanente, magari elettrifica-
ta. Oppure potete impastoiare le mucche, i maiali e le capre, 
se ne avete, e quindi fare a mano della recinzione. Io ho 
provato una volta a impastoiare una pecora, ma la poveretta 
è morta di crepacuore, quindi non ve lo consiglio.
La rotazione potrebbe essere simile a questa:

 1 erba (per tre anni)
 2 grano
 3 radici commestibili
 4 patate
 5 piselli e fagioli
 6 orzo con sottosemina di erba e trifoglio (per tre anni)

Questo vi lascerebbe solo un quarto di ettaro a prato, ma 
molto produttivo e in un’annata buona potrebbero aggiun-
gersi una tonnellata di grano, venti tonnellate di radici 
commestibili, quattro tonnellate di patate, mezza tonnellata 
di piselli e fagioli, tre quarti di tonnellata di orzo. Potreste 
raccogliere due tonnellate di fieno dal prato e con l’erba che 
ricresce potreste averne a sufficienza per far pascolare le 
mucche fino all’autunno.

Flessibilità: la virtù del bravo agricoltore
Ci sono migliaia di possibili variazioni a questo programma e 
la flessibilità è alla base di ogni buona conduzione dei terreni. 
Potreste per esempio seminare patate dopo l’aratura del pasco-
lo, facendole seguire l’anno dopo dal grano. Potete coltivare 
orzo o avena, oppure avena e grano o ancora segale, molto 
utile se avete terra leggera e asciutta o se volete buona paglia 
da intrecciare, oppure se vi piace il pane di segale. Potete ma-
gari coltivare meno piselli e fagioli e tentare di coltivare tutta 
la terra arabile che avete in quattro lotti anziché cinque e 
mettendo a foraggio una superficie più estesa. Potreste anche 
scoprire di poter usare a pascolo una parte del vostro frutteto 
se gli alberi sono sufficientemente alti da non essere danneg-
giati dal bestiame. Naturalmente se siete in un Paese adatto al 
mais potrete coltivare mais, magari al posto dell’orzo, o delle 
radici e delle patate. Un buon consiglio è quello di chiedere ai 
vicini quali coltivazioni vengono meglio in quella zona.

Il bestiame. Riguardo agli animali, potete pensare di 
tenere un cavallo perché vi aiuti nei lavori oppure potete 

comprare un trattore per piccoli appezzamenti. L’aratura 
potete farla lasciando grufolare i maiali. Con due ettari po-
treste tenere abbastanza scrofe da giustificare la presenza di 
un verro. Quattro ritengo sia il minimo; noi abbiamo tenu-
to sei scrofe e un verro per parecchi anni ed è stato un otti-
mo investimento. Infatti, negli anni buoni e cattivi ci hanno 
sempre dato da pagare i nostri conti: gli irlandesi chiamano 
il maiale “il gentiluomo che paga il conto” ed è presto detto 
il perché. Ma i maiali non vi frutteranno a sufficienza se 
non riuscirete a produrre da soli buona parte del loro cibo. 
Potete considerarli come i vostri braccianti, grandi o picco-
li che siano: vi areranno il vostro prato ogni anno, grufole-
ranno fra le stoppie dopo il raccolto del grano, ripuliranno 
i terreni tenuti a patate e radici commestibili dopo il raccol-
to e in genere faranno da spigolatori e da spazzini.

Il pollame. Anche i polli vanno fatti ruotare all’interno 
della proprietà, il più possibile. Metteteli sulle stoppie del 
grano e dell’orzo, per qualche tempo si procureranno da soli 
il nutrimento dagli avanzi e ripuliranno l’area da larve e ver-
mi. Messi sul campo dove i maiali hanno appena grufolato, 
anche i polli faranno un buon lavoro mangiando i parassiti e 
quant’altro a disposizione. Anatre, oche, tacchini, conigli 
domestici e piccioni: il vostro appezzamento fornirà loro ci-
bo a sufficienza ed essi potranno variare la vostra dieta.

Le mucche. Vi consiglio di prendere due mucche in 
modo da avere abbondante latte tutto l’anno. Ce ne sarà a 
sufficienza per fare un buon formaggio da stagionare duran-
te l’estate, che poi mangerete in inverno, e abbastanza latti-
cello e siero per integrare l’alimentazione di maiali e polli. Se 
allevate un vitello all’anno, e lo tenete per diciotto-venti-
quattro mesi prima di macellarlo, avrete carne a sufficienza 
per tutta la famiglia, sempre che abbiate un grosso freezer. In 
caso contrario, potrete sempre vendere la carne per comprar-
ne altra dal macellaio oppure, ancor meglio, mettervi d’ac-
cordo con i vicini per macellare a turno una bestia e divider-
vi la carne, così da mangiarla prima che vada a male. Negli 
inverni rigidi potete conservare il manzo fino a un mese 
anche senza freezer.

Le pecore. Su un piccolo appezzamento come questo, le 
pecore possono essere un problema perché hanno bisogno 
di una solida recinzione e perché è poco economico tenere 
un ariete se non avete almeno sei femmine. Potete però te-
nere qualche agnellino, fare accoppiare le femmine con il 
maschio del vicino, allevare i piccoli per avere carne e lana.

Quanto sopra è solo un quadro introduttivo sul modo in 
cui può organizzarsi chi ha scelto l’autosufficienza. Ognuno 
potrà adattare il tutto alle proprie condizioni, alla dimensio-
ne della propria famiglia o della comunità in cui vive e alla 
natura della terra. Comunque sia, il contenuto di questo 
libro punta a fornirvi quanto più aiuto pratico possibile per 
la scelta e la conduzione del vostro appezzamento, delle 
vostre coltivazioni e del bestiame; esso vuole fornirvi gli 
strumenti perché arriviate all’autosufficienza e a una buona 
qualità della vita.

Una proprietà di due ettari
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IL MANUALE DELL’AUTOSUFFICIENZA

COME DIVIDERE I VOSTRI  
DUE ETTARI
Se avete due ettari di buona terra ben drena-
ta, ci potete mantenere una famiglia di circa 
sei persone con anche qualche extra da ven-
dere. Naturalmente non esistono due appez-
zamenti da due ettari assolutamente uguali, 
ma in una situazione ideale riserverei mezzo 
ettaro per la casa, per gli edifici della fattoria, 
l’orto domestico e il frutteto e il resto lo divi-
derei in otto lotti. Tre di questi li metterei a 
erba ogni anno con due mucche per avere i 
latticini, quattro scrofe, un verro, alcune pe-
core e oche da carne e galline per le uova. 
Terrei anche le anatre, conigli, piccioni e api 
se si riesce a trovare la sistemazione. Nei cin-
que lotti che restano pianterei grano, radici 
commestibili, topinambur o patate, piselli e 
fagioli, avena e orzo con sottosemina di erba 
e trifoglio. Farei ruotare tutti gli otto lotti 
ogni anno così nessun lotto avrebbe la stessa 
coltivazione per due anni, a meno che non 
sia erba. Il lotto a erba resterebbe tale per tre 
anni prima di essere arato.

Il pascolo
L’estensione dovrebbe essere circa tre 
quarti di ettaro. Potete farvi pascolare 
mucche, pecore, oche e polli; e quando 
volete arare, ci potete mettere i maiali, 
tenuti di solito nel bosco, contenendoli 
con recinti in piccole aree alla volta. 
Guardando la figura, nella parte alta 
del disegno non è stato ancora raccolto 
il fieno.

Raccolti primaverili
In primavera piantate un lotto a piselli e fagioli e 
un altro a orzo e avena per un raccolto tardivo. 
Sottoseminate l’orzo con erba e trifoglio che po-
tranno essere brucati dopo il raccolto.

Fagioli rampicanti

Fagiolini

Fave

Fieno

Avena

Erba

Recinto 
per i cavalli

Recinto di riserva

Prato a pascolo

Piselli
Orzo
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Fase a radici commestibili
Dividete il quarto di ettaro per le 
radici in altri lotti più piccoli e 
piantate radici commestibili sele-
zionate per l’alimentazione anima-
le in inverno. Quando le avete 
estratte e stoccate, fate passare i 
maiali a grufolare.

Il bosco
Se avete un po’ di bosco, prende-
tevi cura degli alberi come fate 
con tutto il resto e usateli come 
legna da ardere. Ogni anno ab-
battete gli alberi vecchi e fate ri-
pulire il terreno ai maiali. 
Piantate nuovi alberi come frassi-
ni, larici, castagni e abeti.

Il settore destinato alla casa
È il fulcro della vostra proprietà. 
Intorno alla corte ci sono il fieni-
le, le stalle e la latteria. Tenete un 
cavallo nel recinto, le anatre nello 
stagno e le api nel frutteto, assicu-
ratevi di lasciare abbondante spa-
zio affinché le verdure e i cespugli 
da frutto possano crescere.

Raccolti invernali
Seminate grano e patate o topinambur come raccolti invernali o per 
raccolti precoci. Dopo il raccolto, mettete i maiali sul terreno e lascia-
te che grufolino le radici che restano, che dissodino la terra e arino, in 
modo da lasciare tutto pronto per la successiva fase a piselli e fagioli.

Cavoli 
neri

Patate Bietole BarbabietoleBarbabietole 
da foraggio

Carote

Grano

Recinto di riserva

Edifici della fattoria

Casetta delle anatre

Legname

Giovane 
piantagione 
di abeti

Maiali

Cespugli da frutto

Frutteto

Arnie
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