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Agricoltura conservativa in orticoltura, con aiuole a cumulo permanente

A partire da esperienze di permacoltura

dell’agricoltura conservativa possonodell’agricoltura conservativa possono

permanente, che prevede di sagomare

permanenti, orientati nord-sud, dispostipermanenti, orientati nord-sud, disposti

si trova in ambienti collinari - montani

La tecnica prevede la copertura

pacciamatura di foglie, erba e residuipacciamatura di foglie, erba e residui

equilibrato in carbonio e azoto e cibo

che assicurano con la loro presenzache assicurano con la loro presenza

passaggi ricavati fra un cumulo e l’altro,

legnoso grossolano che funge da zona

disporre cippato o paglia: tale materiale

povero di azoto, si potrà spostare

senza asportazioni di azoto dal cumulosenza asportazioni di azoto dal cumulo

Questa sistemazione del terreno costringeQuesta sistemazione del terreno costringe

mezzi agricoli sempre negli stessi

Permette di annullare le lavorazioniPermette di annullare le lavorazioni

considerevolmente le irrigazioni,

assicurando il drenaggio ottimale delassicurando il drenaggio ottimale del

equilibrata umidificazione per risalita

solco di passaggio.solco di passaggio.

La tecnica prevede anche di poterLa tecnica prevede anche di poter

livello manuale. Nei terreni particolarmente

nucleo drenante in materiale organiconucleo drenante in materiale organico
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Agricoltura conservativa in orticoltura, con aiuole a cumulo permanente

permacoltura e agricoltura sinergica, i principi

possono ritrovarsi nell’orto a cumulopossono ritrovarsi nell’orto a cumulo

sagomare il terreno con andane/cumuli

disposti secondo le curve di livello se cidisposti secondo le curve di livello se ci

montani.

permanente dei cumuli con una

residui colturali: materiale organicoresidui colturali: materiale organico

ottimale per gli abitanti del terreno,

presenza la lavorazione dei cumuli. Neipresenza la lavorazione dei cumuli. Nei

l’altro, sopra uno strato di materiale

zona di ritenzione dell’acqua, si può

materiale organico, ricco di carbonio ma

sul cumulo una volta decomposto,

cumulo.cumulo.

costringe il passaggio di personale ecostringe il passaggio di personale e

solchi, senza calpestare i cumuli.

lavorazioni del terreno, ridurrelavorazioni del terreno, ridurre

le concimazioni, le scerbature,

del cumulo e la sua continua eddel cumulo e la sua continua ed

risalita capillare dell’acqua stoccata nel

poter lavorare in posizione più eretta apoter lavorare in posizione più eretta a

particolarmente pesanti si può prevedere un

organico o in tubo corrugato forato.organico o in tubo corrugato forato.


