
Viviamo	in	un	mondo	di	opulenza	senza	precedenti,	
risultato	dello	sfruttamento	delle	enormi	riserve	di	com-
bustibili	fossili	creati	dalla	terra	nel	corso	di	miliardi	di	
anni.	Abbiamo	utilizzato	una	parte	di	queste	ricchezze	
aumentando	lo	sfruttamento	delle	risorse	rinnovabili	del-
la	 terra	fino	a	un	 livello	 insostenibile.	Gran	parte	degli	
effetti	negativi	di	questo	eccesso di prelievo	si	manifesterà	
come	declino	anticipato	delle	energie	fossili	disponibili.	
In	linguaggio	finanziario,	viviamo	consumando	il	capita-
le	globale	in	un	modo	sconsiderato,	che	manderebbe	in	
bancarotta	qualsiasi	azienda.	

Dobbiamo	imparare	a	risparmiare	e	a	reinvestire	gran	
parte	della	ricchezza	che	stiamo	consumando	o	sprecan-
do,	in	modo	che	i	nostri	figli	e	discendenti	possano	gode-
re	di	una	vita	decente.	Il	fondamento	etico	di	questo	prin-
cipio	difficilmente	potrebbe	essere	più	chiaro.	Purtroppo,	
le	nozioni	convenzionali	di	valore,	capitale,	investimento	
e	ricchezza	sono	inutilizzabili	per	questo	scopo.

Una	 concezione	 inadeguata	 di	 ciò	 che	 significa	 ric-
chezza	ci	ha	spinti	a	ignorare	le	opportunità	di	cattura-
re	flussi	 locali	di	 energia,	 rinnovabile	e	non	rinnovabi-
le.	Identificare	e	agire	su	queste	opportunità	può	fornire	
l’energia	attraverso	cui	ricostituire	il	capitale	e	fornirci	di	
un	reddito	per	soddisfare	i	nostri	bisogni	immediati.

Questo	principio	tratta	della	raccolta	e	della	conser-
vazione	a	lungo	termine	dell’energia,	ossia	di	risparmi	
e	investimenti	per	costruire	capitale	naturale	e	umano.	
La	produzione	di	reddito	(per	bisogni	immediati)	viene	
trattata	nel	Principio 3.

L’icona	del	sole	chiuso	nella	bottiglia	suggerisce	la	con-
servazione	 del	 surplus	 stagionale	 e	 una	 miriade	 di	 altri	
modi,	tradizionali	e	nuovi,	per	catturare	e	conservare	ener-
gia.	Riflette	anche	la	lezione	principale	della	scienza	biolo-
gica:	tutta	la	vita	è,	direttamente	o	indirettamente,	dipen-
dente	dall’energia	solare	catturata	dalle	piante	verdi.

Il	proverbio	«Prepara il fieno finché c’è il sole»	ci	ricorda	
che	abbiamo	un	tempo	limitato	per	raccogliere	e	con-
servare	energia	e	che	non	possiamo	affidarci	ai	capricci	
delle	stagioni.

Le leggi dell’energia
Per	spingerci	al	di	là	delle	metafore	del	capitalismo	

e	della	pianificazione	finanziaria,	 abbiamo	bisogno	di	
una	basilare	comprensione	delle	leggi	dell’energia;	esse	
sono	il	fondamento	di	tutto	ciò	che	è	possibile	in	natura	
e	nelle	faccende	umane.	La	comprensione	di	queste	leg-
gi	dell’energia	è	stata	fondamentale	per	lo	sviluppo	del	
concetto	di	permacultura106.	

Siamo	abituati	a	pensare	alle	 fonti	di	energia	come	
a	combustibili	che	ci	vengono	forniti	attraverso	il	siste-
ma	economico,	ma	l’energia	(nelle	sue	varie	forme)	è	la	
forza	trainante	dietro	ogni	sistema	naturale	e	umano.	Il	
cibo,	da	noi	considerato	carburante	per	l’organismo,	è	
l’energia	più	importante	che	le	persone	(come	tutti	gli	
animali)	prendono	dal	loro	ambiente.

Attraverso	 l’universo,	 l’energia	 si	 espande	 sempre	 a	
partire	da	centri	di	concentrazione	verso	regioni	che	ne	
sono	prive,	dove	 tende	a	rimanere	dispersa	e	diluita.	

Principio 2
Raccogli e conserva energia

Prepara il fieno 
finché c’è il sole105
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532. Raccogli e conserva energia

Oltre	a	questo,	l’energia	di	alta	qualità	si	degrada	in	for-
me	di	qualità	più	bassa,	riducendo	così	il	suo	potere	di	
attivare	mutamenti	o	di	svolgere	lavoro,	nel	senso	in	cui	
fisici	e	ingegneri	utilizzano	questo	termine.	Questa	ten-
denza	 al	 disordine	 e	 alla	 morte	 finale	 viene	 chiamata	
entropia.	 L’entropia	 condiziona	 ogni	 sistema	 vivente	 e	
non	vivente.

I	sistemi	dotati	di	auto-organizzazione	(in	primo	luo-
go	 quelli	 viventi)	 riescono	 tuttavia	 a	 catturare	 e	 a	 tra-
sformare	 una	 quantità	 limitata	 dell’energia	 assorbita.	
Questa	energia	viene	poi	conservata	in	vari	modi	e	for-
me	per	essere	utilizzata	nell’automantenimento,	nello	
sviluppo	e	nella	cattura	di	altra	energia.	Questa	energia	
immagazzinata	 è	generalmente	di	qualità	più	 elevata,	

Limite (o confine) dell’ecosistema

Fonti di energia

Produttore 
primario

Consumatore 
primario

Consumatore 
secondario

Consumatore 
terziario

Energia ceduta ai dissipatori

Ecosistema modello australiano

Figura 7 – Un ecosistema visto come circuito energetico.
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54 Permacultura

rispetto	alla	sorgente	da	cui	è	derivata,	ed	è	quindi	capa-
ce	di	azionare	una	più	ampia	gamma	di	processi	rispet-
to	alla	fonte	originaria.

Per	i	sistemi	viventi	–	dalle	singole	cellule	all’Homo sa-
piens,	al	Pianeta	nel	suo	insieme	–	i	flussi	di	energia	disponi-
bile	sono	per	lo	più	irregolari,	di	quantità	limitata	e	di	bassa	
qualità.	Nel	corso	dell’evoluzione,	i	sistemi	viventi	progettati	
per	ottimizzare	l’efficienza	della	trasformazione	dell’energia	
e	della	sua	conservazione	tendono	a	prevalere.

La	Figura 7	utilizza	il	linguaggio	dei	circuiti	energetici	
sviluppato	da	Howard	Odum	per	mostrare	le	relazioni	
tra	fonti	di	energia	esterna,	produttori	primari	(piante)	
e	consumatori	(animali),	sotto	forma	di	gerarchia	ener-
getica	o	di	catena	alimentare.	Un	semplice	esempio	au-
straliano	di	catena	alimentare	illustra	queste	relazioni.	
Il	flusso	dell’energia	scorre	nella	direzione	delle	frecce	
con	il	seguente	schema	generale:

	 riduzione	dell’apporto	di	energia	e	massa	 lungo	la	
catena	alimentare;

	aumento	 di	 potere	 e	 valore	 per	 unità	 di	 energia	 e	
massa	lungo	la	catena	alimentare;

	perdite	inevitabili	per	dissipazione	di	energia	verso	i	
dissipatori	ambientali	(segnalati	col	simbolo	elettri-
co	di	terra);

	feedback	 di	 energia	 di	 alta	 qualità	 per	 stimolare	 i	
flussi	verso	l’interno.

Orticoltori	e	agricoltori,	per	secoli,	hanno	catturato	l’ener-
gia	alimentare	nei	raccolti	agricoli	stagionali,	che	hanno	con-
servato	o	immagazzinato	per	consumarli	in	futuro.	I	semi	
conservati	erano	una	forma	potente	di	energia	immagazzi-
nata,	indispensabile	per	assicurarsi	il	raccolto	nella	stagione	
a	venire.	Raccogliendo	e	conservando	l’energia	dei	semi,	i	
coltivatori	mantenevano	viva	una	linea	ereditaria	genetica	e	
culturale	da	antenati	a	discendenti.

Tutte	le	risorse	biologiche	e	minerali	possono	essere	
considerate	(e	misurate)	come	energia	incorporata.	Gli	
strumenti,	le	infrastrutture	e	la	tecnologia	che	servono	
per	sostenere	una	società	umana,	semplice	o	complessa	
che	sia,	derivano	in	ogni	caso	da	fonti	di	energia	prima-

ria	provenienti	dall’ambiente	naturale.	Le	forme	più	uti-
li	e	durevoli	in	cui	trasformiamo	queste	fonti	di	energia	
sono	riserve	di	energia	di	alta	qualità	o,	nel	linguaggio	
di	tutti	i	giorni,	“vera	ricchezza”.

Le	 linee	 fondamentali	 di	 questa	 visione	 energetica	
del	mondo	sono	date	per	scontate	dagli	scienziati	ma,	
a	causa	di	una	grande	disconnessione	tra	scienze	bio-
fisiche	e	scienze	sociali	–	in	particolare,	le	scienze	che	
fanno	capo	all’economia	–	la	prospettiva	energetica	ha	
avuto	scarso	impatto	sul	modo	corrente	di	intendere	i	
termini	“valore”	e	“ricchezza”.

Il modello moderno
Nelle	 ricche	 società	moderne,	 il	flusso	di	 energia	 in	

forme	utili	alle	persone	(cibo,	materiali	e	servizi)	è	diven-
tato	così	affidabile	e	sicuro	che	il	procurarsi	energia	–	e,	
ancora	di	più,	il	conservarla	–	ha	cessato	di	essere	un	pro-
blema.	Finché	le	persone	hanno	denaro	per	comprare,	la	
soddisfazione	dei	bisogni	fondamentali	viene	lasciata	ad	
agricoltori,	ingegneri	minerari	e	altre	figure	del	genere.	
Lo	sviluppo	estremo	del	vivere	urbano	ha	fatto	sì	che	nes-
suna	casa	sia	attrezzata	per	conservare	cibo	o	combusti-
bile,	mentre	il	potere	di	acquisto	dipende	da	un	impiego	
lavorativo	che	deve	essere	permanente.

Allo	stesso	tempo,	il	razionalismo	economico	nel	com-
mercio	e	nelle	politiche	governative	ha	portato	al	declino	
della	conservazione	su	larga	scala	di	alimenti,	carburan-
ti,	materiali,	parti	di	ricambio	indispensabili	e	impieghi	
permanenti	negli	interessi	dell’efficienza	economica.	Ciò	
accresce	la	probabilità	di	eventi	dirompenti,	anche	di	na-
tura	disastrosa.	La	vulnerabilità	dei	sistemi	moderni	ver-
so	alterazioni	anche	minime	venne	sottolineata,	alla	fine	
degli	anni	’90,	dalla	preoccupazione	sui	possibili	impatti	
sulla	rete	informatica	del	millennium bug	e	sugli	enormi	
costi	delle	strategie	di	prevenzione.	

Nel	futuro	mondo	a	basso	consumo	di	energia,	risco-
priremo	le	opportunità	di	raccogliere	e	immagazzinare	
le	energie	rinnovabili	 immediatamente	disponibili	sul	
posto	(on-site)	e	le	risorse	che	di	solito	vengono	sprecate	
nei	territori	urbani	e	rurali,	nelle	case	e	nelle	economie	
locali.	Ciò	sarà	indispensabile,	per	evitare	disastri	deri-
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552. Raccogli e conserva energia

vanti	da	dissesti	inevitabili	alle	catene	di	rifornimento	di	
energia	e	risorse.

Fonti di energia

È	 utile	 sottolineare	 alcuni	 concetti	 di	 base	 riguardo	
all’energia:	ciò	che	costituisce	una	fonte	di	energia	utiliz-
zabile	varia	moltissimo	in	base	al	contesto;	è	naturale	per	
le	persone	(e	gli	organismi	in	genere)	concentrare	l’atten-
zione	sulle	 fonti	che	sono	state	 importanti	nel	passato;	
dopo	un	periodo	di	flussi	energetici	senza	precedenti,	la	
gente	non	vuole	sentir	parlare	di	nuove	e/o	insolite	fonti	
di	energia,	specialmente	se	modeste	e	legate	a	una	situa-
zione	specifica.

Detto	questo,	vi	sono	importanti	fonti	di	energia	che	
sono	attualmente	utilizzate	in	misura	molto	scarsa,	pur	
essendo	normalmente	disponibili	ai	fini	di	una	maggiore	
autonomia	personale	e	locale.	Fra	queste	includiamo:

	l’energia	solare,	il	cui	utilizzo	può	andare	dalla	sem-
plice	essicazione	di	legname	e	alimenti	ai	dispositivi	
che	sfruttano	 il	solare	passivo,	dagli	essiccatoi	alle	
caldaie	per	l’acqua	calda	e	ai	pannelli	fotovoltaici;

	l’energia	eolica,	che	può	servire	per	pompare	acqua	
o	per	produrre	energia	elettrica;

	le	biomasse:	la	gestione	sostenibile	di	alberi	e	foreste	
per	ricavarne	materiali	da	costruzione	e	combustibile;

	i	corsi	d’acqua,	che	possono	essere	utilizzati	per	 ir-
rigare,	 per	 impianti	 di	 acquacoltura	 e	 per	 generare	
energia.

In	aggiunta	a	quanto	appena	detto,	siamo	letteralmente	
circondati	da	scarti	di	ogni	genere,	derivati	da	agricoltura,	
silvicoltura,	industria	e	altre	attività	umane;	scarti,	in	parti-
colare,	di	materiale	organico,	che	possono	essere	utilizzati	
per	migliorare	il	suolo,	come	combustibile,	come	mangi-
me	per	animali	e	anche	come	materiale	da	costruzione,	
come	contenitori	e	altro	ancora.	Queste	risorse,	frutto	delle	
attività	umane,	non	sono	necessariamente	rinnovabili,	ma	
le	si	possono	adoperare	nella	transizione	a	sistemi	a	basso	
assorbimento	energetico	(v.	Principio 6).

A	Melliodora	abbiamo	in	qualche	misura	fatto	uso	dei	
diversi	tipi	di	energia	per	mettere	e	mantenere	in	funzio-
ne	 l’intero	sistema.	Lo	slogan:	«Il problema è la soluzio-
ne»	ci	aiuta	a	riconoscere	le	opportunità	per	raccogliere	
fonti	di	energia	specifiche	del	nostro	sito.	Ad	esempio,	le	
occasionali	piene	dei	canali	lasciano	sostanze	nutritive	e	
sedimenti;	i	venti	caldi	diventano	un’opportunità	per	es-
siccare	frutta	e	altri	prodotti	agricoli;	rovi	e	altre	infestan-
ti	 servono	come	pacciamatura,	cibo	per	animali	e	altro	
ancora.	E,	cosa	ancora	più	importante,	i	giorni	soleggiati	
invernali	caricano	di	energia	solare	la	nostra	casa	di	mat-
toni	di	terra	cruda	a	solare	passivo,	così	stiamo	al	caldo	
di	notte.	Questi	esempi	riflettono	il	modo	in	cui	gli	eco-
sistemi	si	sviluppano	in	risposta	a	energie	irregolari	e	di	
natura	diversa	disponibili	nei	vari	ambienti.

Le riserve di energia nel territorio

La	Figura 7	mette	in	evidenza	che	la	distinzione	tra	
fonti	di	energia	e	riserva	di	energia	è	vaga:	ciò	che	è	ri-
serva	per	un	elemento	o	organismo	in	un	sistema	rap-
presenta	una	 fonte	di	energia	per	un	altro.	Poiché	gli	
umani	 non	 sono	 confinati	 in	 una	 nicchia107	 ecologica	
semplice	e	fissa,	ciò	che	è	fonte	in	un	ambiente	diventa	
riserva	 in	un	altro.	Bisogna	però	mantenere	 la	distin-
zione	tra	i	due	termini,	se	vogliamo	capire	a	fondo	al-
cuni	concetti.	Le	strategie	permaculturali,	che	tendono	
allo	sviluppo	e	all’evoluzione	di	un	dato	territorio,	han-
no	 un’ampiezza	 che	 va	 dall’uscio	 di	 casa	 all’orizzonte	
e	trattano	delle	opportunità	che	abbiamo	davanti	oggi,	
proiettandole	nel	futuro	indefinito.	Queste	opportunità	
possono	essere	riassunte	nella	ricostituzione del capitale 
naturale del	territorio	in	base	a	quattro	importanti	riser-
ve	di	energia:	acqua,	suolo	vivente,	alberi	e	semi.	Se	vo-
gliamo	capire	perché	molteplici	libri	e	attività	di	perma-
cultura	si	concentrano	su	queste	strategie,	dobbiamo	ri-
uscire	a	comprendere	con	il	pensiero	come	l’energia	del	
sole	e	della	terra	abbia	fatto	da	motore	dell’evoluzione	
della	vita	terrestre108	per	milioni	di	anni	e	perché	questo	
punto	sia	indispensabile,	per	la	continuità	della	civiltà	
umana,	in	un	futuro	di	declino	energetico.
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56 Permacultura

Come la natura raccoglie e conserva energia

Per	miliardi	di	anni,	la	vita	fu	confinata	a	distese	ma-
rine	superficiali,	che	racchiudevano	masse	di	terra	ste-
rile	in	costante	erosione.	Circa	mezzo	miliardo	di	anni	
fa,	questa	vita	marina	cominciò	a	colonizzare	la	terra	e	a	
creare	forme	di	vita	capaci	di	colonizzare	questa	distesa	
sterminata	di	desolazione.	L’evoluzione	di	ecosistemi	e	
paesaggi	terrestri	ha	elevato	al	massimo	il	potere	della	
Natura	di	utilizzare	l’energia	del	clima	e	del	Pianeta.

L’energia	solare	–	sotto	forma	di	luce	visibile	–	è	utiliz-
zata	dalle	piante	per	trasformare	l’acqua	e	il	biossido	di	
carbonio	dell’atmosfera	in	carboidrati	attraverso	il	proces-
so	della	fotosintesi.	Questi	carboidrati	sono	l’inizio	della	
catena	alimentare	di	energia	chimica,	che	provvede	ai	bi-
sogni	di	tutti	gli	altri	organismi	viventi109	ed	è	al	contem-
po	(indirettamente)	alla	base	della	creazione	dei	combu-
stibili	fossili	(carbone,	petrolio	e	gas).

L’energia	solare	fa	funzionare	anche	i	sistemi	relativi	a	
tempo	atmosferico	e	clima,	che	trasmettono	energia	sot-

FOTOSINTESI (nelle piante verdi)
Biossido di carbonio + acqua + luce solare [Carboidrati + ossigeno

RESPIRAZIONE (in piante e animali)
Carboidrati + ossigeno [ biossido di carbonio + acqua + energia metabolica

to	forma	di	pioggia,	vento,	fulmini	e	incendi.	Le	energie	
climatiche	influenzano	non	solo	il	tipo	di	piante	che	cre-
scono,	ma	anche	 la	natura	dei	suoli	e	 le	 formazioni	del	
territorio,	dai	bacini	imbriferi	alle	dune	del	deserto	in	pe-
renne	trasformazione.	La	luce	solare,	per	la	fotosintesi,	è	
un	fattore	limitante	nei	climi	molto	nuvolosi,	caratteristici	
delle	maggiori	latitudini	durante	l’inverno,	ma	un	indica-
tore	molto	migliore	di	produttività	biologica	è	la	quantità	di	
pioggia	che	riceve	una	determinata	area.	L’acqua	pura	con-
tenuta	nella	pioggia	è	energia	solare	incorporata,	perché	è	
il	calore	solare	che	fa	evaporare	l’acqua	fino	a	creare	l’umi-
dità	atmosferica,	che	a	sua	volta	produce	le	precipitazioni.

La	maggior	parte	delle	persone	sa	che	il	sole	è	una	for-
nace	termonucleare,	ma	pochi	comprendono	che	esiste,	
molto	più	vicino	a	noi,	all’interno	della	Terra,	una	fonte	
di	energia	nucleare	più	lenta,	ma	ugualmente	importan-
te	nel	sostenere	la	vita.	Questa forza è il motore che aziona 
il movimento delle placche tettoniche della crosta terrestre.	Il	
bradisismo	e	il	vulcanismo	dei	bordi	delle	placche	fan-
no	 emergere	 delle	 montagne	 o	 cambiano	 loro	 forma,	
liberando	dalla	roccia	quei	minerali	indispensabili	per	

la	fertilità	dei	suoli	e	per	tutti	gli	organismi	viventi.	La	
subduzione110	 dei	 sedimenti	 oceanici	 e	 del	 surplus	 di	
materiali	organici	li	espone	al	caldo	e	alla	pressione,	che	
dà	nuova	forma	alle	rocce,	crea	i	combustibili	fossili	e	
concentra	i	minerali	rari	in	giacimenti.

I	mutamenti	nelle	energie	climatiche	o	geofisiche,	o	in	
entrambe,	hanno	come	conseguenza	una	radicale	riorga-
nizzazione	dei	paesaggi	terrestri	e	degli	ecosistemi.	Questi	
cambiamenti	dei	sistemi	su	 larga	scala	possono	causare	
massicce	erosioni,	distruzioni	fisiche,	perdita	di	biodiversi-
tà,	distruzione	di	habitat	e	frammentazione,	oppure	posso-
no	costruire	nuovi	suoli	o	renderli	più	fertili,	permettendo	
anche	la	rapida	invasione	ed	evoluzione	di	nuove	forme	di	
vita.	Ad	esempio,	le	coltri	glaciali	e	i	ghiacciai	delle	monta-
gne	si	espandono	e	si	contraggono	seguendo	ritmi	pulsan-
ti	chiamati	“ere	glaciali”.	Il	ghiaccio	può	distruggere	intere	
porzioni	di	territorio	abitato,	ma	può	anche	macinare	enor-
mi	ammassi	di	roccia,	trasformandoli	in	polvere	glaciale,	
un	fertilizzante	minerale	provvisto	di	grande	potenza	nel	
sostenere	nuova	vita.	La	scala	temporale	per	questi	cambia-
menti	varia	dai	milioni	di	anni	all’arco	di	una	vita	umana.
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572. Raccogli e conserva energia

L’uomo,	come	tutti	gli	altri	animali,	si	è	evoluto	traendo	
vantaggio	dalle	risorse	create	da	questi	grandi	processi,	ma	
anche	noi	siamo	diventati	agenti	di	cambiamento	–	in	que-
sto	caso,	geologico	–	estraendo	e	consumando	combustibili	
fossili	e	minerali.	Tra	alcune	generazioni	umane,	i	modelli	
a	basso	consumo	di	energia	osservabili	in	natura	saranno	di	
nuovo	la	base	dei	sistemi	di	vita	umani,	una	volta	esauriti	i	
depositi	più	ricchi	di	combustibili	fossili	e	di	minerali.

Si	 può	 essere	 tentati	 di	 pensare	 ai	 paesaggi	 naturali	
come	riflesso	di	una	stabilità	delle	forze	climatiche	e	ge-
ologiche;	 in	 realtà,	 lunghi	 periodi	 di	 stabilità climatica e 
geofisica	hanno	come	risultato	una	riduzione	dell’energia	
disponibile	per	ecosistemi	e	persone.	Le	regioni	geologi-
camente	giovani	con	formazioni	montuose	e	forme	di	vul-
canismo	recenti111	tendono	a	essere	molto	più	produttive	
dal	punto	di	vista	biologico,	e	hanno	sostenuto	popolazioni	
numerose	nonostante	la	vulnerabilità	ai	disastri	naturali.	
Geologicamente,	le	aree	vecchie	(come	gran	parte	dell’Au-
stralia)	tendono	ad	avere	una	bassa	produttività biologica	e	a	
sostentare	un	numero	ridotto	di	persone.

La	produttività	biologica	e	la	capacità	di	sostentare	l’uo-
mo	di	questi	territori	geologicamente	giovani	derivano	dal-
la	loro	capacità	di	catturare	e	trattenere	l’acqua	delle	preci-
pitazioni	atmosferiche,	i	minerali	essenziali	della	terra	e	la	
materia	organica	generata	dagli	ecosistemi	che	ne	deriva-
no.	Queste	grandi	riserve	di	minerali,	materia	organica	e	
acqua	nel	suolo	sono	in	grado	di	sostentare	grandi	masse	
di	popolazione,	portando	allo	 sviluppo	dell’agricoltura	e,	
conseguentemente,	di	ciò	che	chiamiamo	civiltà.

La	capacità	dei	sistemi	terrestri	di	trattenere	acqua,	nu-
trienti	minerali	e	materia	organica	è	limitata	e	viene	con-
tinuamente	 erosa	 dall’inesorabile	 forza	 di	 gravità.	 Alla	
fine,	queste	riserve	di	energia	non	saranno	più	disponibi-
li	per	la	vita	sulla	Terra	(perché	i	fiumi	le	disperderanno	
negli	oceani	o	perché	saranno	segregate	nelle	profondità	
della	terra).	L’ossigeno	atmosferico	continuamente	ossida	
(segrega)	i	minerali	e	disgrega	la	materia	organica,	lenta-
mente	o	velocemente	(attraverso	il	fuoco).	Queste	forze	
hanno	continuato	a	operare	fin	da	quando	la	vita	è	emer-
sa	dal	mare,	al	punto	che	tutti	gli	ecosistemi	e	i	paesaggi	
terrestri	 possono	 essere	 considerati	 sistemi	 progettuali	

creatisi	con	l’obiettivo	di	superare,	o	almeno	limitare,	gli	
effetti	di	queste	forze.	Possiamo	perciò	dire	che	gli	ecosi-
stemi	terrestri	si	sono	coevoluti	per	raccogliere	e	conser-
vare	il	più	efficacemente	possibile	l’energia	contenuta	in	
acqua,	nutrienti	minerali	e	carbonio	organico.

La conservazione dell’acqua nel territorio
L’acqua	come	fattore	limitante	è	un	concetto	molto	fa-

cile	da	capire,	in	special	modo	in	Australia,	il	continente	
più	arido	e	meno	abitato.	La	natura	sporadica	delle	pre-
cipitazioni	 e	 il	 costante	bisogno	di	umidità	da	parte	di	
microbi,	piante	e	animali	hanno	fatto	sì	che	il	territorio	
si	evolvesse	quale	efficiente	strumento	di	conservazione	
dell’acqua.	La	vegetazione	trattiene	grossi	quantitativi	di	
acqua	piovana,	sia	attraverso	i	tessuti	delle	piante	che	at-
traverso	l’aria	umida	intrappolata	dalle	chiome	delle	fore-
ste	e	dal	sottobosco.	I	detriti vegetali	e	la	pacciamatura	che	
si	accumulano	nelle	foreste	agiscono	come	spugne,	as-
sorbendo	e	trattenendo	l’acqua.	L’equilibrio	tra	biochimi-
ca	del	suolo	e	sviluppo	di	humus	nella	parte	superficiale	
di	esso	fornisce	un’umidità	più	stabile	alle	piante,	men-
tre	le	parti	più	profonde	del	suolo,	in	particolare	l’argilla,	
forniscono	umidità	molto	stabile	(anche	se	di	più	difficile	
accesso).	La	capacità	del	suolo	di	conservare	l’acqua	è	uno	
dei	fattori	principali	che	determinano	la	produttività degli 
ecosistemi	e	la	base	di	sostentamento	per	l’uomo.

L’acqua	piovana	che	si	infiltra	nel	sottosuolo	e	che	non	
può	essere	raggiunta	dalle	piante	contribuisce	alla	produt-
tività dei bacini imbriferi:	viene	rilasciata	lentamente	attra-
verso	le	sorgenti	e	impregna	lo	strato	più	basso	del	terre-
no,	in	particolare	lungo	canali	e	rivoli	d’acqua.	Sorgenti	
e	ristagni	mantengono	attivi	molti	corsi	d’acqua	fra	una	
pioggia	abbondante	e	l’altra	e	fra	una	piena	e	l’altra.	Le	
piante	con	radici	profonde	possono	riciclare	l’acqua	delle	
falde	acquifere	sotterranee,	ma	una	parte	di	essa	si	ina-
bissa	a	grandi	profondità	e	non	potrà	essere	riutilizzata	
dai	meccanismi	di	riciclo	delle	piante	e	del	territorio.	

Il	modello	di	queste	riserve	d’acqua	varia	dall’effime-
ro	al	permanente,	man	mano	che	l’acqua	viene	spinta	
verso	 il	 basso	 sotto	 l’azione	 della	 gravità.	 Queste	 mi-
croriserve	localizzate	di	vegetazione,	suolo	e	sedimen-
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Sbarramento
di Hume

Progetto
Snowy-Tumut

Figura 8 – Vari modelli di sistemi fluviali (secondo Tané 1996). 
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Fiume Murray (Albury – Wodonga)

Diga di Yarrawonga

Riserva di Darthmouth

Fiume Tooma

Fiume Swampy Plain

Pianura alluvionale (Koorinesia)

ti	vengono	a	formare	dei	paesaggi	specifici,	con	
forme	 topografiche	 idonee	 alla	 conservazione	
dell’acqua.	 Nei	 territori	 geologicamente	 giovani	
sono	più	 comuni	 i	 laghi,	 assimilabili	 a	delle	 ri-
serve	d’acqua	artificiali.	 I	 laghi	 sono	 tipici	delle	
zone	glaciali	e	dei	territori	montani	con	tendenze	
sismiche.	Nei	climi	più	secchi,	diventano	impor-
tanti	piccoli	stagni	di	acqua	profonda	o	con	letto	
sabbioso	o	ghiaioso.	In	fiumi	e	corsi	d’acqua	con	
tratti	di	acqua	stagnante	e	poi	piccole	rapide,	l’ac-
qua	viene	filtrata	e	ossigenata.

Le	paludi	e	le	terre	umide	sono	ancora	più	im-
portanti	 come	 riserve	 d’acqua	 e	 filtri;	 sono	 stati	
infatti	definiti	i	reni	dei	bacini	idrografici,	perché	
filtrano	e	purificano	l’acqua.	Corsi	d’acqua	e	aree	
umide	 attutiscono	 anche	 le	 forze	 distruttive	 dei	
grandi	flussi	alluvionali,	che	ricorrono	a	intervalli	
variabili	da	un	anno	a	mille	o	più	anni.	Quando	
si	verifica	l’alluvione,	una	parte	della	sua	energia	
viene	catturata	man	mano	che	il	nuovo	terreno	al-
luvionale	viene	depositato	dal	lento	flusso	dell’ac-
qua.	Nei	territori	costieri	più	aridi	e	piatti,	le	dune	di	
sabbia	fanno	da	diga	a	fiumi	e	corsi	d’acqua,	creando	
piccoli	o	grandi	estuari	di	acqua	fresca	o	salmastra	
o	addirittura	dei	laghi	costieri.	I	picchi	alluvionali	
infrangono	le	barriere	di	sabbia,	liberando	i	pesci	
intrappolati	per	anni	o	decenni.	Tempeste	e	ven-
ti	ricostruiscono	gradualmente	le	dune	di	sabbia,	
creando	nuovi	laghi	e	paesaggi	costieri.

In	anni	recenti,	si	è	verificato	un	cambiamento	
radicale	nelle	opinioni	relative	alla	gestione	dei	baci-
ni	idrografici.	Si	è	passati	da	un	modello	prevalente-
mente	di	tipo	meccanico,	che	vedeva	al	primo	posto	
l’assicurare	un	flusso	il	più	rapido	possibile	dell’ac-
qua,	a	un	modello	di	tipo	idrologico	che,	all’opposto,	
si	propone	di	rallentare	il	corso	dell’acqua;	rallenta-
mento	che	ha	anche	il	compito	di	filtrare	l’acqua	dei	
fiumi	nel	percorso	dalle	montagne	al	mare.	Questa	
trasformazione	nei	modelli	di	pensiero	è	evidente	
nella	Figura 8,	seguendo	la	schematizzazione	pro-
posta	da	Tané113.	

Riserva 
Hume

Impianti
di Snowy-Tumut
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592. Raccogli e conserva energia

Il	 vecchio	 modello	 stile	 impianto	 idraulico	 (il	 pri-
mo	della	Figura 8)	è	 lo	schema	prodotto	dalla	Murray 
Darling Basin Commission	come	gestione	del	flusso	del	
fiume	 Murray.	 Questo	 intervento	 è	 ora	 giudicato	 di-
struttivo	delle	risorse	naturali.	I	bacini	d’acqua	ottenu-
ti	tramite	dighe	sono	troppo	grandi	e,	al	contempo,	si-
tuati	troppo	in	basso	all’interno	del	bacino	idrografico;	
i	flussi	regolati	sono	troppo	veloci	e	troppo	costanti	per	
il	mantenimento	della	salute	e	della	produttività	del	fiu-
me,	evolutasi	per	utilizzare	le	variazioni	stagionali	dei	
flussi	naturali.	 Il	modello	 idrografico	(il	secondo	della	
Figura 8),	elaborato	come	mappa	del	bacino	alluvionale	
del	Murray,	riconosce	la	sinuosità	e	la	natura	complessa	
dei	bacini	pluviali	naturali,	in	cui	il	flusso	lento	dell’ac-
qua	ha	un	effetto	ottimale	sulla	conservazione	delle	ri-
sorse	naturali.	Il	modello	ecografico	(il	terzo	della	Figura 
8)	recepisce	le	più	recenti	indicazioni,	che	vedono	nelle	
pianure	alluvionali	degli	ecosistemi	altamente	produtti-
vi,	che	si	rinnovano	e	ricostituiscono	incessantemente	
in	reazione	alla	trasformazione	del	bacino	fluviale.	Tané	
considera	le	pitture	astratte	degli	aborigeni	australiani,	
che	raffigurano	paesaggi	dominati	dall’acqua,	come	de-
scrizioni	di	un	mondo	in	cui	risorse	fisiche	e	biologiche	
sono	organicamente	integrate.

La conservazione dei nutrienti nel territorio
L’evoluzione	degli	ecosistemi	e	dei	bacini	fluviali	in	re-

lazione	alla	limitata	disponibilità	di	nutrienti	minerali	è	
più	difficile	da	capire	rispetto	ai	processi	connessi	all’ac-
qua.	I	nutrienti	minerali	sono	per	lo	più	sostanze	invisi-
bili	e	sono	alla	base	della	produttività	di	ogni	ecosistema	
in	modi	sottili	ma	molto	rilevanti.	Gli	elementi	essenziali	
–	carbonio,	ossigeno,	idrogeno	e	azoto	–	sono	abbondan-
ti	nell’atmosfera.	Sono	forniti	agli	esseri	viventi	attraver-
so	il	sistema	della	fotosintesi	(tramite	cui	si	crea	energia)	
e	altri	processi	connessi	alle	piante.	Nutrienti	minerali,	
come	calcio,	magnesio,	potassio,	fosforo,	zolfo	e	altri	ele-
menti,	presenti	in	traccia	e	indispensabili	agli	esseri	vi-
venti,	sono	rilevati	in	piccole	quantità	che	possono	variare	
moltissimo	nelle	rocce	che	formano	la	crosta	terrestre.	Le	
piante	possono	facilmente	assorbire	questi	principi	nu-

tritivi	in	forme	solubili	nell’acqua,	ma	tale	solubilità	può	
anche	significare	che	queste	sostanze	vengono	facilmen-
te	dilavate	e	non	sono	più	raggiungibili	dalle	piante.	Con-
seguentemente,	gli	ecosistemi	del	suolo	si	sono	evoluti	in	
modo	da	catturare	e	conservare	i	nutrienti	per	le	piante	in	
forme	disponibili,	ma	non	solubili.

Gli	 ecosistemi	 si	 sviluppano	 nonostante	 il	 quadro	
geochimico	presenti	squilibri	e	deficit	nutritivi.	Questi	
problemi	vengono	superati	tramite	dei	meccanismi	che	
ricavano	i	nutrienti	da	rocce	e	altre	fonti	inerti,	e	cattu-
rano	i	nutrienti	provenienti	da	sistemi	adiacenti,	oppure	
da	fenomeni	atmosferici	che	trasportano	polvere,	fumo,	
polline	e	anche	altre	forme	di	vita	ancora114.	

Nei	lunghissimi	periodi	del	tempo	geologico,	in	tutti	gli	
ecosistemi	si	verifica	una	perdita	di	nutrienti	minerali,	che	
avviene	tramite	la	gravità,	il	dilavamento,	gli	incendi	perio-
dici,	i	periodi	di	siccità,	le	alluvioni	e	altri	disastri	naturali.	
Oltre	a	questo,	 il	 fatto	che	i	 legami	chimici	 tra	nutrienti	
siano	(tramite	processi	naturali)	in	forme	altamente	non	
disponibili	rende	ancora	più	difficile,	per	le	piante,	ottene-
re	una	nutrizione	minerale	bilanciata.	A	meno	che	un	eco-
sistema	non	riesca	a	ricavare	dai	minerali	o	conservare	più	
di	quanto	perde,	c’è	un	progressivo	declino	della	produtti-
vità.	Avviene	così	che	delle	specie	che	richiedono	alti	livelli	
di	nutrienti	siano	sostituite	da	altre	adatte	sia	a	bassi	livelli	
di	nutrienti	minerali	che	a	squilibri	cronici.

In	Australia,	molta	della	nostra	eccezionale	biodiver-
sità	è	il	risultato	di	adattamenti	senza	fine	a	scorte	di	nu-
trienti	 minerali	 basse	 o	 squilibrate.	 Purtroppo,	 l’uomo,	
per	 sua	stessa	natura,	 è	 completamente	dipendente	da	
cibi	con	una	quantità	di	sostanze	minerali	molto	alta	e	
ben	bilanciata.	Private	di	un’adeguata	ed	equilibrata	nu-
trizione	minerale,	perché	i	loro	suoli	non	sono	più	riusci-
ti	a	nutrirle	con	la	qualità	e	la	quantità	di	cibo	richiesto,	le	
società	umane	–	da	quelle	dei	cacciatori-raccoglitori	alle	
grandi	civiltà	–	sono	crollate.

Il	suolo,	nei	climi temperati,	rappresenta	la	più	importan-
te	riserva	di	sostanze	nutritive.	L’humus	è	probabilmente	
la	più	grande	“invenzione”	della	natura,	perché	aumenta	
la	capacità	del	suolo	di	incamerare	e	conservare	i	nutrienti	
minerali	(oltre	ad	acqua	e	carbonio).	Esistono	buone	ragio-
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60 Permacultura

ni	ecologiche	per	la	venerazione	che	dimostrano	nei	con-
fronti	dell’humus	i	movimenti	legati	all’agricoltura	biologi-
ca,	all’agricoltura	biodinamica	e	alla	permacultura.	

Nei	climi umidi tropicali,	invece,	i	livelli	di	ossidazio-
ne	e	dilavamento	sono	talmente	alti	che	i	sistemi	natu-
rali,	 per	 conservare	 i	 nutrienti,	 si	 affidano	 soprattutto	
alle	piante.	Nei	sistemi	tropicali,	gli	alberi	a	vita	lunga	
rappresentano	la	riserva	più	abbondante	e	stabile	di	nu-
trienti.	Anche	negli	ecosistemi	temperati,	le	piante	e	so-
prattutto	gli	alberi	costituiscono	una	importante	riserva	
di	nutrienti	che	può	venire	riciclata	attraverso	la	caduta	
annuale	delle	foglie,	l’intervento	degli	insetti	e	degli	ani-
mali	erbivori,	oppure	dagli	incendi.

La conservazione del carbonio nel territorio
La	 conservazione	 di	 nutrienti	 minerali	 nell’humus	

del	suolo	e	nelle	piante	dipende	anche	dalle	riserve	pri-
marie	di	carbonio organico	presenti	nella	biomassa	delle	
piante.	 Questo	 carbonio	 organico	 viene	 prodotto	 me-
diante	la	fotosintesi	nelle	piante	verdi115	e	fornisce	i	mat-
toni	chimici	che	sono	alla	base	della	vita.

Gli	ecosistemi	che	presentano	piante	verdi	in	piena	cre-
scita	possono	accumulare	diverse	 tonnellate	di	 carbonio	
per	ettaro	ogni	anno.	Gli	alberi	sono	particolarmente	im-
portanti	come	riserve	di	carbonio,	perché	riescono	a	con-
tinuare	ad	accumulare	carbonio,	sotto	forma	di	legno,	per	
centinaia	–	o	addirittura	migliaia	–	di	anni.	Questa	riserva	
a	lunga	scadenza	di	carbonio	nelle	biomasse	legnose	è	una	
delle	prove	più	chiare	della	capacità	degli	ecosistemi	ter-
restri	di	continuare	a	catturare	e	immagazzinare	energia	
resistendo	alle	variazioni	stagionali	e	ad	altri	squilibri.

La	preoccupazione	per	 l’effetto	serra,	collegata	alla	
nozione	 che	 gli	 alberi	 immagazzinano	 carbonio,	 ha	
prodotto	 un	 enorme	 aumento	 delle	 ricerche	 sul	 se-
questro di carbonio,	che	si	potrebbe	attuare	tramite	gli	
alberi.	 Questo	 interesse	 a	 utilizzare	 gli	 alberi	 come	
mezzo	per	eliminare	il	biossido	di	carbonio	in	eccesso	
nell’atmosfera	ha	accresciuto	la	consapevolezza	e	le	co-
noscenze	scientifiche	sul	ruolo	degli	alberi	nell’imma-
gazzinare	carbonio.	Dal	punto	di	vista	della	permacul-
tura,	l’interesse	e	l’attività	sono,	al	contrario,	focalizzati	

sull’inquinamento	da	biossido	di	carbonio	più	che	sul	
carbonio	come	fonte	di	combustibili116.

Per	la	specie	umana,	il	fatto	che	il	carbonio	sia	conser-
vato	nelle	piante	e	nell’humus	significa	molto	più	che	li-
berarsi	 dell’anidride	 carbonica	 atmosferica	 in	 eccesso.	 Il	
carbonio	che	noi	consumiamo	attraverso	gli	alimenti	fon-
damentali	della	nostra	dieta	rappresenta	letteralmente	la	
sostanza	di	cui	è	fatta	la	vita,	ma	le	piccole	quantità	di	car-
bonio	contenute	nel	cibo	umano	sono	una	parte	piccolis-
sima	della	quota	di	carbonio	di	cui	l’umanità	ha	bisogno.	
Quantità	molto	maggiori	di	carbonio,	contenute	nelle	pian-
te	da	foraggio,	formano	l’alimento	principale	degli	animali	
da	pascolo,	i	quali,	a	loro	volta,	ci	forniscono	innumerevoli	
prodotti	e	servizi,	cibi	ricchi	di	proteine,	lana	e	forza	motri-
ce.	Altre	piante,	ricche	di	cellulosa	e	lignina,	ci	forniscono	
la	materia	prima	per	tessuti,	carta,	corde	e	tutta	l’immensa	
varietà	di	legnami	dagli	innumerevoli	usi.	Ma	la	cosa	forse	
più	importante	nell’era	del	dopo-petrolio	è	che	gli	alberi	ci	
potranno	fornire	il	combustibile	base	per	cucinare,	scaldar-
ci,	fondere	metalli	e	altro	ancora.	Le	foreste	da	legname	e	
combustibili	–	e,	in	misura	minore,	da	pascolo,	da	foraggio	
e	da	fibra	–	possono	crescere	su	terreni	marginali	senza	
intaccare	i	terreni	che,	per	profondità,	struttura	e	fertilità,	
sono	più	adatti	per	colture	di	tipo	alimentare.	Questa	è	la	
ragione	più	importante	per	cui	la	conservazione	di	carbo-
nio	mediante	piante	perenni	e	in	particolar	modo	alberi	è	
fondamentale,	nelle	strategie	della	permacultura,	per	cat-
turare	e	conservare	energia117.

L’humus come riserva di carbonio
Il	valore	dei	materiali	vegetali	ricchi	di	carbonio	nel	sod-

disfare	i	futuri	bisogni	della	specie	umana	non	deve	essere	
sottovalutato.	Bisogna	però	sottolineare	che	anche	il	sem-
plice	marcire	di	materiali	 vegetali	nel	 suolo	 rappresenta	
una	riserva	di	carbonio	ugualmente	preziosa.	La	materia	
organica,	in	particolare	quella	derivante	da	piante	ricche	di	
carbonio,	è	il	combustibile	dei	microrganismi	del	suolo	e	
questi,	a	loro	volta,	sono	il	nesso	indispensabile	per	mette-
re	in	circolo	e	rendere	disponibili	le	sostanze	nutritive	ne-
cessarie	alle	piante.	In	seguito	all’elaborazione	da	parte	di	
lombrichi	e	altri	organismi	del	suolo,	la	materia	organica	
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612. Raccogli e conserva energia

viene	trasformata	in	polisaccaridi,	proteine	e	altri	prodotti	
a	rapida	trasformazione,	che	sostentano	sia	i	microrgani-
smi	del	suolo	che	la	vita	delle	piante.	Conseguentemente,	
già	una	stagione	dopo	essere	stato	respirato	dalla	ricca	vita	
microbica	dei	suoli	fertili,	buona	parte	del	carbonio	torna	
all’atmosfera	 sotto	 forma	 di	 anidride	 carbonica.	 Un	 po’	
del	carbonio	contenuto	nel	materiale	organico	entra	a	far	
parte	di	composti	più	stabili	come	l’acido	umico	e	l’acido	
fulvico,	sostanze	che	aumentano	la	capacità	del	suolo	di	
trattenere	nutrienti,	acqua	e	ossigeno.	In	condizioni	favo-
revoli,	queste	riserve	di	humus	possono	rimanere	stabili	
per	centinaia	e	perfino	migliaia	di	anni.	Wes	Jackson,	del	
Land Institute	del	Kansas118,	ha	equiparato	la	perdita	di	que-
sto	antico	humus	–	attuata	attraverso	le	colture	da	reddito	
sulle	vecchie	praterie	americane	–	all’estrazione di carbone 
giovane da una miniera.	Il	riformarsi	di	humus	nei	suoli	
dedicati	alle	colture	da	reddito	dovrebbe	essere	considerata	
una	delle	grandi	priorità,	per	l’umanità,	insieme	alla	rifore-
stazione	dei	bacini	fluviali	e	dei	pascoli	degradati.

Ricostituire il capitale naturale del territorio

Utilizzando	la	conoscenza	dei	metodi	usati	dalla	natu-
ra	per	creare	e	conservare	energia,	possiamo	ricostituire	
il	capitale	naturale	dei	territori	a	gestione	permaculturale,	
in	modo	che	possano	fornire	i	servizi	ambientali	necessa-
ri119	e	soddisfare	i	bisogni	umani	del	futuro.	Le	strategie	
permaculturali	per	catturare	e	conservare	energia	posso-
no	essere	raggruppate	in	quattro	categorie	principali:	ac-
qua,	suolo	vivente,	alberi	e	semi.

Acqua
Il	valore	del	recupero	e	della	conservazione	dell’acqua	

è	ben	compreso	(specialmente	in	Australia).	Di	recente,	
sono	state	espresse	delle	preoccupazioni	relative	all’im-
patto	 ambientale	 negativo	 che	 può	 essere	 causato	 dal	
recuperare	 e	 conservare	 troppa	 acqua	 in	 territori	 non	
idonei;	 ciò	 sottolinea	 l’importanza	 di	 concentrarsi	 sui	
benefici	globali	di	queste	operazioni.

Costruendo	bacini	di	raccolta,	dighe,	swales	(fossati	li-
vellari	di	infiltrazione)	e	terrapieni,	cisterne	e	altre	strut-

ture,	si	aumenta	 il	potenziale	biologico	del	 territorio	di	
immagazzinare	acqua	e,	conseguentemente,	di	sostenta-
re	altri	processi	biologici.	Se	ciò	viene	fatto	nei	giusti	siti	e	
nelle	giuste	proporzioni,	il	beneficio	ambientale	di	queste	
riserve	d’acqua	è	maggiore	rispetto	all’impatto	negativo.	

Riferendosi	a	una	stessa	quantità	d’acqua,	approntare	
piccoli	bacini	con	sbarramenti	e	dighe	offre	più	benefici	
e	meno	effetti	ambientali	avversi	che	creare	grandi	bacini	
posti	lungo	le	valli	di	grossi	fiumi.	I	grandi	sbarramenti	
posti	in	ambienti	idonei	–	ad	esempio,	lungo	ripide	val-
late	montane	–	sono	ambientalmente	meno	dannosi	e	
vanno	considerati	in	modo	analogo	ai	laghi	creati	natu-
ralmente	da	ghiacciai	o	smottamenti	di	terreno.	Grandi	
bacini	e	cisterne	possono	conservare	l’acqua	in	uno	stato	
quasi	puro,	il	che	è	prezioso	per	il	suo	potenziale	biochi-
mico	di	sostenere	i	processi	viventi	(e	quelli	industriali).

L’acqua	posta	in	alto	–	in	cisterne,	bacini	con	dighe	e	
simili	–	può	essere	utilizzata	per	azionare	dei	processi	
meccanici	come	l’irrigazione	ad	alta	pressione,	la	lotta	
contro	gli	incendi,	la	generazione	di	energia	elettrica	e	
meccanica.	Le	opportunità	per	impianti	di	microgene-
razione	 di	 elettricità	 –	 specialmente	 in	 Paesi	 tropicali	
montagnosi	–	dal	punto	di	vista	collettivo	sono	proba-
bilmente	maggiori	 rispetto	alla	costruzione	di	enormi	
dighe	 sui	 fiumi	 maggiori;	 anche	 gli	 effetti	 ambientali	
avversi	dei	microimpianti	sono	molto	minori.	Tanto	più	
in	alto	è	localizzata	la	sorgente	d’acqua	e	tanto	più	for-
te	 saranno	 la	pressione	e	 la	flessibilità	di	utilizzo.	Ad	
esempio,	i	tubi	per	innaffiare	a	buon	mercato,	del	dia-
metro	di	12	millimetri,	sono	adeguati	per	irrigare	l’orto	
o	 il	giardino,	 se	 l’acqua	proviene	da	una	 fonte	ad	alta	
pressione;	se	la	pressione	è	bassa,	sono	necessari	tubi	
più	cari	(e	più	pesanti)	di	18	o	25	millimetri.	

L’acqua	 non	 profonda	 e	 ricca	 di	 nutrienti	 di	 dighe,	
aree	umide,	stagni,	avvallamenti	e	fossi	o	risaie	possie-
de	una	riserva	di	energia	chimica	adatta	a	sostenere	dei	
sistemi	di	acquacoltura	altamente	produttivi.	In	effetti,	i	
sistemi	di	acquacoltura	superficiali	posti	su	terreni	fer-
tili	producono	una	quantità	maggiore	di	proteine	per-
fino	rispetto	al	pascolo	o	all’allevamento	di	mucche	da	
latte.	Questa	efficienza	ecologica	dell’acquacoltura	nella	
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62 Permacultura

produzione	di	proteine	è	stata	la	ragione	che	ha	spinto	
i	primi	autori	di	testi	di	permacultura	a	diventare	attivi	
sostenitori.	Nelle	zone	 tropicali	umide,	 la	 coltivazione	
del	riso	in	risaie	integrate	con	la	produzione	di	pesce	e	
l’allevamento	di	anatre	rappresenta	uno	dei	tipi	di	agri-
coltura	più	produttivi	e	sostenibili120.

Il suolo vivente
Il	suolo	con	buona	struttura	e	alto	contenuto	di	humus	

ha	un’enorme	capacità	di	trattenere	acqua,	minerali	e	carbo-
nio.	Le	differenze	nella	capacità	di	ritenzione	idrica	dei	suoli	
e	nella	capacità	di	legare	nutrienti	e	carbonio	sono	il	fatto-
re	più	importante	che	influenza	la	produttività	degli	ecosi-
stemi	e	dell’agricoltura.	Poiché	abbiamo	già	bruciato	quasi	
la	metà	del	carbonio	fossile	contenuto	nel	petrolio	(e	una	
quantità	leggermente	minore	di	carbone),	abbiamo	consu-
mato	più	della	metà	del	carbonio	presente	nelle	terre	agrico-
le	del	mondo121.	Questo	invisibile	bruciare	carbone giovane	è	
causato	dalle	arature	(che	invertono	la	struttura	del	suolo)	e	
dall’utilizzo	di	concimi	chimici	(solubili).	Questi	ultimi	acce-
lerano	le	perdite	dovute	all’esportazione	–	nel	senso	di	por-
tare	all’esterno,	e	quindi	senza	riciclarli	–	dei	materiali	orga-
nici	dell’azienda	agricola.	Il	carbonio	contenuto	nel	suolo	è	
il	combustibile	dell’ecosistema	agrario,	per	lo	più	invisibile,	
che	regola	l’alimentazione	delle	piante122.

Aumentare il contenuto di humus dei suoli agricoli è sta-
to sempre uno dei principali obiettivi dell’agricoltura biologi-
ca. Cambiare la gestione dell’azienda agricola, utilizzando 
strategie e tecniche biologiche e permaculturali, può ricosti-
tuire la riserva di carbonio nel suolo, la fertilità e l’acqua, 
avvicinandosi alla natura delle praterie e delle foreste natu-
rali. Sarebbe sicuramente il maggior contributo possibile per 
assicurare la futura sopravvivenza dell’umanità123, 124.	

Ricostituire la sostanza organica del terreno
La	ricerca	agricola	convenzionale	attualmente	riconosce	

che	la	perdita	di	sostanza	organica	attraverso	le	colture	da	
reddito	è	una	delle	maggiori	minacce	alla	sostenibilità	agri-
cola.	Strategie	e	tecniche	per	aumentare	la	materia	organi-
ca	del	suolo	non	sono	più	considerate	una	ossessione	pe-
culiare	degli	agricoltori	biologici,	ma	il	problema	di	come	

descrivere,	misurare	e	valutare	le	diverse	forme	di	materia	
organica	nel	suolo	genera	molta	confusione.	La	maggior	
parte	dei	laboratori	di	analisi	del	terreno	misura	la	sostan-
za	organica	totale	senza	distinguere	tra	le	varie	sue	forme	o	
curarsi	di	stabilirne	l’età	e	il	tempo	di	ripristino.

I	 suoli	 che	presentano	pacciamatura	e	 compost	par-
zialmente	 decomposti	 possono	 indicare	 uno	 squilibrio	
minerale125.	I	suoli	che	non	mettono	in	evidenza	alcuna	
presenza	di	compost,	ma	sono	molto	scuri	e	ben	struttu-
rati,	di	solito	hanno	un	alto	contenuto	di	humus	e	riflet-
tono	il	fatto	che	in	passato	in	quel	territorio	è	stata	digerita	
un’enorme	quantità	di	materia	organica.

Dove	 l’apporto	 di	 materia	 organica	 è	 abbondante	
–	come	negli	orti	di	territori	rurali	o	urbani	poco	abita-
ti	–	i	fattori	principali	che	influenzano	positivamente	la	
trasformazione	di	materia	organica	da	parte	del	terreno	
sono	costituiti	da	un	equilibrio	minerale	e	una	popola-
zione	microbica	favorevoli.	Quando	gli	apporti	di	sostan-
za	organica	sono	 limitati	a	ciò	che	può	essere	coltivato	
sul	posto	(come	nelle	aziende	agricole	molto	estese),	bi-
sognerebbe	adottare	delle	adeguate	rotazioni	colturali	e	
sistemi	a	pascolo,	alberi	e	arbusti,	che	ugualmente	contri-
buiscono	ad	apportare	fattori	microbici	e	minerali.

Rubare a Pietro per dare a Paolo
Spesso	si	dice	che	gli	 scarti della produzione agricola,	

ad	esempio	 la	paglia,	potrebbero	 fornire	 in	 futuro	una	
enorme	fonte	rinnovabile	di	carbonio	come	combustibile	
e	prodotti	a	base	di	fibre	vegetali.	Tali	prospettive	sono	
senz’altro	preferibili	alla	pratica	di	bruciare	le	stoppie	del-
le	colture,	ma	non	sono	altro,	in	effetti,	che	un	rubare	a	
Pietro	per	dare	a	Paolo;	infatti,	per	mantenere	–	non	dico	
aumentare	–	il	livello	di	humus	nel	suolo	è	importante	
che	nelle	colture	agrarie	sia	compreso	il	pieno	riciclo	dei	
residui	colturali.	Prima	di	essere	interrati,	possono	servire	
da	pascolo	al	bestiame,	ma	in	ultima	analisi	dovrebbero	
sempre	finire	col	dare	nutrimento	ai	microbi	del	suolo.	

Nella	Germania	settentrionale,	 la	paglia	di	grano	viene	
bruciata	 in	 forni	ad	alta	efficienza	per	riscaldare	gli	edifi-
ci,	diventando	così	un’energia	rinnovabile	che	sostituisce	i	
combustibili	fossili.	Tradizionalmente,	questa	paglia	veniva	
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usata	come	foraggio	e	lettiera	per	animali	ospitati	in	gran-
di	stalle.	Dopo	essere	stata	così	utilizzata,	veniva	restituita	ai	
campi	in	primavera.	In	tal	modo	si	contribuiva	a	mantenere	
intatti	la	fertilità	dei	suoli	e	il	contenuto	di	humus	in	terreni	
sabbiosi	per	lo	più	poveri.	Attualmente,	il	letame	di	percola-
zione	ricavato	dalle	stalle	viene	conservato	in	grandi	cisterne	
e	poi	sparso	sui	campi	in	primavera.	Anche	se	il	letame	di	
percolazione	fornisce	in	parte	sostanza	organica,	questa	non	
è	sufficiente	per	mantenere	i	livelli	di	humus	nel	suolo	o	per	
impedire	che	i	nutrienti	vengano	dilavati	nelle	falde	acquife-
re,	che	riforniscono	i	paesi	e	le	città	dei	dintorni.

Le	 preoccupazioni	 sull’inquinamento da nitrati	 hanno	
portato	all’istituzione	di	quote	di	letame	di	percolazione;	
ciò,	a	sua	volta,	ha	portato	al	commercio	di	quote	e	anche	
a	contratti	speciali,	che	vedono	delle	famiglie	di	agricolto-
ri	mettersi	d’accordo	per	rendere	tutte	queste	operazioni	
economicamente	 convenienti.	Un	altro	gradino	del	pro-
cesso	potrebbe	essere	quello	messo	in	pratica	dagli	agri-
coltori	olandesi,	i	quali	esportano	il	letame	animale	in	Spa-
gna.	Ovviamente,	a	questi	livelli,	è	molto	meglio	bruciare	
la	paglia	per	il	riscaldamento	che	dover	spendere	soldi	in	
combustibili	fossili	(ossia	in	carburante)	per	trasportare	il	
letame	in	Spagna.	Questa	storia	serve	a	illustrare	quanto	
complessi	e	interconnessi	siano	i	problemi	di	natura	am-
bientale	e	quanto	necessaria	sia	una	prospettiva	olistica,	se	
si	vogliono	cercare	delle	vere	soluzioni.	Comprendere	e	ap-
plicare	questo	principio	può	aiutare	a	prevenire	gli	assurdi	
circoli	viziosi	del	tipo	illustrato	a	proposito	della	paglia.	

La lignite come nuovo humus
La	 lignite,	 elaborata	 adeguatamente,	 sta	 emergendo	

come	una	delle	più	preziose	risorse	per	ricostituire	il	con-
tenuto	 di	 humus	 a	 lungo	 termine	 dei	 suoli	 agricoli.	 Le	
ligniti126	ad	alto	contenuto	di	zolfo	sono	particolarmente	
pregevoli,	perché	 lo	zolfo	è	un	prezioso	nutriente	per	 le	
piante.	 I	 fertilizzanti	a	base	di	carbone	vengono	sempre	
più	utilizzati	nella	transizione	dall’agricoltura	convenzio-
nale	a	quella	biologica.	Essi	offrono	la	speranza	di	costi-
tuire	un	contenuto	di	humus	del	suolo	stabile	e	a	lunga	
scadenza	 più	 velocemente	 che	 con	 metodi	 tradizionali.	
Visti	i	precedenti	esempi	di	fallimenti	collettivi	della	sto-

ria	dell’agricoltura,	si	deve	però	usare	molta	cautela	ogni	
volta	che	si	parla	di	scorciatoie	per	ottenere	suoli	fertili	ed	
equilibrati.	Tuttavia,	usare	direttamente	combustibili	fos-
sili	come	la	lignite	per	ricostituire	il	capitale	naturale	dei	
terreni	agricoli	sembra	decisamente	meglio	che	bruciarli	
per	ottenere	elettricità	a	utilizzo	industriale	o	civile	oppure	
lasciarli	nel	sottosuolo	perché	troppo	inquinanti	per	essere	
usati	come	combustibile.

L’equilibrio tra biomasse legnose ed erbacee
Nel	 trasformare	 le	 foreste	 in	suoli	agricoli,	 l’uomo	ha	

mobilizzato	 i	 nutrienti	 contenuti	 nelle	 grandi	 biomas-
se	legnose	per	fornire	nutrimento	alle	colture.	Le	colture	
annuali	 non	 permettono	 di	 immagazzinare	 nutrienti	 in	
modo	permanente,	ma	dove	vengono	impiantati	pascoli	
o	altre	colture	perenni	la	conservazione	dei	nutrienti	nella	
biomassa	vegetale	può	essere	di	proporzioni	uguali	a	quel-
le	di	una	foresta	o	area	boscosa	nativa	(v.	la	sezione	Biomas-
se animali e vegetali come indicatori di fertilità	in	Principio 7).

In	tutti	gli	ecosistemi,	il	rapporto	tra	le	sostanze	nutri-
tive	di	riserva	e	quelle	disponibili	è	un’importante	misura	
dell’equilibrio	e	della	tensione	tra	stabilità	a	lungo	termine	
e	produttività	a	breve	termine.	Ad	esempio,	il bestiame al 
pascolo non fa che trasformare i nutrienti del pascolo perenne 
in forme più concentrate e utili (urina e feci), che fanno cresce-
re microrganismi e piante più appetitose e nutrienti, che a loro 
volta possono sostentare un numero maggiore di animali.	Ma	
questi	nutrienti	sono	anche	più	mobili	e	quindi	facilmen-
te	vanno	persi	attraverso	il	dilavamento	e	l’evaporazione.	
Lasciare	che	l’erba	diventi	matura	per	poi	farla	marcire	nel	
terreno	–	e	passare	poi	gradualmente	ad	una	vegetazione	a	
fusto	legnoso	–	è	una	strategia	più	lenta,	ma	più	sicura	ed	
è	utile	quando	il	pascolo	è	stato	eccessivo	e	dove	non	esi-
stono	rischi	di	incendio.	I	due	estremi	di	un	pascolo	ecces-
sivo,	da	una	parte,	e	della	riduzione	drastica	del	numero	di	
animali	dall’altra,	possono	essere	evitati	con	un	sistema	di	
pascolo	a	celle	recintate	basato	su	rotazioni	ben	calibrate.

L’humus del suolo come deposito di carbonio
L’attenzione	posta	sull’effetto	serra	ha	prodotto	ricerche	

e	discussioni	sui	suoli	agricoli	visti	come	depositi	di	car-
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bonio,	anche	se	ciò	non	ha	ricevuto	la	stessa	pubblicità	che	
hanno	avuto	temi	come	la	deforestazione	e	le	piantagioni	di	
nuovi	alberi.	Queste	ricerche	stanno	fornendo	sempre	mag-
giori	prove	a	sostegno	di	un’affermazione	tipica	del	movi-
mento	sostenitore	dell’agricoltura	biologica,	che	ha	sempre	
visto	nella	ricostituzione	del	livello	di	humus	nel	suolo	il	più	
grande	contributo	alla	sopravvivenza	dell’umanità.	

Alan	 Yeomans,	 produttore	 del	 famoso	 aratro	 Yeo-
mans	per	migliorare	il	suolo,	originariamente	inventato	
dal	padre	P.A.	Yeomans,	ha	sostenuto127	che	la	perdita	di	
humus	nei	 terreni	agricoli	contribuisce	alle	emissioni	
di	gas	serra	quanto	gli	autoveicoli	e	che	il	favorire	l’au-
mento	del	contenuto	di	humus	nei	suoli	coltivati	di	tut-
to	il	mondo,	potrebbe	riequilibrare	gli	squilibri	dannosi	
prodotti	dall’anidride	carbonica	nell’atmosfera.	Lo	stu-
dio	dei	calcoli	straordinariamente	semplici	di	Yeomans	
suggerisce	che	le	quantità	di	cui	stiamo	parlando	sono	
quanto	meno	appropriate	all’entità	del	problema.

La	ricerca	e	il	dibattito	sui	cicli	reali	e	possibili	del	carbo-
nio	e	del	potenziale	immagazzinabile	nel	suolo	senza	dub-
bio	continueranno.	Il	tema	dell’effetto	serra	ci	fornisce	sem-
plicemente	un’altra	buona	ragione	per	continuare	il	lavoro	
di	ricostituzione	del	capitale	naturale	di	humus	nel	terreno	
e	considerarlo	indispensabile	per	la	sopravvivenza	dell’uma-
nità	nell’era	post-combustibili	fossili.	Possiamo	fare	questo	
in	vari	modi,	sia	con	l’azione	diretta	che	sostenendo	gli	agri-
coltori	e	gli	imprenditori	agricoli,	che	già	si	muovono	in	tal	
senso	e	sono	in	gran	parte	–	ma	non	esclusivamente	–	agri-
coltori	biologici	e	biodinamici.	I	metodi	sono:
	restituire	tutti	gli	scarti	organici	ai	terreni	adibiti	a	

orticoltura	o	agricoli	in	genere;
	eliminare	tutte	le	forme	intensive	di	allevamento	ani-

male	o	agricoltura	industriale	(che	consumano	troppi	
combustibili	fossili	e	riducono	l’humus	del	suolo,	au-
mentando	la	richiesta	di	seminativi	intensivi);

	soddisfare	il	consumo	di	carne	nei	paesi	ricchi,	che	
va	 possibilmente	 ridotto,	 mediante	 il	 pascolo	 natu-
rale	controllato	su	vaste	superfici	(allevando	animali	
originari	del	luogo,	come	i	canguri	in	Australia).	L’au-
mento	delle	superfici	a	pascolo	deve	essere	controlla-
to,	in	modo	che	si	ricostituisca	l’humus	del	suolo;

	utilizzare	 le	 rotazioni	 con	 leguminose	 da	 foraggio	
per	migliorare	la	struttura	dei	suoli	agricoli	destina-
ti	all’aratura,	evitando	così	di	coltivare	le	stesse	pian-
te	con	l’utilizzo	di	erbicidi;

	sostituire	 i	 concimi	 chimici	 solubili	 con	 fertiliz-
zanti	minerali	a	base	di	farina	di	roccia	e	humus	di	
carbone	(v.	sotto);

	coltivare	alberi	su	larghe	estensioni	come	parte	integran-
te	 di	 qualsiasi	 territorio	 agricolo,	 specialmente	 in	 aree	
ad	alta	piovosità.	La	precedenza	va	data	agli	arbusti	che	
migliorano	 il	 terreno	e	che	 forniscono	anche	 foraggio,	
specie	vegetali	che	danno	raccolti	e	agli	alberi	da	opera	a	
lunga	vita,	riducendo	le	specie	che	esauriscono	il	suolo	e	
facilitano	l’innesco	di	incendi	(come	eucalipti	e	conifere).

Quando la terra sotto i nostri piedi non assomiglierà 
più a una lastra di cemento morto ma a una spugna umi-
da e viva, sapremo di essere sulla pista giusta.

L’equilibrio minerale
William	Albrecht128,	scienziato	del	suolo	americano,	è	

stato	uno	dei	primi	a	capire	che	si	può	creare	un	suo-
lo	idealmente	equilibrato,	in	cui	tutte	le	colture	possono	
dare	alte	rese	di	buona	qualità.	Albrecht	fu	il	protagonista	
di	un	pionieristico	lavoro	per	identificare	le	caratteristi-
che	minerali	e	biologiche	di	 tale	suolo.	L’equilibrio	mi-
nerale	 ideale	di	Albrecht	 aumenta	 anche	 la	 capacità	di	
ritenzione	idrica	del	terreno	e	la	resistenza	all’erosione,	
creando	una	sorta	di	tessuto	aperto	e	assorbente.	Oltre	a	
questo,	l’equilibrio	minerale	ottimizza	la	trasformazione	
della	materia	organica	e	degli	scarti	agricoli	in	humus.

Le	mie	stesse	osservazioni	suggeriscono	che	è	ragio-
nevole	estendere	le	idee	di	Albrecht	a	ogni	tipo	di	col-
tura,	dato	che	il	suo	rappresenta	un	optimum	biologico	
in	cui	tutte	le	piante	hanno	la	possibilità	di	prosperare.	
Tenendo	presenti	gli	ovvi	limiti	climatici,	questo	suolo	
bilanciato	sosterrà	i	sistemi	biologici	più	produttivi,	in	
termini	sia	di	energia	totale	catturata	che	di	energia	con-
servata.	Un	suolo	fertile	e	in	equilibrio	fa	dunque	parte	
delle	soluzioni	progettuali	che	la	stessa	natura	ci	propo-
ne	per	ottenere	il	massimo	dalla	vita	sulla	terra.
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652. Raccogli e conserva energia

La	Figura 9	mostra	come	nei	suoli	si	combinino	i	li-
velli	di	fertilità	minerale	e	l’equilibrio	tra	i	vari	nutrienti.	
Schematicamente,	la	maggior	parte	dei	suoli	agricoli	(e	
da	orto)	si	è	evoluta	attraverso	due	fasi	di	sviluppo.	Solo	
in	rarissimi	casi	si	è	raggiunto	l’ideale	di	un	livello	alto	
ed	equilibrato	di	 fertilità.	La	prima	 fase	è	quella	della	
fertilità	vergine	che,	almeno	nei	suoli	migliori,	tende	in	
origine	ad	essere	ragionevolmente	equilibrata.	Lo	sfrut-
tamento	dei	coloni	esaurisce	velocemente	o	lentamente	
il	livello	dei	nutrienti,	creando	squilibri.	Le	concimazio-
ni	moderne	sono	riuscite	a	 innalzare	 il	 livello	dei	nu-
trienti,	e	quindi	della	produzione.	Gli	squilibri	tuttavia	
permangono,	 oppure	 se	 ne	 creano	 di	 nuovi,	 evidenti	
nella	scarsa	qualità	dei	cibi	e	nell’aumento	della	perdità	
di	fertilità	dei	suoli	(seconda	fase)129.	La	cattiva	gestione	
dei	 terreni,	 seguita	dall’abbandono,	può	 invertire	que-
sto	ciclo,	man	mano	che	la	vegetazione naturale130	lenta-

mente	ricostituisce	l’equilibrio	a	un	livello	più	basso.	In	
Australia	e	in	altre	terre	geologicamente	vecchie,	questa	
ricostituzione	può	essere	molto	lenta	o	non	essere	mai	
in	grado	di	recuperare	l’equilibrio	dei	suoli	vergini.	Sarà	
una	pura	questione	di	persistenza	e	di	fortuna	se	alcuni	
imprenditori	agricoli	troveranno	il	“Santo	Graal”	di	una	
fertilità	elevata	e	ben	equilibrata.

In	 futuro	 (forse	 nel	 giro	 di	 cento	 anni)	 –	 quando	
l’energia	dei	combustibili	 fossili	smetterà	di	sostenere	
l’agricoltura	 –	 la	 fertilità	 e	 l’equilibrio	 minerale	 delle	
aziende	 agricole	 e	 dei	 bacini	 idrografici	 diventeranno	
uno	dei	temi	più	importanti	nella	gestione	delle	risor-
se	e	 in	economia.	Purtroppo,	 i	potenti	mezzi	oggi	di-
sponibili	per	raggiungere	questi	obiettivi	su	larga	scala	
diventeranno	 probabilmente	 troppo	 costosi	 o,	 sempli-
cemente,	non	saranno	più	a	portata	di	mano131.	 In	 tal	
caso,	torneremo	a	essere	dipendenti	da	processi	di	rico-

Figura 9 – La matrice della fertilità del suolo e dell’equilibrio.
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66 Permacultura

stituzione	e	di	riequilibrio	della	fertilità	necessariamen-
te	lenti	e	a	basso	contenuto	di	energia.

Gli alberi
Alberi	 e	 altre	 piante	 perenni	 o	 di	 lunga	 vita	 sono	

indispensabili	 all’agricoltura	 sostenibile,	 in	 parte	 per	
la	loro	capacità	di	assorbire	e	conservare	in	modo	effi-
ciente	l’acqua	e	le	sostanze	nutritive	che,	nel	caso	delle	
piante	annuali,	facilmente	vanno	perse.	Questa	idea	è	
stata	fondamentale	nell’evoluzione	della	permacultura	
e	fin	dall’inizio	ha	stimolato	lo	sviluppo	del	concetto	di	
colture arboree132.	Più	di	recente,	questo	stesso	concetto	
è	 stato	 ripreso	dal	movimento	Landcare	 come	 fonda-
mentale	per	affrontare	la	salinità,	l’acidificazione,	l’eu-
trofizzazione	 e	 altri	 seri	 problemi	 relativi	 al	 degrado	
della	terra	in	Australia.	Le	colture	arboree	che	produco-
no	alimenti	per	l’uomo	sono	più	esigenti,	in	termini	di	
fertilità	minerale;	questi	alberi	sono	spesso	meno	vigo-
rosi	e	crescono	più	lentamente	rispetto	ai	rustici	alberi	
delle	 foreste	 capaci	di	 generare	 soprattutto	biomassa	
legnosa133.	 Le	 strategie	 permaculturali	 hanno	 sottoli-
neato	l’importanza	di	questo	primo	gruppo	di	piante,	
ma	sono	soprattutto	 le	 seconde	che	possono	aiutarci	
a	recuperare	vaste	aree	di	terreno	degradato	fornendo	
oltre	ai	tradizionali	frutti	della	foresta	(legname,	fibra	
e	combustibili),	anche	prodotti	secondari	come	miele,	
funghi,	erbe	officinali,	carni	e	pellami.	Le	piante	di	cui	
si	parla	sono,	per	varie	ragioni,	molto	importanti	in	un	
mondo	di	combustibili	fossili	in	declino:

	possono	crescere	su	terreni	molto	poveri	inadatti	ad	
altre	piante	da	alimenti	o	da	fibra134;

	le	foreste	in	piena	crescita	possono	accumulare	bio-
massa	a	un	ritmo	che	può	variare	da	5	a	35	tonnella-
te	per	ettaro	all’anno.	Questo	tasso	è	simile	a	quello	
della	prateria,	ma	al	contrario	della	prateria,	il	legna-
me	degli	alberi	è	una	modalità	di	stoccaggio	a	lungo	
termine	che	può	rimanere	stabile	per	secoli;

	il	legno	di	alberi	alti	e	diritti	continua	ad	aumentare	
di	valore	anche	molto	dopo	che	il	ritmo	di	crescita	
si	è	rallentato,	perché	gli	alberi	a	crescita	lenta	for-

niscono	tronchi da sega135	da	cui	è	possibile	ricavare	
una	grande	varietà	di	prodotti	di	lunga	durata;

	dove	esiste	un	mercato	maturo	per	i	prodotti	a	base	
di	 legname	 di	 foresta	 (come	 in	 Europa),	 gli	 alberi	
che	possono	di	fornire	tronchi	da	sega	valgono	dieci	
volte	di	più	rispetto	a	quelli	utilizzati	per	farne	polpa	
di	legno	o	legna	da	ardere.

In	un	futuro	a	basso	consumo	di	energia,	il	valore	di	una	
foresta matura	capace	di	fornire	di	continuo	prodotti	diversi	a	
base	di	legnami	anche	pregiati,	sarà	molto	alto.	Come	in	pas-
sato,	la	ricchezza	delle	nazioni	sarà	misurata	dalla	quantità	
e	dalla	qualità	delle	loro	foreste.	La	dipendenza	delle	nazioni	
europee	dalle	foreste	per	la	costruzione	di	navi	da	guerra	è	
un	ovvio	esempio	che	ci	viene	dalla	storia,	ma	l’ampiezza	e	
la	profondità	della	dipendenza	dalla	foresta	potrebbero	es-
sere	molto	più	estese.	Così come l’acciaio sostituì il legno nella 
costruzione di navi e altro (man mano che aumentava l’utilizzo 
di energie fossili), il legno sostituirà progressivamente l’acciaio, il 
calcestruzzo, l’alluminio, la plastica e altri materiali prodotti me-
diante un alto utilizzo di energia, man mano che l’energia da 
combustibili fossili andrà in declino.	Ma	ciò	sarà	possibile	solo	
se	le	foreste	che	devono	svolgere	questa	funzione	saranno	
piantate	almeno	con	una	generazione	d’anticipo.	

Pur	non	avendo	come	scopo	primario	un	 interven-
to	positivo	sull’effetto	serra,	il	principio	di	ricostituire	il	
capitale	naturale	indica	che	dovremmo	far	crescere	fo-
reste	a	specie	mista	e	con	scopi	diversificati.	I	risultati	di	
questo	approccio	saranno	certamente	più	utili	di	quel-
li	perseguiti	dalla	mentalità	gretta	da	monocultura,	che	
ha	caratterizzato	tutta	la	progettazione	e	gli	investimenti	
della	silvicoltura	dall’età	industriale	fino	a	oggi.	

Le	lunghe	rotazioni	delle	foreste	miste	presentano	
vari	vantaggi:

	il	modo	migliore	per	far	prosperare	alberi	di	lunga	
vita	è	coltivarli	insieme	alle	specie	vegetali	che	fun-
gono	da	balia	(piante pioniere):	piante	che	crescono	
velocemente,	migliorano	il	suolo	(come	acacie	o	ro-
binie),	e	che	hanno	anche	l’effetto	di	aumentare	l’as-
sunzione	di	carbonio	nei	primi	anni;	
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672. Raccogli e conserva energia

	un	 diradamento	 coscienzioso	 e	 continuo	 di	 questo	
tipo	di	foresta	può	mantenere	un	buon	tasso	di	cre-
scita	degli	alberi	di	maggior	pregio	per	almeno	un	se-
colo,	periodo	di	tempo	entro	cui	l’utilizzo	di	combu-
stibili	fossili	dovrebbe	essere	radicalmente	diminuito	
(v.	Silvicoltura a lunga rotazione	in	Principio 9);

	se	ben	gestite	e	protette	dagli	incendi,	le	foreste	di	al-
beri	longevi	e	di	alta	qualità	possono	durare	centinaia	
di	nni,	prima	che	il	loro	valore	come	legname	e	come	
riserva	di	carbonio	cominci	a	declinare;

	case	e	altri	oggetti	di	alta	qualità	costruiti	con	questo	
tipo	di	legname	possono	durare,	a	loro	volta,	per	al-
tri	secoli	ancora;	

	la	decomposizione	di	foglie,	corteccia	e	legno	degli	
alberi	più	vecchi	formerà	accumuli	di	humus,	che	
dureranno	migliaia	di	anni;

	queste	foreste	possono	essere	rigenerate	senza	l’uso	
massiccio	di	anidride	carbonica	associato	alle	tecni-
che	di	deforestazione	oggi	utilizzate,	che	prevedono	
il	taglio	netto	e	l’incendio	di	intere	aree.

Le	ragioni	per	far	crescere	foreste	miste	a	lunga	rota-
zione	sono	tante;	la	loro	funzione	di	deposito	di	gas	serra	
è	una	semplice	ragione	in	più.	La	permacultura	ha	con-
tribuito	a	diffondere	l’idea,	oggi	ben	nota,	che	«riforesta-
re	 la	 terra	è	uno	dei	pochi	compiti	che	ci	sono	rimasti	
per	dimostrare	la	nostra	umanità»136.	È	appropriato	sot-
tolineare	i	servizi ambientali,	spesso	invisibili	(protezione	
dei	bacini	fluviali	e	delle	risorse	idriche,	sequestro	dei	gas	
serra),	che	le	foreste	svolgono,	ma	pochi	si	rendono	conto	
che	sarà	proprio	la	capacità	delle	foreste	di	fare	da	riserva	
di	carbonio,	in	quanto	legno	e	combustibile,	a	permettere	
all’umanità	di	essere	sostentata	da	risorse	rinnovabili	in	
un	futuro	a	basso	consumo	di	energia.

Semi (soprattutto di specie annuali)
Anche	se	le	colture	perenni	tenderanno	ad	aumentare,	le	

piante	annuali	e	biennali137	e	le	colture	da	campo	rimarran-
no	indispensabili	per	assicurare	il	mantenimento	alimen-
tare	e	culturale.	La	maggior	parte	di	queste	piante	produce	
talmente	tanti	semi	da	lasciare	stupefatti	gli	orticoltori	di	

primo	pelo,	abituati	alle	bustine	con	pochi	semi	che	com-
prano	nei	supermercati.	Uno	dei	più	importanti	esempi	di	
come	si	raccoglie	e	conserva	energia	è	il	mantenimento	dei	
semi,	coltivandoli,	raccogliendoli	e	conservandoli	di	anno	
in	anno.	Per	quanto	piccola	sia	 la	quantità	di	energia	in	
essi	contenuta,	la	densità	e	il	valore	potenziale	sono	invece	
molto	alti.	Per	provvedere	da	sé	al	mantenimento	di	semi	
rustici	per	il	proprio	orto	basta	lasciar	andare	in	seme	qual-
che	pianta	oppure	lasciare	che	la	pianta	si	risemini	da	sola.	
In	altri	casi,	quando	bisogna	tenere	separate	varie	piante	
–	che	potrebbero	incrociarsi,	portando	al	degrado	e	all’al-
terazione	della	specie	coltivata	–	è	necessario	coltivarle	a	
opportune	distanze	e	poi	selezionare	attentamente	i	semi.	
I	semi	di	alcune	specie	possono	essere	conservati	per	anni,	
addirittura	decenni,	altri	invece	durano	una	sola	stagione.	
Possiamo	anche	considerare	questa	attività	di	conservazio-
ne	come	una	sorta	di	riserva	casalinga	di	energia	(v.	più	
avanti),	ma	la	cosa	importante	è	che	la	coltivazione	conti-
nui	regolarmente	di	anno	in	anno.	In	questa	prospettiva,	
l’orto	permaculturale	potrebbe	essere	considerato	una	sor-
ta	di	museo	di	una	energia	molto	speciale:	l’informazione 
genetica.	I	semi	conservati	rappresentano	la	forma	stabile	
e	durevole	assunta	da	quella	informazione	in	una	fase	an-
nuale	del	loro	ciclo.	

All’interno	del	movimento	permaculturale,	la	conserva-
zione	dei	semi	–	in	special	modo	di	varietà	vecchie,	locali	
o	rare	abbandonate	dall’agribusiness	–	ha	ispirato	attivisti,	
creato	reti	di	raccoglitori138	(seed	savers)	e	risvegliato	una	
pratica	colturale	fondamentale	per	la	futura	sopravvivenza.	
Il	rapido	processo	di	acquisizione	delle	compagnie	semen-
tiere	tradizionali	attuato	dalle	multinazionali	dell’agribusi-
ness	negli	anni	’70	e	’80,	e	la	promozione	su	grande	scala	
di	ibridi-spazzatura	hanno	dato	una	enorme	spinta	al	mo-
derno	movimento	per	la	conservazione	dei	semi.	Uno	dei	
vantaggi	delle	piante	perenni,	sottolineato	dal	movimento	
permaculturale,	è	che	esse	non	richiedono	la	conservazio-
ne	dei	semi	e	il	loro	rinnovo	dopo	alcuni	anni.	Una	volta	
stabilizzate,	molte	piante	perenni	hanno	tutti	gli	anni	che	
vogliono	per	produrre	semi	e	 innumerevoli	altri	metodi	
per	propagare139	 la	specie;	 tuttavia,	anche	la	conservazio-
ne	della	diversità	genetica	in	alberi	e	piante	perenni	è	un	
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68 Permacultura

importante	esempio	di	conservazione	dell’energia.	A	que-
sto	scopo,	nell’Australia	rurale	il	movimento	Landcare	ha	
spinto	molti	gruppi	locali	a	raccogliere	e	conservare	i	semi	
di	molte	piante	locali	indigene	che	rischiavano	di	sparire.	
Le	piantagione	e	le	colture	protette	di	queste	specie	sono	
esempi	viventi	di	conservazione del materiale genetico.	Pian-
tare	specie	utili	coltivate	nel	passato	è	un	altro	modo	di	
conservazione	di	grande	valore,	da	imitare.	Forse	l’esem-
pio	migliore,	in	proposito,	viene	da	Canberra,	dove	strade	e	
spazi	verdi	hanno	accolto	molte	specie	del	passato	(Walter	
ed	Eliza	Burley	Griffin	sono	stati	i	visionari	protagonisti	di	
questo	progetto140).	Le	molte	specie	di	quercia,	utili	e	rare,	
piantate	lungo	le	strade	di	Canberra	negli	ultimi	due	de-
cenni,	sono	diventate	un	punto	di	riferimento	per	molti	
permacultori	e	rimangono	un	esempio	da	seguire	anche	
per	il	futuro	delle	colture	arboree	nell’Australia	del	sud.

Altri	tipi	di	conservazione,	praticati	da	molti	orticoltori	
e	giardinieri,	prevedono	l’innesto	con	vecchie	varietà	di	al-
beri	da	frutto,	con	talee	e	marze	prelevate	in	orti	e	stazioni	
di	ricerca141	abbandonati.	I	nuovi	giardini	e	orti,	sorti	un	po’	
dappertutto	sotto	l’ispirazione	della	permacultura,	sono	la	
testimonianza	vivente	di	questo	approccio.

A	Melliodora	abbiamo	adoperato	tutte	queste	strategie 
di conservazione	fin	da	quando	abbiamo	iniziato	a	dare	
una	prospettiva	al	podere;	esse	continuano	a	definire	e	
misurare	la	forza	e	la	stabilità	della	nostra	fattoria.

Caratteristiche del capitale naturale

Acqua,	suolo	vivente,	alberi	e	semi	hanno	tutti	alcune	
caratteristiche	(che	vedremo	di	seguito),	indispensabili	
in	ogni	società	sostenibile	a	basso	utilizzo	di	energia.

Un certo grado di automantenimento
Riserve	viventi	come	suolo	e	alberi	per	lo	più	si	auto-

sostentano	e	continuano	a	potenziarsi	con	il	tempo.	La	
qualità	 dell’acqua,	 nei	 bacini	 delle	 dighe	 e	 anche	 nelle	
cisterne,	può	automantenersi	attraverso	i	sistemi	viventi	
che	contengono.	Le	specie	vegetali	che	si	autoseminano	
e	si	mantengono	conformi	alla	specie	sono	una	risorsa	
genetica	che	si	automantiene.

Basso tasso di svalutazione
Qualsiasi	riserva di energia a basso tasso di svalutazio-

ne	durerà	per	lungo	tempo,	si	degraderà	lentamente	in	
quantità	e	qualità	e	richiederà	solo	un’aggiunta	minima	
di	energia	per	mantenersi.	Se	riusciamo	a	costituire	tali	
riserve	 quando	 energia,	 informazione	 e	 manodopera	
sono	abbondanti,	una	società	futura	a	basso	consumo	
di	 energia	dovrebbe	essere	 in	grado	di	mantenerle.	 Il	
dilavamento di sostanze nutritive	da	suoli	ben	equilibrati	
e	protetti	da	vegetazione	perenne	è	estremamente	bas-
so.	Il	legno	delle	foreste	mature	di	alberi	longevi	e	sani	
si	degrada	molto	lentamente,	nonostante	la	propaganda	
delle	grandi	compagnie	di	deforestazione.	Le	opere	di	
movimento	terra,	come	avvallamenti	e	canali,	se	sono	
ben	progettate	ed	eseguite,	richiedono	scarsa	manuten-
zione.	I	semi	di	alcuni	ortaggi	–	ad	esempio	pomodori	e	
fagioli	–	sono	molto	facili	da	conservare	e	mantengono	
la	conformità	alla	specie.

Non richiedono tecnologie speciali o costose
Se	 una	 riserva	 di	 energia	 può	 essere	 sfruttata	 con	

mezzi	semplici,	la	gente	in	futuro	potrà	farne	uso	quasi	
senza	far	ricorso	a	mezzi	tecnologici	costosi	o	altro.	Nel	
corso	della	storia,	acqua,	suolo	fertile,	semi	e	foreste	di	
buon	legname	sono	stati	fonti	di	ricchezza	reale	in	qual-
siasi	cultura	o	linguaggio.

Sono resistenti a monopoli, furto e violenza
Le	riserve	di	energia	non	concentrate,	ma	disperse	nel	

territorio,	rendono	più	difficile	 il	controllo	di	un’autorità	
centralizzata	o	portavoce	di	interessi	particolari.	Ciò	è	vero	
soprattutto	per	i	semi,	a	dispetto	degli	enormi	sforzi	messi	
in	campo	dalle	grandi	corporation	dell’agribusiness142.	

Suolo	 fertile,	 acqua	 e	 foreste	 difficilmente	 possono	
essere	oggetto	di	furto,	per	le	loro	dimensioni	e	perché	
il	loro	valore	non	è	concentrato.	

La	loro	resistenza	alla	violenza	del	terrorismo	e	delle	
guerre	–	civili	 e	non	–	è	più	problematica,	ma	questi	
patrimoni	sono	comunque	meno	vulnerabili	dei	soliti	
simboli	della	ricchezza,	che	vediamo	riflessi	in	edifici	e	
beni	di	consumo.
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692. Raccogli e conserva energia

La pianificazione territoriale

Quanto	appena	detto	sul	capitale	naturale	è	 la	base	
per	un	diverso	modo	di	pensare	alla	pianificazione	terri-
toriale,	anche	per	quanto	concerne	l’accumulo	di	riser-
ve.	Le	caratteristiche	del	capitale	naturale	appena	elen-
cate	possono	fornire	i	criteri	di	una	nuova	ottica	olisti-
ca,	 attraverso	 cui	 considerare	 con	 maggiore	 chiarezza	
le	proposte	di	sviluppo	(come	generazione	di	vera	ric-
chezza)	e	le	preoccupazioni	per	la	conservazione	di	ciò	
che	già	abbiamo.	In	questo	modo	potremmo	integrare	
e	sintetizzare	una	vasta	complessità	di	legislazioni	e	re-
golamenti	ambientali	e	stimolare	maggiori	aspettative,	
rispetto	al	 fatto	che	 lo	sviluppo	dovrebbe	generare	un	
capitale naturale reale	e	non	l’attuale	guazzabuglio	di	so-
luzioni	palliative	camuffate	da	un	velo	di	trucco.

Nel	prendere	in	analisi	i	vari	metodi	di	gestione	del	
territorio	(sia	nuovi	sia	già	in	atto),	dovremmo:
	identificare	 i	meccanismi	 e	 i	modi	per	 conservare	

acqua,	nutrienti	e	carbonio	nel	sistema;
	identificare	i	più	probabili	punti	deboli	del	sistema,	

quelli	in	cui	si	verifica	la	perdita	di	acqua,	nutrienti	
e	carbonio;

	confrontare	la	relativa	efficienza	della	conservazione	
e	i	rischi	di	perdite	con	quelli	di	territori	naturali	non	
antropizzati,	che	si	siano	evoluti	in	modo	abbastanza	
simile	per	quanto	concerne	energia	e	risorse.
Anche	quando	sarà	difficile	avere	dei	dati	sicuri,	bi-

sognerà	supplire	leggendo	il	paesaggio	in	modo	appro-
fondito;	 ciò	 permetterà	 di	 fare	 delle	 valutazioni	 visive	
che	–	per	quanto	di	carattere	generale	–	saranno	in	ogni	
caso	utili	per	le	varie	fasi	della	realizzazione	del	proget-
to,	cioè	la	pianificazione	strategica,	la	progettazione	e	la	
realizzazione	pratica.

Cosa	forse	ancora	più	importante,	la	modifica	progres-
siva	degli	utilizzi	già	presenti	di	un	certo	territorio	può	
consentire	alla	natura	di	attuare	i	processi	di	successione	
e	co-evoluzione	ecologica	che	stanno	già	in	parte	cattu-
rando	acqua,	nutrienti	e	carbonio	(v.	anche	il	Principio 12).	
In	questo	modo	si	possono	rafforzare	i	fattori	di	tipo	na-
turale	e	selvatico	che	stanno	già	svolgendo	tali	funzioni.

Molte	 strategie	 e	 tecniche	descritte	nei	 testi	 di	per-
macultura	 costituiscono	 degli	 esempi	 per	 aumentare	
l’efficienza	nel	raccogliere	e	conservare	acqua,	nutrienti	
e	carbonio.	Fra	esse,	 ricordiamo	 le	colture	perenni,	 la	
rivitalizzazione	dei	suoli	con	aratro	ripuntatore	seguen-
do	un	percorso	a	 lisca	di	pesce	 (Keyline	soil	 conditio-
ning),	 la	 raccolta	 d’acqua,	 gli	 swale (fossati	 livellari	 di	
infiltrazione)143,	 le	foreste	alimentari	coltivate	(food	fo-
rests),	gli	alberi	da	foraggio,	il	pascolo	a	zona	e	le	foreste	
a	rotazione	lunga	144.

La contabilità EMERGY
Howard	Odum	e	colleghi	hanno	sviluppato	e	applicato	

la	valutazione	EMERGY	per	 l’impatto	ambientale.	Essa	
fornisce	un	esempio	più	preciso	e	rigoroso	del	modo	di	
pensare	olistico	che	la	permacultura	tenta	di	stimolare	(v.	
la	sezione	La contabilità EMERGY	in	Principio 3).	

Secondo	me,	i	due	approcci	(pensiero	olistico	e	valu-
tazione	EMERGY)	sono	comunque	complementari.	La 
contabilità EMERGY ci aiuta a elaborare meglio principi e 
strategie. I principi della permacultura forniscono regole gene-
rali legate al buon senso, per identificare gli aspetti mancanti 
in qualsiasi modello utilizzato per quantificare sistemi am-
bientali umani complessi.

Ricostituire le riserve domestiche di energia

Una	strategia	permaculturale	è	quella	di	 incoraggiare 
l’autosufficienza a livello domestico e locale	(v.	anche	Princi-
pio 3 e Principio 4).	Ciò	deve	fare	da	complemento	all’ac-
cumulare	riserve	legate	al	territorio	e	può	far	recuperare	
forme	tradizionali	di	conservazione	dell’energia	tramite	
cibo,	combustibile	e	altre	risorse.	Molte	immagini	di	vita 
rurale tradizionale	tornano	in	mente	a	questo	proposito.	A	
Melliodora	consideriamo	la	scatola	in	cui	teniamo	i	semi,	
la	cantina	piena	di	derrate	prodotte	da	noi	e	la	catasta	di	
legna	da	ardere	come	la	nostra	tradizionale	riserva	di	mo-
desta	ricchezza	e	ci	sentiamo	contenti	e	soddisfatti.	I	semi	
ordinati	in	base	alla	diversità	riflettono	i	nostri	sforzi	per	
conservare,	scambiare	e	comprare	 la	potenziale	abbon-
danza	delle	future	stagioni.	Una	dispensa	e	una	cantina	
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70 Permacultura

piena	di	conserve	catturano	l’essenza	e	la	sostanza	di	una	
stagione	che	è	andata	bene	e	ci	rassicurano,	al	pensiero	
che	la	prossima	potrebbe	anche	non	andare	bene	come	
questa.	Una	grossa	catasta	di	legna	–	con,	a	un’estremità,	
la	 legna	giovane	che	deve	ancora	stagionare	e,	all’altra,	
quella	già	pronta	da	bruciare	dopo	due	anni	di	stagiona-
tura	–	 rappresenta	 sia	 l’abbondanza	della	natura	che	 il	
frutto	dell’onesto	e	duro	lavoro,	messo	a	maturare	solo	
con	l’ausilio	del	sole	e	degli	altri	agenti	climatici.

Queste	modalità	di	conservazione	dell’energia	sono	
per	natura:
	diversificate;
	su	piccola	scala;
	decentrate;
	facilmente	utilizzabili;
	non	abbastanza	mobili	o	ricche	da	poter	attrarre	l’at-

tenzione	di	ladri	e	altri	che	sono	sempre	alla	ricerca	
di	modi	facili	per	arricchirsi.
Una	nazione	in	cui	questo	tipo	di	ricchezza	sia	molto	

diffuso	è	molto	più	sicura	e	stabile	di	una	società	dipen-
dente	da	alti	volumi	di	produzione,	da	sistemi	centralizza-
ti	per	rifornire	di	alimenti	e	combustibili	i	supermercati	e	
da	una	rete	elettrica	nazionale	(v.	la	sezione	Autosufficienza 
come preparazione al disastro	in	Principio 4).

L’ambiente costruito145 come riserva di energia

Le	riserve	di	energia	contenute	in	cibi,	semi,	combustibili	
e	altre	risorse,	di	cui	abbiamo	già	parlato,	sono	fondamentali	
per	qualsiasi	tipo	di	società,	ma	il	quadro	non	è	tutto	qui.	La	
trasformazione	di	energia	in	forme	progressivamente	più	ela-
borate	e	preziose	si	estende,	ben	al	di	là	delle	risorse	fisiche,	
alle	cose	che	facciamo	con	esse:	strumenti,	edifici	e	infrastrut-
ture	come	strade,	energia	elettrica	e	telecomunicazioni.

Nella	società	moderna,	l’enorme	utilizzo	di	energie	fos-
sili	e	naturali	degli	ultimi	secoli	si	è	trasferito	da	settore	a	
settore,	generando	un	esplosivo	sviluppo	di	città,	tecnologie	
e	infrastrutture	dedicate	al	trasporto	di	energia	e	comunica-
zione.	La gente del mondo ricco oggi vive in genere in un am-
biente costruito più che in un ambiente naturale.	Questa	stessa	
gente	è	continuamente	costretta	a	disfarsi	dei	propri	scarti	

per	trovare	un	po’	di	spazio	per	nuovi	oggetti,	resi	possibili	
dalla	tecnologia	e	necessari	da	stili	di	vita	e	culture.

Se	 parliamo	 di	 sistemi,	 la	 società	 moderna	 è	 stata	
molto	attiva	nel	raccogliere	e	conservare	energia	sotto	
forma	di	merci.	Purtroppo,	l’energia	immagazzinata	è	
per	lo	più	inutile,	senza	il	resto	del	complesso	industria-
le;	gli	oggetti	stimolano	ulteriori	consumi	di	energia	e	
produzione	di	rifiuti.	Ad	esempio,	gli	edifici	e	le	auto-
strade	sono	strutture	ad	alto	dispendio	di	energia	e	ri-
chiedono	costanti	flussi	di	nuova	energia	fossile.	Anche	
i	computer,	che	dovrebbero	permettere	di	ottenere	“di	
più”	con	“meno”,	non	fanno	altro	che	alimentare	la	ri-
chiesta	di	nuovi	software	e	hardware,	per	cui	si	verifica	
un	alto	 tasso	di	sostituzione	solo	per	alimentare	delle	
economie	di	scala	e	mantenersi	aggiornati	ed	efficienti.	

I	processi	che	i	permacultori	seguono	nel	raccogliere	
e	 conservare	 energia	 negli	 ambienti	 naturali	 sarebbe-
ro	da	applicare	anche	allo	sviluppo	di	edifici	energeti-
camente	efficienti,	di	 tecnologie	appropriate	e	di	 tutto	
quanto	viene	prodotto,	costruito	e	fabbricato.

Quando	abbiamo	a	che	fare	con	la	costruzione	di	stru-
menti,	edifici	e	infrastrutture,	dovremmo	tendere	a	emu-
lare,	 se	 possibile,	 le	 caratteristiche	 prima	 elencate	 per	
quanto	concerne	la	conservazione	di	energia	nei	paesaggi	
naturali.	Bisognerebbe,	inoltre,	applicare	i	seguenti	crite-
ri	di	progettazione:
	che	siano	di	scala	ridotta;
	che	siano	progettati	per	durare	a	lungo	e/o	costruiti	

con	materiali	facilmente	rinnovabili;
	che	 la	manutenzione	sia	semplice	da	effettuare	 (il	

che	non	significa	senza	manutenzione);
	che	abbiano	diverse	finalità	o	siano	adattabili	ad	altri	

utilizzi.
Insieme	alla	 ristrutturazione creativa di edifici e infra-

strutture già esistenti,	l’applicazione	di	questi	criteri	di	pro-
gettazione	a	tutti	i	nuovi	progetti	edilizi	potrebbe	contri-
buire	a	contenere	i	problemi	dell’ipersviluppo	del	mondo	
occidentale,	in	cui	i	costi	della	manutenzione	di	ciò	che	
già	abbiamo	stanno	cominciando	a	 incidere	sul	benes-
sere	economico.	I	tecnici	della	manutenzione	hanno	da-
vanti	a	loro	un	futuro	garantito,	ma	le	soluzioni	non	sa-
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712. Raccogli e conserva energia

ranno	facili	da	trovare	perché	la	quasi	totalità	degli	edifici	
è	stata	progettata	e	costruita	dando	per	scontati	dei	bassi	
costi	energetici	(v.	Principio 6).

A	Melliodora	per	costruire	terrazze,	terrapieni	e	sentie-
ri,	abbiamo	fatto	massimo	uso	di	terra	e	pietra;	abbiamo	
evitato	di	costruire	troppi	recinti,	tettoie	o	altri	piccoli	edi-
fici	separati	da	casa,	che	avrebbero	richiesto	una	continua	
manutenzione	e	ristrutturazione.	Gli	edifici	permanenti	
sono	di	dimensioni	modeste,	com’è	 tipico	delle	piccole	
proprietà	rurali;	a	tali	edifici	noi	affidiamo	altre	funzioni,	
rispetto	al	semplice	abitare,	che	si	traducono	in	uno	stile	
di	vita	basato	sull’autosufficienza	e	sul	telelavoro,	il	che	
comporta	passare	più	ore	in	casa.	Ogni	edificio	ha	varie	
funzioni	ed	è	costruito	in	modo	da	essere	facilmente	ria-
dattabile	a	nuove	funzioni	al	suo	interno.

Nella	costruzione	dell’edificio	abbiamo	fatto	grande	uso	
di	terra	e	legno,	disponibili	localmente,	e	di	materiali	rici-
clabili.	Per	le	parti	dell’edificio	che	devono	avere	una	lunga	
durata	abbiamo	utilizzato	materiali	di	costruzione	moder-
ni;	in	cambio,	per	quanto	concerne	le	funzioni	essenziali	
della	casa,	abbiamo	limitato	al	minimo	l’utilizzo	di	disposi-
tivi	come	pompe	e	altri	esempi	di	tecnologia	moderna.

L’energia immagazzinata nella cultura

Nonostante	 le	dimensioni	 raggiunte	da	 tecnologia	 ed	
edilizia	oggi,	le	maggiori riserve di energia incorporata di alta 
qualità	si	presentano	in	forme	che	la	gente	non	riconosce	
come	contenenti	energia	o	materiali.	Si	tratta,	ad	esempio,	
delle	informazioni	e	delle	organizzazioni	che	fanno	capo	
al	governo,	all’economia,	alla	collettività	e	alla	cultura,	che	
sono	ritenute	in	gran	parte	merci astratte,	non	connesse	a	
energia	e	risorse.	Ma	è	proprio	la	proliferazione	di	queste	
cose	a	essere	diventata	un	elemento	essenziale	della	nostra	
società	ad	alta	energia	basata	sui	combustibili	fossili.

In	natura,	le	lunghe	catene	e	reti	alimentari	implicano	
la	trasformazione	di	energia	solare	in	forme	sempre	più	
complesse,	come	l’organizzazione	di	un	alveare,	la	strut-
tura	fisica	di	una	vecchia	foresta,	le	capacità	venatorie	di	
un	vecchio	predatore	o	la	biodiversità	in	generale.	Howard	
Odum	e	altri	ecologi	dei	sistemi146	hanno	dimostrato	che	

l’energia	 incorporata	 (o	 EMERGY)	 richiesta,	 per	 creare	
queste	complesse	forme	di	organizzazione	e	strutture,	è	
molto	grande.	Allo	 stesso	modo,	gli	 studi	dei	 sistemi147	
umani	hanno	dimostrato	che	la	creazione	e	il	manteni-
mento	di	governo,	economia,	istruzione	e	cultura	seguo-
no	le	stesse	regole	energetiche	dei	sistemi	naturali.	La	va-
rietà	e	la	complessità	di	questi	beni	non	proprio	materiali	
sono	anch’esse	il	riflesso	di	quanto	avvenuto	in	passato,	
nel	raccogliere	e	conservare	energia	in	forme	utili.

La	tanto	annunciata	economia senza peso	(o	immateriale)	
dell’informazione	e	dei	servizi	(che	fanno	in	ogni	caso	capo	
a	centri	di	potere	e	ricchezza)	non	implica	l’elaborazione	o	
il	trasporto	di	molta	energia	o	materiali;	è,	sì,	originale	e	
innovativa,	ma	non	ci	libera	affatto	dalle	leggi	dell’energia,	
come	sembrano	invece	pensare	molti	economisti.

Naturalmente,	è	il	capitale finanziario	la	più	potente	for-
ma	di	ricchezza non materiale	del	mondo	moderno.	Negli	
ultimi	decenni,	 il	rapido	movimento	del	capitale	da	una	
parte	all’altra	del	globo	e	il	suo	impiego	in	investimenti	di-
struttivi	a	breve	termine	è	stato	largamente	giudicato	l’ele-
mento	più	dis-funzionale	del	capitalismo	moderno.	C’è	ov-
viamente	l’esigenza	di	regolare	meglio	questa	forma	davve-
ro	volatile	di	ricchezza,	dirigendola	verso	benefici	a	lungo	
termine.	La	realtà,	però,	è	che	molto	del	valore	del	capitale	
finanziario	è	illusorio	proprio	perché	si	è	allontanato	com-
pletamente	dalle	sorgenti	della	vera	ricchezza.	Crisi	finan-
ziarie	di	vario	tipo	si	sono	avvicendate,	dall’inizio	degli	anni	
’80,	e	molte	altre	probabilmente	si	verificheranno	prima	
che	la	ricchezza	finanziaria	divenga,	più	realisticamente,	
espressione	della	ricchezza	materiale	potenziale.

La	finanza etica	è	una	delle	aree	dei	servizi	finanziari	in	
più	rapida	crescita.	Tale	crescita	è	limitata	più	da	una	pe-
nuria	di	aziende	e	progetti	appropriati	–	nel	senso	che	sod-
disfino	criteri	ambientali	e	sociali	e	siano	finanziariamen-
te	sani	–	che	da	una	mancanza	di	investitori.	Nonostante	
tali	limiti,	i	profitti	registrati	da	questi	tipi	di	investimento	
sono	stati	generalmente	altrettanto	buoni	–	se	non	miglio-
ri	–	delle	medie	di	mercato.

La rapida evoluzione di più appropriati criteri di governo, 
economia, cultura, arte e anche mitologia è indispensabile per 
adattarsi alla discesa energetica. Dichiarare semplicemente che 
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72 Permacultura

è possibile utilizzare i principi della permacultura per progetta-
re una cultura e una società sostenibili sarebbe un’esagerazione, 
ma ritengo possibile utilizzarli almeno per valutare i diversi fe-
nomeni culturali ai quali ci troviamo a partecipare148.

Atteggiamenti e valori adeguati alla decrescita
Fra	gli	atteggiamenti	e	i	valori,	che	secondo	me	stanno	

contribuendo	allo	sviluppo	di	una	nuova	cultura	della	de-
crescita149,	bisogna	sottolineare	i	seguenti	modi	di	agire:
	riconoscere	 e	 giudicare	 positivamente	 i	 contributi	

utili	 provenienti	 dall’esterno	 da	 qualsiasi	 disciplina	
di	tipo	intellettuale,	da	qualsiasi	professione	o	campo	
di	conoscenza	che	ci	veda	coinvolti;

	apprendere	e	valorizzare	i	sistemi	di	conoscenza	e	di	
comprensione	al	di	fuori	del	razionalismo	scientifico	
(il	nostro	paradigma	culturale	dominante,	quello	stes-
so	da	cui	è	emersa	all’inizio	la	permacultura);

	rimanere	 scettici	 di	 fronte	 alle	 autorità	 ufficiali	 e	 alle	
qualifiche	formali	in	qualsiasi	campo,	a	meno	che	non	
siano	accreditate	da	valide	esperienze	locali	o	da	creden-
ziali	dimostrabili,	anche	attraverso	esperienze	in	rete;

	riconoscere	la	validità	e	il	valore	di	tutte	le	culture	lo-
cali	preesistenti	(diverse	dalla	cultura	internazionale	
che	ha	come	riferimento	il	non luogo150)	e	adottare	li-
beramente	qualsiasi	atteggiamento,	che	sembra	utile	
a	livello	locale;

	contribuire	 all’evoluzione	 di	 una	 cultura del luogo	
sostenendo	e	celebrando	ciò	che	è	locale,	invece	di	
ciò	che	è	internazionale,	sia	questo	concernente	la	
conoscenza,	il	cibo,	l’arte	o	la	cultura;

	utilizzare	l’immenso	potere	di	media	e	information tech-
nology	con	una	sorta	di	cautela scettica,	senza	farsi	pren-
dere	da	una	totale	dedizione	e	senza	che	questo	utilizzo	
comporti	la	perdita	di	altre	forme	di	comunicazione,	di	
memoria	o	di	interpretazione.	A	mio	parere	l’informa-
tion technology	è	la	ciliegina	sulla	torta,	non	la	torta.
Questi atteggiamenti e valori condizionano il modo in cui 

organizziamo le nostre vite, ci guadagniamo da vivere, edu-
chiamo i nostri figli, reagiamo alle crisi e alle malattie, contri-
buiamo alla vita della comunità e ridistribuiamo (facciamo 
circolare) ricchezza e potere.

La futura cultura sostenibile
Man	mano	che	il	ritmo	delle	trasformazioni,	durante	

la	fase	del	declino	energetico,	rallenterà,	emergeranno	
culture	più	durevoli	(e	sostenibili)	e	diversificate	(biore-
gionali).	Queste	culture	presenteranno,	auspicabilmen-
te,	le	seguenti	caratteristiche:
	avranno	strutture politiche ed economiche bioregionali	

con	una	rinnovata	differenziazione	geografica;
	saranno	biogeneticamente,	razzialmente,	culturalmen-

te	e	 intellettualmente	 interfertilizzate	 con	conseguente	
nuovo	vigore	ibrido	naturale;

	avranno	facile	accessibilità e bassa dipendenza	da	tec-
nologie	costose	e	centralizzate;

	potranno	essere	sviluppate	mediante	fasi	intermedie,	
che	prevedano	retroazioni	e	miglioramenti	progressivi	
(v.	il	Principio 8,	per	esempi	sull’applicazione	di	queste	
caratteristiche	alla	costituzione	di	comunità	nella	tran-
sizione	–	accelerata	o	meno	–	alla	decrescita).

Uso appropriato di risorse non rinnovabili

Ho	analizzato	varie	strategie	per	investire	la	ricchez-
za	esistente	allo	scopo	di	ricostituire	il	capitale	naturale	
e	umano.	Tutte	implicano	l’utilizzo	di	quote	anche	con-
siderevoli	di	 combustibili	 fossili	 e	di	altre	 risorse	non	
rinnovabili.	La	transizione	a	una	sempre	minore	dispo-
nibilità	di	energia	fornisce	un’opportunità	unica	e	stra-
tegica	per	fare	il	miglior	utilizzo	della	ricchezza	e	delle	
risorse	non	rinnovabili	esistenti	al	fine	di	ricostruire	il	
capitale	naturale	e	umano.

In	generale,	il	miglior	uso	per	risorse	e	tecnologie	non	
rinnovabili	dovrebbe	essere	quello	di	istituire	un	sistema	
–	piuttosto	che	mantenerne	uno	esistente	o	trarne	giova-
mento	–	anche	se	il	processo	di	istituzione	è	un	processo	
graduale,	che	ha	luogo	come	transizione	nel	corso	di	una	
vita	(o	perfino	di	generazioni).	Ad	esempio,	una	casa	solare	
passiva	utilizza	l’alta	emergy	del	vetro	per	catturare	l’energia	
solare.	Se	ciò	viene	fatto	mentre	al	contempo	il	vetro	svolge	
le	altre	sue	tipiche	funzioni	negli	edifici	(come	il	garantire	
l’accesso	della	luce	naturale	e	il	poter	guardare	fuori),	que-
sto	sarà	un	buon	utilizzo	di	energia	incorporata	non	rin-
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732. Raccogli e conserva energia

novabile.	I	bulldozer	e	altri	potenti	macchinari	per	il	movi-
mento	terra	sono	forse	l’esempio	più	evidente	di	utilizzo	di	
combustibili	fossili	e	tecnologia	promosso	dal	movimento	
della	permacultura.	Vengono	utilizzati	per	costruire	siste-
mi	ben	progettati	per	la	raccolta,	la	conservazione	e	la	di-
stribuzione	di	acqua,	o	per	creare	accessi	alla	proprietà	per	
i	veicoli	ed	edifici	che	aumentino	e	produttività	urbana	o	
rurale	del	territorio.	I	sistemi	costituiti	col	movimento	di	
terra	possono	durare	indefinitamente,	con	qualche	lavoro	
di	manutenzione	manuale,	se	necessario.	Un	altro	esem-
pio	è	la	riabilitazione del suolo	tramite	appositi	aratri,	che	
rompono	 i	 crostoni	 argillosi	 in	 profondità,	 permettendo	
poi	l’impianto	di	colture	adeguatamente	progettate	e	gesti-
te	al	fine	di	mantenere	nel	lungo	termine	la	struttura	del	
suolo	così	creata.

Fertilizzanti minerali per migliorare il suolo
I	fertilizzanti	minerali	sono	un	caso	speciale	di	utiliz-

zo	di	 combustibili	 fossili	 (usati	per	 la	 frantumazione	e	
per	il	trasporto	del	materiale)	e	di	risorse	non	rinnovabili	
spesso	limitate	(come	le	rocce	fosfatiche)	per	migliorare	
a	lungo	termine	la	produttività	dei	suoli.	La storia dell’agri-
coltura moderna dimostra che la maggior parte dei tentativi 
di migliorare la fertilità del suolo ha in generale una breve 
durata e mira più a concimare la coltura che a rendere fertile 
il suolo.	Oltre	a	questo,	le	concimazioni	hanno	spesso	ef-
fetti	negativi,	che	si	possono	riassumere	in	squilibri	nella	
composizione	del	suolo,	o	addirittura	inquinamento.	C’è	
però	la	possibilità	–	con	una	migliore	comprensione	dei	
principi	che	governano	l’equilibrio	tra	i	vari	fattori	mine-
rali	–	di	creare,	attraverso	un	corretto	apporto	di	elementi	
minerali,	un	miglioramento	permanente	della	produtti-
vità	biologica	senza	alcun	bisogno	di	ripetere	le	concima-
zioni,	se	non	per	quegli	elementi	minerali	che	vengono	
maggiormente	utilizzati	dalle	colture.

I	permacultori	tendono	a	ignorare	i	forti	cambiamenti	
positivi	nella	produttività	e	nella	salute	a	lungo	termine	
del	suolo	che	si	possono	conseguire	tramite	applicazioni	
minerali	attentamente	scelte	e	limitate	nel	tempo.	Ciò	è	
comprensibile,	 viste	 le	esperienze	di	effetti	nocivi	deri-
vanti	dall’errato	uso	di	concimi	minerali	(per	la	maggior	

parte	solubili)	e	l’enfasi	che	la	permacultura	ha	sempre	
posto	sulle	soluzioni	di	tipo	biologico.	I	minerali	di	roc-
cia	sono	medicine	che	possono	essere	facilmente	usate	
male	o	troppo.	D’altro	canto,	i	permacultori	che	ignorano	
i	potenziali	benefici	che	i	minerali	di	roccia	offrono	corro-
no	il	rischio	di	progettare	dei	sistemi	che	non	forniscono	
l’equilibrio	minerale	indispensabile,	sia	per	l’allevamento	
di	animali	che	per	la	salute	umana.

Sono	emersi	di	recente	nuovi	orientamenti,	che	mira-
no	a	ottenere	un	potenziamento	del	suolo	basato	sull’uso	
della	chimica	(uso	dei	minerali	di	roccia)	e	della	biologia	
(equilibrio	tra	piante,	animali	e	microbi);	tali	orientamenti	
potrebbero	fornirci	nuovi	metodi	per	riuscire	finalmente	a	
trovare	il	“Santo	Graal”	dell’agricoltura	biologica,	cioè	un’al-
ta	produttività	e	un	suolo	equilibrato	e	sano.	A	Melliodora,	
abbiamo	scoperto	che	molti	dei	problemi	che	emergono	
col	 tempo	e	 limitano	le	rese	e	 l’equilibrio	del	suolo	han-
no	la	loro	origine	in	squilibri	minerali,	che	non	abbiamo	
ancora	debitamente	affrontato	e	risolto.	Negli	ultimi	anni	
abbiamo	utilizzato	l’analisi	del	suolo	basata	sul	metodo	Al-
brecht,	tramite	rifrattometro	della	linfa,	e	altri	metodi	basa-
ti	sull’osservazione	su	ampia	scala.	Tali	metodi	sono	serviti	
da	guida	per	scegliere	quali	elementi	minerali	fornire	in	
più	al	terreno.	Attualmente,	stiamo	cercando	di	raffinare	
ed	estendere	l’utilizzo	di	approcci	biologici	–	fra	cui	anche	
i	 preparati	 biodinamici	 –	basati	 sull’equilibrio	dei	 fattori	
minerali	di	base.	Solo	il	tempo	ci	dirà	se	le	nostre	cono-
scenze	di	adesso	portano	al	“Santo	Graal”.	I	punti	elencati	
di	seguito	sintetizzano	le	mie	attuali	conoscenze	sul	ruolo	
dell’equilibrio	minerale	nell’ottimizzare	la	fertilità151.

	La	quantità	di	nutrienti	minerali	e	l’equilibrio	tra	essi	
sono	 due	 misure	 importanti,	 ma	 diverse.	 Entrambi	
sono	indispensabili	per	capire	e	mantenere	la	fertilità.

	Gli	 squilibri	minerali	derivati	dalle	 tipologie	dei	 suoli	
rapportate	 su	 scale	 bioregionali	 sono	 importanti,	 ma	
l’utilizzo	intensivo	del	suolo,	specialmente	in	orticoltu-
ra,	può	creare	squilibri	di	natura	molto	diversa.

	Il	suolo	idealmente	equilibrato	avrà	una	buona	pro-
duttività	 e	darà	 raccolti	 sani	 e	di	buona	qualità	 su	
tutte	le	colture	adatte	a	quel	clima.
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74 Permacultura

	Anche	se	le	piante	autoctone	selvatiche	si	sono	adat-
tate	a	particolari	squilibri,	tutte	–	in	ogni	caso	–	ren-
deranno meglio	in	un	suolo	equilibrato.

	L’equilibrio	minerale	più	importante	da	ricercare	in	
un	suolo	agrario	è	quello	tra	i	seguenti	nutrienti	mi-
nerali	alcalini:	calcio,	magnesio,	potassio	e	sodio.

	Vi	sono	diversi	metodi	di	analisi	per	misurare	l’equili-
brio.	Misurare	l’acidità	tramite	il	pH	ha	una	sua	utilità,	
ma	può	portare	a	scelte	sbagliate.	Un	suolo	in	equili-
brio	ha	un	pH	di	circa	6,5	ma	un	suolo	con	pH	6,5	non	
necessariamente	indica	un	suolo	equilibrato.

	Il	suolo	ideale	presenta	la	seguente	ripartizione,	come	
percentuale	di	saturazione	di	base152:	calcio	68%,	ma-
gnesio	12%,	potassio	2-5%	e	sodio	<1%.	

	Nei	suoli	argillosi,	l’equilibrio	tra	calcio	e	magnesio	è	
il	fattore	più	potente	nel	determinare	quanto	il	suolo	
sia	sciolto	e	permeabile	ad	aria	e	acqua,	nonché	quan-
to	il	suolo	sia	adatto	a	immagazzinare	acqua,	carbo-
nio	e	nutrienti.	Questi	fattori,	a	loro	volta,	determina-
no	la	produttività	biologica,	la	facilità	di	lavorazione	e	
la	resistenza	all’erosione	e	al	degrado.

	L’equilibrio	tra	calcio	e	potassio	è	il	fattore	più	po-
tente	 nel	 determinare	 quanto	 rigogliosa	 o	 legnosa	
sarà	la	vegetazione.

	Quando	il	calcio	è	relativamente	abbondante,	 la	ve-
getazione	erbacea	tende	a	essere	tenera,	rigogliosa	e	
appetita	dagli	animali.	I	batteri	la	trasformano	rapi-
damente	in	humus	e	la	frutta	tende	a	essere	dolce	e	a	
conservarsi	a	lungo.

	Quando	il	potassio	è	relativamente	abbondante,	le	pian-
te	erbacee	tendono	a	essere	fibrose	e	meno	appetite	da-
gli	animali.	La	disgregazione	sarà	lenta	e	i	batteri	lascia-
no	il	posto	ai	funghi.	La	frutta	tende	a	essere	più	acida	e	
a	non	conservarsi	a	lungo;	prosperano	invece	le	piante	
legnose	e	il	legno	è	più	durevole,	mentre	nelle	foreste	i	
detriti	accumulati	sul	suolo,	più	che	marcire,	tendono	
ad	accumularsi	diventando	combustibile	secco	e	poten-
ziale	innesco	per	incendi.

	La	materia	organica	e	i	compost	variano	in	grande	mi-
sura	a	seconda	del	materiale	e	degli	ingredienti	utilizza-
ti,	condizionando	anche	le	loro	funzioni	nutritive	per	il	

suolo.	La	materia	organica	prodotta	da	un	sistema	equi-
librato,	se	attentamente	riciclata	manterrà	il	sistema	in	
equilibrio.	Il	riciclaggio	all’interno	di	un	sistema	non	in	
equilibrio	avrà	vari	gradi	di	successo,	a	seconda	della	na-
tura	e	della	gravità	degli	squilibri	di	fondo	esistenti.

	I	 piani	 di	 concimazione	 per	 mantenere	 l’equilibrio	
sono	 molto	 diversi	 da	 quelli	 necessari	 per	 stabilire	
l’equilibrio.	Il	fatto	che	un	fertilizzante	(organico,	da	
minerale	di	roccia	o	artificiale)	produca	buoni	risul-
tati	non	significa	che	da	una	quantità	maggiore	dello	
stesso	fertilizzante	si	ottengano	risultati	migliori.

Idealismo o pragmatismo?

In pratica, è difficile – e forse anche non saggio – evitare 
completamente di utilizzare il generoso e conveniente sussidio 
energetico che i combustibili fossili presentano oggi per la vita 
di tutti i giorni. In ogni caso, però, non dovremmo mai rite-
nere garantite le risorse preziose che vengono messe a dispo-
sizione a meno del loro prezzo reale, come l’energia elettrica 
generata bruciando carbone, la benzina usata per andare in 
giro in macchina o il fieno di erba medica utilizzato come 
pacciamatura nell’orto (fieno prodotto anch’esso con l’aiuto 
dei combustibili fossili). L’approccio corretto sarebbe quello di 
progettare i sistemi in cui viviamo come se queste risorse aves-
sero un prezzo molto più alto di quello che in effetti hanno153.

A	 Melliodora,	 ad	 esempio,	 siamo	 collegati	 alla	 rete	
elettrica	principale.	Visto	il	progetto	della	casa	e	il	nostro	
stile	di	vita,	il	nostro	consumo	di	energia	elettrica	–	al	
di	sotto	di	3	kilowattore	al	giorno	–	risulta	essere	meno	
di	un	quinto	del	consumo	di	una	famiglia	 tipica.	Alle	
funzioni	energeticamente	dispendiose	del	riscaldamen-
to	della	casa,	dell’acqua	e	della	cucina	si	provvede	con	
energia	rinnovabile	(solare	passiva	e	legna).	L’elettricità	
che	serve	per	far	funzionare	il	frigorifero	è	più	un	optio-
nal	che	una	necessità,	perché	al	suo	utilizzo	suppliamo	
con	una	dispensa	fatta	in	modo	da	mantenere	natural-
mente	freschi	gli	alimenti,	con	una	dieta	basata	su	ali-
menti	di	stagione	e	con	metodi	di	conservazione	delle	
derrate	a	basso	utilizzo	di	energia.	Comprando	energia	
da	fonti	rinnovabili	–	che	ha	tariffe	leggermente	più	alte	

Fr
an

ce
sc

o 
Pa

pa
 - 

O
rd

in
e 

n.
53

59
43

-2
51

50
1



	
752. Raccogli e conserva energia

di	quella	normale154	–	contribuiamo	a	stimolare	lo	svi-
luppo	delle	fonti	di	energia	rinnovabili,	ma	questo	non	
è	importante	quanto	il	nostro	basso	consumo	di	ener-
gia.	Ai	nostri	fabbisogni	energetici	si	potrebbe	suppli-
re	con	qualche	pannello	fotovoltaico	e	qualche	sistema	
elettronico	per	regolare	il	feedback	con	la	rete,	ma	attual-
mente	preferiamo	fare	miglior	uso	del	denaro	che	sa-
rebbe	necessario	per	questo	impianto,	sviluppando	altri	
aspetti	della	nostra	proprietà	(per	un’analisi	dei	vantaggi	
dell’energia	elettrica	solare,	v.	Principio 5).

Per	un	certo	 verso,	quanto	ho	appena	detto	potrebbe	
sembrare	un	semplice	barcamenarsi	tra	principi	ideali	e	
pragmatismo,	ma	ne	parlo	qui	anche	per	contrastare	l’opi-
nione	 che	 l’utilizzo	 di	 combustibili	 fossili	 debba	 essere	
per	forza	negativo,	inefficiente	e	immorale.	Al	contrario,	i	
combustibili	fossili	sono	molto	utili.	Il	vero	problema	è	che	
vengono	esageratamente	utilizzati	e	che	molti	degli	utilizzi	
sono	del	tutto	distruttivi,	o	destinati	a	scopi	banali.

Mi	sono	reso	conto	della	banalità	del	nostro	utilizzo	dei	
combustibili	fossili	una	domenica	assolata	del	1974	a	Ho-
bart.	Un	amico,	pescatore	di	molluschi,	mi	aveva	invitato	a	
fare	un	giro	sul	suo	motoscafo.	Mentre	sfrecciavamo	lun-
go	l’estuario	del	Derwent,	mettendo	in	fuga	i	gabbiani,	sot-
to	la	spinta	di	un	fuoribordo	da	80	cavalli,	ricordo	che	pen-
sai	che	il	nostro	consumo	di	energia	era	in	quel	momento	
addirittura	superiore	a	quello	di	un	antico	re.	Ma,	mentre	
le	azioni	degli	antichi	re	avevano	immediate	conseguenze	
per	la	gente	e	per	la	natura,	le	nostre,	invece,	non	avevano	
altro	risultato	che	quello	di	un	momentaneo	e	frivolo	entu-
siasmo	(pagato	con	il	carburante	consumato).	Anche	se	è	
difficile	valutare	gli	effetti	a	lungo	termine	di	un	qualsiasi	
comportamento,	in	molti	casi	è	del	tutto	chiaro	che	spre-
chiamo	sia	la	nostra	vita	che	le	risorse	della	terra.	Ricor-
do	una	discussione	con	una	compagna	di	viaggio	su	un	
affollato	volo	di	lavoro da	Sydney	a	Melbourne,	nel	1990,	
che	illustra	bene	il	concetto.	Stavo	meditando	sul	bilancio	
energetico	del	mio	viaggio	in	aereo	da	Victoria	a	Orange,	
nel	North	South	Wales,	per	un	seminario	di	due	giorni	di	
relatori	al	primo	corso	post-laurea	di	agricoltura	sostenibi-
le	in	Australia.	La	donna	seduta	di	fianco	a	me	tornava	da	
Sydney,	dove	si	recava	ogni	giorno	per	vendere	computer	a	

piccole	aziende.	Questo	era	il	suo	lavoro.	La	donna	ammi-
se	candidamente	che	 l’apparecchiatura	che	vendeva	non	
aveva	grandi	vantaggi	rispetto	a	quella	di	marche	rivali,	e	
che	le	componenti	erano	in	pratica	uguali,	perciò	–	a	parte	
il	fatto	che	questo	le	permetteva	di	guadagnarsi	da	vivere	
–	non	valeva	proprio	la	pena	di	recarsi	a	Sydney.	La	sua	
laurea	in	matematica	aggiungeva	spreco	allo	spreco;	quel	
viaggio	rappresentava,	quindi,	oltre	a	uno	sperpero	di	ri-
sorse	naturali,	anche	uno	spreco	di	risorse	umane.	Mentre	
confrontavo	il	mio	viaggio	con	il	suo,	la	mente	si	allargò	a	
considerare	la	questione	etica	da	un	punto	di	vista	più	ge-
nerale	e	mi	spinse	a	chiedermi	che	senso	avesse	quell’ae-
reo	pieno	di	gente	che	ogni	giorno	compiva	quel	viaggio	
d’affari	sulla	tratta	Melbourne-Sydney.

Conclusione

La	costituzione	e	l’accumulo	di	patrimoni	da	lascia-
re	in	eredità	ai	propri	discendenti	hanno	rappresentato	
un	comportamento	etico	di	 fondamentale	 importanza	
per	 generazioni	 e	 generazioni.	 Nella	 nostra	 epoca	 di	
cambiamenti	rapidi	e	pensieri	a	corto	raggio,	dobbiamo	
sforzarci	 di	 ricostituire	 quell’aspetto	 della	 cultura	 che	
mette	 al	primo	posto	 la	preoccupazione	per	 il	 futuro,	
decidendo	in	cosa	vale	la	pena	investire	per	il	beneficio	
dei	nostri	nipoti	e	discendenti.	Tale	principio	 fornisce	
una	 cornice	 per	 interrogarci	 su	 ciò	 che	 ha	 veramente	
valore,	in	un	mondo	in	cui	predomina	l’incertezza.

Durante	un	corso	di	progettazione	in	permacultura,	sta-
vo	mostrando	come	si	fa	la	potatura	di	formazione	dell’Eu-
calyptus melliodora	 dopo	 il	 taglio	 di	 una	 foresta,	 quando	
qualcuno	mi	chiese	se	non	sarebbe	stato	invece	meglio	la-
sciare	che	l’albero	crescesse	storto	e	ramificato	a	caso	così	
le	generazioni	future	non	lo	avrebbero	tagliato	per	utiliz-
zarlo	come	legname.	Al	che	io	risposi	che	dovevamo	pren-
dere	in	considerazione	ciò	che	le	future	generazioni	avreb-
bero	pensato,	a	quel	punto,	di	noi	che	vissuti	approfittando	
dell’abbondanza	 di	 energia	 fossile	 a	 buon	 mercato,	 non	
avevamo	lasciato	nulla	di	degno	ai	discendenti	in	termini	
di	risorse	rinnovabili	di	alta	qualità,	perché	non	li	avevamo	
ritenuti	capaci	di	farne	un	uso	assennato.
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Durante	un	altro	corso,	un	partecipante	scettico	mise	in	
dubbio	questa	preoccupazione	di	lasciare	ai	posteri	riserve	
di	energia	sotto	forma	di	foreste	e	di	altre	risorse	biologi-
che.	E	fece	l’esempio	degli	inglesi,	che	piantarono	intere	
foreste	di	alberi	di	quercia	da	utilizzare	a	suo	tempo	per	
farne	 navi,	 quando	 poi	 il	 legno	 fu	 sostituito	 dall’acciaio.	
Non	ebbero	mai	bisogno	di	quelle	querce,	perché	nuove	
forme	di	tecnologia	e	nuove	fonti	di	energia	permisero	di	

usare	altri	materiali	(l’acciaio).	La	mia	risposta	fu	che,	nel	
caso	 improbabile	di	un	 futuro	 ad	 alta	 tecnologia,	 in	 cui	
non	ci	fosse	bisogno	delle	risorse	naturali	immobilizzate	
nelle	 foreste,	avremmo	comunque	sempre	delle	bellissi-
me	foreste	che	–	come	quelle	di	querce	antiche	della	Gran	
Bretagna	di	oggi	–	potrebbero	ospitare	animali	selvatici	ed	
essere	fonte	d’ispirazione	per	l’anima.	Non	sarebbe	poi	un	
cattivo	risultato	per	un	errore	così	grossolano.
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