COMUNICATO STAMPA

“Facciamo insieme un orto sinergico a Masainas”
Dal 4 al 6 marzo 2011 l’Associazione Domus Amigas – CSA Centro
Sperimentazione Autosviluppo, in collaborazione con un esperto in
agronomia, organizza un orto sinergico nel centro sulcitano di Masainas.
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente della
Provincia di Carbonia Iglesias.
L’EVENTO
Venerdi 4 marzo alle ore 18 presso la Cooperativa Agrifoglio San Giovanni Suergiu (Via Porto
Botte snc) avrà luogo il primo incontro con Maurizio Fadda, agronomo associazione
Biosardinia di Nuoro, sul significato di orto sinergico. le esperienze in corso in Sardegna. Sarà
inoltre spiegato ai partecipanti come verrà organizzato il lavoro.
Sabato 5 marzo e domenica 6 saranno dedicati alla preparazione dei bancali, l’impianto di
irrigazione, la messa a dimora delle piante, la copertura con la paglia.
DOVE
Il corso, promosso dall’associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo, con il patrocinio
dell’Assessorato Ambiente Provincia Carbonia Iglesias, si svolgerà questo fine settimana a
Masainas, presso l’azienda agricola biologica di Tobia Desogus, un giovane informatico di 29
anni ritornato a tempo pieno alla terra. Si lavorerà insieme tutto il giorno con una pausa
pranzo (pranzo al sacco). La cena di venerdì e di sabato si farà tutti insieme presso
l’Agriturismo Agrifoglio.
PERCHÉ FARE INSIEME UN ORTO SINERGICO?
L’iniziativa ha un grande obiettivo fondamentale: consentire alle persone di riavvicinarsi alla
terra, favorire lo sviluppo di nuove abilità e l’apprendimento di tecniche per la produzione del
cibo, e infine, condividere idee e capacita per dare vita a relazioni interpersonali positive.
La scelta dell’orto sinergico risponde alla necessita di proporre un modello di produzione di
cibo locale per il futuro a basso impatto energetico, indipendente dalle energie fossili.
In agricoltura sinergica infatti la terra si prepara ma non si lavora, saranno le stesse piante,
appositamente abbinate che si occuperanno di nutrire il suolo, di tenere lontani gli insetti
come avviene d’altronde in natura. Da un orto fatto insieme tanti altri orti per recuperare
autosufficienza alimentare, varietà perdute salute per la terra e per noi e ricostruire le basi di
persone e comunità felici.
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CHE COS È UN ORTO SINERGICO
L’Orto Sinergico è un metodo elaborato dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip, attiva
soprattutto nel Centro ”Las Encantadas”, sui monti Pirenei, in Francia. L’ idea di creare un orto
sinergico si ricollega al filone della permacoltura (coltura permanente, eterna, equilibrata ed
inesauribile, non consumistica) ed alle ricerche relativamente recenti sull’ impoverimento del
suolo a causa dell’ abuso-uso agricolo meccanico-chimico da parte dell’ uomo (per esempio
quelle dell’ agronomo giapponese Masanobu Fukuoka).
Gli attuali metodi di coltivazione isolano le piante artificialmente in zone mono- qualitative ed
in filari massimizzati sul terreno, e le incoraggiano artificialmente nello sviluppo, scavando e
modificando il terreno naturale, usando fertilizzanti sulle piante desiderate, usando diserbanti
sulle piante ritenute dannose, usando pesticidi contro più piccole forme di vita animale
ritenute potenzialmente dannose per le piante desiderate; il risultato e’ quello di avere nei
supermercati frutta e verdure visivamente perfette, ma inconsistenti dal punto di vista del
gusto (con minori quantità di elementi nutritivi utili contenuti), oltre che parzialmente
tossiche per la salute umana (veleni occasionalmente non rilevati, non ancora proibiti, o
tollerati in basse dosi dalla legge).
Aggiornati studi microbiologici evidenziano il fatto che le piante crescendo e vivendo sul suolo
creano spontaneamente un suolo più fertile di prima, grazie a residui organici ed attività
chimica. La terra, oltre che dalle piante, e’ resa fertile anche da vari microrganismi, batteri,
lombrichi, funghi. A differenza delle usuali coltivazioni agricole industriali, in un orto
sinergico le piante perenni convivono con le piante stagionali, e la stessa verdura e’ presente
contemporaneamente a diversi stadi (persino decomposta a nutrire uno stesso esemplare in
fiore). Infine, la copertura dell’ orto sinergico e’ una copertura organica permanente, messa
per promuovere meccanismi naturali di autofertilizzazione ed auto-aerazione.
CHI SIAMO
Siamo un gruppo di donne che, dal Gennaio 1999, ad Iglesias, nel Sud-Ovest della Sardegna, ha
dato l’avvio all’ associazione "Centro Sperimentazione Autosviluppo", per sperimentare forme
e modalità di autosviluppo partendo dai bisogni, dalle esigenze dell’ambiente e delle persone
del luogo. Stiamo esplorando forme di economia alternativa e di auto organizzazione che
consentano di dare una risposta concreta, credibile e realizzabile alla crisi economica che crea
un alto tasso di disoccupazione e costringe i sardi ad emigrare.
Animate da questa consapevolezza, abbiamo incominciato ad immaginare uno sviluppo che
migliorasse da subito la nostra vita e a lavorare su alcuni progetti, tessendo reti di mutuo
aiuto e solidarietà.
I progetti della nostra associazione riguardano l’agricoltura biologica, l’artigianato, la
bioedilizia, il turismo responsabile (Domus Amigas).
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