
  

 Orto Sinergico
   Coltiviamo insieme il nostro paese

ORTI SINERGICI A MALNATE 

Orto dell'asilo nido 
comunale di Via Caprera
L'orto è stato realizzato e 
coltivato dall'ass. Pom da Tera 
con il diretto coinvolgimento dei 
bambini del nido.  

Orto nel Comune 
Ingresso da Via Marconi

L'orto è stato realizzato 
durante la festa cittadina 

2015 dal Laboratorio “Città 
dei Bambini” e coltivato con i 

 bambini  di Malnate. Verrà 
curato dai bambini del dopo 
scuola della scuola primaria 
C. Battisti in collaborazione 

con il Laboratorio.

Frutti di Bosco 
in Villa Braghenti
L'orto è stato realizzato 
durante la festa cittadina 
2015  dal Laboratorio “Città 
dei Bambini” e curato con i  
bambini  di Malnate ogni 
venerdì dalle 16:30. Non è un buon esempio per insegnare ai 

bambini che il lavoro in sinergia  
arricchisce?

Le piante dell'orto possono essere 
 ricche e rigogliose, anche senza l'uso di 

concimi e diserbanti, ponendole nelle condizioni 
di collaborare tra loro.



  

COS'È UN ORTO SINERGICO? 
E’ un metodo di coltivazione elaborato intorno agli anni ’80 
dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip, basato sulle intuizioni 
di Masanobu Fukuoka, botanico e filosofo giapponese.

4) Piantare o seminare insieme almeno 3 specie di piante 
diverse per attivare l’attività sinergica. 
Le piante si aiutano a vicenda, perciò su ogni bancale almeno:
● una leguminosa, che fissa nel suolo l’azoto (principale 

nutrimento delle piante) presente nell’aria;
● una liliacea (aglio, cipolla,..), che ha capacità anti-batteriche;
● un ortaggio appartenente ad altre famiglie: combinati 

insieme, i vari ortaggi arricchiscono il suolo, stando 
comunque attenti alle corrette consociazioni. Non vanno poi 
dimenticati i fiori, che non rendono solo bello l’orto, hanno 
anch’essi funzioni di protezione, ed erbe aromatiche, che, 
correttamente consociate, aumentano lo sviluppo e il sapore 
di alcuni ortaggi (pomodoro/basilico, per fare un esempio).

Sono 4 le importanti regole da seguire per coltivare un orto 
sinergico:
1) Non arare/non zappare: il suolo è naturalmente ricco di 
organismi la cui attività, in seguito alle lavorazioni del suolo e 
quindi alla sua ossigenazione, viene alterata.
2) Non compattare il suolo: per far sì che il micro-ecosistema 
presente nel sottosuolo abbiano la giusta areazione, non 
bisogna calpestare il terreno. Per questo ci deve essere netta 
separazione fra bancali di terreno coltivato e passaggi su cui si 
cammina.
3) Non concimare: la fertilizzazione avviene tramite copertura 
organica permanente. Si ricrea ciò che accade in natura in due 
modi:
● coprendo il terreno con paglia e altri materiali biodegradabili 

(pacciamatura secca);
● tramite una densa convivenza di piante a diversi stadi di 

crescita e con diverse caratteristiche. Non se ne estirpano le 
radici, ma restano nel suolo e si lasciano le foglie dove 
cadono.

L’orto sinergico è un modo di 
piantare totalmente sostenibile 
e rispettoso del suolo. A 
differenza di quello tradizionale, 
prevede la convivenza di 
diverse piante all’interno di vari 
cumuli di terra (bancali): non 
più filari ordinati di verdure e 
frutta ma, grazie alla sinergia 
delle piante, tutti gli elementi 
coesistono armoniosamente.
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