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Come salvare il mondo, una carota alla volta 

 
 
 
Disclaimer 
Questo è un work in progress nato con la decisione di passare a trovare Marco e 

Daria in quel di Granarolo. 
Purtroppo, tempo tiranno e un sistema esistenziale basato su “ritmi lenti” hanno 

impedito di concludere il lavoro in tempo utile… siate caritatevoli e non infierite su 
errori di battitura e costruzioni dialettiche improbabili. 

Ci tengo a ringraziare Michael Pilarski, Toby Hemenwey, Jared Diamond, Peter 
Read e mille altri che ho scopiazzato e plagiato biecamente per queste pagine. 

Se state leggendo questa prima bozza vi prego di contattarmi all’indirizzo 
iosononicola@gmail.com per comunicarmi correzioni, mancanze, critiche, 
suggerimenti  e per prenotarvi per la versione definitiva… se proprio vi volete del 
male. 

GRAZIE 
Nicola 

http://ortodicarta.wordpress.com


“bisogna coltivare il proprio orto” (Voltaire, Candide) 
 
 
 
 
 
Intro 
 
Nella cultura anglosassone non esiste una netta distinzione di termini tra giardino 

e orto, in entrambi i casi la definizione “sommaria” è garden, di conseguenza non 
esiste una distinzione culturale tra l’orticultore ed il giardiniere. Entrambi si 
occupano di seguire e curare ecosistemi sia per beneficio personale sia per gusto 
estetico. 

Questa forma non discriminatoria di approccio ha permesso il crescere e lo 
svilupparsi di centinaia di sistemi diversi di coltivazione che unissero funzionalità, 
gusto estetico ed un diverso approccio ai sistemi naturali. Basti pensare alle 
differenze esistenti tra il geometrico, calcolato, cartesiano “giardino all’italiana” e 
l’apparente caos “naturale” dei cottage garden. 

Questo stesso approccio è quello che ha condotto personaggi come Peter Read nel 
suo saggio “Global Gardening” ad ipotizzare sistemi di recupero ambientale e 
sociale che passassero attraverso la globalizzazione dell’approccio del “giardiniere”. 

 
Là dove Al Gore propone un mondo libero dal carbonio, Peter Read ed altri 

grandi pensatori, tra cui Vandana Shiva, propongono un mondo dove, al contrario, il 
carbonio venga visto per quel che è sempre stato: la risorsa primaria della vita sul 
pianeta. D’altro canto, siamo forme di vita basate sul carbonio. 

 
Lo scopo è, quindi, quello di creare e preservare la materia organica nel suolo 

attraverso pratiche di coltivazione sostenibili che permettano di sequestrare e fissare 
il carbonio atmosferico. 

Le attuali pratiche agricole purtroppo agiscono esattamente in modo contrario. 
Le arature, le concimazioni chimiche, la coltivazione intensiva senza rotazioni 

portano ad un progressivo impoverimento dei suoli attraverso il consumo accelerato 
del carbonio, presente nel terreno sotto forma organica. Ma l’agricoltura è anche il 
nostro principale canale di approvvigionamento alimentare. Come collegare le due 
cose in una situazione di sinergia e di mutua reciprocità? La risposta, per assurda ed 
utopica possa sembrare: con la realizzazione di un orto. 

Un orto per ogni bocca, famiglia, comunità, quartiere, città. 
 
 
 

PARTE PRIMA 
 
Un mondo che mangia 
 
Attualmente l’83% dell’alimentazione mondiale pesa 

sulle spalle dell’agricoltura (“pesa” è un eufemismo se 
consideriamo gli interessi economici in campo…). 

 
Ma l’agricoltura contemporanea, di matrice industriale, è 

anche uno dei primi produttori di CO2, richiede altissimi 
input di carburanti fossili e si sta dimostrando completamente incapace di generare e 
preservare la fertilità dei suoli erodendo la base stessa della sua esistenza. Facilmente, 
sarà una delle cause di una vasta serie di problematicità in un prossimo futuro. 

 
Come se non bastasse, anche il rapporto di fiducia tra produzione e consumatori 

finali si è incrinato generando spirali involutive nel mercato alimentare. 
 
Le cause di questo processo degenerativo sono sicuramente molteplici ma la 

“pressione” di una popolazione mondiale che si approssima ai 7 bilioni di abitanti 
deve, probabilmente, influire in maniera significativa… 

 
Ma come ci alimentiamo? 
Le fonti di approvvigionamento alimentare attualmente sono divisibili all’incirca 

secondo le seguenti percentuali: 
 

raccolta-caccia 2% 
orti famigliari 15% 
agricoltura 83% 
 
Nel conteggio sono da considerarsi le tribù di pigmei del Borneo dediti 

completamente alla raccolta-caccia ed il signor Dawson di Boston che mangia da 
McDonald pranzo e cena, ma anche la passeggiata fatta in estate raccogliendo le more 
selvatiche o la trota pescata dall’amico un sabato mattina al fiume. 

 
Quindi, un primo passo potrebbe già essere fatto semplicemente “controllando” la 

propria sovranità alimentare, imparando a gestire il flusso di ciò che arriva sulla nostra 
tavola.  

La dieta “occidentale” prevede grandi quantitativi di carne e cereali, entrambe 
produzioni che richiedono, da sole, enormi superfici di territorio (in alcune analisi 
raggiunge quasi il 90%). 

http://seat.massey.ac.nz/personal/p.read/Read_Biosphere%20C%20Stock%20Manag_CC_2008.pdf
http://gristmill.grist.org/story/2008/10/25/904/94558


Un’analisi molto accurata eseguita da Jason Bradford ricompone l’utilizzo del 
suolo per la produzione alimentare personale con i sistemi dell’agricoltura “classica” 
in questo modo: 

 
1.100 m²  a cereali 
400 m² a legumi 
120 m² a produzione di olio 
80 m² a vivaio 
120 m² a verdura e frutta 
600 m² produzione latticini 
650 m² produzione di uova 
34.000 m² Produzione di carne 

 
Per un totale di circa 37.000 m² di cui solo 2000 circa per la produzione della 

parte vegetale della nostra dieta e senza contare che buona parte di carboidrati 
assunti tramite i cereali possono essere tranquillamente sostituiti da altri alimenti 
quali patate e zucche. (Il grano impiega da 5 a 10 volte la superficie necessaria alla 
coltivazione di patate). 

 
Ma il vero “cambio di paradigma”, meno irreale di quanto non sembri, avviene 

nel momento in cui, globalmente, si va ad agire sulle percentuali di 
approvvigionamento. 

Secondo Michael Pilarski, Toby Hemnwey e buona parte del movimento della 
permacultura, spostare la produzione alimentare su una percentuale paritaria del 
48% per orti ed agricoltura è un obbiettivo assolutamente raggiungibile in un 
prossimo futuro. Ottenendo il molteplice beneficio di limitare le emissioni di 
anidride carbonica, sequestrare carbonio dall’atmosfera, e migliorare la qualità 
dell’alimentazione. 

 
Un ragionamento simile è stato condotto da Robert Heinberg del Post Carbon 

Institute nel suo articolo “The Food and Farming Transition”. 
Heinberg dice: “…non sappiamo se l’agricoltura senza l’ausilio delle fonti fossili 

sia in grado di sfamare una popolazione mondiale che sta raggiungendo i 7 bilioni di 
abitanti…” 

La risposta a questa domanda può essere affermativa solo se, come abbiamo già 
detto, si solleva un parte del peso produttivo dall’agricoltura per spostarla sugli orti 
famigliari-comunitari, su piccole aziende agricole che applichino sistemi e 
tecnologie riabilitative e se ci si riappropria di un’alimentazione variata, gustosa, 
nutriente ma di basso impatto. O, come dice, Michael Pollan: “Mangiate poco, 
principalmente verdure” 

 

Ci sono numerosi esempi, attuali e del passato, in cui gli orti si sono sostituiti, per 
una significativa percentuale, all’agricoltura alimentare. Si pensi a come Cuba è 
riuscita ad affrontare l’embargo e una serie di catastrofi ambientali arrivando a 
produrre il 60% del fabbisogno de l’Havana negli orti urbani e periurbani, ai Victory 
Garden statunitensi della seconda Guerra Mondiale o più recentemente quando, durante 
il collasso dell’Unione Sovietica, la produzione agricola crollò dell’80% e gli orti 
riuscirono a coprire la metà del fabbisogno scongiurando, in buona misura, la fame e la 
carestia. 

 
“In Russia esistono circa 30 milioni di "Ogorod", gli orticelli 

privati che erano consentiti anche sotto il regime comunista. 
Trenta milioni moltiplicati per cinque (una famiglia tipica di tre 

persone, più un paio di nonni) fa centocinquanta milioni di persone: 
vale a dire la popolazione della Russia. E' piegando la schiena ogni 
estate su quei campicelli che i russi si sfamano e tirano avanti a 

dispetto di tutto. E bisognerebbe vedere come lavorano. Quando ancora c'era l'Urss, 
gli orticelli privati, pur rappresentando appena il 3 per cento delle terre coltivabili, 
fruttavano il 25 per cento del raccolto agricolo nazionale.”  (da un articolo de Il Sole 
24Ore) 

 
Ok, la retorica dell’articolo non è delle migliori… ma il senso è quello! 
 
Uno sviluppo sostanziale nella creazione di orti potrebbe concretamente fornire un 

salvagente nel caso in cui l’agricoltura “ufficiale” fallisse e ridurrebbe di molto la 
nostra “impronta ecologica”. 

Gli orti famigliari sono da sempre uno dei sistemi più affidabili, efficienti e 
democratici di produrre cibo mai creati dall’uomo. 

 
Tutte le ricerche sulle superfici coltivabili non prendono, inoltre, in considerazione i 

terreni, urbani, periurbani ed i giardini, fondamentali per lo sviluppo di quella che 
Holmgren definisce “agricoltura ortolana” grazie alla loro collocazione. E’ proprio in 
queste zone che si concentra la maggior parte di manodopera e la maggior 
concentrazione di rifiuti organici per il compostaggio. 

 
Ma quanto mondo mi mangio? 
 
Una delle domande principali di chi si avvicina all’autoproduzione alimentare è:  ma 

di quanta terra avrò bisogno? 
Non esiste una risposta univoca, i fattori in gioco sono molteplici. Abitudini 

alimentari, tecnica di coltivazione, clima, sono tutti fattori che modificano 
sensibilmente l’impatto tropico e la conseguente impronta ecologica. 

http://www.willitseconomiclocalization.org/
http://www.friendsofthetrees.net/
http://www.patternliteracy.com/sustag.html
http://globalpublicmedia.com/museletter_199_the_food_and_farming_transition
http://www.holmgren.com.au/


 
David Masterman ha creato un ottimo schema per il calcolo della superficie 

coltivabile necessaria per il proprio fabbisogno individuale ma con il grande limite 
di basarsi su canoni di agricoltura “classica” ad alto consumo di combustibili fossili 
e senza tenere in considerazione che, nella maggior parte dei casi, le rese di un orto 
sono nettamente superiori anche se difficilmente quantificabili essendo legate a 
fattori quali: tipologia di suolo, clima, frequenza delle precipitazioni, irradiazione 
solare e, ovviamente, le capacità del giardiniere. 

 
La ricerca condotta da Michael Pilarski sullo spazio 

necessario per l’autoproduzione alimentare porta a risultati 
incredibilmente diversi. 

John Jeavons, ideatore del sistema Grow Biointensive 
(applicato con notevole successo in tutto il mondo) 
sostiene che siano sufficienti, con il suo sistema, poco 
meno di 100 m² anche se riconosce che mediamente siano necessari circa 400 m², il 
che vorrebbe dire circa 25 persone per ettaro. 

Steve Solomon, autore dell’ottima guida “Gardening when it counts”, produce 
tutti gli alimenti della sua dieta “vegetalista” (un neologismo creato da lui stesso 
traducibile con la massima di Pollan precedentemente citata) su una superficie di 
340 m², circa 30 persone per ettaro. 

Il WorldWatch Institute stima 7-8 persone per ettaro ed altre fonti arrivano fino a 
2000-8000 m² a persona. 

Ovviamente le ultime analisi prese in considerazione sono, nuovamente, legate a 
produzioni industriali con una grande attenzione posta alla produzione di carne. 

Secondo Pilarski è sufficientemente ragionevole ipotizzare che per la produzione 
alimentare di una persona che collochi la sua dieta su una scala relativamente bassa 
della catena alimentare, con un consumo relativo di cereali e un buon apporto di 
proteine vegetali, siano necessari circa 400 m² ben gestiti. 

Va da se che nell’analisi sottolinea come i gruppi organizzati o le famiglie siano 
decisamente più efficienti sotto molti punti di vista. 

 
E se trasformiamo il mondo in un giardino? 
 
Partiamo da un presupposto, attualmente già una buona parte degli abitanti del 

pianeta si alimenta grazie ad orti di sussistenza. Si pensi ai villaggi in Africa, in 
Asia, al SudAmerica o più semplicemente agli agricoltori che spesso affiancano, alle 
coltivazioni intensive, piccoli orti. 

 
Partendo da questa base e dalle analisi precedenti Pilarski azzarda uno scenario 

“statistico” ma accattivante. 

Prendendo l’ipotesi “migliore ma probabile” di Jeaveson, con 25 persone ad ettaro ci 
vorrebbero circa 284 milioni di ettari dedicati ad orto per sfamare una popolazione 
mondiale di 7 bilioni di persone. 

Secondo le stime del World Food Program delle Nazioni Unite i terreni coltivabili al 
mondo ammontano da 2,78 bilioni di ettari a 1,5 bilioni di ettari. Questo dimostra che, 
sulla carta, la produzione alimentare attraverso gli orti permetterebbe di utilizzare da 
1/5 ad 1/9 dei suoli classificati come “agricoli”. Se anche solo un 50% della produzione 
mondiale si spostasse sul “giardinaggio” si necessiterebbe solo di 142 milioni di ettari 
di cui molti in giardini privati o in aree urbane e quindi non classificate come 
“agricole” e quindi con una riduzione della richiesta di “riqualificazione” dei terreni 
coltivati. 

 
Questo significa che potrebbe non essere necessario “sequestrare” spazi 

all’agricoltura. In ogni caso i terreni “marginali” potrebbero essere riqualificati a 
sistemi semi-selvatici altamente produttivi in termini di biodiversità, produzione 
alimentare e risorse naturali. 

Se nello scenario di Peter Read una superficie equivalente alla Francia e alla 
Germania sommate dovrebbero essere “coltivate” a biomassa per il sequestro di 
carbonio, in quest’ottica l’obbiettivo potrebbe essere perseguibile. I sistemi semi-
selvatici legati ai concetti di Forest farming sono gestibili con minor dispendio di 
energie e minor consumo di combustibili fossili centrando il triplice obbiettivo di 
sequestrare anidride carbonica, creare biomassa e suolo fertile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO BE CONTINUED…. 
 

http://www.istitutoveneto.it/venezia/divulgazione/didattica/lezioni_attivita/masterman/masterman2.pdf
http://www.johnjeavons.info/
http://www.soilandhealth.org/05steve%27sfolder/05aboutmeindex.html
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