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L’obiettivo di questo primo
articolo, come quello di un li-
bro e di un documentario che

seguiranno, è quello di disegnare un
quadro delle esperienze di perma-
cultura in Italia e fare una mappatu-
ra elastica e funzionale utile a chiun-
que voglia conoscere in maniera più
approfondita le realtà esistenti e i tem-
pi con cui i principi e le tecniche di
progettazione sono messe in pratica.
Per chi vuole fare permacultura que-
sto progetto in evoluzione può di-
ventare una guida multimediale da
consultare e arricchire volta per vol-
ta di nuove applicazioni e realtà.1
Usando il linguaggio della perma-
cultura, si potrà creare un sistema
pulsante ed efficiente, nonostante
le poche risorse a disposizione. Que-

sto lavoro consegnerà una galleria di
volti e storie personali dislocate lun-
go tutta la nostra penisola: il lato
umano quindi, oltre che tecnico, sa-
ràil riferimento principale.

Le prime esperienze in Italia
Per chi scrive, il cammino di avvici-
namento alla permacultura comincia
intorno al 2008 con il corso di pro-
gettazione in permacultura presso la
Cascina Santa Brera di Milano, e
prosegue negli anni con l’appro-
fondimento e la messa in pratica di
quanto letto e studiato, con l’obiet-
tivo anche di accreditarsi come pro-
gettista in permacultura. Da allora,
questa disciplina ha rappresentato
per me un’esperienza pratica e teo-
rica ricca e stimolante che ha cam-

biato profondamente la mia vita. La
finalità di questo lavoro è l’acquisi-
zione di stimoli e modelli che pos-
sano dare fiducia a questo tipo di
esperienza, contribuendo a fare rete
e sviluppare le interrelazioni. Trala-
sciamo per il momento l’elenco di
principi e tecniche della permacul-
tura. Per questo si può fare riferi-
mento al volume Introduzione alla
permacultura di Bill Mollison (Ter-
ra Nuova Edizioni) e al sito ufficia-
le dell’Accademia italiana (www.per-
macultura.it), dove ne vengono ri-
portati i principi e la storia, nonché
i corsi organizzati in Italia.
Cerchiamo invece di ripercorrere i
passaggi fondamentali che hanno
portato la permacultura nel nostro
Paese. 

Quale via
per la permacultura?

Inauguriamo con questo articolo il racconto di un cammino, 
personale e collettivo, nella direzione della sostenibilità e di una scelta
permaculturale. L’intento è quello di tirare le fila dei percorsi di singoli, 

di coppie o gruppi che si adoperano in Italia e all’estero per mettere 
in pratica i principi e le pratiche della permacultura.

di Roberto Manzone

agricoltura naturale



Incontriamo 
Marino Barboncini
Nella primavera del 2000, Richard
Wade e Inés Sánchez, entrambi pro-
venienti dalla Spagna, tengono il
primo corso di progettazione in
permacultura in Italia presso l’eco-
villaggio di Torri Superiore.
Da quell’esperienza è nato il primo
gruppo di pionieri che oggi diffon-
dono la permacultura in Italia at-
traverso corsi, laboratori e incontri.
Marino Barboncini è uno di questi.
Ed è proprio da lui che iniziamo
questa carrellata nel mondo della
permacultura. Lo incontriamo du-
rante la raccolta delle olive, una
buona occasione per verificare sul
campo cosa significa per lui «fare
permacultura».
Dopo anni di attività come agrono-
mo, certificatore di produzioni bio-
logiche per conto dell’Associazione
italiana agricoltura biologica (Aiab)
e infine di promotore della perma-
cultura, Marino ha scelto una vita ri-
tirata e meditativa. È ritornato a vi-
vere nel piccolo podere di famiglia
di Peciano, nei pressi di Cortona.
Oggi, insieme all’energica madre
Rita, si occupa principalmente del-
la vigna, dell’uliveto, di qualche ani-
male, dell’orto e della conservazio-
ne dei semi.
Il suo voler essere uno sperimenta-
tore indipendente e libero da con-
dizionamenti accademici, formativi,
politici e sociali, è di per sé un per-
corso di responsabilizzazione che ri-
specchia profondamente molti dei
principi della permacultura.

Di cosa abbiamo 
realmente bisogno?
L’ambiente di Peciano richiama su-
bito un’atmosfera collodiana, in cui
il Lucignolo di turno ci prende per
mano per condurci in un mondo di
favole, dove il divertimento è eter-
no. La nostra vita è invece reale e
chiede attenzione, responsabilità e
presenza. «Di cosa abbiamo effetti-
vamente bisogno?» si chiede ad al-
ta voce Marino. «Ma ce lo doman-
diamo mai per davvero?». «In questo
periodo mi sento di andare verso una
scelta fruttariana. Sento che mi ba-
sterebbe, ma questo lo dico dopo es-
sere stato un allevatore. Mi chiedo se
forse anche tagliare le foglie di una
lattuga è come ammazzare».
Quando mi presento raccontando il
mio progetto, Marino mi riprende
subito, mettendomi in guardia dal ri-
schio in cui può cadere chi legge su
questi temi: «Bisogna stare attenti a
non prendere tutto per buono, per-
ché poi nel tentativo di stare dietro
alle guide e verificare l’attendibilità
di certe informazioni, c’è il rischio di
perdersi. Ogni volta che proponi un
concetto, la cosa migliore è proce-
dere autonomamente».
Marino, insomma, è in continua ve-
rifica. Per lui un gesto, un’azione,
una valutazione può legarsi solo a un
momento, a un luogo, a un contesto
specifico. Questo è uno dei motivi
per cui ha scelto di preparare tre or-
ti diversi: uno della mamma, uno suo
e uno in condivisione con i vicini.
Dopo anni di sperimentazione ha
constatato che a distanza di pochi

metri il terreno, l’esposizione, la
pendenza e tanto altro, costituisco-
no un habitat ideale per l’una o l’al-
tra specie. È così che in un orto cre-
scono i finocchi ma non vengono
bene i pomodori e in un altro, a po-
chi metri di distanza, troviamo
splendidi pomodori ma dei finocchi
neanche l’ombra.

La filosofia 
dei contributi agricoli
Lo stato e il suo sistema di contributi
tiene in piedi il sistema del green po-
wer, fondato sulla dipendenza e la
deresponsabilizzazione, sull’assi-
stenzialismo anziché sull’attenzione
alla pratica agricola. Ad esempio in
Val di Chiana, dove si trova il po-
dere, in passato si davano i contributi
per coltivare la barbabietola da zuc-
chero, poi per i girasoli… l’ennesi-
ma spinta all’industrializzazione
senza pensare al territorio e a chi ci
vive.
Anche se sono passati solo pochi
anni, sembra lontanissimo il perio-
do in cui Marino faceva da consu-
lente per le aziende agricole che
volevano la certificazione biologica.
Oggi, oltre a mettere in guardia chi
si avvicina all’agricoltura con l’idea
di poter ottenere agevolazioni e
contributi, ha deciso di cancellarsi

Terra Nuova · aprile 2011 33

Da sinistra a destra:
Marino e la serra di limoni.
Marino con la mamma Rita in un
momento di raccolta delle olive.
Una delle serre per l’orto e il frutteto.
L’orto in condivisione.
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dall’ordine degli agronomi e vivere
principalmente di un’economia di
scambio, sobrietà e decrescita.
In fondo Marino, con i suoi tre et-
tari e mezzo, ha tutto quello che gli
serve: una casa, l’orto gestito con me-
todi biologici tradizionali per le esi-
genze familiari, una rigogliosa vigna
di un ettaro (che include molteplici
varietà di uva, tra cui sangiovese,
trebbiano, malvasia, moscato), un
uliveto di circa un ettaro (che include
esemplari di frantoio, moraiolo, lec-

cino, dolciagocia, pendolino e alcu-
ne varietà sperimentali) e un ettaro
di bosco. «Se non ti adegui» afferma
«il sistema ti identifica come la stre-
ga, l’inetto, l’evasore, e ti spinge a
confrontarti con chi ha i soldi. Ne-
gli ultimi cinquant’anni di indu-
strializzazione pesante abbiamo per-
so il contatto con la natura e i nostri
veri bisogni. Ci siamo lavati, vesti-
ti, arricchiti, ma quanti danni ab-
biamo arrecato a noi stessi e al-
l’ambiente! La civiltà industriale di
primo acchito offre più sicurezze, ma
a un prezzo altissimo. Forse ne di-
venteremo consapevoli solo quando
il Pianeta sarà irrimediabilmente
avvelenato!».
Mio bisnonno era solito dire: «Mo-
rirete di fame in una madia di pane»,
per dire che nonostante la grande ab-
bondanza di cibo non sappiamo
come nutrirci.

Un progetto 
in continua trasformazione
Lo stile di potatura applicato è mi-
surato alla capacità produttiva del-
la pianta e non tanto sulla geometria.
Ultimamente Marino è molto im-
pegnato nel progetto dell’associa-
zione Ape, per le esperienze di con-
divisione, costituita da quattro soci
e alcuni simpatizzanti che si incon-
trano periodicamente per scambiar-
si le conoscenze, verificare le neces-
sità di ciascuno, promuovere un’eco-
nomia mutualistica.
Sono nuovi e vecchi contadini, ognu-
no con indirizzi e percorsi diversi,
ma uniti da un identico desiderio di
condivisione. «Nel periodo della
raccolta delle olive, posso contare

sull’aiuto degli amici di Ape e a mia
volta ricambio offrendo il mio lavoro
quando mi è richiesto. In questo mo-
do abbiamo avviato tre nuovi orti, ci
si scambia i semi e ci confrontiamo
sulle tecniche di coltivazione».
Da quando ha deciso di tornare in
campagna, Marino a sperimentato
varie attività: ha conciato pelli di ca-
pra, provato a fare il caucciù, colti-
vare banani, ha cominciato perfino
a cucirsi da sé i propri vestiti. Tutto
questo sempre con l’obiettivo di
raggiungere il massimo grado di
autosufficienza.
«Per il momento i soldi che incasso
dalla vendita dell’olio e del vino se
ne vanno quasi tutti per le spese di
carburante e di manutenzione del-
l’auto che uso soprattutto per rag-
giungere i miei figli ad Arezzo».

Fare esperienza
Marino ripete spesso la stessa rac-
comandazione: «Devi conoscere e
fare esperienza. Non si può imparare
leggendo, importante è anche la fe-
de con la quale si fanno le cose. In
fondo siamo come dei pionieri di
buone pratiche, in continua ricerca.
Anche se quello che facciamo non è
del tutto nuovo, ci troviamo a ri-
partire da zero».
Marino produce miele, carne, uova,
formaggi. In ogni attività viene de-
dicata un’attenzione particolare per
capire come usare e valorizzare il co-
siddetto «effetto margine», un con-
cetto chiave della permacultura. Al-
cuni esempi? «Le ghiande delle
querce vengono utilizzate per nutrire
le capre: sono un ottimo integrato-
re, di cui si è dimenticato il valore.

INTRODUZIONE 
ALLA PERMACULTURA
di Bill Mollison e Reny Mia Slay
Terra Nuova Edizioni
EA011, pp. 240, euro 20,00
(per gli abbonati euro 18,00)

L’arte di coniugare i saperi di discipline di-
verse per progettare un orto in armonia
con la natura.

Il libro si può ordinare 
presso la redazione di Terra Nuova: 
tel 055 3215729 – libri@aamterranuova.it
online su www.terranuovalibri.it
oppure con l’apposito coupon a pag. 99
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Alcune piante vengono lasciate a se-
me, per recuperare antiche varietà».
Gli sfalci delle potature vengono uti-
lizzati come foraggio per le capre e
molte delle erbe spontanee vengono
utilizzate per l’alimentazione. Il
confine con il bosco limitrofo è la-
sciato senza recinzione per permet-
tere il facile accesso agli animali. In
definitiva, si cerca di sfruttare al
meglio, attraverso l’osservazione,
le potenzialità presenti nell’ambiente
circostante.
Ad esempio, la rosa canina, che
ospita un parassita della mosca del-
l’olivo, viene lasciata crescere in
tutte le siepi che delimitano i cam-
pi. Per lo stesso motivo vengono sal-
vaguardate le piante dimenticate ti-
piche della zona: la stevia, eccellente
per dolcificare; il guado, ottimo per
tingere; il mocco, che può sostituire
le lenticchie; il rubiglio, buono per
sostituire il pisello.
Anche se è stato uno dei primi tec-
nici italiani a interessarsi alla per-
macultura, Marino volutamente non
fa parte del collegio dei tutor del-
l’Accademia italiana e non intervie-
ne nei corsi. «Ognuno cerca la sua
strada. Io non sento la missione
educativa. Mi sento ancora nella fa-
se di apprendimento, di studio, di
sperimentazione.
Preferisco fare rete qui nel territorio
dove vivo. Fare permacultura è an-
che immaginare un modello quando
non ce l’hai. E provare a realizzar-
lo».

Leggere il territorio
Rispondendo alle indicazioni della
permacultura, Marino cerca di tra-

sformare i limiti in opportunità via
via che riscopre il territorio in cui vi-
ve facendosi guidare non da un’ot-
tica di efficientismo e di massimiz-
zazione della produzione, bensì
dalla ricerca di armonia con l’ecosi-
stema. «Le popolazioni che hanno
vissuto in queste terre per secoli han-
no dimostrato che si può vivere
con poco. Il territorio va saputo leg-
gere: spesso dall’ambiente proven-
gono segnali molto chiari, dalle
piante spontanee che si riproduco-
no senza l’intervento umano alle fon-
ti d’acqua che riemergono… si trat-
ta di riconoscere questi segnali e
interpretarli per ricostruire la rete
ecologica».

L’ottica produttiva e del guadagno
dimentica sempre che anche la fer-
tilità del terreno è un valore. Non
viene riconosciuta solo perché ha
tempi lunghi ed è difficile da mone-
tizzare nell’immediato in termini
di bilancio aziendale.
«Lavorando sulle cose vive è difficile
fare paragoni, ma basta guardarsi at-
torno per vedere che qui ora nasce
qualcosa che prima non c’era: così
come accade quando un bosco si
estende su un campo lasciato incol-
to o in un orto si sviluppano nuove
piante».
«È una farsa pensare di tenere un
contadino nel suo terreno se poi non
fa più il contadino» riflette Marino
salutandomi. «Quello che legitti-
ma il suo lavoro è la produzione di
alimenti molto apprezzati dai con-
sumatori che parlano dei luoghi
d’origine e non sono anonimi come
quelli prodotti da una qualsiasi mul-
tinazionale». l
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Informazioni e iscrizioni: tel 0184 215504
info@torri-superiore.org • www.torri-superiore.org

In viaggio verso 
la transizione
Corsi teorico-pratici 
per prepararsi al cambiamento
SECONDA EDIZIONE

30/04 - 01/05: Training per la transizione con Ellen Bermann e Cristiano Bottone
30/05 - 12/06: Progettazione in Permacultura corso certificato di 72 ore

25-26/06: Vivere e lavorare insieme con Willi Maurer e Claudia Panico

7/8 maggio: Erbe commestibili
14/15 maggio: Saponi e creme
21/22 maggio: Comunicazione empatica
28/29 maggio: Dalla lana al feltro
9/12 giugno: Costruzione 

di muri in terra cruda

26/27 marzo: Facilitazione e consenso
2/3 aprile: Biochar e stufe pirolitiche
9/10 aprile: Fare cesti in rami di salice
16/17 aprile: Orto biodinamico

ECOVILLAGGIO TORRI SUPERIORE

Note
1. Potete scrivere a robertomanzone@gmail.com o visitare il forum specifico all’indi-
rizzo: http://forum.aamterranuova.it/forum_topics.asp?FID=22.

Da sinistra a destra:
Le capre sopra i rami di ulivo potati.
La capanna costruita vicino alla vigna
come zona di ristoro.
Raccolta di semi di granturco.


