
Corso teorico-pratico: L'ORTO BIOINTENSIVO a Santorso!

Poco terreno, massimo raccolto!!!

 
Dove: Santorso (VI) ,Casa del custode, via S.Maria.ed in campo lungo il Timonchio.

Organizzato da un gruppo di amici di Santorso e dintorni che stanno sperimentando e condividendo 
esperienze in campo agricolo e non solo. Nato durante un Open Space di Santorso in Transizione nel 
febbraio 2015, il gruppo sta da un anno progettando un terreno secondo i principi della permacultura, 
cercando soluzioni locali riguardanti la resilienza alimentare, ricreare i legami tra chi produce il cibo e 
chi ne beneficerà! Recentemente il gruppo sta lavorando nella creazione di un orto-frutteto-bosco (food 
forest).

Quando: Sabato e Domenica 12 e 13 Marzo dalle 9.00 alle 17.30

Costo: 60 euro  
 
Cos'è l'agricoltura biointensiva?? 
L'agricoltura biointensiva è una combinazione di pratiche agronomiche usate nel 1700 nelle periferie di 
Parigi, metodi Biodinamici nati attorno al 1920,tecniche risalenti a 4000 anni fa in Cina, contestualizzate 
ai bisogni, alle esigenze e alle problematiche attuali. 
 
Vi interessa: 
- coltivare ortaggi biologici e allo stesso tempo rigenerare il suolo?  
- abbattere l'uso di fertilizzanti organici acquistati, ridurre il consumo di acqua, minimizzare i consumi di 
combustibili fossili, per un minor impatto ambientale e una riduzione dei costi??  
- sapere come produrre un grandissima quantità di cibo da un piccolo pezzetto di terra???  
 
In più ti sei mai chiesto:  
- qual è la superficie minima di suolo che serve ad un essere umano per la propria autosufficienza?  
- come faremo a coltivare il nostro cibo senza l'uso del petrolio quando questo sarà sempre più scarso 
e costoso?  



Perché biointensivo? 
Biologico usando solo prodotti organici, senza l'impiego di qualsiasi tipo di sostanze chimiche di sintesi, 
veleni, 
Intensivo perché massimizza gli spazi e la quantità del raccolto grazie a semplici tecniche agronomiche  

PROGRAMMA: 
 
Sabato 12 Marzo 2016 ore 9.00-17.30

Parte teorica: Presentazione del corso. Conoscere il suolo, cenni di microbiologia, struttura e tessitura 
del suolo. Capire il suolo per lavorarci assieme. In dettaglio le tecniche biointensive. Letti di semina, 
aiuole permanenti, realizzazione e manutenzione. 

Parte pratica:Analisi del suolo fatte in casa, creazione delle aiuole permanenti a doppio scavo  
 
 
Domenica 13 Marzo 2016 ore 9.00-17.30

Parte teorica: Fertilità nell'orto biointensivo, compost come produrlo ed il suo ruolo, Cenni di 
rigenerazione del suolo. Semine, trapianti, distanze e sesto d'impianto. 
 
Parte pratica: Creare un cumulo di compost. Semine e trapianti nell’orto biointensivo. 
 
Per entrambe la giornate, a pausa pranzo l’idea è quella di condividere e mangiare assieme nel campo: 
Portiamo tutti del cibo da condividere! 

PER ISCRIZIONI 
Entro e non oltre l'1 Marzo 2016  
Mandare una mail a : slittoe@gmail.com con scritto:

 
Nome.................................................................................. 
Cognome............................................................................ 
Indirizzo............................................................................... 
Tel/Cell............................................................................... 
Data di nascita …………………………………………………… 
 
Oppure chiamando al 3703316127

 
Massimo 30 partecipanti.

Docente del corso: Enrico Battistello, agrotecnico, ha prestato servizio di volontariato per 5 anni in un 
progetto di sviluppo sostenibile, realizzando orti biointensivi in aree rurali del sud del Messico. Tra le 
varie esperienze ha partecipato a corsi riguardanti l'agricoltura rigenerativa ed ha collaborato nella 
gestione di una fattoria integrale dove si producono ortaggi biologici, uova di galline e compost di 
lombrichi.

Lo scopo del corso è anche, e soprattutto, quello di condividere, creare rete, scambiarci idee ed 
esperienze su come migliorare la fertilità delle nostre terre, produrre cibo locale e genuino e ragionare 
assieme su che passi camminare verso la resilienza delle nostre comunità.
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