Bio Ticino

La Permacultura vista da vicino con
una gita nell’Emmental

Bio Ticino organizza un’escursione
nell’Emmental per scoprire e
avvicinarsi alla permacultura, ma anche
per conoscere nuove e diverse
realtà.

poi utilizzare il prodotto finito in diverse abitazioni. Il valore
aggiunto si spostava dunque lontano.
Su idea di un carpentiere di Trub, insoddisfatto di costruire
case di legno «dove di legno dentro ce n’è davvero poco», si
decise di fondare una ditta in loco, utilizzando così una risorsa presente nel territorio trattenendo il prodotto lavorato e
finito nella regione. È così che venne fondata «Truber Holz»
(traduzione letteraria: «Legno di Trub»). Le case prodotte da
questa impresa locale sono costruite con elementi naturali di
legno massiccio. I tronchi dei contadini vengono trasportati
nell’officina in paese, dove vengono elaborati in assi di legno.
Un elemento, con spessore di 18 cm, è composto da 5 assi sovrapposte e unite da tasselli anche loro in legno. Gli elementi
vengono prefabbricati in officina e poi portati nei cantieri. Un
edificio è costruito mediamente in tre giorni.

Esattamente un anno fa proprio in questa rivista avevamo
trattato il tema della permacultura. In quell’occasione si ripercorse la conferenza organizzata da Bio Ticino con la relatrice
Elena Tarozzo, Ingegnere ambientale e membro del comitato
dell’Associazione di permacultura svizzera. Molti presenti in
sala avevano apprezzato molto questa proposta e il comitato
di Bio Ticino ha dunque valutato la possibilità di organizzare
una gita aperta a tutti per visitare una comunità che svolge
permacultura in Svizzera. È nata così l’idea, grazie ad Elena
Tarozzo, di fare un’escursione nell’Emmental dal 5 al 6 di settembre prossimi. Nel seguente articolo vogliamo illustrare i
panorami e i profumi che si potranno assaporare.
La «permacultura» non è altro che una tecnica di progettazione con lo scopo di creare ecosistemi sostenibili. La parola
deriva dall’inglese permanent (agri) culture. Un’agricoltura sostenibile. Bill Mollison, colui che utilizzò la prima volta questa
parola, si accorse col tempo che per una società sostenibile
non basta creare nuovi sistemi di agricoltura. La vita umana è
piena di altri settori nei quali é importante avviare e proporre
un cambiamento.
David Holmgren, lo studente dell’australiano Bill Mollison,
riassume nel fiore della permacultura gli ambiti e i settori di
«trasformazione». Alla base della permacultura (quindi al centro del fiore) abbiamo i principi etici quali: prendersi cura della
terra e delle persone, condividere equamente, principi di progettazione. Questi ideali possono essere appunto applicati in
diversi ambiti della nostra vita:

Balmeggberg vita comunitaria e autosufficienza

Visitata questa impresa locale, l’escursione proseguirà verso
Balmeggberg, una piccola comunità a 1’000 metri di altitudine. Dalla fattoria si può godere di un panorama strabiliante:
colline con pini, qualche nuvoletta e il cielo (sempre più blu).
Questa piccola comunità ha come scopo di sperimentare
nella propria vita cosa significa vivere in modo sostenibile. I
due pilastri principali su cui basa lo stile di vita sono l’autosufficienza alimentare ed energetica. L’orto, molti alberi da frutta,
bacche e animali (galline, anatre, conigli, gatti e pecore) contribuiscono a produrre grandi quantità di cibo. L’energia viene
ricavata dal sole e dal legno. Speciale attenzione viene pure
posta sulla chiusura dei cicli (acqua, terreno e compostaggio,
energia).
Balmeggberg ospita anche diversi corsi e seminari nell’ambito della permacultura. Gli ospiti hanno la possibilità di pernottare in yurte con un super panorama. E questa può essere
un’esperienza indimenticabile, specialmente per i più piccoli.

Fattoria di montagna Grüebli

• Gestione della terra e della natura (per esempio agricoltura
e giardinaggio).
• Ambiente costruito (architettura, risorse naturali,…).
• Possesso della terra e comunità (cooperative, vicinati,…).
• Strumenti e tecnologia (trasporti, energia).
• Finanza ed economia (produzione equosolidale, monete
alternative).
• Cultura ed educazione.
• Salute e benessere spirituale.

Trub oltre ad essere un comune con una superficie molto
grande è anche caratteristico per avere gli abitanti sparsi in

L’escursione di Bio Ticino

Nell’escursione organizzata il 5-6 di settembre da Bio Ticino,
verranno visitati progetti di permacultura in differenti settori.
Trub, un comune nell’Emmental con 1350 abitanti, è uno dei
paesi con la superficie più grande nel canton Berna: 62 km2.
Più della metà di quest’area è bosco.
I contadini tagliavano gli alberi e vendevano il legname a
grandi imprese che lo lavoravano nelle periferie cittadine per

Vista di Balmeggberg.
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Grüebli, orto terrazzato, alberi da frutta e panorama. Fotos: lanofuturo 2014

tempo tanto lantana. Con quest’introduzione alla tematica e
presentazione della gita, speriamo di aver suscitato in voi l’interesse a partecipare alla gita. Per l’iscrizione o per maggiori
informazioni siete invitati a rivolgervi al segretariato di Bio
Ticino al numero 079 772 71 76 oppure all’indirizzo infobioticino@gmail.com. Elena Tarozzo e Bio Ticino

tutte le valli e colline dei suoi 62 km2. Grüebli, la fattoria biologica di montagna, si trova a più di 1300 metri di altitudine
(zona di montagna 3). Heidi e un gruppo di persone gestiscono
i 12 ettari di pascoli e i 64 ettari di bosco in modo comunitario. Il gruppo si suddivide i compiti e le responsabilità. La
biodiversità e le molte razze e specie adattate al clima sono
essenziali per Grüebli. In fattoria si possono vedere antiche
razze di mucche, pecore (Alpine, Racka e Heidschnuke), oche,
galline e gatti. I loro prodotti variano dalla carne, ai formaggi,
a miscele per tisane, a sali speziati e altro ancora e vengono
venduti nel piccolo negozio in azienda oppure in paese. Heidi
e il gruppo di contadini sono molto legati alla regione e hanno
una rete di conoscenze molto vaste che aiutano nei periodi di
lavoro intensi.
Se in un piccolo paese come Trub si trovano così tanti progetti di permacultura (e non tutti i progetti che fanno permacultura si identificano con questa parola), che potenziale
c’è nel resto della Svizzera? L’escursione Bio Ticino ha come
obiettivo di conoscere una realtà tanto vicina e nello stesso

Agenda
Viticoltura Bio
Varietà interspecifiche nella
viticoltura biologica. Seguirà
degustazione e, per chi lo
desidera, pranzo in compagnia.

Quando e dove
Sabato, 29 agosto 9.15
presso il vigneto sperimentale

Link utili
Associazione di permacultura svizzera:
www.permakultur.ch
Associazione di permacultura svizzera romanda:
www.permaculture.ch
Balmeggberg: www.balmeggberg.ch
Holz Trub AG: www.truberholz.ch
La Gerla a Brissago: www.lagerla.org
Associazione Dalla Terra al Piatto Gudo:
www.facebook.com/festivaldeisaporietici

Relatori
Mauro Jermini, Mirto Ferretti

Quando e dove
5-6 settembre 2015
Pernottamento nelle yurte a
Balmeggberg

Inscrizione
Bio Ticino

La gita è aperta a tutti,
iscrizioni a Bio Ticino.

Agroscope ACW a Cugnasco

Conferenza e aperitivo di Bio Ticino

Gita nell’Emmental
Visita ai progetti e alla comunità
di permacultura di Trub e Balmeggberg e visita della fattoria
biologica di montagna a Grüebli.

Aperitivo bio e conferenza
nell’ambito della settimana
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pomologica promossa da
ProFrutteti

Quando e dove
Giovedì, 8 ottobre 2015
Tesserete
Informazioni Bio Ticino:
Associazione bio Ticino
c/o Alessia Pervangher
Via San Gottardo 99
6780 Airolo
tel. 091 869 14 90
www.bio-suisse.ch/de
/bioticino.php
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