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CONCETTO: Cattura e immagazzina energia (principio di 

Permacultura)

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il  risparmio  energetico  è  una  componente  vitale  per  la  mitigazione  del

cambiamento climatico e quindi parte integrante degli obiettivi del Green Deal

dell'UE.  La  permacultura,  nello  specifico,  offre  una  serie  di  soluzioni  per

affrontare  il  risparmio  energetico.  La  sua  progettazione  è  guidata  da  12

principi,  il  secondo  dei  quali  è  proprio  "Cattura  e  immagazzina  energia"  e

riguarda  la  creazione,  la  riduzione  e  l'accumulo  di  energia.  Come  noto,

l'energia  proviene  dal  sole,  dal  vento,  dalla  terra,  dall'acqua,  dall'uomo  e

persino dai rifiuti. L'uso corretto dell'energia, la nostra capacità di catturarla,

immagazzinarla  ed  evitarne  gli  sprechi  diventa  vitale  affinché  la  comunità

raggiunga la resilienza. Alcuni modi impiegati in permacultura per catturare e

immagazzinare  energia  sono  i  seguenti:  captatori  di  acqua  piovana,

depressione  del  terreno  (swales)  e  pacciamatura  catturano  efficacemente

l'acqua;  l'energia  solare  viene  rilevata  attraverso  pannelli  solari,  cucine,

caricatori del telefono; le feci dell’uomo possono essere riciclate per un uso

corretto  attraverso  servizi  igienici  a  secco;  l'immagazzinamento  dell'energia

nella massa termica delle rocce e degli edifici ben progettati è una tecnologia

utile per catturare l'energia e ridurre i consumi.

https://www.permacultura-
transizione.com/cura-persone-
permacultura/permacultura-
sociale/dialoghi-sui-principi-
della-permacultura-in-ambito-
sociale-e-personale-2-
immagazzina-energia/
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il concetto si potrebbe collegare con il Il gioco dell’orto ideale e con l’attività

Progettare  un  orto  Mandala  nel  Sistema di  gamification, attraverso  cui  i

ragazzi possono essere chiamati a dover:

1) Catturare l'acqua piovana o immagazzinare l'acqua attraverso la tecnica

delle curve del terreno (contours), la pacciamatura o impiegando combinazioni

di  piante  in  un  giardino.  Gli  alberi  sono  componenti  altrettanto  vitali  nella

conservazione dell'acqua. I  progetti  video degli  studenti  possono prevedere

che se ne parli durante la scelta degli elementi da mettere nel loro tabellone

da gioco /orto;

2) definire il posizionamento delle piante che in un orto può svolgere un ruolo

cruciale  sia  per  il  loro  fabbisogno  di  luce  solare  sia  nel  bilanciare

l'approvvigionamento e il fabbisogno idrico. Gli studenti possono filmare come

la  loro  selezione  di  piante  consociate  sia  in  grado  di  catturare  e

immagazzinare l'acqua.. L'aiuto dell'insegnante o dell’esperto di permacultura

è importante. 

3)  gli  studenti  potrebbero  anche  scegliere  di  realizzare  un  film  basato

sull'importanza di prevedere le precipitazioni, soprattutto quelle nell’area locale

in cui si trova l’orto. Una simile ricerca può essere facilmente condotta con

l'aiuto degli  insegnanti,  ove necessario.  Ciò può anche essere collegato al

concetto di "ciclo vitale dell'acqua" che si potebbe ricordare, tra gli altri, nella

realizzazione del video.
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3 - Proposta metodologica

Istruzioni per gli studenti:

1. scegli  l'argomento  relativo  al  principio  di  Permacultura:  “Cattura  e

immagazzina l’energia”, che preferisci affrontare;

2. fai  qualche  ricerca  su  questo  argomento  basandoti  su  esempi  di

permacultura.  Nel  caso in  cui  un  esperto  di  risorse  in  permacultura

venga  invitato  a  scuola,  o  in  cui  tu  faccia  visita  a  una  fattoria  in

permacultura, prepara delle domande pertinenti per aiutare a definire

un canovaccio;

3. assicurati di comprendere molto bene l'argomento. Cerca il  sostegno

del tuo insegnante, in caso di dubbio;

4. scrivi l’idea, lo storyboard del tuo video, la sceneggiatura, quindi come

si svolgerà il  tuo video, ripresa per ripresa, e crea un programma di

produzione;

5. per  alcuni  suggerimenti  relativi  alla  produzione  di  un  video,  segui

semplicemente le linee guida generali fornite dal tuo insegnante.

4 - Coinvolgimento nelle attività

La realizzazione di un film è l'ideale come attività di squadra. Per facilitare il

tutto il video potrebbe essere girato dalla stessa squadra definita per il Gioco

dell’orto ideale. I membri possono fare un brainstorming per decidere quale

argomento  vogliono  approfondire.  La  distribuzione  delle  mansioni,  la

condivisione e le riunioni regolari sono vitali. Il lavoro pratico, dunque, viene

particolarmente sollecitato. Il team può ricercare l'esperienza di professionisti

della permacultura o potrà sfruttare a visita a una fattoria in permacultura che

si  farà  in  occasione  della  la  caccia  al  tesoro  nella  prima  fase  del  gioco.

Sebbene  le  ricerche  su  Internet  possano  offrire  alcune  idee,  l'esperienza

pratica  e  le  persone  reali  sono  fondamentali  per  una  comprensione  più

profonda.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Argomenti delle STEAM correlati:

- ingegneria (progettazione, pianificazione e creazione);

- biologia (studio delle piante);

- arti (progettazione estetica dell’orto, scrittura della sceneggiature);

- matematica (calcoli necessari, calcoli delle precipitazioni e dell’impatto

sull'area);

- tecnologia  (produzione  cinematografica,  la  cui  misura  cambia  a

seconda del soggetto prescelto).

 

Competenze sviluppate:

- competenze scientifiche, attraverso l'osservazione e la ricerca;

- abilità comunicative, attraverso interviste agli esperti;

- capacità  di  pianificazione,  organizzazione,  scrittura  di  sceneggiature,

comunicazione interpersonale, team building;

- competenze  tecnologiche,  come  alfabetizzazione  nei  media  e  altre

tecnologie che possono essere impiegate.

La comprensione delle discipline STEAM è ovviamente integrata al principio di

Permacultura “Cattura e immagazzina energia”.
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