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CONCETTO: Intercropping
 Piante consociate

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

La  consociazione  è  una  pratica  ecologica  in  agricoltura,  basata  sulla

coltivazione  di  colture  diverse  (due  o  più)  vicine.  Le  diverse  colture  sono

associate secondo specifiche interazioni tra le piante. È noto, infatti, che ogni

coltura da un lato beneficia della vicinanza di piante specifiche, e dall'altro può

risentirne.  Ciò significa che alcune colture crescono meglio  se sono vicine

l'una all'altra e alcune devono rimanere lontane.

Fonte: http://www.mangialafoglia.it/2014/04/22/le-consociazioni-tra-ortaggi/

Ciò avviene a causa di  come interagiscono le  piante (scambio di  essudati

chimici tra le piante, diversa interazione con i nutrienti del suolo, capacità di

alcune  piante  di  attrarre  gli  impollinatori  e  di  altre  piante  di  respingere  i

parassiti,  compensazione  tra  le  diverse  esigenze  di  irrigazione,

compensazione tra le diverse esigenze di esposizione solare, ecc.).
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La pratica della consociazione accresce il benessere di una o di entrambe le

piante, migliora la qualità del suolo e la biodiversità del campo, fornendo un

habitat  a  una  varietà  di  insetti  e  organismi  del  suolo  che  non  sarebbero

presenti in un ambiente a monocoltura.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto è fortemente collegato al  “Il Gioco dell’orto ideale”  e più

specificatamente alla coltivazione che avviene attraverso “Le carte da gioco”

durante il quale si ottengono più punti se si mettono vicine piante consociate. 

Gli studenti infatti sono chiamati sia a simulare l’orto ideale con le carteo sia a

realizzare un micro-orto in scatola. Nelle carte da gioco che rappresentano le

piante, tra l’altro, si ha l’indicazione di quali sono le piante consociate.  

In entrambi i casi  gli alunni possono registrare le loro impressioni e quanto

hanno capito rispetto alle relazioni tra piante. 

Inoltre si potrebbe creare un collegamento interessante anche con il “Gioco

del menù ideale”: la varietà dei nutrienti per ogni coltura può essere abbinata

alla sua capacità di migliorare il benessere di altre piante, oltre che del nostro

corpo.

3 - Proposta metodologica

Il Gioco dell’orto ideale con il mazzo di carte, dà loro la possibilità di parlare

del concetto di intercropping attraverso la spiegazione del perchè la scelta di

piante amiche (che sono appunto piante diverse che traggono vantaggio dallo

stare vicini l'una all'altra) fa guadagnare più punti ed eventualmente del perchè

la pratica della consociazione è di aiuto negli scenari previsti.
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Ancora meglio sarebbe girare il video durante l'attività del Micro-orto in scatola

sia in fase iniziale di scelta dei semi da mettere vicino che nell’osservazione

della crescita delle piantine. In entrambi i casi gli studenti spiegheranno prima

il senso della pratica della consociazione e poi il perchè delle loro scelte ed i

benefici per le piante, presentando le loro diverse proprietà e spiegando come

esse possano interagire tra loro e con il suolo in modo proficuo

4 - Coinvolgimento nelle attività

Tutti i ragazzi saranno coinvolti nell'identificazione dell'obiettivo del video, nella

pianificazione dello storyboard e nella definizione dei passaggi necessari per

l'implementazione del video. 

In seguito saranno divisi principalmente in due gruppi:

il primo gruppo sarà responsabile della realizzazione tecnica del video (regia,

allestimento set, gestione luci, etc.);

il secondo gruppo sarà quello che starà davanti alla telecamera.

I video si potranno fare a più riprese in modo da scambiare i ruoli dei gruppi e

così dare la possibilità ad entrambi di fare le stesse esperienze.

A  seconda  dell'età  e  delle  capacità  degli  alunni,  l'insegnante  realizzerà  il

montaggio del video da sé o guiderà e assisterà gli studenti nel processo.

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

Le  competenze  delle  discipline  STEAM  legate  al  concetto  riguardano  le

scienze, la biologia ed in particolare ai processi chimici alla base di una buona

consociazione.

Quello  di  piante  consociate  poi  è  un  concetto  molto  importante  in

permacultura,  perché  consente  alle  stesse  di  potenziarsi  a  vicenda  e

combattere possibili parassiti e malattie.
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Il  concetto  è  legato  inoltre  ai  principi  di  base  della  Permacultura  come  il

prendersi cura della Terra lasciando che le piante si sostengano a vicenda e

supportino il processo di autofecondazione del suolo. 
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