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Come progettare sistemi produttivi che durino 
nel tempo, sostenibili, equilibrati e stabili, in gra-

do di automantenersi con un basso 
input di energia. 

 
“Tutti riconosciamo che il nostro lavoro è mode-

sto, ma la somma dei nostri modesti lavori è stra-
ordinaria”  

(Bill Mollison) 
 

 Ho sentito parlare per la prima volta di 
“permacultura” dalla mia amica londinese Carol Wears 
ed è stata subito fascinazione. Da 
tempo la vita in città mi andava 
s t re t ta  e  l e  co nsegue nze 
dell’inquinamento, del sovraffolla-
mento, dell’estraneità si facevano 
sempre più pesanti. Alla ricerca di 
posti puliti mi sono quindi ritrovata 
a comprare casa nelle valli dell’alto 
Natisone, a Platischis, in comune di 
Taipana. 
 Tante case, molte rifatte dopo il 
terremoto del ‘76, spesso vuote, di 
proprietà di emigranti che rientra-
no durante le vacanze estive, pochi 
i residenti, anziani, i cui figli e ni-
poti disertano il paese. 
 In compenso vi sono una flora e 
una fauna ricchissime, con ricom-
parsa di specie rare quali la lince e 
l’orso, che ha poi dato il nome alla 
valle e il logo alle attività di bioa-
gricoltura che ivi si è sviluppata. 
 Insomma, un territorio margina-
le, dimenticato dalla struttura eco-
nomico-sociale ma decisamente 
pronto per accogliere una sfida di 
“sviluppo sostenibile del territorio”, 
in altre parole, di un progetto di “permacultura”. 
 
 A tre chilometri di distanza, in località Campo di 
Bonis, hanno scelto di vivere Clara e Livio, in un conte-
sto di natura altrettanto incontaminata, ricca di sor-
genti, di argilla e di altre risorse particolari, non ultime 
le “forze” positive, per chi ci crede. Io sì perché le ho 
sperimentate di persona con un senso di benessere ec-
cezionale. La loro scelta risale a diciotto anni fa ed era 
stata determinata anche dall’ipotesi di creare un’isola 
del benessere, diversa dai soliti wellness e simili mer-
cati della salute (si fa per dire). 
 A me piaceva anche l’idea che nella piana, dove si 
erano accampate le armate napoleoniche del generale 
Bonis (da lui il nome!) durante la Campagna d’Italia 

del Bonaparte, si avviasse un progetto di pace e di civil-
tà nella prospettiva di un modo di pensare e soprattut-
to di pensarci diverso da quello dominante, insomma 
un modo “oltre”. 
 
 Ma perché proprio la “permacultura”? Perché 
“permacultura” è una sintesi di ecologia, geografia, an-
tropologia, sociologia e progettazione; è un approccio di 
vita che riguarda non solo l’agricoltura e il territorio 
ma anche tutta la rete di relazioni tra uomo e uomo, tra 
uomo e ambiente, all’interno della complessa trama di 
umanità, storia e ambiente culturale in cui viviamo. 

Essa si basa su tre fondamentali 
principi etici: 
 Prendersi cura della terra; 
 Avere rispetto per le persone; 
 Limitare il nostro consumo alle 
nostre sole necessità per condivide-
re in maniere equa e solidale. 
 I corsi di progettazione in 
“permacultura”, che oramai si ten-
gono in tutta Italia (in Friuli il no-
stro è il primo) si fondano su alcune 
idee guida: 
 Lavora con, e non contro; 
 Tutto influenza tutto: individua 
le relazioni funzionali fra i vari ele-
menti; 
 Rifletti prima di agire e fai il 
minimo cambiamento per ottenere 
il massimo risultato; 
 Gli errori sono occasioni per 
imparare; 
 Ogni elemento in un sistema 
naturale svolge molte funzioni; cer-
ca dunque di sfruttare tutte le po-
tenzialità di ogni elemento; 

 Ogni funzione può essere esercitata da più elemen-
ti: progetta in modo che tutte le funzioni importanti 
possano essere svolte anche quando qualche elemento 
non funziona; 
 Il tutto è più 
della somma delle 
parti; 
 Ogni problema 
contiene in sé la 
soluzione: trasfor-
ma i limiti in op-
portunità; 
 Favorisci la 
biodiversità: pro-

PERMACULTURA 
Il primo progetto in Friuli, a Campo di Bonis 

La “permacultura”, 
sviluppatasi nel 1978, 
nasce come modello 
di agricoltura soste-
nibile per insegnare 
a progettare insedia-
menti umani capaci 
di riproporre il più 

possibile gli ecosiste-
mi naturali. Non è o-
rientata al profitto 

perché il pensiero di 
base consiste 

nell’assumere come 
misura della produ-
zione le stesse moda-

lità della natura 
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getta in modo da aumentare le relazioni fra gli elemen-
ti piuttosto che il numero degli elementi stessi; 
 Minimizza l’apporto di energie esterne progettando 
sistemi che sfruttino le risorse presenti in loco; ricicla e 
riutilizza il più possibile; 
 Pianifica gli sviluppi futuri 
 
 Ecco; proprio questo è sembrato importante al no-
stro gruppo di sparuti pionieri per favorire il nostro 
benessere e possibilmente quello delle future genera-
zioni cui abbiamo il dovere di lasciare un mondo più 
vivibile, meno monotono e impersonale ma soprattutto 
meno sfruttato. Onorare la vita e le sue complessità, 
assumersi le proprie responsabilità, abbattere i consu-
mi e le dipendenze…. Si può fare. 
 
 Noi vogliamo provarci per quanto sta nelle nostre 
possibilità, pertanto invitiamo tutti coloro che condivi-
dono le nostre idee a partecipare al corso che Stefano 
Soldati, il presidente dell’Accademia Italiana di perma-
cultura terrà in due fine settimana a luglio a Campo di 
Bonis. 
 Clara e Livio hanno messo a disposizione la loro ca-
sa e i terreni boschivi e prativi che la circondano; nella 
loro cucina prepareremo colazione e pranzo, ceneremo 
in una vecchia Osteria a Platischis e alloggeremo in 
case private sempre nello stesso paese, ma sono prati-
cabili anche soluzioni in camper personali o tende. 
 Sarà un’ottima occasione per incontrare persone 
nuove ma anche per conoscere un angolo di Friuli 

all’estremo limite del Nord Est ancora pulito, semplice, 
alternativo. 
  
 Il nostro sito è: 
www.alcrocevia.altervista.org 
  
 Qui troverete tutte le informazioni utili, i link di 
riferimento, le mail cui contattarci, le modalità di iscri-
zione e... molte foto. 
 

Carla Nascimbeni 
 
 


