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Quest'opera narra una delle più interessanti innovazioni in campo agricolo: l'utilizzo come pacciamatura del 

cippato di ramaglie fresche. Con questo metodo, i principi vitali contenuti nelle piante vengono restituiti al 

terreno allo scopo di arricchire il suolo di sostanze organiche, ridurre il consumo di acqua, sviluppare le 

difese e la crescita delle piante. Anche tu puoi imparare questa tecnica di coltivazione bio che garantisce un 

elevato risparmio di acqua, manodopera e interventi colturali! 

Il cippato di ramaglie fresche è una tecnica ecologica di coltivazione che consiste nell'arricchire il terreno con 

ramaglie sminuzzate in modo da apportare sostanza organica, migliorare la struttura e aumentare la 

ritenzione idrica. 

I terreni così trattati consentono di coltivare ortaggi e cereali senza bisogno di trattamenti chimici, irrigazione 

e riducendo al minimo le lavorazioni. 

Senza contare che grazie al maggior contenuto di sostanza secca gli ortaggi risultano più ricchi di elementi 

nutritivi, più gustosi e di più facile conservazione. 

Il libro "L'orto senz'acqua" racconta in modo chiaro e completo come applicare il cippato nel proprio orto e le 

varie sperimentazioni che ne hanno dimostrato la validità non solo ecologica, ma anche economica. 

Completa il volume un resoconto delle prime esperienze dell'applicazione del cippato di ramaglie fresche in 

Italia con un indirizzario utilie a cui rivolgersi. 
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