
Progettare e realizzare una suntrap

Introduzione

Questo articolo è un estratto di un mio corso sulle siepi e vuole esplorare un argomento noto 
in permacultura ma non nel mondo del giardinaggio “tradizionale”.
Si tratta della suntrap, un modo per progettare e realizzare una siepe che modifichi il 
microclima di una parte del giardino, rendendola più calda e protetta dai venti freddi.
La zona può quindi essere destinata a coltivazioni più delicate.

Io studio spesso le tecniche sviluppate e affinate nell’agricoltura sinergica e in permacultura. 
Nascono dall’esigenza di produrre cibo per una famiglia o una comunità, ma le considero 
molto stimolanti in una visione del giardino che, pur avendo esigenze soprattutto estetiche, 
voglia essere eco-sostenibile e rispettoso dell’ambiente e di  tutte le forme di vita.
Anche perché in un giardino ecologico è possibile mescolare e coltivare piacevolmente 
insieme sia piante ornamentali che alimentari. Anzi, il fatto di avere piante commestibili 
insieme a quelle ornamentali è uno stimolo in più, se mai ce ne fosse bisogno, per un 
metodo di coltivazione senza trattamenti chimici di sintesi.

Dedicherò però un altro documento al tema dell’orto-giardino e della foresta edule.
Qui, mi concentro su un criterio per realizzare un giardino in cui avere un microclima 
caratterizzato da qualche grado in più rispetto all’ambiente circostante. Pochi gradi, spesso, 
sono sufficienti per coltivare piante leggermente meno rustiche, siano ornamentali o 
alimentari, oppure per allungare un po’ la stagione di coltivazione senza ricorrere alle serre 
(utili ma sicuramente non estetiche).

Suntrap

“suntrap”, letteralmente trappola per il sole, è un modo per creare un luogo in cui 
l’esposizione solare ottimale, e la protezione dal vento, creano un microclima adatto a 
coltivazioni particolarmente delicate.
È una tecnica utilizzata soprattutto in permacultura nelle regioni temperate o continentali, 
per dedicare alcuni spazi a produzioni pregiate.
Anche in un giardino, però, avendo spazio a disposizione, potrebbe essere uno spunto 
interessante per creare ad esempio una “stanza tropicale”.

Una suntrap è costituita essenzialmente da una siepe a ferro di cavallo che delimita uno 
spazio interno esposto a Sud: la siepe fornisce una protezione contro le correnti fredde che 
di solito provengono da Nord e concentra il calore nella zona centrale.
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Il disegno mostra due esempi di suntrap.

Il primo è interessante perché coniuga una siepe di piante fruttifere (meli, peri o susini 
coltivati a candelabro eventualmente associati ad arbusti a bacca sul livello interno) con la 
delimitazione dello spazio interno da dedicare al relax. Naturalmente la coltivazione a 
candelabro, lunga e complessa, non è indispensabile per l’efficacia della siepe!

Il secondo, invece, è un altro classico esempio di progettazione permaculturale: qui lo 
spazio interno è suddiviso secondo il classico formato a “buco di serratura”, che rappresenta 
un ottimo compromesso fra le esigenze di movimento e di coltivazione. Questa forma, 
infatti, aumenta notevolmente lo spazio di confine fra sentiero e area coltivata e permette di 
accedere con facilità a tutti gli spazi dell’aiuola.
È nato come progettazione di orti intensivi, ma anche in questo caso nulla vieta di coltivare 
piante ornamentali, oppure un mix di ornamentali e commestibili.

Questo invece è un progetto in cui la zona protetta dalla quinta, si sviluppa lungo un sentiero 
sinuoso; un altro “trucco” suggerito in permacultura per estendere la superficie disponibile: 
le aiuole a nastro che fiancheggiano il sentiero serpentino permettono di coltivare molte più 
piante in modo più agevole, anche per la raccolta. È quindi un metodo ottimo per un piccolo 
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orto/frutteto casalingo, dove coltivare vegetali, piccoli frutti e fiori in un angolo protetto dai 
venti freddi.

In questo progetto si esplora, insieme alla suntrap, un altro concetto spesso utilizzato in 
permacultura, quello delle gilde, cioè coltivazioni in cui, intorno ad un albero o grande 
arbusto, si crea una comunità di piante che si aiutano a vicenda, o perché offrono una 
mutua difesa dai parassiti o perché arricchiscono il terreno di sostanze nutritive utili alle 
vicine.
Anche questo, però, è un argomento molto ampio, da affrontare in un documento 
dedicato.
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In questo esempio si nota la forma raccolta, con la siepe alle spalle, che protegge dai 
venti freddi, i lati chiusi da arbusti alti e una zona centrale esposta a Sud, per 
concentrare il calore

Anche in questo esempio si usa il concetto di suntrap per coltivare piante, come i 
banani, che soffrirebbero condizioni di inverni freddi.
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