Tutte le pubblicazioni de La Collana del Faro
sono gratuite sino a esaurimento scorte e possono essere richieste
all’indirizzo mail pianetazzurro@schole.it
Visitate il sito www.educazionesostenibile.it per scoprire tutte
le pubblicazioni e le anteprime de La Collana del Faro

sommario
Redazione
Corso Moncalieri 18,
10131 Torino

Il futuro
si coltiva nell’orto

Tel. e Fax
(+39) 0114366522
Internet
eco@educazionesostenibile.it
www.educazionesostenibile.it

Comitato di direzione
Aurelio Angelini, Antonella
Bachiorri, Fabrizio Bertolino,
Ugo Leone, Mario Salomone
(direttore responsabile)

Da Lampedusa al nord Italia, reportage sugli orti
urbani, sociali e solidali

Progetto grafico originale
Beppe Enrici - www.beppeenrici.it
Impaginazione
Francesca Scoccia
Registrazione
Tribunale di Torino n. 4027
del 2.3.1989 ROC n. 1863

PRESENTAZIONE

4				Orti urbani, sociali e

solidali. Ma non è una
moda 				

ISSN 1972-9995
Editore
Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione
Scholé Futuro Onlus
Consiglio di amministrazione
Presidente Mario Salomone
Consiglieri Patrizia Bonelli,
Stefano Moretto
ABBONAMENTI
abbonamenti@educazionesostenibile.it
Edizione on line annuale 10 euro
VERSAMENTI
Conto corrente postale
n. 26441105
Conto corrente bancario
IBAN IT 87 S 05018 01000
000000109352
(Banca Etica)

Mario Salomone

6

L’orto nelle (grandi)
città
Andrea Ferrari Trecate

10

Gli orti urbani,
dalla guerra alla
globalizzazione
Andrea Ferrari Trecate

13

Tutte le formule di abbonamento
e pagamenti con carta di credito su

www.educazionesostenibile.it

Da Lampedusa ai
tetti del nord Italia,
esperienze un po’ in
tutta la Penisola

22

Andrea Ferrari Trecate

24
26

Verdi monumenti alla
determinazionecura della
casa comune
Andrea Ferrari Trecate

Tutti i frutti del F.I.CO
Andrea Ferrari Trecate

Un “boschetto” in
Barriera: dove il verde fa
sistema
Andrea Ferrari Trecate

28

APPROFONDIMENTO - “Agrobarriera”
Seminare solidarietà
Monica Risso

31

Andrea Ferrari Trecate

16

Orti Dipinti: la nuova vita
di uno spazio urbano

Bologna: una campagna
vera all’ombra del
cemento
Andrea Ferrari Trecate

33

Milano ha un cuore verde
e profumato
Andrea Ferrari Trecate

In copertina: foto degli orti dipinti
di Firenze
(foto di Andrea ferrari Trecate)

19

A vedere gli orti urbani
di Tre Fontane (Roma)
sono venuti perfino dal
Kazakistancura della casa
comune

35

Andrea Ferrari Trecate

Andrea Ferrari Trecate

21

Orti del Costone, Siena
Andrea Ferrari Trecate

Miracolo a Milano.
Angoliditerra, la sfida
difficile di Claudio
Cristofani

37

Orti solidali in Lombardia
Andrea Ferrari Trecate

tema

Il futuro si coltiva nell’orto

PRESENTAZIONE

Orti urbani, sociali e solidali.
Ma non è una moda
Mario Salomone

S

ono 800 milioni, secondo la FAO, le persone nel mondo che praticano l’agricoltura urbana e periurbana (che include aree boschive, piscicoltura e allevamento di animali da
cortile, apicoltura produzione di erbe aromatiche o officinali, piante ornamentali, ecc.).
Insieme alle foreste in e intorno alle città, orti e piccoli allevamenti rappresentano una
fonte di sostentamento per le fasce più povere e un modo per migliorare l’ambiente
urbano, per accorciare la filiera (e ridurre così anche chilometri alimentari e rifiuti, grazie a meno
imballaggi e più compostaggio dei rifiuti organici), per creare cinture verdi, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dunque per favorire la resilienza delle città, per creare occupazione (pubblicazioni, linee guida e statistiche nella sezione del sito web della FAO dedicata
all’agricoltura urbana: www.fao.org/urban-agriculture/en/).
Di fronte alla crescita galoppante della popolazione urbana, anche queste forme di agricoltura
si stanno diffondendo rapidamente, sia nei paesi più ricchi sia in quelli in via di sviluppo. Non
è una moda, né un ritorno di fiamma di fiamma di spirito romantico né una riscoperta della
pedagogia attiva.

Uno strumento di educazione ambientale e alla cittadinanza

Mario Salomone
Sociologo dell’Ambiente e del Territorio
all’Università di Bergamo, dirige dalla
loro fondazione .eco, l’educazione
sostenibile e il semestrale scientifico
Culture della sostenibilità. È segretario generale della rete mondiale di
educazione ambientale (WEEC, World
Environmental Education Congress)
e presidente della FIMA (Federazione
Italiana Media Ambientali). È stato
membro, del Comitato scientifico nazionale italiano UNESCO del Decennio
delle Nazioni Unite per l’educazione
allo sviluppo sostenibile (2005-2014).
Fa parte del CdA della Fondazione Aurelio Peccei.

Il fenomeno, che ci auguriamo definitivo e sempre più ampio, nasce da un insieme di fattori:
la crisi alimentare emergente (conseguenza del consumo di suolo, del cambiamento climatico
globale e dell’aumento della popolazione), la maggiore coscienza dei problemi ambientali,
la riscoperta del “fare” e del rapporto con ritmi e vincoli della natura, la voglia di costruire
comunità, la riqualificazione “dal basso” di spazi degradati, l’importanza riconosciuta al verde
– non solo ornamentale e ricreativo – anche nei grandi progetti urbanistici, la rivolta contro
cementificazione e asfalto, la ricerca di nuove forme di welfare e di inclusione sociale.
Gli orti urbani, sociali e solidali (nel mondo anglosassone “community gardens”, in quello
francofono “jardins partagés”) diventano spazi di aggregazione, possono ospitare attività
culturali e piccoli eventi musicali o essere semplicemente luoghi in cui le persone si ritrovano
per due chiacchiere, per condividere idee, per scambiare saperi, per organizzare meglio la vita
collettiva, per rafforzare relazioni o per accogliere un passante.
L’educazione ambientale ha contribuito a fare crescere cittadini consapevoli e attenti e negli orti
urbani e periurbani trova a sua volta terreno di coltura.
Il reportage di Andrea Ferrari Trecate cui è dedicato questo numero di .eco ci apre i cancelli di
alcuni di questi orti in Italia e ci mostra una realtà viva e creativa, che molte amministrazioni
locali stanno cominciando a sostenere ma che devono la loro esistenza in primo luogo
all’entusiasmo e alla partecipazione dei cittadini, e magari all’intuizione e alla tenace volontà di
qualche pioniere.
gen-apr 2016
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L’agricoltura urbana è praticata da 800 milioni
di persone nel mondo (fonte FAO)

Secondo gli studi della FAO un piccolo orto di un solo metro
quadro può produrre:
>> circa 200 pomodori (30 Kg) all’anno
>> 36 teste di lattuga ogni 60 giorni
>> 10 broccoli ogni 90 giorni
>> 100 cipolle ogni 120 giorni
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L’orto nelle (grandi) città
Strumenti e politiche diverse per ogni realtà cittadina. La difficile impresa di mappare
gli orti urbani. Ma la Toscana lancia il progetto “Centomila orti”

Andrea Ferrari Trecate

I
∏∏ Orti urbani di Tre Fontane (Roma).
(foto di A.F.T.)

ncludendo o meno tutte le varie declinazioni e tipologie che gli orti urbani possono assumere, non siamo ad oggi in possesso di una vera e propria mappatura nazionale: ciascuna
realtà cittadina dispone di strumenti diversi, purtroppo spesso incompleti, che possono
aiutare ad avere un quadro generale della situazione.
Dal 2008, Italia Nostra, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Res Tipica
(l’associazione costituita dall’ANCI e dalle Associazioni Nazionali delle Città di Identità per
la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e
turistico dei Comuni aderenti) si sono impegnate nella realizzazione di un “progetto nazionale
di orti urbani” (“Agricoltura urbana e orti sociali per costruire città sostenibili” - Chiara Lodi
Rizzini - secondwelfare.it; 22 ottobre 2014).
Un’idea lodevole che tuttavia si scontra con diverse problematiche: non esiste infatti nessun
obbligo di adesione all’iniziativa, molti orti nascono e rimangono abusivi e quindi difficilmente
censibili. In molte città, soprattutto, non esiste una rete comune di raccordo preesistente dalla
quale partire.
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Roma: gli orti, un bene comune

Andrea Ferrari Trecate
“Nato a La Spezia, laureato in diritto
ambientale, mi sono presto convinto
che le sfide ecologiche non si vincono
nei tribunali.
Credo nell’intelligenza delle persone
e che la buona comunicazione serva
a risvegliarne la consapevolezza per
cambiare il mondo”.

A Roma, il sito Zappataromana.net (ideato e gestito dallo studio di architettura studioUAP)
raccoglie svariate realtà ortive di diverse natura e genere: orti urbani, giardini condivisi,
associazione pubbliche e private, organizzazioni condivise o di quartiere.
Dalla fine dello scorso novembre (2015), dopo un lavoro durato quasi due anni, L’Assemblea
Capitolina ha varato il “Regolamento per gli orti urbani ed i giardini condivisi”. Le aree ritenute
idonee saranno affidate ad associazioni o gruppi costituiti attraverso il comodato d’uso, saranno
poi le associazioni a dividere gli appezzamenti in piccoli lotti fino a 60 metri quadri da destinare
ai cittadini che ne faranno richiesta, ponendo attenzione a categorie in difficoltà (comune.roma.
it).
La delibera è stata poi ratificata dal convegno “Orti in Comune” durante il quale si è posto
l’obiettivo di creare una rete di scambio e condivisione tra le varie associazioni romane aderenti.
Voluto dalla rete degli orti e giardini condivisi di Roma, il convegno ha visto la partecipazione
del progetto internazionale Gardeniser, ottenuto l’appoggio del CEMEA del Mezzogiorno
(Centro di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) e del progetto Sidigmed (Social and
Intercultural Dialogue through Governance for Local development: Mediterranean Urban and
Peri-urban Agriculture) che ha riconosciuto nell’agricoltura urbana e periurbana - vista come
un bene comune - un valido strumento per combattere l’esclusione sociale, la povertà e la
marginalizzazione nelle aree urbane del Mediterraneo.
Nella promozione del progetto, oltre alla collaborazione di Roma Capitale, fondamentale è stato
lo studio delle esperienze di altre città attive ed organizzate nel settore da più anni.
A questo fine sono state raccolte le testimonianze di alcuni rappresentanti delle realtà ortive più
importanti di città come Milano, Bologna, Genova e l’isola di Lampedusa
(“La sete di orti urbani” - Luigi di Paola, comune-info.net, 9 dicembre 2015; comune.roma.it,
17dic2014).

Firenze: agroecologia innanzitutto
Interessata da una discreta attività di ortisti urbani, Firenze è stata dotata di un disciplinamento
di gestione dei lotti fin dagli inizi degli anni ‘90. Una recensione ed una mappatura molto
settoriali, riguardanti esclusivamente i terreni di proprietà del comune, assegnati con
precedenza a soggetti anziani, è stata introdotta con delibera nel ’93 e costituisce la base della
regolamentazione ancora vigente (“Regolamento per la gestione degli orti urbani su terreni
di proprietà del comune di Firenze”, Deliberazione del Consiglio comunale n. 2032/259 del
30.06.1993).
Il Comune assegna gratuitamente gli appezzamenti (di superficie tra i 50 e 100 mq), con bandi
pubblicati in ogni quartiere. Rientra tra i compiti della pubblica amministrazione anche la
fornitura degli impianti di irrigazione, delle strutture minime per gli attrezzi e dei servizi igienici.
Agli ortisti viene richiesto di seguire una linea agricola che vieta l’uso di pesticidi o agenti
chimici; promuove l’utilizzo di concimi biologici e rispetta i cicli stagionali.
Più recente ed articolato è l’interessamento della Regione Toscana che ha, insieme a Coldiretti,
avviato il programma “Centomila orti in Toscana” mettendo da parte circa 3 milioni di euro per
l’attuazione del piano da qui al 2018. Il protocollo è stato siglato insieme all’Anci regionale e
a 6 comuni che già hanno esperienza in fatto di agricoltura di città (Firenze, Bagno a Ripoli,
Siena, Livorno, Grosseto e Lucca). Il progetto partirà ufficialmente entro il gennaio di quest’anno
(2016) e avrà come obiettivi la socialità, la condivisione di esperienze e la valorizzazione delle
varietà ortofrutticole locali (ilreporter.it “In Toscana 100mila orti per i contadini di città”, 16
ottobre 2015; toscana.coldiretti.it , “Orti: in Toscana 100mila metri di orti urbani, Firenze al primo
posto”, 4 febbraio 2016).

Milano: una antica tradizione
Milano è una delle città in cui le vicende degli orti urbani affondano le radici nel passato e nella
Storia del nostro Paese. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli orti urbani si diffondono in
tutta Europa con la finalità di fornire ulteriori approvvigionamenti alimentari. In Italia, l’Opera
Nazionale Dopolavoro istituisce gli “orti di guerra” e, nel capoluogo lombardo, da meno di
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mille, gli orti diventano più di diecimila. Sorgono nei parchi pubblici e nelle zone colpite dai
bombardamenti: in alcune foto d’epoca si documenta la mietitura del grano persino in Piazza
Duomo.
(Ruzza, 2011; Marco Borella, Origine degli orti urbani, in Italia e altrove, pp. 25, 26)
La tradizione ortiva urbana, complice la forte urbanizzazione della città prosegue anche
nei decenni successivi al conflitto, facendo diventare Milano una delle città italiane con la
tradizione di orti urbani più antica d’Italia. Realtà come Il Giardino degli Aromi, sorto all’interno
dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Plini, risalgono ai primi anni ’70. Oggi, oltre all’attività delle
associazioni già citate precedentemente e di siti come Agricity.com, la mappatura degli orti è
regolata soprattutto dal comune che, contestualmente, ha realizzato e continua a realizzare
bandi per l’assegnazione di nuovi spazi.

Orti solidali in Lombardia

“

Nel capoluogo
piemontese, circondato
da una vasta cintura
agricola, il Comune
ha realizzato la più
completa mappatura
delle attività ortive
in Italia in una singola
città.

La città di Lecco è teatro dell’interessante e ben articolata attività della Caritas Ambrosiana.
Nel 2012, nella località Germanedo, hanno visto la luce il Montessori Market e l’orto sociale ad
esso connesso.
L’attività del mercato si basa sul recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari dei
supermercati della zona (analoghe iniziative stanno fiorendo un po’ in tutta Italia), fornisce un
sostegno alimentare gratuito per famiglie in difficoltà e crea automaticamente benefit ecologici
per il territorio e la comunità tutta.
L’orto che affianca il Market (entrambi ubicati all’interno dello spazio del Centro di Formazione
Polivalente della Fondazione Cariplo) contribuisce a fornire assistenza didattica e sociale
soprattutto ai più giovani: migliorando le relazioni interpersonali, scandendole al ritmo del
lavoro della terra e rendendole fattive nelle collaborazioni e nelle coltivazioni.
Contestualmente, nel quartiere San Lorenzo e nel rione Pescarenico, in una realtà estremamente
complessa, gravata da problematiche di integrazione sociale, mancanza d’occupazione e da una
pesante fragilità economica, oltre alla stessa Caritas si muovono moltissime altre associazioni.
La sinergia di tutte confluisce nel progetto ‘ABC’ (ovvero “Abitare Bene la Comunità”; promosso
dall’Associazione volontari Caritas Ambrosiana Lecco insieme alla Società San Vincenzo de Paoli,
Consorzio Consolida, Cooperativa Arcobaleno, Associazione Qualcosa in più, Parrocchia San
Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco e il Comune di Lecco) e l’orto sociale spicca tra le
numerosissime attività.
Un polo ortivo-aggregativo capace di trasmettere con l’esperienza diretta tutti i valori ed i
vantaggi dell’integrazione sociale e con il preciso intento non solo di aiutare ma, soprattutto,
di responsabilizzare e creare una comunità di residenti-ortisti legati fra di loro da un circolo
virtuoso di “do ut des”.
“L’intento è da un lato quello di evitare il processo di passivizzazione che un approccio
assistenzialista produce, responsabilizzando la persona e sostenendola nel percepirsi risorsa
importante per la comunità, dall’altro quello di incrementare l’inserimento del soggetto nel
tessuto sociale del quartiere”scrive Silvia Fiorini, nella sua tesi di laurea che inquadra ottimamente
l’attività della Caritas nel Lecchese (Silvia Fiorini, Caritas Ambrosiana Lecco: approcci alla povertà
tra “vecchio” e nuovo, pp 44-67).

Torino, una città da coltivare
Torino è probabilmente la città in cui la pubblica amministrazione si è maggiormente profusa nel
riconoscere e promuovere gli orti urbani. Grazie al progetto denominato TOCC (Torino Città da
Coltivare), l’Assessorato alle politiche per l’innovazione e lo sviluppo, lavori pubblici, ambiente,
verde e igiene urbana – direzione verde pubblico ed edifici municipali, ha individuato circa 400
unità di terreni urbani e periurbani riutilizzabili come orti urbani per perseguire gli obiettivi - fra
gli altri - di conservazione ambientale, incentivazione degli orti urbani stessi come integrazione
al reddito e di ricomposizione del paesaggio agricolo.
Nel capoluogo piemontese, circondato da una vasta cintura agricola, il Comune ha realizzato
la più completa mappatura delle attività ortive in Italia in una singola città. Pur nelle criticità
di alcune zone che richiedono complesse opere di bonifica ed alcuni inevitabili episodi di
abusivismo, le finalità di valorizzazione del territorio e di riduzione dei costi di gestione delle
stesse aree verdi (alcune delle quali di richiamo storico-culturale) procedono con successo
gen-apr 2016
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(Assessorato alle politiche per l’innovazione e lo sviluppo, lavori pubblici, ambiente, verde e
igiene urbana / direzione verde pubblico ed edifici municipali. Servizio grandi opere del verde
– Progetto “TOCC”, TORINO città da coltivare).

Bologna: l’amministrazione comunale in prima linea, tra storia
e nuove tendenze

“

Bologna vanta un
patrimonio di orti
comunali tra i più estesi
e longevi in Italia.

∏∏ Gli orti urbani del progetto
“Angoliditerra” in zona Barona, a
sud di Milano. (foto di A.F.T.)

Anche a Bologna la rete degli orti urbani è ben pianificata e gestita dalla pubblica
amministrazione. Fin dagli inizi degli anni ’80, l’esperienza ortiva nel capoluogo emiliano è stata
improntata alla redistribuzione delle aree adatte con la finalità di promuovere un’attività che
favorisse la socializzazione e l’auto-organizzazione dei soggetti più anziani. Dai primi mesi del
2014, il Comune di Bologna e la Fondazione Villa Ghigi hanno avviato un programma ancora più
capillare di organizzazione, recensione e distribuzione delle aree d’interesse.
Fondamentale è stato il lavoro di mappatura online delle diverse tipologie di verde di Bologna
portato avanti da Gramigna (www.gramignamap.it), che offre un quadro di grande attualità e
interesse sull’orticoltura urbana anche per quanto riguarda le situazioni autogestite e gli spazi
verdi gestiti in forma collettiva.
I dati ottenuti sono stati tradotti nella “Carta degli orti urbani di Bologna”. La carta presenta una
mappatura degli orti di Bologna suddivisi per tipologie ed è corredata da tabelle che meglio
esplicitano lo stato delle varie attività.
Bologna vanta un patrimonio di orti comunali tra i più estesi e longevi in Italia. Dai terreni
coltivati all’interno del centro storico a quelli situati nella prima periferia (ridottisi di numero nel
corso del Novecento sotto la spinta dell’espansione urbana); dai caratteristici orti di guerra, ai
tanti orti nati e cresciuti in modo spontaneo nel secondo dopoguerra lungo le aree perifluviali
o ai piedi delle scarpate ferroviarie per mano dei nuovi bolognesi provenienti dalle campagne
vicine. Dalle aree realizzate da immigrati dal sud dell’Italia, come gli orti comunali di Via Salgari
nel quartiere del Pilastro, fino alle realtà più moderne come gli orti del CAAB che vantano la
collaborazione della Facoltà di Agraria (comune.bologna.it, 20 febbraio 2015; Fondazione Villa
Ghigi e Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia Settore Servizi per l’Edilizia - SIT,
Sistemi Informativi Territoriali, Bologna città degli orti orticoltura urbana tra tradizione e nuove
tendenze, indagine conoscitiva e proposta di nuovi orti, pp. 3-5).
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Gli orti urbani, dalla guerra
alla globalizzazione
Durante le Seconda guerra mondiale assicuravano un po’ di cibo nelle città
bombardate. Oggi aiutano i poveri delle metropoli figlie della globalizzazione,
ma sono anche uno strumento di educazione alla cura e alla cultura della terra

∏∏ Il Giardino degli Aromi a Milano
(foto di A.F.T.)

Andrea Ferrari Trecate
“Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi”
											
									
Gandhi

L

a storia degli orti urbani in Italia comincia da lontano. Un Paese come il nostro, da sempre
legato all’agricoltura e alla cura della terra, si è prestato come una specie di culla naturale
per questo tipo di attività così peculiare.
A cavallo degli anni ’60-’70, il fenomeno delle coltivazioni urbani si presenta sulla scena della vita sociale della penisola assumendo i primi connotati che oggi lo definiscono. Con una
consistente varietà di tipologie che si sono evolute e moltiplicate nel tempo (orti e giardini condivisi, giardini terapeutici, orti didattici, esperienze di “guerrilla gardening”), queste realtà si sono
diffuse in moltissime città italiane: dal nord fino al sud; dalle metropoli agli agglomerati più piccoli.
“Un orto o un giardino condiviso è anzitutto uno spazio pubblico con finalità socioculturali”. La capacità di creare quelli che potremo definire “beni relazionali”, sembra infatti la prima e la più importante caratteristica degli orti. (Marco Borella, Gli orti urbani e condivisi in Italia: funzioni, pag.36).
Si delineano naturalmente come centri di aggregazione anche e soprattutto destinati alle fasce
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socio-economiche più deboli, fornendo una base per l’incontro e lo scambio di esperienze attraverso la coltivazione, la cura della terra e le attività condivise.
La vera origine degli orti urbani, tuttavia, è storicamente ancora più antecedente e legata ad eventi drammatici. È durante la Seconda Guerra Mondiale che, in alcuni casi spontaneamente, in altri
incoraggiati dalle stesse istituzioni, gli abitanti di molte città italiane gravemente colpite dal conflitto usano gli spazi delle città stesse (spesso ricavandoli persino nel ventre degli edifici distrutti da
esplosioni e bombardamenti) per piccole e grandi coltivazioni.
I cosiddetti “orti di guerra” avevano la basilare funzione di fornire approvvigionamenti alimentari
alla popolazione allo stremo ed anche oggi, nelle zone più povere del pianeta, schiacciate dalla
sovrappopolazione, dalla scarsità alimentare e dal divario economico sempre crescente, le coltivazioni urbane con questo tipo di finalità stanno tornando a diffondersi.

FAO: orti e crescita urbana

“

realizzare tutte quelle
opere necessarie al
diffondersi di queste
pratiche utili anche a
rendere le coltivazioni
stesse meno
impattanti.

“Storicamente le città sono sempre state luoghi di opportunità, di occupazione ed in genere di
migliori condizioni di vita”, dice Shivaji Pandey, Direttore della Divisione FAO Produzione vegetale
e protezione delle piante. “Ma in molti paesi in via di sviluppo, la rapida crescita urbana non è stata
indotta dalle opportunità economiche ma dall’alto tasso di natalità e dall’afflusso massiccio di popolazione rurale che cerca di sfuggire a fame, povertà ed insicurezza”.
Sono quindi le moderne esperienze di agricoltura urbana ad offrire un fattivo supporto al reddito
alimentare delle famiglie dei paesi più poveri: La FAO stima che le persone coinvolte nell’agricoltura urbana siano più di 130 milioni in Africa e circa 230 milioni in America Latina.
Non solo: gli orti urbani sono argini all’urbanizzazione incontrollata, un riavvicinamento ad un’alimentazione più sana (è infatti evidente la diretta correlazione tra cibo di bassa qualità e cibo a
sottocosto) e, in alcuni casi, anche una piccola ma importante fonte di reddito.
“L’orticoltura urbana offre una via d’uscita alla povertà”, dice infatti il Dott. Pandey, menzionando il
basso costo iniziale per avviare l’attività, la brevità dei cicli produttivi e l’alta resa per unità di tempo, terra ed acqua impiegati.
(fao.org, 28 settembre 2010)
Con interventi diretti, la FAO ha realizzato e contribuisce a realizzare tutte quelle opere necessarie
al diffondersi di queste pratiche utili anche a rendere le coltivazioni stesse meno impattanti.
La redistribuzione dei terreni, l’introduzione di migliori varietà di frutti e verdure, l’installazione di
impianti di irrigazione sono le misure pratiche messe in campo e ad esse si affiancano numerose
altre iniziative di carattere educativo-formativo: corsi di formazione per gli agricoltori appartenenti
alle associazioni locali, assistenza ed incentivi economici per gli ortisti a basso reddito e, soprattutto, strutture ortive nelle scuole al fine di educare i più piccoli alla cura e alla cultura della terra
(L’Osservatore Romano, 30 settembre 2010).

Durante le emergenze, i micro-orti possono rappresentare
un valido aiuto per le persone sfollate e i rifugiati. La FAO
ha promosso la realizzazione di micro-orti in Indonesia in
seguito allo Tsunami che ha colpito la popolazione nel 2004
sia per migliorare la sicurezza e la qualità del cibo sia per
fornire un’alternativa alla coltivazione di ortaggi su terreni
salini. (FAO)
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NUOVI SCENARI PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE,
IN UN VOLUME DENSO DI SPUNTI

PREPARARSI AL FUTURO. Ambiente, educazione, sostenibilità è il nuovo volume della collana Effetto farfalla che
delinea gli scenari possibili e le sfide educative dei prossimi anni. Alcune tra le più prestigiose firme di .eco
intervengono su un arco di temi che va dai cambiamenti climatici, all’e tica, ai beni comuni, al sapere, alle città,
alla campagna, al rischio, al paesaggio e all’uso del suolo.
Tutti temi su cui l’e ducazione ambientale può dire la sua, nella costruzione di un futuro più felice e vivibile, che
è un po’ il filo conduttore del volume.

Prepararsi al futuro, come tutti i volumi di Effetto Farfalla possono essere ordinati online
o scaricati in formato elettronico dal sito
www.educazionesostenibile.it
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Da Lampedusa ai tetti del nord Italia,
esperienze un po’ in tutta la Penisola
Gli orti sono, per loro stessa natura, centri di aggregazione e luoghi di creatività collettiva

Andrea Ferrari Trecate

L
∏∏ Gli orti dipinti di Firenze
(foto di A.F.T.)

a caratteristica più sorprendente degli orti sociali e/o urbani è la vastità di impieghi e
utilizzi ai quali possono essere adattati. L’inclinazione alla socialità è insita (come per
altre specie) nel DNA degli esseri umani e gli orti sono, per loro stessa natura, centri
di aggregazione.
Quello degli orti urbani e/o sociali è un fenomeno in continua espansione: nel 2013
Coldiretti aveva stabilito che gli orti urbani sono triplicati rispetto al precedente censimento del 2011.
Genova, Saronno, Padova, Ostuni, Foligno, Udine e molte altre città stanno sempre più frequentemente ricavando spazi per la diffusione di questa pratica che si intreccia con storie,
emergenze e obiettivi ogni volta diversi.
Concentrati soprattutto al nord e – purtroppo - in aumento anche a causa della crisi, gli orti
urbani fanno dunque registrare una diffusione sempre più estesa che si accompagna anche
ad un diverso uso del verde privato con i giardini e i balconi delle abitazioni che sempre più
spesso diventano spazio per orti per un’agricoltura “fai da te” (Coldiretti.it, 21 agosto 2014).
Vediamone alcuni.
gen-apr 2016
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Lampedusa: “Porto l’orto” e includo

“

restituire al territorio
la sua vocazione
agricola ed anche per
risanare il tessuto
sociale di un’isola che
- soprattutto in tempi
recenti - ha dimostrato
di possedere una
vera e propria cultura
dell’accoglienza

A Lampedusa, nel 2014, nascono gli orti voluti da Terra! Onlus. I lotti sono stati assegnati
agli isolani che ne hanno fatto richiesta e agli ospiti del Centro diurno di Lampedusa. Il
progetto “Porto l’Orto a Lampedusa” mira a favorire anche e soprattutto l’inclusione sociale
degli ospiti del Centro (persone con disabilità fisiche e psichiche) creando, attraverso la
cura della terra, un luogo di scambio e aggregazione.
Socialità e ambiente sono i primi obbiettivi del progetto: utilizzare gli orti come strumento
per restituire al territorio la sua vocazione agricola ed anche per risanare il tessuto sociale
di un’isola che - soprattutto in tempi recenti - ha dimostrato di possedere una vera e propria cultura dell’accoglienza: cultura tanto encomiabile quanto impegnativa e logorante in
primis proprio per gli abitanti sui quali grava gran parte del peso dell’emergenza migranti
(terraonlus.it, Porto l’Orto a Lampedusa, 28 marzo 2014).

Biella: con la Caritas, reinserimento sociale e lavorativo dei carcerati
In Piemonte, dall’altra parte dello stivale, nella Casa Circondariale di Biella, gli orti svolgono
un’importante funzione rieducativa per i detenuti.
“Pollici in Verde” è un progetto ideato per il reinserimento sociale e lavorativo dei carcerati.
L’attività si inserisce nel quadro più ampio delle numerose iniziative intraprese dall’istituto
e, sul territorio, è ben connesso all’ancora più vasto sistema di strutture e relazioni della
Caritas Diocesana. Insegnare un mestiere, trasmettere la cultura del lavoro, rieducare, insegnare il rispetto per l’ambiente e per il prossimo, sono tutte finalità che l’istituto penitenziario può realizzare con più efficacia e facilità grazie all’attività agricola (Roberto Vietti,
italiachecambia.org, 31 luglio 2015).

Terra dei fuochi: orti e educazione ambientale in un contesto
difficilissimo
Nel difficilissimo contesto della tristemente nota Terra dei Fuochi, operano Piero Napolano,
giovane agricoltore di Mairano e l’associazione culturale “Set Me Free” di Giugliano in Campania (associazione costituita da un gruppo di psicologi e operatori sociali che realizzano
interventi vòlti al miglioramento della qualità della vita).
“Dopo la profonda delusione del 2008 per la costruzione della discarica (per metà sul territorio di Napoli, a Chiaiano, e per metà su quello di Marano) ho pensato che fosse arrivato il
momento di smetterla di combattere contro qualcosa e di costruire qualcosa per il futuro”,
ha raccontato Napolano in un’intervista rilasciata a Laura Pavesi per italiachecambia.org.
Le scuole che hanno accolto il progetto e installato piccole aree ortive all’interno degli istituti, hanno dato ai bambini la possibilità di lavorare a diretto contatto con la terra, imparare
a rispettarla e a coltivarla senza pesticidi o agenti chimici. Un progetto di educazione ambientale e alimentare proprio sul teatro di uno dei più gravi disastri ecologici della storia del
nostro Paese (Laura Pavesi, italiachecambia.org, 7 maggio 2015).

Pisa: nell’orto crescono relazioni
Alle porte di Pisa, si estendono i circa tre ettari gestiti dalla Cooperativa Sociale Axis. Il progetto “Orti in Cannicce” persegue i canoni e le finalità tipiche delle cosiddette “agricolture
sociali”: realtà agricole di vario tipo e genere la cui finalità non è solo la produzione di beni
di consumo ma, soprattutto, la costruzione di un tessuto relazionale. Con l’obiettivo di avviare soggetti svantaggiati a nuovi inserimenti lavorativi, vengono insegnate nuova abilità,
favorita la socialità, lo sviluppo di competenze e, contestualmente, si tutela l’ambiente attraverso un’agricoltura di tipo biologico, a filiera corta, attenta allo sviluppo di una biodiversità
integrata nel territorio locale (“Un’esperienza di agricoltura sociale a Pisa: il Progetto Orto in
Cannicce”, Alessandra Greggio, Culture della Sostenibilità, nr.15/2015).
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Ortialti: l’orto sul tetto

∏∏ lI tetto dell’Hotel Milano Scala con
vista sui tetti di Brera, dove si
coltiviamo primizie stagionali ed
erbe aromatiche.

Le esperienze connesse agli orti urbani, come detto, sono davvero molteplici così come molto numerosi sono i vantaggi che essi portano.
Da non sottovalutare, infatti, c’è anche l’impatto estetico degli orti.
Non solo quelli che, sorti all’interno di quartieri degradati, sbarrano la strada all’avanzare
dell’urbanizzazione incontrollata, raffrescano i palazzi donando colore, aria pulita, uno spazio
libero tra le mura delle nostre città sempre più grigie. Oggi anche i tetti sono diventati luoghi
deputati all’agricoltura urbana.
Oltre il 20% delle superfici urbane sono tetti
piani coperti di catrame, non utilizzati e scarsamente accessibili. Spazi inutilizzati che a Torino
hanno di fronte un nuovo e più vantaggioso futuro.
Nel maggio 2015, presso la Casa dell’Ambiente
a Torino, è stato presentato “OrtiAlti”, il progetto per realizzare orti di comunità sui tetti degli
edifici urbani, vincitore del primo premio del
concorso WE-Women for Expo (bandito da Fondazione Expo Milano 2015, Fondazione Giuseppina Mai e Fondazione Accenture)
Nato dalla precedente esperienza di Oursecretgarden (un spazio ortivo - insignito nel 2010
del Premio Innovazione Amica dell’Ambiente di
Legambiente Italia - realizzato sul tetto piano
del fabbricato che ospita i locali di Studio999,
nel quartiere di San Salvario a Torino), “OrtiAlti”
ha come obiettivo la creazione di orti urbani sui
tetti dei condomini per portare benefici ambientali, economici e sociali.
L’intento è quello di trasformare i tetti piani in
spazi verdi coltivati a orto. Usando la tecnologia per il verde pensile, i tetti piani vengono resi
impermeabili, permettendo all’acqua di essere trattenuta e allo stesso tempo di scorrere facilmente. Un tetto piano trasformato in giardino aumenta di oltre il 15% il valore dell’edificio
su cui si realizza; lo isola, riducendo del 10-30% il suo consumo energetico; permette di controllare il flusso dell’acqua piovana assorbendone oltre il 35%. Contribuisce a ridurre l’effetto
delle isole di calore urbano e le emissioni di CO2 e a mitigare l’inquinamento acustico urbano
(ecodallecittà.it, 11 maggio 2015; ortialti.com).

Orti, da Parigi a New York. E in Italia c’è lo sconto fiscale
Una buona pratica che ci avvicina alle grandi metropoli internazionali: a New York, un’indagine condotta da Green Roofs for Healthy Cities, mostra come i progetti per la creazione di orti
sui tetti siano aumentati in tutti gli Stati Uniti del 35% l’anno scorso, arrivando a una superficie totale stimata tra i 557mila e i 929mila metri quadrati.
A Parigi, nella Francia patria storica dei jardins familiaux, nel 2012 si contavano circa 6.400
metri quadri di tetti di edifici riadattati a spazi verdi o ortivi. La capitale francese mira alla
realizzazione di altri 100 nuovi ettari di orti e muri vegetali entro il 2020.
(Stefania Arcudi, “Orti sui tetti, scoppia la moda a New York. Nuova frontiera del real estate anche grazie agli incentivi”, ilghirlandaio.it; Maria Teresa Manuelli, “Orti urbani, Parigi apripista:
frutta e verdura sui tetti”, food24.ilsole24ore.com, 14 maggio 2015).
In Italia, gli orti sui tetti sono stati inclusi nella lista degli interventi di riqualificazione energetica per i quali è prevista una detrazione fiscale del 65%. L’attività dei tetti “verdi” viene studiata
con grande interesse anche nelle Università italiane. È il caso del Centro Studi Agricoltura
Urbana e Biodiversità dell’Università di Bologna che, recentemente, ha pubblicato la ricerca
“Exploring the production capacity of rooftop gardens in urban agriculture” con la quale si è
stabilito come più di due terzi degli ortaggi consumati dai bolognesi potrebbero arrivare dai
tetti della città (italiafruit.it, 17 aprile 2015).
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Verdi monumenti alla determinazione
Alla Garbatella (Roma) gli orti sono il simbolo della coesione di una comunità

∏∏ Gli orti urbani nel quertiere della
Garbatella a Roma. (foto di A.F.T.)

Andrea Ferrari Trecate

L

uigi di Paola colpisce con la punta delle scarpe il terreno del parco alle porte degli orti
della Garbatella.
La zolla di terra si stacca a fatica. Sembra cemento.
«Vedi – mi dice - è questo il terreno che abbiamo trovato nel 2009, quando ci è venuta
l’idea degli orti». Non mi stupisco che all’epoca in molti avessero battezzato come
impossibile l’idea. La terra si presenta arida, priva di vita. Eppure, alzando gli occhi, gli orti
sono proprio lì, davanti a me, un piccolo verde monumento alla determinazione che è stata
quasi testardaggine.

Aria di campagna, ma soprattutto aria di socialità
Il quartiere della Garbatella oggi non presenta nessuno strascico della sua storia recente
piuttosto travagliata. Nato come quartiere proletario a sud di Roma, è stato segnato dalla
malavita organizzata, dall’eroina, apparsa e diffusasi quasi come un’epidemia, e dalla
cementificazione voluta dai palazzinari. Uscendo dalla stazione della metropolitana si fatica
persino a credere di trovarsi a Roma. Le architetture del barocchetto mi hanno accompagnato
attraverso i giardini e i cortili. I ragazzini giocano per strada mentre nelle piazzette si respira
gen-apr 2016
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l’aria di un paese di campagna. Il centro sociale di Casetta Rossa e il vecchio mercato occupato
sono figli di giorni più recenti ma hanno lo stesso denominatore che caratterizza tutto il
quartiere: la socialità.
Se non fosse stato per la capacità di far fronte comune, della volontà di riappropriarsi degli
spazi sociali, gli abitanti della zona avrebbero perso il loro quartiere già da tempo. Non è stato
uno svantaggio che in tutta la Garbatella si contino quasi 150.000 abitanti. Ne è convinto lo
stesso Di Paola. Gli spazi comuni, i ritrovi, le piazze e, perché no, anche gli orti urbani hanno
dato alle persone la possibilità di incontrarsi e il buon senso e il buon esempio hanno fatto il
resto.

La socialità contro la cementificazione

“

Se non fosse stato per
la capacità di far fronte
comune, della volontà
di riappropriarsi degli
spazi sociali, gli abitanti
della zona avrebbero
perso il loro quartiere
già da tempo

E la socialità, anche se con un po’ di iniziale scetticismo, ha mosso le braccia che hanno prima
duramente dissodato un terreno davvero inospitale e poi iniziato le opere di piantumazione,
di semina, di irrigazione. L’urbanizzazione di Roma avanzava, rischiando di divorare gli spazi
verdi del quartiere.
Il parco in cui ora sorgono gli orti era chiaramente una preda facile per gli imprenditori del
cemento. L’idea degli orti urbani che fungessero da presidio del territorio sembrò inverosimile
persino ai dirigenti della sezione locale di Legambiente che all’epoca cercarono di collaborare
alla ricerca di una soluzione valida.
Oggi, nonostante le difficoltà e il pessimismo iniziali, gli orti crescono grazie alla collaborazione
di tutti, sono più di un semplice appezzamento di terreno coltivato. Sono il simbolo della
coesione di una comunità.
Passo tra le parti coltivate, ai bordi di una zona più ampia, piuttosto brulla, che sarà presto
anch’essa resa coltivabile. Un ortista si lamenta delle piante che non crescono come vorrebbe.
Ma qui, tutti sono diventati contadini in maniera molto empirica, provando, sbagliando,
provando ancora e sbagliando meglio, per citare Samuel Beckett. Mi passa una piantina di
piselli, li assaggio e, come tutte le cose che non si comprano nei supermercati, mi sembrano
i più buoni del mondo.
Socialità, difesa del territorio, amore per l’ambiente e per la terra: tutte caratteristiche che si
concentrano qui, in questi metri quadrati che, in ossequio all’ironia dello sberleffo romanesco
si stendono verdi e irriverenti proprio in faccia al gigantesco palazzone della Regione Lazio.

∏∏ Gli orti urbani nel quertiere della
Garbatella a Roma. (foto di A.F.T.)
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A vedere gli orti urbani di Tre Fontane
(Roma) sono venuti perfino dal Kazakistan
Le attività didattiche di Tre Fontane: il lombricaio, l’orto didattico e le visite guidate,
gli incontri in un terreno che prima era fertile solo per la criminalità

Andrea Ferrari Trecate

I

n linea d’aria, partendo dalla Garbatella, non ci sarebbe molta distanza da percorrere per
raggiungere il quartiere di Montagnola, il parco di Tre Fontane e i suoi orti urbani. Queste
due parti di Roma però sono letteralmente divise da Via Cristoforo Colombo. Una strada
a scorrimento veloce, un interminabile serpente di cemento, nato agli inizi degli anni ’40
e completato nel ‘54.
Questo confine fisico e non solo, questo muro di macchine e corsie, divide i due quartieri ma
non le loro storie, piuttosto simili.
Due zone che ora Roma si appresta a inglobare ma che, fino a pochi anni fa, erano quartieri
periferici, terreno fertile non per le coltivazioni ma per la malavita e, soprattutto, per lo spaccio
e la diffusione della droga.

La funzione sociale degli orti
∏∏ Gli orti urbani del parco di Tre
Fontane a Roma. (foto di A.F.T.)

Gli orti di Tre Fontane però, pur condividendo con la Garbatella un’origine fieramente
popolare e romanesca, sono mossi da uno scopo diverso dall’intento di difendere il quartiere
dalla cementificazione.
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Questi spazi, nati abusivamente nel 2013, hanno nel loro piccolo già raggiunto l’obiettivo
per cui sono stati ideati: recuperare spazi abbandonati e fare in modo che gli abitanti di Tre

“

«Ci chiamano le scuole
e persino le università»:
Alberto mi confessa
come questa attività
abbia avuto così tanto
successo da aver
“costretto” lui e i suoi
collaboratori anche a
migliorare in qualche
modo sé stessi.

Fontane se ne riappropriassero.
Dalla spinta per la difesa di uno spazio da proteggere, alla creazione di uno spazio da
condividere.
Il viottolo che porta agli orti nasce da uno slargo di strade, un piccolo sentiero di terra battuta
incorniciato da siepi spontanee e, più in alto sulla linea dello sguardo, da palazzoni grigi.
Pochi metri e lo spazio ideato da Alberto Modesti e gli altri abitanti del quartiere, si mostra
con il verde delle coltivazioni che spiccano sui muri delle costruzioni popolari.
Qui, la funzione sociale degli orti è evidente: molte persone siedono ai tavolini nel prato
tra la collinetta che ospita le arnie, le coltivazioni e una serra. Alberto mi accompagna per
i viottoli tra le aree coltivate. Ogni centimetro, ora riconosciuto da Comune e Regione, è
stato faticosamente strappato all’incuria e restituito ai cittadini. Anche questi orti, costruiti
sul rispetto dei cicli stagionali delle colture, sul recupero del biodegradabile orticolo e del
compost, hanno creato, attraverso coltivazioni sinergiche e biologiche, un vero e proprio
argine contro il degrado urbano. Le molteplici attività, dal semenzaio alle arnie per l’apicoltura,
passando per gli spazi per le piante officinali, hanno anche una forte vocazione educativa.

Quelli di Tre Fontane sono saliti in cattedra
«Ci chiamano le scuole e persino le università»: Alberto mi confessa come questa attività
abbia avuto così tanto successo da aver “costretto” lui e i suoi collaboratori anche a migliorare
in qualche modo sé stessi.
A diventare bravi contadini prima (compito tutt’altro che facile) e bravi insegnanti e
comunicatori adesso.
Nascono così le attività didattiche di Tre Fontane: il lombricaio, l’orto didattico e le visite
guidate, gli incontri nelle scuole e nelle università per condividere un’esperienza questa
volta – lo si può dire senza timore di smentita
- coltivata sul campo.
“Soddisfazione” e “responsabilità”, queste
sono le parole che sento ripetere più spesso.
Chi lavora duramente la terra, chi sente la
responsabilità di essere stato in qualche
modo eletto portavoce di un buon esempio
da trasmettere, chi semplicemente frequenta
questi spazi e se ne sente parte; tutte queste
persone sono consapevoli dell’importanza
ambientale, sociale ed educativa di questo
progetto.
Mi riaccompagna Alberto Faggiani, altro
storico ideatore degli orti. Scoppia a ridere
durante il tragitto.
«Sono venuti a visitare i nostri orti persino dal
Kazakistan, un sacco di gente, un interprete, la
loro televisione… io manco sapevo dov’era il
Kazakistan però sono felice. La responsabilità
è tanta però è davvero bello accorgersi che
l’idea funziona».

∏∏ Gli orti urbani del parco di Tre
Fontane a Roma. (foto di A.F.T.)
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Orti del Costone di Siena
Progetto promosso dal Ricreatorio Pio II e dalla Curia Metropolitana con la collaborazione
dell’Opera della Metropolitana di Siena e l’organizzazione di Opera – Civita Group.

Andrea Ferrari Trecate

∏∏ Facendosi promotore dei valori della sostenibilità e dell’eco-compatibilità, nato per il recupero di spazi abbandonati e per la condivisione dei frutti della terra,
questo orto urbano in cassettoni ospita numerose specie botaniche autoctone.
Gli Orti del Costone offrono a turisti e avventori uno spazio attrezzato dove rilassarsi e, alle scuole, spazi attrezzati per partecipare a laboratori didattici e lezioni
all’aperto. (foto di A.F.C.)
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Orti Dipinti:
la nuova vita di uno spazio urbano
A Firenze una pista di atletica abbandonata diventa “community garden” grazie
all’architetto Salizzoni e a un centro sociale. Il progetto ha vinto anche il premio
Galileo per la pace e i diritti umani

∏∏ Gli orti dipinti di Firenze.
(foto di A.F.T.)

Andrea Ferrari Trecate

P

assione, abilità, lavoro. Tre passaggi fondamentali, tre passi che possono trasformare
uno spazio nato come minuscola pista di atletica in un’impresa sociale ad ambientale
economicamente produttiva: perché il concetto di “sociale” non sia più un limite ma
una parte fondamentale di un meccanismo che crea felicità, occupazione e reddito.
Orti Dipinti nasce grazie alla testardaggine, alla passione ed anche al pragmatismo
di Giacomo Salizzoni, architetto bolognese trapiantato a Firenze, che scova su Google Maps
una piccola pista di atletica, sperduta tra i palazzi di Borgo Pinti, e ne intravede le potenzialità.
Un’area angusta, creata alla fine degli anni ‘70 e quasi subito abbandonata a sé stessa, che si
trova a soli 15 minuti dal Duomo di Firenze e a due passi dal Cimitero degli Inglesi, in una delle
zone residenziali più lussuose della città e che ora ospita un piccolo e bellissimo community
garden sviluppato in cassoni.
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Disabili in pista
Uno spazio utilizzato malamente che sarebbe diventato facile preda di speculazioni edilizie
se non fosse stato inizialmente recuperato dall’intervento del Centro Sociale Barbieri e dai
suoi ragazzi, una comunità di circa 40 persone affette da varie disabilità.
Una storia breve solo cronologicamente, quella di Orti Dipinti. Nati ufficialmente nel 2013,
sono una vera e propria fucina di idee, in continuo miglioramento, impegnati in una sorta di
costante affermazione del proprio modello, della propria evoluzione.
Giacomo Salizzoni ha portato in dote le sue molte vite professionali precedenti e qui sembra
aver trovato una vera casa, la concretizzazione delle proprie idee: idee da difendere e da far
crescere.
“Orti Dipinti vuol essere promotore e creatore di un’idea di allineamento tra entità simili;
mentre il concetto di ‘protezione’, inteso come ‘chiusura’ è da noi totalmente distante”, dice
Salizzoni, che ha le idee estremamente chiare sulle fasi realizzate e soprattutto su quelle
future.

“

Happening, aperitivi,
lezioni di economia,
recupero materiali di
scarto, la realizzazione
di un piccolo mercato,
piccola manifattura,
corsi di yoga e thai chi;
le idee per sfruttare
Orti Dipinti

Successi e delusioni
Questo community garden, nato come esperienza spontanea, ora può considerarsi una realtà
strutturata con l’obbiettivo futuro di divenire autosostenibile, (capace cioè di autofinanziarsi
e di produrre utili) ed essere – infine - la base di partenza per creare una struttura con altre
realtà analoghe e, di conseguenza, un connubio di varie specializzazioni al fine di realizzare
scambi di prodotti, di idee, di collaborazioni.
Una realtà figlia di successi come il premio Galileo per la pace e i diritti umani, ottenuto da
Salizzoni per il lavoro svolto sul tema del risparmio d’acqua con la collaborazione di anziani e
i disabili dell’istituto Barbieri ma anche di delusioni, come i complessi rapporti con la politica
locale e la difficoltà nel creare una rete stabile di collaboratori.
Oggi l’associazione è diventata formalmente solo uno strumento per comunicare con le
istituzioni, sostanzialmente esiste e vive al di fuori delle carte e cresce attraverso la presenza
degli stessi consociati, il loro lavoro, lo scambio di esperienze e progetti.
Happening, aperitivi, lezioni di economia, recupero materiali di scarto, la realizzazione di un
piccolo mercato, piccola manifattura, corsi di yoga e thai chi; le idee per sfruttare Orti Dipinti,
trasformano Giacomo Salizzoni in un fiume in piena, un visionario come lo chiamerebbero in
molti. Una persona con i piedi molto ben saldi a terra, in realtà.
Orti Dipinti, piuttosto che di visibilità, ha bisogno di fondi, e le collaborazioni col Four Season
Hotel, con Slowfood e Lumberjack non sono attività speculative ma passaggi necessari per
non essere più solo un insieme di volontari ma una vera e propria impresa che, rispettosa
dell’ambiente e della socialità, sia in grado, soprattutto in un momento di grave crisi
economica come questo, di produrre ricchezza, stipendi, posti di lavoro.
Orti Dipinti non vive al futuro ma all’indicativo presente: gli obbiettivi sono fissati e
raggiungibili.
Del passato restano le delusioni e i successi; anche quelli più personali, come i complimenti
di Piero Angela per il premio Galileo, definito dallo stesso Giacomo “il momento più aulico di
tutta la mia vita”.

Come gli orti domestici possono migliorare
il cibo e la nutrizione delle famiglie?
Le famiglie povere spendono fino all’ 80 % del loro reddito in cibo,
sono altamente vulnerabili quando i prezzi alimentari salgono o
calano i propri redditi. Si tratta di consumatori di alimenti a “buon
meracto”, spesso carenti di micronutrienti. I micro orti aiutano le
famiglie povere diversificare la loro dieta. (FAO)
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Tutti i frutti del F.I.CO
A Bologna sta nascendo il più grande parco tematico al mondo per la celebrazione
della bellezza dell’agro-alimentare italiano: un punto di riferimento didattico per un
pubblico proveniente da tutta la penisola e non solo

∏∏ Gli orti del CAAB di Bologna
(foto di A.F.T.)

Andrea Ferrari Trecate

“

D

opo, se vuoi, puoi fare qualche fotografia. Oppure possiamo inviartene qualcuna
scattata in primavera, quando gli orti sono più rigogliosi…”
Elena De Lorenzo non ha tutti i torti: gli orti del CAAB, il Centro Agro-Alimentare
di Bologna devono essere particolarmente floridi con la bella stagione. Eppure,
un progetto così ben organizzato, le cure degli ortisti e dei responsabili, hanno
fatto sì che i circa 100 orti del ‘Progetto 100x100’, mi regalino più di una sorpresa: Cavoli,
peperoncini e persino dei lamponi rivelano quanto questa piccola coltivazione sia produttiva
anche nei mesi più difficili.
Tutto nasce da un’idea di Andrea Segrè, professore ordinario di Politica Agraria Internazionale
e Comparata e Agricultural and Rural Development Policies all’Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna: utilizzare uno spazio all’interno del CAAB per realizzare un centinaio di
orti di 25mq l’uno con due scopi ben precisi: insegnare i valori di una corretta alimentazione
e le tecniche di agricoltura sostenibile.
Queste due finalità vengono più volte sottolineate anche da Gian Marco De Biase che con
Elena De Lorenzo mi accompagna attraverso gli orti e mi spiega come la procedura di
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assegnazione degli stessi, in ossequio alla natura spiccatamente educativa del progetto,
avvantaggi gli under 30 e le famiglie con bambini.
A tale scopo, tutti gli ortisti, soprattutto nella fase iniziale della loro esperienza, vengono
affiancati da un tutor che li aiuta a comprendere i cicli stagionali, la cura del terreno, i processi
di una coltivazione senza pesticidi e le proprietà nutrizionali di ciò che viene coltivato.

“

gli studenti possono
raggiungere gli orti,
mettere in pratica le
conoscenze apprese
e, soprattutto,
condividerle con gli altri
ortisti in un circolo di
scambio di nozioni e di
buone pratiche

∏∏ Gli orti del CAAB di Bologna
(foto di A.F.T.)

Un progetto esportabile all’estero
Gli orti del ‘Progetto 100x100’ sono funzionali anche agli studi universitari; un vero e proprio
banco prova per testare dal vero le conoscenze apprese.
Una piccola porta metallica collega il CAAB alla Facoltà di Agraria, e proprio attraverso quella
porta gli studenti possono raggiungere gli orti, mettere in pratica le conoscenze apprese e,
soprattutto, condividerle con gli altri ortisti in un circolo di scambio di nozioni e di buone
pratiche che rafforzano lo spirito e la credibilità del progetto stesso.
La collaborazione con le istituzioni è stata da subito proficua e la visibilità mediatica del
progetto ha fatto sì che suscitasse interesse anche all’estero.
Michael Hurwitz, direttore dei Green Market di New York (i mercati agricoli della Grande Mela),
ha visitato il CAAB per apprenderne i segreti, la funzionalità e per esportarne le pratiche di
sostenibilità, coltivazione ed educazione alimentare negli Stati Uniti.
Ancora pochi mesi e gli orti di del Progetto 100x100 si trasferiranno nella nuova area di
CAAB, entrando a far parte del nuovo progetto ideato da Andrea Segrè e sostenuto da Oscar
Farinetti, patron di Eataly.
Si chiamerà F.I.CO., acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, uno spazio di oltre 8.000
metri quadri che avrà l’obiettivo di divenire il più grande parco tematico al mondo per la
celebrazione della bellezza dell’agro-alimentare italiano: un punto di riferimento didattico
per un pubblico proveniente da tutta la penisola e non solo.
Quale che sia la nuova collocazione degli orti, c’è da scommettere che la passione, le
competenze e la dedizione che li hanno fondati e fatti crescere fino ad adesso, non verranno
meno arricchendo F.I.CO. con il loro bagaglio di piccole e grandi esperienze.
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Un “boschetto” in Barriera:
dove il verde fa sistema
Barriera di Milano, quartiere storicamente popolare e di immigrazione, punta sul verde
per la sua riqualificazione, con un impegno comune di istituzioni e società civile

∏∏ Gli orti del Boschetto, Barriera di
Milano (Torino). (foto di Lucia Gallo)

Andrea Ferrari Trecate

B

arriera di Milano, la cinta doganale che ha dato il nome ad uno dei quartieri più periferici di Torino filtrando le merci e rivolgendo lo sguardo verso il capoluogo lombardo, ha da sempre il cuore aperto verso il sud dello stivale e del mondo.
In questo quartiere cosiddetto difficile, tra le facciate dei palazzi salvate dalla street
art e la memoria contadina delle antiche cascine di Corso Vercelli, opera il Comitato
Urban Barriera.
Barbara Posa ne coordina le attività, ed è lei la prima a parlarmi della riqualificazione di un
lembo di terra chiamato “Boschetto”. Un’opera che si inserisce nel recupero di tutte quelle
aree verdi distribuite a macchia di leopardo all’interno del quartiere e che, interconnesse,
formano il progetto di Sistema Verde.
A differenza di molte altre realtà ortive italiane, sorte abusivamente e solo successivamente
riconosciute dagli enti preposti, in Barriera di Milano l’iniziativa venne proprio dalle istituzioni
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che, insieme al comitato, riconobbero le potenzialità dello spazio e ne gestiranno la genesi
anche tramite la collaborazione delle circoscrizioni di quartiere.
Per gli orti che stanno vedendo la luce, sono e saranno fondamentali le collaborazioni e la
redistribuzione dei compiti: il sostegno educativo e comunicativo arriva da RE.TE.ong, la cui
esperienza internazionale di empowerment sociale e sviluppo di comunità è maturata fin
dai primi anni ’80 attraverso interventi nel sud del mondo e che per questo progetto fa da
capofila di un gruppo di associazioni.

“

Lo spazio sarà anche
utilizzato come
laboratorio gestito
dagli studenti delle
scuole: i ragazzi
verranno formati come
“promotori ambientali”

Lavoro di rete
“Il nostro scopo – dice Gianni Corio - è creare un orto che sia soprattutto uno strumento,
un luogo radicato nel territorio in cui fare formazione, informazione e avviare una prima
sperimentazione di lavoro di rete”
Una rete già in buona parte definita: mentre la parte della pratica-orticola è affidata alla cura
degli esperti della Associazione Parco del Nobile, le attività di informazione e divulgazione
ambientale, destinate a raggiungere un pubblico più ampio dei soli abitanti del quartiere,
vedono il coinvolgimento dell’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro Onlus –
rete WEEC Italia.
Importantissimo il passaggio dell’individuazione delle categorie preferenziali per
l’assegnazione degli spazi: i cittadini stranieri infatti sono scelti tra i primi fruitori degli orti.
L’obiettivo è quello di sfruttare la naturale aggregazione dell’attività agricola per contrastare
fenomeni di razzismo e favorire l’integrazione fra immigrati e abitanti del quartiere.
Un quartiere multietnico quello di Barriera, da sempre. Non è un caso se per raggiungere
la sede del comitato mi sono ritrovato ad attraversare l’animato e coloratissimo mercato di
Piazza Foroni, il cui cuore è l’ancor più caratteristica piazzetta Cerignola: sotto l’edicola della
Madonna della Ripalta, fin da metà ‘900, passa la folta rappresentanza dei migranti pugliesi
e, con le successive ondate di immigrazione, anche tutte le nuove etnie che caratterizzano il
melting pot etnico del quartiere.

Non solo orto
Fondamentale sarà anche la ripartizione funzionale dell’area: una parte è destinata agli orti
suddivisi ed un’altra, vera fucina del progetto, a un vasto spazio condiviso che diverrà il luogo
di scambio di conoscenze, di incontro sociale, di educazione e comunicazione.
Lo spazio condiviso accoglierà anche il progetto di ortoterapia, che verrà realizzato in
collaborazione con l’Asl e, sempre in ossequio all’importanza che rivestiranno le iniziative
formative, sarà anche utilizzato come laboratorio gestito dagli studenti delle scuole: i ragazzi
verranno formati come “promotori ambientali” grazie al supporto della Compagnia di San
Paolo.
Potrebbe sembrare prematuro ma Elisa Lehnard, altra responsabile di RE.TE.ong, ha le idee
chiare sugli obiettivi: una forte partecipazione che metta definitivamente a tacere quella
minoranza urlante che ha osteggiato il progetto, un comitato degli ortisti molto attivo e,
soprattutto, un utilizzo partecipe dell’area comune. Quando la visito, l’area del Boschetto
è quasi completamente sgombra. Le strutture che ospiteranno le riunioni degli agricoltori
urbani sono già in piedi. Passa un uomo e si lamenta di ciò che verrà ma lo fa a mezza voce: la
minoranza urlante ha già perso forza e gli orti, in un certo senso, stanno già crescendo.
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approfondimento
“Agrobarriera”
Seminare solidarietà
di Monica Risso
foto di Lucia Gallo

Anche a Barriera di Milano, quartiere post industriale
nella periferia nord di Torino trova spazio l’orticoltura come strumento di aggregazione e riqualificazione
urbana. L’area, che si estende su 1.900 mq tra via Petrella e le scuole di via Leoncavallo, era rimasta inutilizzata dai tempi delle urbanizzazioni degli anni Sessanta e Settanta, subendo l’abbandono e il degrado che
spesso accompagnano i sobborghi delle grandi città:
erbe infestanti, arbusti e rifiuti abusivi che nel tempo le
hanno conferito un aspetto “selvaggio”, dando luogo ad
un vero e proprio Boschetto.
Nei primi mesi del 2015, attraverso il bando “Coltiva
Barriera” promosso dal Comitato Urban e dalla Circoscrizione 6, l’intera area è stata assegnata a RE.TE.
ONG con il progetto “Agrobarriera”, accompagnata da
una cordata di associazioni: l’Associazione Parco del
Nobile, Volontarinrete e l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus.
Sulla base delle analisi effettuate sul terreno è stato possibile definire la destinazione dell’ex Boschetto
come un angolo di natura e condivisione dedicato
all’orticoltura urbana e alla promozione di pratiche
agro-ecologiche. Il progetto prevede la suddivisione dello spazio in una serie di orti: due più grandi, da

destinare ad attività di orticultura condivisa, e 20 orti
individuali di 20 mq ciascuno. Nell’area è stato inoltre
adibito uno spazio destinato al deposito del materiale,
una tettoia ombreggiante e servizi igienici. Come da
progetto, oltre che la cura e la gestione dell’area, sono
promosse attività ludiche, didattiche e aggregative, al
fine di rendere il Boschetto un luogo di incontro e ritrovo, di partecipazione, solidarietà e sensibilizzazione alle
tematiche ambientali.
Incontriamo proprio al Boschetto Elisa Lenhard, referente del progetto Agrobarriera per RE.TE. ONG che
commenta soddisfatta “per gli abitanti della zona è
stata una vera rivoluzione: ciò che prima era un’area
abbandonata, ora è uno spazio di condivisione e aggregazione”. Mentre passeggiamo tra piccoli appezzamenti
coltivati, racconta come essi siano destinati ai più piccini “tre volte a settimana gli educatori di RE.TE. in collaborazione con Parco del Nobile lavorano con i bambini
del circondario, promuovendo un’attività di doposcuola
attraverso gli strumenti dell’educazione ambientale. I
bambini socializzano e trascorrono il pomeriggio a suon
di zappette, fiori e terra”. Il progetto però non è rivolto
solo ai bambini, gran parte dell’area è stata destinata
agli ortisti singoli “abbiamo ricevuto molte più richieste
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rispetto alle nostre disponibilità, sintomo di un territorio attivo, partecipe oltre che sempre più attento e
rispondente a questo genere di proposte. I criteri per
la selezione hanno privilegiato i soggetti residenti nel
quartiere, portatori di disabilità, donne, giovani e giovani con figli carico”. RE.TE. e la cordata di associazioni
hanno però contribuito anche nella fase di avviamento
e realizzazione degli orti, attraverso un’azione di coordinamento e gestione dei beneficiari, “non è sempre
facile costituire un gruppo collaborativo e coeso, ma
possiamo ritenerci soddisfatti” commenta Elisa indicando la bacheca provvisoria dove gli ortisti stampano
le comunicazioni e gli annunci per la condivisione di
materiale, “abbiamo lavorato alla costituzione del comitato e di un regolamento interno condiviso da tutti;
ora ognuno si sente responsabile non solo dei propri
20mq, ma di tutta l’area, vivendola con responsabilità
e cura, mettendo a frutto le due ore di volontariato a
settimana che da progetto, in un’ottica di restituzione,
sono tenuti a donare. Alcuni spazzano il vialetto, altri ci aiutano con i bambini, altri provvedono a piccoli
lavoretti di manutenzione”. Questa riflessione trova
subito conferma nell’incontro con un paio di ortisti
che incalzano con allegria “questo posto era abbandonato e fuori controllo, ora è vivo e dignitoso”, così

ci avviciniamo allo spazio ancora incolto di Enzo, pensionato, alle prime armi con la cura della terra “Mah,
io le ore di formazione le ho seguite, ma qualcosa è
andato storto, le mie patate proprio non vengono
fuori!” e indicando l’orto ricco e produttivo di Michele,
giovane assegnatario, si rassicura “chiederò a Michele
di darmi una mano, tanto qui ci si conosce tutti e ci
si aiuta”.
Così, grazie al progetto Agrobarriera, anche il Boschetto allunga la lista degli spazi pubblici restituiti
alla cittadinanza dove, oltre agli ortaggi, si seminano
solidarietà, amicizia e inclusione sociale.
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Bologna: una campagna vera
all’ombra del cemento
Nell’area orticola più grande d’Italia profumo di sostenibilità, ecologia e salute e un
percorso di evoluzione e rinascita. Nella difficile periferia bolognese, il quartiere del
Pilastro, una esperienza di coltura e cultura, in cui giovani e immigrati giocano un ruolo
di primo piano

Andrea Ferrari Trecate

Q
∏∏ Gli orti urbani a Bologna
(foto di A.F.T.)

uando la porta dell’ufficio degli orti di Via Salgari si chiude, sembra davvero di essere in piena campagna. Le pareti di legno, come quelle di un minuscolo cascinale, mi
separano dall’area di orti urbani più grande d’Italia, da una terra che viene curata e
coltivata da decenni.
I racconti di Claudia Boattini e Roberto Burresi, vicepresidente dell’Associazione
degli Orti di Via Salgari, spesso si sovrappongono: sono molti i ricordi, le speranze future.
La storia del quartiere del Pilastro è costellata di eventi umanamente tanto ricchi quanto
complessi.
Gli orti si addossano all’ombra dei 700 metri di cemento del cosiddetto “Virgolone”, il colossale
spazio abitativo che il comune di Bologna creò per assorbire la pressione delle numerose
famiglie di operai provenienti da tutta Italia che, negli anni passati, giunsero nelle periferie
del capoluogo emiliano.
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Già dagli anni ‘50, il Pilastro si connota come una zona di forte immigrazione soprattutto di
provenienza meridionale. Nell’estate del 1970, a fronte del decreto di espulsione emesso
dalla neonata dittatura di Gheddafi, si aggiunge anche parte dei molti esuli italiani in fuga
dalla Libia.

Il buono che germoglia. Quaranta etnie diverse curano la terra

“

Insegnare i tempi della
terra, osservandone
i cicli e rifiutando
l’uso dei pesticidi e di
prodotti chimici al fine
di far comprendere
ai più piccoli i valori
del rispetto della
natura e di una sana
alimentazione.

Contestualmente alla costruzione del complesso abitativo, gli spazi coltivabili vedono la
luce. Inizialmente deputati ad occupare il tempo libero degli anziani, grazie alla dedizione
ed al lavoro costante dell’Associazione oggi contano su un 30% di giovani e svolgono anche
un’importante attività di integrazione sociale, annoverando almeno 40 etnie diverse tra gli
affidatari dei lotti ortivi.
Negli anni, gli sforzi per sfruttarne le buone pratiche hanno continuato a scontrarsi con la
realtà difficile della periferia. Nel ’91, la Banda della Uno Bianca compie l’ennesima strage
proprio al Pilastro e porta la zona di Via Salgari in prima pagina nella cronaca nera nazionale.
Proprio quella cronaca che si ostina ancora oggi a definire il Pilastro come il ‘Bronx di Bologna’
senza riuscire a vederne il buono: quel buono che germoglia tra i filari e le piccole aree ortive.
Le cattive notizie, si sa, vendono di più e meglio.
È proprio tra gli spazi verdi che i vari responsabili, tutti rigorosamente volontari, gestiscono
le molteplici attività legate agli orti: da eventi sociali come sagre e feste di quartiere, alla
collaborazione con le altre aree ortive di Bologna e, ultime ma non certo per importanza, le
numerose attività svolte con le scuole.
Insegnare i tempi della terra, osservandone i cicli e rifiutando l’uso dei pesticidi e di prodotti
chimici al fine di far comprendere ai più piccoli i valori del rispetto della natura e di una
sana alimentazione. In una zona peraltro influenzata dalla presenza del cosiddetto “Frullo”,
il termovalorizzatore di Bologna, l’attenzione verso una vita salubre è, ovviamente, massima.

Coltura uguale cultura. Ma le notizie negative si vendono di più
Un luogo di coltura e di cultura, come ama definirlo Patrizia Petri, presidentessa
dell’Associazione. Un luogo di incontro per persone di età e culture diverse, unite dai temi
dell’ecologia, della sostenibilità e della salute.
Fondamentale nel futuro degli orti sarà il proseguimento e il rafforzamento del programma
di Ortoterapia. Proprio dall’esperienza personale di Patrizia Petri, gli orti sono diventati anche
un luogo deputato ad aiutare i malati oncologici. Un programma di supporto psicofisico
che, grazie anche alla collaborazione della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), si basa sulla
socialità, sul valore terapeutico della cura della terra, sull’avvicinamento ad un’alimentazione
più idonea alla cura e alla prevenzione delle forme tumorali.
Gli onconauti, così si sono definite le persone che affrontano un percorso attraverso la malattia
tanto difficile sia dal punto di vista fisico che psicologico, hanno a disposizione uno spazio
verde e, accompagnati da un tutor, trovano nel rapporto diretto con la terra da coltivare uno
stimolo fondamentale per sfuggire alla trappola della depressione che le patologie spesso
portano con sé.
Un percorso di evoluzione e rinascita, l’ennesimo che gli orti promuovono e fanno proprio
perché è nel loro DNA, nella storia del Pilastro e nella natura della terra.
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Milano ha un cuore verde e profumato
Un vastissimo spazio verde, circa due ettari di terreno divisi tra giardini, una serra,
siepi di erbe aromatiche e numerosi spazi coltivati. È il Giardino degli Aromi, all’interno
dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, con un Libero Orto

Andrea Ferrari Trecate

U

n polmone verde di esperienze condivise, di socialità e di biodiversità. Il Giardino
degli Aromi, la realtà umana ancora prima che ecologica e agricola che si trova
all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, è il risultato di una storia cominciata poco più di 15 anni fa.
Un’esperienza iniziale quasi pionieristica che nel tempo ha via via radunato in
maniera spontanea ex-pazienti dell’ospedale, abitanti del quartiere, istituti scolastici, migranti
e semplici volontari.
Aurora Betti, memoria storica del Giardino, mi racconta di come questi spazi siano partiti
dall’essere un semplice punto di raduno, nato con un corso sulle erbe medicinali nel ‘99, fino
a diventare il primo motore della filosofia degli “orti condivisi” conosciuto in tutta Milano e
non solo.

Un ecosistema complesso e fragile
∏∏ Il Giardino degli Aromi a Milano-(foto di A.F.T.)

Anni fa, quest’opera agricola, messa in pratica grazie agli sforzi di volontari, è riuscita ad
ottenere il riconoscimento della Provincia di Milano ed è ha compiuto il passo fondamentale
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che ha dato forza al Giardino stesso e certificato il vero e proprio “spazio ortistico”: Libero
Orto.
Un progetto dal nome altamente rappresentativo la cui missione di integrazione e condivisione
continua tutt’oggi, sviluppandosi attraverso tirocini, attività connesse agli istituti di salute
mentale e alla spontanea partecipazione di cittadini.
Un cammino inizialmente soprattutto empirico che, passando in un certo senso, prima dalla
pratica e poi alla teoria, ha portato alla creazione di una realtà importantissima anche dal
punto di vista botanico.
Un ecosistema complesso e fragile che Sara Costello, agronoma e collaboratrice di lungo
corso, ci ricorda essere antico più di cento anni. Integrato da rimboschimenti, è stato
mantenuto fertile dall’utilizzo del compost, dalle prassi di rotazione delle colture e dai tagli
d’erba alternati.

“

una realtà solida che
mette in pratica corsi di
formazione, organizza
mercatini solidali e che,
in passato, ha anche
saputo difendersi
dalla minaccia
dell’urbanizzazione con
una poderosa raccolta
firme.

Pratiche ecologiche e biodinamiche
Il Giardino per essere preservato viene sottoposto a essenziali pratiche ecologiche: il consumo
responsabile dell’acqua, la rinuncia all’utilizzo di pesticidi. Non viene poi tralasciata la messa
in pratica di tecniche agricole biodinamiche come la pacciamatura e, caso quasi unico in Italia,
le siepi di Benjes (composte da legna più o meno secca, rami e sterpaglie, sono utilissime per
evitare sprechi di materiale, dividere e, allo stesso tempo proteggere, i vari spazi verdi).
Quello che a molti potrebbe apparire caotico per la sua filosofia di aperta condivisione
degli spazi e dei compiti, ha generato nei fatti una realtà solida che mette in pratica corsi di
formazione, organizza mercatini solidali e che, in passato, ha anche saputo difendersi dalla
minaccia dell’urbanizzazione con una poderosa raccolta firme.
«Una grandissima campagna che ci ha permesso di raccogliere 23.000 firme. Il cuore di tutto
questo sono stati gli ortisti e tutti i volontari. La prova tangibile, il riscontro reale del lavoro
svolto e la prova che l’orto aveva assolto davvero alla sua funzione di promotore di ideali di
condivisione e integrazione».
Aurora parla di quel momento di pericolo (non ancora del tutto scongiurato) con la gioia di
chi ha visto un’esperienza sociale mostrarsi viva e vitale. Un frutto finalmente maturo.

Milano fuori dagli stereotipi
Ci sono pochi dubbi riguardo al successo del progetto. Basta parlare con chi, come Stefano,
non riesce a immaginare il proprio futuro senza il Giardino degli Aromi. Il racconto del suo
passato ci parla di depressione e di dipendenza dall’alcool. Spettri affrontati e vinti anche
grazie all’attività negli orti, alla riscoperta della cultura della terra e, soprattutto, di un’attività
condivisa, di un motivo per continuare a sorridere alla vita.
Il Giardino degli Aromi è il posto ideale per chi vuole dimenticare lo stereotipo della Milano
grigia e inospitale, andare incontro ad un vasto spazio verde, curato, protetto e soprattutto
accorgersi di come il lavoro nella natura e per la natura, unisca davvero le persone.
∏∏ popolazione umana nel 2050 (in milioni)

L’orticoltura urbana e peri-urbana è già una
realtà importante nei paesi in via di sviluppo.
Con l’accelerazione dell’urbanizzazione nei
decenni a venire il suo contributo sarà ancora più
significativo. (FAO)
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Miracolo a Milano. Angoliditerra,
la sfida difficile di Claudio Cristofani
Gente felice, tra palazzoni color mattone. Sembra tutto naturale,
ma lo sforzo è stato grande

Andrea Ferrari Trecate

S
∏∏ Gli orti urbani del progetto
“Angoliditerra” a Milano.
(foto di A.F.T.)

e una persona dovesse farsi un’idea di come può apparire un orto urbano, nel senso
più letterale del termine, dovrebbe cominciare la sua ricerca da via Chiodi, in zona
Barona, a sud di Milano.
Un palazzone rosso mattone, una strada trafficata e una torretta di Telecom sono i
segni forti, evidenti, che i confini di Milano sanno arrivare lontano.
Eppure gli orti “della Barona” sono proprio lì. Lo striscione dell’organizzazione che ne regola
e difende l’esistenza spicca sulla recinzione e li presenta per quello che sono: un angolo di
terra.
Claudio Cristofani eredita dalla sua famiglia quei terreni anni fa e riesce a immaginarne un
futuro più utile di un semplice parco e più ecosostenibile di un nuovo condominio.
I vialetti attraversano gli spazi coltivati, tra verdure e fiori e bracieri per il barbecue.
La gente sorride, felice di avere uno spazio verde ancora prima di sentirsi premiata dall’apparire dei primi germogli. Appare tutto naturale, come se quegli orti fossero sempre stati lì,
sorti spontaneamente.
La realtà, invece, è decisamente diversa.
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Una socialità discreta e genuina

“

gravosa attività di
bonifica del terreno,
di realizzazione dei
pozzi di irrigazione,
di acquisto di mezzi
e macchinari e di
concepimento degli
spazi coltivabili

Il cammino che l’architetto Cristofani ha dovuto affrontare in passato per affermare la realtà
di Angoliditerra (questo il nome scelto per il progetto) e per difenderla e promuovere oggi,
è stato quantomeno tortuoso. Un cammino che non è passato semplicemente attraverso la
già di per sé gravosa attività di bonifica del terreno, di realizzazione dei pozzi di irrigazione, di
acquisto di mezzi e macchinari e di concepimento degli spazi coltivabili.
Gli orti della Barona sono sorti e vivono tuttora in un vero e proprio vuoto normativo e il loro
buon esempio sembra destinato a essere difficile da seguire.
Non esistono norme urbanistiche, non ne esistono di agrituristiche che definiscano modalità
e limiti della costituzione e della gestione degli orti, né tantomeno si trovano tracce di
normative fiscali che regolino plusvalenze e giochi al ribasso nelle possibili compravendite
dei terreni stessi.
Ispirati ai jardins familieux europei, gli orti di via Chiodi hanno un’origine ed una costituzione
privatistica ma non sono “il club del golf”, come sottolinea il loro stesso ideatore. Le regole che
ne guidano la fruizione non hanno lo scopo di limitare ma, anzi, hanno costituito la base per
un naturale sviluppo di valori sociali e di tutela ambientale.
Regole necessarie, norme che segnano una separazione netta nei confronti del sistema del
“pubblico a tutti i costi”. Non esistono quindi obiettivi condivisi ma attività distinte con finalità
simili ma non identiche. Realtà accomunate dal rispetto dell’ambiente e da una socialità più
discreta ma non per questo meno genuina.
Lo stesso Cristofani vorrebbe ampliare gli orti della Barona, acquisire altri spazi, e così tutelare
zone che, senza neanche allontanarsi troppo da via Chiodi, versano in condizioni di grave
degrado ecologico.
In una Milano che sta riscoprendo questo tipo di attività, l’uso massiccio di spazi che non
vengono riadattati a “semplici” parchi, sembra stia portando più problemi che vantaggi.

Uno spicchio di Milano che rende felici
Spazi minuscoli, difficili o persino impossibili da depurare e rendere coltivabili, liste di
assegnazione standardizzate e bandi inaccessibili ai semplici gruppi di cittadini, evidenziano
ancora di più la necessità di quelle regole che l’architetto aveva già più volte invocato e messe
nero su bianco nel suo articolo “Orti di città, città di orti”.
Pur in questo vuoto che, in verità, somiglia più a una totale disorganizzazione, gli orti di
Angoliditerra proseguono il loro cammino. 180 appezzamenti di terreno che fanno “massa
critica”, nel vero senso quantitativo del termine e che danno vita ad un’entità fattiva, lontana
dalla semplice comunicazione sterile, dalle questioni che animano il dibattito intorno agli orti
e che, alla resa dei conti, non producono niente di pratico.
«Quello che conta in realtà, sono i numeri. Alle famiglie degli orti di via Chiodi questi tipi di
dibattito non interessano: non sono gli amanti del calcio che guardano il calcio in TV. Loro
sono quelli che giocano a calcio».
Gli orti della Barona difendono uno spicchio di Milano e rendono felici le persone che li
curano e che trovano in quel quadrato di verde la spinta naturale per andare davvero oltre i
piccoli recinti.
C’è molta razionalità che come terra fertile sta alla base degli orti di Angoliditerra, eppure il
risultato più importante di questa realtà è lontano dalla semplice logica: è il sorriso di Claudio
Cristofani che, a microfoni spenti, mi parla dei bambini che si incantano a guardare le prime
gemme sui rami delle piante.
C’è bisogno di altro per capire che i veri recinti sono solo nelle teste di alcune persone?
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Orti solidali in Lombardia
Caritas Lecco: integrazione sociale, lotta allo spreco e lotta alla povertà vanno insieme

∏∏ La cura degli orti urbani come
momento di inclusione sociale.
(foto tratta dal web)

Andrea Ferrari Trecate

L’

attività del mercato si basa sul recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari dei supermercati della zona, fornisce un sostegno alimentare gratuito per famiglie in difficoltà e crea automaticamente benefit ecologici per il territorio e la comunità tutta.
L’orto che affianca il Market (entrambi ubicati all’interno dello spazio del Centro di
Formazione Polivalente della Fondazione Cariplo) contribuisce a fornire assistenza didattica
e sociale soprattutto ai più giovani: migliorando le relazioni interpersonali, scandendole al
ritmo del lavoro della terra e rendendole fattive nelle collaborazioni e nelle coltivazioni.
Contestualmente, nel quartiere San Lorenzo e nel rione Pescarenico, in una realtà estremamente complessa, gravata da problematiche di integrazione sociale, mancanza d’occupazione e da una pesante fragilità economica, oltre alla stessa Caritas si muovono moltissime altre
associazioni.
La sinergia di tutte confluisce nel progetto “ABC” (ovvero “Abitare Bene la Comunità”; promosso dall’Associazione volontari Caritas Ambrosiana Lecco insieme alla Società San Vincenzo de
Paoli, Consorzio Consolida, Cooperativa Arcobaleno, Associazione Qualcosa in più, Parrocchia
San Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco e il Comune di Lecco) e l’orto sociale spicca
tra le numerosissime attività.
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Un polo ortivo-aggregativo capace di trasmettere con l’esperienza diretta tutti i valori ed i
vantaggi dell’integrazione sociale e con il preciso intento non solo di aiutare ma, soprattutto,
di responsabilizzare e creare una comunità di residenti-ortisti legati fra di loro da un circolo
virtuoso di “do ut des”.
“L’intento è da un lato quello di evitare il processo di passivizzazione che un approccio
assistenzialista produce, responsabilizzando la persona e sostenendola nel percepirsi risorsa
importante per la comunità, dall’altro quello di incrementare l’inserimento del soggetto nel
tessuto sociale del quartiere” scrive Silvia Fiorini, nella sua tesi che inquadra ottimamente
l’attività della Caritas nel Lecchese (Fiorini Silvia, Caritas Ambrosiana Lecco: approcci alla
povertà tra “vecchio” e nuovo, pp. 44-67, Tesi di laurea, Università di Bergamo).

∏∏ Orti CAAB di Bologna.
(foto tratta dal web)
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