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ORTICOLTURA URBANA

Nelle metropoli moderne esistono piccole ma numerose e importantissime realtà: gli orti urbani. Queste
esperienze sono in grado di costituire una alternativa, seppur a livello puntuale, a forme di produzione e
consumo obsolete, costituiscono inoltre polmoni verdi per le metropoli industrializzate, educano a pratiche ambientali sostenibili, rispondono all’esigenza di “fare comunità” e offrono un’alternativa alle
categorie sociali più deboli. L’orto può costituire un’alternativa su piccola scala alla grande agricoltura
intensiva.
Gli orti urbani costituiscono tasselli verdi per le città e contribuiscono al recupero di aree degradate, abbandonate o sottoutilizzate della metropoli, configurandosi quali innovativi elementi del
paesaggio urbano contemporaneo.
Orticoltura Urbana vuole rivolgersi a queste categorie e comunità quale mezzo di aggregazione e di
formazione per adeguare lo stile di vita sociale ad una maggior attenzione a tutti quei temi, legati alla
natura e al suo sfruttamento, che oggi sono tanto in voga nelle istituzioni che tentano di riparare a
politiche del passato autodistruttive. Orticoltura Urbana intende affrontare questi temi a piccoli passi
partendo appunto dal coinvolgimento della coscienza del singolo.
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L’Associazione è una delle prime istituzioni italiane moderne ad aver promosso la conoscenza delle
piante, dell’arte dei giardini e del paesaggio vegetale spontaneo.
Dalla sua fondazione, quasi 150 anni fa, il patrimonio di sapienza orticola, di

memoria del

vivaismo storico lombardo e l’intento di perseguire la cultura del bello e la difesa del territorio

naturale vengono tramandati attraverso la gestione di un archivio specializzato e attività sociali
quali viaggi, conferenze, incontri periodici e un servizio di consulenza ai soci.
Da oltre 15 anni un comitato all’interno dell’associazione si occupa di organizzare in maggio, con

Mostra Mercato “Orticola” nei giardini pubblici
di via Palestro. È un appuntamento festoso e colto, una “uscita” illuminata a favore della collettività, essendo lo scopo la raccolta di fondi per il verde pubblico milanese.
il patrocinio del Comune di Milano, la

Come nella tradizione Orticola di Lombardia organizza anche Orticola al Museo mostra
che ospita artisti che interpretano lo scopo dell’associazione, dalla pittura alla fotografia alle composizioni floreali, nei musei che hanno formato la cultura milanese.
www.orticola.org

Eventi

Orticola - Mostra Mercato di Fiori e Piante

Secondo fine settimana di Maggio

Orticola 1865 - 2015 centocinquantenario della fondazione
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EXPO 2015

GREEN CITY

la comunità europea per la sostenibilità urbana

i grandi temi della sostenibilità

Nasce con la volontà di raggiungere pianificatori, sviluppatori, decision-maker e
consumatori per portare la questione ambientale a livello di discussione politica e
di agende di sviluppo, per costruire un consenso internazionale.

L’Expo 2015 darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all’ innovazione nel settore
dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di questa
manifestazione e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il tema

Proprio sull’esempio delle esperienze ormai consolidate di Olanda, Germania e
Gran Bretagna, anche l’Italia sente l’esigenza di inserirsi nel dibattito sulla qualità
urbana.
Green City-Italia vuole quindi farsi veicolo di diffusione nonché luogo di amplificazione di un network di voci, attraverso il dialogo e lo scambio di informazioni,
di idee e di progetti, attraverso la segnalazione di iniziative, manifestazioni, convegni: portare sul tavolo della discussione il futuro delle nostre città, il cui trend
di espansione sfocia nella città infinita, significa considerare il binomio agglomerato urbano-opere di infrastrutturazione verde come inscindibile per garantire un
miglioramento della qualità della vita per tutti.
www.greencity-italia.com

del diritto ad una alimentazione

sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.

* Rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere cibo a
sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile;
* Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per eliminare la fame,
la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul
Pianeta, debellando carestie e pandemie;
* Prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca, dall’obesità alle patologie cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più diffuse, valorizzando le pratiche che permettono la
soluzione di queste malattie;
* Innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa l’intera filiera alimentare, per migliorare le
caratteristiche nustritive dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione;
* Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;
* Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni
etnici.

alimentari” come elementi culturali e

L’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile basato su un
corretto e costante nutrimento del corpo, sul rispetto delle pratiche fondamentali di vita di ogni
essere umano, sulla salute.
La genuinità e la diffusione di prodotti agro-alimentari è innanzi tutto una necessità sociale, oltre
a rappresentare un importante valore economico. Centrale è il ruolo del territorio, in
quanto la qualità e la genuinità del cibo vanno di pari passo con la tradizione consolidata nelle
attività di coltivazione e di allevamento dei popoli e delle comunità locali, frutto d’esperienze
millenarie sulle quali oggi si innestano forti innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Le istituzioni pubbliche, le imprese private, le associazioni umanitarie, le organizzazioni non governative, le rappresentanze dei consumatori e dei produttori promuovono, lungo l’intera filiera
agro-alimentare, lo sviluppo dei sistemi economici e sociali di tutto il Pianeta.
www.expo2015.org
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PIANO DEL VERDE di Milano
assetto strategico del territorio comunale
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PIANO DEL VERDE di Milano

cinque strategie per la sostenibilità della città
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I RAGGI VERDI per Milano
corridoi da e verso il territorio

Orticoltura urbana
Gli orti si diffondono in città

Progetto Portello
Centro commerciale

Orto della Fede

Chiesa Cristiana Protestante in Milano

Orticola 2011-2015

Giardini pubblici “Indro Montanelli”
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PERCHE’ L’ORTICOLTURA URBANA
visioni per una città sostenibile

PROMUOVERE I PRODOTTI DI STAGIONE
CREARE UN MERCATO A Km ZERO
CREARE OCCASIONI DI RECUPERO DEL TERRITORIO
LAND-ART
L’ORTO COME INSTALLAZIONE TEMPORANEA
FAVORIRE NUOVI MODELLI DI GESTIONE DEI TERRENI URBANI
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PERCHE’

i valori in gioco

culturali
- recuperare le piante della tradizione e della produzione
- assecondare i tempi biologici della natura
- l’orto come paesaggio storico della città
- la piantumazione come lavoro della tradizione

ambientali
- spazio verde urbano
- recupero gli spazi degradati e/o residuali
- luogo di vita all’aria aperta
- migliorare e preservare i suoli liberi rimasti
- riciclo (attrezzature, compostaggio, ecc.)
- aumento della biodiversità

La produzione orticola Italiana rappresenta la maggiore diversificazione di ortaggi a livello mondiale; mettere in evidenza l’importanza che le nostre
diverse identità agricole ed alimentari assumono è fondamentale per costruire uno stile di vita salutare, conosciuto ed apprezzato da presentare ed
esportare nel mondo.
Un’orticoltura che diventa, proprio grazie alla sua diversità, ambasciatrice dell’intera Italia. Per la tutela e lo sviluppo di questo immenso patrimonio è
necessario un impegno straordinario per mantenerlo, promuoverlo, attualizzarlo, affinchè tradizione, passione, territorio e prodotti di altissima qualità, unici al mondo, bandiere della nostra agricoltura, continuino ad essere riconosciuti ed apprezzati come tali.
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PROMUOVERE L’ORTICOLTURA NELLE CITTA’
potenzialità dell’Orticoltura Urbana

l’orticoltura per i cittadini
- sviluppare un circuito cittadino per la realizzazione di orti urbani sostenibili;
- incrementare occasioni di incontro e cooperazione interpretando l’orto come spazio sociale;
- rivolgersi a tutti i cittadini, associazioni, enti ed istituzioni per diffondere il maggior numero di orti urbani,
l’orto è per tutti;
- migliorare la qualità di vita e la salute delle persone (sviluppo della manualità, vita all’aria aperta);
- sviluppare un progetto condiviso dall’intera cittadinanza dalle diverse fasce d’età e dai vari gruppi di appartenenza;
- sensibilizzare a una maggior attenzione alla preservazione del nostro ambiente e alla sua sostenibilità.

l’orticoltura per la città
- promuovere l’attivazione di molteplici progetti distribuiti sul territorio urbano;
- creare dei microcircuiti economici a Km Zero e piccole autosufficienze produttive;
- sviluppare una diffusione degli orti in rapporto ai sistemi degli spazi aperti urbani (Raggi Verdi);
- valorizzare spazi pubblici sottoutilizzati.
l’orticoltura per l’ecologia e l’ambiente
- limitare il consumo di suolo, incrementare la permeabilità dei terreni e migliorare
- operare secondo principi di sosteniblità ambientale.

la qualità dell’ambiente;

l’orticoltura come strumento formativo

- coinvolgere attivamente scuole e centri di educazione e formazione, creando occasioni di apprendimento attivo nei confronti dell’agricoltura;
- individuare associazioni, attività o programmi già attivi sul territorio e interessati al tema specifico: i soggetti coinvolti diventano i primi partecipanti alla realizzazione, manutenzione e gestione
degli orti e dei giardini. Anche le fasce meno attive della società diventano parte integrante di un processo di sviluppo e innovazione verso il futuro.
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RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
l’orto nella città

community gardens
Un sistema che permette la creazione di piccoli “polmoni verdi” accessibili a chiunque, che colorano la città di verde dai tetti alle periferie, con costi di manutenzione minimi.
Un esempio di sostenibilità quotidiana che promuove le relazioni tra le persone, favorendo i principi di cittadinanza attiva e la condivisione degli spazi urbani
contribuendo alla loro riqualificazione.
rif. Danny Woo International District Community Gardens - Seattle

Protocollo d’Intesa per favorire il trasferimento delle conoscenze tra
Comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli Orti Urbani.
considerare gli Orti come realtà sociale, urbanistica e storica di primo livello, dando
loro valore preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il degrado del territorio e l’inquinamento ambientale;
rif. The Rectory Garden-Hammel - MAA
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RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
sostenibilità

L’agricoltura verticale rappresenta un contributo significativo al cambiamento climatico.
L’agricoltura verticale come strumento per creare scorte alimentari locali, consentendo
un maggiore sviluppo sostenibile della zona.

rif. Coltivazioni idroponiche Valcent

rif. FarmTower

rif. Skyfarm - Toronto
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RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
sostenibilità

rif. Tokio metropolitan governemet building

rif. Milano - Bar ATM - La Repubblica 14.01.2011 -
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MOSTRA ORTICOLA 2011
Giardini Pubblici ‘Indro Montanelli’

promotori:

partners:

sponsor:

FINIPER S.p.a.
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PROGETTO GIARDINI ‘‘INDRO MONTANELLI’’

Orti Fioriti a Palazzo Dugnani
progetto:
			

Francesca Marzotto Caotorta
Filippo Pizzoni

- 15 -

PROGETTO GIARDINI ‘‘INDRO MONTANELLI’’
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ORTO DELLA FEDE
Chiesa Cristiana Protestante in Milano

promotori:

partners:

sponsor:

patrocionio:
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STATO DI FATTO

Chiesa Cristiana Protestante in Milano
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PRGETTO ORTO DELLA FEDE

Chiesa Cristiana Protestante in Milano
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PRGETTO ORTO DELLA FEDE

Chiesa Cristiana Protestante in Milano
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PROGETTO PORTELLO
Un Orto al Centro Commerciale

promotori:

partners:

sponsor:

Aggregato Commerciale
Portello
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PRGETTO PORTELLO

Un Orto al Centro Commerciale
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13 aprile		
Orti della Fede | Chiesa Protestante via Marco de Marchi
			
Progetto per un orto permanente della comunità
			
aprile			
Portello | Centro Commerciale Portello
2011			
Progetto per un orto al centro commerciale
6 maggio		
			

PROGRAMMA 2011

Green Parade | Parco Sempione
Evento - Lancio dell’iniziativa Orti a Scuola

6/9 maggio		
Mostra Orticola 2011 | Giardini Indro Montanelli
			Progetto FINIPER per un orto temporaneo nelle aiuole centrali
Settembre 2011 Orti a Scuola | scuole elementari di Milano
Giugno 2012
Percorso didattico - Kit Orti per n. 50 classi (50kit)

PROGRAMMA 2011-2015
verso Expo2015

-- 2011		

Giardino Ortoterapico | Ospedale Sacco

-- 2012		

Portello | realizzazione all’interno del parco di un’area per ORTO modello e organizzazione associazione degli ortisti

2011 - 2012
			

Nuovi Orti per Milano (per scuole, parrocchie, ecc.)
Luoghi da definire – mq 100

appuntamenti dal 2010 al 2015, si può fin d’ora prevedere la periodicità di appuntamenti quali:
•
II° fine settimana di Maggio: Mostra Orticola | Giardini Indro Montanelli
•
Maggio: Green Parade | Parco Sempione (o altro luogo dedicato)
Di seguito le azioni che dovranno essere adeguatamente programmate a partire dal 2012:
•
sostenere la sempre maggiore diffusione degli orti sul territorio urbano ;
•
promuovere con i sostenitori l’utilizzo di aree libere a funzione di giardini ed orti;
•
comunicare in modo capillare l’iniziativa e incontri didattici con scuole, enti ed associazioni;
•
presenza ad eventi sul territorio (individuare fiere, incontri ecc. per promozione dell’iniziativa);
•
istituzione di una rete di esperienze similari o complementari sul territorio.
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