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COME PREVENIRE LA PERDITA DI SPAZI 
DESTINATI AGLI ORTI URBANI?

È possibile modificare il pensiero secondo il quale gli orti urbani sono a volte visti come un insieme di 
piccoli appezzamenti di terra con un basso valore, rivelando invece la complessità di valori che questi 
forniscono dal punto di vista socio-ambientale e riducendo così il rischio della loro perdita?

Come può essere promossa la vasta gamma di funzioni e opportunità che li caratterizzano al fine di 
convincere responsabili politici e pianificatori dell’assetto urbano del valore degli orti urbani e della 
necessità di proteggere le aree esistenti e stabilire nuovi siti di assegnazione?

Sfida 1: Perché gli spazi verdi sono andati persi durante lo sviluppo e i budget ridotti?

Sfida 2: Perché i siti degli orti urbani sono più inclini allo sviluppo e costituiscono maggiormente un 
bersaglio per gli speculatori o sono visti come meno importanti da parte delle autorità locali rispetto ai 
parchi?

• Perchè il valore monetario della terra è noto, ma i benefici (spesso non di mercato) degli orti urbani 
non sono stati calcolati in termini monetari?

• A causa della loro posizione? Per esempio, nelle aree del centro o marginali della città?
• Perché gli ortolani e il pubblico non massimizzano il potenziale multifunzionale degli orti urbani?
• Perché le comunità non condividono gli spazi con la gente del posto e non contribuiscono a sufficienza 

allo sviluppo della politica urbana locale?
 
La presente scheda si rivolge sia agli ortolani che ai responsabili politici. Gli ortolani troveranno 
informazioni su come lavorare efficacemente internamente ed esternamente in modo da essere parte 
integrante, positiva della società; i responsabili politici troveranno informazioni sul contributo degli orti 
urbani alla società e alla natura.

Fig 1 - Parco Groenewoud (De Hoge Weide), Utrecht, Olanda. Foto: AVVN
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Per saperne di piùMessaggio agli ortolani Suggerimenti

• Messaggio ai leader e gli 
organizzatori: Sviluppare l’orto 
urbano; comunicare, ascoltare e 
praticare ciò che predichi

• Mostrare le proprie attività in una 
luce favorevole e parlare di ciò il più 
spesso possibile a diversi gruppi

• Impostare obiettivi chiari, metterli 
in pratica e farli conoscere ai 
responsabilipolitici.

• Realizzare progetti innovativi come 
installare arnie e alberghi per 
insetti, creare stagni.

• Istituzionalizzare la vostra 
organizzazione per mantenere il 
dialogo con le amministrazioni

• Spiegare i criteri gestionali e 
organizzativi ai vostri membri e 
mostrare loro come migliorare il 
sistema

• Chiarire come si può aiutare 
l’Amministrazione a raggiungere i 
suoi obiettivi di sostenibilità

• Consultare le persone che sanno 
come aiutare a risolvere i vostri 
problemi.

Fig 2 - Contestatori contro la rimozione di orti urbani a New York City. Foto: Werner 
Heidemann

Link utili 

http://www.urbanallotments.

eu/

http://jardins-familiaux.org/

https://communitygarden.org/
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Fig 5 - Giovani ortolani in azione. Foto: Werner 
Heidemann

• Creare un’associazione di orti urbani
• Creare forti comunità per costruire e 

proteggere gli orti sostenibili
• Selezionare i leader intelligenti e  gli 

organizzatori
• Costruire una coalizione con diversi 

gruppi e organizzazioni di difesa
• Utilizzare i social media per ampliare 

il supporto
• Avere il consenso degli 

amministratori locali
• Mobilitare il vicinato
• Intrecciare legami con le imprese 

locali
• Lavorare con le scuole locali, club e 

asili
• Identificare le aree per gli orti 

urbani della città 

Fig 4 - Contestatori dimostrano contro la 
rimozione di orti urbani a New York City. Foto: 
Werner Heidemann

Fig 3 - Parco Groenewoud (De Hoge Weide), 
Utrecht, Olanda. Foto: AVVN

http://www.urbanallotments.eu/
http://www.urbanallotments.eu/
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Nota agli amministratoriMessaggio agli amministratori Per saperne di più

10 punti chiave per lo sviluppo e la 
protezione degli orti urbani

Quali sono i valori più importanti degli 
orti urbani e delle associazioni di orti?

• Aree verdi multifunzionali low cost di 
cui si occupano gli ortolani.

• Potenziamento del quartiere 
attraverso la promozione di attività 
sociali della comunità.

• Sono piattaforme per l’integrazione 
e lo scambio interculturale.

• Gli orti offrono prodotti freschi a 
km0 oltra a peculiarità terapeutiche.

• Curarsi dell’orto insieme insegna la 
democrazia: le associazioni di orti 
aiutano a praticare la democrazia di 
base.

• Contribuire alle banche alimentari 
per le persone indigenti.

• Fornire hotspot di biodiversità, 
offrendo spazio per varietà 
vegetali antiche, regionali, in via di 
estinzione e impollinatori.

• Spazi per progetti e partenariati 
sociali, ad esempio con le scuole 
e asili, gruppi di protezione della 
natura.

• Favoriscono miglioramento del clima 
urbano regolando la temperatura 
dell’aria e le infiltrazioni d’acqua.

• Situazione favorevole per tutti 
i partecipanti: quartiere, ONG, 
politici, Amministrazione.

• Scoprite la motivazione degli 
ortolani urbani nella vostra zona.

• Identificare i siti degli orti urbani e 
registrarli nel piano urbanistico – 
per averli legalmente riconosciuti.

• Essere disposti a entrare in contratti 
a lungo termine con le associazioni 
degli orti o comunitarie.

• Istituire un comitato consultivo 
congiunto con i rappresentanti degli 
ortolani.

• Coinvolgere gli ortolani come 
elemento chiave nella pianificazione.

• Stabilire regole insieme con gli 
ortolani e il quartiere, al fine di 
incoraggiare i visitatori a godere 
degli orti, garantire la sicurezza 
e prevenire la criminalità e 
vandalismo.

• Ridurre la burocrazia all’interno del 
sistema.

Caso studio

L’orto urbano "Park 
Groenewoud" a Utrecht (Paesi 
Bassi) è un nuovo sito che 
è stato progettato da un 
architetto del paesaggio e 
la progettazione ha dovuto 
coniugare lavoro e tempo 
libero. E 'diventato un parco 
unico in una posizione unica. 
Il sito dell’orto è stata prevista 
intorno a otto piccoli edifici per 
uffici. Si tratta di un bellissimo 
spazio per gli ortolani, così 
come per le persone che 
lavorano negli edifici circostanti 
e per gli abitanti dei quartieri 
vicini. Il parco è aperto dall'alba 
al tramonto e ha elementi 
speciali come per esempio: 
un giardino degli insetti, un 
giardino del compost, cespugli 
per gli uccelli, un giardino del 
cibo, una piscina per i rospi, 
pareti per gli insetti, etc.

Fig 7 - Ortolani costruiscono rifugi per le api 
solitarie. Foto: Werner Heidemann

Fig 6 - Donne del Bangladesh lavorano nel loro orto, Ipswich, Regno Unito. Foto: The 
National Allotment Society in UK

Fig 8 - Concerto nell’orto presso gli orti urbani 
Langemarck, Munster, Germania. Foto: Wilm 
Weppelmann, Kulturgrün

Fig 9 & 10: Gli orti urbani di 
Park Groenewoud, Utrecht, 
Paesi Bassi. Foto: AVVN
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Questa scheda informativa si basa sul lavoro svolto nell’ambito della COST Action TU1201 
Allotment Gardens in European Cities, sostenuta da COST

www.urbanallotments.eu

COST è supportato dal Programma Europeo Horizon 2020

COST (Cooperazione europea nella Scienza e della Tecnologia) è un quadro intergovernativo 
paneuropeo. La sua missione è quella di consentire sviluppi scientifici e tecnologici che 

portino allo sviluppo di nuovi concetti e prodotti, quindi di contribuire al rafforzamento delle 
capacità di ricerca e innovazione in Europa. 

www.cost.eu

Unisciti a noi 

https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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