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PREMESSA 

 

Da quando sono nato ho sempre avuto un orto 

Da quando sono nato ho sempre avuto un orto, di famiglia, con amici, con parenti. Da piccolo 
c’era l’orto di famiglia. Mio padre era contadino e dunque era occupato giorno e notte con alberi, fieno, 
grano e animali. Gli orti erano mantenuti dalle donne ma gli uomini vangavano, facevano i trattamenti 
alla vite o agli alberi da frutta e cavavano le patate. Poi mio padre è andato in pensione. Ha preteso che 
l’intera famiglia acquistasse un lotto di terreno edificabile che era stato di suo fratello emigrato. Ha 
cominciato a passare le sue giornate nell’orto, rifornendoci di frutta e verdura, di vino e marmellate, di 
surgelati e conserve.  

Verso i trent’anni anche io ho messo su famiglia. Mi è sembrato naturale chiedere a un amico un 
pezzo di terra da coltivare a orto. Non mi sono chiesto come si faceva a seminare l’insalata o a fare i 
rapanelli. Lo avevo visto fare così tante volte che mi riusciva istintivo. Come andare in bicicletta dopo che 
hai imparato. Il primo mio orto era nel giardino di una casa appena ristrutturata, ma chiusa. Il 
proprietario era mio cugino e l’aveva comprata in previsione della sua pensione. Andavo nell’orto la 
mattina presto e qualche volta di sera. Ricordo una straordinaria raccolta di insalata lattuga romana, di 
molto superiore alle nostre capacità di consumo. Un giorno ne portai una ventina di cespi a una mia 
amica di Milano che la apprezzò molto. Ma era troppa e non poteva assolutamente consumare tutta 
quella insalata. Di quell’orto ricordo anche i peperoni piccanti e i pomodori saporiti. Li regalavo in giro 
con la sfrontatezza dei neofiti. Ricordo lo sguardo incredulo di amici e parenti che chiedevano: <<Ma 
davvero “questo” l’hai fatto tu?>> Si, quei peperoni erano “figli a mé”. Ed era l’inizio di una carriera da 
ortolano. 

Poi ho avuto un orto a casa di Claudio e Claudia, con una terra sabbiosa e fertile, accanto al fiume. 
Con poco lavoro producevamo il necessario per le nostre cene dei fine settimana. Il podere era stato luogo 
di sperimentazione del nonno che aveva coltivato qualità rare di frutta. Attorno all’orto c’erano piante di 
ciliegie, un caco e alcune varietà rare e buonissime di pere. Bastava allungare una mano e staccare per ogni 
stagione il frutto corrispondente. Ogni tanto compariva nell’orto lo zio matto che aveva fatto la guerra in 
Africa ed era stato bombardato da aerei inglesi. Lo zio portava delle palline di carta stagnola appese alla 
cintura che erano l’unico scudo da lui ammesso per dirottare gli aerei che passavano sopra le nostre teste. 
Li sentiva davvero gli aerei passare ed era terrorizzato.  

Altro orto con lo zio Franco, senz’acqua, ma con una serra autocostruita. E poi nella villa 
settecentesca di Antonio Delfini a Cavezzo. Nella villa c’erano (ci sono) un bosco, una vigna, 140 piante di 
frutti antichi, una stalla con 100 mucche da latte che produceva (produce) il miglior letame della pianura 
padana. In quell’orto ho potuto sperimentare tutte le teorie possibili e immaginabili. Dal semplice biologico 
al biodinamico, dalla permacultura al sinergico. Mi sono costruito una serra di 12 metri per 8 dove poter 
lavorare anche quando fuori nevicava e fare le piantine a partire dal seme autoprodotto. In quell’orto ho 
costruito cassoni per le insalate invernali, riempiti di letame di cavallo che fermenta e raggiunge gli 80 gradi. 
Ho imparato a potare le piante da frutto e la vite, ho fatto il vino e l’aceto, ho imparato a fare il terriccio, a 
usare il compost, ho lottato contro lo strapotere delle lumache con tutti i mezzi leciti e illeciti a mia 
disposizione. E dalle lumache sono stato sconfitto fino a emigrare in un altro orto a Novi.  

Un giorno del 2009 un’amica mi ha detto che a Marzaglia c’era un orto comunitario, che si coltivava 
insieme e si divideva. Alle prime riunioni c’eravamo in 6. Per tutti i sabati di marzo c’eravamo in 20-30 e si 
seminava di tutto. La terra c’era, l’acqua c’era, il letame era abbondante, la gioia palpabile. La sera ci si 
fermava a cena e nella fattoria c’era tutto quello che uno come me poteva desiderare: un paradiso. Ad 
aprile le presenze sono diventate 10, a maggio 5. Giugno, luglio e agosto non ho visto nessuno. Qualche 
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assassino di piante aveva attaccato un impianto di irrigazione automatico che dava acqua tre sere la 
settimana per 3 ore, dalle 21 alle 24. Le piante erano asfissiate dall’acqua e non cresceva niente. Per tutto 
l’autunno e l’inverno ho lavorato da solo per bonificare e coltivare 3.000 mq di terra. Poi nella primavera 
sono arrivate Roberta, Stefania, Eleonora, Gino, Viki e il piccolo Valentino che camminava scalzo e mi 
seguiva passo passo nell’orto. Poi la rottura con la coop che gestiva la fattoria e la nascita dell’associazione 
Orticondivisi di Modena. 

Pensando alle cose che ho scritto nel manuale ho capito che Freud aveva ragione. Freud cita un 
celebre detto di Goethe, “Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero“.  

Spero di convincervi: Un orto/giardino condiviso è l’unica soluzione possibile per chi abita in città e 
desidera fare un orto o un giardino, ma non ha la terra né le competenze necessarie e il tempo per poterlo 
fare in autonomia. Un orto/giardino condiviso chiede, a chi lavora, la condivisione dei saperi, delle risorse, 
degli strumenti e della creatività. Ma offre molto, molto di più.  
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Capitolo primo: 

fare un orto/giardino condiviso 

 

 

 

1.1 Perché fare un orto/giardino condiviso 

In tutto il mondo la produzione del cibo sta subendo un grande cambiamento: una combinazione di 
scarsità energetica, perdita della biodiversità, problemi ambientali e di salute pubblica cambieranno i 
fondamenti del sistema alimentare. I consumatori si aspettano l’infinita disponibilità di cibo a basso costo, 
di cui hanno sempre goduto, ma andranno incontro a prezzi alti e a un futuro in cui la continuità dell’offerta 
non sarà garantita. È il momento di pensare agli orti di comunità, agli orti nelle scuole, nelle parrocchie, 
negli spazi urbani, coltivando e andando di pari passo con le informazioni e l’educazione alimentare, i corsi 
di cucina per ridurre lo spreco, la riorganizzazione di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali.  

Se sai fare un orto/giardino e hai molto tempo libero questa offerta non fa per te. Ma… se lavori, hai 
famiglia e qualche interesse nel tuo tempo libero, non trovi anche il tempo di coltivare anche un piccolo 
orto/giardino in autonomia? L’orto/giardino in condivisione è una grande opportunità. Nella condivisione 
diventi operativo fin dalla prima giornata di zappa. Trovi sempre qualcuno che sta facendo un lavoro e che è 
disposto a insegnarti o a farsi aiutare. E quando vai in ferie o sei al lavoro o devi portare i figli a scuola, c’è 
sempre qualcuno che ha tempo per annaffiare o seminare. E tu farai lo stesso nel tuo tempo libero. La 
condivisione gratifica e ti connette al mondo. Nell’orto/giardino condiviso si lavora insieme, ci si racconta, si 
inventa, si fa volontariato sociale ed educazione ambientale.  

Da cosa dipende la qualità delle relazioni che abbiamo giorno per giorno? E perché le relazioni fra le 
persone sono peggiorate? I fattori che influenzano maggiormente la qualità delle nostre relazioni sono la 
cultura e la trasformazione delle città. Siamo tutti vittime della cultura del consumismo e della pubblicità: 
stiamo attenti al denaro, ai beni di consumo e al successo. Per una macchina siamo disposti a tutto. Per la 
vacanza di una settimana lavoriamo per le restanti cinquantuno.  

La cultura degli orti condivisi è attenta agli affetti, alle relazioni in generale, ai comportamenti pro-
sociali. Le città esistono da 5.000 anni e si sono espanse lentamente per secoli costruendo nuovi quartieri 
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intorno a nuove piazze. La piazza era il luogo delle relazioni, dove i cittadini si potevano incontrare. Oggi, 
nelle città, lo spazio comune di qualità si è liquefatto. I nuovi quartieri sono periferie anonime e lo spazio 
pubblico è arretrato di fronte alle costruzioni private. L’auto ha avuto un ruolo decisivo nel peggiorare la 
qualità dello spazio pubblico. Per millenni le città erano fatte per le persone. Ora le macchine hanno 
trasformato la città in un luogo pericoloso per la gente.  

Un orto di quartiere si può raggiungere in bici o a piedi. Un orto/giardino condiviso è come una 
piazza che sostituisce le pressioni commerciali con il cielo, gli alberi, gli uccelli, la terra, le panchine, 
l’inclusione sociale. Nell’orto/giardino condiviso si coniugano piacere e produzione. Le persone hanno un 
atteggiamento attivo nei confronti della propria formazione e, almeno lì e in quel momento, sono padrone 
del proprio tempo e del proprio corpo.  

Le persone aspettano la pensione per avere un po’ di tempo libero. Gli orti per anziani, tranne rare 
eccezioni, sono destinati a persone che hanno compiuto 60 anni. Un lavoratore di 40/50 anni non ha tempo 
per fare un orto o un giardino anche di pochi metri quadrati. Il lavoro, la famiglia, gli impegni sociali, il 
riposo non consentono l’assiduità e la costanza di cui ha bisogno la terra coltivata.  

Un orto/giardino condiviso risolve il problema dell’età e della mancanza di tempo e di costanza 
necessari per produrre verdura, frutta e fiori.  

Nell’orto/giardino condiviso si parte dal coltivare insieme un’insalata, dividendosela e/o 
mangiandola insieme, ma si finisce per investire anche tutte le altre aree della vita umana. Tutto si può 
condividere: dai consumi alle vacanze, dai trasporti all’informatica, fino all’economia, alla salute e alle 
questioni etiche più difficili. Quando una persona mette la sua esistenza, in parte o tutto, su un terreno di 
condivisione con i suoi simili, la sola decisione agisce da moltiplicatore, esattamente come una pianta. 
Possono associarsi e lavorare insieme tutti i cittadini del mondo, di ogni età, che condividano il tema della 
centralità del cibo come punto di partenza di una nuova politica, di una nuova economia, di una nuova 
socialità, che esprimano interesse alla riappropriazione di autonomie produttive e di scelta, come inizio 
della ricostruzione di forme di libertà non basate sulla capacità di consumo, ma sul legame con gli altri e 
con la terra su cui si vive. 
 

1.2 Per fare un orto condiviso serve la terra 

Forse qualcuno del vostro gruppo possiede un terreno in città e lo mette a disposizione. È una 
grande fortuna, a prima vista. Ma non lasciatevi prendere dall’entusiasmo e fate un primo sopralluogo. 
Andate all’ufficio del catasto e controllate l’effettivo stato del terreno. A chi appartiene, quali vincoli 
urbanistici vi gravano, i confini e i confinanti. Per fare un orto serio servono almeno tre anni. Si raccoglie 
anche il primo e il secondo anno. Ma certi “impianti” richiedono tempi più lunghi. Per raccogliere i primi 
carciofi servono due anni. E così dicasi per i cardi. Per gli asparagi servono tre anni. Una pianta di mele o di 
albicocche produce dopo svariati anni.  

Confini e confinanti sono molto importanti. L’orto comunitario non ha bisogno di problemi aggiunti. 
Confini chiari e soprattutto confinanti non problematici sono elementi determinanti. Ben presto avrete 
bisogno di mettere una rete a protezione di animali vaganti o di lestofanti che di notte vengono a fare la 
spesa nel vostro orticello. E avrete bisogno del consenso dei vicini. Intervistate i vicini. Scoprite come la 
pensano su proprietà privata e usucapione (parola importante). I vicini coltivano sempre rancori per torti e 
offese subite. Lo sa bene chi frequenta le assemblee di condominio. Siate chiari nell’esporre le vostre 
intenzioni. Voi siete un piccolo gruppo di persone normali che amano coltivare insieme un orto. Dite però 
che ci saranno anche gli stranieri che coltivano meravigliosi cetrioli da friggere. Le persone al lavoro, giorno 
dopo giorno, possono cambiare, ma non sono ladri. Ci sarà sempre un buon numero di bambini piccoli che 
giocano e corrono felici. Dite che potrebbe capitare di costruire un forno e cuocere il pane e che certe sere 
d’estate potrà capitare di fare musica e ballare. Farà sicuramente piacere qualche volta mangiare insieme ai 
vicini. Le risposte vi diranno se vale ancora la pena di investire tempo, lavoro e speranze su quel terreno.  
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Fate un terzo sopralluogo con una persona esperta di orto. I terreni incolti e abbandonati sono 
coperti di erbe e di siepi cresciute spontaneamente. Il terreno può essere pieno di sassi o di rottami che il 
proprietario o abusivi hanno scaricato molti anni prima. Vangate alcuni punti del terreno e se la vanga 
affonda più di 30 cm avrete terra sufficiente per far crescere le vostre verdure e le piante. Dalle prime 
vangate capite se il terreno è soffice o duro. Nel secondo caso potrebbe servire un quarto anno prima di 
rendere il terreno produttivo e facile da lavorare. Evitate di fare analisi del terreno. Lavorate al 
miglioramento della struttura e della fertilità del terreno. Onde evitare arature, zappature, sarchiature 
meccaniche costosissime e controindicate dagli orticoltori che rispettano la terra. Individuate una zona 
dell’orto dove potere accumulare letame non maturo che puzza. Individuate una zona dove “compostare” 
gli sfalci, le foglie e gli scarti di cucina, in modo da produrre il terriccio utile al terreno e al vivaio delle 
piante e fiori. Fatta eccezione per gli orti sinergici, tutti gli altri sistemi di coltivazione utilizzano 
ammendanti e concimi naturali. Gli orti biologici non usano concimi di sintesi. Si può comprare letame 
maturo pellettato (in palline secche) e nei sacchetti. Ma costa molto caro. È preferibile far arrivare dalle 
stalle letame bovino che matura un anno per l’altro e compost che viene regalato (si paga solo il trasporto). 
Ma attenti ai vicini che non gradiscono questi odori.  

Fate un quarto sopralluogo con un vero esperto di irrigazione. Il vero esperto sa che un italiano 
consuma 253 litri di acqua al giorno. Presto ci sarà un razionamento dei consumi di acqua nelle città. Un 
orto ha assoluta necessità di acqua in tutte le stagioni dell’anno. Non è consigliabile prendere l’acqua 
dall’acquedotto, per etica, per il costo e per il cloro. Nell’orto deve esserci un pozzo, anche poco profondo. 
O bisogna prevederlo. È auspicabile recuperare l’acqua piovana che arriva dai tetti e stoccarla in vasconi 
sopraelevati o in cisterne interrate in polietilene ad alta densità. La cisterna deve essere dotata di filtro per 
foglie e polvere, scarico di troppo pieno. D’estate la cisterna da sola non basta per irrigare l’orto. Così, se 
possibile, sarebbe meglio scavare un vano più grande, realizzando una vera e propria stanza sotterranea in 
calcestruzzo che contenga più acqua piovana possibile che altrimenti andrebbe perduta. In un orto 
comunitario l’acqua andrebbe guadagnata, difesa e conservata goccia a goccia. Il vero esperto progetta un 
impianto di irrigazione goccia a goccia che rilascia solo il quantitativo di acqua necessario alla pianta.  
 

1.3 Un orto/giardino condiviso su terreni demaniali 

Un orto/giardino condiviso è un patto con il quale un gruppo di persone si prende cura di un pezzo 
di terra. È un processo dinamico con il quale questa piccola comunità conserva, interpreta e valorizza i 
propri “talenti” in funzione di uno sviluppo sostenibile. Un orto/giardino condiviso su un terreno 
“privato” deve fare i conti con i vicini proprietari e con gli investimenti economici che le persone devono 
fare di tasca propria. In un terreno privato risulta difficile chiedere e ottenere risorse e aiuti pubblici. 
Invece un orto/giardino condiviso su un terreno “pubblico” aspira a diventare “bene comune”. Le 
problematiche con i vicini sono spesso già regolamentate dall’ente pubblico. Oppure possono essere 
risolte dagli uffici competenti. L’ente pubblico può dimostrarsi disponibile a investire risorse per la 
recinzione, per lo stradello e il capanno degli attrezzi o per l’impianto d’irrigazione. Il gruppo di ortisti 
condivisi deve essere o aspirare a diventare “risorsa sociale”. Il gruppo deve invitare al lavoro italiani di 
qualsiasi età, migranti, seconde generazioni ecc. Tutti accomunati dal rifiuto del razzismo e della cultura 
dell'esclusione e dalla voglia/necessità di coltivare un orto/giardino per l’autoconsumo, per fare 
volontariato sociale o educazione ambientale.  

“ …In un orto/giardino condiviso si vive una parte del proprio tempo a contatto con la terra. Si 
semina e si raccoglie con spirito collaborativo. Si recupera un rapporto con il cibo basato sulla produzione 
sostenibile e non solo soggiogato alle leggi di mercato. Si parte dal coltivare insieme un’insalata, 
dividendosela e/o mangiandola insieme ma può investire anche tutte le altre aree della vita umana. Tutto si 
può condividere: dai consumi alle vacanze, dai trasporti all’informatica, fino all’economia, alla salute e alle 
questioni etiche più difficili…” Nota 1 Statuto dell’associazione Orticondivisi 
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1.4 Come avviare un orto/giardino condiviso  

In genere è sufficiente essere cinque/sei nuclei familiari e individuare un’area degradata in città. Uno 
del gruppo va all’ufficio patrimonio o all’assessorato all’ambiente del comune di residenza e chiede di poter 
fare un orto/giardino condiviso in città, su quel terreno. La risposta è generalmente positiva. L’argomento è 
di moda. Procura consensi alla politica. È interesse dell’ente pubblico consentire il recupero di aree 
degradate a costo zero o quasi. Molti comuni si sono già dati strumenti legislativi e delibere per 
regolamentare l’assegnazione di terreni demaniali a gruppi di cittadini. Se la vostra città è in ritardo, userà 
la vostra domanda per recuperare il tempo perduto. Vi chiederanno di essere o di costituire un’associazione 
senza scopo di lucro. A Modena l’associazione c’è già. Si chiama Orticondivisi, ha un blog e mette a 
disposizione di tutti quel poco che sa e che sa fare.  

Ci sono almeno due modi per intendere un orto/giardino condiviso. Il primo lo definiremo semplice. 
È un luogo di coltivazione di piante, fiori e verdure e poco più. Il gruppo si trova una volta la settimana, 
scompare nel mese di agosto e per tutto l’inverno. In questi orti/giardini ci si accontenta. Si semina poco e 
si raccoglie quel che c’è. Il gruppo funziona per passaparola, non aumenta di numero ed è facilmente 
gestibile. Il secondo modo di intendere l’orto/giardino condiviso lo definiamo complesso. L’orto/giardino è 
un punto di partenza. Si coltiva e si divide il raccolto ma l’orto è uno spunto per fare anche altro. Un luogo 
di incontro per far giocare i bimbi, avere un po’ di relax, praticare uno sport all’aperto, fare attività culturali, 
imparare una lingua, fare giardinaggio. Eccetera, eccetera. Coltivare un orto/giardino per l’autoconsumo è 
importante quanto fare volontariato sociale o educazione ambientale. Questi orti/giardini condivisi 
possono essere il fulcro di una comunità delineando nuovi modi di vita. In tutti e due i casi l’associazione è 
la cerniera che permette ai soci di passare dalle intenzioni ai fatti. Sarà l’associazione a tessere le relazioni e 
le collaborazioni con l’ente locale, le scuole, le associazioni, i centri anziani, i centri sociali. E sarà sempre 
l’associazione a chiamare a raccolta persone interessate a studi e progetti volti a umanizzare il sistema 
socio-economico e la nostra cultura. 

“Viviamo in paesi ricchi, ci siamo affrancati dalla povertà di massa e abbiamo accesso ai beni di 
consumo, all’istruzione, alla sanità, a una vita più lunga e più sana. Eppure ognuno di noi avverte nell’aria il 
serpeggiare di un’insoddisfazione diffusa, di un malessere e di un disagio psicologico che si esprimono in 
una dolente e ostinata litania che passa di bocca in bocca: la mancanza di tempo. Viviamo di corsa in mezzo 
a individui frettolosi. E a mancare è prima di tutto il tempo delle relazioni con gli altri, sacrificate sull’altare 
del benessere materiale, che conosce solo due imperativi: lavoro e consumo. Siamo più ricchi di beni, ma 
sempre più poveri di relazioni. Ecco perché siamo sempre più infelici… il cuore del problema è che lo 
sviluppo economico si è accompagnato a un progressivo impoverimento delle nostre relazioni affettive e 
sociali… Ecco perché il nostro sistema economico e molti aspetti della nostra esperienza sia individuale che 
collettiva – la famiglia, il lavoro, i media, la vita urbana, la scuola, la sanità – hanno bisogno di un profondo 
cambiamento culturale e organizzativo…” Stefano Bartolini – Manifesto per la felicità – Donzelli, 2010 

 
Appena costituita l’associazione e ottenuta la terra bisogna fare un progetto condiviso per delineare 

e decidere l’organizzazione e la gestione delle risorse. In questa delicatissima fase non serve fretta. È una 
fase creativa determinante in cui si immagina la vita del futuro orto. Il quartiere deve essere coinvolto sia 
nella fase della ideazione che in quella di progetto, grazie a un preciso processo di partecipazione. Chi 
potrebbe essere interessato a frequentare il vostro orto/giardino? E come raggiungere le persone, 
informarle, invitarle agli incontri di progetto? Quali attività fare nell’orto condiviso? Chi può dare un 
contributo operativo all’idea di realizzare un orto/giardino condiviso e lavorare con voi? Come riuscire a 
coinvolgerli dall’inizio? 

Non esiste un modello definito di orto/giardino condiviso. Ogni gruppo di persone realizza un 
progetto adatto alle proprie esigenze e a quelle del luogo in cui vive. Si può realizzare il primo modello di 
cui sopra. Ma si può avere coraggio e tentare il secondo. Si possono ovviamente tentare altre strade che 
saremo felici di conoscere.  
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Capitolo secondo: 

fare gruppo/fare progetto 

 

 

 

2.1 L’associazione degli orti condivisi  

L’associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un 
interesse comune. Nel nostro caso lo scopo di natura pratica è quello di ottenere uno o più terreni da 
coltivare insieme. Lo scopo di natura ideale è quello di ottenere terreni pubblici e costruire luoghi per 
condividere pratiche, saperi, raccolti e relazioni. L’associazione non ha uno scopo economico, è aperta a un 
numero illimitato di membri. Ha una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi 
obbligatori: l’assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni esecutive. È 
possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze dell’associazione. 

Quando assegna un terreno a un gruppo di cittadini, l’ente locale vuole garanzie che l’uso 
dell’orto/giardino sarà collettivo e aperto al quartiere. Saranno richiesti l’assicurazione dei soci, la continuità 
dei lavori e la cura del luogo assegnato. L’associazione è la cerniera che permette ai soci di passare dalle 
intenzioni ai fatti. L’associazione promuoverà gli orti/giardini condivisi, quelli di comunità, quelli sul balcone 
e quelli diffusi. Per la condivisione dei saperi l’associazione può creare strumenti di comunicazione e di 
informazione. Sarà l’associazione a tessere le relazioni e le collaborazioni con l’ente locale, le scuole, le 
associazioni, i centri anziani, i centri sociali. E sarà sempre l’associazione a chiamare a raccolta persone 
interessate al lavoro negli orti e interessate a studi e progetti.  

L’associazione raccoglie fondi che sostituiscono o integrano gli scarsi contributi degli enti locali. I 
fondi saranno raccolti presso privati, aziende e con eventi speciali. I privati verseranno una quota 
associativa oppure faranno donazioni disinteressate per il buon successo dell’impresa. Le aziende agricole 
potranno offrire prodotti da testare (semi, concimi, attrezzi ecc.) utilizzando i giudizi degli ortisti come 
pubblicità ai loro prodotti. Gli eventi speciali invece saranno la vera fonte di sostegno economico. La 
fantasia si sbizzarrisce quando si tratta di feste con raccolta fondi: un torneo di tennis, una mostra di 
pittura, una gara di cucina, un’asta, un concerto. Tante sono le iniziative che possono diventare importanti 
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occasioni di raccolta fondi a sostegno dei programmi dell’associazione. A parte tratteremo la formazione e il 
lancio di un’iniziativa di crowdfunding, un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e 
risorse. 

Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo e uno statuto. La 
costituzione può avvenire con atto pubblico redatto da un notaio o con scrittura privata redatta in carta 
semplice dai soci. Nei centri servizi del volontariato oppure nelle associazioni del tempo libero è facile 
reperire la modulistica ed esempi di statuto. In sintesi lo statuto dice che le persone identificate con luogo e 
data di nascita e codice fiscale costituiscono un’associazione, senza scopo di lucro, presso una certa sede, 
che può anche essere la casa di uno dei soci. Le finalità dell’associazione saranno quelle di coltivare gli orti, 
produrre, dividere e conservare cibo sano, curare la terra e le relazioni. Le azioni principali saranno quelle di 
promuovere l’accesso alla terra e la creazione e la gestione di orti/giardini urbani condivisi per tutte le 
persone e i soggetti senza distinzione di età, genere o altro. I soci possono essere fondatori oppure ordinari, 
esercitano il diritto di voto nell’assemblea e, se nominati, nel consiglio direttivo. 

Una volta scritto, è necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale dell’associazione all’Agenzia 
delle Entrate, per poter poi registrare atto costitutivo e statuto. Servono 1 marca da bollo da 16 euro da 
mettere sull’atto costitutivo e una marca da bollo sempre da 16 euro ogni quattro facciate per lo statuto 
con data precedente alla costituzione (25 righe per facciata). Bisognerà infine pagare un’imposta di registro 
di 168 euro (insistere per esenzione imposta di bollo e di registro). 

L’associazione può richiedere al Sindaco o ai Presidenti dei Consigli di quartiere e delle circoscrizioni 
un contributo per una specifica iniziativa o per lo svolgimento dell'attività generale. Il contributo può venire 
concesso in denaro, in fornitura di prestazioni e/o servizi, o con concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, 
spazi, strumenti e attrezzature comunali.  

L’associazione può identificarsi con un unico insediamento: l’orto/giardino condiviso. In questo caso 
sarà bene fare un’associazione leggera, la più semplice possibile in modo da evitare perdite di tempo per 
riunioni e burocrazie. Nelle grandi città metropolitane o nelle città dove la politica è al passo con i tempi e 
con i bisogni dei cittadini, l’associazione assume valenze più complesse. Cittadini e politica vedono 
l’associazione come risorsa sociale e si rivolgono a lei per avere o dare terreni da coltivare, gruppi da 
avviare, conoscenze da mettere in condivisione, attrezzature da gestire. In questo caso l’associazione deve 
assomigliare a una Federazione di Comunità che via via nascono per dare risposta ai bisogni e alle domande 
dei cittadini, della politica e delle altre associazioni. In questo ultimo caso il sistema sociale è elettivo: ogni 
Comunità elegge un proprio Responsabile, che rappresenta la Comunità stessa negli organismi 
dell’associazione e negli incontri plenari. 

Bisogna fare molta attenzione al tema delle risorse economiche. L’associazione legata a un unico  
insediamento ha pochi problemi economici e maneggia poche centinaia di euro in un anno solare. Le poche 
risorse economiche che incamera saranno interamente reinvestite a favore di attività istituzionali e per il 
pagamento delle utenze, l’acquisto di semi e di attrezzature. L’associazione/federazione di comunità invece 
deve fare i conti con le risorse e con le domande concrete delle comunità che rappresenta. In un 
orto/giardino manca l’acqua, in un altro bisogna fare lavori di sbancamento dei terreni, in altri c’è un 
ristagno che rende la terra sterile. Servono consulenze particolari. Il parere di un agronomo, l’intervento di 
un idraulico, la competenza di un perito per malattie poco comuni. 

 

2.2 Fare gruppo/fare progetto 

Per fare un orto/giardino condiviso non bastano l’associazione e il passaparola fra i promotori. Un 
orto/giardino condiviso ha bisogno di una comunità virtuale e di una comunità reale. Ha bisogno di un 
gruppo di persone che condivida l’intenzione e che impari tutto quello c’è da imparare per gestire un orto 
condiviso. Il primo nucleo è composto da poche persone. Saranno le attività e le iniziative ad attrarre nuove 
persone e ad allargare il gruppo.  
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Chi si occupa della comunicazione deve osservare alcune semplici regole. Usate un linguaggio 
diretto. Un tono amichevole. Le proposte devono essere semplici. Vieni alla festa dell’orto, c’è musica e i 
bambini giocano. Vuoi fare un orto sul balcone? Ecco come si fa. Porta un fiore e scambialo con una 
piantina di basilico. Vuoi fare un orto nella scuola dei tuoi figli? Vieni a lavorare con noi sabato pomeriggio? 
Domani seminiamo aglio, carote e cipolla rossa. Se vieni all’orto/giardino condiviso, porta anche i bambini.  

Date modo alle persone con cui entrate in contatto di essere coinvolte nel modo che preferiscono. 
Sono poche le persone già pronte per entrare in azione con zappa e semi. La maggior parte coltiva un 
confuso desiderio di mettere le mani nella terra o dei ricordi infantili di sabbia, mare, giardino della nonna. 
In genere le persone non possiedono le nozioni essenziali, le parole, le informazioni che permettono loro di 
passare dalle parole ai fatti. E sono spaventate. Temono di non essere all’altezza e di fare brutta figura. 
Temono che ci voglia molto tempo per imparare. Alcuni ricordano i detti dei nonni “l’orto vuole l’uomo 
morto”.  

Rassicurate le persone. Un orto/giardino condiviso porta via solo il tempo che uno ha a disposizione. 
Non ci sono giorni fissi, né orari obbligatori. Si va all’orto/giardino quando si può. Con le persone alle prime 
armi siate cauti. Devono telefonare prima di venire all’orto/giardino, in modo che ci sia qualcuno che le 
assista e dica loro cosa fare. 

Le persone che rispondono ai vostri inviti e che vengono agli incontri condividono una particolare 
sensibilità ecologica. Hanno le stesse vostre preoccupazioni per il degrado ambientale, per il cibo poco sano 
e per la deriva delle relazioni umane. Fornite loro strumenti semplici. Sostenete la partecipazione e offrite 
proposte di attività, piccoli corsi, indicazioni, supporti. Gratuiti.  

Capirete molto presto se la vostra strategia è giusta, se la gente è soddisfatta e se desiderava 
confusamente questo. Nel gruppo che si va formando si intravedono “i talenti”. C’è chi sa smanettare col 
computer. Chi preferisce parlare a voce davanti alla scuola. C’è il politico. L’organizzatrice. Se arrivano 
persone nuove, siete sulla strada giusta. Il progetto decolla se è condiviso. Per essere condiviso deve essere 
espressione di tutti. Non fate caso alla confusione. Finirà al primo raccolto di insalata e di fronte al 
meraviglioso sapore dei pomodori. Ogni pretesto è buono per stare insieme: le cene di fine lavoro, i sabati 
con i bambini e le famiglie degli amici. Se il numero dei commensali aumenta siete sulla buona strada, se 
stagna riprendete il lavoro di comunicazione, se diminuisce chiedetevi se è il caso di continuare in quel 
luogo. 

Ci vogliono delle regole chiare, stabilite con buon senso e accettate da tutti. Serve un accordo con 
l’ente proprietario del terreno. Serve un’assicurazione per eventuali danni a cose e persone che lavorano. 
Serve un diario anche on-line per annotare le cose fatte e quelle da fare, le spese, i problemi, le proposte. 
Serve una bacheca dove fare gli annunci di attività culturali, corsi, inviti ecc. Non tutti gli ortisti vengono 
all’orto/giardino con la stessa frequenza. C’è chi sta sei mesi senza farsi vedere ma desidera tenere i 
contatti. Gli ortisti nomineranno tre responsabili che durano in carica un anno: un responsabile delle 
semine e dei raccolti, un responsabile amministrativo e un responsabile della comunicazione. E questo è 
davvero un argomento sensibile. Che tratteremo più avanti, caso per caso.  

L’orto/giardino condiviso è un luogo di tutti e per tutti. Sono benvenute tutte le teorie agronomiche 
e filosofiche. Il più delle volte le teorie dividono, mentre la pratica unisce. Per fare gruppo e mantenerlo 
bisogna accettare tutte le teorie e lasciare che le persone le verifichino sul campo. Alla lettera. Troverete 
richieste di fare un orto/giardino biodinamico, sinergico, di permacultura. Dite di sì, a prescindere, ma 
pretendete la promozione di corsi di orticoltura: sinergica, biodinamica, di permacultura ecc. Corsi tenuti da 
maestri esperti che generalmente si fanno pagare perché è il loro lavoro. I corsi portano all’orto/giardino 
altre persone. Alcune si fermano e coltivano una particella di orto/giardino con i metodi appresi. Altre 
metteranno l’arte appresa nella bacheca dei numerosi corsi che gli abitanti delle città, inspiegabilmente, 
fanno e continueranno a far parte della comunità virtuale ma non verranno mai nell’orto.  

Per fare gruppo nell’orto/giardino ci devono essere spazi per il gioco dei bambini, spazi di relax per 
gli ortisti, grandi tavoli per cene, pranzi e momenti di incontro. Fortunati gli orti/giardini condivisi che 
lavoreranno su un terreno che il comune ha consegnato a cooperative sociali che noi conosciamo bene. 
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Ahimè… I fortunati potranno usare la cucina, il forno, le sedie e le attrezzature che il comune ha pagato e 
paga perché restino bene comune e non proprietà privata delle cooperative sociali.  

 

2.3 La divisione dei prodotti dell’orto/giardino 

La decisione sulla divisione dei prodotti è molto importante, molto difficile. Bisogna affrontarla nel 
momento della formazione del gruppo e con una buona dose di pragmatismo. Non bisogna essere cinici ma 
fate attenzione alle semplificazioni che tendono a fare i libertari a ogni costo e quelli che sostengono, 
sempre e comunque, la bontà del genere umano.  

La decisione sulla divisione dei prodotti è relativamente facile se il terreno è vasto, le famiglie sono 
poche e il lavoro è bene organizzato. Ma se anche una sola delle tre variabili è incerta, il gruppo deve 
decidere insieme le regole per la divisione dei prodotti dell’orto/giardino. Possibilmente durante i lavori 
della formazione del gruppo e prima del primo raccolto.  

La modalità di divisione più praticata negli orti/giardini condivisi prende in prestito l’approccio 
cooperativo. Ogni socio dichiara, il 1 gennaio, in assemblea, un budget di ore lavorative che intende 
mettere a disposizione dell’orto/giardino condiviso. Il senso è anche quello di decidere insieme come e cosa 
coltivare. La somma delle ore lavorative proposte da un socio identifica la quantità annuale di verdura, 
frutta e fiori e le quote settimanali.  

In relazione alle ore effettivamente lavorate il gruppo decide il taglio delle cassette, la periodicità, 
come fare per periodi di grande produzione e periodi di scarsa produzione. Ma la decisione più importante 
da prendere riguardo la divisione dei prodotti è pragmatica: mese per mese si aggiusterà il tiro su questo 
determinante aspetto dell’orto/giardino condiviso. Fino a raggiungere una ragionevole forma di divisione 
che accontenti tutti e che permetta al gruppo di essere tale e di continuare a lavorare. 

Un altro metodo per la divisione dei prodotti è quella, medioevale, del sistema di turnazione dei 
caseifici del Trentino. L’anno è diviso in quattro parti. Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; 
Ottobre-Dicembre. Nel periodo dato un ortista dà il proprio lavoro, senza obblighi di giornate fisse e di 
quantità di ore. Raggiunto un quantitativo di ore di lavoro stabilito (pari alla quantità di ore stimate dal 
responsabile delle semine e dei raccolti per il periodo in questione diviso il numero delle persone che 
lavorano), l’ortista preleva il fabbisogno per la sua famiglia. Il numero di prelievi di un ortista è 
proporzionale alla quantità di ore lavorate. Le eventuali eccedenze di produzione saranno divise fra gli 
ortisti, vendute/scambiate e offerte a persone povere. 

 

2.4 I corsi, gli incontri, la formazione  

Gruppo di ortisti e associazione, in questa prima fase di costituzione dell’orto/giardino condiviso, 
coincidono. Bisogna avere pazienza e cercare che nel gruppo o nelle immediate vicinanze esistano le 
competenze per coltivare nel rispetto della terra e della salute delle persone. Le persone scambiano 
volentieri attività, servizi e saperi se sono in un contesto non competitivo e amicale. Contrariamente a 
quello che avviene normalmente sul posto di lavoro, nella società e, sempre più spesso, anche in famiglia. 
Per dirla con le parole della Zappata Romana (nel web, il seme della riqualificazione – 23 gennaio 2013) “…Il 
valore intrinseco maggiore di tutta l’operazione (orti/giardini condivisi n.dr.) sta nella comunità e nella 
volontà dei singoli di mettere a disposizione gli strumenti per realizzare gli obiettivi del gruppo… Molto più 
dei giardini pubblici tradizionali infatti, i giardini condivisi sono spazi pubblici a grande impatto sociale e 
formativo nei confronti dell’ambiente; spesso sottratte all’abbandono, al degrado o alla speculazione 
edilizia, queste aree verdi sono infatti curate e valorizzate dagli stessi cittadini, riuniti intorno a un progetto 
condiviso e solidale. Progressivamente si trasformano nel centro vitale della comunità e definiscono nuovi 
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modi del vivere urbano, educando alla collaborazione, alla cura delle piante, al rispetto per l’ambiente e alla 
coltivazione agricola orientata all’autoconsumo…”. 

Non è sufficiente chiedere o insistere per avviare la collaborazione e lo scambio di attività, saperi e 
servizi fra le persone del gruppo. Bisogna offrire strumenti di conoscenza e proposte di lavoro sotto forma 
di corsi, incontri e momenti di formazione.  

I primi indispensabili contributi da offrire ai futuri ortisti condivisi sono corsi di formazione in parte 
teorici e in parte pratici. È sufficiente un primo corso di 5 incontri, gratuiti, di sabato mattina dalle ore 10 
alle ore 12, per permettere alle persone di capire se l’orto/giardino condiviso fa per loro. Al corso si 
possono iscrivere tutti i cittadini interessati per un primo contatto con la galassia degli orti e dei giardini 
coltivati in condivisione. Nel corso verrà proposta l’adesione all’associazione e l’impegno a lavorare. 
Nessuna delle due proposte deve essere obbligatoria.  

A questo primo corso se ne possono aggiungere altri, per aiutare le persone davvero motivate a fare 
gruppo, a trovare all’interno “i talenti“ che permettono al gruppo di funzionare e di stare bene. Questi corsi 
teorico/pratici vanno ripetuti a ogni cambio stagionale perché rafforzano la coesione del gruppo e 
intercettano nuove persone. È bene partire con il primo corso a ottobre di ogni anno. A gennaio si può fare 
un secondo corso di autoproduzione e fai da tè nell’orto giardino condiviso per imparare a fare l’irrigazione, 
aggiustare gli attrezzi, fare compostaggio, fare vivaio ecc. A febbraio un terzo corso. Si possono affrontare i 
problemi delle risorse e degli sprechi nell’orto/giardino condiviso. E infine a marzo il gruppo è pronto per 
lavorare con vanga, badili e carriole nei terreni seminando e trapiantando tutto quello che la gente desidera 
veder crescere, curare e mangiare.  

Un altro importante contributo da offrire al gruppo di ortisti in formazione è un corso di Orti sul 
balcone, come presa di contatto e per imparare a seminare l’insalata, i rapanelli, la rucola, i pomodori, le 
piante aromatiche e i fiori sul balcone. Si insegna ai potenziali ortisti condivisi la meravigliosa arte del 
vivaismo domestico. Un balcone, ma anche un davanzale della finestra, un abbaino dimenticato, sono 
luoghi ideali per seminare, veder crescere, trapiantare ortaggi, piante aromatiche e fiori da regalare, da 
scambiare, da vendere per ricomprare semi e terricci. Vedi il manifesto di orto diffuso. Oggi coltivare un 
orto in balcone è diventata una tendenza che coinvolge ragazzi, adulti e anziani. Anche per chi ha un 
balcone molto piccolo esistono alcune soluzioni, come l’orto in bottiglia o l’orto verticale. Nel corso bisogna 
fornire la lista degli ortaggi più facili per fare vivaio o da coltivare. Ortaggi che, a differenza degli altri, non 
richiedono troppe attenzioni. Anche questo corso sarà articolato in 5 incontri, gratuiti, di sabato mattina 
dalle ore 10 alle ore 12. I primi due per la parte teorica. Gli altri per iniziare a seminare, piantare, 
raccogliere. Anche in questo corso di orti sul balcone la parte teorica sarà tenuta da un agronomo esperto e 
tratterà di terreno, varietà e nutrizione delle piante, di acqua, di stagionalità e di controllo di infestanti e 
insetti dannosi. Alla fine del secondo incontro si propone ai corsisti di portare, la volta successiva, una 
piantina di ortaggio o un fiore, un sacchetto da 5 kg di terriccio universale buono oppure una bustina di 
semi biologici e alcuni vasi vuoti. Anche l’organizzazione del corso porterà alcune piantine di ortaggi e fiori. 
Nel terzo incontro si trapiantano le piantine di ortaggi e fiori e si seminano le bustine nei vasi portati dai 
corsisti e riempito con la loro terra. Ogni corsista porta a casa una piantina e un vaso seminato e viene 
invitato a ripetere l’operazione sul suo balcone. Vengono dati ai corsisti un numero di telefono e una mail 
per accogliere le domande, i dubbi e le proposte. L’operazione si ripeterà almeno altre due volte: 
accoglienza, scambio di piante, fiori e semi, risposta alle domande e accettazione delle eventuali proposte. 
Se il gruppo che si è formato funziona bene e il luogo si presta si può continuare l’azione all’infinito 
accogliendo persone nuove.  

Il terzo contributo per formare un gruppo riguarda gli sprechi e la necessità di ridurli. Le persone 
sensibili e attente alla qualità del cibo sono naturalmente attente alle problematiche ambientali. E 
viceversa. Queste persone sanno oramai tutto del riscaldamento terrestre e della qualità delle acque e 
dell’aria. E non ne possono più di sola informazione terroristica e di minacce. Vogliono passare all’azione e 
salvare il salvabile. Sono disponibili a modificare i comportamenti quotidiani, ma sono sole e raramente 
sanno come fare o decidono di farlo. Per questo è importante farlo insieme. Impegnarsi a risparmiare 
acqua ed energia a casa, diminuire il quantitativo di rifiuti, di acquisti e la dipendenza dalle macchine. Si 

http://www.coltivareorto.it/consigli-orto/dentro-una-bottiglia-di-plastica-un-orto.html
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ottengono buoni risultati se si insegna alla persone la pratica detta dello Sprecomeno e le buone pratiche 
intorno ai consumi di Acqua, Acquisti, Energia, Mobilità e Rifiuti. Il gruppo di ortisti condivisi è una speciale 
comunità, molto attenta, attiva e disponibile a condividere delle buone pratiche per ridurre gli sprechi, di 
cui tutti, nel mondo parlano, senza però passare alla pratica.  

Il corso di Sprecomeno prevede 5 azioni per ridurre gli sprechi, prima di tutto nell’orto/giardino 
condiviso, ma anche a casa o al lavoro (vedi Vivere a Spreco Zero di Andrea Segrè – Marsilio I Grilli, Maggio 
2013). La prima azione riguarda l’acqua. Noi mangiamo più acqua di quanta ne beviamo. Nel corso si danno 
dieci consigli per ridurre gli sprechi d’acqua a livello domestico. La seconda azione riguarda gli acquisti. I 
prodotti che utilizziamo tutti i giorni richiedono in genere quantità inimmaginabili di energia. Cinque 
consigli per ridurre gli sprechi indiretti nelle scelte di acquisto. La terza giornata di corso insegna che nelle 
case degli italiani (e dunque anche negli orti) si usa il 20% dell’energia totale consumata in Italia. Poi si 
parlerà di mobilità: l’egemonia dell’auto nelle città e dei camion nel trasporto merci è un problema serio, 
che raggiunge livelli paradossali nelle città. Cinque consigli per muoversi a spreco zero, s/consigli per gli 
acquisti e per ridurre il consumo di carburante durante la guida. E infine i rifiuti. Non basta riciclare per 
ridurre la pressione che esercitiamo sull’ambiente e sulle risorse naturali del pianeta. Dobbiamo imparare a 
produrre meno rifiuti nonostante il mercato e l’inerzia di un sistema che spinge ancora nella direzione 
opposta. 10 consigli per ridurre gli sprechi di cibo, i rifiuti da imballaggi, i piatti di plastica, i pannolini usa e 
getta, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di carta e i vestiti vecchi. E di conseguenza il riciclo, il compostaggio ecc…. 

Concludiamo questo capitolo sulla formazione del gruppo di ortisti con una proposta di Faidatè che 
nelle campagne viene praticata giornalmente dalle famiglie dei contadini e che certamente non ha bisogno 
di corsi per essere fatta. Si proponga al gruppo di fare insieme le marmellate, le conserve, la raccolta delle 
olive, il vino, il taglio della legna per scaldare le case d’inverno, il pane, la tessitura di lino, canapa e cotone. 
Se avete un forno a legna capiente fate l’infornata del sabato e cuocete insieme il pane per la settimana. Se 
non avete un forno fate un corso per costruire un forno in terra cruda. L’infornata viene da sé. Il gruppo si 
rinforza e salute e felicità sono in crescita. 
 

2.5 La sostenibilità di un orto/giardino condiviso  

Nella fase di formazione del gruppo e del progetto bisogna fare attenzione alla questione della 
sostenibilità. Che prima di tutto vuol dire soldi. Un orto/giardino condiviso non deve aspettarsi denari 
pubblici. I comuni possono dare il terreno e forse l’acqua, la rete metallica e un capanno per gli attrezzi. Al 
resto ci si deve pensare da soli. Per questo l’orto/giardino condiviso deve costare poco, produrre cibo sano 
e far ridurre i costi della spesa. Consulenze e consulenti devono essere utilizzati e pagati solo in casi 
eccezionali e con l’approvazione unanime di tutti gli ortisti. Bisogna trovare le competenze all’interno del 
gruppo o nelle immediate vicinanze e proporre scambi di prodotti, di lavoro e di “attenzioni” con le persone 
che danno aiuto. Prossimità, come cultura, come stile di vita ma anche come economia. 

All’inizio dell’attività le spese irrinunciabili sono: un’aratura profonda e una zappatura. Una rete 
metallica per tenere lontani gli animali e dei pali. Un buon carico di letame bovino e di compost e un 
impianto d’irrigazione goccia a goccia.  

E’ difficile intercettare finanziamenti mentre si apre un orto e/o si costituisce l’Associazione. E’ 
meglio puntare, all’inizio, su risorse concrete e, se il terreno è pubblico, chiedere al Comune la 
recinzione, lo stradello, il capanno degli attrezzi e l’impianto d’irrigazione.  

L’associazione, all’inizio, si autofinanzia con le quote d’iscrizione e con il contributo di privati e 
aziende. La vendita di beni e di servizi sarà affrontata quando i terreni saranno produttivi e i volontari 
presenti assiduamente e in buon numero.  

La vendita di beni e servizi sarà decisa dall’associazione, oggetto di discussione approfondita e di 
scelta condivisa. L’elenco dei servizi offerti dall’associazione deve essere pubblicato con le relative tariffe. Si 
offriranno servizi alle scuole, alle comunità, ai centri anziani e sociali, ai privati e alle aziende per testare i 
prodotti, con tariffe orarie, rimborsi kilometrici e modalità di pagamento. Le entrate da vendita di beni e 
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servizi andranno in cassa comune e saranno divise in quattro parti. Le prime due parti pagano il lavoro e i 
mezzi (semi, attrezzature, riparazione della zappa, noleggi). La terza parte andrà a persone povere. La 
quarta allo sviluppo di altri orti condivisi.  

E’ bene valutare con attenzione, all’interno degli orti/giardini condivisi, la presenza di parcelle 
private. In questo caso l’intestatario di una parcella privata paga una cifra a mq stabilita insieme. Si va dai 5 
€ al mq di orti/giardini metropolitani su terreno pubblico, ai 139 € annuali per 100 mq di un orto/giardino 
privato a Milano.  

Altra fonte di autofinanziamento sono le tessere associative, le donazioni e il crowdfunding. 
Associarsi deve costare poco e le donazioni sono miraggi per i rivoluzionari della lattuga, ma non si sa mai e 
tentar non nuoce. Invece il crowdfunding è un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e 
risorse. Si chiedono aiuto e sostegno per avviare nuovi orti/giardini condivisi o modernizzare quelli 
esistenti. Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione dei soggetti 
coinvolti. 

Prima di lanciarsi in un’iniziativa autonoma di crowdfunding è bene verificare se ci sono piattaforme 
di crowdfunding oppure banche e siti web che facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamenti da parte 
degli ortisti condivisi e l’offerta di denaro da parte di persone che condividono finalità e azioni. Le 
piattaforme di crowdfunding si possono distinguere in generaliste, che raccolgono progetti di ogni area 
d’interesse, o tematiche, specializzate in progetti di particolari settori.  

Ci sono esempi evoluti ed economicamente complessi cui fare riferimento ideale. Come quelli che 
prevedono la formazione di una cooperativa che raccoglie risparmi per acquistare fondi agricoli da dare in 
gestione a contadini vecchi e nuovi. Chi si propone come aspirante contadino dovrà presentare un progetto 
agricolo strutturato, descrivendo cosa intende fare nel fondo che ha individuato e di cui propone l’acquisto 
alla cooperativa. I poderi così acquistati sono di proprietà collettiva e collettiva sarà la responsabilità della 
gestione, pur rispettando la libertà delle scelte dei conduttori delle aziende. 

Un orto/giardino condiviso ha bisogno di cifre minori, reperibili, oltre che sul web, anche in loco. Il 
crowdfunding è un nuovo modo di costruire e influenzare una comunità, di guidarla verso un’impresa. 

Non si tratta, però, solo di denaro. Si tratta soprattutto di risorse. Si possono chiedere competenze, 
capacità e profili non presenti nell’associazione. Aiuti per persone in difficoltà economiche. Le persone 
lontane e vicine sono invitate a fare un piccolo gesto, a assumersi un po’ di responsabilità nei confronti 
della terra, del cibo e delle nostre relazioni. 

Negli orti/giardini condivisi ci sono spesso associati con bassi redditi e famiglie numerose da 
sfamare. Il microcredito o il prestito dei soci aiuta a comprare gli attrezzi, i semi, l’impianto di irrigazione.  

In termini di sostenibilità la micro comunità dell’orto/giardino condiviso deve misurarsi con i 

problemi della crescita e dello sviluppo che la crescita implicitamente produce. La crescita è la percentuale 

di aumento del prodotto pro-capite, cioè delle verdure e dei servizi prodotti in più in una stagione. I 

benefici della crescita sono: più zucchine, più insalata, più meloni, più asparagi, ma anche più laboratori per 

bambini, più serate per imparare a cucinare, ecc… I benefici della crescita sono indicati col termine di 

sviluppo. Le teorie economiche del nostro mondo dicono che laddove c’è crescita generalmente c’è anche 

sviluppo. E se c’è sviluppo, così dicono, c’è benessere. Sulla base di queste premesse, è ovvio che l’obiettivo 

di ogni orto/giardino condiviso non potrà che essere un aumento quanto più elevato possibile del prodotto. 

 “Davvero aumento del prodotto e “benessere”, vanno insieme, come dicono gli economisti di oggi? O 

hanno ragione i teorici della decrescita che associano alla crescita economica solamente una crescita 

quantitativa del consumo delle risorse e dicono che da questa parte di mondo consumiamo risorse naturali 

a un ritmo tale che non possono essere rigenerate. Produciamo troppo e sprechiamo molto. Quasi un 

miliardo di persone è sull’orlo o dentro il baratro della fame, ma un miliardo è troppo grasso a causa di cibo, 

che invece di nutrire fa ammalare. Cibo che è stato costruito e impacchettato, soprattutto per essere 

desiderato e comprato, piuttosto che per rispondere ai bisogni primari del nostro organismo. L’ansia di 
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produrre sempre di più a costi sempre inferiori ha reso fragile la catena alimentare, esponendola al rischio 

di contaminazioni e manipolazioni… “ La rivoluzione della lattuga. Si può riscrivere l'economia del cibo? di Franca 

Roiatti - Egea 2011. 

  Come facevano nelle campagne di inizio ‘900 e come fanno, ancora oggi, nella maggior parte delle 

città africane ? Come fanno negli orti «senza petrolio» dell’Avana e in quelli creativi di Nairobi, nelle fattorie 

sociali di Detroit e sui tetti coltivati di New York, nelle parcelle (ex) abusive di Torino e nelle aiuole 

improvvisate di Todmorden in Gran Bretagna. Chi compra il cibo si deve assumere la responsabilità di 

ascoltare la fatica di chi lo produce. Perché, in fondo, la ricerca di una nuova economia del cibo è prima di 

tutto una straordinaria avventura umana. A tutte le latitudini. 

 Sostenibilità in orto/giardino condiviso vuol dire anche salvaguardare la varietà di organismi viventi 

in esso presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla riduzione 

degli habitat. Biodiversità. Nell’orto/giardino condiviso la gente ragiona e deve prendere posizione anche su 

questo. Senza ricette o ideologie. Nei fatti.  

 

2.6 La comunità virtuale e la comunità reale 

La comunità virtuale che state fondando è un insieme di persone genericamente interessate agli orti, 
ai giardini, al cibo, alle relazioni e all’ecologia. Queste persone hanno un approccio comune alla vita di 
relazione. Chi sono queste persone? E dove s’incontrano? Cosa li convince a uscire dall’anonimato per far 
parte di un gruppo di ortolani di città che lavorano insieme la terra ? E quali richieste si aspettano da voi?  

Nella stragrande maggioranza dei casi sono donne ultratrentenni o coppie giovani senza figli o con 
figli piccoli e maschi stranieri di tutte le età, di tutte le provenienze, appena arrivati oppure seconde 
generazioni, con famiglia o soli. Le donne sole o le mamme investono in cibo sano, in salute e in buone 
relazioni per sé, per la famiglia e per i figli. Sono molto sensibili all’aria che respiriamo, all’acqua che 
beviamo, alla qualità delle relazioni. Gli stranieri sono molto legati alla terra. Che siano nati in Italia o che 
provengono dall'est dell'Europa, dai paesi che si affacciano nel Mediterraneo, dal Medio Oriente o dall’Asia, 
conservano la memoria delle loro famiglie che, in qualsiasi momento della giornata, con buona probabilità 
lavorano la terra, allevano conigli o nutrono galline. Molto spesso gli stranieri amano lavorare la terra e 
sanno farlo.  
  Famiglie giovani e stranieri frequentano le scuole, i quartieri, le polisportive, le parrocchie e le 
moschee. Informate le Circoscrizioni, le Associazioni del tempo libero e le Associazioni culturali e musicali. 
Scrivete alle parrocchie, alle polisportive, alle scuole pubbliche e private e invitate i cittadini agli incontri di 
progetto. Affiggete volantini in quartiere. L’orto/giardino condiviso che state costruendo appartiene alla 
comunità e alle persone che ne fanno parte. Costituite da subito un indirizzario delle persone che sono 
interessate e individuate un numero di telefono e un indirizzo e-mail di riferimento del progetto. Nella fase 
di formazione del progetto dedicatevi alla comunicazione e alla formazione di una comunità virtuale. 
Mandate informazioni ai giornali locali che sono sempre felici di pubblicare informazioni su attività 
eccentriche. E l’orto/giardino condiviso lo è come le persone che lo promuovono e lo gestiscono. Gli 
stranieri sono facilmente raggiungibili attraverso le associazioni che lavorano per la convivenza e 
l’Intercultura nelle città e nei territori e per l’integrazione. Su scala nazionale c’è il movimento Primo marzo, 
le Consulte stranieri e i Centri territoriali permanenti per l'apprendimento della lingua italiana. 

Non esitate a usare tutti gli strumenti a disposizione: siti, blog, social network. I futuri membri della 

vostra comunità virtuale corrispondono tra di loro attraverso la rete, hanno comportamenti che i sociologi 

definiscono tipici. Non abitano tutti nello stesso quartiere, città o nazione. La vostra comunità virtuale è 

http://www.amazon.it/rivoluzione-della-lattuga-riscrivere-leconomia/dp/8823833191/ref=sr_1_1/276-9358869-3243066?ie=UTF8&qid=1380472166&sr=8-1&keywords=la+rivoluzione+della+lattuga
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunità
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online. Chiunque può partecipare, ovunque si trovi, con un semplice accesso alle reti, lasciando messaggi, 

informazioni, articoli, immagini o chiedendone. Se le vostre risorse sono limitate, prendete in 

considerazione la possibilità di fare un Blog, un particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger che 

pubblicano, più o meno periodicamente, articoli, annunci, informazioni, ma anche immagini, video e file 

audio. Creare un blog è un’operazione abbastanza semplice. La procedura più utilizzata consiste nella 

registrazione dell’utente-autore su siti specifici che automaticamente creano lo spazio virtuale usando 

impostazioni predefinite e pochi parametri di configurazione. Il Blog di un Orto/giardino condiviso e/o 

dell’associazione, racconta il mondo dell’autoproduzione di cibo nelle città del terzo millennio. In modo 

chiaro, possibilmente divertente, senza trucchi e inganni commerciali. Il Blog descrive con minuzia di 

particolari i lavori da fare nell’orto/giardino, mese per mese e risponde alle domande su semi, malattie, 

problemi. Gli articoli saranno una vera e propria esposizione di idee, progetti, osservazioni personali. Si 

parlerà di acqua, di terreni, di fertilizzanti, di repellenti per combattere gli insetti nocivi. Il Blog raccoglie le 

opinioni e i consigli di ortisti più o meno esperti e li mette in condivisione in modo che si arricchiscano con 

il contributo dei lettori. Si parlerà di pane, di marmellate, di conserve, con materie prime provenienti dagli 

orti/giardini condivisi o acquistati da contadini rispettosi della terra, a filiera corta, locali, “buoni, puliti e 

giusti”, come insiste Slow Food nelle sue battaglie. Non bisogna trascurare la possibilità di organizzare 

piccoli eventi locali, corsi per aiutare i gruppi in formazione, momenti di scambio di sementi, di prodotti e 

d’informazioni. Il Blog è una finestra sul mondo e può chiedere aiuto alla comunità che lo legge. Si può 

chiedere un piccolo aiuto economico per pagare la consulenza di un Agronomo o per acquistare un buon 

impianto d’irrigazione. Si possono lanciare campagne di raccolta di attrezzi non utilizzati da mettere a 

disposizione di orti/giardini condivisi. Si può chiedere aiuto per foto, filmati, ecc… Il Blog nasce come sito 

personale di due o tre persone che raccontano e si fanno raccontare idee, progetti, ricette, racconti, 

opinioni e osservazioni personali sul mondo degli orti e dei giardini condivisi. Il Blog funziona come 

un’associazione: ogni membro della comunità virtuale può organizzare incontri, corsi, attività per 

sensibilizzare e informare le persone a livello locale.  

Se avrete fatto i passaggi fin qui suggeriti con calma e senso della misura e se avete un terreno su 

cui lavorare, forse è il momento di formare una comunità reale. E qui mi fermo per la difficoltà 

dell’argomento e per l’incapacità di prevedere il futuro. Una comunità di persone è la somma di migliaia 

d’ingredienti, variabili, desideri e speranze. I cristiani, che s’intendono di comunità dicono che infinite volte 

tutta una comunità si è spezzata, perché viveva di un ideale. Chi ama il suo ideale di comunità più della 

comunità stessa, distruggerà ogni comunione, per quanto sincere, serie, devote siano le sue intenzioni 

personali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://luirig.altervista.org/sinonimi/dizionario-sin-contrari/index.php?rcn=002679
http://luirig.altervista.org/sinonimi/dizionario-sin-contrari/index.php?rcn=015446
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Capitolo terzo: 

la terra e le semine 

 

 

 

3.1 Accesso alla terra 

“La questione dell’accesso allo spazio è sempre stata cruciale nella storia umana. La società urbana la 
ripropone in una forma diversa dalle società rurali, in cui il problema era la questione agraria e cioè 
l’accesso alla terra per i contadini. La terra era contesa fra latifondisti e contadini poveri. Per la società 
urbana invece la questione è l’accesso allo spazio pubblico, e la contesa è tra i pedoni e le automobili…” 
Stefano Bartolini – Manifesto per la felicità – Donzelli. 2010  

In molti paesi, soprattutto in Asia e America latina, gruppi relativamente modesti di benestanti sono 
grandi latifondisti, mentre milioni di contadini senza terra lottano per la sopravvivenza e per nutrire la 
propria famiglia. Nel mondo le donne producono fra il 60 e l’80 % del cibo ma possiedono appena il 2 % 
delle terre. Carestie, inondazioni e agro business, sottraggono i terreni agricoli ai contadini e alle comunità, 
spingono i poveri del mondo ad andare nelle città. 

In Europa la mancanza di accesso alla terra è uno dei principali ostacoli per la sovranità alimentare e 
per lo sviluppo dell’agricoltura e rappresenta un rischio per il mantenimento o l’aumento delle comunità 
rurali. In Italia ci sono reti di associazioni contadine che si battono perchè le terre di proprietà pubblica 
individuate in base all’art.66 della legge n.1 siano oggetto non di vendita ma di nuovi piani di allocazione. Le 
terre dovrebbero essere date in affitto di lunga durata a prezzi equi a favore di agricoltori o aspiranti tali, 
sulla base di progetti che escludano attività speculative. A Bologna c’è il movimento Accesso alla Terra che 
lotta per permettere a gruppi di cittadini di accedere ai terreni demaniali per produrre reddito. Si forma una 
cooperativa che raccoglie risparmi per acquistare fondi agricoli da dare in gestione a contadini che 
intendono coltivare secondo i principi dell’agricoltura contadina, biologica, nel rispetto degli animali, degli 
uomini e delle donne. Chi si propone come aspirante contadino dovrà presentare un progetto agricolo 
strutturato, descrivendo cosa intende fare nel fondo che ha individuato e di cui propone l’acquisto alla 
cooperativa. I poderi così acquistati sono di proprietà collettiva e collettiva sarà la responsabilità della 
gestione, pur rispettando la libertà delle scelte dei conduttori delle aziende. 
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Fare un orto/giardino condiviso su terreno demaniale aiuta a fermare il consumo di suolo e rallenta 
il processo di trasformazione delle terre coltivabili in terreni edificabili. Se la terra è considerata da tutti un 
bene comune allora possiamo immaginare forme di proprietà della terra che vanno oltre il privato e il 
pubblico. In un orto/giardino condiviso anche i mezzi di produzione, i saperi e le conoscenze sono messe in 
cooperativa. Le forme di mutualità fra le persone si reinventano e si possono costruire scambi virtuosi fra 
produttori e consumatori, fra gruppi di cittadini associati fra di loro per le più svariate ragioni.  

 
E’ momento di parlare delle caratteristiche dell’area prescelta e di fare un inventario sulle necessità 

e le possibilità. Bisogna guardare con attenzione al terreno. Difficilmente sarà pari. Può avere dei dislivelli, 
oppure delle leggere gobbe anche di pochi centimetri. Bisogna tenerlo presente per i primi lavori di aratura, 
di vangatura o di sistemazione del terreno.  

Il terreno può avere qualche albero qua e là. Pochi alberi non danno fastidio alle coltivazioni e 
renderanno il luogo più bello. Troppi alberi o siepi e cespugli ostacoleranno l’impianto dell’orto/giardino e 
le coltivazioni. Siepi e cespugli andrebbero tolti fin dalle radici, a meno di usarli come recinzioni o 
delimitazioni di aree. Gli alberi invece potrebbero essere utilizzati come basi per tavolini, panche, zone di 
ombra, riposo e gioco e sostegni di fagioli, fagiolini rampicanti, zucche, cetrioli, uva da tavola.  

Il terreno potrebbe contenere sassi di fiume. Saranno raccolti di volta in volta e serviranno per fare 
bordure alle aiuole, per rafforzare la base di pali e sostegni (plinti) o muretti che riparano dal vento. Stessa 
cosa per rottami e pietre.  

E’ buona regola misurare la terra, facendone una mappa in scala. Consegnate la mappa ad ogni 
ortista e mettetene una online. Ogni ortista è invitato/obbligato a scrivere, sulla mappa, le semine, le date 
di semina e semplici annotazioni. Servono come indicazioni per gli altri ortisti che lavorano il terreno. La 
mappa serve di anno in anno per le rotazioni, il riposo del terreno e la lotta ai roditori, alle lumache e alla 
dorifera. 

Affrontate subito il difficile problema dell’acqua. Evitate di fare le cose pressa poco, ma fatevi 
aiutare da un giardiniere o da un vero esperto d’irrigazione. Ribadiamo il concetto: vietato prendere 
l’acqua dall’acquedotto. Serve un pozzo. Se non avete fossi irrigui o tetti vicini recuperate l’acqua 
piovana da una serra. Bastano 10 archi di ferro zincato di mt 6 di lunghezza che vi farete piegare con 
calandra dal fabbro. Cercate archi usati o fateveli piegare a forma di casetta da un idraulico amico che ha 
una piegatubi. Coprite la serra con nailon trattato (durata 4 anni) e mettete delle grondaie facilmente 
reperibili nelle discariche cittadine. L’acqua va stoccata in vasconi di plastica bianca circondati da gabbie 
e sopraelevati su una decina di pallets che trovate facilmente nelle discariche. Costo di un vascone nuovo 
da 10 quintali, € 80. Cercateli usati nelle cantine o nei consorzi agrari. Sono pieni di azoto e, una volta 
usati vengono buttati via. Si trovano facilmente quelli per vino. D’estate la cisterna da sola non basta per 
irrigare l’orto/giardino. In un orto/giardino comunitario l’acqua andrebbe guadagnata, difesa e 
conservata goccia a goccia. Il vero esperto progetta un impianto d’irrigazione goccia a goccia che 
rilascia solo il quantitativo di acqua necessario alla pianta. E’ fatto divieto di irrigare con spruzzatori. Le 
piante gradiscono acqua tiepida alla radice e non sulle foglie.  

Valutate la possibilità di fare un orto/giardino misto, diviso in 4 aree. Nella prima si faranno 
coltivazioni sperimentali e se ne occuperanno certi ortisti cui piace di più sperimentare che produrre. Le 
aiuole sperimentali dovrebbero nascere sotto la guida d’insegnanti esperti e di corsi a pagamento. La 
seconda parte è area condivisa e occupa tanta terra quanti sono i nuclei familiari moltiplicati per 100 mq a 
famiglia. L’area comune è divisa in parcelle di cm 120 a tutta lunghezza. Fra una parcella e l’altra ci sono 
camminamenti comodi per consentire il passaggio e il lavoro nelle aiuole stesse. Vi si coltivano verdure 
annuali ma anche verdure permanenti: asparagi, fragole, cardi e carciofi e tutte le altre verdure stagionali, 
nessuna esclusa. E’ bene prevedere una rete permanente per fagioli, fagiolini e piselli rampicanti. La terza 
parte è dedicata alla riproduzione dei semi e delle piante. Lo spazio dedicato a vivaio è diviso in tre parti: 
una serra fredda, un seminatoio freddo a terra e una compostiera per produrre terriccio e compost. 
La quarta parte dell’orto è riservata alle parcelle dei privati o dei residenti che non intendono partecipare 
agli orti condivisi e va regolamentata di anno in anno. 
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Negli orti/giardini condivisi è fatto divieto di transitare e parcheggiare macchine e motorini. Non si 
possono vendere le eccedenze dell’orto, ma si possono scambiare. Interessanti gli scambi con le monete 
locali che in genere convivono con l’euro e mirano a incoraggiare il commercio locale, consentendo uno 
scambio economico che non avrebbe avuto luogo senza di essa. Negli orti/giardini condivisi sarebbe 
sbagliato fare pubblicità e in genere è vietato costruire casette e manufatti fissi di alcun genere, anche se su 
questa ultima voce ci sarebbero obiezioni da fare. 

  

3.2 La terra e le semine 

 Una famiglia di 3/4 persone ha bisogno di circa 30 mq. per avere un’ottima fornitura di ortaggi freschi 
e alleggerire i costi della spesa. Con 60 mq. circa si possono ottenere verdure per tutto l’anno. Con 100 mq. 
circa oltre alle verdure si possono coltivare asparagi, patate, carciofi, cardi. Fate una precisa valutazione del 
numero delle persone disponibili e delle loro motivazioni. Coltivate solo la superficie utile per il numero 
delle persone interessate. Sarà facile aggiungere altro terreno se verranno altre persone. 
 L’orto/giardino va diviso in parcelle, rettangoli di max 120 cm di larghezza e max 10 metri di 
lunghezza. Le parcelle vanno recintate con paletti e corda in modo che nessuno le calpesti. Le parcelle 
vanno baulate, cioè sopraelevate a forma di salsiccia, per favorire lo sgrondo dell’acqua di innaffio o 
piovana ed evitare pericolosi ristagni. La larghezza di 120 cm permette a tutti, anche ai bambini, di lavorare 
sui sentieri, da una parte e dall’altra senza calpestare il terreno di semina. Fra una parcella e l’altra bisogna 
lasciare almeno 50 cm di sentiero, i passaggi per le carriole, le visite. Ogni 5 parcelle fare un sentiero di 
almeno 1 metro per far passare eventuali trattorini o motozappe.  

Il terreno in genere fornisce tutte le sostanze nutritive necessarie per le piante. Vi accorgerete dello 
stato del terreno e delle sue mancanze al primo raccolto. Certe piante crescono male o addirittura non 
crescono. Un'altra cosa da guardare è il colore della terra. Più è bruno-nerastro, più il terreno è ricco di 
humus. Un terreno ricco di humus è un terreno ricco di microrganismi che trasformano le sostanze 
organiche che giungono nel terreno stesso. Un terreno con poco humus tende a diventare sterile. Per stare 
sul sicuro bisogna spargere del concime organico maturo sul terreno almeno tre mesi prima delle semine o 
dei trapianti. E preferibile il letame bovino. Maturo sta per vecchio di almeno un anno. E’ maturo quando 
nella massa non si distinguono più i fili di paglia. Si può anche usare il composit che farete nell’orto con gli 
scarti vegetali e letame maturo o che andrete a prendere alle discariche che compostano la frazione umida 
dei rifiuti. Il composit, per legge, deve essere regalato. Si paga solo il trasporto. Il terreno deve sempre 
essere coperto. Si chiama pacciamatura. Il terreno va sempre pacciamato: quando è incolto, quando è 
coltivato, quando è letamato, in inverno, in estate. Sempre. La paglia di grano costa poco ed è facilmente 
reperibile. Il grano si miete a luglio e i contadini fanno rotoballe (quelle che si vedono nei campi) oppure 
ballini facilmente trasportabili. Coprite i ballini o le rotoballe con teli di plastica in modo che non marcisca 
con la pioggia. Un terreno coperto aumentala fertilità, perde meno acqua e protegge le piante dal freddo, 
dal caldo e dal gelo.  

Nell’orto/giardino si coltivano piante poco esigenti, esigenti e molto esigenti. L’insalata e i rapanelli 
sono poco esigenti. La patata è esigente. La melanzana è molto esigente. Per limitare lo sfruttamento del 
terreno ogni anno è consigliabile fare la rotazione. Il principio di base è quello di non fare mai succedere le 
colture a se stesse. Non coltivare le patate nella stessa terra. Un esempio: 1° anno: pomodoro 2° anno: 
ortaggi da foglia 3° anno: legumi 4° anno: cavoli. Alcune piante, se coltivate vicine, favoriscono il reciproco 
sviluppo e si difendono vicendevolmente dai parassiti. Le sostanze emesse dalle radici dei pomodori 
stimolano la crescita dei sedani; le carote tengono lontano la mosca delle cipolle, e le cipolle quella della 
carota. L’agricoltura biologica sfrutta proprio queste simpatie fra le piante per evitare l’uso di fertilizzanti 
chimici e pesticidi. Ogni tanto far riposare il terreno o meglio ancora seminare trifoglio, veccia, leguminose, 
da interrare quando arrivano alla fioritura. La tecnica è chiamata sovescio. 



21 
 

Per le erbe infestanti le uniche difese in agricoltura biologica sono lo strappo manuale, la 
pacciamatura e una necessaria ma ahimè sofferta maturazione di tutti gli ortisti, su concetti come ordine e 
bello, applicati a un orto/giardino. In anni di esperienza non ho mai sentito una pianta di pomodoro 
lamentarsi perché aveva accanto un’infestante, mentre i cetrioli piangono quando sul terreno accanto 
passano certe massaie con mani di forbice.  

Innaffiate l’orto/giardino verso il tramonto, in estate, nelle prime ore del giorno, in primavera l’acqua 
fredda dei pozzi provoca sbalzi termici alle piante e le fa soffrire. Mai innaffiare in pieno giorno. Un 
orto/giardino coltivato di 50 mq. ha un fabbisogno massimo giornaliero di circa 50 litri di acqua. Essendo la 
portata media di un rubinetto compresa tra 15 e 25 lt/min. saranno necessari 10 minuti al giorno per 
bagnarlo manualmente. Uno dei sistemi più consigliato è l’irrigazione “goccia a goccia” con manichetta. 
Non è altro che un piccolo tubo di plastica con dei piccoli fori. Il tubo va sistemato vicino alle piante. 
Garantisce una lenta annaffiatura e un ridotto spreco di acqua. Non innaffiare tutti i giorni. Per i primi 
tempi infilate un dito nella terra vicino alla pianta e sentite se il terreno è ancora leggermente umido. 
Troppa acqua fa più male alle piante che poca acqua.  

Nella versione classica di un orto/giardino le piante sono tutte in fila. I nuovi metodi di agricoltura 
insegnano a consociare le piante e a seminarle o trapiantarle in ordine misto, perché si aiutino a vicenda. 
Troverete sui libri tante indicazioni quante sono le persone che scrivono e anche voi, prima o poi avrete le 
vostre opinioni su consociazioni e sinergie. Nell’orto/giardino condiviso l’ordine di semina  e l’estetica delle 
file sono un argomento fra i più delicati. Serve tatto, disponibilità al compromesso, duttilità e pragmatismo. 
La mappa dell’orto/giardino discussa e decisa insieme nella fase di progetto aiuta a risolvere il problema. Si 
possono fare parcelle miste, con più verdure seminate o trapiantate insieme, ma è meglio fare parcelle di 
verdure da taglio, separate per genere. Cicoria da taglio separata dalla bietola da taglio, separata dal 
prezzemolo. Le carote è meglio che stiano in una presa singola. I cavoli sono antipatici, prendono molto 
posto e impiegano molto tempo a maturare. I pomodori occupano tutto il terreno intorno e concedono 
poco alle altre verdure. 

Molti libri insegnano a seminare e trapiantare mese per mese e con luna crescente e calante. 
Decidete di usarne uno e condividete le indicazioni. Due parole sulla luna. La maggior parte delle semine va 
fatta in luna crescente, tranne l’insalata e i rapanelli che se seminati in luna crescente vanno a seme e foglie 
e frutti diventano duri. Il trapianto invece è meglio farlo in luna calante quando i succhi linfatici scendono 
verso le radici e la luna permette ai succhi di andare verso la terra. Anche le talee (pezzi di pianta 
trapiantata in terra o nei vasi per la riproduzione) trapiantate in luna calante emettono più rapidamente le 
radici. Ci sono in commercio moltissimi calendari lunari non sempre d’accordo l’uno con l’altro, ma utili per 
chi fa l’orto/giardino. Compratene uno e seguite le sue indicazioni su orto, giardino, frutteto, semine e 
trapianti.  

In un angolo dell’orto/giardino fate la compostiera. Si tratta di un “cassone” di legno, nel quale 
gettare tutti i rifiuti erbacei o comunque organici prodotti in casa o nell’orto/giardino.  

 

3.3 Il terreno e gli attrezzi  

Un orto/giardino condiviso è coltivato con metodi biologici. Per tre semplici ragioni. La principale è 
che la terra e le persone ci guadagnano. La seconda è che le verdure sono più buone. La terza è che non 
dipenderete da trattori, veleni e venditori. Gli agricoltori biologici sconsigliano di arare il terreno. L’aratura 
profonda porta in profondità gli strati fertili e provoca la morte dei microrganismi utili al nutrimento della 
pianta. Se il vostro terreno è pesante, duro e compatto come una roccia, in autunno del primo anno fatelo 
arare. Il gelo invernale lo scioglierà. In primavera fatelo fresare da un trattore.  

Un terreno arato in autunno, sciolto dal gelo e fresato in primavera sembra soffice e sciolto, ma alle 
prime piogge e al primo raccolto tornerà duro e compatto come prima. Per evitare le continue arature 
bisogna tenere il terreno costantemente coperto da pacciamatura di paglia e ricco di letame e humus. 
Prima dell’aratura coprite con letame e humus. Dopo la fresatura primaverile seminate e coprite con 
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pacciamatura. Subito dopo il raccolto spargete letame/humus e coprite con abbondante paglia. Questo 
terreno andrebbe lasciato riposare almeno per 3/4 mesi. Poi seminato e coperto di pacciamatura. E così via. 
Se non calpestato e irrigato con il sistema goccia a goccia, il terreno diventerà sempre più soffice. Dal 
terzo/quarto anno in poi invece del letame/humus si userà il sovescio che vuol dire seminare leguminose, 
trifoglio e miscele speciali da sovescio che saranno tagliate e interrate quando la pianta sarà in fiore.  

In un orto/giardino servono attrezzi comuni. Una motozappa, un tagliaerba, dei badili, rastrelli e 
attrezzi per l’irrigazione.  

Ci sono più di 30 modelli di Motozappe e centinaia di modelli di decespugliatori in circolazione. I 
motori vanno a benzina o diesel. Sono difficili da mettere in moto e, dopo i primi tempi, ogni anno devono 
essere revisionati se non si vuole fare fatica a metterle in moto e a usarli. Queste motozappe e 
decespugliatori sono utili su terreni medio duri. Serve forza di braccia e un minimo di esperienza. Ci sono 
anche quelli elettrici che sono poco potenti e adatti a terreni già lavorati e sciolti. Costano la metà, durano 
all’infinito e possono essere utilizzati da tutti.  
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Capitolo quarto: 

le forme degli orti condivisi 

 

 

 

4.1 L’orto/giardino di comunità 

Andate in una scuola e fate alcune semplici domande ai bambini, alle maestre e ai genitori: con che 
farina è fatto il pane che stai mangiando. In quale mese maturano le fragole? Da noi si coltiva l’insalata, le 
patate e le carote? L'albero del pepe o quello del mango cresce anche da noi? Vi accorgerete, rapidamente, 
che la differenza di età e di cultura non assicura necessariamente le risposte giuste. Non vi scoraggiate. E 
proponete di seminare nei vasetti tutti i semi che la stagione permette. Pochi giorni dopo e poi, in un 
crescendo che sembra una sinfonia, i timidi germogli si trasformeranno in piantine diverse le une dalle 
altre. A questo punto lasciate libero sfogo all’entusiasmo dei bambini e delle maestre, chiamate a scuola i 
genitori (o mettete nella serra una webcam) e affidate i genitori ai figli per una visita guidata al vivaio.  

Se credete che siano sufficienti il vostro entusiasmo, quello dei bambini, di una maestra e di tre 
genitori, avete sbagliato mestiere. Gli entusiasmi dei bambini mutano con la rapidità di un temporale 
estivo. I genitori e le maestre sono schiacciati da un numero vergognosamente così grande d’incombenze e 
di fatiche burocratiche e domestiche, che dopo tre giorni, non sanno nemmeno più di avere un vivaio a 
scuola. Le giovani piantine muoiono di sete e l’orticello si deprime fino a decidere il suicidio.  

E’ quindi necessario fare della formazione prima di avviare il progetto. Sfogliate a ritroso il manuale 
e, se ritenete che le indicazioni ricevute siano valide per fare un orto/giardino comunitario, trasferitele, 
adattandole al caso, alla comunità in questione. 

E’ passato un anno dall’inizio dell’orto comunitario nella scuola. Tra ottobre e marzo richiamate 
maestre, genitori e abitanti del quartiere a un piccolo corso di 5 incontri (1 al mese, escludendo dicembre 
che c’è il Natale e la gente pensa ai regali). Nel primo incontro presentate il manuale e pregate le persone di 
leggerlo, per il secondo incontro nel quale insegnerete alle persone a seminare e trapiantare aglio bianco e 
rosso, fave, piselli, cipolle rosse, bianche e gialle e spinaci. Nel terzo incontro insegnate una tecnica di 
spreco meno. Per esempio spreco meno e uso dell’acqua nell’orto scolastico. L’orto della scuola è dotato di 
un impianto d’irrigazione temporizzato e a goccia a goccia che soddisfa quasi tutte le esigenze delle 
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piantine, ma bisogna osservare le piante se hanno sete o se sono troppo bagnate. Insieme impariamo a non 
sprecare l’acqua e lo insegniamo ai bambini come inizio di un piccolo percorso di spreco meno. E siamo al 
quarto incontro in cui parlerete di serra, vivaio e scambio di semi/piantarole biologiche. L’orto della scuola 
potrebbe aderire e sostenere la Rete Semi Rurali, potrebbe rifiutare gli OGM, gli ibridi e le sementi trattate. 
La serra e il vivaio sono strumenti indispensabili per la riproduzione di varietà antiche di semi, piantarole e 
fiori di origine biologica, che poi saranno venduti/scambiati nella logica dell’Orto Diffuso. Infine il quinto 
incontro per la raccolta, la conservazione/trasformazione dei prodotti dell’orto. Una semplice agenda dei 
tempi giusti per la raccolta di frutta e verdura negli orti e nei frutteti in controtendenza con la grande 
distribuzione che offre fragole a Natale e insalata in agosto. In caso di necessità potremmo fare a meno 
della corrente elettrica e degli elettrodomestici per mangiare? Le eccedenze di frutta, verdura e fiori 
possono essere trasformate per l’inverno o vendute/scambiate? I tempi, i metodi, gli attrezzi, i contenitori, i 
luoghi di conservazione.  

Qui si comincia a fare sul serio. Nella scuola avete un vivaio di piantine. Proponete ai genitori e alle 
maestre di acquistare alcune semplici piantine del vivaio per fare un orto sul balcone di casa, insegnando 
loro come piantare, come innaffiare e quando raccogliere. Con il ricavato pagate l’operatore, comprate un 
camion di terra di cava, 10 ballini di paglia, un badile, un forcaro, un tubo di gomma e una decina di 
innaffiatoi da bambini e richiamate a scuola, per due sabati mattina genitori e nonni per fare un 
orto/giardino nel cortile della scuola. Dal vivaio i bambini prenderanno le piantine e le interreranno 
nell’orto, consociandole, proteggendole con la paglia e innaffiandole una volta la settimana fino a che sono 
pronte per il consumo o la vendita se le spese hanno superato il preventivo. 
 Gli orti/giardini delle scuole sono tantissimi. Ci sono orti/giardini olfattivi con piante aromatiche e 
officinali quali: timo, rosmarino, origano, prezzemolo, salvia sclarea, salvia comune, menta piperita, 
calendula, camomilla comune, malva, melissa, issopo, cedrina chiamata anche erba luigia, lavanda e 
lavandino. In alcuni casi sono i bambini a prendersi cura delle piante, a raccoglierle e a creare, attraverso un 
distillatore a vapore di corrente, le acque profumate (idrolati) e gli olii essenziali. Con l’essicazione delle 
erbe i bambini assieme alle maestre creano sacchetti profumati, saponi alle erbe, tisane e, attraverso la 
distillazione, gli olii essenziali che sono messi nei vaporizzatori per profumare la scuola. Ci sono orti di 
comunità che riescono a chiudere il ciclo ecologico impiegando gli avanzi della mensa. Gli scarti della 
cucina, dopo 6 mesi diventano concime per l’orto/giardino. Chi fa un orto/giardino a scuola impara a essere 
responsabile e avere la pazienza nell’ottenere le cose. Lavorare insieme la terra è un antidoto al 
consumismo compulsivo, ma è anche divertente, pure per gli insegnanti, e fa stare insieme nella 
cooperazione. 
 Il problema principale degli orti comunitari è strategico. L’orto/giardino è accolto con entusiasmo da 
tutti e per i primi tempi tutti osservano le regole e lavorano, ma col passar del tempo l’attenzione 
diminuisce. Passano i giorni e nessuno innaffia, rincalza e trapianta. In poco tempo l’orto/giardino 
deperisce. Le piante seccano e muoiono. Sulla terra arida restano miseri stecchi che imitano paesaggi lunari 
o scene di film catastrofici.  
 La cura degli orti comunitari deve prevedere necessariamente la formazione degli adulti siano essi 
insegnanti, degenti ospedalieri, genitori, parrocchiani. Il percorso di aggiornamento degli utenti deve essere 
curato e deve precedere il lavoro pratico nell’orto. 

Bisogna offrire a tutti gli adulti coinvolti nel progetto delle lezioni teoriche e pratiche sull'orticoltura 
e sulla scoperta degli alimenti attraverso i sensi. A questo punto si può anche avviare l’orto, ma è meglio 
offrire agli utenti attività di educazione ambientale e alimentare in classe e all'aperto. Il lavoro dell’orto e 
del vivaio procederà con i suoi tempi e con i suoi ritmi, situazione per situazione, ma si avrà cura di offrire 
agli adulti della comunità lezioni di storia dell'alimentazione, di prodotti e territorio. Agli insegnanti saranno 
forniti strumenti e spunti per poi realizzare con gli studenti attività educative.  
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4.2 Per una rete di orti di pace  

  All’inizio c’è stata l’intuizione di Gianfranco Zavalloni, maestro di scuola dell’infanzia, dirigente 
scolastico, diffusore della cosiddetta “pedagogia della lumaca”, cofondatore dell’Ecoistituto di Cesena, un 
centro nato per diffondere le “tecnologie a misura d’uomo”. Secondo Gianfranco Zavalloni (Orti di Pace – 
Edizione missionaria italiana 2010) “…la scuola dovrebbe avere un rapporto stretto con la terra, considerata 
“grande maestra”. Il manifesto per una rete di orti di pace inizia così: “chiunque, nel rispetto dell’ambiente, 
coltivi la terra lavora anche per la pace”. Anche quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza, e 
li chiamano per questo orti di guerra, sono sempre e comunque orti di pace. 

In questo momento storico, in cui i fondamenti stessi dell’economia sono rimessi in discussione, e il 
concetto di cosa abbia valore cambia al punto che i terreni agricoli cominciano a essere considerati un bene 
rifugio, è arrivato il momento di annodare una rete tra tutti noi che crediamo che lavorare la terra in modo 
organico sia cosa bella e buona. 

Occorre imparare di nuovo l’abbiccì del rapporto con la Natura. Per questo siamo partiti dagli orti 
scolastici: aule all’aperto, dove apprendere un modo di stare al mondo per cui, anziché semplici 
consumatori, diventiamo creatori di vita, e nella pratica di una possibile autosufficienza apprendiamo il 
respiro della libertà interiore. Un giardino, un bosco, un orto trasformano la scuola in qualcosa di vivo di cui 
prendersi cura.  

Partiti dalla scuola, abbiamo poi esteso la nostra attenzione agli orti terapeutici, carcerari, sociali: 
spazi, dove ci si prende cura di fiori e ortaggi scoprendo al contempo nell’orto un luogo ideale dove 
intrecciare tutta una serie di scambi con la natura, l’ambiente e la comunità, coltivando intanto la pace 
interiore. Proponiamo la costituzione di una Rete di Orti di Pace nell’intento di tenerci in contatto, 
scambiare informazioni sulle varie iniziative e anche, non ultimo, renderci conto di quanto poco siamo 
isolati nel gesto di coltivare il nostro comune giardino dall’umile nome di terra.  
 L’ecoistituto di Cesena è anche la sede di una rete di orti di Pace a cui possono fare riferimento le 
scuole che coltivano un orto. Il blog www.ortidipace.org è a disposizione di chiunque consideri l’orto, e il 
giardino in senso lato, un luogo ideale per intrecciare tutta una serie di scambi con la natura, l’ambiente e la 
comunità. Il portale è concepito in modo da dare ma anche ricevere informazioni, in uno spirito di servizio 
per chi avverta il desiderio di passare dalla voglia di fare al fare. Col tempo la rete di orti scolastici si è 
allargata e accoglie i contributi anche di altri orti sociali: “orti terapeutici dove coltivare la pace interiore, 
orti per chiunque, pur non possedendo terra, desideri coltivare fiori e ortaggi in uno spazio pubblico”. 

  

4.3 Orto in condotta 

L'Orto in condotta è un progetto di Slow Food della durata triennale, che prevede percorsi formativi 
per gli insegnanti, attività di educazione alimentare e del gusto e di educazione ambientale per gli studenti 
e seminari per genitori e nonni ortolani. Le attività in classe durano tutto l’anno e prevedono momenti 
formativi e lavoro pratico nella terra. Non è necessario avere un grande appezzamento di terreno per far 
lavorare i bambini e i ragazzi. Nel primo anno di lavoro gli insegnanti seguono lezioni teoriche e pratiche 
sull’orticoltura e sulla scoperta degli alimenti attraverso i sensi; nella seconda annualità gli insegnanti si 
preparano a organizzare attività di educazione ambientale e a insegnare ai bambini un approccio corretto 
all’alimentazione e al momento della spesa. Nel terzo anno si scopre attraverso la conoscenza dei prodotti e 
della gastronomia del proprio territorio la storia dell’alimentazione che parallelamente a quella delle guerre 
e dei trattati politici ha portato alla definizione della nostra cultura. 

Per entrare nella rete dell'Orto in Condotta, le scuole possono fare riferimento alle condotte Slow 
Food presenti sul territorio. Slow Food si occupa di illustrare il progetto e di verificare con il referente della 
scuola quali sono le condizioni per la sua attivazione. 

http://www.ortidipace.org/
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Le tappe per l’apertura di un orto in condotta sono le seguenti. Dopo la presentazione di Slow Food , 
del progetto e la firma del Protocollo d'Intesa, si passa all’individuazione dei nonni ortolani e alla 
preparazione e realizzazione dell'orto. A questo punto partono il corso di aggiornamento docenti e gli 
incontri informativi con i genitori. Completano il programma l’organizzazione di mercati ed eventi, la visita 
in aziende agricole, artigiane e in osterie e l’attività di educazione ambientale, alimentare e del gusto in aula 
e nell'orto 
  Slow Food è un'associazione internazionale non-profit, conta 100 000 iscritti, volontari e sostenitori 
in 150 Paesi, 1500 Condotte - le sedi locali - e una rete di 2000 comunità che praticano una produzione di 
cibo su piccola scala, sostenibile, di qualità. 
  Fondata da Carlo Petrini nel 1986, Slow Food opera per promuovere l'interesse legato al cibo come 
portatore di piacere, cultura, tradizioni, identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei 
territori e delle tradizioni locali. 

Per Slow Food l'orto a scuola rappresenta uno strumento didattico per conoscere il territorio, i suoi 
prodotti e le sue ricette ma anche occasione per incontrare esperti artigiani, produttori e chef della 
comunità locale. L'orto deve presentare alcune caratteristiche. Il terreno deve essere coltivato per tutta la 
durata del progetto e la coltivazione deve essere biologica o biodinamica. Le varietà coltivate devono essere 
quelle tipiche del territorio regionale. E’ vietata la coltivazione di prodotti geneticamente modificati e 
devono essere privilegiati i prodotti che possono essere raccolti e consumati durante l'anno scolastico. 
L’uso dell'acqua deve avere un ruolo didattico: deve essere spiegata agli studenti l'importanza di una 
gestione oculata della risorsa.  

Gli orti in condotta nascono con la collaborazione dell’organo che, sul territorio, rappresenta 
l’associazione ed è chiamato appunto Condotta. Partendo dall’orto può nascere una vera e propria 
comunità dell’apprendimento in cui ogni componente, che sia bambino, genitore, insegnante, ortolano o 
semplicemente abitante del paese o del quartiere mette a disposizione degli altri i suoi saperi e impara 
qualcosa. Attorno all’orto nasce una comunità educante in cui vi è un vero e proprio scambio di sapienze, 
conoscenze, competenze, dove vige un apprendimento cooperativo e dove sono condivisi anche doveri e 
piaceri. Una comunità di persone, questa, che diviene un collettivo a difesa della cultura agricola, 
alimentare e gastronomica del territorio. Per stimolare la nascita e lo sviluppo della comunità 
dell’apprendimento è nata la figura dell’animatore dell’orto. 
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Conclusioni 

Oggi, nelle città, lo spazio comune di qualità si è liquefatto. I nuovi quartieri sono 
periferie anonime e lo spazio pubblico è arretrato di fronte alle costruzioni 
private. L'auto ha avuto un ruolo decisivo nel peggiorare la qualità dello spazio 
pubblico. 
 
Per millenni le città erano fatte per le persone. Ora le macchine hanno 
trasformato la città in un luogo pericoloso per la gente. Un orto/giardino 
condiviso è un po' come una piazza. Chi lo frequenta impara a sostituire le ansie 
consumistiche e le pressioni commerciali con il cielo, gli alberi, gli uccelli, la terra, 
le panchine, le relazioni. 
 
Nell'orto/giardino condiviso si coniugano piacere e produzione, e le persone 
hanno un atteggiamento attivo nei confronti della propria vita. Almeno lì e in 
quel momento, sono padrone del proprio tempo e del proprio corpo. 

E' un augurio e una speranza. 
 
 


