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Orticoltura urbana e orti scolastici
esempi di progetti riusciti

Intervento di Emilio Bertoncini nel convegno 



Orti urbani – quali tipologie               

Proposta di classificazione degli
orti urbani

- orti urbani privati e condominiali

- orti sociali

- orti con finalità terapeutiche

- orti civici

- orti conviviali

- orti “di riconquista”

- orti didattici (inclusi quelli scolastici)



Orti sociali  

Appezzamenti di proprietà pubblica
forniti di servizi di base (30 – 80 mq)

Assegnazione temporanea (3 o 5 anni)

Corresponsione di un canone

Rispetto di un regolamento



Orti sociali  

Orti sociali di Udine
L'orto e la Luna 

orto per gli anziani (età)

orti per le famiglie 
(condizioni economiche)

orti per le scuole e per le
associazioni 
(progettualità)

Orti per attività terapeutiche
e riabilitative

[Agricoltura Civica Award 
Premio Comuni Virtuosi 2013]

www.flickr.com/photos/comuneudine/



Orti con finalità terapeutiche

Residenza San Giovanni
di Castagnole delle Lanze (Asti)

Realizzazione piccolo orto e 
attività di orticoltura

Miglioramento dell’umore e 
della socializzazione 

Crescita dei livelli di integrazione
tra gli ospiti 

Miglioramento delle condizioni
psicofisiche



Orti con finalità terapeutiche

http://multimedia.quotidiano.net/

Ospedale Pediatrico Meyer (FI)
Orto Meyer

Dal 2009 uno spazio esterno è stato
allestito a orto in contenitori

Laboratori di orticoltura dedicati
ai giovani pazienti dell'ospedale

Abbattimento della barriera 
paziente / personale ospedaliero

Spiegazione del concetto di “cura 
che richiede tempo”



Orto Abile e Terraform® 

Dispositivo specifico che 
permette l’utilizzo autonomo
(individuale o collettivo) di 
più colture alimentari da 
parte di persone con 
mobilità ridotta

Orti con finalità terapeutiche

Orti sociali 
Losanna (Svizzera)

www.terraform.fr



Orti civici, conviviali e condivisi

Orto del giardino
della lumaca 
(Pietrasanta - LU)



Orti civici, conviviali e condivisi

Orto del giardino della lumaca



Orto conviviale del Politecnico di Milano – Progetto Coltivando

Orti civici, conviviali e condivisi



Orti di riconquista

Orti urbani Tre Fontane (Roma)

Orti di Via Goito (Livorno)



Orti didattici

“Un orto che si dichiari didattico deve (…) caratterizzarsi per 

qualcosa che, nella struttura dell'orto o nella sua gestione, lo renda 

esplicitamente un luogo in cui si impara e si insegna”.



Orti didattici

Hortus urbis nel Parco 
dell’Appia Antica (Roma)

Collezione di 65 varietà di piante 
citate da Columella, Catone,
Plinio Il Vecchio e Virgilio



Orti didattici

Orti diPinti 
(Borgo Pinti – Firenze)



Orti didattici

Orti diPinti 
(Borgo Pinti - Firenze)

La Community del 
Compost coinvolge
anche i cittadini che 
non partecipano alla 
coltivazione



Orti didattici

Orto in Campania
(Marcianise - CE)

Un orto didattico in un 
centro commerciale

Idea di un gruppo di 
studenti di architettura, 
design e agronomia,
Slow Food Educazione 
Campania e Slow Food 
Italia



Orti scolastici

Sono orti didattici presenti negli spazi di una scuola.

Possono essere declinati in modi diversi, avere fisionomie diverse e 

rispondere a finalità differenti.



Orti scolastici

Per tornare 

all'uso delle

mani e favo-

rire lo svilup-

po della 

motricità fine. 

Per introdurre fin da piccoli principi di ergonomia e sicurezza.



Orti scolastici

Contesto in cui riportare la percezione del tempo alla realtà 
abbandonando il concetto del “tutto in un click”



Orti scolastici

Un'occasione per riallacciare un

rapporto pacifico col cibo 

e con la terra



Orti scolastici

* Suggestione tratta da “L'orto delle meraviglie” di E. Bertoncini, 2015

Laboratori all'aria aperta

in cui la scuola e i servizi educativi

possono perseguire le proprie finalità



Luoghi di relazione

l'esperto

l'insegnantei bambini

le piante
e il casoe

l'aiutante 

Orti scolastici



Scuola dell'infanzia di Nave (LU)

Orti scolastici



Orti scolastici

The bilingual school of Lucca



I.C.S. Binotti 
di Pergola (PU)

Orti scolastici

www.inorto.org/



Orti scolastici

Scuola primaria C. Mancini di Fabriano (AN) L'orto della maestra Loredana (Pietrasanta - LU)

Gli orti in condotta di Capannori (LU)

Gli orti del Cilento e di Maria De Biase 



Orticoltura urbana e orti scolastici
esempi di progetti riusciti

Grazie per l'attenzione!

www.ortiscolastici.it
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