
Daniele Ara - Presidente del Quartiere Navile, Bologna. 
Passato e futuro degli orti urbani a Bologna, le necessità di nuove politiche e le best practice per fare di 
Bologna e dei suoi orti un esempio di socialità e green living: una proposta per Expo2015

Passato e futuro degli orti 
urbani a Bologna

Le necessità di nuove politiche e le best practice per fare di Bologna e 
dei suoi orti un esempio di socialità e green living: una proposta per 
Expo2015



   PRINCIPI SUI QUALI SI BASA L’ESPERIENZA 
ORTI URBANI

• Aggregazione sociale attorno ad una attività che 
riporta     i cittadini ad una dimensione rurale spesso 
dimenticata (da subito)

• Attenzione da parte dei cittadini verso nuovi stili di 
vita, richiesta della possibilità di autoprodurre per il 
proprio consumo con modalità sostenibili avanzate 
(biologico, permacoltura, ecc . (approccio recente)



• Promuovere orti per la città significa, inoltre, dare 
valore alle zone rurali periurbane difendendole 
meglio dal costante rischio di speculazione edilizia 
nel medio e lungo periodo, seppur già gli strumenti 
urbanistici prevedono spesso meccanismi di tutela 
per le porzioni rurali urbane





ALCUNI ESEMPI IN CITTA’

- Orti via Felsina a San Vitale e Orti Pilastro a San Donato 
------- MULTICULTURA

- Orti Pescarola o Erbosa---- SPERIMENTAZIONE ORTI 
SINERGICI

- Via Gandusio a San Donato--- Orticity, ORTI IDROPONICI

- ITAS SERPIERI-- Orti per Cittadini, collaborazione con attività 
didatti, uso tecniche biologico

- Corsi Prober/Coop Adriatica per l’introduzione di tecniche 
biologiche



Tre ambiti di lavoro intrecciati, tre situazioni da 
studiare, rappresentare e promuovere:

1)ORTI SOCIALI DEI COMUNI, BOLOGNA IN 
PARTICOLARE

-agire sul regolamento, seppur già migliorato;

-ragionare con i fruitori delle prospettive, per una 
nuova idea di spazio pubblico condiviso

-non abbandonare la funzione sociale originaria, ma 
innovare verso nuovi linguaggi e modalità produttive
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2) AREE DEMANIALI

-Favorire usi temporanei, ma ipotizzare anche 
progettazioni definitive. Gli orti non sono quasi mai 
previsti nelle ipotesi attuali di trasformazioni non 
ancora realizzate, ne nelle aree ferroviarie ne nelle 
aree militari.



• 3) AREE PRIVATE, TERRENI DI IMPRENDITORI 
AGRICOLI

-occorre favorire accordi fra privati e cittadini singoli o 
associati

-“agenzia della terra” con pubblico che svolge 
un’azione di garanzia per la proprietà e per chi 
coltiva

Gli agricoltori sono mediamente anziani, hanno il 
capitale terra mentre chi vuole coltivare la terra, per 
svago o per attività economica, spesso fatica ad 
attingere alla risorsa perché non ha capitale di 
partenza.
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SVILUPPI FUTURI

• strutturare meglio l’offerta di orti da assegnare a 
cittadini sempre più sensibili rispetto 
all’autoproduzione

• individuare nuove aree, cercando anche di stipulare 
accordi con aziende agricole periurbane per le quali 
l’ente pubblico può fare il garante dell’incontro fra 
offerta e domanda di locazione. Una disponibilità 
nuova per evitare conflitti generazionali nella richiesta 
di orti. 



www.arvaia.it



• L’agricoltura può finalmente tornare protagonista 
in città se questa domanda che nasce dal basso 
viene incanalata nella progettualità giusta e al 
servizio della collettività ridando una nuova 
funzionalità a zone periferiche, marginali o da 
riqualificare. 

• Enti Locali possono giocare un grande ruolo nella 
pianificazione, nella costruzione di un proficuo 
rapporto Città/Campagna e nel liberare terreno 
agricolo da mettere a disposizione di chi vuole 
coltivare.   



VERSO EXPO MILANO 2015

- Rappresentare un processo complesso che vede Bologna 
potenzialmente allineata alle principali esperienze mondiali.

- Portiamo all’Expo un rinnovato rapporto città/campagna, una 
idea di uso sostenibile di territorio e la promozione di nuovi 
stili di vita.
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