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U-lab 
Laboratorio Agricoltura Urbana e Biodiversità 



Perchè gli orti in città? 



Bologna città degli orti 



Bologna città degli orti... e della 
biodiversità 



La distribuzione a mosaico degli elementi del paesaggio e 
le infrastrutture verdi 



Progettazione di reti ecologiche 



Corridoi ecologici 



Nuove strategie e tecniche colturali 
in spazi urbani 



Sistemi idroponici semplificati 



Perchè gli orti fuori suolo? 

Accesso al suolo  



Perchè gli orti fuori suolo? 

consumo di acqua  



Perchè gli orti fuori suolo? 

Fertilità del suolo  



Perchè gli orti fuori suolo? 



Minori rischi di contaminazione 
biologica 

…. e da metalli pesanti  

Perchè gli orti fuori suolo? 



Perchè gli orti senza terra? 

Minori attacchi parassitari  
= 

Minore uso di pesticidi  



Perchè gli orti fuori suolo? 

minore sforzo 
fisico  



Perchè gli orti senza terra? 

Produttività 



E in città? 

- scarsità di suolo fertile 

- necessità di risparmio idrico 

- contaminazione del suolo 

- no pesticidi di sintesi  

- minore sforzo fisico 

… produttività 

 

 



Orti idroponici semplificati: floating system 



Orti idroponici semplificati: floating system 



Orti idroponici semplificati: floating system 



Orti idroponici semplificati: floating system 



Orti idroponici semplificati: cassoni 
con substrato 



Orti idroponici semplificati: cassoni 
con substrato 



Orti idroponici semplificati: cassoni 
con substrato 



Il sistema “garrafas PET” 



Il sistema “garrafas PET” 



Il sistema “bamboo” 



“garrafas PET” e “bamboo” 



A Bologna 

  

 





Funzione culturale, estetica e ambientale  



Funzione sociale 



Funzione produttiva 





.... e per le nostre case ? 



.... e per le nostre case ? 



.... e per le nostre case ? 



.... e per le nostre case ? 



HORTIS - lifelong learning project 



HORTIS - lifelong learning project 



HORTIS - lifelong learning project 



CAAB 
orti didattici, sperimentali, dimostrativi 



CAAB 
orti didattici, sperimentali, dimostrativi 



Orto SMART 



Orto SMART 



Apicoltura Urbana 



Progettazione di reti ecologiche 
in città: progetto EcoHUB 

Viljoen et al., 2010 



Progettazione di reti ecologiche 
in città: progetto EcoHUB 
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