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Nella realtà italiana parlare di «orti» significa riferirsi
ad una pluralità di fenomeni - sia nelle aree urbane
che in quelle rurali - che hanno al centro la
coltivazione di piccoli appezzamenti di terra a fini di
autoconsumo

Tali fenomeni derivano tutti dalla cultura agricola e
dalle forme con cui i gruppi umani, passando
dall’attività primaria verso altre attività e dalle aree
rurali verso le aree urbane, hanno conservato e
rielaborato la tradizione di produrre in proprio
ortaggi, frutta, fiori e altre piante commestibili a fini
di autoconsumo

Già il vecchio coltivatore tarantino,
cantato da Virgilio nelle Georgiche,
«piantando pochi ortaggi fra gli sterpi
e intorno bianchi gigli e verbene e fragili papaveri
uguagliava nell’animo le ricchezze del re e, tornando
a casa,
a tarda sera colmava la mensa di cibi non comprati»

Nella seconda metà dell’Ottocento, la tradizione degli orti negli
interstizi dei grandi complessi edilizi urbani costituiva la modalità con
cui i contadini diventati operai restavano legati in qualche modo alla
loro cultura originaria ed evitavano gli effetti alienanti della vita di
fabbrica (spesso erano le aziende o gli istituti delle case popolari a
promuoverli per soddisfare un bisogno di comunità che la vita urbana
tendeva a sfaldare)

Negli anni Trenta del Novecento, in Italia sono promossi gli orticelli di
guerra (“battaglia del grano” del fascismo), mentre in America gli orti
di soccorso e, durante la seconda guerra mondiale, gli orti della vittoria

Nella fase della ricostruzione e fino al boom economico l’orto in città
conosce un declino perché diventa il simbolo di una condizione sociale
ed economica inferiore, un elemento di degrado paesaggistico

Il fenomeno attuale si è avviato negli anni ’70
ripensamento del modello di sviluppo (Rivoluzione Verde)
che si era imposto nel periodo precedente
tra gli anni ‘50 e ‘60, si era infatti verificata una rottura
epocale (crisi ecologica) come esito di due derive rovinose:
- l’erosione delle relazioni interpersonali e del senso di
comunità;
- la riduzione degli agricoltori a destinatari passivi delle
tecnologie

sensibilità ecologica e bisogno di legami comunitari fecero
emergere, 40 anni fa, le prime forme di resistenza verso le
idee sottese dal modello distruttivo di capitale umano e
risorse naturali

tali esperienze evolvono verso una sorta di terziario agricolo
avanzato

incontrano molte difficoltà nel trovare un inquadramento
giuridico
incrociano le problematiche tipiche del terzo settore e
dell’economia civile:
- applicazione scorretta del principio di sussidiarietà orizzontale da
parte delle istituzioni;
- scarsa valorizzazione della dimensione volontaria e gratuita dello
scambio economico;
- difficoltà nelle relazioni tra volontariato e impresa sociale;
- riluttanza a riconoscere nell’economia civile l’impresa profit che
adotta strategie di responsabilità sociale

diffusione degli orti urbani =
esito di un processo che viene da lontano

solo ora l’opinione pubblica finalmente
prende coscienza

in un contesto mediatico-culturale che
fomenta pregiudizi e fraintendimenti
concettuali

all’esodo agricolo impetuoso
si contrappose
un lento ma sostenuto esodo urbano

i figli e i nipoti di chi era fuggito dalle
campagne alla ricerca di condizioni di vita
più appaganti scoprirono che, nelle aree
periurbane e rurali non più caratterizzate
da condizioni di miseria, le cose sarebbero
potute andare meglio

Le metropoli contemporanee persero la fisionomia di
insiemi ordinati di funzioni (politiche, economiche, sociali,
culturali, religiose, amministrative, sanitarie ecc.) riunite in
un solo luogo.
Iniziò a dissolversi la distinzione netta tra la città formale (il
centro) e la città parallela (casuale, schizofrenica, difforme,
«marmellata»).
Il centro non è stato più il luogo della legalità, dell’ordine,
della relazionalità e della cultura. E di conseguenza è svanita
la periferia percepita come un magma orientato verso il
centro per assumerne l’immagine e somigliargli.

Non esiste più il centro inteso come la residenza delle classi
agiate.
E di conseguenza si è dissolta la periferia idealizzata come il
luogo dove si affollano le classi subalterne, vogliose di
emanciparsi e scardinare il recinto, il confine, la divisione.
Centro e periferia, metropoli e aree interne hanno perduto i
significati originari e descrivono nuove entità policentriche e
multi-identitarie.
Tali entità si presentano in modo molto differenziato, ma a
segnarne la distinzione sono il capitale sociale, i beni
relazionali, le reti di interconnessione e i legami comunitari.

Gli elementi che in passato distinguevano
l’urbanità dalla ruralità si sono ridimensionati
e quelli che restano si sovrappongono e creano
nuove differenziazioni. Le quali non hanno
nulla in comune con quelle precedenti.
E riguardano: stili di vita, rapporti tra persone
e risorse, modelli di possesso uso e consumo
dei beni, abitudini alimentari, modelli di
welfare, motivazioni degli imprenditori

negli ultimi quarant’anni,
le forme dell’abitare
della città post-fordista
e post-metropolitana
sono fortemente influenzate
dal riemergere
del bisogno di campagna
nelle aree urbane

La crisi urbana si manifesta con il
fenomeno della rurbanizzazione:
processo di decremento demografico
dovuto alla fuga dalla città;
continuum urbano-rurale da cui emerge
un’agricoltura che produce beni
relazionali inclusivi, legami comunitari e
civili

da un’agricoltura produttivistica
verso un’agricoltura terziarizzata
le pratiche degli orti urbani: una risposta
spontanea ad una domanda di servizi
innovativi da parte degli abitanti delle città
grande espansione non solo tra gli anziani ma
soprattutto tra giovani coppie con figli.

Ciò avviene perché il fenomeno della nuova
ruralità, avviatosi negli anni ’70, non solo è
nella sua fase più matura, ma finalmente viene
percepito dall’opinione pubblica nel suo
significato più profondo:
• correttivo di civiltà
• reinvenzione in forme moderne della
funzione originaria dell’agricoltura
(generatrice di comunità legate al territorio)

la nuova realtà evoca l’invenzione
dell’agricoltura
essa avvenne diecimila anni fa per dar vita alle
prime comunità umane stanziali
la coltivazione della terra fu inventata come
servizio per poter abitare un territorio

coltivare, in ebraico abad, letteralmente
significa servire

L’esperienza dell’orto ha a che fare
• con la reinvenzione di quel legame indissolubile tra
produrre, metterci in ascolto reciproco e consumare,
come fasi consequenziali di un unico atto con cui
definiamo la nostra identità e ci relazioniamo con gli altri
• con la ri-scoperta di una concezione del lavoro inteso
come possibilità di riuscire a mangiare ogni giorno ma
anche vivere in salute, dormire di notte e svegliarsi di
buon’ora con energia ed entusiasmo, curare le risorse
naturali per riprodurle e rigenerarle a vantaggio delle
generazioni successive, vivere con sobrietà (nel mondo
contadino lavorare e vivere con la terra era tutt’uno)

• con una ritrovata fiducia nelle proprie capacità a
far vivere, crescere e curare un essere vivente, e
con nuovi stimoli e motivazioni, in grado di dare un
sostegno molto importante a persone che soffrono
di gravi patologie (autismo, stati paranoici,
disabilità fisiche, ecc. )
• con una concezione dell’educazione intesa come
crescita integrale della persona in ogni suo aspetto
razionale, affettivo, corporeo e spirituale,
coinvolgendo l’insieme della comunità mediante il
metodo dell’accompagnamento, in un rapporto
circolare e interattivo, mai unidirezionale

La nuova ruralità e l’imprenditoria multi-ideale
dell’agricoltura potrebbero contribuire a:
dare centralità alla responsabilità e alla
partecipazione
rompere il circolo vizioso della cultura della
dipendenza e della delega
realizzare concretamente processi di
autonomia ed emancipazione delle realtà
locali

sono già alcune decine i comuni e le altre
amministrazioni pubbliche che hanno emanato i
regolamenti per gli orti urbani
c’è un pullulare di tavoli di confronto in
altrettante amministrazioni su questa materia
manca una visione d’insieme
soprattutto non c’è un approfondimento sulle forme
di gestione di beni che appartengono alle
popolazioni e che quindi non dovrebbero essere
privatizzati nemmeno nella forma dell’assegnazione
ad associazioni private non lucrative

Alcuni comuni hanno allo studio progetti di
utilizzazione di terreni comunali da affidare
a cooperative di comunità o a fondazioni di
partecipazione per fare in modo che il protagonismo
delle comunità locali abbia una platea la più ampia
possibile.
Visioni stataliste e burocratiche frenano ancora la
ricerca di forme di gestione comunitarie che possano
ispirarsi alla tradizione dei demani civici e delle
proprietà collettive e, dunque, a forme di reale
coinvolgimento dell’insieme dei cittadini di un
determinato territorio.

Negli ambiti urbani, il modello di gestione ancora in fase progettuale - che più si avvicina
alla tradizione delle proprietà collettive è il
“condominio di strada” per creare comunità di
proprietari e inquilini lungo le vie cittadine e
organizzare servizi comuni, compresa la
gestione di quei beni (corsi, viali, vicoli, aree
verdi, rive di fiumi, ecc.) che da proprietà
pubbliche potrebbero progressivamente
trasformarsi in proprietà collettive.

Con una legge recente lo Stato sta
supportando gli orti sui tetti: essi sono
stati, infatti, inclusi nella lista degli
interventi di riqualificazione energetica
per i quali è prevista una detrazione
fiscale del 65%.

Cosa dovrebbe fare un’amministrazione comunale?
• dotarsi di alcuni studi preliminari alla realizzazione di un
progetto organico di orticoltura;
• aprire uno sportello orti urbani condivisi per raccogliere
bisogni e idee;
• iniziare con progetti pilota;
• far predisporre dall’ufficio catastale le mappe delle aree
disponibili;
• effettuare i controlli igienico-sanitari delle acque e dei
suoli;
• emanare un regolamento degli orti e un bando di
assegnazione.

Criteri progettuali essenziali
l’orto deve essere luogo di socializzazione e per questo deve
contemplare alcuni spazi ad uso comune che favoriscano la conoscenza
e lo scambio tra i partecipanti e i semplici visitatori (aree per bambini,
per picnic, spazi incontri con sedie e tavoli etc. )
gli accessi devono essere funzionali anche per persone disabili
deve esserci la disponibilità dell’acqua con rubinetto in ogni lotto
le recinzioni tra lotti dovrebbero essere discrete e non invasive,
utilizzando elementi naturali (ad esempio siepi di aromatiche o pali in
castagno)

deve esserci la disponibilità di almeno una toilette
una compostiera comune aiuta nella gestione sostenibile dei
residui colturali

l’installazione di «case per insetti» o «rifugi per pipistrelli o
case e mangiatoie per uccelli sono interventi volti ad
incrementare e favorire la biodiversità, in particolare di
quegli animali utili all’agricoltura
prevedere spazi didattici per la conoscenza e gli utilizzi delle
piante orticole e spontanee
dotare l’orto di una buona cartellonistica al fine di facilitare
la comunicazione

