
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Un po' di storia 

L’Area ortiva Salgari costituisce il più grande 

complesso ortivo di Bologna e quasi sicuramente 

d’Italia; nasce nei primi anni ’80 al tempo del 

sindaco Renato Zangheri come corredo verde del 

“Virgolone,  un condominio di 7 piani lungo oltre 

700 m con 552 appartamenti e oltre 4000 abitanti. 

L’area ortiva era stata concepita come attività 

sociale rivolta ad anziani e pensionati per favorire 

la socializzazione e l’impiego del tempo libero in 

attività fisiche salutari. In seguito il Regolamento 

comunale del 2009 ha consentito l’assegnazione 

degli orti a residenti di qualsiasi età e 

provenienza, fino a diventare un efficace 

strumento di relazione e inclusione tra anziani, 

giovani e  persone di etnie diverse. 

La zona ortiva, che accompagna l’andamento a 

mezzaluna del “Virgolone”, fino al 2019 era 

suddivisa in due macroaree denominate Lotto 1 e 

Lotto 2 da ovest verso  est;  tra i due  lotti - 

delimitati da recinzione metallica - era presente 

una zona verde libera con collinetta. 

Nel 2016 il Comune approva un progetto di 

riqualificazione dell’area Pilastro, tra le proposte 

figurano gli orti di via Salgari. L’iter amministrativo 

è stato lungo: dopo la presentazione del progetto 

agli ortolani nel giugno 2017, nel 2019 è indetta la 

gara d’appalto e nel marzo 2020 l’area viene 

consegnata al raggruppamento d’imprese 

vincitore dell’appalto. La data ufficiale di inizio dei 

lavori (nel Lotto 2, sgomberato tra agosto e 

dicembre 2019 da ortolani e volontari, 30 

tonnellate di materiali vari) è il 18/03/2020. Il Lotto 

1 è consegnato all’impresa il 1° agosto 2020. 
 

Da allora l’area ortiva è un cantiere recintato,  

precluso al transito ed a qualsiasi attività orticola, 

con forte avvilimento dei 400 ortolani inoperosi. 

 

 

Qui sotto: gli orti Salgari in una foto scattata 

prima del 1990 dalla socia Giuseppina M.  dal 

balcone di casa sua e gentilmente portata in 

sede come… cimelio storico. 

 

(la più grande di Bologna) 
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TESSERAMENTO 

L’Associazione è impegnata nella campagna di 

tesseramento 2021. Le adesioni si ricevono il lunedì, 

mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 in via Pirandello 6. Per 

le limitazioni previste dai vari DPCM, contattare 

preventivamente il numero 370 353 9728.     Il Comitato 

Ente Gestore: Associazione zona ortiva di via Salgari 

aps: associazione di promozione sociale costituita a 

Bologna il 20/07/2010, iscritta al Registro Regionale 

delle APS al n. 15638 con numero di iscrizione 5364.  

Organo direttivo: Comitato di Gestione in carica per 3 

anni (2020/2023), costituito a seguito delle elezioni del 

12/09/2020 da 9 soci, in accordo con l’art.12 dello 

Statuto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piero Vannucci 

 

 

   Consigliere 

 

 

L’Associazione persegue, tra gli altri scopi, la 

promozione sociale, culturale e civile delle 

persone ed in particolare di quelle anziane; 

nonché la costruzione di relazioni concrete e 

solidali tra generazioni e per l’integrazione 

sociale. Persegue inoltre la valorizzazione della 

gestione delle zone ortive con particolare 

attenzione al rispetto della Natura ed alla 

salvaguardia ambientale.  

Il Comitato di Gestione è impegnato nella 

valorizzazione di reti di relazioni tra i soci 

attraverso scambio di esperienze, e nello 

sviluppo di iniziative con le Istituzioni e i privati 

per la realizzazione delle finalità associative; ed 

anche nella comunicazione trasparente e 

accessibile della gestione associativa. 
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Consigliere 
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     Consigliere 

 

       

Classi di età degli associati 

Età  n. % 
 

M 
 

% F 
F 

% 

fino a 40 55 15 28 14 27 18 

40-50 70 20 42 20 28 19 

50-60 64 18 39 19 25 17 

60-70 72 20 40 19 32 22 

70-80 58 16 38 18 20 14 

oltre 80 38 11 23 11 15 10 

TOTALI 357  210  147  

   59%  41%  
 

 

Soci nati all’estero 
Paesi d’origine n. soci 

Bangladesh 22 

altri 6 Paesi asiatici 9 

7 Paesi europei 12 

2 Paesi arabi 4 

Totale 47 

 

 

La nuova configurazione  

Superficie totale del nascente Parco Salgari:  

mq 50.000 circa 

Superficie della Zona Ortiva post- 

riqualificazione:    mq 27.000 circa 

Dimensioni dei singoli orti  

- da 40 mq: n. 405  

- da 20 mq: n.   23 

Numero totale degli orti: 405+23 = 428 

Orti specialistici/didattici: n. 9 

I singoli orti saranno racchiusi in ISOLE 

recintate  

contraddistinte da nomi di colori come segue: 
 

Isola n. orti  
da 40 mq 

n. orti  
da 20 mq 

Viola 26  

Blu 61  

Verde 81 12 

Gialla 56  

Arancione 65 11 

Rossa 116  

TOTALE 405 23 
 

*** 
Ecco la caratteristica forma a mezzaluna del futuro 

Parco Salgari, che segue l’andamento curvo della 

via Salgari e del “Virgolone”; le “ isole” ortive sono 

qui colorate in marrone
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     Presidente 
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   Vicepresidente 

 

Deanna Palmieri 

 

 

    Segretaria 

 

Vincenzo Pallotti 

 

 

    Tesoriere 
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    Consigliere 

 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

L’Associazione zona ortiva di via 

Salgari è associata all’ ANCESCAO 

Associazione Nazionale Centri  Sociali 

Comitati Anziani e Orti 

Salgari 


