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1.

PREMESSA E OBIETTIVI

Negli ultimi tempi il tema dell’agricoltura urbana, e in particolare degli orti di nuova
generazione, è al centro dell’attenzione sia in Italia sia all’estero grazie anche a un intreccio
di motivazioni, sensibilità, intenzioni di tipo ambientale, culturale, artistico, sociale e
politico oltre che a echi mediatici impensabili sino a poco più di un decennio fa. Anche a
Bologna si registra un proliferare di attività promosse da vari soggetti e
dall’Amministrazione comunale stessa che, nel corso del tempo, ha favorito la nascita e la
regolamentazione di vaste zone ortive autonome e, negli ultimi anni, la loro crescente
integrazione nei parchi di nuova realizzazione, arricchendo e qualificando il patrimonio
verde della città.

culturale degli spazi ortivi. Il materiale raccolto attraverso il concorso di idee sarà utile per
stabilire alcune regole di base, anche di carattere estetico e tecnico, per guidare le
progettazioni future degli orti di Bologna.

Gli orti comunali del Parco Lunetta Mariotti,
presso il canale Navile, inaugurati nel 2009.
L'area ortiva rappresenta una delle realizzazioni
più innovative nel panorama degli orti comunali
cittadini; suddivisa in cinque settori disgiunti che,
su scelta del comitato di gestione degli ortolani,
prendono il nome di cinque continenti.

Questa nuova attenzione per gli orti urbani è oggi sostenuta da nuove motivazioni e
dinamiche rispetto al passato, quando l’orticoltura urbana era in prevalenza legata a
un’utenza anziana che nella pratica dell’orto spesso riscopriva mai dimenticate radici
familiari contadine e un legame con la terra che l’evoluzione economica e sociale del
dopoguerra aveva più o meno forzatamente interrotto. Oggi l’orto in città coinvolge sempre
più anche fasce di popolazione completamente diverse per età, provenienza, formazione
culturale, motivazioni e obiettivi. A questo cambiamento vistoso nella composizione e
nell’identità dei “nuovi” ortolani, corrisponde ovviamente un altrettanto radicale
cambiamento nei modelli di orti e nelle loro modalità di gestione, con significativi riflessi
sulla fisionomia delle aree ortive e sul significato sociale e culturale che questi spazi verdi
sono in grado di esprimere.
In questo quadro il Comune di Bologna e la Fondazione Villa Ghigi hanno condotto nei mesi
scorsi un’indagine conoscitiva per aggiornare la situazione, cogliere le tendenze in atto e
raccogliere informazioni sui diversi soggetti attivi nell’area bolognese che siano portatori di
nuove istanze e sensibilità su questo tema. Obiettivo finale del lavoro, oltre a programmare
una più efficace gestione di questa materia, è quello di realizzare nei prossimi anni una
serie di aree ortive di nuova generazione che si integrino nel modo migliore con il resto del
patrimonio verde pubblico, prestando la dovuta attenzione agli aspetti estetici,
paesaggistici e ambientali, salvaguardando la salubrità degli ambienti e dei prodotti
coltivati, suggerendo la sperimentazione di forme di gestione individuali e collettive in
grado di intercettare e coinvolgere le nuove tipologie di utenti. A tale scopo l’indagine
conoscitiva è stata accompagnata da una ricognizione e valutazione del verde pubblico
cittadino che hanno portato all’individuazione di una serie di aree verdi comunali,
principalmente parchi e giardini, idonee a ospitare nuovi orti, da realizzare secondo criteri
innovativi e in grado di recepire le nuove tendenze in atto.

Gli orti CAAB (Centro Agricolo Agroalimentare di
Bologna) inaugurati nell’autunno 2013 per
rispondere alla crescente domanda da parte dei
cittadini bolognesi. Si tratta di 100 parcelle
assegnate a giovani e famiglie tramite un canone
annuo di affitto e coltivate secondo criteri
biologici.

E' intenzione dell’Amministrazione comunale procedere nella progettazione delle nuove
aree ortive attraverso un concorso di idee (promosso da Urban Center Bologna con il
Comune di Bologna, la Fondazione Villa Ghigi, l’Ordine degli Architetti di Bologna, l’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna, l’Ordine degli Ingegneri di
Bologna e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., l’Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio ed il sito Europaconcorsi) con l’obiettivo di
coinvolgere professionisti, creativi ed esperti nella ideazione di spazi di qualità, belli e
funzionali, in cui sia data la giusta attenzione a temi quali la sostenibilità ambientale,
l’inserimento nel contesto, il design, le scelte agronomiche, la valenza pubblica, sociale e
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In alto e sopra, gli orti di via Orfeo, di proprietà privata, uno degli ultimi esempi
di orto urbano conventuale nel centro di Bologna la cui presenza è documentata
a partire dalla metà del ‘600. Situati nel quartiere Santo Stefano, nell’isolato
compreso tra le vie della Braina, de’ Coltelli, Orfeo e Rialto, vengono aperti al
pubblico in rare occasioni.

Gli orti comunali di via Salgari, al Pilastro, uno dei primi
luoghi dove sono state sperimentate forme di conduzione
collegate a progetti di ambito sociale e dove oggi si
raccolgono molti ortolani giovani e stranieri.

Gli orti sui tetti di alcuni edifici in via Gandusio, in parte
realizzati in coltura idroponica, attuati nell’ambito del progetto
comunale “Greenhousing” in collaborazione con Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna.

Il “Giardino delle aromatiche”, nel Quartiere San Donato,
frutto dell’attiva collaborazione tra il comitato dei residenti
del comparto Acer (vie Andreini, Ristori, Magazzari e
Melato) e alcune associazioni cittadine attive sul
territorio.

Lavori in corso per la realizzazione dell’orto nella Scuola
Primaria Scandellara del Quartiere San Vitale.

Gli orti fuori terra in cassoni del Giardino John Klemlen,
nell’area della Manifattura delle Arti, collegati al Mercato della
Terra che si svolge ogni settimana nella vicina Piazzetta
Pasolini a cura di Slow Food.

L’orto comunitario Z.A.G.O. (Zona Agroartistica Giardino Orto)
è costituito da una serie di aiuole a terra e fuori terra nate da
un progetto partecipato di cittadini bolognesi per riqualificare
un tratto del sottoponte di via Stalingrado
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE A BOLOGNA: LA CARTA DEGLI ORTI URBANI

Gli orti a Bologna rappresentano da sempre un elemento fondante del paesaggio urbano.
Basti pensare agli antichi orti conventuali che in rari casi sono sopravissuti fino a oggi,
come lo splendido esempio di via Orfeo; ai lotti di terreni coltivati all’interno del centro
storico o nella prima periferia che per secoli garantirono l’approvvigionamento di cibo e il
sostentamento della città, scomparsi nel corso del Novecento sotto la spinta dell’espansione
urbana; ai caratteristici orti di guerra collegati al periodo fascista che coinvolsero terreni di
varia natura in molte zone cittadine; ai tanti orti nati e cresciuti in modo spontaneo nel
secondo dopoguerra lungo le aree perifluviali di Reno, Savena e Navile o ai piedi delle
scarpate ferroviarie per mano dei nuovi bolognesi provenienti dalle campagne vicine o
migrati dal sud dell’Italia. La città di Bologna, infine, vanta un patrimonio di orti comunali
tra i più estesi e longevi in Italia, voluti dall’amministrazione a partire dagli anni ’80 del
Novecento con scopi principalmente sociali e che negli ultimi anni si sono aperti a una
utenza diversa da quella iniziale, portatrice di nuove istanze e sensibilità, che bene
rispecchia i mutamenti sociali, economici e culturali dei primi anni del terzo millennio.

aree verdi pubbliche soggette a manutenzione comprese nell’appalto di servizio comunale
(Global Service). Nel complesso sono state mappate 162 situazioni diverse: 20 orti
comunali, 77 giardini scolastici, 65 altre tipologie di orti, con evidenti differenze oltre che
nelle tipologie anche per quanto riguarda la loro estensione. Nell’insieme gli orti
rappresentati nella carta occupano una superficie complessiva pari a circa 30 ettari (la
superficie del territorio comunale è di 14.080 ettari); non sono stati compresi nel computo
gli orti scolastici e le realtà più minute o in corso di realizzazione. Nel complesso i dati
confermano una realtà cittadina legata al mondo dell’orticoltura molto diffusa e vitale, che
caratterizza in modo spesso rilevante tratti di paesaggio urbano, significativa non solo in
termini quantitativi ma anche per le ricadute sociali e culturali ad essa collegate, come
dimostrano i numerosi soggetti (comitati, associazioni, gruppi di cittadini e famiglie) che
ruotano a vario titolo intorno al mondo degli orti urbani.
Le due tavole seguenti mostrano in forma sintetica i dati contenuti nella Carta degli orti
urbani di Bologna.

La presente indagine ha preso in considerazione tutte le realtà attualmente presenti nel
territorio comunale, per fornire un panorama il più possibile esaustivo del fenomeno da vari
punti di vista, con un approfondimento sugli orti in capo all’amministrazione comunale. Ne
risulta un quadro molto articolato e poliedrico, che da conto della ricchezza e diversità di
situazioni oggi presenti a Bologna, distribuite dalla periferia urbana al centro storico fino
alla collina e ai settori di campagna aperta verso la pianura. Si va dagli orti regolamentati
in differenti maniere a quelli cresciuti in modo spontaneo, dagli orti su terreni di proprietà
comunale, demaniale, ferroviaria o di enti a partecipazione pubblica a quelli su terreni
privati, in aree verdi condominiali, in cortili e tetti di edifici residenziali. In questo panorama
rientrano anche gli orti abusivi, sorti nel tempo su terreni pubblici o privati, non governati
da alcuna norma. Il lavoro di ricognizione nel territorio comunale ha riguardato anche gli
orti presenti nei giardini scolastici bolognesi, svelando un dato significativo e sorprendente
visto l’elevato numero di scuole di vario grado che hanno attivato esperienze in tal senso e
che dimostrano un forte interesse al tema. Sono invece stati esclusi dall’indagine gli orti di
proprietà privata non fruibili, che non rivestono alcun ruolo o ricaduta pubblica (ai quali
tuttavia va riconosciuto un importante valore intrinseco ambientale e paesaggistico).
L’indagine, concentratasi nei mesi di gennaio e febbraio 2014, è stata frutto di sopralluoghi,
fotointerpretazione, ricerche bibliografiche e via web; riguardo a queste ultime merita una
segnalazione il lavoro di mappatura online delle diverse tipologie di verde di Bologna
portato avanti da Gramigna (www.gramignamap.it), che offre un quadro di grande attualità
e interesse sull’orticoltura urbana anche per quanto riguarda le situazioni autogestite e gli
spazi verdi gestiti in forma collettiva. Nel corso dell’indagine, inoltre, sono stati eseguiti
colloqui con rappresentanti dei quartieri, esponenti di associazioni attive nel territorio ed
utenti delle aree ortive comunali, queste ultime oggetto di una apposita schedatura.
I dati ottenuti sono stati restituiti in forma cartografica in una tavola (Carta degli orti urbani
di Bologna, base CTC, scala 1:10.000), in costante aggiornamento in quanto la situazione
al momento risulta in forte dinamismo. La carta presenta una mappatura degli orti di
Bologna suddivisi per tipologie ed è corredata da tabelle analitiche e sintetiche che meglio
esplicitano lo stato dell’arte. La carta, inoltre, riporta i terreni di proprietà comunale e le
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3

GLI ORTI COMUNALI

3.1

Inquadramento generale

A Bologna gli orti comunali sono nati a partire dal 1980 su iniziativa della amministrazione
comunale, rivolti essenzialmente alle persone anziane per favorire la socializzazione e la
crescita di relazioni, creare momenti di incontro e discussione, valorizzare le loro
potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione e promuovere l'impiego del tempo libero
in attività fisiche salutari. Risale a quegli anni il
primo
regolamento
messo
a
punto
dall’amministrazione e dai quartieri cittadini per
disciplinare l’assegnazione di lotti di terreno di
proprietà pubblica da adibire a uso ortivo, come pure
l’attivazione dei primi centri sociali cittadini. Oggi,
dopo oltre trent’anni di esperienze, le aree ortive
comunali sono 20 e contano un totale di oltre 2.700
orti e una superficie complessiva di 160.780 mq
(16,78 ettari) pari al 1,3% del verde pubblico
cittadino.

La gestione delle aree ortive nel corso degli anni ha costituito un'importante esperienza
radicata nell'attività dei Quartieri, che si occupano delle realtà ricadenti nel proprio
territorio di pertinenza in stretta relazione con i vari Comitati di gestione delle singole aree
ortive.
Altrettanto importante il ruolo di ANCeSCAO (Associazione Nazionale dei Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti), nata a Bologna nel 1990 e alla quale aderiscono la maggior parte
dei Comitati di gestione delle aree ortive comunali di Bologna.

Si tratta di un patrimonio importante sia in termini
quantitativi sia soprattutto per il valore sociale
tuttora svolto da questi spazi che, di fatto, sono
luoghi di aggregazione ormai consolidati e riferimenti
per i residenti e i cittadini dei vari quartieri di
Bologna.
Le zone ortive sono distribuite in modo disomogeneo
sul territorio comunale, con una concentrazione
significativa in alcuni quartieri sia per quanto
riguarda il numero di aree ortive sia la quantità di
parcelle presenti all’interno di ognuna di esse. In tal
senso i quartieri Savena e Navile presentano le
dotazioni maggiori mentre quelli di Santo Stefano e
Saragozza a oggi risultano particolarmente poveri di
orti.
Tali
differenze
sono
in
parte
dovute
alle
caratteristiche del territorio bolognese, in quanto i
quartieri Santo Stefano e Saragozza si estendono
principalmente nel settore collinare, dove è minore la
disponibilità di aree adatte a zone ortive tradizionali,
mentre i quartieri Savena e Navile si attestano verso
la pianura su terreni più idonei all’orticoltura. Da
segnalare che, per quanto riguarda la densità
abitativa, i quartieri Savena e Navile risultano i più
popolati della città.
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3.2

La schedatura delle aree ortive

L’indagine sulle aree ortive comunali è stata condotta attraverso sopralluoghi mirati ed
interviste frontali ai referenti dei diversi comitati di gestione delle aree, ai presidenti dei
centri sociali di riferimento e, in qualche caso, anche a singoli ortolani, sulla base di una
serie di quesiti di varia natura strutturati in forma di questionario. Sono stati ascoltati
anche alcuni presidenti di quartiere per un primo confronto in merito agli aspetti
complessivi dell’indagine e alle prime proposte funzionali alla realizzazione delle nuove aree
ortive.

Gli orti Felsina, nel quartiere San Vitale, fra
le prime realizzazioni comunali. L’ingresso è
segnato da un portale incorniciato da un
vigoroso esemplare di glicine che accoglie gli
ortolani dell’area.

I risultati dell’indagine sono stati restituiti in forma di scheda, una per ogni area ortiva; nel
complesso sono state redatte 20 schede, presentate di seguito, che fotografano le diverse
aree attraverso una serie di dati numerici (superficie complessiva, numero di parcelle, liste
d’attesa) e di campi descrittivi relativi all’aspetto generale dello spazio verde, al tipo di
conduzione delle parcelle ortive, alle caratteristiche gestionali, organizzative, sociali ed
estetico-paesaggistiche, cercando di mettere in luce potenzialità, tendenze, trasformazioni
in atto, esigenze e criticità.
Il lavoro di schedatura, come ricordato, è stato eseguito principalmente nei mesi di gennaio
e febbraio, un periodo poco adatto per valutare l’aspetto generale degli orti, le colture
presenti e le attività che vi si svolgono, ma che ha consentito ugualmente di acquisire dati
e informazioni utili per compiere una prima serie di considerazioni funzionali alla futura
programmazione di questa materia e, in particolare, a progettare in modo ragionato le aree
ortive di nuova generazione che l’amministrazione intende realizzare.
Nello specifico le informazioni desunte dall’indagine nelle aree ortive comunali hanno
contribuito anche a definire alcuni aspetti tecnici e progettuali utili all’amministrazione
comunale per predisporre il concorso di idee in programma per la realizzazione dei nuovi
orti a Bologna, già trasferite al gruppo di lavoro che se ne sta occupando .

Gli orti Bertalia-Pescarola si sviluppano in un
unico lotto nel giardino Braille, nel quartiere
Navile.

Il lavoro sul campo, tra l’altro, ha coinciso con un periodo particolare per la storia degli orti
comunali bolognesi dovuto alla prevista revisione del Regolamento per la conduzione e la
gestione dei terreni adibiti ad aree ortive, in vigore dal 2009, e naturalmente gli ortolani
non hanno mancato di dare un loro parere su alcune delle modifiche proposte, spesso con
considerazioni utili e interessanti.

Gli orti Saragozza, l’unica area ortiva
nell’ambito del quartiere.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE BORGO PANIGALE
Orti di Villa Bernaroli

ORTI COMUNALI

via Morazzo 3
Gestore
Centro Sociale Anziani Villa Bernaroli, via Morazzo 3 - 051 404948 (fax 051 402025)
www.villabernaroli.it - villabernaroli.cs@virgilio.it (aderente Ancescao)
Referente

Antonio Nuvoli 340 9492975
a.nuvoli@libero.it

Anno di realizzazione

1987

Superficie area

19.128 mq

Numero di parcelle ortive presenti

338

Lista di attesa

210 di cui 102 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Un paio di parcelle sono assegnate a una associazione che si occupa di disabili
(vengono seguite da alcuni ortolani volontari e sono di dimensioni più ampie per
favorire i movimenti).
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 24
Bangladesh, India.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale, un paio di orti sinergici.
Tipo di colture
Ortaggi (qualche varietà esotica), aromatiche, fiori.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Il centro sociale svolge da molti anni un'intensa attività sociale e ricreativa: feste,
spettacoli per adulti e bambini, concerti di vario genere, mostre e altro; la sezione
turismo (che ha sede in via Palladio 11) propone passeggiate e gite a Bologna e in
Italia. Da aprile a ottobre nei fine settimana oltre al bar è attivo un servizio di
ristorazione e su prenotazione vengono accolte anche feste private. Collaborano
con la Festa del volontariato e la giornata dedicata alle fattorie didattiche. Da oltre
20 anni è attivo un progetto Estate in città a Villa Bernaroli rivolto ad anziani soli.
Hanno iniziato di recente una collaborazione con una parrocchia di Borgo Panigale
per lo svolgimento di centri estivi per bambini. Nell'ambito del progetto Ti porto un
orto hanno svolto attività didattiche con alcune classi della scuola dell'infanzia del
quartiere. Il loro parcheggio ospita al sabato mattina un mercatino agricolo di
produttori locali.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L'area ortiva è annessa al Centro Sociale Villa Bernaroli ed è parte integrante di un
progetto di parco agricolo periurbano (Parco Città Campagna) che interessa circa 56
ettari di terreni agricoli di proprietà comunale. L'area, interamente recintata, si
presenta come un lotto unico derivato da alcuni campi coltivati affiancati; al
margine sud lungo la recinzione che separa dalle pertinenze della villa crescono
pochi alberi isolati o in filare (pioppo nero, bagolaro, platano, acero americano). Il
contesto intorno comprende campi mantenuti a seminativi con residui di piantate
ad acero campestre e un nucleo colonico (sede di una struttura della ASL di
Bologna). Verso nord alcuni campi sono occupati da orti condivisi gestiti dalla Coop
Arvaia (con la quale non hanno relazioni specifiche).
Edifici e fabbricati
Gli orti fanno riferimento alle strutture dell'adiacente centro sociale ospitato in una
villa dell’inizio del secolo XVII acquistata dal Comune nel 1973 insieme ai terreni e ai
nuclei colonici annessi. In aggiunta dispongono di sei baracche in lamiera
prefabbricate comuni per il ricovero dei materiali dove sono presenti anche degli
armadietti (non per tutti). Agli ingressi e all'interno sono a disposizione delle
rastrelliere per biciclette e bacheche in legno per comunicazioni. Dentro l'area
ortiva ci sono a disposizione due bagni la cui manutenzione è seguita dagli ortolani
che curano anche gli spazi verdi comuni intorno alla villa.
Reti impiantistiche
Luce Assente
Acqua e irrigazione Un contatore generale.
Rete fognaria Si ,per lo scarico dei bagni.
Smaltimento rifiuti A lato dell'ingresso prossimo al parcheggio viene fatta una
raccolta differenziata di materiale plastico, legnoso e ferroso; non viene raccolto
l'organico (qualche tentativo di compostaggio); il centro sociale è dotato di
raccoglitori per il vetro, la carta e gli oli alimentari.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Il numero di orti da gestire è eccessivo, sarebbe meglio suddividere l'area in tre
settori ognuno con un proprio comitato e un coordinamento generale. C'è difficoltà
a uniformare l'aspetto degli orti limitando l'utilizzo di materiali di varia natura. Tra i
nuovi assegnatari figurano anche persone giovani e famiglie, si fa però fatica a
regolare gli accessi di più persone che condividono la stessa parcella. Il bando in via
di definizione legato al Parco Città Campagna frena gli investimenti in progetto
(contatori singoli, armadietti e altro) non essendo a loro chiaro il futuro dell'area.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

QUARTIERE NAVILE
Orti Bertalia- Pescarola
via delle Borre 5/1 - compresi nel Giardino Braille
Gestore
Associazione Orti Comunali Pescarola-Bertalia, via delle Borre 5/1 - 339 7855842
(non aderente Ancescao)
Referente

Sauro Marisaldi

Anno di realizzazione

1982

Superficie area

5.495 mq

Numero di parcelle ortive presenti

145

Lista di attesa

80 di cui 51 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Alcuni orti (4-5) sono assegnati a giovani al di sotto dei 40 anni. Due parcelle ortive
sono condotte in modo condiviso (orto sinergico condiviso a cura dell’Associazione
culturale Zoè - Lame in transizione).
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 11
Rumeni, filippini, turchi, marocchini, libici, etiopi.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, qualche ornamentale ; alcuni ortaggi curiosi sono stati
introdotti dagli assegnatari stranieri.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
L’Associazione culturale Zoè - Lame in transizione gestisce due orti sinergici
condivisi (Stefano Peloso esternazione@gmail.com). La stessa associazione, inoltre,
si è fatta promotrice di un progetto per la realizzazione di un orto condiviso nel
vicino Parco Kolletzek.
Attività sociali e ricreative
Vengono organizzate diverse attività ricreative tra cui feste con crescentine, cene,
veglione di capodanno, ecc. (anche una preparazione collettiva di insaccati).
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Mancanza di un accesso carrabile all’area ortiva che impedisce a eventuali mezzi di
soccorso di accedere agli orti. A tale proposito sono in corso lavori di
consolidamento del ponticello sul canale Ghisiliera, a cura del Consorzio della
Chiusa e del Canale di Reno, che potrebbero essere occasione per risolvere questa
criticità. Segnalati molti atti di vandalismo e furti di ortaggi. Il Presidente
dell’associazione è stato oggetto in passato di minacce per avere segnalato al
Quartiere alcune persone che non avevano tenuto un comportamento corretto e
rispettoso del Regolamento. Riguardo alla presenza dei due orti sinergici condivisi,
c’è una certa diffidenza da parte degli ortolani più anziani che lamentano la cattiva
tenuta delle parcelle a loro giudizio quasi abbandonate o poco “curate”; si tratta di
una questione che rientra nel tema più generale dei rapporti tra generazioni
diverse di ortolani.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
Gli orti, insieme al giardino Braille, risalgono agli anni ’80 del Novecento (connessi
alla realizzazione del complesso residenziale Peep Bertalia) e fanno parte del
sistema di aree verdi pubbliche legate al canale Ghisiliera. L’area ortiva si sviluppa in
un unico lotto nel settore sudorientale del giardino e ne costituisce uno degli
elementi più caratteristici insieme al vicino corso arginato del canale. Su via delle
Borre si trova un ampio parcheggio dal quale, superato un ponticello sul canale, si
accede al giardino e alle strutture prefabbricate a servizio degli ortolani (queste
ultime escluse dalla recinzione degli orti e quindi in continuità con l’area verde
pubblica). La zona che ospita le parcelle ortive, interamente recintata con classica
rete metallica , presenta una forma rettangolare e un unico ingresso sul lato
orientale. Al suo interno i camminamenti principali sono in lastre di cemento tipo
marmetta, mentre le suddivisioni tra parcelle sono in assi di legno miste a altri
materiali vari di riciclo recuperati dagli ortolani. L’area ortiva è priva di alberi ad
eccezione di un esemplare di cachi.
Edifici e fabbricati
All’esterno dell’area ortiva sono presenti 3 strutture prefabbricate usate come
magazzino e ricovero attrezzi e un’altra sede degli ortolani (provvista di bagno).
All’interno degli orti c’è un piccolo prefabbricato in lamiera ad uso ricovero attrezzi.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione è garantita dall’impianto presente nel giardino adiacente; le
strutture di servizio hanno invece un impianto autonomo che serve sia per
illuminare gli spazi sia per attivare il sistema automatico dell’impianto di irrigazione.
Acqua e irrigazione L'impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico, con
sistema automatizzato per erogare l’acqua solo in determinate fasce orarie (in
modo da evitare perdite per vandalismi, dimenticanze, ecc.). Negli ultimi anni gli
ortolani hanno eliminato i bidoni di raccolta e stoccaggio dell’acqua (che causavano
problemi legati alla zanzara tigre rispetto ai quali alcuni ortolani sono stati anche
multati) e oggi ogni orto ha un proprio rubinetto esterno a colonna al quale viene
collegato un tubo di gomma.
Rete fognaria Bagno servito da rete fognaria
Smaltimento rifiuti Conferiti nei cassonetti Hera esterni all’area; non ci sono
compostiere singole o comuni.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE NAVILE
Orti di via Bigari

ORTI COMUNALI

via Bigari
Gestore
Centro Sociale Montanari, via di Saliceto 3/21 - 051 4125057
centro.montanari@libero.it (aderente Ancescao)
Referente

Antonio Musto 338 3429682
051 377846

Anno di realizzazione

esistono almeno da 35 anni

Superficie area

1.516 mq

Numero di parcelle ortive presenti

25

Lista di attesa

203 di cui 113 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Un orto è condiviso fra due giovani assegnatari.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 1
Un solo orto è assegnato a un cinese di 85 anni che vive nel quartiere dagli anni ’50.
E’ gentile ma, nonostante sia lì da molto tempo, non socializza molto. Il suo orto era
anche in febbraio particolarmente verde e ricco di ortaggi sconosciuti.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale. Alcuni orti sono rialzati perché sotto ci sono basamenti di cemento
della vecchia fabbrica dell’ossigeno
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche; ortaggi esotici dell’assegnatario cinese.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Nessuna
Attività sociali e ricreative
Feste e pranzi estivi.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area, quasi impercettibile dall’esterno, è compresa fra la parte finale di via Bigari,
con una rete coperta di edera, i giardini dell’ultimo condominio a levante di via
Bigari e quello di una scuola materna e un muro rialzato recentemente con pannelli
anti polvere e rumore, per mitigare gli scavi del nuovo parcheggio interrato. Questo
muro si affaccia su un’area incolta di proprietà della Provincia di Bologna ancora
solcata dai vecchi binari della linea Pieve di Cento e Malalbergo che portava alla
Manifattura Tabacchi. Internamente l’area è ulteriormente suddivisa per tutta la
lunghezza da un alto muro (metà vecchio in mattoni e metà in cemento) che faceva
parte di una fabbrica di ossigeno. Agli orti si entra da due piccoli accessi in via Bigari
prima della cancellata che chiude la via e immette nell’area ferroviaria dove si trova
il deposito-officina della vecchia tramvia, ora sede del Museo dei trasporti (nome
ufficiale Collezione Storica ATC Bologna, chiuso per crepe e collocato su terreno
provinciale in vendita). All’interno della recinzione della zona ortiva sono presenti
due piccoli spazi verdi mantenuti dagli ortolani dove sono stati piantati diversi alberi
da frutto. Nella zona prossima a via Bigari è presente un esemplare di olmo
veramente notevole, sicuramente tra i più grandi presenti in città.
Edifici e fabbricati
Accanto al primo spazio verde comune si trova un capanno in lamiera e un
pergolato di vite con tavoli, sedie e barbecue per i ritrovi conviviali. Due piccoli e
vecchi edifici in muratura sono addossati al muro divisorio interno e vengono
utilizzati come bagno di fortuna e come deposito attrezzi comune.
Reti impiantistiche
Luce Non esiste illuminazione.
Acqua e irrigazione Sono allacciati alla stessa rete della vicina scuola materna
Rete fognaria No
Smaltimento rifiuti Vengono utilizzati i cassonetti su via Bigari.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
E' stata evidenziata la mancanza di un WC che facilmente si potrebbe allacciare alla
fognatura pubblica che passa su via Bigari immediatamente fuori dall’area ortiva,
ma alla quale loro non sono allacciati.
La poca pressione dell'acqua nella rete idrica costringe gli ortolani a fare scorta con i
bidoni. D’estate non arriva acqua a sufficienza per due ortolani che debbano irrigare
insieme.
La presenza di un muro interno, oltre a impedire all'area ortiva di avere un
maggiore respiro e un aspetto più gradevole, non permette di utilizzare a orto un
paio di zone verdi: la prima per il troppo ombreggiamento, la seconda perché
troppo stretta e chiusa tra muro, recinzione condominiale e via Serlio.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE NAVILE
Orti Caserme Rosse
via di Saliceto

ORTI COMUNALI

Gestore
Centro Sociale Montanari, via di Saliceto 3/21 - 051 4125057
centro.montanari@libero.it (aderente Ancescao)
Referente

Calogero Cannata 347 8505246

Anno di realizzazione

1980/89

Superficie area

2.963 mq

Numero di parcelle ortive presenti

50

Lista di attesa

239 di cui 193 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Un paio di parcelle assegnate a giovani.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 1
Pakistano.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale, ma con una particolare attenzione a contenere l’uso di prodotti
chimici.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori; qualche ortaggio curioso è stato introdotto dai due
assegnatari stranieri.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Rapporti con l’Istituto Giovanni XXIII che ha sede in via di Saliceto 71 (Residenza
Sanitaria Assistenziale e Casa Protetta per Anziani).
Attività sociali e ricreative
Momenti conviviali tra gli ortolani e i parenti che frequentano l’area.

FONDAZIONE

VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area ortiva si trova presso l’incrocio che segna il punto in cui via di Saliceto fu
deviata verso via di Corticella a seguito della costruzione della tangenziale poco più
a nord (un tratto di ciclabile lambisce la zona). L’area è interamente recintata e
chiusa alla vista per la presenza di una rete metallica a maglie affiancata da tessuto
ombreggiante. Verso ovest confina con uno spazio verde pubblico attrezzato di
recente mentre a nord è limitata dagli spazi di pertinenza di una struttura sanitaria
(Istituto Giovanni XXIII) adiacente il Parco delle Caserme Rosse. Dall’ingresso
dell’area ortiva si accede ad un primo spazio comune che ospita le strutture di
servizio e una zona verde comune con fruttiferi, spalliere di vite, aiuole di
aromatiche, piante ornamentali e qualche seduta; una serie di camminamenti in
marmette conduce alle parcelle ortive suddivise tra loro in modo disomogeneo con
materiali di recupero.
Edifici e fabbricati
Sono presenti due strutture prefabbricate recuperate dagli ortolani (baracche di
cantiere): la prima usata come magazzino comune e la seconda attrezzata come
ufficio e ricovero per gli ortolani. Esiste un bagno pubblico fatiscente, oggi chiuso;
gli ortolani ne stanno realizzando uno nuovo a loro spese.
Reti impiantistiche
Luce L’area esterna è priva di illuminazione; solo una delle due strutture è dotata di
impianto elettrico
Acqua e irrigazione Esiste un contatore generale a servizio dell’intera area;
l’impianto irriguo prevede un rubinetto su colonnina ogni sei parcelle e una botte di
stoccaggio dell’acqua per ogni parcella.
Rete fognaria Il bagno attuale è collegato alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti I materiali vegetali sono conferiti nei cassonetti Hera esterni
all’area.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Gli ortolani lamentano atti di vandalismo e furto di ortaggi. In passato ci sono stati
problemi di convivenza con i gruppi ROM che ruotano intorno al vicino Parco delle
Caserme Rosse. Gli ortolani segnalano forti perdite d’acqua che ormai perdurano da
anni nel tratto di impianto comunale (più volte comunicate all’amministrazione);
per tale ragione l’anno scorso hanno deciso di installare un contatore all’ingresso
della loro area ortiva per pagare l’effettivo consumo di acqua (analogamente a
quanto fatto dai vicini ortolani della Zona ortiva Mandrioli serviti dal medesimo
impianto). La presenza del vicino asse stradale tangenziale-autostrada non
rappresenta per loro una criticità ambientale, soprattutto per quanto riguarda il
rumore da traffico veicolare.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

QUARTIERE NAVILE
Orti Dozza
via della Dozza - compresi nel Giardino di via della Dozza
Gestore
Centro Sociale Villa Torchi, via Colombarola 40 - 051 323539
centrosocialevillatorchi@alice.it (aderente Ancescao)
Referente

Giovanni Benincasa 333 2200699

Anno di realizzazione

1980

Superficie area

2.512 mq

Numero di parcelle ortive presenti

39

Lista di attesa

72 di cui 53 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Alcune parcelle (3) assegnate a giovani.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 1
Una signora di origine africana.
Tipo di conduzione dell’orto
Orti condotti in prevalenza in modo tradizionale, ma con una attenzione a
contenere l’uso di prodotti chimici.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Negli scorsi anni sono state realizzate attività didattiche con alcune classi della
Scuola elementare Dozza; contatti con la Chiesa di Sant’Antonio da Padova e
l’Associazione Dozza in armonia (che riunisce residenti della zona e frequentatori
della vicina parrocchia).
Attività sociali e ricreative
Momenti conviviali tra gli ortolani e feste aperte ai residenti della zona.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
La zona orti è compresa tra la scuola materna ed elementare Dozza e il verde
pubblico posto a margine di un grande insediamento residenziale (Zona integrata di
settore Zona Nord Corticella Dozza). Sul lato opposto di via della Dozza si nota il
moderno edificio religioso della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Lo spazio ortivo,
ribassato rispetto il piano stradale, è delimitato da una recinzione affiancata a tratti
da siepe sempreverde e presenta un unico camminamento centrale (in lastre di
cemento) sul quale si aprono le parcelle. Un filare alberato di recente impianto
separa gli orti dalla parte occidentale del giardino, dove si trovano alcuni giochi per
bambini e un campetto di calcio. Nei pressi degli orti si trova un vecchio nucleo
colonico di proprietà comunale: l’abitazione pericolante è recintata da tempo e
inagibile mentre la stalla-fienile è sede dal Comitato di gestione orti e ospita anche
l’Associazione Dozza in armonia. Sul margine occidentale degli orti corre un tratto di
pista ciclabile.
Edifici e fabbricati
La stalla-fienile funge da struttura di servizio e accoglienza degli ortolani che
occupano un ambiente al piano terra arredato con tavoli e sedute utilizzato anche
per riunioni, feste e altri momenti comunitari. Sull’esterno è presente un bagno
prefabbricato, collegato alla rete fognaria.
Reti impiantistiche
Luce L’area è non dotata di pubblica illuminazione.
Acqua e irrigazione Esiste un contatore generale a servizio dell’intera area;
l’impianto irriguo, rinnovato due anni fa a spese degli ortolani, prevede un
rubinetto ogni parcella (sono stati eliminati i bidoni di stoccaggio dell’acqua a causa
dei noti problemi legati alla zanzara tigre).
Rete fognaria Il bagno è collegato alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti I materiali sono conferiti nei cassonetti Hera esterni all’area;
alcuni ortolani hanno compostiere personali donate da Hera.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Segnalati furti di ortaggi, anche perché i due cancelletti di ingresso sono molto bassi
e facili da scavalcare. Gli ortolani mi chiedono di una prescrizione, secondo loro
presente nel regolamento, in base alla quale occorre garantire una fascia prativa
interna al perimetro dell’area ortiva per consentire il passaggio di persone in
carrozzina. Per loro ciò significherebbe un lavoro impegnativo e piuttosto assurdo
perché dovrebbero rinunciare a parte del terreno a disposizione.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE NAVILE
Orti di via Erbosa

ORTI COMUNALI

via Erbosa 17
Gestore
Associazione Zona Ortiva Erbosa

zonaortivaerbosa@gmail.com

Referente

Antonio Varano 328 6903156

Anno di realizzazione

1980/89

Superficie area

13.404 mq

Numero di parcelle ortive presenti

263

Lista di attesa

277 di cui 194 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Un esperimento era stato fatto nell’estate del 2013 con una associazione, ma poi è
stato abbandonato.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 13
Africani, asiatici, albanesi, un rumeno.
Tipo di conduzione dell’orto
La conduzione degli orti è per la grande maggioranza tradizionale, circa una ventina
sono condotti con tecniche di lotta integrata e biologica e sono presenti 5 orti
sinergici (tra cui quello del presidente agronomo).
Tipo di colture
Le colture sono soprattutto ortaggi, nessuna monocoltura (una parcella sotto gli
alberi è stata in passato adibita ad asparagiaia, ma ora sarà riassegnata). Varietà
orticole esotiche sono coltivate nelle parcelle assegnate a ortolani di origine
straniera, queste parcelle sono inframezzate alle altre. Esiste un pergolato nella
parte comune, dove sono presenti anche fichi, un melograno, un ciliegio e susini.
Molti coltivano anche piante da fiore e aromatiche.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Nel settembre del 2013 è iniziata una sensibilizzazione per eliminare l’uso dei
pesticidi e per l’introduzione degli orti sinergici con il progetto Orto sinergico
sviluppato dall'associazione Zona Ortiva Erbosa e con il patrocinio del Quartiere
Navile. Per le attività didattiche sperano di riuscire nel 2014/15 ad attivare un
rapporto con le scuole in particolare con le scuole Grosso, molto vicine. Nella parte
comune dell’area ortiva si svolgono incontri conviviali e si fanno feste e cene per gli
ortolani, le famiglie e gli amici, come ad esempio in occasione del 2 giugno.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
E' un unico grande lotto in un'area racchiusa tra tre alti rilevati ferroviari. Ai lati del
parcheggio su via Erbosa si trova un doppio filare di gelsi mentre poco oltre esiste
una porzione di verde pubblico, per lo più ombreggiata da sofore, adiacente alle
parcelle ortive e ricompresa nella parziale recinzione degli orti, che l’Associazione
ha in gestione per la tutela igienica e lo sfalcio (non per le potature e i lavori
straordinari). C'è una parte comune anche entro l'area ortiva dove crescono una
pergola di vite e qualche fruttifero; alberelli da frutto sono sparsi anche intorno agli
orti. Oltre una recinzione verso sud si trova un campo nomadi su terreno comunale.
Sono i vicini del campo nomadi che fanno il controllo e la chiusura dell’area ortiva
su incarico del Comune.
Edifici e fabbricati
Vi sono molte piccole strutture, ma nessuna fissa in muratura, sono tutti container
e baracche. Alcuni sono depositi per attrezzi, una è l’officina (l’unica che si appoggia
a due sole vecchie pareti in muratura), due sono destinate ai bagni, una alla cucina
(appena rifatta con scarichi e pareti ignifughe), una è la saletta per i soci (con
macchinette per caffè e bibite), una l’ufficio. Tutte le strutture sono state realizzate
dai soci. Esiste poi una grande pedana in cemento che nella buona stagione viene
ombreggiata da un tendone sostenuto da una struttura in metallo, funziona da sala
estiva per l’intrattenimento e il tempo libero, qui i soci si fermano a giocare e si
possono fare feste e pranzi. Esiste anche un barbecue che insieme alla piazza
coperta, alla cucina e agli altri servizi viene concessa ai soci per feste private.
Reti impiantistiche
Luce. Esiste un impianto di illuminazione con globi montati su pali.
Acqua e irrigazione. L’impianto di irrigazione raggiunge ogni parcella, dove a monte
è presente un contatore e un rubinetto, in questo modo ognuno può verificare e
quindi pagare il proprio consumo. Tra gli ortolani c’è chi annaffia con annaffiatoio,
chi con la canna, chi con impianto a goccia.
Smaltimento rifiuti. Vorrebbero eliminare le buche dei rifiuti. Hera ha portato di
recente i bidoni. Nella primavera del 2014 inizierà la raccolta differenziata.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
La maggior parte degli ortolani è ancora composta di pensionati che coltivano
anche da 20 anni (mentre la media è presente da circa 10 anni), ma molte persone
che entrano adesso hanno meno di 40 anni e molte sono donne che frequentano
con assiduità. Sentono che questo è un periodo di transizione e c’è l’esigenza di
mettersi in relazione e rivitalizzarsi. La vicinanza dei rom per molte persone è un
deterrente. Sentono anche di essere penalizzati dalla lontananza di un centro
sociale di cui in passato era stata ipotizzata la costruzione nell’area dei nomadi.
Vorrebbero sostituire un tendone esistente con una copertura fissa.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

103

QUARTIERE NAVILE
Orti di via dei Giardini
via dei Giardini - compresi nel Parco di via dei Giardini
Gestore
Centro Sociale Villa Torchi, via Colombarola 40 - 051 323539
centrosocialevillatorchi@alice.it (aderente Ancescao)
Referente

Iacopini Alessandro 334 7313322

Anno di realizzazione

1991

Superficie area

2.778 mq

Numero di parcelle ortive presenti

56

Lista di attesa

123 di cui 103 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Alcune parcelle (3) assegnate a giovani.
Quanti orti assegnati a stranieri e di che etnie 1
Etnia non definita.
Tipo di conduzione dell’orto
Orti condotti in prevalenza in modo tradizionale, ma con una attenzione a
contenere l’uso di prodotti chimici.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Diversi ortolani fanno anche parte dell’Associazione di volontariato Cà Bura onlus,
(Via Arcoveggio 59/8 - 40129 Bologna - 051 326667) con sede in una struttura
adiacente all’area ortiva, che si occupa della gestione del parco mediante una
specifica convenzione con il Comune e organizza numerose attività ricreative,
eventi, ecc.
Attività sociali e ricreative
Sono organizzate a cura dell’Associazione di volontariato Cà Bura.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Segnalati alcuni episodi di vandalismo con furti di ortaggi. Il coordinatore mi dice
che certi orti vengono abbandonati dalle persone più anziane che, a causa dell’età
avanzata e del calo di energie, non riescono più a mantenere la parcella a loro
assegnata in modo decoroso (in questi casi la superficie della parcella risulta
eccessiva).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
La zona orti è inserita nel settore occidentale dell’ampio Parco di via dei Giardini,
realizzato agli inizi degli anni ’90 su progetto di Alessandro Canè e Rodolfo Rocchetta
e principale riferimento del sistema del verde pubblico di questo settore del
quartiere. Una lunga siepe di arbusti autoctoni segna il perimetro dell’area ortiva
che, grazie anche alla sua forma irregolare, risulta ben inserita nel contesto
circostante; al momento alcuni tratti di siepe versano in cattive condizioni e
sarebbero da ripristinare. Alcuni larghi camminamenti inerbiti suddividono gli spazi
interni dell’area ortiva. Su via dell’Arcoveggio, nei pressi degli orti, è presente un
ampio parcheggio a servizio del parco, degli ortolani e della vicina sede
dell’Associazione di volontariato Cà Bura.
Edifici e fabbricati
Nei pressi dell’ingresso agli orti è situata una grande struttura prefabbricata, parte
della quale è utilizzata dagli ortolani per il ricovero di attrezzi e materiali. Un bagno
pubblico collegato alla rete fognaria è posto in adiacenza agli orti ma con ingresso
esterno sul Parco (utilizzato anche dai frequentatori dell’area verde pubblica).
Reti impiantistiche
Luce Gli orti non sono dotati di un proprio impianto di illuminazione ma risultano in
parte illuminati grazie alla pubblica illuminazione presente nel parco; la struttura di
servizio è dotata di impianto elettrico.
Acqua e irrigazione Esiste un unico contatore dell’impianto irrigo a servizio
dell’intera area e un temporizzatore automatico per l’erogazione e
l’approvvigionamento idrico (tarato su due periodi: invernale/estivo).
Generalmente esiste un rubinetto ogni 4 orti ma molti ortolani stanno facendo un
pozzetto a servizio di ogni parcella. Sono presenti ancora pochi bidoni per lo
stoccaggio dell’acqua ma in via di esaurimento.
Rete fognaria Il bagno è collegato alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti I materiali vegetali sono conferiti nei cassonetti Hera esterni
all’area; in prevalenza si utilizzano i cassonetti Hera per la raccolta dell’organico
presenti nei pressi dell’area, solo alcuni ortolani hanno nella propria parcella una
compostiera personale.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

QUARTIERE NAVILE

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

Lunetta Mariotti
via della Beverara 41 - compresi nel Parco Lunetta Mariotti
Gestore
Centro Sociale Anziani Casa Gialla, Piazza da Verazzano,1 - 051 6342523 (fax 051
6350986) casagiallabo@libero.it - cscasagialla@alice.it (aderente Ancescao)
Referente

Franco Cesari 338 2594766

Anno di realizzazione

2009

Superficie area

2.087 mq

Numero di parcelle ortive presenti

54

Lista di attesa

135 di cui 99 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari No
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 1
Un orto è condotto da una persona originaria del Marocco.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale, alcuni hanno
adottato la conduzione biologica.
Tipo di colture
Ortaggi vari, aromatiche e qualche ornamentale.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Sono attive alcune iniziative con le scuole dei dintorni (Bottego, Salvo d’Acquisto,
Federici). Con il vicino Museo del Patrimonio Industriale è stata avviata una
collaborazione in base alla quale alcune scolaresche non bolognesi in visita al
museo hanno prolungato la giornata presso gli orti per una frugale merenda.
Attività sociali e ricreative
Durante l’anno vengono organizzate diverse attività ricreative aperte a ortolani,
parenti e amici; l’edificio a servizio degli orti viene anche affittato a privati per feste
di compleanno o altri eventi conviviali.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area ortiva, parte integrante del Parco Lunetta Mariotti, rappresenta una delle
realizzazioni più innovative nel panorama degli orti comunali cittadini. Il progetto, a
cura di Fondazione Villa Ghigi, ha voluto essere il più possibile rispettoso dei
caratteri del luogo, ex area militare del sistema difensivo cittadino risalente
all’epoca dell’Unità d’Italia da decenni coltivata a orti dagli anziani del quartiere; si è
cercato di salvaguardare le preesistenze arboree dell’area, favorirne la vitalità, la
socialità e il presidio, integrare in modo efficace il nuovo spazio al sistema del verde
pubblico legato allo storico Canale Navile. L’area ortiva, articolata in 5 distinti
settori disposti in modo irregolare e alternati a radure prative e a gruppi alberati,
rappresenta di fatto un elemento complementare del parco; ad essa si affiancano
zone attrezzate per la sosta e il gioco, percorsi pedonali (tra cui il Lungo Navile che
transita sulla sponda sinistra del canale), un’area a parcheggio su via Gagarin e una
nuova sede per gli ortolani. Ogni settore ortivo, contenente un numero variabile di
parcelle, è delimitato da rete metallica e segnato da un portale di ingresso in legno.
Edifici e fabbricati Il nuovo fabbricato, con funzioni di servizio e ritrovo, si compone
di tre ambienti (magazzino, sala e locale servizi) e di una veranda pavimentata; è
dotato di elementi volti al contenimento del consumo energetico (cappotto
esterno, copertura coibentata, riscaldamento a pavimento, ecc.) e di pannelli solari.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione degli orti è garantita dall’impianto presente nel parco; l’edificio
è dotato di un impianto autonomo.
Acqua e irrigazione L’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico; ogni
orto ha un rubinetto esterno a colonna al quale viene collegato un tubo di gomma.
Rete fognaria Il bagno nell’edificio è servito da rete fognaria.
Smaltimento rifiuti Conferiti nei cassonetti per la raccolta differenziata di Hera
esterni all’area lungo via della Beverara; non ci sono compostiere singole o comuni.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Nonostante la presenza dell’edificio a servizio degli ortolani, questi hanno la
necessità di ulteriori spazi da destinare al ricovero di attrezzi e materiali vari.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE NAVILE
Orti Mandrioli

ORTI COMUNALI

via di Saliceto
Gestore
Centro Sociale Montanari, via di Saliceto 3/21 - 051 4125057
centro.montanari@libero.it (aderente Ancescao)
Referente

Gianni Maranesi 348 28378611

Anno di realizzazione

1980 (il nome dell’area ricorda uno dei
primi ortolani)

Superficie area

8.462 mq

Numero di parcelle ortive presenti

121

Lista di attesa

118 di cui 99 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Alcune parcelle assegnate a giovani.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 3
Origine cinese.
Tipo di conduzione dell’orto
In prevalenza gli orti vengono condotti in modo tradizionale, ma alcuni ortolani
sono orientati verso la coltivazione biologica, altri sono attenti a contenere l’uso di
prodotti chimici.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori; qualche ortaggio curioso è stato introdotto dall’ortolano
cinese.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Nel periodo estivo gli anziani del vicino Istituto Giovanni XXIII (Residenza Sanitaria
Assistenziale e Casa Protetta per Anziani) accompagnati da un operatore
trascorrono molti pomeriggi nell’area ortiva. Qualche rapporto anche con la vicina
Scuola secondaria di primo grado Zappa.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area ortiva si sviluppa in un unico lotto tra la massicciata ferroviaria e l’area di
pertinenza della Scuola Zappa. E’ recintata con rete metallica a maglie e, verso via di
Saliceto, chiusa alla vista per la presenza di tessuto ombreggiante. Dall’ingresso si
accede ad un primo spazio comune ombreggiato con alcuni alberi, tra cui un grande
abete rosso, che ospita anche diverse aiuole di aromatiche, rose e altri arbusti
ornamentali (altre aiuole fiorite sono sparse in altri punti dell’area). Una serie di
camminamenti in terra battuta e ghiaino conduce ai vari settori delle parcelle ortive
suddivise tra loro in modo disomogeneo con materiali di recupero. Sono presenti
diversi fossetti di regimazione delle acque superficiali. La scarpata ferroviaria verso
sud è rivestita da una fascia di vegetazione arborea (con prevalenza di robinie e
rusticani) mantenuta dagli ortolani.
Edifici e fabbricati
Sono presenti diverse strutture prefabbricate di uso comune (6-7) recuperate dagli
ortolani e adibite a magazzino e ricovero attrezzi (alcune ricadono su terreni di
proprietà RFI). Una struttura è attrezzata come ufficio e ricovero per gli ortolani
mentre sotto una grande tettoia è presente un bagno pubblico.
Reti impiantistiche
Luce L’area è dotata di pubblica illuminazione nel settore adiacente all’ingresso e
alla scarpata ferroviaria.
Acqua e irrigazione Esiste un contatore generale a servizio dell’intera area;
l’impianto irriguo prevede un rubinetto ogni sei parcelle e una botte di stoccaggio
dell’acqua per ogni parcella (che si sta cercando di eliminare a causa del problema
della zanzara tigre) .
Rete fognaria Il bagno è collegato alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti I materiali vegetali sono conferiti nei cassonetti Hera esterni
all’area; in passato il Comune aveva fornito alcune compostiere che hanno creato
problemi perché attiravano topi (alcuni ortolani possiedono compostiere personali).

Attività sociali e ricreative
Momenti conviviali tra gli ortolani, feste con crescentine, ospitalità a anziani e
studenti.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Gli ortolani lamentano atti di vandalismo e furti regolarmente denunciati tra cui la
distruzione di un paio di baracche forse a seguito dell’allontanamento di senza fissa
dimora che vi pernottavano. Segnalano pesanti perdite d’acqua che ormai
perdurano da anni nel tratto di impianto comunale (più volte comunicate
all’amministrazione); per tale ragione l’anno scorso hanno deciso di installare un
contatore all’ingresso della loro area ortiva per pagare l’effettivo consumo di acqua
(analogamente a quanto fatto dai vicini ortolani della Zona ortiva Caserme Rosse
serviti dal medesimo impianto).
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE PORTO
Orti Ospedale Maggiore

ORTI COMUNALI

via Ospedale 7
Gestore
Centro Sociale Anziani Saffi, via L. Berti 2/8 - 051 525161 (fax 051 6494666)
centrosaffi@alice.it (aderente Ancescao)
Referente

Valentino Pizzirani 339 8520039
v.pizzirani@alice.it

Anno di realizzazione

1980/90 (poco dopo Villa Bernaroli)

Superficie area

9.685 mq

Numero di parcelle ortive presenti

155

Lista di attesa

390 di cui 100 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
No. Il numero di nuovi assegnatari non anziani è significativo; in certi casi i giovani
abbandonano presto la parcella mentre in altri la conducono in forma comunitaria.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 10
Prevalgono i magrebini.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale, qualche esperienza di lotta integrata e biologica, un orto sinergico
(poco seguito).
Tipo di colture
Ortaggi (qualche varietà esotica), aromatiche, fiori.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Le loro iniziative sono tutte collegate al centro sociale. Presso gli orti sono previste
un paio di feste all'anno (giugno e settembre); in queste occasioni i pasti vengono
preparati presso il centro per motivi igienici e di sicurezza e poi trasportati agli orti.
Nell'ambito del progetto L'Orto in Porto promosso da Prober hanno svolto attività
didattica con alcune classi della scuola di via Monterumici (sei incontri e festa finale
agli orti).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
E’ un lotto unico di forma triangolare recintato suddiviso in due settori con al centro
l’area di servizi comuni. L’area e’ ribassata rispetto alla strada vicina. Dall’ingresso
con cancello pedonale e carrabile scende un vialetto lastricato e poi in cemento con
ai lati una serie di fabbricati, in parte ombreggiati da alberi isolati (ippocastano,
salice, alloro) o in piccoli gruppi (bagolari), dei muretti in mattoni e resti di vecchi
manufatti in cemento armato; su un lato è presente una pergola comune di vite. I
settori restanti sono privi di alberature e suddivisi in parcelle diseguali di circa 30
mq. Gli orti confinano a nord con l’ampia area ex militare dei Prati di Caprara (in
corso di acquisizione pubblica) che in futuro sarà interessata da progetti di sviluppo
urbanistico (al momento è in totale abbandono e periodicamente occupata da
insediamenti abusivi di immigrati stranieri di varie etnie).
Edifici e fabbricati
Sono presenti una decina di fabbricati a uso comune sia in legno che in metallo. Un
capanno vetrato con una stufa economica per riscaldare, tavoli, sedie e altri mobili
recuperati viene utilizzato come sede locale degli ortolani e da riparo. Dispongono
di un barbecue, ma l’uso è occasionale. Un fabbricato più grande in legno serve da
magazzino, almeno un paio di capanni il lamiera da deposito attrezzi (censiti come
cespiti del centro sociale), un altro da legnaia. Sono presenti due bagni, uno per le
donne e uno per gli uomini. Distribuiti lungo i sentieri ci sono vecchie panchine in
ferro, altri tavolini e sedie. All’ingresso c’è una bacheca per le affissioni e poco oltre
una tettoia che ripara delle rastrelliere per biciclette.
Reti impiantistiche
Luce Non esiste illuminazione.
Acqua e irrigazione Un contatore generale e bidoni presso le parcelle.
Rete fognaria No.
Smaltimento rifiuti Parte dell'organico viene accumulato per il compostaggio; per il
resto utilizzano i cassonetti Hera presenti sulla strada nei pressi dell'ingresso.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Il terreno non è fertile ed essendo ribassato ci sono problemi di ristagno. Esistono
problemi di sicurezza legati alle persone accampate nella zona dei Prati di Caprara.
Ritengono ci sia ostilità nei loro confronti da parte dell'ospedale che ambisce
all'utilizzo dei loro terreni per farne un parcheggio (una porzione dell'area ortiva è
già stata utilizzata per realizzare la centrale termica). Esiste il problema di regolare
l'accesso degli assegnatari giovani che condividono la stessa parcella e delle
famiglie; hanno un regolamento interno che per motivi di sicurezza richiede il
nome di tutti i frequentatori oltre l'assegnatario. Ci sono difficoltà di gestione legata
ai rapporti con il Comune, non è chiaro a chi rivolgersi, sarebbe meglio un comitato
orti cittadino ristretto a 6/7 persone con più potere decisionale. Le assegnazioni
funzionano, non è chiaro invece come regolare l'allontanamento di chi smette di
utilizzare un orto. In passato hanno presentato progetti per contatori singoli o altre
migliorie, ma non hanno mai avuto risposte. Hanno elaborato anche un progetto
per lo spostamento degli orti all'interno della nuova area dei Prati di Caprara.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE RENO
Orti di via Chiarini

ORTI COMUNALI

via Chiarini
Gestore
Centro Sociale Rosa Marchi, via P. Nenni, 11 - 051 6193080 (fax 051 19984792)
331 6088226 - centroanzianibarca@libero.it (aderente Ancescao)
Referente

Luciano Galletti
(Vice Presidente Centro Sociale)

Anno di realizzazione

1995/99 con ampliamento nel 2008

Superficie area

4.953 mq

Numero di parcelle ortive presenti

111

Lista di attesa

236 di cui 132 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Una parcella ortiva è assegnata alla parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (Piazza
Giovanni XXIII); un paio di orti sono assegnati a giovani (sotto i 40 anni).
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 9
Etnia non definita.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale , con alcune
parcelle in fase di conversione verso la coltivazione biologica (anche a seguito di
numerosi incontri dedicati al tema promossi dal Centro Sociale).
Tipo di colture
Ortaggi (tra cui specie esotiche introdotte dagli ortolani di varie etnie), aromatiche,
qualche pianta ornamentale.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
Gli orti si collocano nella fascia perifluviale sulla sponda destra del Reno e fanno
parte dell’articolato sistema di spazi verdi pubblici legati al corso d’acqua. Un primo
settore, con ingresso da via Chiarini, fu realizzato negli anni ’90 a seguito della
bonifica di una area ortiva cresciuta in modo spontaneo; un secondo settore,
adiacente e collegato al primo, è stato realizzato nel 2008 per rispondere alle forti
richieste giacenti in Quartiere. Gli orti sono recintati con rete metallica a maglie cui
è stata addossata una robusta e alta rete elettrosaldata da cantiere . Sono lambiti
dalla ciclabile che collega il Lungo Reno alle zone urbane limitrofe.
Edifici e fabbricati
Un piccolo prefabbricato in legno, con funzione di ritrovo e accoglienza, segna
l’ingresso agli orti su via Chiarini. Presso il nuovo settore vi sono altre due strutture,
di dimensioni maggiori, di cui una adibita a officina e l’altra a magazzino e ricovero
attrezzi. Gli orti sono sprovvisti di servizi igienici (un bagno pubblici è nella vicina
area verdecomunale). Ogni parcella è dotata di piccolo armadietto per alloggiare
oggetti personali.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione degli orti è garantita da un impianto autonomo.
Acqua e irrigazione L’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico per
l’intera area; ogni due parcelle è presente un rubinetto esterno a colonna al quale
viene collegato un tubo di gomma.
Rete fognaria No.
Smaltimento rifiuti conferiti nei cassonetti Hera per la raccolta differenziata esterni
all’area; alcune parcelle sono dotate di compostiere singole.

Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Da alcuni anni sono attive collaborazioni con Unibo, Coop Adriatica e ASL per
sensibilizzare gli ortolani rispetto ai temi ambientali e di conduzione biologica degli
orti; gli incontri si svolgono al Centro Sociale.
Attività sociali e ricreative Le attività ricreative e culturali a cui partecipano gli
ortolani si svolgono tutte al Centro Sociale (tra queste si segnalano diverse cene
collettive nei momenti di maggior produzione di ortaggi).
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Sono segnalati problemi di convivenza tra gli ortolani anziani e gli assegnatari più
giovani; gli ortolani lamentano anche atti di vandalismo e furti regolarmente
denunciati.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

QUARTIERE RENO
Orti Nicholas Green
via dell'Abate 25 - compresi nel Parco Nicholas Green (ex Villa Contri)
Gestore
Centro Sociale Rosa Marchi, via P. Nenni, 11 - 051 6193080 (fax 051 19984792)
centroanzianibarca@libero.it (aderente Ancescao)
Referente

Meris Melotti 331 6088226
Presidente Centro Sociale

Anno di realizzazione

2009

Superficie area

5.080 mq

Numero di parcelle ortive presenti

109

Lista di attesa

271 di cui 144 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Una parcella ortiva è assegnata alla Scuola Media Dozza; pochi gli orti assegnati a
giovani (6 assegnatari hanno meno di 40 anni).
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 6
Etnia non definita.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale; da segnalare
qualche esperienza di orto biologico e una parcella di orto sinergico (anche a
seguito di numerosi incontri dedicati al tema promossi dal Centro Sociale).
Tipo di coltura
Ortaggi, aromatiche, qualche ornamentale ; alcuni ortaggi curiosi sono stati
introdotti dagli assegnatari stranieri.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Da alcuni anni sono attive collaborazioni con Unibo, Coop Adriatica e ASL per
sensibilizzare gli ortolani rispetto ai temi ambientali e di conduzione biologica degli
orti; gli incontri si svolgono al Centro Sociale.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
Gli orti, che occupano il settore meridionale del Parco Nicholas Green,
rappresentano una delle ultime realizzazioni comunali e rispondono a una
concezione innovativa dell’orticoltura urbana attenta ai temi paesaggistici, sociali e
ambientali. Nel progetto del parco, a cura di Fondazione Villa Ghigi, gli orti sono
stati concepiti come un elemento strategico e complementare dell’area verde; essi
sostituiscono la precedente area ortiva di via Saragat, soppressa perché troppo a
ridosso dell’asse stradale. Si compongono di due distinti settori recintati, con rete
metallica ombreggiata da gruppi di rampicanti, attraversati da un percorso aperto al
pubblico in continuità con la rete sentieristica e ciclabile del parco; un ampio spazio
verde comune ospita la nuova sede del comitato degli ortolani, zone attrezzate per
la sosta e gruppi di giovani alberi da frutto.
Edifici e fabbricati
La nuova sede degli ortolani è un prefabbricato in legno a falda unica, con ampio
aggetto sul lato sudorientale, che ospita un ampio locale con funzione ricreativa, un
magazzino per gli attrezzi comuni, una piccola officina e i servizi igienici. I due
settori ortivi dispongono ognuno di una piccola struttura di servizio sempre in
legno. Ogni parcella è dotata di un piccolo armadietto per gli oggetti personali.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione generale dell’area è garantita dall’impianto di pubblica
illuminazione presente nel parco adiacente; la sede ha un impianto autonomo.
Acqua e irrigazione L’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico; l’acqua
viene erogata solo in determinate fasce orarie (in modo da evitare perdite per
vandalismi, dimenticanze, ecc.); ogni orto ha un proprio rubinetto esterno a
colonna al quale viene collegato un tubo di gomma.
Rete fognaria L’edificio e i relativi servizi sono collegati alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti Conferiti nei cassonetti Hera per la raccolta differenziata esterni
all’area; non ci sono compostiere singole o comuni.

Attività sociali e ricreative
Le numerose attività (ricreative, culturali e sociali) a cui partecipano gli ortolani si
svolgono tutte al Centro Sociale; nella sede degli orti si svolgono momenti di svago
non organizzati (gioco delle carte, ecc.).
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Sono segnalati problemi di convivenza e scarsa coesione sociale tra gli ortolani
anziani veterani e gli assegnatari più giovani o novizi. Gli orti sono stati oggetto di
modesti furti e danneggiamenti.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAN DONATO

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

Orti Salgari

ORTI COMUNALI

via Salgari
Gestore
Associazione Orti di Via Salgari ass.ortisalgari@libero.it (aderente Ancescao, non è
più gestito dal Centro Sociale del Pilastro). Comitato di gestione costituito da 7
persone (non ci sono stranieri); un gruppo si occupa di socializzazione; un gruppo di
manutenzione; un gruppo si dedica all’osservazione generale dell’area.
Referente

Patrizia Preti 327 6337120
patriziapreti@alice.it

Anno di realizzazione

1980/85

Superficie area

27.250 mq

Numero di parcelle ortive presenti

398

Lista di attesa

185 di cui 51 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
7 parcelle assegnate all’Associazione Annassim.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 55
Bangladesh (sentiti come i più presenti e gran lavoratori), Magreb, Sud America, Est
Europa, 1 cinese, 1 giapponese.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
Grande spazio che fa parte del sistema di arredo verde concepito a corredo
dell’espansione residenziale del Pilastro, avviata intorno al 1965 in aperta
campagna, continuata nel decennio successivo e culminata con la costruzione del
cosiddetto “ virgolone”, un condominio di sette piani lungo oltre 700 m. La zona
ortiva, che accompagna l’andamento a mezza luna del “virgolone”, è suddivisa in
due lotti; nelle parti comuni sono presenti numerosi alberi da frutto: fichi, kaki, noci
ecc.; tra i due lotti, delimitati da recinzione metallica, è presente una ampia zona
prativa (adibita a suo tempo a campo di calcio) che gli ortolani vorrebbero prendere
in gestione nel caso si riesca a creare un bel gruppo di lavoro.
Edifici e fabbricati
Sede ortolani. Lotto 1. Capanno in legno dotato di luce, pergolato, zona barbecue,
wc con accesso esterno. Nel Lotto 2 sono presenti altri 3 piccoli edifici in legno oggi
abbandonati (è stata staccata l’utenza Enel), è però presente un secondo bagno con
l’accesso esterno. Presenti altri 7-8 piccoli capanni in legno per ricovero attrezzi
(dalla foto aerea risultano 12 capanni). I 2 bagni sono tenuti aperti e puliti dal
comitato di gestione.
Reti impiantistiche
Luce Solo nella sede, il capanno del lotto 1
Acqua e irrigazione 2 Contatori, uno per ogni lotto, colonnina con due rubinetti
ogni due parcelle.
Rete fognaria Bagni con fossa biologica.
Smaltimento rifiuti Conferiti nei numerosi cassonetti su via Salgari.

Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Attività sociali e ricreative: feste, cene, ecc. Progetto Orto per tutti. Festa di
primavera Orti e Arte. Collaborazione con il B.U.C.O. (zuppa e burattini), con il
Circolo La Fattoria, con le operatrici di Virgola (servizi per i giovani disagiati).
Sperano di intraprendere corsi cucina sia pratici che teorici su cibo e dintorni. Da
segnalare infine la collaborazione con l’Università di Bologna (Progetto Hortis); la
presidentessa ha frequentato il corso di formazione.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
La gestione dell’area è ritenuta difficile e onerosa perché di dimensioni molto
estese e con un elevato numero di parcelle. Gestire gli orti che vengono
abbandonati, i nuovi ingressi, il bilancio, le utenze, ecc. sottrae molto tempo ed
energie all’organizzazione di attività culturali, ricreative e sociali.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAN VITALE
Orti Felsina

ORTI COMUNALI

via Felsina 18/5
Gestore
Centro Ricreativo Orti Felsina ortifelsina@gmail.com (aderente Ancescao, non è più
gestito dal Centro Sociale del Ruozzi)
Referente

Arda Degli Esposti 338 9157659
arcade@gamil.com

Anno di realizzazione

1980/85

Superficie area

7.147 mq

Numero di parcelle ortive presenti

130

Lista di attesa

386 di cui 213 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Piccola parcella di officinali a disposizione delle scuole di quartiere. Ci sono alcuni
giovani che hanno preso in concessione parcelle intestate a genitori defunti.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 4
Bangladesh, Marocco, 1 egiziana.
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Attività sociali e ricreative: cene, compleanni ecc. Festa di Primavera, Festa del 25
aprile, ospitano un corso di inglese. Nella piccolissima sede giocano a carte.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area occupa un rettangolo incluso tra la scarpata ferroviaria, via Felsina, alcuni
condomini di 6-7 piani a nord e una zona di nuova urbanizzazione a sud. Si accede
da un cancello su via Felsina sormontato da un cartello che reca il nome dell’area
ed è incorniciato da un bell’esemplare di glicine. Sul confine nord sono presenti una
quinta di pioppi e alcuni nespoli; nella aree comuni, sempre verso nord, si trovano
alcuni platani, un bagolaro, un ciliegio. La piazzetta davanti alla sede è dedicata a
Mario Bolognini, amato ex presidente dell’area ortiva.
Edifici e fabbricati
La sede degli ortolani è un contanier in lamiera, molto vetusto, con copertura in
vetroresina ondulata. In adiacenza al confine nord c’è un lungo capanno (alto meno
di due metri e lungo 15- 20 m, profondo un metro circa) in pannelli di legno
riciclato, dipinto di verde, con varie porticine, adibito a ricovero attrezzi e materiali
di riciclo, legnaia, ecc.. Sono presenti, inoltre, un forno/camino in muratura, una
tettoia molto provvisoria di tela cerata fissata a pali e alberi (a protezione di pile di
tavoli e sedie), un campo da bocce in parziale disuso. I bagni pubblici sono costituiti
da un modestissimo casotto in legno, in adiacenza al container, con una turca.
Reti impiantistiche
Luce Attacco nel container della sede, un pilone illumina il lastricato davanti il
container.
Acqua e irrigazione Contatore generale con timer fisso sull’orario estivo, bidoni blu
nei singoli orti.
Rete fognaria Bagni con allaccio alla rete fognaria comunale.
Smaltimento rifiuti Due compostiere per la risulta vegetale.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Tra gli assegnatari ci sono diversi professionisti e artisti (un ingegnere, un medico,
un pittore, ecc.) molto attivi nella gestione dell’area e delle attività. Alcuni giovani
coltivano parcelle assegnate ai genitori o le hanno rilevate al loro decesso (i
famigliari conviventi hanno diritto di prelazione).
Gli intervistati esprimono forte perplessità riguardo all’ipotesi contenuta
nell’annunciata revisione del regolamento degli orti che prevede di fissare a 12
anni il tempo massimo di assegnazione di una parcella (nell’area sono presenti molti
ottantenni e novantenni piuttosto attivi e, per gli assegnatari più anziani,
l’abbandono dell’orto verrebbe vissuto come un grave danno psicologico).
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SANTO STEFANO
Orti di via delle Armi

ORTI COMUNALI

via delle Armi 10
Gestore
Associazione Area ortiva via delle Armi
Referente

Angelo Pampini 339 1494964
angelopampini@libero.it
Presidente dell’Associazione

Anno di realizzazione

2002/2004 ma alcuni orti erano presenti
dagli anni ‘80

Superficie area

2.439 mq

Numero di parcelle ortive presenti

24

Lista di attesa

267 di cui 120 residenti

Assegnazioni particolari Una delle parcelle è destinata a oasi felina; è nata come
tale e per questo la casetta ha una forma particolare diversa dalle altre presenti in
ogni parcella.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 0
Tipo di conduzione dell’orto
Gli assegnatari conducono gli orti in modo tradizionale non usano diserbanti e solo
stallatico come concime.
Tipo di colture
Ortaggi tradizionali, aromatiche e qualche ornamentale.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Talvolta alcune classi delle scuole vicine di via Abba e via Longo vengono in visita ma
senza aver attivato un progetto specifico.
Attività sociali e ricreative
Nell’area ortiva vengono tenuti ogni tanto, ma solo in estate, pranzi e attività
sociali. Il gazebo viene utilizzato in estate per ritrovi conviviali.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Ci sarebbe l’esigenza di avere un piccolo locale comune coperto per la cattiva
stagione, che potrebbe essere eventualmente ricavato dietro ai bagni. Subiscono
diversi atti vandalici e furti di attrezzature da lavoro e vecchi arnesi anche chiusi
nelle casette.
Tutti gli ortolani, pensionati fra i sessanta e gli ottanta anni, sono molto preoccupati
del rischio di perdere l’orto come conseguenza della prevista revisione del
regolamento; l’orto per molti di loro è una ragione di vita e per mantenere questa
attività sarebbero disposti anche a pagare volentieri un canone (che potrebbe
consentire di realizzare nuovi orti).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area è compresa tra la scarpata ferroviaria, isolata da una barriera antirumore
verso i vicini palazzi, e la Caserma Mazzoni, in questa porzione in abbandono.
L’aspetto complessivo è molto piacevole; l’area appare ordinata e ben tenuta anche
nelle parti comuni, dove sono coltivati alberelli da fiore, rampicanti, giuggioli,
gelsomini, glicini, fiori e bulbose. Nel settore comune è presente una zona
pavimentata coperta da una tettoia di edera rampicante molto folta. Una piccola
area verde pubblica, attraversata dalla pista ciclabile, si trova al di là di via delle
Armi, ai piedi della scarpata ferroviaria. Sia quest’area verde sia gli orti sono stati
realizzati grazie agli oneri di urbanizzazione derivanti dalla costruzione nel 2000 di
un complesso residenziale, detto Le Vele, su proprietà privata (proprietà Sarti).
Inizialmente Sarti recintò l’area, che da 30 anni ospitava orti spontanei, e fece un
contratto di comodato gratuito con 29 persone per l’uso dei terreni a fini ortivi.
Edifici e fabbricati
Ogni parcella è dotata di una casetta in legno, dove vengono riposti i materiali di
lavoro, è recintata con rete di un metro di altezza e provvista di cancellino in
lamiera zincata. L’unica struttura in muratura è l’edificio dei servizi igienici che
accoglie due bagni, con relativo antibagno, regolarmente collegati alla fognatura
pubblica. Uno dei due bagni al momento è utilizzato per accogliere i macchinari
comuni perché all’interno delle casette erano stati rubati. Nel piccolo spazio
comune esiste un gazebo ombreggiato da edera con due tavoli e sedie di risulta. Al
momento non c’è un locale comune coperto per gli ortolani che potrebbe essere
eventualmente ricavato dietro ai bagni.
Reti impiantistiche
Luce Esiste un impianto dotato di moderni lampioni collocati lungo il vialetto che
taglia tutta l’area ortiva. L’energia elettrica viene pagata dagli ortolani (8 euro a
testa solo per l’allacciamento).
Acqua e irrigazione Esiste un solo contatore per l’impianto idrico; l’acqua è portata
attraverso tubazioni sotterranee all’interno di ogni orto. Alcuni ortolani hanno
predisposto un impianto a goccia nelle propria parcella.
Rete fognaria Il bagno è regolarmente collegato alla rete fognaria.
Smaltimento rifiuti I rifiuti vegetali vengono ricoperti nel terreno da ogni ortolano, i
rifiuti di altro genere vengono differenziati nei bidoni pubblici sulla strada.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SARAGOZZA
Orti Saragozza

ORTI COMUNALI

via Saragozza 142
Gestore
Centro Sociale 2 Agosto 1980, via Turati 98 - 051 6140674 (fax 051 6140674)
centro2agosto@alice.it
Referente

Anna Fiorini 347 9367739

Anno di realizzazione:

1987

Superficie area:

2.720 mq

Numero di parcelle ortive presenti:

51

Lista di attesa:

390 di cui 254 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Un orto è assegnato al Liceo Artistico, due insegnanti vi lavorano a turno anche con
ragazzi diversamente abili.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 0
Tipo di conduzione dell’orto
Tradizionale.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, fiori.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale.
La piccola area, assai poco visibile dall’esterno, è compresa fra le abitazioni a
monte di via Saragozza, vi si accede attraverso il cancello 142 e un lungo percorso
pavimentato. Nella varietà delle coltivazioni ha un aspetto ordinato e molto
gradevole, appare come una laboriosa piccola oasi di pace tra condomini e
palazzine storiche. Sono presenti diversi alberi da frutto: vecchi albicocchi e kaki.
Edifici e fabbricati.
Nell’area ci sono solo capanne ad uso di deposito attrezzi, magazzino e servizi
igienici (non aperti al pubblico ma utilizzati anche per le classi o le persone in visita).
E’presente un gazebo coperto di rampicanti utilizzato come punto di ritrovo
(qualcuno lo vorrebbe coperto in maniera stabile) con tavoli, sedie e un barbecue
che usano solo ogni tanto per iniziative conviviali.
Reti impiantistiche
Luce Esiste un impianto di Illuminazione con alcuni globi montati su pali.
Acqua e irrigazione Esiste un solo contatore generale. Gli ortolani fanno scorta in
botti verdi di plastica tutte uguali. Qualcuno ha realizzato un impianto a goccia.
Rete fognaria No.
Smaltimento rifiuti Cassonetti esterni all'area.

Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Attività sociali e ricreative (feste, cene, ecc.). Collaborazioni con le scuole del
quartiere per visite guidate agli orti ma anche per la realizzazione di orti scolastici e
semenzai (da diversi anni lavorano con la scuola elementare Manzolini). Progetto
“Saragozza in”, per anziani fragili che vengono accolti nell’area ortiva nei mesi estivi
in collaborazione con il CNA. Adesione al progetto europeo Grundtvig di scambio
con altre associazioni di senior francesi. Cura del verde dell’aiuola di via Turati
presso il centro sociale (che accoglie oltre 80 cespugli di rose) dove ogni anno si
svolge una iniziativa in occasione delle celebrazioni del 2 agosto. Nell’ambito del
progetto “Vivi Villa Spada” è stata riordinata e ripristinata l’aiuola davanti al
monumento delle donne partigiane; si intende continuare questo progetto di
valorizzazione del parco di Villa Spada in collaborazione con altre associazioni,
realizzando con i bambini semenzai di piante aromatiche da trapiantare nel parco.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
In molti casi l’orto risulta più socializzante rispetto al vicino centro sociale e per
tanti anziani è l’unico modo per uscire di casa. Riguardo alla tipologia di assegnatari,
la tendenza in atto vede l’ aumento delle donne (21 su 51 assegnazioni), molte delle
quali insegnanti o ex insegnanti.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAVENA
Orti Due Madonne

ORTI COMUNALI

via Due Madonne – via Lincoln
Gestore
Centro Sociale La Dacia, viale Lincoln 22/3 - 340 7785634 (aderente Ancescao)
Referente

Giuliano Gubellini 051. 6270752
Presidente Centro Sociale
Giuliano Buttazzi 339 7961750
Vicepresidente Centro Sociale

Anno di realizzazione
Superficie area

1980/85
12.084 mq

Numero di parcelle ortive presenti

183

Lista di attesa

377 di cui 158 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari

No

Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 3
Etnia non definita.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale, ma sono
diverse le esperienze di conduzione biologica o attenta all’uso di prodotti di sintesi.
Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, qualche ornamentale ; alcuni ortaggi curiosi sono stati
introdotti dagli assegnatari stranieri.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
In passato sono state realizzate attività di tipo didattico con alcune classi delle
scuole limitrofe.
Attività sociali e ricreative
La maggioranza delle attività (ricreative, culturali e sociali) a cui partecipano gli
ortolani sono organizzate presso il Centro Sociale; negli orti si svolgono momenti di
svago non organizzati.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
La zona ortiva, un tempo denominata “Fossolo”, si sviluppa in un unico grande lotto
a pianta rettangolare all’angolo tra le vie Lincoln e Due Madonne; è interamente
recintata e, sulle vie più trafficate, delimitata da lunghi tratti di siepe in prevalenza
di acero campestre. Al suo interno sono presenti larghe cavedagne inerbite,
fiancheggiate da fossetti per la regimazione delle acque, che delimitano il
perimetro dell’area e la suddividono in quattro settori principali, ognuno dei quali
frazionato nelle singole parcelle ortive dotate di proprie recinzioni e cancelletti di
accesso. In corrispondenza dell’ingresso di via Lincoln prossimo al Centro Sociale La
Dacia è presente uno spazio comune con baracche per il ricovero di materiali e
attrezzi, tettoie, un barbecue (in disuso), tavoli e sedute. Arricchiscono l’area altri
spazi comuni tra cui varie aiuole coltivate con specie ornamentali tenute con grande
cura. Su via Lincoln l’area è lambita da un tratto di ciclabile ed è servita da un
parcheggio per auto e moto.
Edifici e fabbricati
Sono presenti varie strutture realizzate in autocostruzione , in parte fatiscenti e in
disuso, usate come magazzino e ricovero attrezzi o di supporto alle attività
ricreative; una di queste ospita i servizi igienici.
Reti impiantistiche
Luce l’illuminazione dell’area è in gran parte garantita dall’impianto pubblico
presente lungo le strade adiacenti (non esiste un impianto autonomo).
Acqua e irrigazione l’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico con un
rubinetto esterno a colonna (ogni 2-4 parcelle) al quale viene collegato un tubo di
gomma. Sono in via di eliminazione i bidoni di raccolta e stoccaggio dell’acqua (per
contenere il noto problema del proliferare della zanzara tigre).
Rete fognaria bagno servito da rete fognaria
Smaltimento rifiuti conferiti nei cassonetti Hera esterni all’area per la raccolta
differenziata; un assegnatario ha una compostiera singola personale.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Si segnalano frequenti furti di ortaggi e atti di vandalismo. In passato le strutture
utilizzate per il ricovero di arredi e materiali e per le attività ricreative hanno subito
gravi danneggiamenti, tanto da costringere gli ortolani a spostare molte iniziative al
vicino Centro Sociale. Molto sentito il tema delle lunghe liste di attesa giacenti in
quartiere; a tale proposito un consigliere di quartiere presente nel corso
dell’intervista indica una possibile nuova area in cui realizzare nuovi orti (giardino
pubblico presso via Bombicci).
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAVENA
Orti Firenze-Osoppo

ORTI COMUNALI

via Osoppo - via Longo 10
Gestore
Centro sociale Casa del Gufo, via Longo 12 - 051 460201 (fax 051 6274675)
csgufo@libero.it
Referente

Claudia Gambini
Presidente del Centro sociale

Anno di realizzazione

1980-85

Superficie area

13.474 mq

Numero di parcelle ortive presenti

231

Numero parcelle incolti

0

Lista di attesa

394 di cui 265 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
4 orti sono dati in gestione alle scuole Guercino confinanti con l’area ortiva.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 3
Un africano e due russi.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale.
Tipo di colture
Molte piante da fiore e aromatiche; diversi filari di vite e un bersò.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Attività didattica con le scuole vicine. Nel 2012 si è svolto il primo concorso di
bellezza per orti, “Ortobello ", documentato nel film omonimo di Marco Landini e
Gianluca Marcon (Produzione Fufilm).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area è composta da tre lotti vicini tra loro : due di 100 parcelle ciascuno e uno più
piccolo di 27 (ciascuna parcella ha superficie di 40 mq). L’area è fortemente
caratterizzata dalle ampie superfici di verde pubblico contiguo, in particolare dal
Parco Lungo Savena. Rilevante è anche la presenza di spazi verdi comuni
soprattutto intorno ai tipici edifici rurali del centro sociale e del bar, che vengono
gestiti dal centro stesso. In una adiacente pedana coperta, di recente realizzazione,
si svolgono molte delle attività sociali, pranzi, balli, giochi, ecc. All’interno dei lotti,
dove sono anche alcuni tavoli e varie panchine, si trovano diversi filari di vite, una
grande pergola con rampicanti e numerosi fruttiferi.
Edifici e fabbricati
Oltre alla sede del centro sociale, al bar, alla saletta di ritrovo e alla pedana coperta,
collocate nei pressi dell’ingresso di via Longo, all’interno delle aree ortive si trovano
diverse baracche per il ricovero degli attrezzi e nei due lotti maggiori vi sono anche
due bagni, uno chimico e uno a dispersione.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione si trova solo nei pressi delle strutture del centro sociale,
all’interno dei lotti no.
Acqua e irrigazione L’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico, il
consumo dell’acqua portata a ciascun orto, rientra nel canone di 40 euro l’anno che
ciascun ortolano versa anche per contribuire alle manutenzioni varie.
Rete fognaria Gli orti non sono serviti da rete fognaria.
Smaltimento rifiuti. Nei lotti esistono cassoni di compostaggio, altri rifiuti vengono
conferiti nei bidoni normali lungo la strada.

Attività sociali e ricreative
Pranzi, balli e giochi, vengono svolti solitamente presso il centro sociale, solo
occasionalmente dentro le aree ortive.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Come proposta per la realizzazione di nuovi orti gli ortolani suggeriscono una
striscia di parco pubblico, solo prativa, compresa fra la zona alberata e la recinzione
scolastica (Scuole Guercino); questa area non necessiterebbe di interventi
particolari e non sottrarrebbe spazio ad altri usi pubblici in quanto è molto spaziosa
e in grado di accogliere molte tipologie di utenti (adatta sia per i cani sia per chi
gioca o corre).
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAVENA
Orti Mondolfo

ORTI COMUNALI

via Mondolfo 6
Gestore
Centro Sociale La Dacia, viale Lincoln 22/3 3407785634 (aderente Ancescao)
Referente

Giuliano Gubellini 051 6270752
Presidente Centro Sociale
Giuliano Buttazzi 339 7961750
Vicepresidente Centro Sociale

Anno di realizzazione

1995/99

Superficie area

5.880 mq

Numero di parcelle ortive presenti

98

Lista di attesa

196 di cui 111 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Una parcella è assegnata all’ associazione Armonie (www.woman/armonie,
armonie@woman.it) che ha la propria sede presso il Centro Sociale Villa Paradiso.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 2
Etnia non definita.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale; si segnalano
alcune esperienze di orticoltura biologica.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
Si tratta di una lunga e stretta fascia di orti compresa tra via Mondolfo e il muro
perimetrale che segna il confine della vasta area militare della Caserma G. Viali.
L’area ortiva, anche a causa dello spazio molto angusto e ridotto, è priva di spazi
comuni attrezzati per la sosta e il tempo libero; alcuni alberi di fico disposti in filare
sono cresciuti in prossimità del muro della caserma. Verso oriente l’area confina
con i terreni agricoli di pertinenza di “Casa Gianni”, struttura del Servizio Assistenza
Tossicodipendenti (S.A.T.) del Quartiere San Vitale.
Edifici e fabbricati
L’area ospita un solo box in lamiera per il ricovero di attrezzi e materiali vari.
Reti impiantistiche
Luce L’illuminazione è garantita dalla rete di pubblica illuminazione presente lungo
via Mondolfo.
Acqua e irrigazione L’impianto di irrigazione è dotato di un contatore unico; un
rubinetto esterno a colonna, al quale viene collegato un tubo di gomma, serve un
numero variabile di parcelle; in alcune parcelle sono ancora presenti i vecchi
contenitori in plastica per lo stoccaggio dell’acqua.
Rete fognaria No.
Smaltimento rifiuti Conferiti nei cassonetti Hera per la raccolta differenziata esterni
all’area; non ci sono compostiere singole o comuni.

Tipo di colture
Ortaggi, aromatiche, qualche ornamentale
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Nessuna.
Attività sociali e ricreative
Le diverse attività ricreative, culturali e sociali a cui partecipano gli ortolani sono
organizzate presso il Centro Sociale La Dacia.
Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Si segnalano rari furti di ortaggi e atti di vandalismo, forse scoraggiati dalla
costante sorveglianza della vicina caserma militare.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
ORTI COMUNALI

QUARTIERE SAVENA
Orti Paleotto
via del Paleotto 11- compresi nel Parco del Paleotto
Gestore
Associazione area ortiva Paleotto ortipaleotto@alice.it
Referente

Giorgio Melloni 329 2042465 Presidente
Valeriano Vitelli 339 3669452 Vicepresidente

Anno di realizzazione
Superficie area

da più di 30 anni
11.734 mq

Numero di parcelle ortive presenti

130

Lista di attesa

129 di cui 52 residenti nel quartiere

Assegnazioni particolari
Nessuna.
Assegnazioni a stranieri/etnie prevalenti 7
Slavi, cileni, inglesi, filippini.
Tipo di conduzione dell’orto
La maggioranza degli assegnatari conduce gli orti in modo tradizionale senza uso di
prodotti chimici di sintesi.
Tipo di colture
Qualche varietà orticola esotica e qualcuno che ha l’orto più grande mette molte
patate. Molti hanno fiori e aromatiche. Ci sono anche due fichi.
Attività svolte e collaborazione con altre associazioni, enti, scuole
Senza una sede non riescono a svolgere nessuna attività o collaborazione. Hanno
lasciato l’orto n°48 a disposizione dei campi solari.
Attività sociali e ricreative
Insieme riescono solo a fare piccole manutenzioni.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Aspetto generale
L’area ortiva, formata da parcelle di dimensioni molto variabili (da 45 a 95 mq) è
completamente recintata e si trova all’interno del parco del Paleotto vicino a un
edificio a tutt’oggi poco funzionante chiamato Casa del Paleotto (concesso a Selene
Centro Studi EKO che vi svolge centri estivi e affitta i locali per feste, eventi, ecc.).
Tale struttura non risulta a servizio degli ortolani, nonostante le richieste avanzate a
suo tempo dagli stessi, e l’accesso all’ edificio e ai relativi servizi non è consentito
nemmeno per poche ore al giorno (viene concessa solo una sala in occasione delle
assemblee dell’associazione). Nell’area ortiva non ci sono zone comuni e strutture
che diano possibilità di socializzazione. Alcuni arredi (tavoli e panche) e giochi per
bambini sono presenti nel parco, a servizio di tutti i frequentatori dell’area verde, e
sono spesso usati malamente.
Edifici e fabbricati
Non esistono strutture dedicate agli ortolani; solo un edificio in muratura
malmesso, esterno all’area recintata degli orti, viene utilizzato con funzione di
magazzino. Tra le parcelle ortive sono disposte numerose baracche con funzione di
deposito attrezzi. Esiste un bagno, non a norma, realizzato dal Comune ormai da
molto tempo. Tra gli arredi si segnalano alcune sedute di varia forma.
Reti impiantistiche
Luce Non esiste illuminazione interna agli orti, ma solo sulla piazzetta nel parco.
Acqua e irrigazione Stanno realizzando la rete idrica che darà a ogni orto il suo
contatore.
Rete fognaria Non esiste rete fognaria e il wc è a dispersione.
Smaltimento rifiuti Esiste una vasca interna di 4m X 2,5m che due volte all’anno
viene smaltita da Hera su loro chiamata, ma solo con rifiuti di tipo umido, la plastica
e il resto vengono raccolti a parte e conferiti nei cassonetti pubblici.

Segnalazione esigenze, problemi, tendenze, trasformazioni in atto
Dal momento che gli ortolani non hanno una sede vicina, sarebbe utile almeno una
tettoia o una struttura per gli incontri sia organizzativi che sociali.
Gli orti, abbastanza isolati, sono soggetti a gravi problemi di vandalismo che
riguardano anche le zone circostanti del parco.
Gli ortolani segnalano che in passato era stata ipotizzata la creazione di una pista
ciclabile (che avrebbe dovuto transitare lungo la sponda sinistra del fiume Savena
per collegare gli orti a San Ruffillo) e di una passerella sul fiume (che avrebbe
facilitato l’accesso per le scuole) ma non hanno più avuto notizie di tali progetti.
Segnalano, infine, che tra il ponte di San Ruffillo e il Paleotto, sulla sponda sinistra
del Savena, è presente un’area ortiva su terreni demaniali che doveva essere
espropriata per realizzare la suddetta pista ciclabile; gli orti, una quindicina di
parcelle di dimensioni molto ampie, sono tuttora presenti e gli ortolani pagano un
canone di affitto al demanio.
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3.3

CONSIDERAZIONI SUI PRINCIPALI ASPETTI EMERSI DALL’INDAGINE

Le interviste e i sopralluoghi nelle diverse aree ortive comunali hanno messo in luce un
quadro ricco di informazioni e portato a maturare riflessioni su questioni di vario ordine, di
seguito esposte in forma sintetica.

Aspetti estetico-paesaggistici
Nelle aree esaminate la situazione appare molto eterogenea, con notevoli differenze che
risultano più evidenti confrontando le recenti realizzazioni con le aree ortive di prima
generazione. Senza dubbio orti come quelli compresi nei parchi Nicholas Green o della
Lunetta Mariotti, sorti da pochi anni, mostrano valore e qualità perché frutto di una
progettazione attenta all’inserimento paesaggistico dei lotti, alla scelta di arredi, manufatti
e materiali vari, alla sostenibilità delle nuove costruzioni, al tema dell’inclusione e delle
relazioni sociali. Altre zone ortive, di contro, appaiono in condizioni piuttosto critiche dal
punto di vista estetico e paesaggistico perché isolate dal contesto circostante e spesso non
percepibili come spazi verdi pubblici, per la presenza di strutture e manufatti fatiscenti, per
il proliferare di un insieme eterogeneo di oggetti, accumulati nel tempo dagli ortolani a
supporto delle loro attività, che generano spesso un senso di disordine nell’area, con effetti
negativi anche sul contorno. E’ tuttavia interessante analizzare il singolare e ricchissimo
repertorio di manufatti, pavimentazioni, recinzioni e mezzi colturali custodito negli orti,
soprattutto in quelli di prima generazione, che riflette lo spirito di molti ortolani dotati di
grande ingegno e inventiva e con una particolare tendenza al riciclo di materiali vari e alle
pratiche di autocostruzione.

Strutture di servizio
L’indagine ha messo in luce una situazione molto varia che comprende strutture di
eccellenza, sempre riconducibili alle ultime realizzazioni, accanto ad altre molto datate e
deteriorate. In diverse aree ortive sono presenti vecchi prefabbricati e baracche di cantiere,
riadattati dagli ortolani come punti di accoglienza e ritrovo per la comunità. Sono
altrettanto frequenti tettoie o ripari provvisori, magazzini per il deposito dei mezzi operativi
comuni e per lo stoccaggio dei materiali, piccole officine per riparare o costruire manufatti,
di dimensioni molto variabili e materiali diversi (legno, lamiera, vetroresina, ecc.).
Come già ricordato, la tendenza degli ortolani a provvedere spesso autonomamente a
necessità e problemi, ha portato nel tempo al sorgere di strutture differenti realizzate
attraverso forme di autofinanziamento e autocostruzione o, in qualche caso, rese possibili
grazie a donazioni. In alcuni casi le strutture più fatiscenti, benché non utilizzate,
persistono accanto a quelle più recenti, con un effetto negativo sull’immagine complessiva
degli spazi comuni all’interno degli orti.
Una segnalazione particolare merita la questione dei servizi igienici perché in diversi casi
sono obsoleti e necessitano di sistemazione e di adeguati collegamenti alla rete fognaria;
alcune aree, infine, ne sono prive e ciò rappresenta un problema prioritario per la comunità
di ortolani.

Aspetti dimensionali
Nel panorama generale delle aree ortive comunali, alcune risultano composte da diverse
centinaia di parcelle, come ad esempio gli orti Salgari (398 parcelle) nel quartiere San
Donato e gli orti di Villa Bernaroli (338 parcelle) nel quartiere di Borgo Panigale; altre aree,
invece, presentano un numero di parcelle di poche decine di unità, come gli orti di via delle
Armi (24 parcelle) nel quartiere Santo Stefano e gli orti di via Bigari (25 parcelle) al Navile.
Dall’indagine eseguita, e in particolare dal confronto con i rappresentanti dei comitati di
gestione degli orti, si può dedurre che la dimensione ottimale per gestire al meglio un’area
ortiva sembra aggirarsi fra le 60 e le 70 parcelle , fino a un massimo di 100 unità. Per
migliorare la conduzione delle aree più vaste e complesse, gli intervitati suggeriscono di
sperimentare una loro divisione, se non altro di tipo organizzativo, creando più comitati di
gestione autonomi, coordinati tra loro, ognuno dei quali rappresentato da un proprio
referente.
Per quanto riguarda le dimensioni delle singole parcelle, quelle previste dal vigente
regolamento comunale (superficie compresa tra i 30 e i 40 mq) in certi casi possono
risultare sovradimensionate. Si pensa, ad esempio, agli assegnatari più giovani che in
genere frequentano gli orti con meno assiduità e dedicano all’orticoltura solo una parte del
proprio tempo; per tali ragioni, in alcune aree si è riscontrato che la conduzione della
singola parcella ortiva è portata avanti da un gruppo di amici che, di fatto, gestiscono l’orto
in forma collettiva. Si pensa, ancora, agli anziani non più in forze che, pur frequentando
assiduamente il proprio orto, possono trovarsi in difficoltà nella cura di una intera parcella
specie per le lavorazioni più faticose. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, la
progettazione dei nuovi orti comunali potrebbe essere l’occasione per sperimentare una
maggiore variabilità nel dimensionamento delle parcelle, anche nell’ambito della stessa
area ortiva, in modo da rispondere alle differenti esigenze dei soggetti assegnatari e per
favorire specifici progetti riservati a gruppi e associazioni di cittadini.

Aspetti ambientali
Riguardo al tema della sostenibilità ambientale, nel corso dell’indagine sono stati
considerati diversi aspetti legati alle criticità ambientali dovute ai cambiamenti climatici (in
primo luogo la crisi idrica e la gestione della risorsa acqua), al tipo prevalente di
conduzione dell’orto (tradizionale, biologica, ecc.), alla gestione dei rifiuti e, in particolare,
della risulta vegetale. In generale il panorama è molto vario e sono state rilevate forti
differenze tra le aree ortive esaminate.
Gli ortolani si stanno mostrando particolarmente sensibili al tema del risparmio idrico,
argomento all’ordine del giorno in molte aree ortive anche alla luce di alcune importanti
sperimentazioni avviate di recente in questo campo. Agli Orti Erbosa, ad esempio, ogni
singola parcella è stata da poco dotata di un contatore per il consumo idrico, intervento
realizzato a spese degli assegnatari che, a distanza di un anno dall’impianto, ha già reso
possibile un notevole risparmio idrico con conseguente taglio dei costi dell’utenza. Si
segnala che le utenze del servizio idrico riferito agli orti comunali sono assoggettate alla
tariffa ad uso agricolo. Un altro aspetto collegato alla gestione dell’acqua riguarda il
controllo della zanzara tigre, che risulta particolarmente impegnativo e di difficile soluzione;
al momento in molte aree i vecchi contenitori in plastica colorata hanno lasciato il posto a
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semplici rubinetti a colonna che servono più parcelle ortive (ogni parcella è provvista del
relativo tubo in gomma per l’annaffiatura).
Per quanto riguarda i metodi di conduzione dell’orto, prevale quello tradizionale che
prevede l’uso, e in certi casi l’abuso, di fitofarmaci, concimi e diserbanti. Si è riscontrata
tuttavia la tendenza di alcuni ortolani all’utilizzo più o meno controllato dei prodotti, spesso
su invito del comitato di gestione di riferimento. Un numero limitato di ortolani attua la
conduzione biologica dell’orto e si registrano anche casi isolati di orti sinergici o altre forme
di coltivazioni non convenzionali. La scoperta di una dimensione ecologica dell’orto e
l’attenzione a questi temi sono diventate negli ultimi tempi sempre più argomento di
confronto tra ortolani, un confronto spesso tra generazioni che sta portando a uno scatto
culturale per coltivare in modo più consapevole e informato. A tal riguardo in diverse aree
ortive sono stati attivati cicli di incontri di formazione e informazione, con esperti sul tema
della conduzione biologica dell’orto, che hanno dato un contributo importante alla
discussione sull’argomento.
Un tema piuttosto sentito dagli ortolani, collegato ai cambiamenti climatici in atto, riguarda
la necessità di ombreggiare gli spazi comuni con tettoie, pensiline e altre strutture per
contrastare gli effetti delle cosiddette “isole di calore” che caratterizzano le aree urbane,
specie in estate. Per ragioni analoghe, anche per le pavimentazioni dovrebbero essere
privilegiato l’impiego di materiali in grado di garantire nel tempo la permeabilità dei suoli.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in tutte le aree ortive viene praticata la raccolta
differenziata, con conferimento dei prodotti negli appositi contenitori Hera collocati
all’esterno delle aree in posizioni comode e accessibili. Singoli ortolani hanno sperimentato
esperienze di compostaggio dei materiali organici, ma la gestione su scala maggiore risulta
al momento problematica perché necessita di spazi appositamente dedicati, di strutture
adeguate per evitare problemi igienico-sanitari e di una buona collaborazione tra le persone
che devono anche disporre di una adeguata preparazione specifica.
Una riflessione finale riguarda la funzione ecologica svolta dalle aree ortive che, soprattutto
nelle situazioni più strettamente urbane, rappresentano veri e propri serbatoi di
biodiversità ed elementi strategici della rete ecologica cittadina, da salvaguardare e
potenziare. A tale proposito si sottolinea il ruolo svolto dalla componente vegetale che
spesso compare a corredo delle parcelle ortive, dove siepi, rampicanti e gruppi di alberi e
arbusti offrono rifugio e nutrimento a varie specie tipiche della fauna cittadina.

offrire per superare momenti personali difficili. L'aspetto produttivo risulta sempre
secondario, anche se gli ortolani più tradizionali hanno ben ferma l’idea che un orto
“curato” coincida con un orto “produttivo”.
Grazie al vigente regolamento, che ha reso possibile l’assegnazione di orti anche ai giovani,
e al crescente numero di assegnatari originari di altre zone geografiche, la comunità di
ortolani bolognesi oggi appare molto più variegata e dinamica rispetto al passato. In
determinate aree (Salgari, Erbosa, Bertalia, Ospedale Maggiore) l’orto ha finito per
rappresentare un efficace strumento di relazione e inclusione tra anziani, giovani, persone
di etnie, culture e religioni diverse, ma anche tra singoli e associazioni. Un interessante
confronto in atto tra ortolani, ad esempio, riguarda la scelta delle piante coltivate poiché
accanto agli ortaggi tradizionali (sempre accompagnati da aromatiche e ornamentali) si
registrano curiosità esotiche introdotte dagli assegnatari di origine non italiana e antiche
cultivar locali favorite da ortolani sensibili al tema della biodiversità rurale. Altrettanto
attuale, come già ricordato, è il dibattito legato alle diverse modalità di conduzione degli
orti.
In questo quadro tanto dinamico e fertile, sembra vacillare l’idea, un tempo piuttosto
diffusa, che vedeva gli orti comunali come mondi chiusi all’esterno. Molti orti manifestano
una chiara attitudine a coltivare rapporti e a fare rete con varie associazioni e istituzioni del
territorio come scuole, parrocchie, centri sociali, musei; negli ultimi anni sono stati attivati
molti progetti e collaborazioni che hanno consentito a molti “esterni” di accedere agli orti
ma anche a molti assegnatari di uscire dal loro “orticello”. Si tratta di un nuovo
importantissimo ruolo sociale che gli orti tendono a rivestire nel quartiere di riferimento e
nel contesto più allargato della città, e le tante relazioni che si intrecciano nelle aree ortive
riflettono la diversità di generazioni, culture ed etnie che caratterizza la città stessa.
Un’ultima considerazione riguarda la presenza femminile negli orti comunali. Dal dato
relativo alle assegnazioni risulta che un terzo degli orti comunali bolognesi è condotto da
donne; analizzando le liste d’attesa, però, la percentuale di donne che hanno fatto richiesta
di un orto raggiunge quasi la metà delle domande, un dato che conferma la tendenza del
mondo femminile a fare sempre più parte dell’orticoltura urbana bolognese. A tale
proposito piace ricordare che il primo centro sociale autogestito in Italia nacque alla fine
degli anni ’70 a Bologna, nel periferico quartiere Barca, ad opera di un gruppo di attivi
pensionati e in particolare di una donna energica e lungimirante, la signora Rosa Marchi,
alla quale è stato intitolato l’attivissimo centro sociale da cui oggi dipendono tra l’altro le
due aree ortive del Quartiere Reno.

Aspetti sociali e culturali, tendenze in atto
La funzione sociale, che è stata alla base della nascita degli orti comunali a Bologna,
continua a essere ancora oggi quella prevalente: per l’ortolano, e spesso per il nucleo
familiare, l’area ortiva rappresenta un importante luogo di aggregazione, condivisione,
inclusione e trasmette il senso di appartenenza a una comunità. Pertanto il ruolo degli spazi
comuni presenti all’interno delle aree ortive (strutture di accoglienza e ritrovo, tettoie, punti
di sosta attrezzati, ecc.) è fondamentale sia per garantire la socializzazione tra gli ortolani
sia per dare vita a progetti rivolti ad altre realtà esterne.
Negli ultimi anni per molte persone l’orto acquista anche una valenza sanitaria, legata al
benessere che produce l'attività fisica, e finanche terapeutica, come dimostrano le tante
testimonianze registrate nel corso dell’indagine circa l’effetto benefico che un orto può

Segnalazioni e problemi
Una questione molto sentita dagli ortolani riguarda l’attuale modalità di regolamentazione
degli accessi alle aree ortive. Al momento nelle aree in capo alla rete ANCeSCAO chiunque
voglia accedere a un orto anche saltuariamente deve essere in possesso della relativa
tessera rilasciata dall’associazione (anche se si tratta di persona giovane o di bambino).
Tuttavia in alcuni casi (per esempio nelle parcelle condotte da persone giovani o molto
anziane) l’assegnatario è spesso affiancato da persone amiche e/o familiari non sempre
regolarmente iscritti; la questione si pone anche nel caso di orti interessati da progetti
aperti alle associazioni di persone attive sul territorio. Al momento la situazione viene
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affrontata in maniera diversa nei vari orti e andrebbe sicuramente discussa, uniformata e
regolata alla luce delle reali esigenze degli utenti.
Diverse segnalazioni riportate nel corso delle interviste riguardano poi i periodici atti di
vandalismo rivolti soprattutto alle strutture, che sono regolarmente denunciati, e i piccoli
furti di ortaggi e colture in genere.
La compresenza nell’ambito di un’area ortiva di parcelle condotte in modo molto differente
da soggetti diversi per età, cultura ed etnia (orti tradizionali, biologici, sinergici, ecc.) se da
un lato può essere ritenuta positiva per i risvolti culturali e sociali già accennati in
precedenza, a volte può complicarsi a causa delle interazioni che necessariamente
caratterizzano spazi così circoscritti e contigui e rappresentare motivi di conflitto. Può
accadere, ad esempio, che i prodotti chimici invadano inevitabilmente gli orti contigui,
depositandosi anche sulle produzioni biologiche; che le erbe degli orti sinergici disseminino
in abbondanza e in tutte le direzioni costringendo gli ortolani vicini a un maggiore lavoro;
che determinate colture rampicanti di origine esotica necessitino di sostegni molto alti e
finiscano per “ombreggiare” e penalizzare le parcelle adiacenti. Molte questioni di questo
tipo vengono affrontate dai singoli regolamenti messi a punto dai comitati di gestione delle
aree ortive prevedendo norme che, tuttavia, non sempre vengono rispettate dalle comunità
di ortolani. Soprattutto nelle aree ortive più estese, oltre ai problemi gestionali già citati,
sembrano esistere le maggiori difficoltà da parte dei comitati di gestione nel far rispettare
le buone regole di comportamento e convivenza tra ortolani (sono molte le segnalazioni che
i comitati stessi fanno al quartiere di riferimento).
Infine, un cenno all’annunciata revisione del Regolamento comunale, e in particolare alla
prevista assegnazione temporale delle parcelle ortive. Nel corso delle interviste si è potuto
constatare che soprattutto per le persone più anziane questa ipotesi è fonte di grandi
preoccupazioni e il pensiero di “perdere” l'orto può avere effetti destabilizzanti nel
momento in cui il prendersi cura di un piccolo spazio è invece ragione di vita e strumento di
sostegno psicologico.
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3.4

Assegnatari e liste di attesa

Per facilitare la relazione con i cittadini, l'Amministrazione comunale ha realizzato un
sistema di prenotazione e assegnazione informatizzata degli orti, gestito dagli uffici dei
Quartieri. Di seguito si presentano i dati forniti dal Settore Ambiente ed Energia del
Comune di Bologna (aggiornati a gennaio 2014) accompagnati da una serie di elaborazioni
e commenti sui principali argomenti trattati.
Per quanto riguarda gli assegnatari, i dati sono riassunti nelle tabelle seguenti (Tabelle 1,
2, 3 e 4)
Alla data dell’aggiornamento, gli assegnatari totali degli orti comunali risultano 2645, di cui
1814 uomini (68,5%) e 813 donne (30,7%), cui vanno aggiunte 18 assegnazioni relative a
progetti gestiti da associazioni, scuole o gruppi di cittadini sulla base di specifiche richieste
presentate ai quartieri di competenza (Tabella 1).
Tabella 1

-

Orti Comunali - Assegnatari (persone e progetti)

2645

totale assegnatari

1814 (68,5%)

maschi

813 (30,7%)

femmine

18 (0,8%)

progetti

L’esempio più importante in tal senso è l’esperienza in corso negli orti Salgari, dove il
quartiere San Donato ha assegnato sette parcelle ortive all’associazione Annassim che
raccoglie donne di origine araba residenti in città (le parcelle vengono coltivate a rotazione
da donne facenti parte l’associazione).
Per quanto riguarda gli assegnatari stranieri, al momento il numero risulta piuttosto ridotto,
159 persone pari al 6% sul totale, ma la tendenza vede un decisivo aumento delle persone
di altre etnie che iniziano a occuparsi di orticoltura in città (Tabella 2).

Tabella 2

- Orti Comunali - Assegnatari stranieri

2645

totale assegnatari

159

numero di stranieri (già compresi nel totale assegnatari)

6,01%

percentuale stranieri sul totale degli assegnatari

Assegnatari per nazionalità

6%

Italiani
Stranieri

Assegnatari per genere

94%

31%
Maschi
Femmine
69%

Analizzando il dato generale, spicca la significativa differenza di genere, che vede il numero
di ortolani maschi superare del doppio quello relativo alle donne.
Molto significativo è poi
il dato relativo ai progetti in corso che, per quanto
quantitativamente ridotto, fotografa una tendenza assai diffusa negli orti cittadini,
considerati sempre più spesso luoghi aperti alle comunità locali.

Per un maggiore dettaglio sugli assegnatari, suddivisi per area ortiva e fasce di età, si
richiama la Tabella 3.
Se si considera che le parcelle a disposizione nelle venti aree comunali nel complesso è di
2711 unità e che alla data dell’aggiornamento quelle effettivamente assegnate risultano
2645, si può affermare che pressoché tutte le parcelle a disposizione risultano coltivate,
salvo una piccola percentuale legata ai tempi tecnici che caratterizzano il momento di
passaggio tra la rinuncia di un assegnatario e la formale assegnazione della parcella a chi vi
subentra nella conduzione.
Allo stato attuale il numero degli assegnatari prevalente coincide con la fascia di età
superiore ai 70 anni; si tratta di 1314 persone, vale a dire di poco meno della metà degli
assegnatari complessivi, con diversi ottantenni e qualche novantenne (molti dei quali
mantengono l'orto a partire dall'avvio dell’esperienza bolognese). Il totale delle persone
con età superiore ai 60 anni, condizione prevista per l'assegnazione delle parcelle ortive nel
regolamento antecedente il 2009, rappresenta il 79 % degli ortolani; pur tenendo conto
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che a questo dato vanno aggiunte una parte di donne (per le quali il limite era fissato a 55
anni) si rileva che nel corso degli ultimi anni si è avuto un significativo ingresso di persone
più giovani interessate alla conduzione di un orto.

Una ulteriore elaborazione relativa agli assegnatari stranieri suddivisi per area ortiva
(Tabella 4), mostra che esistono differenze piuttosto marcate tra le varie realtà cittadine.
Spicca tra tutti il dato degli Orti Salgari in cui 55 dei 388 assegnatari sono stranieri (tra cui
le donne arabe dell’associazione Anassim che conducono 7). Tra gli stranieri prevalgono le
persone di origine asiatica (Filippine, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan) e nordafricana.

Tabella 3 - Orti Comunali -Assegnatari suddivisi per area ortiva e per fasce di età
Area Ortiva

inf20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >=70

tot

tot.

pers +

totale

persone progetti progetti

parcelle

Bertalia

0

1

4

6

15

60

58

144

0

144

145

Bigari

0

0

1

0

2

8

14

25

0

25

25

Caserme Rosse

0

0

0

0

2

13

33

48

0

48

50

Chiarini

0

1

1

4

10

35

59

110

1

111

111

Delle Armi

0

0

0

0

0

11

12

23

1

24

Dozza

0

0

3

0

3

12

21

39

0

Due Madonne

0

0

6

2

13

58

100

179

Erbosa

0

1

18

29

40

63

107

Felsina

0

0

3

2

5

40

Firenze

0

0

0

0

12

Giardini

0

0

0

1

Lunetta Mariotti

0

0

0

Mandrioli

0

0

Mondolfo

0

Nicholas Green

Tabella 4 - Orti Comunali -Assegnatari suddivisi per area
ortiva e per fasce di età
Bertalia

11

Bigari

1

Caserme Rosse

1

Chiarini

9

Delle Armi

0

24

Dozza

1

39

39

Due Madonne

3

0

179

183

Erbosa

13

258

1

259

263

Felsina

4

73

123

0

123

130

Firenze

7

60

153

225

5

230

231

Giardini

1

3

25

23

52

0

52

56

Lunetta Mariotti

1

0

0

20

34

54

0

54

54

Mandrioli

3

0

1

10

34

72

117

0

117

121

Mondolfo

2

Nicholas Green

6

1

0

6

3

36

49

95

0

95

98

0

0

6

10

10

25

57

108

0

108

109

Paleotto

Ospedale
Maggiore

0

2

24

15

21

39

50

151

0

151

155

Salgari

Paleotto

0

2

12

12

16

32

49

123

1

124

130

Salgari

0

9

43

61

32

100

143

388

7

388

398

Saragozza

0

0

0

0

1

14

36

51

0

51

51

Villa Bernaroli

0

2

17

27

25

79

171

321

2

323

338

Totali per
colonna

0

19

138

176

223

764 1314

2634

18

2652

2711

Ospedale Maggiore

10
7
55

Saragozza

0

Villa Bernaroli

24
Totale

159
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Per quanto riguarda la situazione relativa alle liste di attesa, si richiamano le Tabelle 5,
6, 7 e 8.
Il totale numerico delle richieste in lista d’attesa (Tabella 5) appare particolarmente
elevato (4.678 persone), ma va specificato che il dato reale delle liste d’attesa risulta
molto inferiore in quanto ogni persona può presentare la propria domanda in tre diverse
aree ortive. A oggi la lista d’attesa, calcolata scorporando le domande multiple, porta infatti
a un dato di 1977 richieste reali.

Un discorso analogo può valere anche analizzando le richieste degli stranieri, che sfiorano il
10% delle complessive a fronte di una situazione attuale in cui gli assegnatari stranieri
rappresentano appena il 6% sul totale (Tabella 7).

Tabella 7

Orti Comunali – Liste d’attesa (stranieri)

454

numero di stranieri rispetto alle richieste
totali

9,71%
Tabella 5

Orti Comunali – Liste d’attesa

4.678

totale richieste

2.607

richieste residenti

1.977

richieste reali

Rispetto ai dati relativi agli assegnatari attuali è interessante analizzare le variazioni legate
a genere e nazionalità (origine geografica): nel caso del genere, infatti, il rapporto cambia
con un aumento significativo delle richieste femminili; rispetto alla nazionalità si vede che il
dato aumenta avvicinandosi al 10 % del totale.

Rispetto alle richieste totali, se si considerano solo le persone residenti nei quartieri nei
quali hanno presentato domanda (e che hanno la precedenza nelle assegnazioni) il numero
si riduce sensibilmente; esiste però in realtà una limitata percentuale di persone che hanno
presentato domande pur non essendo residenti in nessun quartiere e persone che abitano
in quartieri dove sono presenti più aree ortive e hanno di conseguenza utilizzato la
possibilità di presentare richieste multiple. Se si eliminano tutte le domande multiple si
arriva al numero reale di persone in lista di attesa.
Analizzando poi le richieste in lista d’attesa in relazione al genere, si evidenzia che quelle
maschili rappresentano il 53,3% delle complessive, con un divario di circa il 5% rispetto
alle richieste femminili (Tabella 6). Si tratta di un dato molto significativo sia in termini
assoluti sia soprattutto se rapportato al dato delle
attuali assegnazioni (dove gli
assegnatari uomini rappresentano oltre i due terzi dei complessivi) e che prefigura nel
medio e lungo periodo una realtà sempre più aperta al mondo femminile.

Tabella 6

Orti Comunali – Liste d’attesa (genere)

2492 (53,3 %)

maschi

2186 (46,7 %)

femmine

percentuale stranieri rispetto alle
richieste totali

Lista di attesa per nazionalità

10%

Italiani
Stranieri

90%

Un maggiore dettaglio sulla situazione delle liste d’attesa, infine, è fornito dalla Tabella 8
che presenta i dati suddivisi per fasce di età e per area ortiva in relazione al quartiere di
appartenenza, tenendo conto anche del numero di residenti per quartiere.
Si segnala che il dato è riferito alle liste d'attesa totali comprendenti le domande multiple;
un dato scorporato con le sole liste reali, ovviamente inferiore, è solo stimabile perché i
richiedenti che presentano domande multiple non indicano una preferenza specifica tra le
tre aree ortive prescelte.

Lista di attesa per genere

Pur tenendo conto di questo aspetto, risulta significativo il numero di richieste che
caratterizza le fasce di età inferiori ai 50 anni, a segnalare un deciso interesse da parte di
questa nuova categoria di utenti.
Maschi

47%
53%

Femmine
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Tabella 8

Orti Comunali - Liste d’attesa (per quartiere, area ortiva, fasce di età, numero di residenti per quartiere )

Quartiere

Borgo Panigale

Area ortiva

Villa Bernaroli

Tot Borgo
Panigale

inf 20 20-29

0

18

30-39

78

40-49

50-59

50

60-69

46

>= 70

11

Tot richieste
7

0

Richieste di
residenti nel
quartiere

210
210

102

Navile

Bertalia

0

11

31

18

17

3

0

80

Navile

Bigari

0

35

88

36

24

14

6

203

113

Navile

Caserme Rosse

0

21

69

78

43

24

4

239

193

Navile

Dozza

0

7

28

14

13

7

3

72

Navile

Erbosa

0

32

102

66

46

20

11

277

194

Navile

Giardini

0

8

33

39

24

19

0

123

103

Navile

Lunetta Mariotti

0

12

55

29

22

8

9

135

99

Navile

Mandrioli

0

9

36

34

29

6

4

118

99

Tot Navile
Porto

0
Ospedale Maggiore

Tot Porto

0

43

140

104

62

28

13

0

53

1.247

905

390

100

390

100

Chiarini

0

11

72

77

45

17

14

236

132

Reno

Nicholas Green

0

21

73

78

54

23

22

271

144

507

276

185

51

185

51

386

213

386

213

267

120

267

120

390

254

390

254

S. Donato

0
Salgari

Tot S. Donato
S. Vitale

Felsina

71

48

18

15

1

0

43

128

105

54

39

17

0
Delle Armi

Tot S. Stefano
Saragozza

32

0

Tot S. Vitale
S. Stefano

0

0

17

79

57

38

44

32

0
Saragozza 142

Totale Saragozza

0

39

126

88

71

38

28

0

Savena

Due Madonne

0

40

109

95

64

40

29

377

158

Savena

Firenze

0

30

114

91

70

50

39

394

265

Savena

Mondolfo

0

19

69

48

28

24

8

196

111

Savena

Paleotto

0

13

42

35

23

9

7

129

52

Totale Savena
Totali colonna

0
461

1.543

1.190

791

439

254

25.860

51

Reno

Tot Reno

Tot residenti
per quartiere

1.096

586

4.678

2.607

67.429

32.168

34.141

31.856

47.341

49.770

36.363

59.056
383.984
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GLI ORTI SCOLASTICI

4.1 I dati
Nelle scuole di Bologna l'orto riveste un ruolo significativo nell'attività didattica e le
esperienze di orticoltura vengono svolte sia nelle aree scolastiche sia appoggiandosi ad
aree ortive esterne, coinvolgendo complessivamente circa 100 scuole bolognesi. L’indagine
in oggetto, eseguita attraverso interviste telefoniche e sopralluoghi mirati, ha riguardato le
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, le scuole superiori di
secondo grado e le scuole private paritarie; per quanto riguarda i nidi dell’infanzia, al
momento non è stato possibile contattare tutti i servizi e le informazioni proposte derivano
essenzialmente da segnalazioni ricevute direttamente dagli educatori.
Ne risulta che a Bologna spazi dedicati in ambito scolastico sono presenti in 66 scuole su
285 istituti (scuole statali,comunali e private paritarie convenzionate): 34 scuole
dell’infanzia (su 138); 22 primarie (su 76); 8 secondarie di primo grado (su 40); 2
secondarie di secondo grado (su 31). Inoltre, un orto è presente in almeno 9 nidi
dell’infanzia (il numero totale dei nidi è di circa 94). La distribuzione è abbastanza
omogenea nell’ambito dei quartieri: San Vitale (14), Saragozza e Navile (11) Savena (10)
Santo Stefano (8), San Donato, Borgo Panigale e Reno (6), Porto (3).
Alcune scuole, invece, coltivano parcelle a loro dedicate all’interno degli orti sociali di
quartiere (Saragozza, Villa Bernaroli, Centro Sociale il Gufo); altre hanno spazi in orti
didattici gestiti da centri sociali (San Donnino; Oasi dei Saperi); altre in spazi in
condivisione (orti in cassone e aiuole all’Arena Orfeonica, Orto dei Popoli, orto didattico al
parco Villa Ghigi); alcune infine utilizzano l’orto di altre scuole.
In alcune scuole la presenza di un orto è una realtà consolidata da più di dieci anni
(primarie Garibaldi, Longhena, Domenico Savio, Monterumici, XXI Aprile); in altre
l’esperienza è stata avviata da pochi anni. Molte scuole, su richiesta degli insegnanti e dei
genitori, vorrebbero avviare la stessa esperienza e chiedono sostegno tecnico e un aiuto
competente. Pochissime scuole hanno abbandonato l’attività iniziata; in generale ciò è
accaduto per il pensionamento dell’insegnante referente del progetto. La passione e la cura
sono alla base del mantenimento dell’esperienza.

4.2 Come nasce l’idea di un orto scolastico
Nelle scuole bolognesi, oltre che a ragioni di tipo didattico l’idea di coltivare un orto a
scuola è sempre accompagnata all’idea di bellezza, di miglioramento e riqualificazione del
contesto scolastico, del prendersi cura di un luogo e delle sue piante, di vedere crescere,
assaggiare e produrre del cibo (molto più gustoso di quello della mensa) e, infine, di
lavorare insieme all’aperto e condividere delle esperienze. Che bellezza e armonia possano
essere legate alla coltivazione di un orto risulta molto evidente nell’idea progettuale dei
giardini scolastici di strutture di recente realizzazione (come il Nido d’Infanzia Aziendale
Giovannino) dove l’orto diventa parte integrante del progetto generale del giardino.

In qualche scuola (nido Aquilone) l’esperienza dell’orto è partita dal desiderio di recuperare
spazi scolastici degradati e inutilizzati. In molte scuole medie (ad esempio la Scuola media
Farini) l’esperienza parte da progetti d’istituto per favorire l’integrazione culturale o
l’inserimento degli alunni con difficoltà cognitive. In una scuola del quartiere San Vitale
(Secondaria Jacopo della Quercia) l’avvio degli orti ha potuto usufruire del contributo
decisivo di fondi per il diritto allo studio per alunni con disabilità stanziati dal quartiere.

4.3 Le tipologie di orti scolastici e le coltivazioni
Gli orti scolastici censiti sono prevalentemente orti a terra di dimensioni variabili: da piccoli
fazzoletti di terra delimitati appena da bastoncini a ampie superfici con ortaggi in filari
ordinati. La maggior parte sono allestiti in uno spazio dedicato all’interno del cortile
scolastico. Molto raramente la scuola riesce ad avere le risorse per delimitare l’area con
una staccionata o una recinzione; nella maggior parte dei casi per delimitare lo spazio
coltivato vengono usati materiali “poveri” come pietre o sassi, o un semplice nastro
colorato.
Dove la tipologia del cortile non permette di fare un orto a terra (presenza di superfici
lastricate o terreno di riporto molto battuto), è stato utilizzato il metodo dell’orto “in
cassone o a cornice” con diverse varianti nei materiali di allestimento e nelle dimensioni
(primaria Manzolini, infanzia Marconi). Nelle scuole dell’infanzia e nei nidi volte è stato
allestito anche l’orto in cassette, che può essere facilmente trasportato e appoggiato anche
al davanzale dell’aula (infanzia Attilia Neri). Il desiderio di avere un orto ha portato alcuni
istituti dell’infanzia a ripristinate fioriere in cemento, o vasche e sabbiere inutilizzare; nel
caso di un nido in un antico edificio del centro storico, in mancanza di altro spazio a
disposizione, è utilizzata una grande vasca sulla terrazza della scuola (nido Aquilone).
Alcune scuole, in collaborazione con esperti agronomi hanno sperimentato l’orto sinergico
(Primaria Silvani) e l’orto idroponico (Primaria Don Minzoni). Giardini molto ombrosi e
inadatti alla coltivazione hanno adottato, come nel caso della scuola secondaria Reni la
soluzione innovativa dell’orto su parete verticale, utilizzando contenitori riciclati e un
sofisticato sistema di riuso dell’acqua.
Il calendario scolastico vincola molto la scelta delle coltivazioni per poter raccogliere frutti
entro la fine della scuola. Nonostante ciò, le scuole si cimentano nella semina di ortaggi di
tutti i tipi (radicchi, piselli, pomodori, ravanelli, carote e fragole), coltivano fiori (dalle
bulbose ai girasoli) e curano aiuole permanenti di officinali. Qualche scuola, in
collaborazione con agricoltori professionali nel ruolo di educatori, sperimenta la coltivazione
del grano, dell’orzo e di altre graminacee. In altri casi, grazie alla presenza di una serra, si
riesce ad anticipare le semine e i trapianti e si collabora con altre scuole donando le piante
coltivate in serra (primaria Sanzio).
In qualche istituto scolastico privato il personale religioso di provenienza extraeuropea ha
introdotto nell’orto varietà orticole esotiche per far conoscere ai bambini ortaggi nuovi e un
po’ misteriosi, che provengono da paesi lontani (infanzia Santa Rita). La collaborazione con
i nonni o con anziani del quartiere in molti casi aiuta a mantenere confidenza e conoscenza
delle varietà locali tradizionali e permette la trasmissione dei saperi. L’esperienza e l’estro
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di qualche ortolano appassionato ha permesso di introdurre varietà poco frequenti negli orti
scolastici, ma molto interessanti e affascinanti, come il carciofo (nido Martini).

4.4 Chi lavora negli orti scolastici
Spesso l’avvio del progetto di allestimento e cura di un orto è strettamente collegato alla
passione di un singolo insegnante, che con il suo entusiasmo riesce a coinvolgere tutta la
scuola. Alcune insegnanti ”storiche” (ad esempio nelle scuole Monterumici e XXI Aprile)
hanno avviato a Bologna i primi orti scolastici, che per anni hanno accolto decine di
bambini entusiasti di passare qualche ora della settimana a togliere erbacce, zappettare,
seminare e annaffiare il “loro” orto.
In alcuni casi l’orto è uno spazio in condivisione tra tutte le sezioni della scuola, in altri casi
la programmazione didattica prevede che le attività nell’orto vengano svolte solo in alcuni
anni del ciclo scolastico. Nella scuola dell’infanzia lavorano i bambini di cinque anni, sono
coinvolti anche genitori e collaboratori scolastici; nella scuola primaria lavorano in genere
prime e seconde classi; nella secondaria di primo grado risultano coinvolti piccoli gruppi
interclasse accompagnati e coordinati dagli insegnanti del sostegno; nell’unico istituto
secondario superiore che ha allestito un orto, il Liceo Scientifico Statale Fermi, le attività si
svolgono in orario extrascolastico (pomeridiano o fine settimanale) e coinvolgono piccoli
gruppi di studenti ad utenza libera.
I progetti di orticoltura nei giardini scolastici spesso mettono in moto sinergie e reti di
collaborazioni che permettono l’incontro di molteplici competenze e conoscenze. Oltre
all'aiuto di genitori, nonni e orticoltori nelle scuole bolognesi sono attive collaborazioni con
diverse strutture cittadine (Associazioni agricoltori biologici, Associazione Campi aperti,
Fondazione Villa Ghigi, Facoltà di Agraria, Università di Bologna, Volontari Auser); qualche
classe ha aderito al progetto “Micoltivo” di Milano EXPO 2015.
Per quanto già vivi nella realtà scolastica bolognese, a limitarne la diffusione concorrono
una serie di criticità: mancanza di spazi scolastici adatti a coltivare un orto; difficoltà a
dissodare terreni di riporto del cortile scolastico compattati dal calpestio; mancanza di aiuti
nei lavori più pesanti (vangatura); difficoltà a mantenere le coltivazioni nel periodo estivo;
perdita della persona referente; scarsa attenzione dei giardinieri comunali nel tutelare le
aree delimitate a orto.
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5

LE ALTRE AREE ORTIVE

Gli orti che ricadono all’interno di questa categoria sono nel complesso 65, un numero
significativo che fotografa una realtà molto varia e in costante evoluzione, legata ad azioni
spontanee da parte di persone singole e gruppi di cittadini ma anche a progetti più
complessi e strutturati che la stessa amministrazione comunale ha sostenuto o sta
promuovendo spesso in collaborazione con soggetti diversi attivi nell’area bolognese e
portatori di nuove istanze e sensibilità su questo tema.
Gli orti mappati occupano complessivamente una superficie di 13 ettari, di poco inferiore a
quella degli orti comunali di circa 16 ettari. Poco meno della metà delle situazioni
riscontrate risulta su terreni di proprietà comunale, a testimoniare che gli spazi verdi
pubblici (principalmente parchi e giardini) sono luoghi che favoriscono forme diverse di
orticoltura urbana. Di seguito si illustrano le diverse tipologie di orti riconducibili alla
presente categoria; l’elenco completo è riportato nella successiva tabella, estratta dalla
Carta degli orti urbani, in cui si da conto anche della loro localizzazione e dei soggetti
referenti delle singole situazioni.

5.1 Orti condominiali in aree residenziali pubbliche
Si tratta di forme di orticoltura urbana tra le più innovative, nate sulla base di progetti
attenti al tema dell’integrazione sociale e agli aspetti ambientali e culturali.
Si segnalano in particolare alcune situazioni attuate di recente o in corso di realizzazione a
cura dell’amministrazione comunale (Settore Servizi per l’Abitare) in collaborazione con
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (DISTA, ResCUE-AB Research Center in Urban
Enviroment for Agriculture and Biodiversity) e varie associazioni attive sul territorio di
Bologna (Biodivercity, Ceriss, Centro Interculturale Zonarelli, Architetti di Strada, ecc.).
Fra le esperienze più originali spicca il progetto “Greenhousing”, che ha visto la
realizzazione di orti sui tetti di alcuni edifici in Via Gandusio con l’attiva partecipazione degli
inquilini che, insieme all'orto, hanno dato vita a nuove relazioni tra gli abitanti della zona.
Anche il “Giardino delle aromatiche” è frutto dell’ attiva collaborazione tra gli inquilini di un
comparto residenziale costituiti in comitato con il supporto di alcune associazioni
bolognesi.

5.2 Orti legati ad enti o istituzioni pubbliche
In questa tipologia, oltre agli interessanti orti universitari dalla funzione prettamente
didattica e a quelli realizzati nei terreni di pertinenza dell’Istituto Agrario Serpieri, sono
state comprese alcune recenti realizzazioni tra le quali spiccano gli orti urbani CAAB
(Centro Agricolo Agroalimentare di Bologna), inaugurati nell’autunno 2013 per rispondere
alla crescente domanda da parte dei cittadini bolognesi. Si tratta di 100 parcelle comprese
in un unico lotto, ciascuna di 25 mq di superficie, assegnate a giovani e famiglie tramite un
canone annuo di affitto e coltivate secondo criteri biologici sulla base di uno specifico
regolamento e delle indicazioni tecniche fornite da una apposita commissione (composta da
rappresentanti di Caab, Unibo e Ausl di Bologna).

Interessante risulta anche l’esperienza di orticoltura e giardinaggio avviata negli scorsi anni
presso il carcere Circondariale della Dozza, purtroppo al momento sospesa, con il
contributo dei tecnici della Cooperativa Sociale Agriverde, che aveva coinvolto un certo
numero di utenti anche in funzione di un loro reinserimento lavorativo.

5.3 Orti legati ad istituti religiosi
Il censimento delle aree ortive ha riguardato anche, in maniera non esaustiva, una serie di
orti collegati in vario modo a istituzioni religiose. Si è voluto in questo caso soprattutto
ricordare l'esistenza di queste realtà mostrando alcuni esempi di situazioni differenti. Nel
breve elenco compaiono pertanto in primo luogo zone ortive che presentano un intrinseco
valore storico-testimoniale in quanto si tratta di spazi verdi relitti del centro storico legati
ad antichi monasteri, come nel caso degli orti conclusi ancora presenti all'interno del
complesso religioso del Corpus Domini di via Tagliapietre/via Castelfidardo. Esistono poi
altri orti, localizzati in settori cittadini periferici, che rivestono un ruolo pubblico di carattere
sociale perché utilizzati nell’ambito delle attività promosse dalle istituzioni di riferimento,
come nel caso dell’orto della Parrocchia del Corpus Domini, nel quartiere Savena, aperto ad
iniziative che coinvolgono bambini, genitori e parrocchiani. Da segnalare che sussiste anche
una situazione opposta nel quartiere Reno, dove la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
(Piazza Giovanni XXIII) utilizza a questo scopo una parcella degli orti comunali di via
Chiarini.

5.4 Orti privati di interesse pubblico
Questa tipologia comprende orti di natura molto diversa (per dimensioni, aspetto e
funzione), che pur ricadendo su terreni privati rivestono anche un riconosciuto interesse
pubblico. Tra questi spiccano gli storici orti di via Orfeo, nell’isolato compreso tra le vie
della Braina, de’ Coltelli, Orfeo e Rialto, un esempio di orto urbano conventuale di
eccezionale valore storico-testimoniale, la cui presenza è documentata a partire dalla metà
del ‘600. La persistenza degli orti, che hanno incredibilmente conservato il loro assetto
originale e l’ antica destinazione, è frutto anche dell'impegno profuso negli anni passati da
gruppi di residenti e cittadini che hanno più volte rimarcato il valore testimoniale ed
ecologico di questo luogo unico, preservandolo da ogni ipotesi di trasformazione
urbanistica; oggi gli orti vengono aperti al pubblico in rare occasioni per la gentile
concessione degli attuali proprietari.
Appartengono alla presente categoria anche alcune situazioni di recente realizzazione
collegate a esercizi pubblici tra cui si segnala l’orto-giardino del Bioristorante Molino, posto
lungo la via Murri sul lato opposto dello storico Molino Parisio, in cui una serie di grandi
contenitori in corten con alberi da frutto, ortaggi e piante aromatiche sono disposti tra i
tavoli dello spazio verde di contorno all’edificio. In pieno contesto collinare, invece, è l’Orto
dei Giusti, uno spazio privato messo a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini
interessati a praticare l’orticoltura e a discutere di temi ad essa collegati attraverso
incontri, eventi ed attività didattiche e divulgative.
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5.5 Orti regolamentati su aree demaniali o ferroviarie
Le situazioni che ricadono in questa tipologia riguardano una serie di aree ortive localizzate
in ambito urbano lungo tratti di scarpate ferroviarie, di proprietà RFI o Ferrovie dello Stato,
e in terreni adiacenti lo storico canale Navile di proprietà demaniale. Tali aree ortive sono in
genere composte da diverse parcelle, ognuna afferente a singoli ortolani, e raggiungono nel
complesso una superficie significativa rispetto all’intera categoria (2 su 13 ettari). Da una
serie di contatti avuti nel corso dell’indagine si evince che gli ortolani lavorano i terreni
sulla base di regolari contratti d’affitto, risalenti ai decenni passati, che negli ultimi tempi le
proprietà tendono a non rinnovare e che, di conseguenza, sono in via di esaurimento.

5.6 Orti spontanei

del parco Villa Ghigi, del Parco San Donnino, del Centro Agreste e dell’Oasi naturalistica di
Sant’Anna a Corticella, che accolgono progetti di vario genere tra cui alcune esperienze
dedicate al ruolo terapeutico dell’orticoltura.
Fra le altre tipologie di orti censiti, infine, si segnalano, alcune situazioni riconducibili a
forme di orto fuori terra, in cassoni o contenitori appositamente predisposti localizzati in
prevalenza in aree pavimentate o su terreni non idonei alla coltivazione. Un esempio lo si
ritrova nel Giardino John Klemlen, nel pieno centro di Bologna, dove sono stati posti una
serie di cassoni nei quali si succedono produzioni stagionali nell'ambito del progetto Orto in
mercato, collegato al Mercato della Terra che si svolge ogni settimana nella vicina Piazzetta
Pasolini a cura di Slow Food Bologna. L'iniziativa, oltre a coinvolgere volontari e gruppi di
cittadini, potrà offrire nuove opportunità per l'attività didattica del complesso scolastico che
confina con l'area verde.

Gli orti inclusi in questa tipologia sono ben rappresentati nel paesaggio urbano bolognese e,
nonostante negli ultimi tempi siano da registrare diversi interventi di demolizione e
bonifica, nel complesso rivestono ancora una superficie significativa pari a oltre 7 ettari. Si
tratta di orti cresciuti nel tempo in modo spontaneo in prevalenza lungo i corsi d’acqua
(Reno, Savena, Navile e Savena Abbandonato), presso gli svincoli dell’asse tangenzialeautostrada o in altri terreni marginali. Sono localizzati generalmente su aree demaniali ma
anche su terreni di proprietà comunale.
Va segnalato che le aree ortive che si attestano lungo le fasce perifluviali sono soggette a
periodiche piene, spesso distruttive, e la loro fisionomia risulta in costante evoluzione. Per
la maggior parte di tali orti, privi di regolamentazioni e controlli, si evidenziano problemi di
natura igienico-sanitaria dovuti al fatto che le colture risultano molto a ridosso di arterie
stradali trafficate, con conseguenti accumuli di inquinanti, o sono sottoposte a irrigazioni di
fortuna spesso con acque inquinate prelevate dai corsi d’acqua adiacenti.

5.7 Orti tematici in parchi, giardini, cortili e altre aree pubbliche
In questa tipologia ricadono molte fra le situazioni più interessanti e innovative del
panorama cittadino, che testimoniano le nuove tendenze in atto a Bologna in tema di
orticoltura urbana. Le esperienze censite, che insistono tutte su terreni pubblici, sono
condotte in gran parte da soggetti terzi (associazioni, comitati, enti, ecc.) ch rappresentano
i veri portatori delle nuove istanze e sensibilità su questo tema in città ai quali
l’amministrazione comunale ha affidato la gestione diretta di un’area verde o di una
porzione di essa. Fra le situazioni di particolare interesse si sottolinea quella avviata di
recente
dalla cooperativa Arvaia su terreni agricoli intorno a Villa Bernaroli, prima
esperienza di agricoltura urbana che coniuga aspetti socio-culturali e scopi produttivi. Si
segnalano, inoltre, diversi orti comunitari, gestiti in modo condiviso, realizzati di recente o
in corso di realizzazione affidati in gestione dall’amministrazione comunale a comitati di
cittadini appositamente costituiti. E’ il caso degli orti all’interno del Parco Kolletzek, del
Giardino di via Barontini e del Giardino Parker Lennon; quest’ultimo, in particolare, ospita il
cosiddetto Orto dei Popoli, un’esperienza davvero speciale nata negli scorsi anni nell’ambito
di un progetto multiculturale che ha coinvolto diversi cittadini di varie etnie riuniti intorno al
Centro Interculturale Zonarelli che ha la propria sede nel giardino. Un altro gruppo di orti
tematici mappato sulla carta è rappresentato dagli orti con funzione didattica come quelli
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6.

NUOVI ORTI PER BOLOGNA

6.1

Verso la realizzazione di nuovi orti: il concorso di idee

Conclusa l’indagine conoscitiva, si è proceduto all’analisi delle aree verdi di proprietà
comunale per valutare quelle più idonee a ospitare nuovi orti, la cui progettazione dovrà
rispondere a criteri innovativi che tengano conto delle tendenze in atto e dei nuovi modelli
di orticoltura urbana. Come già ricordato, è intenzione dell’Amministrazione comunale
procedere nella progettazione delle nuove aree ortive attraverso un concorso di idee con
l’obiettivo di coinvolgere professionisti, creativi ed esperti nella ideazione di spazi di qualità,
belli e funzionali, integrandoli in modo efficace al patrimonio verde comunale e, in qualche
caso, qualificando lembi di verde urbano oggi poco risolti o degradati.
Fra i temi emergenti richiamati dal concorso e da considerare in fase di progettazione si
ricorda, in linea generale, il ruolo pubblico, sociale e culturale che i nuovi orti saranno
chiamati a svolgere. Una particolare attenzione dovrà riguardare, in primo luogo,
l'inserimento paesaggistico delle nuove realizzazioni nel contesto e la qualità del design di
strutture, arredi e manufatti. A tale proposito è importante garantire la riconoscibilità
dell'area e della sua funzione (perimetrazioni trasparenti, adeguata segnalazione degli
ingressi, segnaletica specifica) e favorire soluzioni leggere per quanto riguarda recinzioni,
elementi per il ricovero di materiali e attrezzi, tettoie e altri manufatti. Considerate le
criticità ambientali del territorio legate ai cambiamenti climatici (crisi idrica, eventi
meteorologici non convenzionali, isole di calore), temi di grande attualità da affrontare nel
corso della progettazione risultano il risparmio idrico (con impiego di nuovi sistemi di uso e
gestione della risorsa idrica che rispondano anche al controllo delle infestazione di zanzara
tigre), il mantenimento della permeabilità dei suoli (prevedendo materiali di pavimentazioni
permeabili) e l'ombreggiamento degli spazi comuni destinati alle nuove comunità di
ortolani. Data la valenza ecologico-ambientale che rivestono le aree ortive in ambito
urbano, sarà richiesta anche una attenzione particolare rispetto alla conservazione, tutela e
incremento della biodiversità attraverso l’introduzione di idonee strutture e specifici
manufatti funzionali ad un arricchimento ecologico dell'area verde (ad es. aiuole fiorite,
pergole di vite, alberi da frutto, nidi artificiali, bat box, casette per insetti impollinatori,
ecc.). La progettazione delle nuove aree, infine, dovrà esprimersi anche rispetto
all'accessibilità delle aree (favorendo le persone con mobilità ridotta), all'organizzazione e
diversificazione delle parcelle da sottoporre a coltura (prevedendo parcelle individuali e
collettive, parcelle di dimensioni variabili per progetti particolari, orti a terra e in
contenitori) e alla creazione di spazi collettivi di aggregazione per le comunità di ortolani.
Il materiale raccolto attraverso il concorso di idee, oltre a consentire la realizzazione di una
prima serie di nuove aree ortive, sarà utile per stabilire una serie di regole di base, anche
di carattere estetico e tecnico, per guidare nei prossimi anni le progettazioni degli orti a
Bologna.

6.2

I criteri per la scelta delle aree

La scelta delle aree idonee ad accogliere i nuovi orti è avvenuta attraverso una serie di
sopralluoghi seguiti da verifiche con gli uffici tecnici comunali competenti. Per la valutazione

delle aree sono stati seguiti una serie di criteri generali relativi a diversi aspetti di seguito
elencati:
•

l’appartenenza dell’area al patrimonio verde di proprietà comunale;

•

nel caso di parchi e giardini inseriti nell’appalto per il servizio di gestione del verde
pubblico, la possibilità di riconvertire una parte della superficie dell’area verde
escludendola dalla suddetta gestione;

•

la localizzazione dell’area in relazione al quartiere di appartenenza, con una
particolare attenzione ai settori di città più poveri di orti e a quelli in cui si concentra
la richiesta da parte di residenti e cittadini;

•

la vocazione dell’area a ospitare orti (estensione dell’area sufficiente ad accogliere un
numero di parcelle adeguato, presenza di superfici non alberate, buona insolazione,
presenza di terreni fertili atti alla coltivazione);

•

la possibilità di realizzare differenti tipologie di orti (sia parcelle a terra sia orti fuori
terra in contenitori di varia natura);

•

l’assenza di vincoli o limiti di tipo ambientale, paesaggistico, tecnico, ecc.;

•

la buona accessibilità all’area (vicinanza alla rete ciclabile e del trasporto pubblico,
presenza di parcheggi);

•

la possibilità di realizzare nell’ambito dell’area individuata futuri ampliamenti della
zona ortiva, nel caso si rendessero opportuni;

•

la presenza di associazioni e gruppi di cittadini già attivi a livello locale;

•

l’esistenza di eventuali iniziative e progetti legati all'area verde.

6.3

Le aree proposte

Dall’analisi delle aree potenzialmente idonee agli obiettivi del progetto sono maturate una
serie di riflessioni di carattere ambientale, dimensionale, tecnico e organizzativo
accompagnate da considerazioni di tipo sociale e da valutazioni relative alle potenzialità e
criticità di ognuna di esse. Il lavoro ha portato ad un primo elenco di 12 aree distribuite in
vari settori del territorio comunale che vanno da situazioni strettamente urbane a contesti
cittadini più periferici sino a raggiungere l’ambito collinare.
Le aree delle vie Parri (area ortiva n. 3), Sacco e Vanzetti (area ortiva n. 5) e Lombardia
(area ortiva n. 8) si trovano all'interno di contesti decisamente urbani, si caratterizzano per
le superfici di estensione ridotta con situazioni complesse che possono prevedere
realizzazioni anche particolari (come ad esempio orti fuori terra o comunitari). Un gruppo di
proposte, tra cui ricadono i giardini di via Fratelli Pinardi (area ortiva n. 2), di via Bombicci
(area ortiva n. 6), di viale Cavina-via Genova (area ortiva n. 7) e il giardino Primo Zecchi
(area ortiva n. 10), riguarda situazioni ricadenti in aree verdi pubbliche con spazi poco
definiti o utilizzati che potrebbero ospitare nuove colonie ortive di dimensioni limitate, con
parcelle ortive di tipo tradizionale eventualmente affiancate da soluzioni più innovative (ad
esempio orti fuori terra in contenitori). Per un altro gruppo di aree selezionate, via Einaudi
(area ortiva n. 1), il Parco Campagna di via Larga (area ortiva n. 4) e il centro sportivo
Dozza (area ortiva n. 9), caratterizzate dalla disponibilità di terreni di maggiore estensione,
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si prefigura la possibilità di realizzare forme di agricoltura urbana che sperimentino nuovi
modelli colturali da affiancare ai tradizionali orti sociali, con possibilità di prevedere per il
futuro un ampliamento delle esperienze di orticoltura. Una sola proposta, infine, è
collocata all’interno di un’area verde pubblica in ambito collinare, il Parco Cavaioni (area
ortiva n. 12). L'area individuata risponde in primo luogo alla volontà di immaginare anche
per la collina forme di orticoltura adeguate alle caratteristiche del contesto; nello specifico
lo spazio prescelto è un settore prativo situato a breve distanza dall’edificio attualmente
sede della Cooperativa Le Ali, una situazione potenzialmente adatta anche per la presenza
di alcune infrastrutture di supporto utilizzate in passato con altra funzione. Nonostante
alcune passate esperienze di orticoltura nei parchi pubblici collinari (Parco San Pellegrino,
Villa Puglioli) e qualche caso circoscritto legato a strutture private, la collina di Bologna
risulta poco adatta a ospitare orti sociali concepiti secondo il modello tradizionale sia per le
sue caratteristiche morfologiche, sia per ragioni paesaggistiche sia per la mancanza di spazi
idonei nell’ambito delle aree di proprietà comunale. Con la scelta del parco Cavaioni,
quindi, si intende proporre ai progettisti una riflessione per individuare nuovi modelli di
orticoltura anche in questo settore del territorio comunale.

6.4

La schedatura delle aree proposte

Per ogni area individuata è stata predisposta una scheda descrittiva che risulta funzionale a
presentare in modo sintetico le sue caratteristiche e a facilitare la valutazione comparata
delle diverse proposte. I contenuti della scheda, inoltre, saranno ulteriormente elaborati
per la predisposizione del concorso di idee.
Ognuna delle 12 schede, presentate nelle pagine successive, contiene una prima sezione
con indicazioni riguardanti il numero di parcelle realizzabili (e le possibilità di ulteriori
ampliamenti), eventuali vincoli da considerare, i punti di forza dell’area e le criticità
esistenti. Una seconda sezione riguarda la descrizione dell'area e del suo contesto,
l'eventuale presenza di edifici o di altre infrastrutture, la segnalazione di eventuali attività
praticate nell’area e dei soggetti di riferimento; la scheda si chiude con un campo dedicato
alla segnalazione di altri elementi che possono aiutare nella scelta definitiva delle aree su
cui intervenire e allestire i nuovi orti.
L'apparato iconografico a corredo di ogni scheda comprende sia una tavola di
inquadramento urbanistico (estratto dalla Tavola delle Situazioni del Piano Strategico
Comunale) sia uno stralcio cartografico che evidenzia l’area proposta in rapporto al sistema
del verde pubblico comunale; completano il quadro una foto aerea per l'individuazione
dell’area proposta e del contesto e un paio di immagini dello stato attuale dell'area in
esame.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

QUARTIERE BORGO PANIGALE
Area ortiva n. 1
Lungo Reno via Einaudi

Superficie dell'area: 9.935 mq
Numero potenziale di parcelle ortive: 40, con possibilità di ampliare sino a 80/100
Vincoli: zona di tutela fluviale, ricarica della falda, a rischio inondazione (200 anni).
Punti di forza: ampio spazio a disposizione con possibilità di creare sia lotti distinti
di orti a conduzione tradizionale sia orti a gestione condivisa. Possibilità di
rispondere alle esigenze di un consistente bacino di utenza per la presenza a breve
distanza di insediamenti residenziale ad alta densità abitativa e per il facile accesso
all’area anche dai vicini quartieri Reno e Saragozza (in auto, in bici o con mezzi
pubblici). Area servita da ampio parcheggio e rete ciclabile. Presenza di una zona
sportiva e ricreativa confinante che può integrare la funzione di impegno e
socializzazione per le persone coinvolte (il comitato orti potrebbe essere interessato
a svolgere parte della manutenzione delle aree sportive o del vicino giardino dei
Bambù). Presenza del Centro Sociale Bacchelli a breve distanza. La creazione di
un'area ortiva in zona si configura anche come intervento di recupero e
regolamentazione della presenza tradizionale di orti spontanei in ambito fluviale.
Criticità: da verificare la qualità del terreno per la possibile presenza di materiale di
riporto legato alle recenti edificazionivicine. Da verificare eventuali usi diversi
dell’area previsti dal Quartiere ed eventuali prescrizioni degli organi preposti alla
gestione idraulica.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: ampia area seminaturale posta sulla sponda sinistra del Reno,
digradante dalla strada verso l’argine del fiume, che fa parte dell’articolato sistema
di spazi verdi pubblici connessi all’ambito fluviale. Nei pressi della via (dove si trova
un parcheggio legato alle recenti urbanizzazioni) sono presenti alcuni gruppi di
giovani alberature, mentre spostandosi verso l’alveo del fiume dapprima si incontra
un prato punteggiato da isolati alberi e arbusti, poi la vegetazione arbustiva diventa
più sviluppata; al di là dell’argine fluviale si sviluppa la tipica vegetazione igrofila
dominata da pioppi e salici che raggiunge la riva del fiume.
L’area verso sud confina con uno spazio prativo, compreso tra un ampio parcheggio
e un campo da baseball, delimitato sul margine meridionale dall’alveo del
Canalazzo, un piccolo corso d’acqua che poco oltre sfocia nel Reno.
Strutture e attività: a breve distanza verso sud si trova un' ampia zona di verde
attrezzato che comprende campi da baseball con strutture annesse gestiti da
Fortitudo Baseball 1953 (settore giovanile), campi da calcio gestiti dalla società ASD
Casteldebole Panigal e un campetto da basket all'interno del Giardino dei Bambù.
Note: è presente una area ortiva in zona (sul retro di abitazioni con accesso da viale
Salvemini) che si sviluppa su terreni comunali, ma non è compresa tra gli orti
comunali.
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FONDAZIONE
VILLA GHIGI

QUARTIERE NAVILE
Area ortiva n. 2
Giardino via Fratelli Pinardi

Superficie dell'area: 20.370 mq
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 40
Vincoli: presenza di elettrodotto.
Punti di forza: giardino di nuova realizzazione, con una fisionomia non ancora
consolidata, adatto a ospitare uno o due settori ortivi opportunamente inseriti nel
disegno dell’area. Spazio verde compreso in un contesto ad alta densità abitativa,
con un elevato bacino di possibili utenti, inserito nell’ambito di un quartiere che
conta il più alto numero di richieste di orti da parte dei cittadini residenti. Presenza
in adiacenza al giardino di un lembo relitto di campagna che arricchisce le
potenzialità del giardino dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Criticità: presenza di un grande traliccio Alta Tensione al centro dell’area di cui è
prevista la rimozione, con conseguente apertura di un cantiere e relative
interferenze legate agli scavi e al transito di mezzi pesanti; presenza nelle vicinanze,
su via del Tuscolano, di un impianto produttivo con passati problemi di emissioni
inquinanti. Da verificare la natura dei terreni e la loro idoneità alla coltivazione. Da
verificare eventuali usi dell’area in progetto e le esigenze del Quartiere.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: l’area verde, acquisita dall’amministrazione comunale di recente, è
collocata tra via del Tuscolano e via Stendhal al centro di un denso tessuto urbano
misto, residenziale e produttivo; si sviluppa intorno a un vecchio nucleo colonico
oggi recuperato (a uso residenziale e terziario) che richiama il passato assetto rurale
dell’area, testimoniato anche dal lembo relitto di campagna con piantate, fruttiferi
e orti presente lungo via del Tuscolano in adiacenza al giardino. Un grande
complesso residenziale a stecca, di recente realizzazione, fa da confine
settentrionale all’area verde; l’edificio presenta due “passaggi” che consentono il
collegamento diretto tra il giardino e il parcheggio pubblico connesso alla struttura
attestato a nord della nuova costruzione.
Il giardino mostra un assetto ancora poco definito, con gruppi di giovani alberi e
arbusti in prevalenza a foglia caduca distribuiti in modo irregolare e alternati ad
alcune radure prative. Su via del Tuscolano si aprono due ingressi all’area verde: il
principale, verso sud, è servito da un piccolo parcheggio ricavato a lato della strada;
il secondo, verso nord, è contiguo al verde di pertinenza del grande edificio a stecca
che fa da confine al giardino (la sua sistemazione è in corso di completamento). Da
via Stendhal, inoltre, si stacca un camminamento che conduce al terzo ingresso e
che serve anche il parcheggio pubblico adiacente al nuovo edificio. A partire
dall’ingresso sud di via del Tuscolano si sviluppa un percorso pedonale in calcestre
che poi si dirama in due tracciati diretti verso il confine settentrionale dell’area
verde. Il giardino non presenta sedute, giochi o altre forme di arredo.
Strutture e attività: nessuna.
Note: nessuna.
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FONDAZIONE
VILLA GHIGI

QUARTIERE NAVILE
Area ortiva n. 3
Area verde via Parri

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 11.642 mq (superficie quota parte dell’intera area)
Numero potenziale di parcelle ortive: da 25-30
Vincoli: da verificare.
Punti di forza: la creazione di una zona ortiva può rappresentare una buona
occasione sia per caratterizzare una piccola area verde di recente completamento,
la cui sistemazione non appare del tutto convincente, sia come presidio e controllo
di un’area soggetta a frequentazioni problematiche. Lo spazio verde è inserito in un
tessuto urbano molto denso, in via di saturazione, con un elevato bacino di
residenti e possibili utenti. Area facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e
servita da una frequentata pista ciclabile. Possibili sinergie con le future
trasformazioni degli spazi di pertinenza della ex Caserma Sani.
Criticità: un ampio settore prativo nel settore orientale dell’area risulta occupato da
una vasca di laminazione interrata connessa alle recenti urbanizzazioni. Spazio
verde che, per le ridotte dimensioni, offre la possibilità di realizzare una modesta
colonia di orti (forse più adatto a una soluzione di orto comunitario condiviso o di
orti in cassoni). Da verificare la natura dei terreni e la loro idoneità alla coltivazione.
Da verificare eventuali usi dell’area in progetto e le esigenze del Quartiere.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: l’area fa parte di in un sistema articolato di spazi verdi connessi alla
recente urbanizzazione del sito compreso tra via Ferrarese e via Stalingrado, nei
pressi di “Porta Europa”. Verso nord l’area è chiusa dal lungo muro di cinta della ex
Caserma Sani. Ai margini dell’area, di forma rettangolare, sono presenti gruppi di
giovani alberi e arbusti mentre in posizione centrale si apre un’ampia radura
prativa. Dalla via Parri si stacca un percorso pedonale che conduce ad un’area
attrezzata con giochi posta nel settore centrale (ancora recintata).
Strutture e attività: nessuna.
Note: l’area verde non è ancora in carico alla manutenzione comunale. Sono
segnalate frequentazioni scorrette dell'area e la presenza di una qualche forma di
presidio (quale potrebbe anche essere una colonia ortiva) va incontro alle richieste
dei residenti. Visti gli sviluppi urbanistici dell'area confinante la zona ortiva
potrebbe avere anche un carattere temporaneo come zona in transizione.
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BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

QUARTIERE SAN VITALE
Area ortiva n. 4
Parco Campagna di via Larga

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 20.331 mq (superficie quota parte dell’intero parco)
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 40, con possibilità di ampliamento.
Vincoli: da verificare.
Punti di forza: date le caratteristiche del contesto, il parco risulta adatto a ospitare
una zona ortiva per consolidare il carattere e la vocazione rurale dell’area; presenza
di terreni agricoli idonei alla coltivazione; occasione di arricchimento delle
opportunità offerte da un parco pubblico di recente sistemazione; presenza di una
struttura pubblica (complesso di Villa Pini) nuova centralità del Quartiere e sede di
associazioni che rappresentano un possibile riferimento per l’attività orticola;
possibilità di soddisfare uno dei quartieri con il più alto numero di persone in lista di
attesa nelle graduatorie comunali per l'assegnazione di orti; facile accessibilità
all’area sia in bicicletta (presenza di pista ciclabile) sia in auto (presenza di
parcheggio a servizio del parco. Disponibilità di ulteriori lotti di terreno atti alla
coltura e conseguente possibilità di ampliare in fasi successive la dotazione di orti o
di sperimentare forme di agricoltura urbana.
Criticità: verificare gli attuali usi dell’area (ad es. contratti di affitto dei terreni
coltivati), le esigenze del Quartiere e delle associazioni di riferimento; l’area
individuata non è servita da reti impiantistiche (luce, acqua).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: il parco occupa un lembo relitto di campagna sopravvissuta
all’espansione urbana a ridosso dell’asse tangenziale-autostrada ed e stato
inaugurato nel 2010 a seguito di un Concorso Nazionale di Progettazione
Partecipata e Comunicativa curato dell’amministrazione comunale (progettisti
Ferretti Elisa, Jacopo Favara, Mariapia Malagoli). Un settore del parco è tuttora
occupato da terreni agricoli condotti in affitto mentre nella restante area verde,
mantenuta direttamente dal Comune, prevalgono ampi prati con gruppi e filari
alberati, arredi di vario genere, campetti per il gioco e una piazza pavimentata. I
nuovi orti potrebbero essere ricavati nel settore compreso tra il complesso di Villa
Pini, interno al parco, e il confine nord verso il Centro Sportivo Universitario
(CUSB). Verso oriente il parco confina con il Parco Tanara.
Strutture e attività: il nucleo di Villa Pini, di proprietà comunale, è composto da un
edificio residenziale e da una stalla-finile, entrambi di recente ristrutturati. Il fienile
è oggi sede di un attivo centro polivalente animato da associazioni e cittadini (Casa
Larga) e ospita , oltre a un bar-ristorante, diverse attività (corsi, laboratori, iniziative
di intrattenimento); l’edificio principale è destinato a Centro per le arti
performative.
Note: Presso il fienile di Villa Pini è attivo il Mercatino contadino di CasaLarga
aperto ad aziende agricole locali.
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QUARTIERE SARAGOZZA
Area ortiva n. 5
Area verde via Sacco e Vanzetti
Superficie dell'area: 3.168 mq (superficie quota parte dell’intera area).
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 40
Vincoli: zona di alta potenzialità archeologica; presenza del cimitero con relativa
fascia di rispetto.
Punti di forza: possibilità di soddisfare uno dei quartieri con il più alto numero di
persone in lista di attesa nelle graduatorie comunali per l'assegnazione di orti; facile
accessibilità anche in bicicletta per la presenza di una pista ciclabile che passa a lato
dell'area; presenza di una zona asfaltata utilizzabile come parcheggio e sede di
strutture annesse (capanno, ricovero materiali, ecc.); possibilità di connessione con
utenze e rete fognaria; facilità di smaltimento dei rifiuti per la presenza della
stazione ecologica di Hera sull'altro lato di via Sacco e Vanzetti; occasione di
riassetto di un'area in passato dall'aspetto incompiuto e ancora oggi in alcune parti
non ben definita e utilizzata.
Criticità: da verificare la qualità del terreno e la sua idoneità alla coltivazione per la
presenza in passato di attività artigianali nei pressi; vicinanza con viale Gandhi,
strada a doppia corsia per ogni senso di marcia con traffico elevato; necessità di
ridefinire gli spazi attuali mantenendo un’adeguata area per la corsa libera dei cani;
area interessata da un progetto per la realizzazione di una nuova cabina Enel di cui
occorre considerare le interferenze.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: piccola area verde composta da un'ampia zona centrale di forma
rettangolare recintata e destinata alla corsa libera dei cani e da una fascia verso
nord prossima a viale Gandhi suddivisa in due settori: un riquadro è occupato dal
chiosco di una gelateria che ha delimitato l'area di sua pertinenza con reti e siepi,
mentre il restante è allestito a giardino (poco frequentato) con in un angolo alcuni
gruppi di pioppi e frassini che ombreggiano una zona defilata con vasche e sedute in
cemento. All'interno della zona recintata sono presenti pochi alberi giovani, un
tavolo con panche in legno, una bacheca e delle sedie di plastica. Verso via delle
Tofane si trova uno spazio asfaltato recintato al momento inutilizzato; di proprietà
comunale, è stato utilizzato come deposito e parcheggio per i mezzi spargisale di
Seabo (l'attuale Hera).
Strutture e attività: a lato dell'area asfaltata si trova un interessante edificio
quadrato con targa Atc (cabina elettrica); sull'altro lato di via Sacco e Vanzetti si
trova la stazione ecologica di Hera; verso sud oltre via delle Tofane ha sede il vivaio
Gabrielli; verso via della Certosa sono presenti alcune attività artigianali.
Note: il rischio di sottrarre verde fruibile ai residenti in zona è limitato per la
presenza a breve distanza del Giardino Vigile del fuoco. Sull'altro lato di viale
Gandhi si trova l'area verde attrezzata della Cassa di Risparmio di Bologna protetta
verso la strada da una barriera di verde verticale.
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FONDA
VILLA

QUARTIERE SAVENA
Area ortiva n. 6
Area verde via Bombici (Giardino Giuseppe Impastato)

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Info

Superficie dell'area: 7.179 mq (superficie quota parte dell’intera area).
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 50-60
Vincoli: nessuno

Punti di forza: area segnalata dal Quartiere come possibile spazio idone
nuovi orti in quanto attualmente poco utilizzata e frequentata, senza un
destinazione; presenza di elementi del passato assetto rurale da valoriz
disegno progettuale; buona insolazione dell’area; facile accessibilità sia
mezzi pubblici (capolinea TPer), sia in bicicletta (pista ciclabile a lato del
presenza di un ampio parcheggio in corrispondenza del capolinea TPer.
Giardino compreso in un contesto ad alta densità abitativa, con un elev
possibili utenti, inserito nell’ambito di un quartiere con una buona dota
ortive ma che conta comunque un notevole numero di richieste da part
cittadini residenti.

Criticità: la vicinanza di altre due zone ortive (Due Madonne e Mondolf
a creare una particolare concentrazione di orti in questo settore del qua
ben dotato ma che conta un notevole numero di richieste).
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FONDAZIONE
VILLA GHIGI

QUARTIERE SAVENA
Area ortiva n. 7
Area verde viale Cavina-via Genova

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 8723 mq (superficie quota parte dell’intera area)
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 40
Vincoli: da verificare
Punti di forza: facile accessibilità sia attraverso i mezzi pubblici sia in bicicletta per
la presenza di varie linee TPer e di una pista ciclabile che passa nei pressi dell'area
(diretta a San Lazzaro); area servita da parcheggio pubblico su via Ventimiglia.
Criticità: limitato spazio a disposizione per ospitare la nuova colonia di orti a causa
dei recenti impianti vegetali collegati al del progetto GAIA; vicinanza di arterie
stradali molto trafficate con conseguenti ricadute di tipo ambientale e sanitario;
settore cittadino periferico di cui vanno verificati insieme al Quartiere gli usi più
appropriati.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: L’area, di forma rettangolare e allungata in direzione nord-sud, si trova
alla periferia orientale del territorio di Bologna ed è stata sistemata una decina di
anni fa nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici residenziali in viale Cavina,
(Piano particolareggiato-Comparto R5.51). L’area si caratterizza per l’assetto
semplice ma funzionale a garantirne una buona fruizione, con sentieri che
attraversano lo spazio verde e lo connettono con le strade intorno. Su viale Cavina
è presente un lungo terrapieno realizzato per attenuare l’impatto acustico della
strada. Il disegno del verde si compone di gruppi di alberi e arbusti a foglia caduca
distribuiti in modo irregolare alternati a radure prative; di recente sono stati messi
a dimora giovani alberi nell’ambito del progetto GAIA.
Strutture e attività: nessuna
Note: nessuna.
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QUARTIERE SAVENA
Area ortiva n. 8
Area verde via Lombardia 36

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 2.507 mq
Numero potenziale di parcelle ortive: da definire in funzione della futura
conduzione dell’area verde
Vincoli: nessuno
Punti di forza: luogo-centralità del Quartiere e sede di varie associazioni con cui
verificare la possibilità di allestire e organizzare uno spazio verde condiviso; luogo di
riferimento per la vendita diretta di prodotti agricoli grazie al frequentato mercato
settimanale biologico; presenza di un orto didattico-terapeutico gestito da CAV7;
area servita da ampio parcheggio e posta lungo una direttrice di mobilità pubblica.
Negli scorsi anni l’area verde è stata oggetto di una ipotesi di riqualificazione
complessiva, promossa da Quartiere Savena, Associazione Il Melograno e altri
soggetti che hanno sede nella struttura; la creazione di un orto o di uno spazio
allestito a orto-frutteto con gestione condivisa si configura anche come intervento
di recupero della memoria storica del sito (richiamata dal toponimo di via degli
Ortolani).

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: area prativa a pianta rettangolare, un tempo utilizzata come campo di
calcio, associata agli spazi verdi di pertinenza dell’edificio di proprietà comunale
sorto negli anni ’50 del Novecento quale sede scolastica e facente parte di un
insediamento residenziale di edilizia popolare. Spazio verde alberato solo ai
margini, ben soleggiato, già recintato su tre lati.
Strutture e attività: l’edificio ospita le sedi di un nucleo di Polizia Municipale e di
varie associazioni culturali e sportive (Centro Anni Verdi CAV7, Il Melograno,
Scuola di Pace del Quartiere Savena, Scout Cngei, Scuola di Teatro Alessandro
Garrone, ecc.).
Ogni venerdì nell’area si svolge il Mercato Contadino Biologico a cura
dell’Associazione Campi Aperti che richiama un pubblico particolarmente sensibile a
temi quali la sostenibilità ambientale, l’accesso alla terra e l’autoproduzione, la
promozione di stili di vita consapevoli, la lotta agli sprechi, ecc.
Note: alcune pareti dell’edificio comunale sono decorate con grandi opere di street
art tra le quali si segnala un intervento di Blu, artista ormai riconosciuto a livello
internazionale.

Criticità: superficie piuttosto ridotta (che potrebbe però essere ampliata
recuperando parte dell'area asfaltata con orti fuori terra); da verificare eventuali usi
dell’area in essere e le esigenze del Quartiere e delle associazioni di riferimento. Da
verificare la natura dei terreni e la loro idoneità alla coltivazione.

49

BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

QUARTIERE NAVILE
Area ortiva n. 9
Area Centro Sportivo Dozza

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 66.740 mq (superficie complessiva dei terreni di proprietà
comunale)
Numero potenziale di parcelle ortive: da stabilire in base al progetto
Vincoli: da verificare.
Punti di forza: presenza di terreni agricoli particolarmente vocati alla coltivazione.
Contesto di pregio paesaggistico, aperto sulla campagna limitrofa, di grande
potenzialità per sperimentare progetti di agricoltura periurbana anche a scopo
produttivo (di respiro più ampio rispetto al tema dell’orticoltura urbana) con il
concorso di associazioni o gruppi di cittadini. Possibilità di intercettare gli interessi
dei frequentatori dei vicini Centro Sportivo Dozza e Centro Turistico Città di Bologna
e di usufruire della presenza delle relative strutture comunali.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: si tratta dei terreni agricoli di proprietà comunale situati tra il Centro
Sportivo Dozza, il Centro Turistico Città di Bologna (ostello comunale) e via del
Gomito, in un contesto periurbano aperto sulla campagna del cosiddetto “Cuneo
agricolo di nordest” che conserva molti elementi di pregio paesaggistico e
ambientale. Una parte di questi terreni, oggi condotti in affitto e coltivati a
seminativo e colture da serra, potrebbe essere riconsiderato per ospitare
un’esperienza di agricoltura urbana che sperimenti nuovi modelli di orticoltura da
affiancare a quelli della tradizione degli orti sociali. L’accesso all’area può avvenire
attraverso il Centro Sportivo.
Strutture e attività: i terreni sono sprovvisti di edifici di pertinenza.
Note: nessuna.

Criticità: area localizzata in un settore cittadino periferico, con pochi insediamenti
residenziali sostituiti da strutture e artigianali e produttive (lungo via Ferrarese) e
da isolati insediamenti rurali (verso via del Gomito). Terreni coltivati, attualmente
affidati in conduzione, di cui va verificata la effettiva disponibilità.
Area poco servita da mezzi pubblici.
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QUARTIERE NAVILE
Area ortiva n. 10
Giardino Primo Zecchi

PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

Superficie dell'area: 38.931 mq (superficie complessiva dell’intero giardino)
Numero potenziale di parcelle ortive: da 30 a 40 (divise in più settori)
Vincoli:
Punti di forza: area verde recente, con una fisionomia non ancora consolidata, che
potrebbe offrire nuove opportunità per i residenti limitrofi. Area interamente
recintata, presenza di acqua (fontanella), illuminazione, servizi igienici. Vicinanza
con un insediamento abitativo esteso che comprende anche case Erp; possibilità di
divenire punto di aggregazione per un settore piuttosto marginale della città.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: ampia area verde pubblica (istituita nello scorso decennio) realizzata
nella campagna a nord della città su terreni agricoli posti a lato della storica
canaletta Ghisiliera; il giardino è a corredo di un'urbanizzazione vicina legata
all'espansione dell'insediamento della località Noce. Il giardino è interamente
recintato, il disegno si caratterizza per la presenza di due ampi spazi centrali
delimitati da vialetti sinuosi e di fasce perimetrali di forma variabile. La vegetazione
è tutta di impianto recente, piuttosto rada a seguito di perdite per problemi di
attecchimento; prevalgono specie caducifoglie. Alcune porzioni più marginali sono
state utilizzate come Aree sperimentali con funzioni ambientali nell'ambito del
Progetto Bio-Habitat.

Criticità: l’area risulta in posizione molto periferica.
Strutture e attività: nei pressi dell'unico ingresso si trovano un paio di zone con
giochi per bambini, dei servizi igienici automatizzati e una fascia di verde recintata
destinata alla corsa libera dei cani. All'interno dello spazio centrale più ampio è
allestito un percorso per mountain bike con dossi appositamente modellati,
strutture e attrezzi in legno, segnaletica direzionale e altri pannelli informativi con
indicazioni e norme per l'utilizzo del percorso.
Note: il giardino confina a sud con un vivaio (ora in vendita) che si sviluppa sino alla
tangenziale. Nel campo coltivato a ovest del giardino è presente un macero
abbandonato invaso dalla vegetazione spontanea.
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QUARTIERE NAVILE

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

Area ortiva n. 11
Lungo Navile via Shakespeare

Superficie dell'area: 20.467 mq
Numero potenziale di parcelle ortive: 40-50 parcelle, con possibilità di ampliare
sino a 80/100
Vincoli: vincolo paesaggistico per la presenza del corso del Navile.
Punti di forza: area appartenente al sistema di spazi verdi del Lungo Navile, un
ambito paesaggistico di pregio oggi attraversato dal percorso ciclopedonale
pubblico in corso di realizzazione; terreni agricoli vocati alla coltivazione; recupero
del paesaggio e degli usi tradizionali dei terreni di pertinenza del Lungo Navile;
presenza di un ampio parcheggio a servizio del vicino Centro Sportivo Biavati con il
quale vanno verificate possibili accordi e sinergie.

Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: Si tratta di un ampio seminativo di forma quadrangolare che si
distende sul terrazzo in sponda destra del canale Navile, subito a nord della via
Shakespeare, strada a traffico molto intenso. L’area confina a oriente con il Centro
Sportivo Biavati e, a nord, con l’area di pertinenza del depuratore di Bologna (IDAR).
L’appezzamento risulta in posizione rilevata rispetto all’alveo del canale che scorre
ribassato ormai al confine del territorio comunale di Bologna verso Castel Maggiore.
Strutture e attività: nessuna
Note: al margine dell’area coltivata, sulla sponda destra del canale, sono presenti
alcuni orti abusivi di ridotte dimensioni, su terreni demaniali, fra i pochi orti
spontanei ormai superstiti lungo l’asta del canale.

Criticità: vicinanza del depuratore e della strada, con possibili conseguenze di tipo
ambientale e sanitario; assenza di strutture di servizio; terreni coltivati, attualmente
affidati in conduzione, di cui va verificata la effettiva disponibilità;

52

BOLOGNA CITTÀ DEGLI ORTI
PROPOSTA DI NUOVE AREE ORTIVE

QUARTIERE SANTO STEFANO
Area ortiva n. 12
Parco Cavaioni

Superficie dell'area: 3.658 mq (superficie indicativa dell’area adatta a ospitare gli
orti)
Numero potenziale di parcelle ortive: variabile in base alla tipologia di conduzione
che si intende attuare
Vincoli: vincolo idrogeologico, area di possibile evoluzione del dissesto, tutela
paesaggistica (D. Lgs. 42/2004), zona di particolare interesse paesaggisticoambientale
Punti di forza: ampio spazio a disposizione, con possibilità di realizzare sia orti a
conduzione tradizionale sia orti coltivati in modo condiviso da gruppi di persone o
associazioni; presenza di un ampio parcheggio sull'altro lato della strada; presenza
di vecchie strutture di supporto per l'impiantistica; presenza nelle vicinanze
dell’area di un edificio (Villa Silvetta) sede di numerose attività.

FONDAZIONE
VILLA GHIGI
Settore Ambiente ed Energia
Settore Servizi per l'Edilizia - SIT, Sistemi Informativi Territoriali

Descrizione: l'area individuata si trova all'interno del Parco Cavaioni, uno dei più
noti parchi pubblici della collina di Bologna. Si tratta di uno spazio in relativa
pendenza esposto a occidente, situato al margine di un'ampia area prativa e a
ridosso del bosco naturale. L'area è separata dalla strada a valle da una siepe
spontanea discontinua; un tratto di siepe arborea la delimita invece verso monte
separandola da vecchie strutture sportive (campo da basket in cemento).
Strutture e attività: a breve distanza si trova l'edificio di Villa Silvetta oggi sede di
Ca' Shin (gestita dalla cooperativa Le Ali che si occupa di ristorazione, convegni,
corsi, eventi) che nelle sue pertinenze dispone di uno spazio a orto. A margine
dell'area ci sono i resti dei bagni utilizzati in passato a supporto di attività giovanili e
didattiche (settimane verdi, ecc.) organizzate dall'Amministrazione comunale.
Note: in un nucleo colonico poco a valle ha sede il maneggio Cavaioni.

Criticità: la distanza dalla città impone l'utilizzo del mezzo privato per raggiungere
l'area con aggravio del traffico su una viabilità già oggi problematica (strade strette
e tortuose); zona molto frequentata soprattutto in estate e, nella zona intorno a
Villa Silvetta, in ogni periodo dell’anno; problemi di vandalismo da parte di
frequentatori notturni e presenza di fauna locale (soprattutto ungulati come
cinghiali e caprioli) che rendono necessari sistemi di protezione degli orti.
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