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STORIA DEGLI ORTI URBANI

Esperienze di orti urbani a Bologna si riscontrano sin dalla fine della

seconda guerra mondiale, in cui rappresentavano per la

cittadinanza uno strumento per riuscire a sopravvivere con un

sistema di produzione devastato dalla guerra.

http://giuseppefanizza.info/index.php?/projects/orti-urbani/

http://giuseppefanizza.info/index.php?/projects/orti-urbani/


COSA INTENDIAMO CON ORTO URBANO

 Avere un proprio 

appezzamento di terreno 

rimanendo in città



IL TUO LAVORO I TUOI PRODOTTI

 IMPEGNO, FATICA E COSTANZA

 Avere un orto personale è una 

sfida con sé stessi. Impegnarsi 

al 100% per ottenere il migliore 

risultato



 PRIMI TRAGUARDI

 Con l’impegno si 

ottengono sempre 

dei risultati



 I RISULTATI

 Il compenso per il 

proprio lavoro : 

una tavola con i 

migliori ortaggi di 

stagione 



UN LAVORO DI FAMIGLIA

 IL MIGLIOR LAVORO DI SQUADRA : LA FAMIGLIA

 Un orto non solo per avere una migliore 

alimentazione ma come strumento di 

educazione alimentare e ambientale.



OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Il primo obiettivo di CAAB 

è dare la possibilità ai 

giovani e alle famiglie 

bolognesi di produrre 

ortaggi sani e nutrienti.

Un orto di 50 mq produce 360 
Kg di ortaggi in un anno



I NOSTRI OBIETTIVI SPECIFICI

Sensibilizzare le famiglie sull’importanza della giusta 

alimentazione;

Divulgare tecniche di agricoltura sostenibile;



GLI ORTI CAAB

Per l’irrigazione si utilizzerà acqua di bonifica e 

non di acquedotto

Si usano tecniche di agricoltura 

biologica/sostenibile

Per quanto possibile si coltivano anche 

antiche varietà del territorio



CON GLI ORTI

Viene predisposta un’area di 

SCAMBIO

Le famiglie potranno di 

scambiare con altre i prodotti 

in esubero.



I MATERIALI

 STRADA CENTRALE : pavimentazione in ghiaia

PERCHÉ?

È un materiale naturale;

Permette il drenaggio

delle acque piovane;

Ha effetto decorativo.



 DIVISIONE DEI LOTTI avverrà tramite l’uso di assi di demarcazione in 

legno

Ogni lotto è leggermente 

sopraelevato e definito da 

assi in legno


