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Insalata, pomodori, zucchine,
piselli e altri ortaggi che finiscono
sulle tavole. Invece di andare a
comprarli dal verduraio, molti
italiani (qualche milione secondo
alcune stime) preferiscono
coltivarli da soli, negli orti privati
e sul terrazzo di casa. Un esercito
di hobby farmers, cioè di
agricoltori per diletto, tra cui
numerosi pensionati ultra
sessantenni ma anche parecchi
giovani con il pollice verde. La
pratica di dedicarsi alla
coltivazione come passatempo ha
subito nel nostro Paese un vero e
proprio boom durante negli
ultimi anni.

stime
Secondo le stime della Coldiretti,

la principale associazione italiana
degli imprenditori agricoli, tra il
2011 e il 2014 sono infatti
triplicate le aree destinate agli orti

urbani, cioè gli appezzamenti di
terreno demaniale (di circa
50-70 metri quadri ciascuno) che
i sindaci mettono a disposizione
dei cittadini, gratuitamente o con
un canone di poche decine di

euro all'anno, per la coltivazione
di frutta e verdura. Oggi, gli orti
urbani occupano in tutto il Paese
una superficie di ben 3,3 milioni
di metri quadri e sono presenti in
centinaia di città della Penisola,
dai piccoli paesi sino ai capoluoghi
di provincia e di regione come
Milano, Bologna e Firenze.
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Tenere un orto in città non è però
l'unico modo per esercitare
l'agricoltura fai-da-te. Le
coltivazioni più semplici trovano
posto persino sui balconi di casa o
in qualche mini-serra costruita nel
giardino, quando lo spazio a
disposizione dell'hobby farmer è
un po' più ampio. L'agricoltura
fai-da te, oltre a riempire le
giornate di molti italiani e a
portare in tavola prodotti sani,
spesso arreca beneficio anche al
portafoglio dei capifamiglia.
Secondo le stime della
Confederazione italiana agricoltori
(Cia), chi fa coltivazione in
giardino o sulla terrazza risparmia
almeno il 10 per cento sugli gli
acquisti di frutta verdura. Questa
voce di spesa, secondo le
rilevazioni dell'Istat, incide sul
bilancio delle famiglie per oltre 80
euro ogni 30 giorni. Tagliandola
di dieci punti percentuali, dunque,
si ottiene un risparmio superiore a
8 euro al mese, corrispondenti a
circa100 euro all'anno. Non si
tratta di una grande cifra ma, in
questi tempi di crisi, può sempre
far comodo.
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L'iniziativa di Coldiretti
I CONSIGLI DELTUTOR DI CAMPAGNA AMICA

Progettare l'orto e imparare a coltivarlo, con l'ausilio di una agricoltore
esperto. E' la possibilità offerta dalla Fondazione Campagna Amica
della Coldiretti (www.campagnamica.it), che ha l'obiettivo di valorizzare il
made in Italy anche nella produzione e nel consumo di frutta e
verdura . La fondazione rende disponibili in tutta Italia una rete di tutor di
che aiutano gli aspiranti agricoltori a sviluppare l'idea di orto e a disporre
di mezzi tecnici a condizioni vantaggiose, rifornendosi presso le aziende
vivaistiche convenzionate. Per aderire a questa iniziativa e far entrare il
proprio appezzamento di terreno nel network di Campagna Amica,
bisogna però rispettare un codice di comportamento , che si basa
su alcune regole ben precise. Il coltivatore, per esempio, deve
impegnarsi a valorizzare i frutti e le verdure tipiche italiane, a
rispettare la stagionalità dei prodotti, a non usare fitofarmaci
o a realizzare eventualmente iniziative in collaborazione con le
scuole, per educare i giovani all'agricoltura. Chi rispetta queste
regole di condotta, ottiene anche un marchio di
certificazione di Campagna Amica, che però può essere
revocato dalla fondazione, se il coltivatore non rispetta gli
impegni presi.

In terrazza
POMODORI AL POSTO DEI FIORI

Niente appezzamenti di terreno, né
privati, né comunali. Per costruirsi un
piccolo orto personale , a volte basta
disporre di un semplice balcone. Tra
gli italiani, infatti, sta diffondendosi
l'hobby di coltivare la frutta e la
verdura anche sulla terrazza di casa,
al posto delle piante e dei fiori
ornamentali. «Secondo la nostra
esperienza le preferenze dei consumatori
si indirizzano su vari tipi di ortaggi, dalle carote alle
lattughe da taglio, fino alle erbe aromatiche come il
prezzemolo e il basilico » racconta Annamaria Blasetti,
responsabile marketing di Blumen, azienda del settore, che
punta al mercato dell'agricoltura domestica,
commercializzando una linea di feltrini contenenti i semi
delle principali verdure consumate dalle famiglie.
Inserendo i feltrini in vasi pieni di terra, si può dunque
coltivare diversi tipi di verdure e creare un piccolo orto
domestico con la stessa facilità con cui si fanno crescere
piante e fiori.

Dalla Lombardia alla Toscana
COME OTTENERE UN APPEZZAMENTO MUNICIPALE

Milano, Torino, Bologna, Firenze Modena, Reggio Emilia,
Pisa o Prato. Sono soltanto alcune delle città italiane
(soprattutto del Centro-Nord) in cui le amministrazioni
comunali hanno avviato da anni (a volte da decenni) dei
progetti perla concessione di orti urbani. In alcuni casi, le
superfici coltivabili possono essere richieste da tutti i
residenti nel territorio comunale, purché abbiano compiuto la
maggiore età. In molte città, invece, viene data preferenza
assoluta agli anziani con più di 60 anni, purché siano pensionati
e non risultino essere proprietari ci altri appezzamenti di terra
coltivabile nello stesso Comune. Per informarsi su come
ottenere la concessione di un orto urbano, è consigliabile
collegarsi al sito web della propria amministrazione
comunale dove di solito vengono spiegate le procedure
da seguire e i recapiti da contattare. Alcune
amministrazioni, come quella di Bologna, consentono
anche di inviare online una richiesta di concessione del
terreno, attraverso il proprio portale web
(www.comune.bologna.it).
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Un regolamento contro li abusi
agli animali lasciati incustoditi

Divieto di vendere la roba coltivata,
di costruire capanni o manufatti
oppure pavimentazioni. Sono alcune
delle regole da rispettare durante
l'utilizzo di un orto urbano comunale.
Per evitare abusi da parte dei
conduttori, le amministrazioni
municipali hanno infatti redatto dei
regolamenti molto dettagliati, che
non bisogna mai trasgredire, pena la
perdita della concessione dei terreno.
II coltivatore deve anche possedere
un requisito fondamentale: essere

Le preferenze

residente nel Comune e non fuori
città. Tra le norme da rispettare, c'è
inoltre il divieto di allevare nell'orto o
tenere incustodito qualche animale e
di tenere rifiuti per lungo tempo. E'
proibito anche provocare rumori
molesti durante la coltivazione e
modificare i confini della superficie
ottenuta in concessione. Quelle
appena enunciate sono regole
generali che, ovviamente, possono
poi trovare diversa applicazione nei
singoli comuni.

ALL'HOBBY FARMER PIACE L'INSALATA

Al primo posto ci sono le verdure da mangiare
crude, come l'insalata e i pomodori, che vengono
piantate dal 36% dei coltivatori. Seguono a
distanza le erbe aromatiche (29%), la frutta (19%)
e infine le verdure da cuocere come i piselli, le
melanzane e le zucchine (17%). Equesta la
classifica dei prodotti preferiti da chi possiede un
orto urbano, in base alle stime effettuate lo scorso
anno dalla Cia (Confederazione italiana degli
agricoltori). Secondo questa associazione di categoria,
l'hobby della coltivazione in città o sul terrazzo di casa
coinvolge ormai quasi 5 milioni di nostri connazionali,
che risparmiano così circa il 10% sui consumi di frutta e
verdura. Merito delle amministrazioni comunali che
hanno messo a disposizione diversi spazi spazi in città
ma anche di parecchi nostri connazionali con il pollice
verde, che spesso preferiscono praticare l'agricoltura
dentro le mura domestiche. Oggi, a detta della Cia, le
piante di basilico, ciliegine e peperoncini stanno infatti
prendendo posto di piante e gerani sulle terrazze di
molte case.
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