
 

 

Carta degli orti di Campagna Amica 

 

Alcune definizioni utili 

Con il termine “orto”, Campagna Amica si riferisce alle seguenti tipologie di esperienze: 

Giardino condiviso (community garden o jardin partagé/collectif): coltivazione collettiva 

di un appezzamento di terra destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi. Prevale la 

dimensione collettiva e partecipata. 

Orto didattico: ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere del coltivare 

la terra. I ragazzi sono guidati nelle attività teoriche e pratiche sul terreno; generalmente 

ad ogni bambino viene data la possibilità di coltivare un pezzo di orto con metodi di 

agricoltura sostenibile (biologica o biodinamica), curarlo, seguirne la crescita nel corso dei 

mesi e raccoglierne gli ortaggi prodotti. 

Orto sociale: area di proprietà comunale dedicata alle coltivazioni ortofrutticole e 

assegnate ai cittadini, generalmente in concessione gratuita, al fine di stimolare e 

agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione in età pensionabile, in attività 

ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di 

pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale. 

Orto urbano: si intende un appezzamento di terreno, in territorio urbano, destinato alla 

produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e della sua famiglia. 

 

 

 



Introduzione 

La Fondazione Campagna Amica favorisce lo sviluppo di orti che privilegiano rapporti di 

conoscenza con il mondo agricolo e rurale, collaborazione tra città e campagna, pratiche 

rispettose dell’ambiente, percorsi di socialità e aggregazione dei cittadini. 

 

Il legame con l’agricoltura  e i suoi valori 

Un orto di Campagna Amica è occasione di riscoperta dei metodi agricoli tradizionali e di 

corretta e sana alimentazione: si instaurano rapporti con aziende agricole locali 

(tutoraggio, know- how, materiali, piante, visite in azienda, …) e/o con i mercati di 

Campagna Amica (gestione e animazione di spazi verdi, piccoli spazi espositivi, scambio 

di semi, …), si rispetta la stagionalità, per semina e impianto, si utilizzano varietà locali. 

 

Sostegno all’agricoltura e all’economia locale 

Un orto di Campagna Amica sostiene l'agricoltura italiana e promuove i prodotti e le 

specialità alimentari di fattoria attraverso la disponibilità a veicolare il messaggio culturale 

della Fondazione Campagna Amica (es: bacheca con mercati locali degli agricoltori, elenco 

delle aziende agricole della provincia che fanno vendita diretta, …) 

 

Rispetto dell’ambiente 

Un orto di Campagna Amica è un luogo in cui si sperimentano metodi di coltivazione e 

pratiche rispettose dell’ambiente. Contribuisce al mantenimento della biodiversità in 

ambito urbano e rurale,  alla conoscenza e diffusione di pratiche sostenibili anche nel 

contesto urbano: tra cui gestione razionale dell’acqua (es. sistemi di irrigazione localizzati, 

recupero dell’acqua piovana, …), raccolta differenziata dei rifiuti, gestione dei rifiuti verdi 

(valorizzazione del compost, …), gestione dei consumi energetici ed introduzione di 

piccoli sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ridotto utilizzo di concimi 

minerali e pesticidi di sintesi sostituiti da prodotti naturali, introduzione di sistemi di 

coltivazione biologici o integrati, … 

 

Convivialità 

In un orto di Campagna Amica si possono organizzare eventi pubblico sul tema 

campagna, agricoltura, alimentazione o ambiente (evento culturale, festa, semine, …). 


