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Legambiente diffonde la cultura del verde e dell’orticoltura urbana.

Il 20 e 2 1 aprile vogliamo promuovere
l’importanza degli orti urbani e sociali
come buone pratiche che garantiscono l’autoproduzione
di c i b o s ano e di q ual i tà , e tutelano il territorio,
il paesaggio urbano e periurbano dai rischi derivanti
dal consumo di suolo, dalla cementificazione
e da fenomeni di degrado e abbandono.
G l i or t i u rb ani e so cial i s ono
prat iche diffu se che fanno parte
de l d na d i Le gamb ient e .
Sono spazi condivisi dove i cittadini praticano l’autoproduzione seguendo metodi di produzione sostenibili e sono anche dei laboratori didattici per gli alunni delle scuole. Sono
spesso giardini e aree di alto pregio naturalistico e culturale, che sono stati strappati al degrado e all’abbandono attraverso la realizzazione di programmi di valorizzazione e
tutela territoriale. Sono anche aree di proprietà pubblica
ripulite, bonificate per realizzare progetti educativi e attività
socialmente utili, (per esempio l’ortoterapia), per pazienti diversamente abili o con disabilità psichiche.

Fare l ’ or to in cit tà.
Permette di avere a disposizione ortaggi freschi, di stagione e a km zero e, riducendo
i trasporti, di diminuire le emissioni di CO2 , che è il principale gas serra. L’affidamento ai cittadini di aree comunali da destinare agli orti urbani, soprattutto lungo le fasce
periurbane, permette di custodire la biodiversità e il paesaggio dal rischio cementificazione,
dal consumo di suolo e dall’abbandono, restituendo la fruibilità di uno spazio pubblico.

10 motivi per gli orti di città
(Per le amministrazioni)

Per prendersi cura della città e sottrarre le aree urbane al degrado
Per imparare a conoscere metodi di coltivazione salutari e sostenibili
Per favorire l’autoproduzione domestica
Per ridurre lo spreco di cibo
Per consumare prodotti di stagione
Per combattere il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico
Per avviare progetti di cogestione urbana e periurbana
Per stimolare progetti di formazione e di partecipazione sociale
Per migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico
Per promuovere politiche urbane virtuose

10 motivi per gli orti di città
(Per i cittadini)

Perché amo la mia città
Perché coltivare significa mangiare sano
Perché l’autoproduzione è economica e divertente
Perché chi coltiva non spreca (cibo e le risorse della terra)
Perché se la verdura è di stagione è più buona e più sana
Perché condividere la terra è l’unico modo per abitarla davvero
Perché chi coltiva conosce il valore del suolo e sa curarlo
Perché coltivare è partecipare alla vita sociale
Perché chi coltiva in città vive più a lungo
Perché le buone pratiche vanno valorizzate

Capire il futuro per cambiare il presente
Pensare globalmente e agire localmente: è così che ci battiamo per i beni comuni. Acqua, aria, suolo, energia sono una risorsa collettiva, patrimonio unico e insostituibile che
la comunità deve gestire secondo criteri di solidarietà e di accessibilità per tutti, tenendo
conto anche delle generazioni future. È così che abbiamo dato vita al volontariato ambientale, alla lotta contro le ecomafie, ai gruppi di protezione civile. Con oltre 30 anni di
storia, 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a
programmi di educazione ambientale, con le campagne di monitoraggio scientifico e informazione, abbiamo raccolto migliaia di dati sull’inquinamento del mare, delle città, delle acque, del sistema alpino e del patrimonio artistico, sviluppando un’idea innovativa delle aree
protette, sostenendo le energie rinnovabili e un’agricoltura libera da OGM e di qualità. Con
Italia- Bellezza- Futuro promuoviamo una legge dedicata a fare della bellezza il cardine di
ogni trasformazione urbana e paesaggistica, la chiave per orientare priorità e investimenti,
per guardare in modo nuovo alle politiche per il territorio. Perché nelle tante declinazioni
culturali e sociali della bellezza si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra
storia. Ma anche del nostro futuro.
Con la nuova campagna
Orti in festa. Il verde va in città
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