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Int'l social enterprise conference to launch, starting first in
 Tainan

TAIPEI -- The Ministry of Labor (MOL) will kick off an international conference in August to
 promote the development of social enterprises in Taiwan and inspire local businesses to
 innovate, the ministry said Monday.

 The Social Enterprise International Conference  will open Aug. 28 in Southern Taiwan's Tainan. 
It will feature 25 talks by speakers from Taiwan  and abroad, and will run until Oct. 24 in various 
cities around Taiwan.

 Among the speakers are Elena Carmagnani,  founder of OrtiAlti, which transforms flat roofs  into 
planted green roofs, and De Pascale Fabio,  co-founder and CEO of Devergy, an energy 
services company that provides affordable  electricity to low-income people in developing 
countries.

 Mike Curtin, CEO of DC Central Kitchen, which turns leftover and surplus food into thousands of 
 meals for the hungry every day, and Namrata Bali, a representative of the Self Employed 
 Women's Association, a trade union that assists poor and self-employed women workers in 
 India, will also be among the speakers.

 The talks will address social enterprise incubation and the themes of social impact, investment 
 and innovation, with the hope that they will "improve the operation and expand the international 
 perspectives of Taiwan's social enterprises," MOL said in a statement.

 The schedule of the talks can be accessed at: http://web.topwin.com.tw/seif/index03.aspx
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“Int’l social enterprise conference to launch, starting first in Tainan”, articolo di The China Post 

su “The Social Enterprise International Conference” e l’esperienza di OrtiAlti, 18 agosto 2015



OrtiAlti, innovazione ambientale e
 sociale
La start up che ribalta la concezione di orto e crea spazi di

 aggregazione
Martina Capobianchi 6 agosto 2015 | Notizie Notizie

Il nuovo concetto di
 orto: alto, 
 innovativo, 
 vantaggioso per il 
 contesto ambientale e 
 sociale

Torino. Un progetto, OrtiAlti, due
 architetti e amiche, Emanuela
 Saporito ed Elena Carmagnani,
 passione, voglia di fare e tetti piani di
 edifci di ogni genere: questo è
 quanto basta per avere un orto
 dentro la città.

A chi non piacerebbe avere a

disposizione un proprio orto 

per essere certi della 

genuinità di ciò che 

mangiamo? O, 

semplicemente, per rilassarsi 

e trascorrere il tempo libero a 

prendersene cura e 

raccoglierne i frutti? Per chi 

abita in città, però, coltivare

 un orto a casa può sembrare

 un’utopia. 

Cerca nel sito
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“OrtiAlti, innovazione ambientale e sociale”, articolo di Martina Capobianchi su labsus.org 

6 agosto 2015



Ma non è così: il progetto OrtiAlti, nato e sviluppato a  Torino dalla 
collaborazione tra due architetti, Emanuela Saporito e  Elena 
Carmagnani, dà la possibilità di trasformare i tetti piani in  tetti 
coltivati che migliorano l’ambiente e la vita di chi se ne  prende 
cura.
L ’idea, sorta dagli studi e dalle conoscenze delle due ideatrici del 

progetto, è quella di utilizzare materiali innovativi che, non solo 

permettono di avere spazi verdi su immobili di centro e periferia, ma  

che addirittura garantiscono vantaggi agli edifci stessi.

 Come si legge sulla pagina web della start up, infatti, “un tetto piano  

trasformato in giardino aumenta di oltre il 15% il valore dell’edifcio su 

cui si realizza; lo isola, riducendo del 10-30% il suo consumo  

energetico; permette di controllare il fusso dell’acqua piovana 

assorbendone oltre il 35%. Contribuisce a ridurre l’effetto delle isole di 

calore urbano e le emissioni di CO2 e a mitigare l’inquinamento 

acustico urbano”.

 Ma non solo. Trasformare un tetto in uno spazio verde signifca 
creare uno spazio di socialità, un ambiente condiviso e vissuto, 
che coinvolge la comunità locale creando nuovi legami e spunti di 
aggregazione, oltre che cibo a chilometro zero.

 Il primo “orto alto” è stato realizzato in via Goito a Torino, sul tetto dello 

studio delle due giovani imprenditrici e oggi produce verdure ed erbe di 

ogni genere. Da allora il progetto è cresciuto, è sostenuto da importanti 

istituzioni locali e nazionali e l’originalità, l’innovazione sociale e

 ambientale hanno fatto sì che vincesse il premio per l’imprenditoria 

 femminile “We Women for Expo”.

 Altri tetti, nel frattempo, sono pronti per essere rigenerati dall’aiuto della 

 start up tutta al femminile: in cantiere c’è il progetto “OrtiAlti Ozanam”, 

 nato in collaborazione con la cooperativa sociale e di lavoro Meeting 

 Service con lo scopo di creare un orto di comunità sul tetto della ex 

 casa Ozanam, oggi gestita dalla cooperativa stessa. Si sta lavorando, 

 inoltre, alla trasformazione e riqualifcazione dei 200 metri quadri di 

  tetto di un’ex tipografa in via Baltea, sempre a Torino.

 Chissà se nel futuro gli orti alti saranno positiva normalità.

“OrtiAlti, innovazione ambientale e sociale”, articolo di Martina Capobianchi su labsus.org 

6 agosto 2015



OrtiAlti è un progetto di innovazione sociale che ha l’obiettivo di rigenerare il paesaggio urbano,
attraverso processi collaborativi che educhino al consumo critico, al riuso e alla sostenibilità
ambientale. Alla base di questa idea di start‑up innovativa ci sono due donne, che con
perseveranza e tenacia hanno deciso di “fare l’impresa”: trasformare le proprie passioni in un
lavoro. O almeno provarci. Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito sono architetti. La prima con
un’esperienza decennale in architettura sostenibile e progettazione culturale. La seconda da anni
impegnata nella ricerca e nella pratica dell’urbanistica partecipativa. OrtiAlti è il risultato
dell’incontro di queste due diverse, ma complementari, sensibilità. Il progetto d’impresa prende il
via da una prima sperimentazione realizzata da Elena e i suoi soci dello studio di architettura
(STUDIO999) a Torino, nel quartiere di San Salvario: si tratta di OURSECRETGARDEN, il primo
community rooftop garden della città, realizzato sul tetto dello studio in collaborazione con gli
abitanti del condominio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010
di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato da centinaia di persone. Il progetto
intercetta in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il
cibo Km0, la sharing economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. Il potenziale
di impatto urbano di questi micro‑interventi alla scala edilizia colpisce subito l’immaginario di
Elena ed Emanuela che decidono di mettere in campo le loro competenze per ragionare sugli
effetti di una rete di orti‑pensili gestiti dalle comunità di abitanti alla scala della città. Nel 2013
presentano l’idea alla base di OrtiAlti al Social Innovation Tournament della European
Investment Bank e vengono selezionate tra le 15 finaliste. La forza di OrtiAlti sta infatti nella reale
efficacia di un progetto che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei contesti
urbani, grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati (riduzione dell’isola di calore,
biodiversità, efficientamento dell’edificio, riduzione delle emissioni di C02 e controllo dei
consumi, gestione delle acque piovane), con la dimensione produttiva e di socialità degli orti
(autoproduzione di vegetali freschi, riciclo dei rifiuti in compost, creazione di spazi di comunità).

Nell’inverno del 2013, OrtiAlti entra in un percorso di accompagnamento per Imprese Sociali di
UnionCamere e Universitas Mercatorum, grazie al quale mette a punto il proprio piano di
impresa, strutturando il proprio business model, fino a vincere l’anno successivo il premio “A
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“OrtiAlti: Le donne sono il motore dell’innovazione”, articolo sul blog LeadingMyself, il 16 

luglio 2015



Nem Social Wave II: Rigenerare Innovazione Sociale”, bandito da Fondazione Accenture e Iris
Network. Nel team entrano a questo punto Laura Sacco, sociologa esperta di nonprofit, e Marta
Carraro, architetto paesaggista. E’ in questo anno che l’impresa comincia a prendere forma:
OrtiAlti si struttura per proporre un servizio modulabile a seconda del cliente (sia esso pubblico o
privato; si tratti di edifici residenziali, o aziendali, centri commerciali, ma anche scuole,
biblioteche, ecc…) che vada dalla co‑progettazione dell’intervento, al coordinamento alla
realizzazione, alla progettazione di un piano gestionale con un servizio di personal gardening,
fino alla comunicazione e promozione dell’orto. Con particolare attenzione sulle ricadute
occupazionali e sociali del progetto, il team di OrtiAlti costruisce un network di attori del terzo
settore (cooperative sociali e di lavoro) che possano entrare nella rete dei fornitori del servizio
proposto. Con questo progetto di impresa, OrtiAlti si presenta al concorso WE‑Women for Expo
vincendo il primo premio per i Progetti delle donne, dedicati a imprenditrici donne,
nell’ambito dei temi di Expo Milano 2015.

Il progetto WE‑Women for Expo è lo spazio che più di tutti mette in evidenza il ruolo della donna
nell’economia e nella società di oggi. Citando il presidente Mattarella (nel suo discorso per la
Festa Internazionale della donna) “Le donne sono il motore dell’innovazione: sanno costruire
senza distruggere”. Una citazione che rispecchia in pieno la mission di OrtiAlti.

Moltissimi sono i progetti in cantiere per OrtiAlti, che si sono messi in pista proprio a seguito del
premio. E’ attualmente in corso la progettazione di un ortoalto sul tetto del nuovo polo
commerciale Carrefour I Viali di Nichelino (TO), dove il terrazzo della torre principale, una
superficie di oltre 600 metri quadri, sarà un orto, gestito grazie al coinvolgimento delle
associazioni locali e accessibile al pubblico, con attività di animazione rivolte in particolare alle
famiglie e alle scuole.

In parallelo, in un ex edificio industriale nella zona nord di Torino, OrtiAlti ha avviato il
progetto OrtiAlti@Ozanam, che trasformerà 400 metri quadri di tetto piano in un giardino e un
orto, con il coinvolgimento della cooperativa sociale e di lavoro Meeting Service che in questo
edificio, di proprietà della Città di Torino, gestisce un ristorante, una scuola di cucina e un ostello
per studenti.

Elena Carmagnani Architetto PhD, project manager. Si
laurea con lode al Politecnico di Torino nel 1995 in
progettazione architettonica. Tra il 1997 e il 1998 è
Resident Artist presso l’Akademie Schloss Solitude di
Stoccarda; nel 1997 ottiene un DEA (Diplome d’études
approfondis) presso l’ Ecole d’Architeture Paris
Belleville; nel 1999 apre il suo studio STUDIO999; nel
2003 completa il Dottorato in Progettazione Edile
presso il Politecnico di Torino e dal 2006 al 2014 è
responsabile comunicazione e attività culturali di
Urban Center Metropolitano di Torino. I suoi
principali interessi e attività progettuali sono orientati
alla comunicazione dei progetti, all’ architettura

sostenibile e al paesaggio.

Nem Social Wave II: Rigenerare Innovazione Sociale”, bandito da Fondazione Accenture e Iris
Network. Nel team entrano a questo punto Laura Sacco, sociologa esperta di nonprofit, e Marta
Carraro, architetto paesaggista. E’ in questo anno che l’impresa comincia a prendere forma:
OrtiAlti si struttura per proporre un servizio modulabile a seconda del cliente (sia esso pubblico o
privato; si tratti di edifici residenziali, o aziendali, centri commerciali, ma anche scuole,
biblioteche, ecc…) che vada dalla co‑progettazione dell’intervento, al coordinamento alla
realizzazione, alla progettazione di un piano gestionale con un servizio di personal gardening,
fino alla comunicazione e promozione dell’orto. Con particolare attenzione sulle ricadute
occupazionali e sociali del progetto, il team di OrtiAlti costruisce un network di attori del terzo
settore (cooperative sociali e di lavoro) che possano entrare nella rete dei fornitori del servizio
proposto. Con questo progetto di impresa, OrtiAlti si presenta al concorso WE‑Women for Expo
vincendo il primo premio per i Progetti delle donne, dedicati a imprenditrici donne,
nell’ambito dei temi di Expo Milano 2015.

Il progetto WE‑Women for Expo è lo spazio che più di tutti mette in evidenza il ruolo della donna
nell’economia e nella società di oggi. Citando il presidente Mattarella (nel suo discorso per la
Festa Internazionale della donna) “Le donne sono il motore dell’innovazione: sanno costruire
senza distruggere”. Una citazione che rispecchia in pieno la mission di OrtiAlti.

Moltissimi sono i progetti in cantiere per OrtiAlti, che si sono messi in pista proprio a seguito del
premio. E’ attualmente in corso la progettazione di un ortoalto sul tetto del nuovo polo
commerciale Carrefour I Viali di Nichelino (TO), dove il terrazzo della torre principale, una
superficie di oltre 600 metri quadri, sarà un orto, gestito grazie al coinvolgimento delle
associazioni locali e accessibile al pubblico, con attività di animazione rivolte in particolare alle
famiglie e alle scuole.

In parallelo, in un ex edificio industriale nella zona nord di Torino, OrtiAlti ha avviato il
progetto OrtiAlti@Ozanam, che trasformerà 400 metri quadri di tetto piano in un giardino e un
orto, con il coinvolgimento della cooperativa sociale e di lavoro Meeting Service che in questo
edificio, di proprietà della Città di Torino, gestisce un ristorante, una scuola di cucina e un ostello
per studenti.

Elena Carmagnani Architetto PhD, project manager. Si
laurea con lode al Politecnico di Torino nel 1995 in
progettazione architettonica. Tra il 1997 e il 1998 è
Resident Artist presso l’Akademie Schloss Solitude di
Stoccarda; nel 1997 ottiene un DEA (Diplome d’études
approfondis) presso l’ Ecole d’Architeture Paris
Belleville; nel 1999 apre il suo studio STUDIO999; nel
2003 completa il Dottorato in Progettazione Edile
presso il Politecnico di Torino e dal 2006 al 2014 è
responsabile comunicazione e attività culturali di
Urban Center Metropolitano di Torino. I suoi
principali interessi e attività progettuali sono orientati
alla comunicazione dei progetti, all’ architettura

sostenibile e al paesaggio.
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lavoro. O almeno provarci. Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito sono architetti. La prima con
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impegnata nella ricerca e nella pratica dell’urbanistica partecipativa. OrtiAlti è il risultato
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community rooftop garden della città, realizzato sul tetto dello studio in collaborazione con gli
abitanti del condominio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010
di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato da centinaia di persone. Il progetto
intercetta in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il
cibo Km0, la sharing economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. Il potenziale
di impatto urbano di questi micro‑interventi alla scala edilizia colpisce subito l’immaginario di
Elena ed Emanuela che decidono di mettere in campo le loro competenze per ragionare sugli
effetti di una rete di orti‑pensili gestiti dalle comunità di abitanti alla scala della città. Nel 2013
presentano l’idea alla base di OrtiAlti al Social Innovation Tournament della European
Investment Bank e vengono selezionate tra le 15 finaliste. La forza di OrtiAlti sta infatti nella reale
efficacia di un progetto che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei contesti
urbani, grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati (riduzione dell’isola di calore,
biodiversità, efficientamento dell’edificio, riduzione delle emissioni di C02 e controllo dei
consumi, gestione delle acque piovane), con la dimensione produttiva e di socialità degli orti
(autoproduzione di vegetali freschi, riciclo dei rifiuti in compost, creazione di spazi di comunità).

Nell’inverno del 2013, OrtiAlti entra in un percorso di accompagnamento per Imprese Sociali di
UnionCamere e Universitas Mercatorum, grazie al quale mette a punto il proprio piano di
impresa, strutturando il proprio business model, fino a vincere l’anno successivo il premio “A
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Emanuela
Saporito
Architetto
PhD,

Community planner.  Si laurea con lode al Politecnico di Torino nel 2008 con una tesi sulle
relazioni tra urban design e processi decisionali partecipativi. Nel 2013 completa il Dottorato in
Spatial Planning and Urban Development presso il Politecnico di Milano con una tesi che esplora
potenzialità e limiti degli approcci pluralisti alla progettazione della città. Nel 2011 è Visiting
Scholar a Harvard alla Graduate School of Design e alla Kennedy School of Government.
Collabora con STUDIO999 dal 2008 ed è borsista di ricerca presso il Politecnico di Torino, dove si
occupa di urbanistica partecipata, rigenerazione urbana e processi decisionali collaborativi.
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“OrtiAlti: Le donne sono il motore dell’innovazione”, articolo sul blog LeadingMyself, il 16 
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Si chiamano Elena Carmagnani, Marina Olwen Fogarty e Elena Bellacicca le tre vincitrici di “Progetti delle donne” il contest promosso da

Padiglione Italia e WE-Women for Expo per valorizzare il talento imprenditoriale femminile. Sono “Ortialti”, “Alto Piemonte. Al-Top!” e “Find

my Lost” i nomi dei progetti innovativi che hanno convinto Diana Bracco e la giuria di esperti.

Lanciato il 4 luglio 2014, il concorso (http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it/progetti_delle_donne) è nato con l’obiettivo di premiare le migliori idee di start

up al femminile in grado di dare un contributo significativo all’empowerment femminile, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale ed economica. Il contest ha

visto la partecipazione di quasi 150 partecipanti per 100 idee in gara provenienti da tutta Italia e che hanno toccato i più diversi ambiti di applicazione. La

presentazione delle start up si è svolta il 10 luglio presso lo spazio Me and We di Padiglione Italia, all'interno del fitto calendario di L’altra metà della Terra -

Women's Weeks (http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/presentato-il-ciclo-di-eventi--l-altra-meta-della-terra---women-s-weeks----dal-29-giugno-al-

10-luglio-a-expo-milano-2015), il palinsesto di eventi, spettacoli e incontri innovativi con personalità illustri del mondo della politica, dello spettacolo e della

cultura che, dal 29 giugno al 10 luglio, ha coinvolto Expo Milano 2015 e i suoi visitatori nelle grandi sfide dell’alimentazione e dell’empowerment in chiave

femminile.

 

Da destra, Marina Olwen Fogarty, Elena Bellacicca, Diana Bracco, Elena Carmagnani e Emanuela Saporito.
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“Progetti delle donne. Ecco come facciamo rete e promuoviamo iniziative virtuose”, articolo 

di Cinzia Figus per ExpoNet Magazine, il 14 luglio 2015



 

Tutti i benefici dell'orto pensile sui tetti

Elena Carmagnani, architetto, ha vinto il primo premio con il progetto OrtiAlti (http://www.ortialti.com/) che promuove la realizzazione di orti pensili in città

insieme alla collega Emanuela Saporito, assicurandosi un contributo di quarantamila euro erogati grazie al sostegno di Fondazione Milano Expo 2015, Fondazione

Giuseppina Mai e Accenture:

“L’idea di Ortialti è nata qualche anno fa da una prima esperienza che abbiamo fatto io e i miei soci dello studio di architettura, creando un piccolo orto

condominiale sopra il tetto dell’ufficio. Questo intervento che poteva rimanere sconosciuto, ha avuto invece molto successo di pubblico, vincendo anche un premio

di Legambiente. In questo modo, abbiamo capito che il verde pensile sugli edifici poteva essere un dispositivo di rigenerazione urbana perché apporta enormi

benefici ambientali: isola i locali sottostanti, permette di abbassare l’isola di calore e regola anche il flusso delle acque piovane. L’orto pensile permette di coltivare

vegetali a chilometro zero quindi soddisfa le esigenze delle famiglie, ma è anche un luogo di socialità e di incontro tra le persone. Abbiamo quindi pensato che

questo progetto potesse essere ampliato per coinvolgere tutta la città e così è nato Ortialti, che oggi è una piccola impresa di innovazione sociale. Grazie al questo

premio, abbiamo in corso altri due progetti, un orto sul tetto di un grande centro commerciale a Nichelino (in provincia di Torino) e un intervento in una ex fabbrica

nella zona nord di Torino data in gestione a una cooperativa di lavoro per disabili che lì gestisce un ostello e un ristorante. C’è un tetto molto ampio che verrà

adibito a orto”.

 

Con Platone, si scopre il bello, il buono e il vero dell'Alto Piemonte

Il secondo premio, del valore di trentamila euro, è stato assegnato alla filosofa Marina Olwen Fogarty e al suo progetto Alto Piemonte. Al-Top! che valorizza i vini e

la cultura del territorio:

 

“È stato lo studio della filosofia che mi ha convinto a investire sulla cultura e sul vino. Sono partita dalla convinzione che gli esseri umani siano attratti dal bello, dal

buono e dal vero. Come diceva Platone, la meraviglia attira e l’Italia è piena di cose belle, buone e vere. Il problema è che molte di essere non sono al momento

economicamente sostenibili, come nel caso di Pompei. L’idea è nata anche dalla passione per la mia terra, l’Alto Piemonte con il suo potenziale enorme sia dal punto

di vista paesagistico che storico e culturale. Il problema è che questo potenziale deve diventare sostenibile dal punto di vista economico, perché oggi è molto

difficile finanziare un progetto culturale. La mia passione per il territorio si unisce alla mia passione per il vino perché è un prodotto che quando arriva sul mercato

può spuntare un prezzo molto superiore a quello che è il mero valore della bevanda. Ecco, la mia idea è stata quella di associare un prodotto come il vino alla cultura,

instaurando un circolo virtuoso tra i due. Abbiamo scelto il santuario di Boca, un’opera artistica molto importante dell’architetto Antonelli e abbiamo piantato

intorno dei vigneti formando una sorta di anfiteatro che lo abbraccia idealmente. All’interno dell’anfiteatro, sorgerà il polo culturale. Il prossimo anno

organizzeremo diversi eventi enogastronomici e culturali con l’obiettivo di arrivare a una calendarizzazione regolare e rendendo nel lungo periodo l’azienda una

sede per corsi di formazione specifici per operatori del settore".

 

Una app d'avanguardia che ritrova gli oggetti persi

Elena Bellacicca, laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano Bocconi, ha sul Curriculum Vitae anche un Master in Finanza e uno in Strategic

Management. Si è aggiudicata il Premio Vivaio per gli under 35 del valore di diecimila euro grazie al progetto Find My Lost (http://www.findmylost.it/it/) che mette

in contatto sul web chi perde un oggetto con chi lo ritrova:

“Find my lost è la prima web application in grado di mettere in contatto il proprietario di un oggetto smarrito con chi lo ritrova. È il primo lost and found social. L’ho

ideato perché spesso si perdono oggetti di valore e ad oggi non esisteva una applicazione utile. È stato ideato per i visitatori di Expo Milano 2015, infatti dal 1°

maggio sono circa ogni 1800 oggetti smarriti sul Sito Espositivo ancora da restituire. Siamo partiti da Milano con l’Esposizione Universale e il Comune di Milano, ma

il nostro obiettivo è quello di targhetizzare le principali città italiane e poi i Paesi stranieri".

 

(http://magazine.expo2015.org/cs/Exponet/1392242203907/exponet/800X490/img-riferimento-tris.jpg?

blobheader=image/jpeg&blobheadername1=Content-Type&blobheadervalue1=image/jpeg)
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Parllamo di or11 urbani? 
S1hlftMe gli spazi infltstiziali delle citti o alcune porzioni di edifici, come appunto i balconi, le 
tanazze o le copermre piane, i un modo per otlimizzw lo apazio sempre pij esiguo •
consolidare la pratica dell'agdcaltun, umana In maniera aodenlblla. •• 

� �. 
OPINIONI - GH "orti urbani" sono una realtà crmal

l:.\. �� 1 l �,-., consolidata nel panorama nazionale. Un'indagine condotta da
ColdirBtti e Censi& affanna che, scpnrttutto a causa della

�Jr�'l,,.r"-. cdsl economica, Il -46 per cento degll ltallanl si dedica alla
collvazlone di orti, giardini e tenazze, mentl'9 la
superficie coltivata all'intano o nelle immediate vicinanze

� delle città è triplicata tra il 2011 e il 2013. 
� _:_ Solltamente per orto urbano si Intende un ternno che le

amministrazioni comunall aaegnano alla cltladlnanza
albawrso bandi pubblld, nall'aalca di un recupero degll
ambiti urbani i n  disuso: un processo che valorizza il
concetto di "bene comune" e persegue flnalltà soclall e di

I miglioramento del peesamjo cittadino, coniugando due
aspetti strettamente legati fm loro: la produzione di beni alimentari e la risposta all'esigenza sempre più
pressante di spazi verdi nelle nostre città. Un altro fattore eia non sottovalutare è il beneficio portalo dalla
flllera corta: I l)IOdottl del tenenl coltlvatl sono trasportati e cons1111atl nel raggio di pochi kllometrl.
Ma la parte più importante di questo pocesso non la fanno solo le amministrazioni comunali. 
In Italia stiamo assistendo a un fenomeno sociale sempre più consistente, portato avanti da una
costellazione di associazioni e gruppi infcrmali, radicati nel territorio, che si pongono come promotori della
valor1zzazlone di aree cittadine abbandonate. 
Un mavimento che parte dal basso e che sta Pff)ducendo risultati inaspettati quanto positivamente
incisivi. 
Gli esempi sano molti: dall'associazione "Zappata Romma", che a Roma parta avanti la mappatura
degll orti e del glan:llnl condivisi, pmmuovendo le espedenze e le competenze In questo settore, al
•Giardinieri Sovver91vl" (nella foto in alto a sinistra), che semp19 nella Capitala stimolano azioni di
SJBrilla gardanirQ intervenendo in luoghi in disuso e sostenendo buone pratiche di partecipazione dai
cittadini. 
A Torino un'attività Interessante è quella promossa dal netwOlk di pmfesslonlstl "Brigata Cultura" con Il
progetto O.U.T. (Orti Urbani Torino), all'intemo del quale si è pn,11Veduto a una ricognizione e mappatura
dalla diversa esperienze legate agli orti urbani nati nel con.o degli anni nel capoluogo piemontese. In una
mappa interattiva, in costante ag�omamento, sono segnalate le varie tipoloSJe di orti presenti in città,
suddivisi tra privati, pubbllcl e spontanei.

Tornando all'ambito più propriamente pubblico, anche in questo caso le esperienze positive sorte su
iniziativa delle amministrazioni comunali proliferano eia nord a sud. 
A Ostunl, In provincia <I Brindisi, !'amministrazione comunale ha riqualificato 111a buona parte della cinta
muraria della città vecchia con l'inserimento di orti urbani, che, ottre a portsra i benefici descritti in
pn,cedenza, hanno permesso di riquelificarB questo bene erohitettonico, valorizzandone la funzione
turistica (nella foto a destra). 
A Saronno, In provincia di Va1'98e, all'Interno della 1'88ldenza per anziani nella seicentesca VIiia Koelllker,
confinante con une scuola, sono state destinate ampie porzioni d temn, alla coltivazione degli ortaggi e

“Parliamo di orti urbani?”, articolo di Luca Zanon su alessandrianews.it , 12 luglio 2015



degli alberi da frutto, con l'intento di avvicinare anziani e 
studenti a questa pratica. Un'esperienza che è sfociata nella;;; .
realizzazione di un docu-film, "La città del cavolo", nel quale 
due registi milanesi hanno testimoniato la ricaduta positiva di 
questi orti sul territorio attraverso le storie delle persone che 
vi lavorano. 
"Orti Dipinti", a Firenze, è un orto sociale situato in pieno 
centro storico, che si pone l'obbiettivo di diventare "un luogo 
di apprendimento e insegnamento che parta di scelte 
alimentari sane, di ricerca e fonnazione, di professionalità e 
cultura: dove ci si concentra sulle persone e dove si scopre 
insieme il giardinaggio urbano biologico attraverso la sua 
applicazione nella vita quotidiana". 
L'ambizione è favorire le relazioni sociali legate al lavoro della terra, creando un vero e proprio laboratorio 
di idee. 

E' questo un altro aspetto fondamentale degli orti urbani: la 
loro funzione comunitaria fa sì che questi luoghi diventino dei 
forti attrattori sociali, al di là della passione per la terra di chi 
li frequenta, luoghi in cui l'interazione di persone di ogni età 
fa emergere gli aspetti umani più veri. 
La trasversalità anagrafica di chi frequenta questi luoghi, 
infatti, è uno degli aspetti più significativi. 
Alessandria, nel corso del tempo, non è stata a guardare. 
Gli orti per anziani, sorti negli anni '90 nelle vicinanze 
del Parco ucarlo Carrà", sono una realtà onnai consolidata 
nel panorama cittadino: la particolarità di questi terreni 
coltivati, di proprietà dell'Amministrazione e assegnati 
secondo una graduatoria, è che si collocano in un'area 

strategica e densamente frequentata da ogni fascia di età, vista la vicinanza con lo skate park e la 
presenza della Ristorazione Sociale, trasfonnando l'area in un polmone verde fondamentale per la città 
(nella foto a sinistra). 
Un esperimento che partirà a breve sarà quello degli orti urbani all'interno del parco del Forte Acqui al 
quartiere Cristo: anche in questo caso i terreni di proprietà comunale verranno destinati a chi li vorrà 
coltivare, secondo una graduatoria e sotto la gestione della Caritas, vincitrice di un bando della CEI. 
Queste esperienze testimoniano, anche nella nostra città, la crescente richiesta da parte di una fascia di 
popolazione sempre più eterogenea di terreni cittadini dove poter coltivare. 

Quale sarà il futuro degli orti urbani? Anche in questo caso le esperienze fuori dall'Italia ci possono 
indicare dei possibili indirizzi di sviluppo. 
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All'estero la pratica dell'agricoltura urbana è un'attività
sperimentata da diveisi anni.
Negli Stati Uniti si sta consolidando la pratica dei cosiddetti
•corporate gardens" (o orti aziendali), ospitati sulle terrazze o
sui tetti degli uffici delle medie e grandi aziende e che
vedono all'opera gli stessi impiegati che vi lavorano: un modo
interessante di ottimizzare lo spazio e di abbattere le barriere
gerarchiche, con benefici sul lavoro di gruppo nell'ambito
professionale.
Il caso di Todmorden, una città inglese di 16 mila abitanti, è
significativo (nella foto a destra).
Qualche anno fa la popolazione locale decise di tentare una
strada comunitaria per combattere la crisi alimentare:
l'iniziativa, chiamata "lncredible edible" (incredibilmente commestibile) e basata sulla condivisione
pubblica, è stata quella di cominciare a coltivare ortaggi e frutta sfruttando ogni poizione di suolo pubblico
a disposizione, dal fazzoletto di terra intorno a casa ai giardinetti comunali, alle aiuole, ai viali alberati.
"Tutti i cittadini sono invitati a coltivare la terra e tutti sono liberi di raccoglierne i frutti e il successo
dell'iniziativa è stato tale che l'amministrazione locale ha messo a disposizione ogni più piccolo pezzetto
di terreno, ponendosi, addirittura, l'obiettivo di diventare una città autosufficiente dal punto di vista
alimentare entro il 2018".

������;;: Ed è in base alle esperienze sopra descritte che emerge un

r-��� aspetto fondamentale: data la loro posizione all'Interno
del tessuto cittadino, gli orti urbani sono per definizione
luoghi destinati a esaurirsi per mancanza di spazio utile
da col11vare. A mio avviso, riuscire a sfruttare gli spazi
inteistiziali delle città o alcune poizioni di edifici, come
appunto i balconi, le tenazze o le coperture piane, è un modo
per ottimizzare lo spazio sempre più esiguo e consolidare la 
pratica dell'agricoltura urbana in maniera sostenibile.
In questa direzione l'esempio del collettivo Orti Altl di Torino
(nella foto a sinistra), che trasforma i tetti piani degli edifici in
tetti verdi e coltivabili, è significativo. Come riportano sul loro
sito web, "oltre il 20% delle superfici urbane sono tetti piani

�i di catrame, non utilizzati e scarsamente accessibili. Autorimesse e magazzini nei cortili, edilizia 
pubblica e residenziale, capannoni industriali e centri commerciali. Migliaia di tetti piani in centro e in 
periferia che possono essere riconvertiti in nuovi spazi di rigenerazione urbana, in luoghi di socialità 
collettiva, in aree di produzione alimentare•.
Questo può rappresentare sicuramente un indirizzo di sviluppo futuro per gli orti cittadini, oltrepassando il 
concetto di agricoltura urbana come moda ma favorendo il proliferare di questa attività nella direzione di una 
pratica sempre più consolidata. 

12/07/2015
Luca Zanon - Architetto - redazione@alessandrianews.it
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Orto, la passione degli italiani
Semi, substrato e un tetto: guarda il video su OrtiAlti, innovativo progetto di coltivazioni pensili degli

architetti Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito. Adatto a qualsiasi edificio, ha vinto un premio a

Expo

 di Barbara Righini

OrtiAlti ha vinto il concorso We-Women for Expo, indetto fra le startup femminili

Fonte immagine: © Barbara Righini - AgroNotizie

L'idea è quella di contribuire a trasformare il volto delle città con un sistema di orti pensili che cambino il volto

cementificato delle metropoli e contribuiscano all'efficientamento energetico degli edifici.

Due architetti donna, Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito, con il loro progetto OrtiAlti hanno vinto il concorso

We-Women for Expo, indetto fra le startup femminili. Quella arrivata da Expo però è l'ultima di una serie di

soddisfazioni: il premio è infatti solo l'ultimo arrivato in ordine di tempo.

Tutto ciò che occorre per progettare un orto pensile di questo tipo è un tetto piano, che sia sopra a un condominio, su

una scuola, su un'area industriale dismessa o sul tetto di un supermercato non fa differenza: “L'orto sul tetto è un

interessante dispositivo di rigenerazione urbana – ha raccontato Emanuela Saporito - La tecnologia utilizzata favorisce

l'efficientamento energetico. Con livelli sovrapposti di terra, piante e copertura piana permette di ridurre il picco di

calore e porta a migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio. D'estate si può arrivare al 75% di risparmio per il

raffrescamento del vani sottostanti il tetto”.

cerca nel sito

“Orto, la passione degli italiani”, articolo di Barbara Righini sulla pagina web AgroNotizie, 

il 7 luglio 2015















Orti, passione italiana

D'altra parte l'innovazione che i due architetti torinesi stanno cercando di diffondere incrocia la grande passione degli

italiani per gli orti casalinghi.

Dati diffusi da Coldiretti e Censis per il 2014 non lasciano dubbi sulla tendenza: il 46.2% degli italiani dichiara di

coltivare piante e ortaggi e fra i giovani in età compresa fra i 18 e i 34 anni, la percentuale sale addirittura al 50.8%. Le

motivazioni sono diverse, ma un buon 25.6% degli intervistati dichiara che a spingerlo è il desiderio di mangiare

alimenti sani e genuini. Anche i Comuni ci credono: secondo l'Istat, sempre nel 2014, 3,3 milioni di metri quadrati di

terreno sono stati destinati dai comuni proprio ad orti pubblici.

Le testimonianze dagli addetti ai lavori

Se la statistica e le indagini testimoniano una tendenza in atto quantificandola in numeri, gli addetti ai lavori da

tempo si erano già accorti che il vento stava cambiando e che gli italiani, sempre più, stanno attenti a cosa mangiano.

“In molti comprano piantine e organizzano il loro orto perché spaventati da alcuni scandali come quello della Terra dei

fuochi. E' anche però una moda che si sta facendo largo anche fra i giovani da una decina d'anni" dichiara Cristian

Minesso, titolare del vivaio Clorofilla, 4000 metri quadrati situati a Cornaredo, nel milanese.

Le piante che vanno per la maggiore sono pomodori, zucchine e piante aromatiche.“Gli appassionati non sono solo

anziani in pensione – racconta Sergio Storgato, uno dei titolari di Orto di Casa Mia – molte sono coppie di giovani,

anche giovanissimi poco più che ventenni”.

“Da tempo ormai cala il floricolo per aumentare l'orticolo”, continua Cristian Minesso che è anche uno dei "Tutor

dell'orto" assoldati da Coldiretti per aiutare e seguire i neofiti.

A confermare che l'orto è una grande passione anche la nuova formula ideata da Coldiretti, quella di aziende agricole

che parcellizzano in lotti il loro terreno per affittarlo a privati: con 20/30 euro al mese si può avere un proprio orto di

una cinquantina di metri quadrati. Si tratta di una tendenza diffusa soprattutto nelle vicinanze delle grandi città. La

rete di orti urbani sempre di Coldiretti, l'unica esistente in Italia dal 2013, conta ad oggi 207 orti urbani, la maggior

parte al nord.

“A marzo di quest'anno c'è stato un vero e proprio boom – racconta Daniele Taffon, responsabile del progetto – prima

contavamo 100 orti, da marzo a oggi sono più che raddoppiati e abbiamo una media di richieste d'adesione di 3 orti a

settimana”.
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«Immaginate un sistema di orti pensili che trasformano in verde tutte le superfici cementificate della città»: è il sogno di due
architetti donna, Elena Carmagnati ed Emanuela Saporito che assieme hanno fondato “OrtiAlti”, la startup tutta al femminile che ha
vinto il concorso “We-Women For Expo” e che, assieme ad altre iniziative, sarà protagonista de “L’altra metà della Terra – Women’s
Weeks”, la due settimane dedicata al mondo femminile di Expo. I vantaggi degli orti pensili, realizzati con tecnologia che permette il
drenaggio continuo delle acque e l’efficientamento energetico, sono anche quelli di creare un canale di approvvigionamento di
verdure a Km 0 e di stimolare coinvolgimento e partecipazione dei cittadini attraverso la calendarizzazione di attività didattiche e
non che possono svolgersi attorno al progetto dell’orto. E in più con un orto tech sul tetto riduce i consumi per il raffrescamento fino
al 75%.
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“Expo 2015, un orto tech sul tetto per combattere il caldo”, articolo di Barbara Righini sulla 

pagina web del Corriere della Sera, Io Donna, il 29 giugno 2015
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8 giugno 2015 – OrtiAlti nasce a Torino dall’idea degli architetti Elena
Carmagnani e Emanuela Saporito. Il progetto è volto alla realizzazione e gestione di orti di comunità sui tetti piani
di edifici di vario genere (scuole, biblioteche, condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati), tramite
il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li utilizzano. La mission di OrtiAlti è la creazione e
diffusione di un nuovo paesaggio urbano, fondato su una cultura di consumo alimentare critico e a chilometro zero e
una cultura dell’abitare basata sulle relazioni, sui principi della sostenibilità e sul risparmio energetico. L’idea nasce
a partire da Oursecretgarden, realizzato nel 2010 sul tetto dei suoi uffici dallo studio di architettura STUDIO999 di
Torino, in collaborazione con gli abitanti dell’edificio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica
dell’Ambiente 2010 di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato in questi anni da centinaia di persone. Il progetto intercetta
in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il cibo Km0, la sharing
economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. La sua forza non è solo nella sua dimensione
comunicativa ma nella reale efficacia di un’idea che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei
contesti urbani grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati, con la dimensione produttiva e di socialità
degli orti. OrtiAlti ha vinto vari premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio del concorso ‘WeWomen for Expo’
di Expo Milano 2015 e Padiglione Italia. I servizi offerti vanno dalla progettazione alla realizzazione dell’orto,
grazie alle partnership con altre associazioni e cooperative del settore, alla cura del marketing e della comunicazione
per le realtà più strutturate, fino all’accompagnamento per tutti gli aspiranti “ortolani” e all’organizzazione di eventi
e visite guidate, in modo che questi spazi vengano utilizzati al meglio. Alcuni progetti di OrtiAlti sono già partiti a
Torino con soggetti del terzo settore, ma l’obiettivo è quello di espandersi in diverse città italiane. Un nuovo
panorama cittadino, per un nuovo concetto di verde urbano e di condivisione: vivere la città con un pizzico di
campagna, un desiderio che può diventare realtà.

Condividi

Anno: 2015, INNOVAZIONE SOCIALE, Senza categoria, SOSTENIBILITÀ, TERZO SETTORE
Tags: ambiente > CSR > economia sociale > Green Economy > smart city > sostenibilità

Commenti

Una risposta a “OrtiAlti: orti urbani sui tetti”

1. rossella
12 giugno 2015 @ 09:08

un interessante progetto che speriamo possa essere organizzato presto in altre città…

Torna alla pagina precedente

OrtiAlti: orti urbani sui tetti
1 Commento

8 giugno 2015 – OrtiAlti nasce a Torino dall’idea degli architetti Elena
Carmagnani e Emanuela Saporito. Il progetto è volto alla realizzazione e gestione di orti di comunità sui tetti piani
di edifici di vario genere (scuole, biblioteche, condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati), tramite
il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li utilizzano. La mission di OrtiAlti è la creazione e
diffusione di un nuovo paesaggio urbano, fondato su una cultura di consumo alimentare critico e a chilometro zero e
una cultura dell’abitare basata sulle relazioni, sui principi della sostenibilità e sul risparmio energetico. L’idea nasce
a partire da Oursecretgarden, realizzato nel 2010 sul tetto dei suoi uffici dallo studio di architettura STUDIO999 di
Torino, in collaborazione con gli abitanti dell’edificio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica
dell’Ambiente 2010 di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato in questi anni da centinaia di persone. Il progetto intercetta
in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il cibo Km0, la sharing
economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. La sua forza non è solo nella sua dimensione
comunicativa ma nella reale efficacia di un’idea che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei
contesti urbani grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati, con la dimensione produttiva e di socialità
degli orti. OrtiAlti ha vinto vari premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio del concorso ‘WeWomen for Expo’
di Expo Milano 2015 e Padiglione Italia. I servizi offerti vanno dalla progettazione alla realizzazione dell’orto,
grazie alle partnership con altre associazioni e cooperative del settore, alla cura del marketing e della comunicazione
per le realtà più strutturate, fino all’accompagnamento per tutti gli aspiranti “ortolani” e all’organizzazione di eventi
e visite guidate, in modo che questi spazi vengano utilizzati al meglio. Alcuni progetti di OrtiAlti sono già partiti a
Torino con soggetti del terzo settore, ma l’obiettivo è quello di espandersi in diverse città italiane. Un nuovo
panorama cittadino, per un nuovo concetto di verde urbano e di condivisione: vivere la città con un pizzico di
campagna, un desiderio che può diventare realtà.

Condividi

Anno: 2015, INNOVAZIONE SOCIALE, Senza categoria, SOSTENIBILITÀ, TERZO SETTORE
Tags: ambiente > CSR > economia sociale > Green Economy > smart city > sostenibilità

Commenti

Una risposta a “OrtiAlti: orti urbani sui tetti”

1. rossella
12 giugno 2015 @ 09:08

un interessante progetto che speriamo possa essere organizzato presto in altre città…

Torna alla pagina precedente

OrtiAlti: orti urbani sui tetti
1 Commento

8 giugno 2015 – OrtiAlti nasce a Torino dall’idea degli architetti Elena
Carmagnani e Emanuela Saporito. Il progetto è volto alla realizzazione e gestione di orti di comunità sui tetti piani
di edifici di vario genere (scuole, biblioteche, condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati), tramite
il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li utilizzano. La mission di OrtiAlti è la creazione e
diffusione di un nuovo paesaggio urbano, fondato su una cultura di consumo alimentare critico e a chilometro zero e
una cultura dell’abitare basata sulle relazioni, sui principi della sostenibilità e sul risparmio energetico. L’idea nasce
a partire da Oursecretgarden, realizzato nel 2010 sul tetto dei suoi uffici dallo studio di architettura STUDIO999 di
Torino, in collaborazione con gli abitanti dell’edificio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica
dell’Ambiente 2010 di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato in questi anni da centinaia di persone. Il progetto intercetta
in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il cibo Km0, la sharing
economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. La sua forza non è solo nella sua dimensione
comunicativa ma nella reale efficacia di un’idea che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei
contesti urbani grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati, con la dimensione produttiva e di socialità
degli orti. OrtiAlti ha vinto vari premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio del concorso ‘WeWomen for Expo’
di Expo Milano 2015 e Padiglione Italia. I servizi offerti vanno dalla progettazione alla realizzazione dell’orto,
grazie alle partnership con altre associazioni e cooperative del settore, alla cura del marketing e della comunicazione
per le realtà più strutturate, fino all’accompagnamento per tutti gli aspiranti “ortolani” e all’organizzazione di eventi
e visite guidate, in modo che questi spazi vengano utilizzati al meglio. Alcuni progetti di OrtiAlti sono già partiti a
Torino con soggetti del terzo settore, ma l’obiettivo è quello di espandersi in diverse città italiane. Un nuovo
panorama cittadino, per un nuovo concetto di verde urbano e di condivisione: vivere la città con un pizzico di
campagna, un desiderio che può diventare realtà.

Condividi

Anno: 2015, INNOVAZIONE SOCIALE, Senza categoria, SOSTENIBILITÀ, TERZO SETTORE
Tags: ambiente > CSR > economia sociale > Green Economy > smart city > sostenibilità

Commenti

Una risposta a “OrtiAlti: orti urbani sui tetti”

1. rossella
12 giugno 2015 @ 09:08

un interessante progetto che speriamo possa essere organizzato presto in altre città…

Torna alla pagina precedente

OrtiAlti: orti urbani sui tetti
1 Commento

8 giugno 2015 – OrtiAlti nasce a Torino dall’idea degli architetti Elena
Carmagnani e Emanuela Saporito. Il progetto è volto alla realizzazione e gestione di orti di comunità sui tetti piani
di edifici di vario genere (scuole, biblioteche, condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati), tramite
il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li utilizzano. La mission di OrtiAlti è la creazione e
diffusione di un nuovo paesaggio urbano, fondato su una cultura di consumo alimentare critico e a chilometro zero e
una cultura dell’abitare basata sulle relazioni, sui principi della sostenibilità e sul risparmio energetico. L’idea nasce
a partire da Oursecretgarden, realizzato nel 2010 sul tetto dei suoi uffici dallo studio di architettura STUDIO999 di
Torino, in collaborazione con gli abitanti dell’edificio. Oursecretgarden vince il Premio Innovazione Amica
dell’Ambiente 2010 di Legambiente Italia, è selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot
Award 2012, è pubblicato su decine di giornali e visitato in questi anni da centinaia di persone. Il progetto intercetta
in modo immediato e tangibile temi sensibili come il verde, il risparmio energetico, il cibo Km0, la sharing
economy, nuove forme di prossimità e condivisione degli spazi. La sua forza non è solo nella sua dimensione
comunicativa ma nella reale efficacia di un’idea che intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei
contesti urbani grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati, con la dimensione produttiva e di socialità
degli orti. OrtiAlti ha vinto vari premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio del concorso ‘WeWomen for Expo’
di Expo Milano 2015 e Padiglione Italia. I servizi offerti vanno dalla progettazione alla realizzazione dell’orto,
grazie alle partnership con altre associazioni e cooperative del settore, alla cura del marketing e della comunicazione
per le realtà più strutturate, fino all’accompagnamento per tutti gli aspiranti “ortolani” e all’organizzazione di eventi
e visite guidate, in modo che questi spazi vengano utilizzati al meglio. Alcuni progetti di OrtiAlti sono già partiti a
Torino con soggetti del terzo settore, ma l’obiettivo è quello di espandersi in diverse città italiane. Un nuovo
panorama cittadino, per un nuovo concetto di verde urbano e di condivisione: vivere la città con un pizzico di
campagna, un desiderio che può diventare realtà.

Condividi

Anno: 2015, INNOVAZIONE SOCIALE, Senza categoria, SOSTENIBILITÀ, TERZO SETTORE
Tags: ambiente > CSR > economia sociale > Green Economy > smart city > sostenibilità

Commenti

Una risposta a “OrtiAlti: orti urbani sui tetti”

1. rossella
12 giugno 2015 @ 09:08

un interessante progetto che speriamo possa essere organizzato presto in altre città…
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Periodico del Consiglio Comunale di Torino

L’insalata era sul tetto
12062015

Dovrà ricredersi chi pensa all’agricoltura come un’attività svolta in campi, lontani dalla città e dal traffico. I prossimi decenni,
infatti, potrebbero consegnarci città dove, oltre al verde di parchi e giardini, sarà presente anche il verde di zone coltivate.
Dove? Sui tetti delle case, a patto che però che non siano spioventi.
E’ molto più di una fantasia. Una start up di innovazione sociale, denominata Orti alti, si propone infatti di realizzare e gestire
orti sui tetti delle case. Il progetto nasce a Torino dall’idea degli architetti Elena Carmagnani e Emanuela Saporito.
Quest’ultima lo ha illustrato mercoledì scorso in una riunione della commissione Ambiente. In particolare, si punta a realizzare
orti di comunità sui tetti di scuole, biblioteche, condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati con il
coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano.
Orti che non solo garantirebbero prodotti km 0 e restituirebbero, in un certo senso, il suolo sottratto dalle costruzioni, ma
garantirebbero efficienza energetica all’intero stabile.
Una ventina di centimetri di terra, infatti, isolerà lo stabile dal freddo e dal caldo con conseguente risparmio energetico.
L’acqua piovana, soprattutto se di forte intensità, grazie alla terra sarà rilasciata più lentamente e, attraverso le grondaie,
giungerà con meno violenza nell’impianto fognario, contribuendo così, a contenere episodi di allagamento.
A Torino un primo esperimento è già stato realizzato proprio sul tetto dello studio dove lavorano le due professioniste, in via
Goito, nel quartiere di San Salvario. In prospettiva, si sta mettendo a punto un orto da realizzare sul tetto delle Fonderie
Ozanam, in via Foligno, nella Circoscrizione 5.

Nella foto: L'Orto Alto a San Salvario, sul tetto dello studio999, autore della start up che ha l'obiettivo di realizzare orti su
tetti piatti di edifici,

Federico D'Agostino
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“L’insalata era sul tetto”, articolo di Federico D’Agostino sul portale del Comune di Torino, 

CittAgorà, il 12 giugno 2015


