Il cibo è uno dei nostri bisogni primari. È parte integrante della cultura e ha agito da propulsore nella creazione degli insediamenti umani. In origine il cibo era strettamente legato alla dimensione
urbana, con una provenienza principalmente locale o regionale. Tuttavia il fiorire dell’industria agroalimentare, l’accessibilità dei costi di trasporto per grandi distanze e lo sviluppo della tecnologia
di conservazione dei cibi, hanno creato una grandissima distanza tra produttori e mercato. Tutto ciò deve ora essere messo in discussione alla luce dei danni ambientali provocati da tali processi,
soprattutto considerando il contributo al cambiamento climatico derivante dal considerevole consumo di energia. Inoltre, la qualità del cibo a disposizione degli abitanti delle aree urbane è sempre
più preoccupante e le questioni relative a come riuscire a sfamare la popolazione nelle città, soprattutto in tempi di crisi, diventano ogni giorno più pressanti. Per questi motivi la reintegrazione
della produzione di cibo è emersa come fattore chiave nella progettazione sostenibile dei centri urbani.
Carrot City presenta una serie di progetti, sia concettuali sia già realizzati, che sfruttano la progettazione per reintrodurre l’agricoltura urbana nelle città del mondo. La mostra illustra come la
progettazione, sia di intere città sia di componenti disponibili, possa incoraggiare la produzione locale di cibo sano, indagando il ruolo svolto dai progettisti nel rafforzamento dei legami tra ambienti urbani e cibo e l’impatto delle questioni agricole sulla progettazione degli spazi e degli edifici urbani. La mostra mette in risalto il modo in cui l’architettura, la progettazione paesaggistica,
l’urbanistica e il design industriale stanno affrontando il desiderio di coltivare cibo all’interno della città per accorciare la filiera e, in generale, migliorare la sicurezza alimentare.
Carrot City raccoglie opere di progettisti, studenti d’arte e molti appassionati di design. Le loro opere propongono una prima risposta a difficili quesiti di progettazione, tra cui: fino a che punto
la coltivazione di cibo deve essere separata dalle altre attività urbane? In che modo i designer possono rispondere alle preoccupazioni inerenti la salute pubblica e la contaminazione da parte di
agenti inquinanti presenti nelle aree urbane? Che effetto avrà l’integrazione della produzione di cibo nelle città sull’estetica e la funzionalità degli edifici e degli spazi urbani? Come faremo a conciliare l’aumento delle popolazioni urbane e della densità abitativa con l’utilizzo di terreni per la produzione di cibo? In che modo un design bello e sorprendente può risolvere il problema dell’impatto
visivo della produzione di cibo, per attenuare la resistenza da parte dell’opinione pubblica e il fenomeno del nimbismo (NIMBYSM, dall’acronimo inglese Not In My Back Yard - Non nel mio giardino)?
La mostra presenta una raccolta di progetti e realizzazioni che illustrano il forte potenziale di una progettazione urbana ed edilizia focalizzata sulle questioni alimentari. L’accento è posto sulle
principali città nei paesi occidentali “sviluppati”, ma non mancano alcuni entusiasmanti esempi di progetti in aree urbane più piccole e paesi più poveri nel resto del mondo. La mostra si sviluppa
seguendo cinque sezioni tematiche che rappresentano i diversi livelli di progettazione: Città; Comunità e Cultura; Casa; Tetti e Componenti per la Coltivazione. I progetti presentati qui sono stati
selezionati per fornire un quadro delle tendenze nella progettazione per l’agricoltura urbana nel mondo.
Questi e tanti altri progetti sono consultabili sul sito www.carrotcity.org che raccoglie una collezione di progetti e idee in continua evoluzione.

Food is one of our most basic needs. It is an integral part of culture and has been a driving force in the creation of human settlements.
Originally, food was closely linked with urban form since most of it came from local or regional sources. However, with the rise of agribusiness, the affordability of transporting food over great distances and the development of preservation technology, the distance between
farm and market has increased dramatically. These trends must be questioned for the environmental damages they cause, notably the
contribution to climate change that results from their massive energy consumption. Additionally, the quality of the food available to urban residents is subject to increasing concern. Questions of how to feed the urban population, particularly during crisis, are becoming
more urgent every day. For these reasons, the re-integration of food production into cities has emerged as one of the core components
of sustainable design for cities.
Carrot City presents a range of projects, both conceptual and realized, that use design to re-introduce urban agriculture to the world’s
cities. This exhibition considers how design, from the scale of entire cities down to off-the-shelf components, can facilitate the production of healthy, local food. It explores the role that design professionals can play in strengthening the links between urban environments
and food, and the impact that agricultural issues have on the design of urban spaces and buildings. The exhibit highlights how architecture, landscape design, urban design and industrial design are addressing the desire to grow food within the city, to shorten supply
chains, and to increase food security in general.
Carrot City includes works by design professionals, artists students, and many amateur designers. Their works begin to answer difficult
design questions, including: To what degree should food cultivation be separate from other urban activities? How can designers address
concerns about public health and contamination by urban pollutants? How will the integration of food production into the city affect the
aesthetics and function our buildings and urban spaces? How are we to reconcile increased urban populations and densities with land
use for food production? How can the visual impacts of food production be addressed through striking and beautiful design in order to
assuage public resistance and NIMBYism?
The projects profiled here include a mix of realized and speculative projects that illustrate the exciting potential for future urban and
building design that focuses on food issues. While the main focus is on major cities in “developed”, western countries there are also a
number of exciting examples from smaller urban areas and poorer countries around the world. The exhibition is divided into five categories representing distinct scales of design: City; Community & Knowledge; Housing; Rooftops; and Components for Growing. The
projects presented here have been selected to give a broad overview of trends in design for urban agriculture around the world. You
can see these and many more projects at www.carrotcity.org where an ever-growing collection of projects and ideas is being compiled.
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Questi progetti sono incentrati sulla trasformazione dello spazio urbano a livello di città o di quartiere; guardano oltre i luoghi specifici,
indicando nuovi modi di concepire le aree urbane. I progetti includono
idee per l’utilizzo degli spazi sottoutilizzati, quali argini di fiumi, aiuole
spartitraffico, parchi pubblici, cortili di scuole e viali come elementi di
ciò che Bohn e Viljoen definiscono “Paesaggi Produttivi Urbani Continui”. Vi sono anche ambiziose iniziative su larga scala che inseriscono l’agricoltura urbana all’interno di un più ampio piano regolatore,
come per esempio la Città Giardino di Stockfeld a Strasburgo. Le varie
iniziative in corso presentate in questa sezione, tra cui il programma
Main Verte a Parigi, dimostrano che queste trasformazioni non sono
solo mere congetture bensì progetti effettivamente realizzabili.

Le iniziative per la produzione di cibo rafforzano le comunità. Questa
sezione esamina gli edifici e gli spazi, dalle serre di quartiere ai community food centre (centri alimentari di comunità) dove si organizzano
iniziative per insegnare tecniche di coltivazione, sviluppare e gestire
piccoli orti e giardini comuni, fornire assistenza per la creazione di micro-imprese legate al cibo e fornire prodotti freschi ai banchi alimentari e alle mense per i poveri. Le iniziative di quartiere come Growing
Home a Chicago e Prinzessinnengarten a Berlino hanno mostrato la
forza di trasformazione del giardinaggio urbano, fornendo accesso a
cibo sano a prezzi contenuti e creando dei punti di riferimento per
le comunità. Gli esempi presentati in questa sezione offrono una testimonianza di come i designer possano contribuire alla costruzione
della comunità attraverso il cibo e la conoscenza sul cibo.

Dai grandi condomini alle villette a schiera, non solo la produzione
domestica di cibo accorcia enormemente la filiera ma presenta anche
una serie di vantaggi prestazionali ed estetici per gli edifici residenziali. Il beneficio più immediato e interessante del portare l’agricoltura
urbana a casa è la freschezza e il sapore dei cibi a km 0. Le avvincenti idee presentate in questa sezione includono la produzione di
cibo come parte integrante di soluzioni abitative alternative quali cohousing, orti e giardini privati sui tetti delle abitazioni e giardini comuni all’interno di vicoli e cortili (come a Mole Hill). Molti sono gli spazi
che si sono dimostrati potenzialmente produttivi, dai prati di fronte
alle case ai tetti piani. Oltre all’utilità, i designer si sono occupati anche dell’abbellimento di questi spazi nella progettazione degli alloggi
per creare scorci di strade dinamici e paradisi naturali privati.

These projects look at the transformation of urban space conceived
at the scale of the city or neighborhood. Looking beyond particular
sites, they point to new ways of imagining urban areas. They include
ideas for the utilization of underused spaces, such as riverbanks, median strips, public parks, schoolyards and boulevards, as components
in what Bohn and Viljoen call “Continuous Productive Urban Landscapes.” Ambitious large-scale initiatives that include urban agriculture within a larger master plan are also included here, such as the
Garden City of Stockfeld in Strasbourg. Several ongoing initiatives
shown in this section, including the Programme Main Verte in Paris,
demonstrate that these are not merely speculative transformations,
but can be realized.

Food production initiatives strengthen communities. This section
looks at buildings and spaces, ranging from community greenhouses
to community food centres, that house initiatives to teach cultivation
techniques, develop and manage allotment and community gardens,
assist in developing food-focused micro-enterprises, and supply food
banks and soup kitchens with fresh produce. Neighbourhood-scaled
initiatives such as Growing Home in Chicago and the Prinzessinnengarten in Berlin have shown the transformative power of urban gardening. They provide access to affordable and healthy food, and create
focal points for communities. The examples in this section show how
designers can help build community through food and build knowledge about food.

Nelle grandi città densamente abitate e economicamente vivaci, si
riscontra una tendenziale mancanza di luoghi per la coltivazione del
cibo al livello del suolo, mentre spesso vi sono ettari di spazio orizzontale inutilizzato su tetti, balconi, terrazzi, ecc. Nonostante il crescente
interesse per lo sfruttamento di tutte le superfici degli edifici e relativi
spazi circostanti da adibire alla produzione di energia e di cibo, i tetti
presentano il potenziale maggiore per l’agricoltura urbana, soprattutto in città densamente popolate con un’abbondanza di tetti piani,
come Chicago e New York. Oltre ai vantaggi dell’agricoltura urbana
derivanti dalla produzione di cibo, i giardini sui tetti presentano una
serie di benefici per l’ambiente. Raccolgono tra il 70 e il 100 per cento
delle precipitazioni che vi cadono d’estate e la metà di tale quantitativo d’inverno. I tetti verdi contribuiscono anche a ridurre l’effetto isola
di calore, aggravata dall’utilizzo di materiali scuri e termoassorbenti
per la copertura dei tetti e la pavimentazione stradale.

From condominium complexes to row houses, food production at
home not only vastly reduces the length of food supply chains but
can also provide residential buildings performance and aesthetic benefits. The most immediately appealing benefit to bringing urban agriculture home is the freshness and flavour of ultra-local food. In this
section, compelling ideas include food production as an integral part
of alternative housing types such as co-housing, orchards and private
gardens on residential rooftops, and community gardens inserted in
laneways and backyards (as seen at Mole Hill). A wide range of spaces
is shown to be potentially productive, from front lawns to flat roofs.
In addition to their utility, designers have been exploring the beautification these spaces as part of housing design to create dynamic
streetscapes private natural havens.

Per l’agricoltura urbana serve una cassetta degli attrezzi con oggetti,
tecnologie, sistemi e componenti per favorire la produzione di cibo
nelle aree urbane o incorporarla nella progettazione degli edifici. In
questa sezione si illustrano progetti provenienti da tutto il mondo, sia
proposti sia attualmente in uso. Il termine “componenti” è utilizzato
qui per descrivere idee non legate a un sito specifico ma applicabili
a diversi luoghi e situazioni. Queste includono tecnologie quali, per
esempio, vari tipi di sistemi di fioriere, pollai, alveari, serre e impianti
di compostaggio. Alcuni progetti affrontano la questione del costo
proibitivo della bonifica del suolo, risolvibile con un’ampia varietà di
idee per il giardinaggio in contenitori. Altri risolvono il problema degli spazi di coltivazione ristretti. Altri ancora si occupano del fatto
che i tetti esistenti non possono supportare il peso di vasi pesanti.
Sebbene alcuni di questi progetti si basino su principi sofisticati e
tecniche all’avanguardia, molti sfruttano le componenti disponibili offrendo soluzioni creative di agricoltura urbana per una molteplicità di
condizioni.

Large dense and economically vibrant cities tend to have a shortage
of space at ground level for growing food. But they often have acres
of unused horizontal space on rooftops, balconies, terraces, etc. While
there is increasing interest in using all the surfaces of the building and
its surrounding spaces for energy or food production, roofs may have
the greatest potential for urban agriculture, particularly in dense cities that have many flat roofs, such as Chicago and New York City. In
addition to the food production benefits of urban agriculture, rooftop
gardens have other environmental advantages. They can retain 70 to
100 percent of the precipitation that falls on them in the summer and
half that much in the winter. Green roofs can also help to reduce the
urban heat island effect wherein urban areas heat up due to dark,
heat-absorbing roofing and paving materials.
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Urban Agriculture requires a toolbox of objects, technologies, systems
and components that can enable food production in urban locations
or can incorporate it into building design. Exhibited in this section are
designs for products from around the world, either proposed or currently in use, that foster urban agriculture. The term “components”
is used here to describe ideas that are not site specific, but can be
applied in various locations and situations. These include technologies such as various types of planter systems, chicken coops, beehives, greenhouses, and composting systems. Some designs tackle
the problem of the prohibitive cost of soil remediation, solved by a
wide range of container gardening ideas. Others solve the problem of
small growing spaces. Still others deal with existing roofscapes that
cannot support heavy planters. While some of these items are based
on sophisticated principles and state-of-the-art techniques, many use
off-the-shelf components that provide creative urban agriculture solutions for a variety of conditions.
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