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… PLURIFUNZIONALE

AGRICOLTURA URBANA…

L’agricoltura urbana comprende :

- I luoghi di produzione

- Gli strumenti di produzione

- Le tecniche e le pratiche colturali

- La rete distributiva

- I modelli economici

- I protagonisti

L’attivita di cui sopra ha diverse ricadute sul
territorio : l’assetto urbano, la biodiversita, 
l’economia, la qualita e la 

sicurezza alimentare, la sanita, il tempo libero, la 
funzione educativa, le ricadute sociali



… LE ISTITUZIONI E LE PERSONE 
COINVOLTE

AGRICOLTURA URBANA …

L’agricoltura urbana coinvolge :

- Le istituzioni pubbliche

- L’iniziativa privata

- Le associazioni di cittadini

- Il campo della ricerca in vari ambiti

L’agricoltura urbana si e notevolmente
aggiornata ed evoluta anche in 
conseguenza del coinvolgimento di 
nuove figure e istituzioni



…E URBANISTICA

AGRICOLTURA URBANA …

- L’agricoltura periurbana e minacciata dall espansione del

mercato fondiario

- I terreni un tempo agricoli sono divenuti spazi urbani per 

l’invadenza delle aree costruite

- I terreni residuali e marginali tra l’edificato sono ora

utilizzati come spazi agricoli

Occorre conciliare le eigenze

urbanistiche con la salvaguardia di 

terreni liberi a vocazione agricola



…E FUNZIONI ECOLOGICHE

AGRICOLTURA URBANA …

- L’agricoltura urbana e una delle componenti della

presenza della natura nelle nostre citta

- Essa si aggiunge ad altre realta e presenze naturali o 

introdotte ad arte :

- Muri e tetti verdi

- Parchi e giardini

- Corridoi verdi

- Stagni, specchi d’acqua, zone umide,…

Una agricoltura rispettosa della
biodiversita comporta in ogni caso la 
disponibilita di ambienti e il ricorso a 
pratiche colturali compatibili alle specie
coltivate e alla loro dislocazione



…E LA RETE DELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA DERRATE ALIMENTARI

AGRICOLTURA URBANA …

- L’agricoltura tradizionale e senza fiato, e al capolinea

- Occorre inventare nuovi modelli operativi, colturali e 
culturali

- Le scelte e le soluzioni agroalimentari locali, del territorio
contribuiranno al nascere di una nuova agricoltura

- Saranno favorite e incrementae le soluzioni a km zero, 
sia di produzione che di distribuzione

- Occorre tendere, in alcuni casi, alla autonomia
alimentare locale, del territorio

L’obbiettivo e realizzare una agricoltura
locale capace di proporre e rendere attivo

Un nuovo modello di produzione, di 
distribuzione e di cultura dell' 
alimentazione



…E RICADUTE SOCIALI

AGRICOLTURA URBANA …

Influenza dei giartdini collettivi, condivisi sulla coesione
sociale :

o Angers : jardin de l’Amitié et jardin des Sources (quartier de la Roseraie)

o Bordeaux : jardin des Foudres (quartier de Belcier)

o Villenave d’Ornon : jardin de Baugé (quartier de Sarcignan)

o Lyon : jardin du Pré Santy (Lyon 8ème, quartier Langlet-Santy)

o Vénissieux : jardin de la Passion (les Minguettes, quartier de la Darnaise)

o Quimper : jardin de Liorzh Pennker (quartier de Kermoysan)

o Strasbourg : jardin de nos rêves et jardin en mélanges (quartier 
Hautepierre)

o Toulouse : jardin de l’Amitié du Tintoret (quartier du Mirail)

Questo studio campione esamina

differenti tipologie di orti e agricoltura

urbana all interno di contesti urbanizzati



BENEFICI DELL 

AGRICOLTURA PERIURBANA

Azione terapeutica sul
singolo, particolare, 
« invisibile » ma 
chiaramente pepercepita
da ognuno e da tutti

Cooperazione e 
condivisione :

Disponibilita praticata
spesso dal singolo ma 
talora difficile dall insieme
del gruppo

Risultato dimostrativo, 
esemplare : per bellezza, 
per orgoglio, per rispetto. 
Un risultato sistematico, 
duraturo, che sorprende

SUL GRUPPO SUL 

TERRITORIO

SUL SINGOLO




