
Der Schrebergarten



Die Schrebergärten –Gli orti di Schreber

Creò piccoli appezzamenti di terreno nella sua 
città Lipsia, finalizzati all’attività 
motoria,didattica e come fonte di 
approvigionamento di verdura.

Il fenomeno dei giardini di Schreber nasce in 
Germania per opera del Dr. Daniel Gottlieb
Moritz Schreber,medico, ortopedico, naturopata 
del 19° secolo(1808-1861)

Diffusione in tutte le grandi città in Germania, 
Austria e Svizzera

l



Con l’avvento dell’industrializzazione e 
l’abbandono delle campagne i terreni 
abbandonati, situati nelle aree periferiche 
venivano distribuiti alle famiglie della nuova 
classe operaia in tutta Europa.

Negli Stati Uniti durante la grande depressione 
nascevano i “Relief Garden” (orti di soccorso) 
con il motto “fresh food, fresh air, exercise and 
education”.
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Un’oasi nell’ambiente urbanizzato



Orti di Guerra 

 Durante i conflitti bellici protagonisti della prima metà del 
XX secolo, la funzione pratica e produttiva si intensificava 
ed i terreni disponibili venivano dati a disposizione degli 
enti pubblici per far fronte all’auto-sussistenza alimentare

 Assumevano il carattere di necessità offrendo alle famiglie 
lavoro ed un sostegno alimentare dignitoso 

 “L’autarchia alimentare è una battaglia decisiva per la 
vittoria”



Orti per anziani

 Strumento finalizzato al miglioramento della qualità della 
popolazione urbana, in particolare per gli anziani , una 
forma di servizio sociale

 Funzioni:

 Sostentamento alimentare ed economico

 Sociale – luogo d’incontro

 Incremento di conoscenze del mondo vegetale



Gli orti a Bolzano - Orti per anziani



Orti per anziani

 Sono circa 150

 Dimensione media 30 mq ca

 Assegnati secondo il regolamento comunale agli 
ultrasessantenni in pensione

 Lista approvata con deliberazione della G.M.

 Canone annuo di € 38











DICHIARAZIONE

 La sottoscritta ……. Ada, nata a Taio (Trento) il  30/09/1943, 
residente a Bolzano in via Tre Santi 1/B/6, assegnataria del 
terreno di proprietà comunale contraddistinto con il lotto n. 31 
ubicato in via Sarentino, da coltivare ad ortosi impegna e 
dichiaranei confronti dell’Amministrazione comunale di Bolzano di 
rispettare tutti gli obblighi di cui all’allegato “regolamento per 
l’assegnazione di orti agli anziani” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 65 prot. 85705 del 06.10.2009, a scanso 
di revoca dell’assegnazione.In particolare si impegna e dichiara:di 
pagare il corrispettivo annuo di € 38,00 in soluzione unica ogni 
anno, a mezzo Tesoriere  Comunale entro e non oltre il 30 Aprile 
di ogni anno;di accettare l’assegnazione con decorrenza dal  
12/03/2015 a titolo temporaneo (per anni 9) come previsto 
dall’art. 4 del succitato regolamento:di non essere proprietaria di 
terreno agricolo e/o di non fruire di altro orto nel terreno del 
Comune di Bolzano.Bolzano, _______________                                  
_______________________                                                                                                 
firma



ORTI COMUNITARI

 Spazi di proprietà comunale gestiti e coltivati da una 
collettività eterogenea di persone, trasformando aree 
urbane inutilizzate in spazi attivi;

 Gestione collettiva e democratica 

 Condivisione della progettazione,della responsabilità e del 
lavoro

 Luogo di incontro fra generazioni ed etnie diverse

 Superficie totale di circa 3100 mq., suddivisa in tre 
appezzamenti.









ORTI DIDATTICI

 Spazi destinati all’apprendimento dei processi che 
regolano l’ambiente naturale

 Luogo di conoscenza e di apprendimento 
dall’esperienza diretta

 Programma di educazione ambientale nelle scuole







Le strutture



I wc….







Grazie per l’attenzione…….!


