
A C C H I A P P A S O G N I
Orto sociale giovanile bio: spirito | lavoro | energia

Noi siamo quel che mangiamo

Per questo e’ essenziale mangiare cibo buono, pulito e giusto. Il proble-

ma e’ che reperire un cibo, buono, pulito e giusto non è oggi un diritto 

accessibile a tutti, anche se dovrebbe esserlo. Un cibo buono e’ un cibo 

di tradizione, che valorizza l’areale in cui e’ prodotto, mentre questo 

sta venendo meno anche in Italia, patria del cibo locale. Un cibo pulito 

deriva dall’utilizzo di metodi di agricoltura ecosostenibili, mentre oggi 

la maggior parte delle aziende utilizza metodi di agricoltura intensiva.

Un cibo giusto garantisce una giusta remunerazione e si muo-

ve quindi sul mercato con rispetto, in antagonismo con 

il lavoro sottopagato e precario. Inoltre, e’ dalla terra che 

nascono i prodotti alimentari di cui ci cibiamo ed e’ dall’agri-

coltura che dipendono buona parte delle attività economiche.

Nonostante ciò, i giovani non scelgono il settore verde, ma sem-

pre altro (in Italia e’ in calo l’occupazione giovanile nel settore 

agricolo). Sempre minore e’ anche la conoscenza legata al mon-

do dei prodotti agricoli, sia per i giovani sia per gli adulti. Ecco 

allora che si perdono i concetti base di stagionalità dei prodotti 

e di area geografica tipica di produzione, indissolubilmente le-

gata alle varietà autoctone (nel nostro caso specifico, l’area geo-

grafica presa in esame è il Nord Italia, una delle cinque aree più 

inquinate della terra). A questo si aggiunge che in Italia non esi-

stono progetti con valenza sociale, basati sull’imprenditoria au-

to-costituita e auto-gestita da giovani, che lavorino sul concetto 

di condivisione e solidarietà all’interno dell’ambiente agricolo.

Un orto sociale giovanile bio

Si tratta di un’idea nata dal sogno comune di un piccolo gruppo di 

giovani, che credono nel bisogno di ricollegare la loro generazio-

ne alla “Terra Madre”, riappropriandosi del “buon cibo” seguendo 

l’intero processo di produzione, dal seme al frutto. Il progetto e’ 

gia` stato avviato a Brescia ed e’ al suo terzo anno di vita. E’ riusci-

to a coinvolgere studenti e giovani lavoratori provenienti da varie 

parti d’Italia, non solo dal Nord. Durante le giornate lavorative i 

ragazzi condividono momenti di socialità nella cornice di un orto, 

apprendendo i saperi e i sapori legati alla coltivazione della terra.

La produzione di ortaggi si basa sul metodo dell’agricoltura 

biologica ed ecosostenibile: rispetto dei ritmi naturali della ter-

ra, utilizzo  di compost prodotto con scarti del lavoro agricolo, 

valorizzazione dell’antagonismo tra predatori naturalmente pre-

senti e parassiti patogeni. L’irrigazione e’ impostata con la tecnica 

del “goccia a goccia” a microportata di erogazione, cosi da ga-

rantire una efficienza al 90%, riducendo le perdite; l’acqua impie-

gata e’ da recupero piovano e di sorgente, convogliata in cister-

na. L’impollinazione e’ garantita “naturale”, grazie alla prossimità 

di 27 arnie di api, insetti definiti pronubi, che effettuano un’im-

pollinazione incrociata di tutte le essenze. La scelta delle sementi 

e’ inoltre volta a riscoprire antiche varietà locali, che di anno in 

anno vengono riprodotte e conservate per la nuova stagione. Il  

progetto punta alla vendita sul e in campo, con l’obbiettivo di 

riportare il cliente ad un rapporto diretto con il produttore: per

questo proponiamo la “spesa in campo”. Al consumatore viene 

offerta la possibilita’ di scegliere e raccogliere l’alimento con le 

sue mani, diventando cosi parte della filiera del buono, pulito e 

giusto, perche ne fa esperienza in prima persona. La possibilita’ 

del cliente di venire all’orto a fare la spesa e’ inoltre un modo per 

conoscere il luogo in cui viene prodotto l’alimento che si consu-

mera’: una collina alla periferia di Brescia confinante con il bo-

sco, dove non e’ presente inquinamento ne’ delle acque, ne’ del 

suolo. La raccolta in campo garantisce anche di ridurre gli gli 

sprechi, perche il cliente raccoglie solo la quantita’ desiderata.

Un messaggio di speranza

Proponiamo poi l’orto sociale come punto d’incontro e di relazio-

ne attraverso eventi legati al cibo realizzati a cielo aperto tra le 

verdure, come una”cena tra i filari” dove i clienti si siedono a gu-

stare, direttamente dalla terra alla tavola, i prodotti dell’orto cuci-

nati da noi giovani. L’orto sociale e i suoi giovani lavoratori sono 

inoltre stati ospiti di eventi locali organizzati da Slow Food e dal 

Comune di Brescia, in collaborazione con i mercati agricoli della 

Coldiretti. Durante l’evento “Franciacorta in fiore” abbiamo an-

che proposto una sensibilizzazione al tema ambientale, realizzan-

do un laboratorio di trapianto e semina di verdure per bambini. 

Cerchiamo di portare il nostro pensiero anche nelle scuo-

le e nei centri per disabili; entrambi sono gia venuti a tro-

varci sul campo. Siamo inoltre riusciti a instaurare colla-

borazioni con realta internazionali: un gemellaggio con un 

orto in Burkina Faso, nella regione del Sahel, all’interno del 

progetto Dudal Jam. E’ un forte messaggio di speranza!

L’  I D E A

L’  A R E A

Il progetto dell’orto sociale giovanile nasce nel 2010 dalla collabora-

zione tra Elia Cammarata,  Alessio Consoli e Francesco Fenotti. L’area 

si trova a Nave, in una zona denominata “svantaggiata”, poiché sorge 

sul territorio pedocollinare bresciano. Si è deciso di avviare il pro-

getto in questo luogo viste le qualità dal punto di vista naturalistico.

I L  P R O G E T T O

O B I E T T I V I  F U T U R I 

Orto sociale

Coltivare 
secondo un’etica

Coinvolgere

-  Abbattimento degli 

   sprechi

-  Non utilizzo di 

   agrofarmaci

-  Irrigazione con acqua di 

   recupero o di sorgente

-  Vendita a km zero

-  Raccolta in campo

-  Partecipazione a 

   mercati e feste

-  Momenti di 

   incontri/laboratori

-  Apertura verso 

   collaborazioni

-  Sensibilizzazione 

   al tema alimentare 

B R E S C I A

N A V E

A R E A  D I  P R O G E T T O O R T O  S O C I A L E 
B I O L O G I C O


