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Partecipa e proponila! 

Negli ultimi dieci anni a Torino sono nate molte iniziative per il recupero di aree verdi 
urbane in condizione di degrado. Questi progetti hanno consentito agli abitanti del 
quartiere la possibilità di goderne nuovamente. 
Spesso queste iniziative non si sono limitate alla trasformazione fisica, cioè alla 
riqualificazione degli spazi, ma si sono concentrate sugli aspetti sociali che potevano 
derivare dalla creazione di un ambiente sano ed inclusivo: creare e coltivare degli orti è 
diventata quindi un'occasione per curare non solo le aree verdi ma anche i rapporti 
umani tra vicini. Questo processo, chiamato “Rigenerazione Urbana”, contribuisce a 
migliorare la qualità della vita in città, specialmente in quartieri difficili. 

 

Il Bunker è un centro culturale metropolitano situato a cavallo tra i quartieri Aurora e 
Barriera di Milano. La zona ha un passato industriale, ed è oggi abitata da studenti, 
famiglie popolari e stranieri da tutto il mondo. 
Nel 2013 il Bunker ha avviato le prime iniziative relative all’area verde sui terreni 
incolti con l’obiettivo diffondere tematiche ambientali. 
Nel 2020 l’associazione Fiësca Verd e l’associazione Variante Bunker hanno iniziato a 
collaborare ad un progetto di agricoltura sociale, in cui la valorizzazione del territorio e 
l’inclusione sociale si sviluppano insieme. 

Il progetto di valorizzazione ha avuto inizio a Marzo 2021: nella prima fase, di 
progettazione, sono state riservate a diverse finalità alcune aree. 

- Orto sperimentale: l’area oggetto della Call, si trova all’ingresso degli orti, 
adiacente al muro. 

- Area cassoni: destinata ad ospitare cassoni e coltivazioni fuori terra per 
laboratori con scuole e centri d’incontro. 

- Area relax: tavoli e panchine per ospitare corsi e momenti di convivialità. 
- Orto collettivo: area destinata alla coltivazione di prodotti che vengono inseriti in 

percorsi di contrasto all’emergenza alimentare. 
- Orto n.1-6: orti in concessione a ortolani volontari. 



22 novembre 2021 

un orto, un quartiere, una comunità                                                                                                                                                             
www.fiescaverd.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



22 novembre 2021 

un orto, un quartiere, una comunità                                                                                                                                                             
www.fiescaverd.com 

L’orto sperimentale è stato concepito come un’area da destinare a forme di agricoltura 
alternative a quelle più tradizionali: coltivazioni fuori terra, vertical growing, bancali 
sinergici e tutto ciò che puoi immaginarti di diverso dal solito! 
Il suo scopo è infatti principalmente : tecniche di coltivazione 
innovative, creative e talvolta più efficaci rispetto a quelle tradizionali, qui possono essere 
progettate e sperimentate, e questo luogo può diventare un piccolo  di orto da 
riproporre anche in altri contesti. 
 
Anche l’occhio vuole la sua parte: un orto urbano è anche uno spazio in cui è piacevole 
trascorrere del tempo. Perchè non renderlo anche bello? Puoi pensare fuori dagli schemi e 
non limitarti alla sola orticoltura, ma includere anche fiori e piante ornamentali nel tuo 
progetto! 
 
L’area gode di una buona esposizione sud-sudovest, ed è al momento dotata di un capanno 
degli attrezzi [A] e di un’ampia compostiera [C] posti contro il lato del muro. 
E’ inoltre presente ormai da anni una mora estremamente rigogliosa[B]. 
E’ stata realizzata una riproduzione di hügelkultur, una tecnica di coltivazione diffusa nei 
paesi del Nord Europa: puoi scegliere se includerla nel tuo progetto o reinventarne lo 
spazio con un differente utilizzo. 
 

Gli orti in città pongono molte sfide al contadino urbano, ad esempio: 
Possibile presenza di elementi dannosi nel terreno 
Zone d’ombra causate dalla presenza di edifici alti 
Possibili difficoltà di accesso all’acqua 
Spazi ridotti 

E questi ne sono solo una parte: è infatti molto difficile determinare a tavolino quali 
ostacoli si possano incontrare nella creazione di un orto urbano, perchè non esistono 
due aree con le stesse caratteristiche! 

Gli  sono due: 

• Mettere a disposizione uno spazio di sperimentazione a giovani studenti degli 
istituti agrari, in cui possano dare un risvolto pratico alle competenze apprese in 
classe. 

• Creare soluzioni innovative per coltivare in città, che consentano di rispondere 
efficacemente alle difficoltà dell'agricoltura urbana. 

Gli studenti che presenteranno il progetto più innovativo ed efficace avranno la 
possibilità di realizzare la propria idea.  

Il progetto vincente potrà contare su: 

• Supporto tecnico del Team Fiësca Verd 
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• Strumenti, attrezzature e supporto logistico 
• Copertura totale dei costi dei materiali 

INFORMAZIONI 
A chi è rivolto: Studenti degli istituti agrari della città metropolitana di Torino, gruppi 
di minimo 3 persone. 
Scadenza: Presentare i progetti definitivi entro il 31/01/2022 
Informazioni, domande e presentazione progetti: info@fiescaverd.com 
Modalità di presentazione della domanda: inviare una mail, descrivendo nel testo il 
progetto, o allegare un file su Word. Si possono allegare ulteriori foto, presentazioni in 
Powerpoint e illustrazioni che descrivano la vostra idea. 
Indirizzo: via Niccolò Paganini 0/200, Torino 

 

L’associazione Fiësca Verd è nata nel 2020, grazie ad un bando di Compagnia di San 
Paolo, e si occupa di recuperare e valorizzare piccole aree verdi coinvolgendo le 
comunità di quartiere. La partecipazione attiva e la condivisione di valori sono 
fondamentali per creare progetti che durino nel tempo.
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