L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA
SARONNO A EXPO 2015 GRAZIE A SEMPLICE TERRA …E NON SOLO!

1. Italia Nostra porta al tavolo di Expo gli “Orti Urbani” (e quello di Saronno), uno
dei suoi progetti più importanti, candidato al programma europeo “LIFE” per Ambiente
ed efficienza delle risorse dell’Unione Europea. Lo fa in occasione di Expo dove gli “Orti
Urbani” ricopriranno un ruolo di grande importanza nelle politiche nazionali. Nata nel
2006, la rete degli orti urbani di Italia Nostra rappresenta oggi una realtà in forte
espansione. Secondo le ultime stime, solo negli ultimi quattro anni la superficie degli
orti urbani è triplicata, passando da 1,1 milioni di metri quadri del 2011 agli oltre 3
milioni del 2013. In meno di 10 anni la proposta ha suscitato l’interesse di quasi di 30
comuni italiani che hanno partecipato all’iniziativa con nuovi orti, con la riqualificazione
di quelli già esistenti e programmando nuove realizzazioni.
Molteplici gli obiettivi insiti nel progetto che, da Nord a Sud, dalle grandi metropoli ai
piccoli centri, punta a costituire un’unica rete di Orti urbani e periurbani in tutta Italia,
accomunati da regole etiche condivise, pur nella diversità delle tipologie, degli usi, dei
luoghi, dei territori, per rafforzarne l’identità e la conoscenza, favorire lo sviluppo di
un’economia etica a vantaggio diretto delle comunità e dell’ambiente, conservare la
biodiversità, diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura tra i cittadini sia nelle città,
che nelle aree periurbane, limitare il consumo del territorio, specie agricolo, riqualificare
aree degradate, valorizzare le produzioni ortive tipiche e locali spesso in via di estinzione,
nonché migliorare la qualità dell’ambiente preservando e valorizzando gli elementi di
naturalità del tessuto urbano altamente antropizzato.
Italia Nostra sarà presente in Expo con un proprio stand che proietterà anche un video
realizzato in collaborazione con l’ Ordine Nazionale degli Agronomi e dei Forestali in
cui verranno presentati 4 casi modello di orti urbani: Ostuni, Roma, Perugia e Saronno
(RSA Gianetti).
Le riprese in città saranno effettuate nell’orto urbano della RSA Gianetti nelle giornate di
Venerdì 17 e Sabato 18, quest’ultima data in corrispondenza della 1° lezione pratica del
Corso di orticultura all’orto – frutteto della Casa Gianetti
2. Slow Food presenterà in Autunno in Expo, presso il Teatro Fiera, una iniziativa dal titolo”Quando
le reti sociali danno buoni frutti” che comprende esperienze virtuose saronnesi.
Sarà una presentazione dei buoni risultati ottenuti dalla rete creata da Semplice Terra (e non solo) in
Saronno e dei suoi progetti nell’ambito della tutela e valorizzazione delle aree periurbane agricole o
trasformabili in agricole-orticole.
Lo sviluppo di questo programma è in corso.

3. Corriere della sera, 14.04.2015 “Filosofia (e moda) degli orti urbani <Salvo il paesaggio
emangio sano>” di Roberto Rizzo – pag 265
Termine articolo “Il 9 maggio, in occasione di Expo, a Saronno (Varese) verranno inaugurati gli orti urbani
della seicentesca villa Koelliker, oggi residenza per anziani che confina con una scuola. L’idea è avvicinare
anziani e studenti tramite l’orticoltura, grazie anche all’innovativa progettazione degli orti che permetterà
l’accesso e la coltivazione anche ai portatori di handicap. Una lunga storia quella degli orti urbani che è
diventata un film. S’intitola «Città del cavolo» il lavoro di due registi milanesi, Paola Longo e Salvatore
Laforgia, che hanno girato tra Milano e Berlino per raccontare storie di persone e orti urbani.”

