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Fruttae verduraadomicilio 

 

“Portanatura” iprodottidell’orto a chi 
vive in città 
 

Tra i clienti genovesi c’è Beppe Grillo, ma 

anche alcuni food blogger, tra i produttori 

aziende di Albenga e Sarzana, anche se la 

maggior parte di frutta e verdura arriva 

da coltivazioni piemontesi e lo stoccaggio 

è a Novi Ligure. Il progetto si chiama 

«PortaNatura», ovvero la consegna a 

domicilio di frutta e verdura biologica di 

stagione, oltre a vino, formaggi, carni e 

altri lavorati, ugualmente certificati, e 

dall’autunno scorso ha avviato, per quanto 

riguarda Genova, anche la consegna ecocompatibile 

a zero emissioni di Co2: furgoni 

elettrici per l’estremo Levante e Ponente 

cittadino, ma soprattutto biciclette, 

grazie al partner EcoBike, su cui viaggiano 

ogni mercoledì le forniture settimanali, 

rigorosamente in box di cartone vuoto a 

rendere, per 400 famiglie che vogliono in 

tavola il prodotto del contadino. E l’azienda 

di Novi nasce proprio come evoluzione 

commerciale di attività contadine di bioagricoltura 

e biodinamica, da un’idea di 

Tom Dean, inglese trapiantato in Italia 

dieci anni fa a fare il coltivatore, che a un 

certo punto ha deciso di portare l’orto in 

casa a chi vive in città. Accanto a lui, Caterina 

Rossi Cairo. Il primo esperimento è 

partito a Milano e, visto il successo, si è 

allargato ad altre città, con giorni settimanali 

diversi e dedicati: lunedì e martedì a 

Torino, mercoledì appunto a Genova, 

giovedì a Milano. Accedendo al sito, si 

possono acquistare 7 tipi diversi di box 

secondo 3 misure e vari abbinamenti di 

prodotti ortofrutticoli, oltre alla spesa al 

dettaglio. Le arance arrivano dalla sicilia, i 

formaggi dalla Valle d’Aosta, prodotti con 

il latte delle mucche a pascolo libero. 

Per quanto riguarda prodotti non tipicamente 

locali, come ad esempio le banane, 

entra in campo il commercio equo e 

solidale. Il sito è www.portanatura.it. 

In quanto a EcoBike, è il primo servizio 

di recapito ecologico a Genova ma presente 

in tutte le principali capitali del mondo. 
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I corrieri in bicicletta nascono come naturale 

evoluzione dei pony express. Ebc 

persegue un modello di mobilità sostenibile 

a basso impatto ecologico, con biciclette 
a pedalata assistita ed ecovan. 


