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Campi, il più grande orto collettivo 

esperimento unico in Italia arrivano i 

“contadini urbani” 
In pochi mesi sono già state raccolte ben trecento adesioni I terreni in 

comodato d’uso da una società della famiglia Lavazza 
LA PRIMA regola è come arrivarci: niente auto, nè veicoli privati a motore, 

possibilmente. La valenza ecologica del progetto sta anche nel viaggio in bus, e la 

fermata del 63 è proprio ai piedi del terreno. Siamo a Campi, nella collina che sale 

dietro ai capannoni dell’Ikea: dove sta nascendo un esperimento mai tentato prima 

in altri ambiti urbani, ovvero un gigantesco orto collettivo. I numeri? Sette ettari (7 

ettari!) di terra indivisa, dove un’associazione (la Quattro Valli) organizza il 

lavoro, mentre i cittadini (saranno 300 ma le richieste sono state oltre 700) fanno 

gli ortolani e in cambio ricevono parte del raccolto. Ambientalismo e socialità 

sono gli ingredienti fondamentali per la nuova sfida della Genova “green”. 

A colpo d’occhio sembra solo un immenso bosco di acacie. Alberi, cespugli e 

piante infestanti sono cresciuti per decenni senza alcuna cura e a bordo strada ci 

sono ancora carcasse di auto abbando- nate. 

Eppure in quella collina, proprio sopra i capannoni dell’Ikea, tra qualche mese ci 

saranno campi di insalata, patate e pomodori. 

Il punto di partenza di un progetto mai tentato prima, un orto collettivo grande 

quanto 12 campi da calcio su un terreno in comodato d’uso gratuito. «Questi sono 

i terrazzamenti in legno da cui partiranno le coltivazioni. Abbiamo abbattuto i 

primi alberi e ora via, tutto a salire finché non raggiungeremo 

lazonapianeggiante.Un’areaenorme, concessa da una società riconducibile alla 

famiglia Lavazza – racconta Andrea Pescino dell’associazione Quattro Valli che 

ha lanciato l’iniziativa - Un orto per i contadini di città, quelli che hanno avuto 

esperienze fallimentari anche seminando l’insalata in giardino qui hanno una 

seconda chance». 

E a quanto pare non sono pochi. In pochi mesi sono arrivate più di 700 richieste. 

Alcuni si sono subito tirati indietro spaventati dall’impresa titanica così, alla fine, 

partiranno in 300. L’80% sono donne tra i 25 e i 40 anni ma ci sono anche ragazzi 

che hanno coinvolto i genitori e qualche genovese di esperienza che vuole 

trascorrere un po’ di tempo libero all’aria aperta. 

Il meccanismo è semplice. Non si tratta di una grande terreno che sarà diviso in 

picco- li appezzamenti, come accade già con gli orti urbani in molti municipi. Qui 
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la terra è unica, si lavora fianco a fianco. Tante braccia per fare il lavoro che un 

contadino esperto farebbe in 12 ore con carichi di fatica ben diversi. E un 

risparmio che in tempi di crisi fa gola a molti. Bastano sei ore di lavoro 

settimanale per portare a casa frutta e verdura per una famiglia di quattro 

persone.«Con i piccoli orti personali basta una settimana di malattia o di vacanza 

per mandare a monte mesi di attività- spiega Andrea Pescino risalendo lentamente 

la collina- L’orto collettivo ha una differenza sostanziale: è un lavoro d’equipe, se 

manca qualcuno arriva un altro a svolgere lo stesso compito». 

E per gestirlo si programma una diaria settimanale, dalla semina alla legatura dei 

pomodori che viene inviata via mail a tutti i partecipanti: i primi che arrivano 

sanno cosa devono fare e chi viene dopo è il controllore di chi c’è stato prima. 

Non esistono vincoli di orari. In base al proprio tempo libero ogni contadino dà la 

propria disponibilità per qualche ora settimanale e viene inserito nei turni. 

Si parte con le lezioni di 40 tutor e subito dopo si passerà alla semina dell’insalata. 

Il lavoro pagato con banconote del circuito Scec 

«Partiremo con 40 tutor già nelle prossime settimane- rilancia Pescino – Saranno i 

primi a mettere piede nell’orto con un corso intensivo per l’agricoltura sinergica e 

le coltivazioni a bancali, cumuli di terra in cui si potrà seminare senza chinarsi. Poi 

saranno i tutor a insegnare quello che hanno imparato agli altri, finché entreremo a 

regime con tutti i 300 contadini urbani». 

E il cronoprogramma continua con la semina di insalata da raccogliere già a inizio 

estate. La monocoltura è abolita, pomodori seminati a fianco dei fagioli, così ogni 

verdura proteggere le altre allontanando i parassiti di quella vicina con l’effetto di 

un bosco naturale. 

E il raccolto? «Inizialmente avevamo pensato di dividerlo con un sistema punti-

ore lavoro ma era troppo complesso così abbiamo puntato sugli Scec – conclude il 

responsabile dell’associazione Quattro Valli- Un sistema di scambio per dare un 

valore concreto all’attività di tutti» . In pratica ogni ora di lavoro vale 7.5 Scec. Gli 

Scec sono banconote colorate, simili a quelle del Monopoli, che possono essere 

utilizzate all’interno di un circuito che a Genova comprende 125 negozi ma i 

contadini potranno usarli per pagare direttamente la verdura a cui sarà attribuito un 

valore (ad esempio un chilo di finocchi per uno Scec). 

«Un progetto ambizioso, è vero, ma la fatica non ci spaventa». La sfida green 

dell’orto collettivo è appena cominciata. 
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I genovesi popolo di coltivatori 

studenti, operai Ilva, pensionati 
 

ORTOper passione o per risparmio, come antidoto allo stress o al grigiore 

cittadino. I coltivatori urbani si moltiplicano a Genova, sfruttando ogni metro che i 

palazzi concedono al verde: «E la nuova esperienza di orto collettivo nasce non a 

caso qui, in una città con una forte tradizione, con 10 anni di orti sperimentali alle 

spalle, dove la cultura dell’autosostentamento e l’attenzione all’ambiente 

continuano a prendere piede», dice Giorgia Bocca dell’associazione Terra, una 

vita dedicata al verde nelle sue mille forme. 

Perché gli orti urbani hanno tanti volti: ci sono – oltre i classici orti da terrazzo e 

quelli a scuola, sempre più diffusi – quelli che il comune concede con bandi 

pubblici, sin dall’inizio degli anni 2000: e sono tanti, oltre 300 (la maggior parte 

tra Sestri, Cornigliano e Valpolcevera), con richieste in aumento «e un nuovo 

regolamento, che abbiamo aiutato Tursi a scrivere – continua Bocca – per favorire 

i giovani piuttosto che gli anziani nelle graduatorie, e vietare l’utilizzo di sostanze 

chimiche». Sono i classici orti in città, ma non “collettivi”: qui, in spazi che 

rimangono pubblici, ogni cittadino ha in gestione in media 70-100 metri quadrati e 

li coltiva in autonomia. «Sempre interfacciandosi e coinvolgendo chi abita intorno 

– spiega Bocca – La filosofia non è mai quella dell’isolamento ».Poi ci sono gli 

spazi che comune e Municipi danno in gestione ad associazioni, per coltivare ma 

soprattutto riqualificare e strappare al degrado angoli di città: «Come nel progetto 

che abbiamo in piedi a Valletta San Pietro, a Cornigliano – continua Bocca – Ci 

lavoriamo con altre associazioni, gli abitanti del quartiere, i dipendenti Ilva 

utilizzati per lavori socialmente utili. Il raccolto si spartisce o si usa per feste nel 

parco».Infine le esperienze più simili al nuovo orto di Campi, terreni privati 

concessi a gruppi di cittadini: è già successo ad esempio – ma su scala più ridotta – 

con l’Orto sul Porto al Santuario della Madonnetta, o con gli Orti di Vesima. 

«Laboratori di socialità su cui Genova ha molto da insegnare, che è bello crescano 

e si confrontino». (giulia destefanis) © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Gli orti autonomi sono tanti, oltre 300, la maggior parte tra Sestri, Cornigliano e 

Valpolcevera 

 


