
permacultura urbana
orti urbani  ∩ esperienze progettuali a confronto

siena 07 04 2021 webinar

pietro romano - bernardo giorgi 



definiamo permacultura?
permacultura: i protagonisti

➔ Bill Mollison  1928- 2016 
biologo, agronomo, naturalista ed accademico australiano. 

Docente per molti anni all'Università della Tasmania, è noto 

come creatore della Permacultura, inizialmente concepita 

come insieme di pratiche agronomiche orientate al 

mantenimento naturale della fertilità del terreno e poi 

sviluppata come sistema integrato di progettazione che 

intreccia anche tematiche proprie dell'architettura, 

dell'economia, dell'ecologia e dei sistemi giuridici per le 

imprese e le comunità

➔ David Holmgren 1955
ecologo, agronomo e educatore australiano. Insieme a Bill 

Mollison è il padre della permacultura, il modello di 

agricoltura orientato alla conservazione dell'ambiente. Negli 

ultimi anni Holmgren si è impegnato nella costruzione di 

ecovillaggi, ossia di comunità orientate su un modello di 

vita ecologicamente sostenibile.



definiamo permacultura?
permacultura: dalla crisi ambientale alla permacultura

“Fino all'età di 28 anni ho vissuto in una specie di 

sogno. Trascorrevo la maggior 

parte del tempo nell'entroterra selvaggio o al mare. 

Per guadagnarmi da vivere pescavo e cacciavo. 

Fu solo negli anni '50 che iniziai a notare che vaste 

aree dell'ecosistema in cui vivevo cominciavano ad 

essere seriamente minacciate. 

I banchi di pesce iniziavano a ridursi sensibilmente. 

Le colonie di alghe lungo le coste andavano 

diradandosi. Ampi tratti di foresta iniziavano a morire. 

Fino a quel momento non aveva ancora compreso il 

profondo legame che mi univa a quel luogo e il 

profondo amore che nutrivo per il mio paese”

Bill Mollison ad “Introduzione alla Permacultura”, Terra Nuova edizioni (2007) 



definiamo permacultura?
permacultura: dalla crisi ambientale alla permacultura

La permacultura è: 

progettazione e gestione di sistemi 

integrati uomo-ambiente stabili nel 

tempo a supporto dell'esistenza umana!



3 PRINCIPI ETICI
I principi etici in permacultura sono 3 e 

sono a carattere 

Universale

Morale 

Combinate

si applicano in tutto il mondo e sono 

legate tra loro, una non può escludere 

le altre.

definiamo permacultura?
permacultura: sistema di progettazione e riferimento etico filosofico



12 PRINCIPI
In permacultura 

esistono 12 

principi di base 

che sostengono il 

modello 

permaculturale. 

Ogni principio 

viene considerato 

prima di qualsiasi 

progettazione e 

intervento in 

permacultura.

definiamo permacultura?
Permacultura: fasi evolutive



cura della TERRA/PERMACULTURA 1.0

cura della PERSONA /PERMACULTURA 2.0

equa distribuzione della RISORSE/PERMACULTURA 3.0

definiamo permacultura?
Permacultura: fasi evolutive

➔ Marco Matera

permacultore/formatore



permacultura urbana
Permacultura: riportare il cibo in città è lo strumento per riattivare 
le comunità e riconnetterle ai territori 

➔ Nel corso del Novecento le città sono 

cresciute di dimensione e hanno 

cambiato l'assetto del proprio spazio. 

➔ Nel migliore dei casi gli spazi produttivi 

agricoli sono stati abbandonati più 

spesso hanno cambiato l'uso con la 

realizzazione di quartieri residenziali 

spazi commerciali produttive industriali. 

➔ L'effetto di questa trasformazione è che 

la produzione del cibo è stata spinta 

verso la campagna più lontana. la città di Siena - 1954



➔ Produzione di cibo nelle aree urbane 

<un atto di sicurezza alimentare per la 

comunità e di responsabilità per i 

territori >;

➔ Coinvolgimento e attivazione nel 

processo delle comunità locali;

➔ Diffusione di buone pratiche e crescita 

della consapevolezza ambientale 

tramite strumenti formativi (corsi, lezioni 

e laboratori che consentono di 

coinvolgere la persona nel suo insieme 

<parte razionale, fisica ed emozionale> 

oltre che favorire la socialità)

la città di Siena - 2016

permacultura urbana
Permacultura: riportare il cibo in città è lo strumento per riattivare 
le comunità e riconnetterle ai territori 









Il progetto

ORTAPERTO IL GIARDINO CHE FORMA

……….........
Ortaperto parte dalla collaborazione nel quartiere di 
Siena che coincide con il territorio della Contrada 
della Tartuca, e collega due differenti spazi, uno 
esterno ed uno interno: l'orto dei Tolomei e le 
terrazze ed i cortili dell'Istituto Pendola, ha poi 
proseguito il suo viaggio nei nuovi spazi de”Il Punto” 
a Porta Romana, al confine delle mura di Siena.

Ortaperto è un progetto in continua evoluzione, dove 
la cittadinanza attiva i visitatori e le comunità di 
margine lavorano sull’importanza di una presa di 
coscienza sui temi dell’ambiente e della 
coprogettazione, allo stesso tempo offre la possibilità 
di partecipare al progetto, formarsi e mettere 
immediatamente in pratica tale presa di coscienza















































esperienze:

letti di semina con 
pacciamatura

………....

Orto al Punto 
Porta Romana



esperienze:

coperture
serra

………....

Orto al Punto 
Porta Romana





esperienze:

ricreare comunità
avere cibo sano

………....

Orto al Punto 
Porta Romana







03
- una comunità 
rinnovata

- rafforzamento senso 
di comunità e legame 
con gli orti

- struttura e 
organizzazione e della 
comunità

- un progetto 
multidirezionale

01
- un progetto pubblico 
parte della rete 
«100mila orti in 
Toscana» 

- rigenerazione di 
un’area di orti 
spontanei

- realizzazione di nuovi 
orti in un parco 
pubblico

02 
- collaborazione tra 
P.A., associazioni e 
cittadini 

- coinvolgimento 
comunità esistente

- cura e valorizzazione 
degli orti
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- un progetto pubblico 
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GLI ORTI RINNOVATI 

NELL’ASPETTO  E FUNZIONALITA’



orti urbani san miniato - siena

02 
- collaborazione tra 
P.A., associazioni e 
cittadini 

- coinvolgimento 
comunità esistente

- cura e valorizzazione 
degli orti

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PROGETTO / SOGGETTI ATTUATORI

elaborazione / pietro romano
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MAATTIVITA’ DI ASCOLTO E COSTRUZIONE DELLA COMUNITA’
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