ORTI URBANI: UN’ IDEA SOSTENIBILE
Storia, vantaggi e importanza degli orti urbani.
Gli orti urbani nascono verso l’800 in Germania perché in quel periodo avere uno spazio
verde veniva considerato un bene essenziale per far vivere meglio una famiglia.
In Italia questa iniziativa la portò il Fascismo durante la Seconda guerra mondiale con la
campagna Orti in Guerra per incrementare la produzione agricola ed evitare che i terreni
rimanessero incolti. Dopo la fine della guerra questa iniziativa venne abbandonata e venne
ripresa solo a partire dal 2011 .Oggi il 46% degli italiani ha un orto urbano; questa pratica è
sempre più valorizzata perché rappresenta una scelta sostenibile: permette di evitare il
consumo di prodotti coltivati con i fertilizzanti e
di contribuire così alla lotta contro il
riscaldamento globale. I fertilizzanti chimici,
infatti, sono altamente inquinanti; l&#39;azoto
che contengono può rendere più acido il suolo,
far crescere prima le piante, rendere arido il
terreno e provocare effetti nocivi alle persone che
consumano quei prodotti. Inoltre, quest’ultimi in
questo modo perdono tutte le loro capacità
nutritive, diventando oggetti privi di sapore. Non
bisogna trascurare questa conseguenza perché è
importante per l’uomo avere un’alimentazione
sana.
Spesso molti di noi mangiano solo per soddisfare
la propria fame o per gola senza considerare la
salute e il vivere bene.
Una dieta equilibrata e varia, invece, è
fondamentale per avere una vita sana. Oltre ad
evitare l’eccessivo uso di prodotti ricchi di grassi
e di zuccheri, scegliere di utilizzare prodotti locali è utile per se stessi e per gli altri, per la
propria salute e per quella dell'ambiente in cui viviamo. L’uso di questi prodotti, infine,
riduce la dipendenza a
comprare beni delle grandi aziende che spesso utilizzano tecniche di produzione intensive e
non ecologiche. Al contrario, i prodotti del luogo favoriscono la crescita dell'economia locale.
Gli orti urbani rispondono a tutte queste esigenze; inoltre, decidere di avere un orto significa
fare una scelta sostenibile che diventa ancora più significativa se si pensa al contesto
cittadino. Oggi esistono molte varietà di orti urbani: orti didattici (ndr. vedi articolo
seguente) per educare i bambini e i ragazzi all’importanza dell’agricoltura e dei suoi valori;
e orti condivisi dove semplici cittadini si spartiscono uno stesso spazio verde per coltivare
e avere una produzione propria (ndr. vedi intervista). Nel Quartiere 4 di Firenze sono
presenti molte aree dedicate agli orti urbani dove gente comune coltiva prodotti stagionali.
Gli orti urbani, inoltre, hanno fatto riscoprire alle persone il piacere e la passione nei
confronti della terra.Vogliamo terminare con una curiosità: questa tematica è talmente
importante che in Germania “Orti Urbani” è diventata una facoltà all’università di
Humboldt.

LA FATTORIA DEI RAGAZZI
Una fattoria dedicata a bambini e ragazzi
La fattoria dei ragazzi si trova in via dei bassi a
Firenze ed è un'antica casetta che risale
ai primi anni dell’Ottocento. La fattoria è stata
ristrutturata nel 1985 e da quel momento è stata
interamente destinata alle attività educative,
dedicate soprattutto alle scuole.
La fattoria dei ragazzi è costituita da una parte
riservata alla coltivazione di ortaggi e di
frutta e da un’altra dove si allevano animali.
Attualmente la fattoria è gestita da un'associazione
“I Nonni della Fattoria”, i quali hanno come
obiettivi la valorizzazione di esperienze legate alla
tradizione contadina e il favorire lo scambio intergenerazionale.
Questo luogo ospita le scuole che possono partecipare tramite il progetto “Le Chiavi Della
Città”; inoltre, nel pomeriggio vengono organizzati laboratori didattici. Le classi che
partecipano alle attività sono impegnate in percorsi incentrati sui principali lavori agricoli
stagionali; mentre in estate la Fattoria ospita i centri estivi comunali. I ragazzi, attraverso la
partecipazione alle varie attività, riscoprono l’amore per la Natura e per gli animali. La
fattoria, infatti, nasce per rappresentare un luogo aperto a tutte le persone che amano le
piante, gli animali e sono interessate alle tematiche ambientali.

Gli allevamenti intensivi: da abolire!
MAI SENTITO PARLARE DI ALLEVAMENTI INTENSIVI?
Beh, se non sapete di cosa si tratta ve lo
spiegherò io: le cosiddette “Fabbriche
degli Animali”. Sono luoghi in cui
migliaia di esemplari della stessa specie
vengono rinchiusi senza la possibilità di
vedere il cielo o anche solo di
camminare o muoversi liberamente.
Quali sono il motivo e lo scopo di questi
maltrattamenti?Piuttosto semplice:
“Produrre la maggior quantità di
prodotti nel minor tempo
possibile.”
Infatti il miglior imprenditore non è colui che ha la miglior merce, ma chi impiega meglio
questo motto obbrobrioso .Non tutti
sono a conoscenza delle immense crudeltà, ancora e purtroppo legali, che vengono
commesse negli allevamenti intensivi.
Ma cominciamo con ordine…Chi è che produce le uova? Le galline, giusto? Ecco, vi siete mai
domandati dove vanno a finire gli inutili pulcini maschi appena nati? Se non lo sapete ecco la
risposta: o vengono triturati vivi oppure chiusi in sacchi e lasciati morire soffocati, ma la cosa
più scioccante è che tutto ciò è perfettamente legale.Questa non è la sola cosa sconcertante
che accade in questi posti, difatti se i cuccioli maschi non vengono ammazzati alla nascita,
vengono castrati. Voi direte: “Che male c’è? Si fa anche con cani e gatti, non gli procura
dolore!” Avete perfettamente ragione, ma il caso vuole che questi animali non vengano
castrati sotto anestesia, tutto viene fatto mentre essi sono ancora perfettamente consci di
quello che sta accadendo. Provate ad immaginare il dolore di questo scempio. Non solo!
Pensate di trovarvi in uno spazio grande quanto un foglio A4, non potete muovervi né
camminare. I vostri muscoli non funzionano quasi più, mescolano al vostro mangime gli
“ORMONI”, che sono illegali e fanno anche male al vostro organismo. I vostri escrementi
sono, quindi, contaminati e non possono nemmeno essere usati come fertilizzante per le
piante. Qualcuno li prende e li mette in enormi contenitori aperti, immaginate la puzza; e
soprattutto le sostanze altamente inquinanti che vengono rilasciate! E non serve nemmeno
depurarle. Quello di cui non teniamo conto è che quelli che vengono rinchiusi nelle gabbie
non sono oggetti, ma ESSERI VIVENTI!Ciò che mi chiedo, alla luce di quanto ho scritto, è:
“Vogliamo continuare a trattare in questo modo altre creature che hanno sensazioni e
sentimenti come i nostri, o vogliamo fare qualcosa perché questo non accada più?” Io penso
che andrebbe messa in pratica la seconda opzione.Ma soprattutto, ricordiamoci che non
possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose.
Matilde Rizzo

INTERVISTA AL PROFESSOR CAPPELLI
Curiosità e tecniche di coltivazione di chi ha fatto una scelta
sostenibile
Abbiamo intervistato un proprietario di un orto urbano per avere una testimonianza diretta
dell’esperienza.
D: Perché ha scelto di avere un orto urbano?
R: Perché è da sempre una mia passione e ho pensato che potesse essere utile alla mia
famiglia
D: Che importanza ha averne uno?
R: Per me tanta; tutti dovrebbero provare ad averne uno.
D: Cosa coltiva nel suo orto?
R: Scelgo i prodotti in base alle stagioni.
D: Usa fertilizzanti naturali?
R: Sì, concime naturale di mucca e di cavallo.
D: Quali sono gli ortaggi che pianta e che crescono meglio in città?
R: Gli ortaggi che crescono meglio sono i pomodori.
D: Lei collabora con altre persone nel suo orto?
R: Con mia moglie e con qualche amico che ha la mia stessa passione.
D: Cosa fa con i prodotti che coltiva?
R: Li mangio con la mia famiglia o li regalo a qualche amico.
D: Cosa pensa dei prodotti importati da altri paesi?
R: Di solito li evito e preferisco acquistare prodotti locali.
D: Nel tempo vorrebbe avere un orto più grande o le basta quello che ha?
R: Lo vorrei molto più grande con alberi da frutto e magari con un angolo dove fare pic-nic
con gli amici.
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Esperienza concorso Nazione “cronisti classe”.
Partecipare al concorso “cronisti in classe” è stato molto bello ed interessante anche
se molto impegnativo.Abbiamo parlato di molte cose,per fare l’articolo ci siamo divisi
in 3 gruppi e abbiamo fatto un'intervista ad un coltivatore di un orto urbano,parlato di
scelte sostenibili e della fattoria dei ragazzi,degli allevamenti intensivi che purtroppo
da cui siamo influenzati da tanto tempo, ed è per questo, ma non solo, il perchè
vanno aboliti.

Gli allevamenti intensivi: da abolire!
Mai sentito parlare di ALLEVAMENTI INTENSIVI?
Beh, se non sapete di cosa si tratta ve lo spiegherò io: le cosiddette “Fabbriche degli Animali". Sono luoghi
in cui migliaia di esemplari della stessa specie vengono rinchiusi senza la possibilità di vedere il cielo o
anche solo di camminare o muoversi liberamente. Quali sono il motivo e lo scopo di questi maltrattamenti?
Piuttosto semplice: “Produrre la maggior quantità di prodotti nel minor tempo possibile.”
Infatti il miglior imprenditore non è colui che ha la miglior merce, ma chi impiega meglio questo motto
obbrobrioso.
Non tutti sono a conoscenza delle immense crudeltà, ancora e purtroppo legali, che vengono commesse
negli allevamenti intensivi.
Ma cominciamo con ordine…
Chi è che produce le uova? Le galline, giusto? Ecco, vi siete mai domandati dove vanno a finire gli inutili
pulcini maschi appena nati? Se non lo sapete ecco la risposta: o vengono triturati vivi oppure chiusi in
sacchi e lasciati morire soffocati, ma la cosa più scioccante è che tutto ciò è perfettamente legale.
Questa non è la sola cosa sconcertante che accade in questi posti, difatti se i cuccioli maschi non vengono
ammazzati alla nascita, vengono castrati. Voi direte: “Che male c'è? Si fa anche con cani e gatti, non gli
procura dolore!” Avete perfettamente ragione, ma il caso vuole che questi animali non vengano castrati
sotto anestesia, tutto viene fatto mentre essi sono ancora perfettamente consci di quello che sta
accadendo. Provate ad immaginare il dolore di questo scempio.
Non solo! Pensate di trovarvi in uno spazio grande quanto un foglio A4, non potete muovervi né
camminare. I vostri muscoli non funzionano quasi più, mescolano al vostro mangime gli “ORMONI”, che
sono illegali e fanno anche male al vostro organismo. I vostri escrementi sono, quindi, contaminati e non
possono nemmeno essere usati come fertilizzante per le piante. Qualcuno li prende e li mette in enormi
contenitori aperti, immaginate la puzza; e soprattutto le sostanze altamente inquinanti che vengono
rilasciate! E non serve nemmeno depurarle.
Quello di cui non teniamo conto è che quelli che vengono rinchiusi nelle gabbie non sono oggetti, ma
ESSERI VIVENTI!
Ciò che mi chiedo, alla luce di quanto ho scritto, è: “Vogliamo continuare a trattare in questo modo altre
creature che hanno sensazioni e sentimenti come i nostri, o vogliamo fare qualcosa perché questo non
accada più?” Io penso che andrebbe messa in pratica la seconda opzione tenendo presente
Ma soprattutto, ricordiamoci che non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le
stesse cose.
Matilde Rizzo

FESTA DELLA DONNA

“Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo
renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani:
siamo donne.” (Maria Callas)
“Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro
sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose: a loro piace essere
l’ultimo amore di un uomo.”(Oscar Wilde)
“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio,
una sfida che non finisce mai”.(Oriana Fallaci)
“Colui che accetta la donna come Dio l’ha fatta, le rende giustizia”. (Kahlil Gibran)
“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non
dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per
essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. (WIlliam Shakespeare)
Essere donna è un compito terribilmente difficile, che consiste principalmente
nell’avere a che fare con uomini. (Joseph Conrad)

