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La “regola del buon ortista” 

 
Cari ortisti, 
 
I nostri orti sono uno spazio bello, di interazione, crescita e anche svago, dove il rispetto della natura è un valore 
condiviso. La scelta di aderire a una esperienza di pratica diretta di orticoltura come “Coltivare RappOrti” 
dovrebbe nascere non solo dal desiderio di acquisire conoscenze tecniche, ma anche da quello di condividere uno 
spazio fisico e una parte del proprio tempo. I ritmi della natura, a cui non siamo più abituati, richiedono infatti di 
impegnare una parte costante e non marginale del nostro tempo abituale. 
  
Per vivere al meglio questo spazio e questo tempo abbiamo deciso di elaborare questo documento, la “regola del 
buon ortista”, una lista di principi che arriva direttamente dall’esperienza nella gestione di orti urbani e 
comunitari delle associazioni Terra!Onlus e Orti e Mestieri APS.  

 
La nostra “regola del buon ortista” serve, dunque, a ricordare a tutti noi che seguendo alcune semplici indicazioni 
è possibile raggiungere, sempre di più, grandi risultati. Per Terra! e Orti e Mestieri è fondamentale mantenere 
questa regola attuale e in linea con le nostre esigenze, anche future, attraverso tutti i vostri utili suggerimenti! 
 

1. Nella formazione: 
 

E’ fondamentale partecipare ai momenti di formazione per acquisire le conoscenze di base necessarie per la 
gestione diretta di un piccolo appezzamento di terreno da coltivare. 

 
2. Nella gestione del proprio spazio: 

 
- Tenere il proprio orto e i suoi bordi nonché i camminamenti confinanti sempre puliti dalle erbacce; 

 
- Non disperdere rifiuti di alcun tipo nell’orto, lungo i camminamenti e rispettare le regole della 

raccolta differenziata; 
 

- Gestire attentamente tutte le risorse idriche utilizzate per innaffiare. Non è consentito usare 
temporizzatori; 

 
- Non accendere fuochi senza autorizzazione, in particolare nel periodo estivo o di siccità;  

 
- E’ vietato piantare fave e simili per motivi di sicurezza legati al favismo. 

 
3. Nella coltivazione: 

 
- Utilizzare piantine e semi possibilmente biologici, non usare pesticidi, fertilizzanti industriali o altri 

prodotti chimici di sintesi; 
 

- Evitare possibilmente nella coltivazione materiali in plastica o altro materiale non biodegradabile, 
come reti o bastoni; nel caso di loro utilizzo, avvertire le Associazioni e provvedere al loro successivo 
idoneo smaltimento; 
 

- Non procedere a costruzioni di qualsiasi tipo;  
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- Riporre sempre gli attrezzi nella casetta attrezzi dell’area comune dopo l’utilizzo e segnalarne ogni 
rottura e/o difetto degli stessi. 

 
4. Nella gestione dell’area comune: 

 
- Mantenere gli spazi utilizzati ordinati e puliti; 
  

- Gestire il proprio tempo nell’area comune nel rispetto di tutti gli altri ortisti; 
 

- Lasciare in ordine la casetta attrezzi; 
 

- Pulire le aree e gli strumenti dopo il loro utilizzo; 
 

- Raccogliere e gettare l’immondizia secondo le regole di raccolta; 
 

- Nel caso in cui si voglia ospitare persone (ad es. per un pranzo) per un numero superiore ai 10 inviare 
previamente una mail per informare tutte e tutti. 

 
5. Nelle comunicazioni con le Associazioni: 

 
- Mantenere sempre aggiornato il proprio indirizzo e-mail e numero di telefono comunicato; 

 
- Per qualsiasi suggerimento o comunicazione scrivere a info@ortiemestieri.org 

 
6. Riguardo alla partecipazione e alla condivisione: 

 
- Partecipare alle riunioni e ai lavori di manutenzione ordinaria che si tengono con cadenza mensile; i 

lavori di manutenzione straordinaria quelli che richiedono una partecipazione massiva e continuativa 
vengono concordati e calendarizzati preventivamente di volta in volta tenendo presenti le esigenze di 
tutti i partecipanti.  

 
 

 
Buona esperienza a tutti!!! 

 

 


