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2 Allegato 2

Orti associativi (21)
Agrobarriera
Cascina la Luna
Cascina Quadrilatero
Giardin8
Hortus Conclusus
Officina Verde Tonolli
Or-TO (supermercato)
OrtoAlto Fonderie Ozanam (pensile)
OrtoAlto Our Secret Garden (pensile)
Orto Collettivo Massari
Orto del Centro Diurno
Orto di SCiA131
Orto Fai da Noi (supermercato)
Orto Mannaro
Orto Urbano Lidl (supermercato/pensile)
Orti al Bunker
Orti al Centro
Orti Generali
Orti in Piazza
St’Orto Urbano
Viale della Frutta

 

Orti circoscrizionali (7)
Orti del Meisino-Borgata Rosa
Orti del Parco Arrivore
Orti del Parco Sangone
Orti dei Laghetti Falchera
Orti di Corso Molise
Orti di Via Sansovino
Orti di Via Venaria

ELENcO

Totale 28
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Agrobarriera
Ente gestore: RE.TE. Ong

Fini dell'ente gestore: RE.TE. è un’associazione laica con diverse convinzioni politiche e religiose, con un 
approccio non ideologico di lotta alla povertà e di affermazione dei diritti per tutti i 
cittadini del pianeta. RE.TE. sviluppa i propri progetti di cooperazione in collaborazione 
con soggetti organizzati del Sud e del Nord del mondo, intervenendo nelle situazioni in 
cui si manifesta una volontà di cambiamento, di lotta alla povertà, di auto-organizzazione 
e di sviluppo sostenibile a favore dei soggetti svantaggiati ed esclusi.

Numero di persone coinvolte: 90

Luogo: Via Errico Petrella 28, 10154 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2016

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 1400 mq

Numero di appezzamenti: 20 orti singoli + orto collettivo

Superficie orti singoli: 20 mq

Superficie orto collettivo: 1000 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, alberi da frutto

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Scuole - Istituto Illaria Alpi, Liceo Albert Einstein

Associazioni - Associazione M.A.I.S., Associazione Parco del Nobile, Volontarinerete

ASL - ASL Torino 2

Budget annuale: 10.000 €

Sostenibiità economica: Quote associative, fundraising, vendita di propri prodotti, contributi enti pubblici, 
contributi enti privati e fondazioni

Criticità: Reperire risorse per attività, manutenzione delle casette e tettoia in legno, poco spazio 
e orti a fronte di una domanda in crescita, potatura alberi che fanno ombra e sono 
pericolosi

Prospettive di ampliamento: Costruzione di un forno in terra cruda per la panificazione comunitaria, costruzione di 
una serra, creazione di attività a pagamento

Foto:



4 Allegato 2

Cascina La Luna
Ente gestore: Cooperativa Sociale P.G. Frassati SCS Onlus

Fini dell'ente gestore: La Fattoria Sociale nasce nel 2008 dalla volontà della Cooperativa di innestare sull’attività 
educativa caratteristica del Centro diurno per disabili, un progetto di potenziamento 
dell'attività agricola con una maggiore apertura al territorio attraverso l’offerta di poter 
sperimentare l’attività da parte di persone in situazione di svantaggio, finalizzata alla 
costruzione di un tessuto sociale attivo e partecipato.

Numero di persone coinvolte: 36

Luogo: Strada della Pellerina 22/7, 10146 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 2007

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 6000 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 6000 mq

Tipo di coltivazione: Terra riportata

Tipo di coltura: Biologico non certificato, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche

Presenza di alveari: No

Attività: Didattica, ortoterapia, produzione ortaggi per vendita

Ausiliari: Scuole - Scuola Primaria Elsa Morante, Scuola Primaria Kennedy, Scuola Primaria Nino 
Costa, Scuola Primaria Sidoli, Scuola di John Dewey  

Associazioni - Associazione Jonathan, Forum del Volontariato

ASL - ASL Torino 1, ASL Torino 2, ASL Torino 3

GAS - Gaspare, La Cavagnetta

Budget annuale: 31 000€

Sostenibiità economica: Contributi enti pubblici, rette riconosciute per l’inserimento di utenti disabili nel centro 
diurno, ricavi da vendita prodotti

Criticità: Mancante copertura costi 

Prospettive di ampliamento: Ridefinizione progetto nella direzione di implementazione attività didattiche rivolte al 
territorio

Foto:
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Cascina Quadrilatero
Ente gestore: CleanUp Torino

Fini dell'ente gestore: CleanUp Torino è un’associazione di volontari, senza scopo di lucro, che promuove il 
ripristino e la cura degli spazi pubblici con un duplice obiettivo: sensibilizzare i privati 
cittadini al rispetto del bene pubblico e degli spazi comuni e creare una comunità 
consapevole e attiva nella cura e gestione delle aree pubbliche. Per operare sul territorio, 
CleanUp Torino è organizzata in gruppi di lavoro spontanei, nati nei quartieri della città: 
Vanchiglia, Arbarello e Quadrilatero.

Numero di persone coinvolte: 12

Luogo: Piazza Emanuele Filiberto, 10122 Torino TO

Circoscrizione: 1

Data di costituzione: 2018

Proprietà dell'area: Parcheggio Emanuele Filiberto APCOA

Superficie totale: 200 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 200 mq

Tipo di coltivazione: Terra riportata

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, fiori

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, artistica

Ausiliari: Scuole - Scuole del quartiere

Associazioni - Associazione Culturale Azimut 

Ristoranti - Pastis, Tre Galline

Altro - Castello di Pralormo Messer Tulipano

Budget annuale: 100 - 300€

Sostenibiità economica: Contributi dai ristoranti della Piazza

Criticità: Vandalismo, rifiuti buttati nell'orto

Prospettive di ampliamento: Rinnovare e mantenere l'area, stabilire un ritmo gestionale 

Foto:
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Giardin8
Ente gestore: Associazione M.A.I.S.

Fini dell'ente gestore: "L'Associazione M.A.I.S. opera per lo sviluppo sostenibile e partecipativo 
delle popolazioni nel Sud del mondo, in particolare dei piccoli produttori, 
dei minori e delle donne, favorendo l'emergere delle potenzialità locali. 
Promuove l'interscambio di esperienze sia all'interno dei paesi in cui opera che tra Nord 
e Sud del mondo."

Numero di persone coinvolte: 10

Luogo: Via Campana 32, 10125 Torino TO

Circoscrizione: 8

Data di costituzione: 2019

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 100 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 100 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, frutti di bosco, erbe aromatiche

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica, culturale

Ausiliari: Scuole - Università di Torino Dipartimento di Chimica e Biologia

Associazioni - Donne per la difesa della società civile, Amici di M.A.I.S.

Budget annuale: Da definire

Sostenibiità economica: Finanziato dal Progetto Co-City, autofinanziamento tramite partecipazione a bandi, 
crowdfunding ed eventi

Criticità: Non presenti

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



7Allegato 2

Orti Dora in Poi : Hortus Conclusus

Ente gestore: Innesto

Fini dell'ente gestore: Innesto educa al verde, inteso come espressione del mondo naturale nelle forme vegetali 
e nei sistemi attraverso i quali la natura si manifesta, recuperando il legame con la terra, 
con gli elementi e con i cicli naturali. Innesto si occupa di sperimentazione nel campo 
della produzione orto-floro-vivaistica e nello sviluppo di progetti a tematica sociale 
finalizzati alla sensibilizzazione della collettività e all’inclusione sociale.

Numero di persone coinvolte: 75

Luogo: Via Nole 48, 10149 Torino TO                                                                  

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2015

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 19 mq

Numero di appezzamenti: 18 cassoni singoli + 1 cassone collettivo + aiuole centrali adibite a giardino affidate alla 
cura collettiva

Superficie orti singoli: 1 mq

Superficie orto collettivo: 1 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche, piante ornamentali, fiori, albero da frutto

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Scuole - “La vita al centro” Scuola parentale di educazione biocentrica, Scuola Media 
Statale Margherita Hack di Villarbasse

Altro - Bookclub Teste di Medusa, altri enti per i 3-4 workshop gratuiti su vari temi legati 
al verde e alla sostenibilità

Budget annuale: 1 000 - 1 500€

Sostenibiità economica: Quote associative, contributi da enti pubblici e privati, fundraising attraverso eventi

Criticità: La struttura architettonica (non di competenza dell'associazione Innesto) a rischio di 
degrado, infestazione di zanzare nei mesi estivi

Prospettive di ampliamento: Valutare le prospettive di rinnovo del patto di collaborazione con il Comune. Aprire 
maggiormente lo spazio di Hortus Conclusus per attività e eventi per la cittadinanza.

Foto:
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Officina Verde Tonolli
Ente gestore: Parco del Nobile (situazione maggio 2019)

Fini dell'ente gestore: L’Associazione Parco del Nobile è un’associazione di promozione sociale che sviluppa 
da anni percorsi di educazione ambientale  e alla sostenibilità attraverso progetti che 
coinvolgono scuole, insegnanti, famiglie e ragazzi attraverso laboratori, giornate e centri 
e campi estivi. Collabora da anni nella gestione di alcune fattorie didattiche della Regione 
Piemonte in percorsi di avvicinamento e conoscenza del mondo rurale attraverso 
esperienze pratiche e condivise, attività di avvicinamento agli animali e giochi all’aperto. 

Numero di persone coinvolte: 1500

Luogo: Via Valgioie 45, 10146 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 2003

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 8000 mq

Numero di appezzamenti: 18 orti in cassone + 6 orti collettivi

Superficie orti singoli: 2 mq

Superficie orto collettivo: 500 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra, bancali, cassoni/cassette

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, alberi da frutto, erbe aromatiche, risaia, frutti da bosco

Presenza di alveari: Sì (3-5)

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Scuole - 25 scuole del quartiere

Associazioni - Associazione Jonathan, Associazione Kj+, Associazione Parco del Nobile, 
Associazione Abilitutti, Associazione di Animazione Interculturale

Altro - Residenza Valgioie e Centro Diurno Alzheimer, Gruppo Scout Agesci TO3,

Budget annuale: 16 000€ o 14 666€ (da confermare dopo il 15 maggio)

Sostenibiità economica: Fundraising attraverso vendita dei propri prodotti (miele) e contributi da enti pubblici

Criticità: Mancanza di fondi per svolgere le attività e mantenere l'area

Prospettive di ampliamento: Staccarsi dall'appoggio della Circoscrizione 4 per poter autofinanziarsi attraverso la 
vendita di miele e le attività a pagamento

Foto:
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OrTO

Ente gestore: OrtiAlti

Fini dell'ente gestore: L’associazione OrtiAlti opera nell’ambito della promozione sociale, promozione culturale, 
divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso dello 
spazio urbano costruito e non utilizzato (come i tetti piani), attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini e degli abitanti degli edifici, nella cura e rigenerazione dell’ambiente 
urbano.

Numero di persone coinvolte: 22

Luogo: Piazzale di Eataly Lingotto, Via Nizza 230/14, 10126 Torino TO

Circoscrizione: 8

Data di costituzione: 2017

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 50 mq

Numero di appezzamenti: 40

Superficie orti singoli: 1 mq

Superficie orto collettivo: 0 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Sementi di Arcoiris: Verdure di stagione, erbe aromatiche, piante mellifere 

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Scuole - Scuola dell'infanzia all'Ospedale Regina Margherita

Associazioni - OrMe

Budget annuale: 10 000€

Sostenibiità economica: Finanziato da Eataly

Criticità: Difficoltà radicarsi perché è un orto temporaneo 

Prospettive di ampliamento: No

Foto:
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Orto Alto: Fonderie Ozanam
Ente gestore: OrtiAlti

Fini dell'ente gestore: L’associazione OrtiAlti opera nell’ambito della promozione sociale, promozione culturale, 
divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso dello 
spazio urbano costruito e non utilizzato (come i tetti piani), attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini e degli abitanti degli edifici, nella cura e rigenerazione dell’ambiente 
urbano.

Numero di persone coinvolte: 15

Luogo: Via Foligno 14, 10149 Torino TO

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2016

Proprietà dell'area: Comune di Torino in concessione alla Cooperativa MeetingService

Superficie totale: 300 mq (orto pensile)

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 150 mq

Tipo di coltivazione: Terra riportata

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure, erbe aromatiche

Presenza di alveari: Sì (4)

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Associazioni - Associazione ERI, Associazione GAPS, Associazione Minolo, Associazione 
Parco del Nobile, Associazione Pigmenti

Cooperative - Cooperativa Meeting Service,  DINAMOcoop 

Budget annuale: 5 000€

Sostenibiità economica: Quote associative, fundraising attraverso eventi, fundraising attraverso la vendita dei 
propri prodotti, contributi da enti privati/fondazioni

Criticità: Necessità di riqualificare il contesto circostante

Prospettive di ampliamento: Estensione dell'orto sul tetto di fronte con un giardino con piante mellifere e realizzazione 
del progetto Ozanam Commmunity Hub (Patto di Collaborazione Co-City - Tipo B)

Foto:
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Our Secret Garden

Ente gestore: OrtiAlti

Fini dell'ente gestore: L’associazione OrtiAlti opera nell’ambito della promozione sociale, promozione culturale, 
divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso dello 
spazio urbano costruito e non utilizzato (come i tetti piani), attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini e degli abitanti degli edifici, nella cura e rigenerazione dell’ambiente 
urbano.

Numero di persone coinvolte: 5

Luogo: Via Goito 14, 10125 Torino TO

Circoscrizione: 8

Data di costituzione: 2011

Proprietà dell'area: Studio 999

Superficie totale: 40 mq (orto pensile)

Numero di appezzamenti: 0

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 30 mq

Tipo di coltivazione: Terra riportata

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure, erbe aromatiche

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Altro - Studio 999

Budget annuale: 1 000€

Sostenibiità economica: Finanziato dallo studio architettonico

Criticità: Difficoltà nel coinvolgere soggetti esterni essendo di proprietà privata

Prospettive di ampliamento: No

Foto:
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Orto Collettivo Massari
Ente gestore: Associazione Casematte

Fini dell'ente gestore: L’Associazione Casematte si costituisce nel giugno del 2009 per volontà di un gruppo 
di professioniste che operano nell’ambito della promozione sociale e dello sviluppo 
di comunità. Ciò che sta a cuore all'associazione, è la realizzazione di azioni di 
partecipazione, l'accompagnamento a processi collettivi e la facilitazione di gruppi.

Numero di persone coinvolte: 20

Luogo: Via Massari (tra Via della Cella e Via Massa), 10158 Torino TO

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2011

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 2000 mq

Numero di appezzamenti: 25

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 800 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra, cassoni, bancali

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure, erbe aromatiche, fiori

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Scuole - Scuola Elementare Allievo, Scuola Media Vian, Scuola Media Frassati, Scuola 
Elementare Cafasso

Associazioni - Sorriso, Il Cammino, Sport di Bragat, Borgata, Altrocanto

Cooperative - Mondoerre, Zenith

ASL - Neuropsichiatria infantile,  Consultorio di via Sospello 139/9 e via Tamagno 5, Centro 
diurno Psichiatria di via Sostegno 33 e via Leoncavallo 2, SERD di Corso Lombardia 187

Altro - Caritas della Parrocchia Cafasso e MensAmica

Budget annuale: 3 000€

Sostenibiità economica: Fundraising attraverso eventi, contributi enti pubblici, contributi enti privati e fondazioni

Criticità: Mancanza di fondi per sufficienti per inserire il servizio del bagno, l'acquisto di nuovo 
terreno agricolo certificato e l'ampliamento della parte idraulica, al fine di raddoppiare 
la parte coltivabile. Mancanza di fondi per garantire la continuità di un opertore 
specializzatoto per facilitare i target fragili inseriti nel gruppo.

Prospettive di ampliamento: Renderlo un giardino pubblico, favorire le attività con i disabili, mettere un compost toilet

Foto:
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Orto del Centro Diurno

Ente gestore: ASL Città di Torino - DSM

Fini dell'ente gestore: Sanità pubblica

Numero di persone coinvolte: 10

Luogo: Via Sostegno 33, 10146 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 1997

Proprietà dell'area: ASL Città di Torino

Superficie totale: 600 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 600 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Scuole - UNITRE Università per la Terza Età

Associazioni - Associazione Sorriso, Associazione Casematte

Budget annuale: 500€

Sostenibiità economica: Finanziato dall'ASL

Criticità: Mancanza di fondi per continuare a collaborare con il Comune per inserire i pazienti dopo 
il percorso di orticoltura a lavorare nelle aree verdi del Comune

Prospettive di ampliamento: Inseririsi in un GAS/GAC, poter auto-mantenersi senza utilizzare sempre i fondi dell'ASL

Foto:
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Orto SCiA 131

Ente gestore: APS SanTourin

Fini dell'ente gestore: APS SanTourin e è composta da giovani torinesi di origine italiana, e da torinesi di 
“adozione”; si è costituita per promuovere occasioni di incontro e di aggregazione per 
le persone e le comunità residenti nella zona Nord della città di Torino, attraverso la 
realizzazione di iniziative in ambito culturale, ambientale e sociale.

Numero di persone coinvolte: 20

Luogo: Via Sospello 131/A, 10147 Torino TO

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2015

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 2000 mq

Numero di appezzamenti: 30 cassoni

Superficie orti singoli: 75 mq

Superficie orto collettivo: 225 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra, cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche, spezie varie, frutti di bosco, alberi da frutto 
decorativi

Presenza di Alveari: No

Attività: Ricreativa, ortoterapeutica

Ausiliari: Associazioni - Enti del territorio circostante

ASL - ASL Torino 2, Neuropsichiatria infantile

Altro - Comune di Torino, Circoscrizione 5, tavoli del territorio circostante

Budget annuale: Basato sulle offerte ricavate dalla vendita ad offerta dei prodotti

Sostenibiità economica: Contributi di enti pubblici e privati, quote associative, organizzazione di eventi di 
autofinanziamento

Criticità: Mancanza di volontari

Prospettive di ampliamento: Farlo diventare un parco pubblico, creare un’area boschetto e un'area frutteto, 
incrementare le casse al meno del doppio gestite in modo che anche i cittadini possano 
gestirsi autonomamente la propria cassa o i propri cassoni, riverniciare la recinzione, fare 
un murale a tematica socio-ambientale, realizzare alveari.

Foto:
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Orto Fa Da Noi

Ente gestore: OrtiAlti

Fini dell'ente gestore: L’associazione OrtiAlti opera nell’ambito della promozione sociale, promozione culturale, 
divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso dello 
spazio urbano costruito e non utilizzato (come i tetti piani), attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini e degli abitanti degli edifici, nella cura e rigenerazione dell’ambiente 
urbano.

Numero di persone coinvolte: 90

Luogo: Leroy Merlin, Corso Giulio Cesare 424, 10156 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2017

Proprietà dell'area: Leroy Merlin (contratto di comodato d'uso)

Superficie totale: 1600 mq

Numero di appezzamenti: 20 (ogni appezzamento: 12 cassoni)

Superficie orti singoli: 24 mq 

Superficie orto collettivo: 32 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Associazioni - Comitato Promotore S-Nodi

Budget annuale: 2 000€

Sostenibiità economica: Finanziato da Leroy Merlin

Criticità: Furti, difficoltà di comunicazione tra ortolani, orti abbandonati

Prospettive di ampliamento: Ampliarsi nell'area davanti. Creare orti simili nei negozi di Leroy Merlin a Roma, Palermo, 
etc.

Foto:
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Orto Mannaro

Ente gestore: Cooperativa Onlus Mondoerre

Fini dell'ente gestore: Mondoerre è una cooperativa che si occupa di pensare, progettare e gestire interventi per 
i giovani e con i giovani. Mondoerre realizza prevalentemente interventi specialistici con 
progetti supportati da un percorso di studio e di ricerca pedagogica e sociale.

Numero di persone coinvolte: 88

Luogo: Piazza Manno, 10151 Torino TO

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2014

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 900 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orti collettivi: 600 mq

Tipo di coltivazione: Terra riportata

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure, erbe aromatiche

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, sociale

Ausiliari: Scuole - Scuola Materna Cincinnato 200

Associazioni - Associazione Casematte

ASL - ASL Città di Torino

Altro - Agroinnova (Centro di competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale e 
agro-alimentare dell’Università di Torino)

Budget annuale: Da definire

Sostenibiità economica: Quote associative, fundraising, fundraising privati, fundraising attraverso eventi

Criticità: Concessione, mancanza di fondi per attività quotidiane 

Prospettive di ampliamento: Da definire

Foto:



17Allegato 2

Orto Urbano Lidl

Ente gestore: RE.TE. Ong

Fini dell'ente gestore: RE.TE. è un’associazione laica con diverse convinzioni politiche e religiose, con un 
approccio non ideologico di lotta alla povertà e di affermazione dei diritti per tutti i 
cittadini del pianeta. RE.TE. sviluppa i propri progetti di cooperazione in collaborazione 
con soggetti organizzati del Sud e del Nord del mondo, intervenendo nelle situazioni in 
cui si manifesta una volontà di cambiamento, di lotta alla povertà, di auto-organizzazione 
e di sviluppo sostenibile a favore dei soggetti svantaggiati ed esclusi.

Numero di persone coinvolte: Da definire

Luogo: Via Bologna 120, 10154 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2019

Proprietà dell'area: Lidl

Superficie totale: 2.000 mq (orto pensile)

Numero di appezzamenti: 17

Superficie orti singoli: 20-30 mq

Superficie orto collettivo: 1.400 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Da definire

Ausiliari: Associazione - Associazione M.A.I.S.

Budget annuale: Da definire

Sostenibiità economica: Da definire

Criticità: Mancanza di un'area con ombra 

Prospettive di ampliamento: Da definire

Foto:



18 Allegato 2

Orti al Bunker

Ente gestore: Variante Bunker

Fini dell'ente gestore: Le attività che il Bunker propone vogliono essere uno stimolo alla città per la ri-
progettazione dell’intera area, partendo da esperienze condivise e nate dal basso verso 
i temi della cultura, dell’arte, dello sport e della natura, e gestendo nei tempi dell’attesa 
una serie di attività e iniziative in grado di attrarre l’attenzione su questa parte di città.

Numero di persone coinvolte: 47

Luogo: Via Paganini 200, 10154 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2012

Proprietà dell'area: Proprietà privata

Superficie totale: 1500 mq

Numero di appezzamenti: 47 orti singoli

Superficie orti singoli: 40 mq

Superficie orto collettivo: 0 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche, fiori

Presenza di alveari: Sì

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica, sociale

Ausiliari: Scuole - Scuola delle zone di Barriera di Milano, Regio Parco e Vanchiglietta

Associazioni - Associazioni sportive delle zone di Barriera di Milano, Regio Parco e 
Vanchiglietta

Budget annuale: 6 000€

Sostenibiità economica: Fundraising attraverso eventi

Criticità: Il bosco Variante 200 è abbandonato--bisogna riconoscerlo e proteggerlo

Prospettive di ampliamento: Trasformare tre aiuole in un vivaio, produrre ortaggi per il ristorante del Bunker 

Foto:



19Allegato 2

Orti Al Centro

Ente gestore: Innesto

Fini dell'ente gestore: Innesto educa al verde, inteso come espressione del mondo naturale nelle forme vegetali 
e nei sistemi attraverso i quali la natura si manifesta, recuperando il legame con la terra, 
con gli elementi e con i cicli naturali. Innesto si occupa di sperimentazione nel campo 
della produzione orto-floro-vivaistica e nello sviluppo di progetti a tematica sociale 
finalizzati alla sensibilizzazione della collettività e all’inclusione sociale.

Numero di persone coinvolte: 75

Luogo: Parco Commerciale Dora, Salita Michelanglo Garove, 10144 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 2015

Proprietà dell'area: Parco Commerciale Dora (con uso pubblico)

Superficie totale: 20 mq

Numero di appezzamenti: 16 cassoni singoli + 4 cassoni collettivi

Superficie orti singoli: 1 mq

Superficie orto collettivo: 4 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche, albero da frutto

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Scuole - “La vita al centro” Scuola parentale di educazione biocentrica, Scuola Media 
Statale Margherita Hack di Villarbasse

Altro - Altri enti per i 3-4 workshop gratuiti su vari temi legati al verde e alla sostenibilità

Budget annuale: 1 000 - 1 500€

Sostenibiità economica: Quote associative, contributi da enti pubblici e privati, fundraising attraverso eventi

Criticità: Spazio poco visibile dal livello stradale

Prospettive di ampliamento: Accompagnamento del gruppo di ortolani verso una maggiore responsabilizzazione alla 
presa in carico dello spazio, in modalità autonoma e autogestita, sempre in accordo con 
il Parco Commerciale Dora

Foto:



20 Allegato 2

Orti Generali

Ente gestore: Coefficiente Clorofilla - Orti Generali

Fini dell'ente gestore: Associazione di riqualificazione urbanistica-ambientale che si occupa di coinvolgimento 
del quartiere e della cittadinanza per indagare le esigenze e le attitudini della popolazione 
locale; di ricerca paesaggistica e sociologica; e di marketing e comunicazione.

Numero di persone coinvolte: 500

Luogo: Strada Castello di Mirafiori 38/15, 10135 Torino TO

Circoscrizione: 2

Data di costituzione: 2017

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 30.000 mq

Numero di appezzamenti: 170

Superficie orti singoli: 50 mq - 75 mq - 100 mq

Superficie orti collettivi: 1000 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra, cassoni

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure, erbe aromatiche, alberi da frutto

Presenza di alveari: Sì

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Associazioni - Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS

Cooperative - Cooperativa Patchanka

Budget annuale: 80 000€

Sostenibiità economica: Contributi per il rimborso spese per la coltivazione degli orti, contributi per i corsi, 
sostegno di soggetti privati e partecipazione a bandi

Criticità: Costi e complessità per gli adempimenti burocratici e fiscali

Prospettive di ampliamento: Apertura di un chiosco e implementazione dell'offerta didattica e formativa

Foto:



21Allegato 2

Orti in Piazza

Ente gestore: Orti in Piazza

Fini dell'ente gestore: Parte del territorio costituente l'area a verde pubblico di Piazza Risorgimento è stata 
oggetto, nel corso dell'anno 2017, della sperimentazione realizzata da Planet Smart 
City nell'ambito del progetto della Città "Torino Living Lab." Al termine del progetto 
Torino Living Lab un gruppo di cittadine e cittadini attivi hanno manifestato interesse 
a proseguire la sperimentazione di piccole coltivazioni orticole in cinquanta cassoni 
di legno. In accordo con la Circoscrizione si è deciso di mantenere in sito i cassoni al 
fine di dare continuità alle attività di coltivazione avviate dato il favorevole riscontro tra 
i partecipanti all'iniziativa. Questo gruppo ha firmato un Patto di Collaborazione con la 
Città di Torino per la gestione dei cassoni per attività orticole e per la gestione dei campi 
da bocce in Piazza Risorgimento.

Numero di persone coinvolte: 31

Luogo: Piazza Risorgimento, 10143 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 2016

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 200 mq

Numero di appezzamenti: 50

Superficie orti singoli: 1,2 mq

Superficie orto collettivo: 0 mq

Tipo di coltivazione: Cassoni

Tipo di coltura: Biologico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, piante aromatiche, fragole, fiori

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica, ortoterapeutica

Ausiliari: Scuole - Casa dei Bimbi, Istituto Verna, Università degli Studi di Torino (Progetto Terzo 
Tempo)

Budget annuale: 1.000 - 1.200€

Sostenibiità economica: Quote associative, vendita di propri prodotti, contributi enti pubblici

Criticità: Alcuni fenomeni di vandalismo, problemi per il parcheggio

Prospettive di ampliamento: "Acquisti dei seguenti materiali da un bando di concorso indetto dal Comune di Torino 
intitolato ""Le ricette del dialogo:"" 
- una casetta in legno per riporre gli attrezzi; 
- un decespugliatore a scoppio; 
- un tosaerba elettrico; 
- n. 20 kit da ortolano (innaffiatoio + paletta + rastrellino), da dare ai nuovi arrivati; 
- n. 4 attrezzi da orto (piccone, pala, rastrello, vanga); 
- n. 1 carriola; 
- n. 1 gazebo mobile per l'area bocce; 
- n. 1 ombrellone di grandi dimensioni; 
- n. 2 tavoli rettangolari."

Foto:



22 Allegato 2

St’Orto Urbano

Ente gestore: Fuori di Palazzo

Fini dell'ente gestore: L'Associazione 'Fuori di Palazzo' è una neo associazione di promozione sociale e culturale 
con lo scopo di creare un tessuto di relazioni che consenta di mettere insieme energie 
e trovare modi per curare il territorio e la propria quotidianità. L’associazione è una 
forma di auto organizzazione di cittadini che muove il proprio agire sociale a partire 
dalla convinzione che chi usa e abita il territorio porti risorse, bisogni, interessi, culture 
e che tale patrimonio componga la ricchezza di quella porzione di città; attraverso la 
partecipazione attiva e condivisa dei suoi soci, la responsabilità sociale e il senso 
di appartenenza al territorio, promuove azioni e attività culturali, sociali, formative, 
sostenibili, rispettose dell'ambiente, di mutuo soccorso, di consumo collaborativo, legate 
all'abitare, etc.  

Numero di persone coinvolte: 30

Luogo: Via Andreis Interno 18, 10152 Torino TO

Circoscrizione: 7

Data di costituzione: 2015

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 220 mq

Numero di appezzamenti: 1

Superficie orti singoli: 0 mq

Superficie orto collettivo: 50 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Biologico, sinergico

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, legumi, erbe aromatiche, alberi da frutto, fiori

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Scuole - Scuola Materna Chagall, Nido Il Farodi, Nido del Dialogo

Associazioni - LA TANA del Cecchi Point

Budget annuale: 200€

Sostenibiità economica: Quote associative, foundraising attraverso eventi

Criticità: Rifiuti del mercato che buttano nell'orto, l'incertezza se la concessione da San Pietro in 
Vincoli verrà rinnovato  

Prospettive di ampliamento: Aumentare la programmazione, costruire una casetta di legno recuperato 

Foto:



23Allegato 2

Viale della Frutta

Ente gestore: Associazione Alta Parella

Fini dell'ente gestore: L’associazione opera con prestazioni di volontariato, per fini di solidarietà sociale in 
ambito ambientale e culturale per tutelare e migliorare la qualità della vita delle persone 
che risiedono o lavorano in Alta Parella Pellerina.

Numero di persone coinvolte: 50

Luogo: Via Servais Interno 130, 10146 Torino TO

Circoscrizione: 4

Data di costituzione: 2016

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 3500 mq

Numero di appezzamenti: 38

Superficie orti singoli: 26 - 66 mq

Superficie orto collettivo: 1900 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, erbe aromatiche

Presenza di alveari: Sì

Attività: Ricreativa, didattica, partecipazione a manifestazioni cittadine

Ausiliari: Scuole - Scuola Elementare John F. Kennedy, Scuola Elementare Dewey, Liceo Scientifico 
Carlo Cattaneo, Liceo Levi

Associazioni - AAIP

Altro - Parrochia

Budget annuale: 4 000€

Sostenibiità economica: Quote associative, contributi da enti privati/fondazioni

Criticità: Complessità burocratiche

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



24 Allegato 2

Orti del Meisino | Borgata Rosa

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 7

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 54

Luogo: Parco del Meisino, 10132 Torino TO

Circoscrizione: 7

Data di costituzione: 2001

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 6600 mq

Numero di appezzamenti: 54 orti singoli + 3 orti collettivi

Superficie orti singoli: 100 mq

Superficie orti collettivi: 100 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione, piccoli alberi da frutto

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Associazioni - Associazione Culturale Tékhné

Budget annuale: 1 000€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)           

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Scarsità di risorse economiche

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



25Allegato 2

Orti Parco dell’Arrivore

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 6

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 174

Luogo: Parco dell'Arrivore, Stada dell'Arrivore, 10154 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2005

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 24.000 mq

Numero di appezzamenti: 172

Superficie orti singoli: 100 mq

Superficie orti collettivi: 0 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Altro - Area disabili dei Servizi Sociali

Budget annuale: 8 700€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Furti, vandalismo

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



26 Allegato 2

Orti del Parco del Sangone

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 2

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 102

Luogo: Strada Castello di Mirafiori 262/A, 10135  Torino TO

Circoscrizione: 2

Data di costituzione: 2007

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 13.000 mq

Numero di appezzamenti: 102

Superficie orti singoli: 100-174 mq

Superficie orti collettivi: 100-174 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, didattica

Ausiliari: Associazioni - Associazione Med

Cooperative - Cooperativa Sociale il Ginepro

Budget annuale: 6 250€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Scarsità di risorse economiche

Prospettive di ampliamento: Si

Foto:



27Allegato 2

Orti dei Laghetti di Falchera

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 6

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 120

Luogo: Laghetti di Falchera, Via degli Ulivi, 10156 Torino TO

Circoscrizione: 6

Data di costituzione: 2018

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 25.000 mq

Numero di appezzamenti: 120 orti singoli + 50 orti collettivi

Superficie orti singoli: 100 mq

Superficie orti collettivi: 100 mq

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa, ortoterapeutica

Ausiliari: Associazioni - Associazione "Comitato per lo sviluppo della Falchera" 

ASL - ASL TO2

Budget annuale: In fase di attuazione 

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Non presenti

Prospettive di ampliamento: Realizzazione di "UrbanAquaFarm" finanziato dal "Progetto AxTO - azioni per le periferie 
torinesi"

Foto:



28 Allegato 2

Orti di Corso Molise

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 5

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 26

Luogo: Angolo Corso Molise e Strada delle Vallette 59, 10151 Torino - Area ex-Cascina Maletta

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2011

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 3.385 mq

Numero di appezzamenti: 26

Superficie orti singoli: 70,60 - 140,94 mq

Superficie orti collettivi: 0

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Non presenti

Budget annuale: 2 400€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Scarsità di risorse economiche

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



29Allegato 2

Orti di Via Sansovino

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 5

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 23

Luogo: Via Sansovino 205/19/A,  10151 Torino - area ex-Cascina Barolo

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2009

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 2.780 mq

Numero di appezzamenti: 23

Superficie orti singoli: 61,14 - 103 mq

Superficie orti collettivi: 0

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Non presenti

Budget annuale: 2 500€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Scarsità di risorse economiche

Prospettive di ampliamento: No

Foto:



30 Allegato 2

Orti di Via Venaria

Ente gestore: Comune di Torino - Circoscrizione 5

Fini dell'ente gestore: La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei 
servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio 
delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle 
decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e 
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.

Numero di persone coinvolte: 27

Luogo: Angolo Via Venaria e Via Druento, 10148 Torino TO

Circoscrizione: 5

Data di costituzione: 2005

Proprietà dell'area: Comune di Torino

Superficie totale: 2.780 mq

Numero di appezzamenti: 27

Superficie orti singoli: 75 mq

Superficie orti collettivi: 0

Tipo di coltivazione: Piena terra

Tipo di coltura: Tradizionale

Ortaggi coltivati: Verdure di stagione

Presenza di alveari: No

Attività: Ricreativa

Ausiliari: Non presenti

Budget annuale: 3 150€ (non è predefinito: in base alle effettive per la manutenzione impianti idrici e varie)

Sostenibiità economica: Canone di assegnazione da ogni ortolano

Criticità: Scarsità di risorse economiche

Prospettive di ampliamento: No

Foto:
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