FORM D’ISCRIZIONE AL CONCORSO
ORTO FAI DA TE 2019
FAX SIMILE
IDENTIKIT DELL’ORTO
Categoria
orti comunitari
[ ] orti condivisi
[ ] orti scolastici
[ ] orti d’azienda
[ ] colonia ortiva
orti domestici
[ ] in giardino
[ ] sul balcone
[ ] colonia ortiva
Nome orto
Dimensione in mq
Data di avvio
Dove si trova (Città, indirizzo)
Proprietà del terreno (Specificare se l’orto si trova all’interno di uno spazio. ES. scuola,
cascina, azienda, condominio, vuoto urbano…)
Gestore
Breve descrizione gestore (max 500 caratteri)
Canali di comunicazione Sito, Facebook, Instagram (Se non presenti lasciare il campo
vuoto)
Referente (Nome, Cognome, E-Mail, Tel)

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA!
A - IL PROGETTO COLTURALE
-

Ciclo di produzione: settimane anno
Coltivazione: numero specie presenti nell’orto
Tipo di coltivazione: aiuole a terra, a cassone, a cumulo, in vaso…
Tecniche colturali: biologico, tradizionali, biodinamica, agroforestale
Consociazioni
Sovescio/Rotazione

B - LA MAPPA DELL’ORTO
Allega un disegno o una pianta che rappresenti visivamente il tuo orto e come è
organizzato.
Segnala sulla mappa la presenza di:
- parcelle e loro dedicazione
- frutteto
- piccoli frutti
- siepi
- punto acqua ed elettricità
- area compost
- semenzaio
- aree comuni (piazzetta, capanno attrezzi, pergolato, area relax, area giochi bimbi…)
- arnie
- animali di bassa corte
- recinzioni
- stagno

C - LA COMMUNITY
-

-

Identikit dell’ortolano (Età media, domicilio, competenze, assiduità nella cura dell’orto,
anni di attività nell’orto)
Numero di ortolani (Per orti condivisi specificare il n° soci e il n°esterni che fruiscono
spazi, servizi ed eventi)
Come l’orto rappresenta uno strumento aggregativo e inclusivo per la comunità (Es.
ortoterapia, attività didattiche e aggregative, attività d’inclusione, di formazione e
tirocini…)
Come viene utilizzata/distribuita la produzione?

D - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
[
[
[
[
[
[
[
[
-

Biodiversità (Presenza di specie o elementi non strettamente funzionali alla produzione,
ad es. piante/fiori impollinatori e officinali, stagni, animali di bassa corte…)
Concimazione (Specificare che cosa si usa, se è autoprodotta o acquistata
esternamente. Compost)
Difesa naturale delle piante (Uso di preparati biodinamici, biologici, macerati, altro)
Origine semi: specificare la % di provenienza dei semi
] acquistati
] recuperati dal proprio orto e riutilizzati negli anni
] scambio semi
] gli ortolani sono seed savers (custodi di semi).
Gestione dell’acqua:
] Impianto a goccia
] Recupero acqua piovana (bidoni, cisterna)
] Annaffiatura a mano
] Altro…
Pacciamatura:
- Se si, specificare i materiali utilizzati e loro origine.
- Da 1 a 5 quanto ritieni efficiente la pacciamatura nel soffocamento nelle erbacce?
- Fai una stima del tempo impiegato per togliere le erbacce

E - IMMAGINI
Inserite immagini che mostrino:
- Bellezza e cura del luogo
- Ordine e salubrità delle colture
- La community e le sue ricadute sociali
Istruzioni per l’invio delle Fotografie:
Ogni partecipante può inviare fino a 10 fotografie a corredo della propria candidatura. Le
fotografie devono essere nominate con il nome dell'orto e accompagnate da didascalie
descrittive. Dimensioni max: 30 MB a foto.

