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Tabella 5.5- Fruitori degli orti: tipologia, età e livello di autonomia nella gestione dell’orto 
Superficie complessiva orto (m2) = 1500 mq

< 12 anni 12 ? x ? 19 20 ? x ? 59 > 60

Nota (*) Fatto pari a 100 il tempo richiesto per la gestione dell'orto, quanto di questo tempo, in %, è stato coperto dal lavoro dell'ortista?
Ciò sta a significare che il complemetare a 100 è il tempo coperto dall'imprenditore o dai suoi collaboratori

9 ragazzi 
autistici più 9 

operatori 
socio sanitari

100%6
1200        

(suddivisi in tre 
unità all'interno 

del casale 
forabosco)

Ragazzi assisiti e 
operatori 

dell'AURAP
Integrazione sociale e 

lavorativa

80%
5 60 Ragazzi Amici e tempo libero 4 80%

80%
4 60 Madre e figlia Famiglia 2

2 80%
3 60 Padre e figlia Famiglia 2

2 80%
2 60 2 Amiche Pensionate
1 60 Moglie e marito Famiglia

Lotto n° Superficie lotto 
(m2) Ortista

Tipologia (famiglia, 
pensionato, turista, 

scolaresca, ecc.)

Numero persone interessate dalla coltivazione 
del lotto per classe d'età Tempo dedicato dall'ortista alla 

gestione complessiva dell'orto 
(in %) (*)
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3. Caratteristiche degli orti rurali realizzati 

 
3.1 Azienda Agraria Sabatini Riccardo 

I due orti classificati rurali sono stati realizzati entro il terreno dell’azienda agricola Sabatini 
Riccardo che si trova a Stroncone (Terni) vicino a strade urbane poco trafficate. L’azienda coltiva 
olivi, cereali ed ortaggi su una superficie complessiva di circa 12 ha, in regime biologico dal 2001.  
L’azienda ha un piccolo mercato di nicchia per il suo olio biologico e pasta presso piccoli e medi 
negozianti di Terni, è dotata di un centro di degustazione dei prodotti, ma il suo obiettivo sono i 
mercati esteri dove sta orientando tutte le sue forze (l’imprenditore, Riccardo Sabatini, partecipa a 
fiere nazionali ed internazionali per la vendita dei prodotti trasformati). L’azienda è anche capofila 
per una cooperativa umbra per la promozione e la vendita dei prodotti locali e tipici. 
L’azienda ha messo a disposizione 4.000 mq per la sperimentazione suddivisi in 8 lotti. Tre lotti 
sono di 500 mq, uno di 800 mq, uno di 400 mq, due si 350 mq e uno di 600 mq. Gli ortisti sono 
maggiormente famiglie mentre due lotti sono gestiti da gruppi organizzati di turisti olandesi di un 
campeggio poco distante. Alla funzione produttiva degli orti si è quindi abbinata in questo caso 
anche un’importante componente didattico-ricreativa.  
La superficie media dei lotti realizzati dall’azienda è stata molto ampia, circa 400 m2, mentre il 
grado di autonomia dei fruitori nella gestione dell’orto, calcolato in un 42 % circa, è stato 
nettamente più basso rispetto al caso precedente (tabella 5.6). 
Gli ortaggi prodotti sono: insalata, fagiolini, pomodori da palo, zucchine, melanzane peperoni, 
zucca, cipolla e piselli. 
 

 
Posizione degli orti rurali realizzati all’azienda Sabatini Riccardo 
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Tabella 5.6 - Fruitori degli orti: tipologia, età e livello di autonomia nella gestione dell’orto 
Superficie complessiva orto (m2) = 4.000 mq

< 12 anni 12 ? x ? 19 20 ? x ? 59 > 60

Nota (*) Fatto pari a 100 il tempo richiesto per la gestione dell'orto, quanto di questo tempo, in %, è stato coperto dal lavoro dell'ortista?
Ciò sta a significare che il complemetare a 100 è il tempo coperto dall'imprenditore o dai suoi collaboratori

25

1 40

8 400
Famiglia      
Sardonini            
Maurizio

Famiglia 3 componenti 1 2

4 40

7 500
Famiglia      

Francesco 
Giubila

Famiglia 5 componenti 1 2

6 500
Famiglia       

Miron          
Cascai

Famiglia 4 componenti 1

50

5 600 Didattico 
Turistico

Didattico Turistico gruppi 
organizzati turisti Olandesi 20/50 15

1 100

4 350
Famiglia 
Francesca 
Bonanni

Famiglia 2 componenti 2

20/50 15

3 350
Famiglia 

Scorsolini         
Guilio

Famiglia 5 componenti 4

1 2 50
2 800 Didattico 

Turistico
Didattico Turistico gruppi 
organizzati tutisti Olandesi 

1 500 Famiglia 
Marcucci 

Enrico
Famiglia 3 componenti 

Lotto n° Superficie 
lotto (m2) Ortista Tipologia (famiglia, pensionato, 

turista, scolaresca, ecc.)
Numero persone interessate dalla coltivazione del lotto per 

classe d'età Tempo dedicato 
dall'ortista alla gestione 
complessiva dell'orto (in 

%) (*)
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3.2 Azienda Agrituristica Il Poggiolo 

L’orto rurale si trova nei terreni appartenenti all’azienda agrituristica Il Poggiolo che si estende per 
70 ettari tra bosco, uliveto, vigneto e seminativi in regime biologico a circa 12 kilometri da Perugia, 
in una zona rurale. E’ presente anche un agriturismo dotato di ristorante, piscina,maneggio, campi 
da tennis, impianto fotovoltaico ed allevamento ovino di circa 300 capi. 
Il cuore dell’azienda è rappresentato dal parco all’inglese all’interno del quale sono collocati la villa 
e i casali; intorno gli edifici adibiti agli usi agricoli, i terreni seminativi, i vigneti e, su una collina, il 
bosco e l’uliveto. 
L’azienda ha messo a disposizione 2.000 mq per la sperimentazione in prossimità di un parco 
secolare e di un giardino: rappresenta quindi un orto giardino biologico.  
Il terreno è stato suddiviso in due lotti di 1.000 mq. Gli ortisti sono stati le scuole e clienti 
dell’agriturismo e del ristorante. Specificatamente i bambini partecipanti al centro estivo hanno 
pertanto potuto godere di quest’iniziativa dall’elevato valore educativo e ricreativo lavorando negli 
orti e consumando di giorno in giorno i prodotti che loro stessi, guidati dagli accompagnatori, hanno 
contribuito a far maturare (tabella 5.7). 
Gli ortaggi prodotti sono stati: insalata, fagiolini, pomodori da palo, zucchine, melanzane peperoni, 
zucca, cipolla e piselli. 
 

 
Posizione dell’orto rurale realizzato al Poggiolo 
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Tabella 5.7 - Fruitori degli orti: tipologia, età e livello di autonomia nella gestione dell’orto 
Superficie complessiva orto (m2) = 2.000 mq

< 12 anni 12 ? x ? 19 20 ? x ? 59 > 60

Nota (*) Fatto pari a 100 il tempo richiesto per la gestione dell'orto, quanto di questo tempo, in %, è stato coperto dal lavoro dell'ortista?
Ciò sta a significare che il complemetare a 100 è il tempo coperto dall'imprenditore o dai suoi collaboratori

2 30%

2 30%

2 1000 Partecipanti centro estivo 10

1 1000 Partecipanti centro estivo 10

Lotto n° Superficie lotto 
(m2) Ortista

Tipologia (famiglia, 
pensionato, turista, 

scolaresca, ecc.)

Numero persone interessate dalla coltivazione del 
lotto per classe d'età Tempo dedicato dall'ortista 

alla gestione complessiva 
dell'orto (in %) (*)

  
 

 
 

3.3 Azienda Agraria La Scuderia 
L’orto rurale si trova nel comune di Gubbio vicino ad un ex cava, all'interno dell’azienda agricola 
La Scuderia che coltiva su circa 9 ha a giacitura collinare seminativi (avena e cereali) destinati 
all’alimentazione del proprio allevamento di caprini; parte della superficie è boschiva. 
L’azienda offre anche servizio di agriturismo e dispone di un maneggio con cavalli e pony. 
L’azienda ha messo a disposizione 2.000 mq, divisi in due lotti da 1.000 mq, per la sperimentazione 
degli orti con ortaggi e piante officinali i cui fruitori sono le scuole, le famiglie e le comunità della 
zona di Gubbio. 
 


