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PROBLEMA

Rigenerare gli spazi verdi 

malsani della città 

realizzando orti urbani 

condivisi per migliorare la 

salute dei cittadini. 

Nel quartiere in cui viviamo 

sono presenti ampi spazi 
verdi, molto spesso incolti

che favoriscono l'accumulo 

di scarti.

SOLUZIONE

Nel nostro municipio 

abbiamo 2 milioni di metri 
quadri di spazi verdi 
inutilizzati



FUNZIONAMENTO DELL’IDEA

La nostra idea si concretizza

nell'affittare gli orti usando una

piattaforma di gestione degli utenti

via web.

La piattaforma servirà per:

❖ lo scambio delle quantità in

eccesso di prodotti tra gli

utenti

❖ migliorare la vivibilità del

quartiere.



SDG TRATTATI ED IMPATTI AMBIENTALI

SDG 12:

❏ produzione 
agricola biologica 
a km 0 

❏ bioeconomia 
circolare

❏ biodiversità
❏ spreco alimentare

SDG 13:

❏ rigenerazione degli
spazi verdi

❏ riduzione dell’uso di

pesticidi e fertilizzanti
consumo

❏ sostenibilità del
terreno



COMPETITOR

A Roma esistono numerose startup che si occupano di orti come:

⮚ Orto 2.0

⮚ ReGeniusLoci

⮚ IF – Il Foulard

Perché un’idea simile? 

L’innovazione è strutturata sul supporto organizzativo e gestionale che la startup si prefigge

di fornire con la realizzazione e la gestione di sistemi informatici che aiutino e/o favoriscano

la realizzazione di orti condivisi per offrire una migliore produttività ed una maggiore

redditività tra gli utenti della piattaforma.



Per raggiungere i nostri clienti utilizziamo i social più influenti: 

Instagram, Facebook e anche la nostra applicazione.

Le tipologie di clienti, ai quali vogliamo riferirci sono: donne e uomini in 

pensione, appassionati e/o interessati, naturalisti e vegani che ambiscono 

a gestire essi stessi le fonti della loro alimentazione (fornendo un tipo di 

alimentazione a KM 0).

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
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