WELFARE A 5 W FARM EUROPE SU ZOOTECNIA API E FEDERPESCA AGROASSICURAZIONE NON DECOLLA MAIS SUPER
PRENOTA L’ORTO ULTRASUONI PER UNGULATI FOTO AGRICOLTURA EROICA ECCELLENZE OLEARIE INSALATA GREEN

cover.indd 1

11/04/17 15:51

biofarm.indd 42

11/04/17 16:11

Alle porte di Roma
l’imprenditrice
Arianna Vulpiani
coltiva verdure
bio per famiglie che,
settimanalmente,
vanno a raccoglierle
di Gabriella Bechi

L’

idea è di Arianna
Vulpiani, giovane imprenditrice agricola
appartenente ad una
famiglia di agricoltori
da generazioni, produttori di olio extravergine della
Sabina, in provincia di Rieti, e dal
suo desiderio di dare la possibilità
a tutti di mangiare sano. “Ho deciso di dar vita a questo mio progetto
– racconta - dopo aver capito sulla
mia pelle, per problemi di salute,
che mangiare sano è la terapia del
terzo millennio e che è fondamentale in termini di prevenzione”. Così
Arianna prende in affitto tre ettari
di terreno alle porte di Roma, tra la
via Tiberina e la via Flaminia, subito
dopo il grande raccordo anulare e
avvia “BioFarm”, un’azienda dove si
coltivano ortaggi biologici destinati
ai cittadini della Capitale. Il messaggio è questo: “Prenota un orto, io te
lo coltivo e tu vieni a raccogliere i
tuoi prodotti”. E proprio in questo
sta la particolarità dell’azienda, che
si differenzia da altre per certi versi simili, che però fanno anche la
consegna della merce. “Ho voluto
differenziarmi da altre aziende che
fanno la vendita diretta anche a
domicilio non tanto per un discorso di marketing, ma perché credo
che sia importante che le persone
vengano in azienda e raccolgano i
propri prodotti da soli, per imparare a ritrovare il rapporto con la
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terra, che è una preziosa
fonte di benessere e che
deve essere rivalutata per
la sua importanza e salvaguardata in termini di
fertilità per ottenere prodotti genuini e nutrienti.
E anche per conoscere
il volto e l’etica di chi lo
produce, condividendo
insieme il piacere di questa esperienza. Inoltre,
raccogliere le cose che
poi mangerai dà molte
soddisfazioni. È come
avere un orto nel proprio
giardino.” Un progetto,
dunque, destinato a tutte
quelle famiglie che credono nel forte rapporto tra
uomo e natura e nell’indiscutibile legame tra una sana
alimentazione ed un consumo di
prodotti stagionali. Nella BioFarm
ci sono oggi 50 orti di 100 metri
quadrati ciascuno dove, secondo
la stagionalità, vengono piantati
ortaggi misti. In questo momento
sta iniziando la stagione estiva e si
stanno piantando fagiolini, insalate
verdi di diverse specie, melanzane
lunghe e tonde, peperoni, zucchine,

Arianna Vulpiani

Ogni orto è studiato
per coprire il fabbisogno
di una famiglia
pomodori di quattro varietà, biete e
verze. Ogni orto, recintato con bambù e identificato con un cartello e
relativo nome di chi lo ha prenotato,
è studiato per coprire il fabbisogno

di una famiglia di 4 o 5 persone, che
vengono a raccogliere una o due
volte a settimana, in giorni stabiliti:
martedì, giovedì, sabato e domenica
mattina. Il costo di un orto per la stagione è di 400 euro e molte famiglie
lo prenotano per tutto l’anno. Tra
i clienti anche un asilo nido e una
rivista di cucina. La comunicazione
viene fatta attraverso il sito aziendale
www.biofarm-orto.it, la pagina facebook e l’App scaricabile Bio Farm
Italy. Nell’azienda lavorano, oltre ad
Arianna, cinque persone: un geologo, un agronomo, due agricoltori e
un custode, supportati dalla consulenza della dottoressa Rossella Filippetti, allergologa e dermatologa.
A breve partiranno corsi per la conservazione degli ortaggi e di cucina
destinati ai clienti degli orti, orientati
ad insegnare come si fa a mantenere le proprietà organolettiche delle
verdure. E presto anche attività mirate per i bambini, che già vengono
numerosi al momento della raccolta.
I progetti di Arianna non si fermano qui. Sta cercando altri terreni per
fare altri orti a Roma, in modo da
coprire anche le zone della città ora
lontane e ha intenzione di estendere
il progetto ad alte città d’Italia, come
Milano, Firenze e Perugia. E un domani, perché no, l’idea è di allargare
il progetto ad altre produzioni agricole.
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