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Il Giardino dell’ Orco è un’azienda 
agricola multifunzionale sita nel 
panorama flegreo che affaccia sul lago 
D’Averno, immersa in un paesaggio 
naturale ricco di storia, arte e fauna.





Le attività principali

Scopo della creazione del giardino biologico è 
quello di effettuare un’educazione ed una 
sensibilizzazione alle tematiche agro-
ambientali assolvendo al bisogno civico di 
benessere e di contatto con la natura 
attraverso:

 Percorsi didattici

 Condivisione orti

 Organizzazione eventi



Agricoltura Sociale

Il Giardino dell’ Orco coniuga l’utilizzo delle risorse 
agricole con attività sociali al fine di

• generare benefici, favorire percorsi terapeutici, 
riabilitativi e di cura 
(a tale proposito si ricorda l‘assistenza sociale 
effettuata col centro disabili di Giugliano);

• favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e 
continuativo
(con apertura del Giardino al pubblico 
e gratuita ospitalità di mercati contadini).



Partecipazioni

• CortoCircuito Flegreo è un’ associazione di produttori agricoli che 
offrono direttamente al consumatore prodotti biologici e naturali.  
L’associazione opera sul territorio campano ed ha come finalità la 
promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e del consumo 
consapevole.

• Co.Ge.Pe.Ca. è il consorzio di tutela nato con l'obiettivo di 
valorizzare il pescato locale attraverso un marchio di riconoscibilità 
che ne attesti la qualità.
Del consorzio fanno parte coloro che esercitano una pesca 
artigianale, lungo la costa locale o ravvicinata nel rispetto 
dell'ambiente, nella legalità e per la tutela del consumatore. Grazie 
alle attività del Consorzio, il pescato locale è reso più riconoscibile e 
più apprezzato dal mercato.



Rapporti con l’esterno: i 
consumatori

• Relazione diretta coi consumatori

• Trasparenza

• Preferenza a fidelizzare un numero 
concentrato di clienti per la possibilità di 
instaurare con essi rapporti diretti

• NO grossa distribuzione,  offerta prodotti 
a Km 0



Rapporti con l’esterno: i 
fornitori

• Selezione e valutazione dei fornitori

• Verifica dei processi produttivi 

• Personale verifica delle condizioni di lavoro



Azioni dell’ impresa nella tutela 
ambientale

• No uso OGM

• No uso macchine inquinanti

• No economie di scala

• Saggi del terreno ed analisi delle acque



Obiettivi per il futuro

 Adozione politica di gestione delle risorse 
umane

 Conseguire certificazioni implementanti in 
azienda quali: 
- ISO 9001 Gestione qualità
- ISO 14001 Gestione ambientale
- ISO 50001 Gestione dell’ energia



Grazie per l’attenzione.

« Sorge nell'alta campagna un colle, sopra il quale sta 
la maggior parte della città; ma arrivano i suoi giri 

molto spazio fuor delle radici del monte […]»

(Tommaso Campanella, La città del Sole, 1602)


