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San Vincenzo, 6 Maggio 2013 

Oggetto: Proposta del progetto “Orti Sociali” per la realizzazione di orti urbani nel territorio 

del Comune di San Vincenzo 

Che cosa è un orto urbano? 

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato all’agricoltura domestica, un’area 

per la produzione di fiori, frutta, ortaggi messo a disposizione dei cittadini che abitano in 

appartamento e che non dispongono di uno spazio adeguato per potersi dedicare al giardinaggio e 

alla coltivazione di frutta e verdura. I prodotti dell’orto urbano soddisfano i bisogni dell’assegnatario 

e della sua famiglia. Il terreno che il Comune metterà a disposizione della comunità cittadina sarà 

suddiviso in più piccoli appezzamenti al fine di creare una colonia di tanti orti urbani gestiti dalle 

famiglie. 

A che cosa serve un orto urbano? 

Gli orti urbani presentano solo benefici sociali, culturali ed economici per la comunità grazie ad un’  

impronta pienamente ecologica che hanno sul territorio. Eccone alcuni esempi: 

 aggregazione sociale e rafforzamento della cultura civica derivante dalla collaborazione di 

generazioni di età ed esperienze diverse 

 funzionalità didattica per riscoprire la tecnica agricola e stimolare nei giovani nuovi ideali ed 

idee per rilanciare l’economia del territorio   

 sensibilizzazione ad una alimentazione più sana proveniente da prodotti genuini       

 autoproduzione agroalimentare ad impatto ambientale zero  

 diffusione e preservazione delle sementi autoctone tradizionali ed antiche 

 promozione di colture biologiche e biodinamiche 

 risparmio sulle spese Comunali destinate alla manutenzione delle aree adibite agli orti 

urbani  

 



Requisiti per ottenere l’assegnazione dell’orto urbano 

 Essere residenti nel Comune di San Vincenzo 

 Non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno agricolo nel territorio comunale o 

nei Comuni limitrofi; tale requisito deve essere posseduto sia dal richiedente che dai 

componenti del proprio nucleo anagrafico 

 Iscrizione ad una lista di attesa 

Regolamento di gestione dell’orto urbano 

 Versamento di una quota associativa annuale (da definire) a copertura delle spese di 

consumo (es. acqua, manutenzione) 

 Durata del periodo di assegnazione non superiore ai 5 anni 

 Divieto assoluto di utilizzo di concimi, diserbanti, antiparassitari ed altri prodotti di tipo 

chimico per il trattamento del terreno e delle colture 

 Confinamento degli scarti vegetali in compostiere presenti nell’area 

Opere attribuite al Comune di San Vincenzo 

 Individuazione del terreno più adatto agli orti urbani in base alla disponibilità delle aree sul 

territorio ed alla presenza di servizi vicini quali vie di accesso carrabili, parcheggi e bagni 

pubblici. 

 Preparazione del terreno: suddivisione in appezzamenti di circa 70/80 mq., istallazione di 

recinzione adeguata sul perimetro esterno dell’area totale, predisposizione di un impianto di 

irrigazione puntuale attraverso l’istallazione di una condotta idrica dal contatore fino 

all’ingresso di ogni orto, allestimento di un’area comune al centro della colonia di orti (circa 

60 mq.) per le attività didattiche e di aggregazione sociale, istallazione di compostiere per il 

riciclo organico degli scarti vegetali, realizzazione di un sistema per il recupero delle acque 

piovane raccolte attraverso la copertura dell`edificio della “Cittadella” e accumulate in 

opportune cisterne a servizio degli orti.  

 Gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di cui al precedente 

punto  

Grazie per la collaborazione, 

M5S San Vincenzo 


