Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
Area 3- Servizi tecnici

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI COMPLESSI DI ORTI URBANI
RELAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Per orto comunale s’intende un appezzamento di terreno di proprietà dell’Amministrazione
Comunale messo a disposizione dei cittadini residenti con l’obiettivo di favorire un utilizzo
di carattere ricreativo, la gestione e manutenzione del territorio, la valorizzazione dei
prodotti tipici.
L’orto comunale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori e , in casi
limitati e individuati anche all’ allevamento di animali da cortile, non ha scopo di lucro e gli
ortaggi prodotti e gli animali allevati potranno essere destinati solo al consumo familiare.
Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l’uso di concimi
chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare
danno all’ambiente.
A seguito di svariate richieste da parte dei cittadini e del bando esplorativo espletato nel
2015 è emerso un forte interesse sull'argomento tanto da indurre questa Amministrazione
a destinare alcuni terreni di sua proprietà alla realizzazione di orti urbani.
E’ stato pertanto esaminato tutto il territorio comunale al fine di valutare la possibilità di
reperire spazi utili per la realizzazione di orti in aree che fossero sufficientemente vicine
alla parte residenziale della città e raggiungibili con il trasporto pubblico locale.
In particolare si è tenuto conto delle aree che in passato sono state già destinate ad uso
ortivo, che già presentano una fonte di approvvigionamento idrico (anche se da
implementare) e che in qualche modo risultano già confinate nel tessuto urbano da linee di
confine offerte dal paesaggio o da strutture preesistenti .
La scelta è ricaduta su due aree che risultano particolarmente idonee alla destinazione
ortiva prevista:
- Parco Urbano di Bacìo, alle pendici del centro storico
- Agrestone, ai margini dell’edificato PEEP
Caratteristiche strutturali e lavori
Il presente progetto prevede in primo luogo il recupero dell'area mediante l'eliminazione
della vegetazione infestante per lo più erbacea, la lavorazione del terreno che verrà
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successivamente ammendato con compost di qualità certificato proveniente dall’ impianto
di compostaggio di Sei Toscana.
Per la realizzazione degli orti nelle zone suddette verranno adottati criteri di omogeneità
coerenti con i vincoli e le caratteristiche paesaggistiche dell'area di intervento e che
prevedono:
• la previsione di un accesso comune all'area per garantire un maggior livello di
presidio e controllo
• l'installazione di una recinzione perimetrale eseguita con rete a maglia sciolta di e
paleria in legno con delimitazione degli orti effettuata mediante un semplice
elemento pitturato posto sul vialetto di accesso all'orto, evitando altre forme di
recinzione a separazione tra orti confinanti
• la predisposizione di serbatoi di accumulo dell'acqua prelevata (che prevedano
anche il recupero delle acque piovane) con una capacità di 3 lt. per mq di superficie
utile
• la predisposizione di impianto idrico a servizio dei singoli orti;
• la realizzazione di una limitata viabilità carrabile e dei percorsi pedonali interni,
suddivisi in vialetti primari e vialetti secondari
• la realizzazione di spazi comuni di socializzazione destinati eventualmente anche
ad attività di formazione, svago, incontro …
• la realizzazione di strutture comuni per l’autocompostaggio dei residui colturali di
tutti gli ortisti.
• sistemazione a verde del perimetro dell'area
• Eventuali allevamenti avicunicoli saranno consentiti esclusivamente nella zona di
Bacìo dove i ricoveri per animali potranno essere installati a cura e spese degli
ortisti secondo le indicazioni dell’amministrazione e previa autorizzazione rilasciata
caso per caso ai sensi dell’art. 97 del regolamento comunale di igiene e sanità.
Il presente progetto individua ogni manufatto, attrezzatura e opera realizzato o
realizzabile all’interno degli orti, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia e dalla LR 10 novembre 2014 n. 65 Norme per il governo del territorio e previa
acquisizione dei necessari nulla osta e autorizzazioni da parte della competente
Sovrintendenza ai fini del vincolo costituito ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi.
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La realizzazione degli interventi più rilevanti sarà affidata a ditte esterne ma non si
esclude il ricorso a manodopera dipendente come indicato nel computo metrico di
ciascun progetto.
Il Costo degli interventi ammonta ad € 23.355,56 per quanto riguarda il complesso
dell'Agrestone ed ad € 44.677,88 per quello di Bacìo, per un totale, compreso spese di
picchettazione, progettazione, iva ed imprevisti di € 86.500,00.
I lavori previsti si svolgeranno secondo l’allegato crono programma.

Aspetti gestionali
L’amministrazione comunale intende gestire i complessi di orti attraverso la concessione
delle strutture ad una associazione senza scopo di lucro presente sul territorio che ne
garantisca la piena funzionalità, la conservazione del bene e la gestione secondo le linee
guida regionali.
L’affidamento all’Associazione avverrà per mezzo di concessione non onerosa per un
periodo di anni cinque e sarà finalizzato a:
 potenziare le occasioni di socialità, relazioni intergenerazionali, scambio ed
acquisizione di competenze, solidarietà connesse alla pratica orticola;
 garantire la manutenzione ordinaria degli orti e delle aree comuni oltre ad implementare
le aree di socializzazione con la realizzazione di tettoie ed alti manufatti previsti dal
progetto;
 coordinare le attività e il rapporto tra ortisti nell'ottica della piena collaborazione e
condivisione;
 curare la promozione ed organizzazione di manifestazione ed eventi culturali, di
educazione ambientale/agricola, e di altre attività comunque coerenti e che incentivino
la fruizione dell'orto urbano da parte di tutta la comunità;
 provvedere a eventuali interventi di ampliamento e migliorie degli spazi orticoli, non
previsti nel piano di manutenzione ordinaria e comunque sempre in accordo con
l'Amministrazione comunale e nel rispetto dei vincoli e norme esistenti.
L’assegnazione degli orti verrà effettuata a seguito di apposito bando pubblico
privilegiando i giovani al di sotto dei 40 anni di età a cui si intende destinare almeno il 30%
degli orti a disposizione.
Inoltre alcuni appezzamenti saranno riservati ad orto didattico allo scopo di avvicinare i
bambini alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra e ad orto terapeutico, quale
supporto in processi di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di
disagio sociale.
53034 Colle di Val d’Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it

Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
Area 3- Servizi tecnici

La concessione degli orti è gratuita e la loro conduzione dovrà essere regolata con
apposito Regolamento comunale che ne disciplini nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento comunale di Igiene e sanità e dal regolamento comunale di polizia Urbana e
Rurale
L’ortista è obbligato in particolare:
 coltivare l’orto senza uso di pesticidi o di fertilizzanti di sintesi;
 destinare la produzione dell’orto esclusivamente al consumo familiare;
 curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è
ammesso l’incolto;
 provvedere alla manutenzione mediante sfalcio dell’erba e pulizia delle aree pubbliche
circostanti l’orto, e alla manutenzione delle fossette per la regimazione delle acque
superficiali
 gestire i residui vegetali che dovranno essere trasformati in compost depositandoli nelle
compostiere o interrandoli nel proprio orto senza creare problemi di alcun genere (odori,
degrado, incuria).
 evitare ogni ristagno di acqua a cielo aperto al fine di prevenire l’insorgenza di focolai di
zanzare;
Condividendo le indicazioni regionali secondo cui gli orti urbani, oltre ad essere uno
spazio fisico per la coltivazione di ortaggi, è parte di un complesso processo sociale e
culturale per le persone che vi prendono parte, l’amministrazione comunale intende
prevedere degli eventi formativi all’interno delle strutture sia per lo sviluppo di pratiche
ortive sostenibili, sia per la diffusione del recupero del germoplasma locale autoctono.
Inoltre, in considerazione del fatto che gli orti urbani, non rappresentano solo una risorsa
concreta per i singoli ortisti, ma anche una occasione per nuove idee e pratiche sulla
qualità della vita, l’amministrazione comunale intende aprire i complessi di orti ai visitatori
senza limite di orario ma comunque nel rispetto del disciplinare d'uso del Complesso di
orti, che comprende tutte le prescrizioni e le regole per l'uso degli orti.
In tale contesto l’amministrazione impegnerà altresì gli ortisti a cedere almeno il 10% del
raccolto annuo ad organizzazioni umanitarie secondo le indicazioni regionali che verranno
assunte ai sensi della L. 166/2016.
Colle di val d’Elsa , 22/08/2017
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