
ORTI  URBANI

La presenza di orti 
urbani può creare 
interazione tra le 
persone, portando alla 
nascita di reti informali 
di scambio e aiuto e 
un maggiore senso 
di appartenenza al 
territorio



È un dato ormai riconosciuto che l’agricoltura sociale porta con sé vari benefici poiché implica un uso attivo del territorio da parte della 
popolazione e ne facilita i processi di manutenzione.

La presenza di orti infatti crea collaborazione, scambio di esperienze ed un maggior rispetto della terra e dei suoi prodotti.
Il progetto Casa&Bottega prevede dunque la possibilità di ottenere in concessione un piccolo appezzamento di terreno comunale affinché i suoi 
residenti, oltre a costruire un legame tra di loro,  si relazionino in maniera continua e forte con il contesto territoriale.

I piccoli orti permetteranno inoltre di produrre ortaggi e frutta per tutto l’anno, innescando un processo di autoproduzione e filiera corta.
L’esperienza degli orti sociali è in realtà già partita e fa parte del progetto “Mosaici D’Abruzzo” un progetto finanziato dal GAL Gran Sasso Velino 
e portato avanti da ILEX,  società che si occupa di sviluppo locale.

Il progetto ha previsto l’utilizzo di un appezzamento di terreno all’interno dello spazio adibito a orto botanico nel Comune di Fontecchio. Da qui 
sono stati ricavati 7 lotti di varie dimensioni assegnati tramite un bando a residenti del paese. Da notare il fatto che l’approvvigionamento d’acqua 
è stato progettato attraverso cisterne collegate alla fontana del paese e non all’acquedotto comunale. Inoltre nel regolamento di gestione è stato 
richiesto l’utilizzo di specie autoctone, che vanno scelte nell’ottica del risparmio idrico.

Per assicurare che gli spazi adibiti ad orto rimangano produttivi nel tempo, si è previsto un controllo annuale ed in caso di incuria, la concessione 
verrà revocata.

Di seguito si riporta la planimetria dell’area destinata ad orti:
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Nel momento in cui il progetto Casa&Bottega sarà attivo, anche 
i nuovi residenti potranno richiedere l’assegnazione di un orto e 
in caso di numerose richieste, verranno adibiti nuovi piccoli spazi 
verdi produttivi.


