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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La creazione di
orti sociali urbani costituisce un’imperdi-
bile occasione per sottrarre alla trascura-
tezza aree lasciate a se stesse. Con la pre-
sente proposta di legge, dunque, si intende
promuovere la « riappropriazione » attiva
di spazi comuni. Allo stesso tempo, si in-
tende creare un collante tra cittadini e
mondo rurale mediante una progettualità
urbana che punta all’ecosostenibilità, alla
condivisione e all’inclusione sociale, in una
continua interazione e sperimentazione de-
gli orti sociali urbani quali luoghi di aggre-
gazione, spazi di autosostentamento e di
cura del verde. Il carattere sociale, didat-
tico, ambientale ed economico di tali orti e
la multidisciplinarietà delle utilità sottese,
infine, rappresentano un indubbio vantag-
gio per le singole realtà territoriali a cui va
dato il massimo sostegno.

Il fenomeno degli orti sociali urbani è in
espansione, sia nelle grandi metropoli che
nelle città minori, a causa dell’accresciuto

apprezzamento da parte dei cittadini dei
benefìci che gli orti possono generare in
termini produttivi, sociali, ecologico-am-
bientali, culturali, terapeutici e didattici. In
generale un orto sociale urbano può essere
definito come un appezzamento di terreno,
in un’area urbana o periurbana, idoneo
alla coltivazione, suddiviso in uno o più
lotti o unità minime di coltivazione, desti-
nato a soggetti che esercitano un’attività di
conduzione con finalità produttive non pro-
fessionali, con obiettivi plurimi quali l’au-
toconsumo familiare, l’uso ricreativo o di-
dattico e finalità aggregative tra gruppi
attivi che condividono valori di sostenibilità
ambientale e di inclusione sociale.

In questi ultimi anni, in Italia, diverse
sono state le esperienze relative a orti so-
ciali urbani realizzati su aree o terreni di
proprietà pubblica, principalmente a di-
mensione comunale, dove le amministra-
zioni hanno regolamentato uso e condi-
zioni di ammissibilità con finalità princi-
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palmente sociali, educative, ricreative e te-
rapeutiche. In quest’ottica, la realizzazione
di spazi verdi di coltivazione non è più
considerata come un elemento di degrado
paesaggistico o il simbolo di una condi-
zione sociale ed economica inferiore ma, al
contrario, uno strumento con un duplice
scopo: da un lato evitare che spazi non
utilizzati vengano lasciati all’abbandono,
all’improprio utilizzo o al vandalismo e
dall’altro rendere queste aree produttive e
attrezzate per la pubblica fruizione, inte-
grando l’aspetto paesaggistico e quello so-
ciale.

Sono infatti diversi i comuni in Italia
che si sono attivati nell’istituzione di orti
sociali urbani, ritenendo che essi siano una
buona occasione per rivitalizzare uno spa-
zio verde con la presenza attiva dei citta-
dini.

In questo senso si ridefiniscono le rela-
zioni tra agricoltura e città garantendo
nuove opportunità per le aziende agricole
urbane che sono in grado di offrire una
pluralità di servizi e di prodotti alla città e
nel contempo di integrare il loro reddito.

È anche un modo per imparare insieme
a condividere uno spazio e dare la possi-
bilità, magari anche ai più anziani, di avere
un passatempo come quello di coltivare un
orto. Si tratta di un’operazione che mira a
imitare ciò che già avviene in molte capitali
europee, dove il verde privato è una realtà
diffusa da anni, un modo per dare agli
abitanti la possibilità di riscoprire il con-
tatto con la natura e di coltivare il proprio
cibo anche in città.

Secondo gli esperti, l’orticoltura mo-
derna può offrire un’ampia gamma di pro-
dotti con un notevole valore per l’umanità
e numerosi benefìci sia per l’ambiente che
per la salute, oltre che per la nascita di
nuovi legami sociali. Coltivare un orto aiuta
a contrastare lo stress e l’eccessiva seden-
tarietà. Inoltre permette di avere a dispo-
sizione cibi freschi ricchi di vitamine e di
sali minerali.

Gli orti sociali urbani aiutano quindi la
popolazione e le amministrazioni comunali
a orientarsi verso un uso sostenibile del
suolo cittadino: la realizzazione di nuovi
spazi verdi da coltivare limita la cementi-
ficazione.

A fianco delle esperienze proprie dei
comuni, se ne sono sviluppate altre che
hanno visto il diretto coinvolgimento di
privati e di aziende agricole professionali
che hanno messo a disposizione dei citta-
dini la propria terra e la propria profes-
sionalità per permettere ai primi di pro-
durre prodotti sicuri, sani e a chilometro
zero, anche attraverso la fruizione dello
spazio aziendale e la condivisione del tempo
dedicato alla coltivazione.

La necessità di realizzare orti sociali
urbani privati nasce non solo quando un
comune non mette a disposizione terreno
pubblico per la realizzazione di tale tipo di
attività, ma anche quando il privato è in
grado di fornire una serie di servizi com-
plementari in prossimità degli appezza-
menti destinati a orto che il pubblico non
è in grado di erogare.

In tema di orti sociali urbani pubblici
non esiste una normativa unica e le am-
ministrazioni locali generalmente adottano
propri regolamenti autonomi per l’assegna-
zione degli spazi verdi che prevedono gra-
duatorie di merito orientate a garantire
l’accesso prioritario a soggetti in condi-
zione di disagio sociale ed economico (pen-
sionati, disoccupati, famiglie a basso red-
dito e così via); in tal senso prevale ancora
la funzione di sostegno indiretto al reddito
derivante dalla possibilità di autoconsumo
personale e familiare dei prodotti ottenuti.

Tuttavia, nonostante la sua evidente im-
portanza e gli innegabili vantaggi, l’agricol-
tura urbana e periurbana si scontra ancora
con molte difficoltà e non è ancora molto
diffusa nel nostro Paese.

Lo scopo della presente proposta di legge
è quindi quello di favorire un deciso svi-
luppo del verde urbano e dell’agricoltura
urbana, nelle forme descritte.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Orti sociali urbani).

1. Lo Stato promuove la destinazione,
da parte dei comuni, di terreni comunali
situati nelle aree urbane e periurbane a
orti sociali urbani, con particolare riferi-
mento a terreni agricoli inutilizzati, aree
industriali dismesse, terreni adibiti a verde
pubblico e ogni altra superficie assimila-
bile, privilegiandone la conduzione da parte
di persone, singole o associate, che si im-
pegnano a coltivarli per ottenere prodotti
agricoli a scopo benefico o di autoconsumo,
nonché valorizzando le pratiche esenti dal
ricorso a prodotti chimici di sintesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato assi-
ste i comuni nell’attività di formazione rela-
tiva alle pratiche agricole correlate alla ge-
stione degli orti sociali urbani e nell’attività
dimonitoraggio ambientale delle produzioni.

3. I comuni, con propri regolamenti,
stabiliscono i criteri per l’assegnazione e
per la fruizione degli spazi destinati a orti
sociali urbani, indicando le misure per il
corretto inserimento paesaggistico e am-
bientale degli stessi orti nel contesto ur-
bano e stabilendo le specifiche prescrizioni
concernenti l’uso delle risorse irrigue e lo
smaltimento dei rifiuti nel rispetto della
relativa normativa statale e regionale.

4. Lo Stato promuove, altresì, la ces-
sione in affitto di aree, idonee alla realiz-
zazione di orti sociali urbani, da parte di
privati e di aziende agricole professionali.

ART. 2.

(Modifiche all’articolo 6 della legge 14 gen-
naio 2013, n. 10, in materia di sviluppo
degli spazi verdi urbani e di promozione di

attività di agricoltura sociale).

1. All’articolo 6 della legge 14 gennaio
2013, n. 10, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:

« a-bis) promuovere, anche attraverso
la stipulazione di specifiche convenzioni

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4734



con enti pubblici o con privati, la realizza-
zione di parchi agricoli periurbani dotati di
orti sociali a uso e a servizio della comunità
cittadina e per l’esercizio di attività di
agricoltura sociale di cui alla legge 18 ago-
sto 2015, n. 141, assicurandone in partico-
lare l’opportuno approvvigionamento
idrico; »;

b) dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

« 2-bis. A tutela delle strutture di cui
alla lettera a-bis) del comma 2 del presente
articolo, il sindaco può adottare le ordi-
nanze previste dall’articolo 50, comma 5,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneg-
giamento delle citate strutture si applica in
ogni caso la pena prevista per i casi di cui
all’articolo 635, secondo comma, numero
3), del codice penale ».

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, di con-
certo con i Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, è adottato,
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il re-
golamento di attuazione delle disposizioni
di cui alla medesima legge.
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