Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 02 Dicembre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
Al Signor Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE ORTI SOCIALI COMUNALI E SCOLASTICI.

PREMESSO CHE con il termine “ORTO SOCIALE COMUNALE” si intende un appezzamento di terra
destinato alla produzione di ortaggi, fiori e piccoli frutti senza fini commerciali, su un terreno di
proprietà del Comune.
Sul tema del verde è possibile attuare, sia all’interno dei parchi pubblici che di spazi verdi, aree
destinate alla realizzazione di orti urbani. Questa iniziativa vuole essere una proposta che il
Comune vuole fare alla sua cittadinanza per consentirgli di riscoprire sapori genuini, frutto del
proprio impegno, e per migliorare la socializzazione e la coesione.
PRESO ATTO CHE molti cittadini, giovani, famiglie si avvicinano sempre di più all’agricoltura ed alla
coltivazione di un piccolo appezzamento di terra e sempre più effettuando la coltivazione
biologica, facendo si che l’Italia sia al primo posto in Europa come superficie coltivata a Biologico
con il 18,7% del terreno agricolo complessivo (dati dall’ultimo Convegno degli Stati Generali della
Green Economy, intitolato “Proposte di Sviluppo della Green Economy per contribuire a far uscire
l’Italia dalla Crisi” e svoltosi alla Fiera Ecomondo 2012 ), sottolineando anche che l’agricoltura
biologica, tra le altre cose, riducendo l’utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, migliora la
qualità dell’acqua e limita i consumi idrici, con evidenti benefici per tutta la popolazione
CONSIDERATO CHE la valenza degli orti sociali si manifesta su svariati piani:
•

sociale: sono un’occasione di incontro e scambio per i cittadini più esposti all’isolamento
come pensionati, disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità o prive di
un’occupazione stabile

•

didattico: possono essere luogo d’incontro tra generazioni passate e future trasmettendo
un sapere ed un contatto con la terra che altrimenti andrebbe perso organizzando uscite
sul territorio con scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (Vedi Allegato A Avviso

pubblico per la realizzazione di orti scolastici approvato con decreto n.10775 del
19.11.2014 Regione Lombardia)
•

ambientale:possono costituire un efficace sistema di manutenzione e riqualificazione di
aree trascurate, dimostrando una virtuosa utilità per tutta la comunità in termini di
sostenibilità ambientale.

•

economico: ipotizzare l’assegnazione del terreno a titolo gratuito garantendo una parte dei
prodotti ottenuti all’assegnatario e la restante parte devoluta alle associazioni già presenti
sul territorio (ad esempio SA DI BUONO) che usufruiranno di prodotti gratuiti, genuini e a
km.0 per la loro attività.

SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta ad individuare aree verdi da destinare ad orti urbani sociali e scolastici e di
istituire idoneo regolamento per l’assegnazione dei terreni e d’informare efficacemente la
cittadinanza su questa utile opportunità, tenendo conto che il Bando regionale ha come scadenza
16 gennaio 2015.

Allegato A “Avviso pubblico per la realizzazione di orti scolastici approvato con decreto n.10775
del 19.11.2014 Regione Lombardia”

Dalmine, 02/12/2014
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle

