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Riunione dopo riunione, il nuovo Comitato sta impo-

stando e sviluppando il suo metodo di lavoro. Sono 

molti gli spunti e le idee che nascono sulle cose da 

fare – spesso frenate, purtroppo, dalle limitazioni 

imposte dal Covid-19.  
 

Intanto nella sua decima riunione, il Comitato ha 

deciso di riunirsi a cadenza quindicinale, il martedì alle 

ore 15. All’esame del Comitato si stanno accumulando 

molti temi importanti, ad esempio: 
 

• Regole che disciplineranno la conduzione degli orti. 
 

• Criteri di assegnazione degli orti, in collaborazione 

  con il Quartiere. 
 

• Costi-base dell’Associazione, criteri di ripartizione. 
 

• Convenzioni con enti e società di servizi e di consu-  

  lenza ai soci 

• Festa d’inaugurazione della nuova Zona Ortiva. 
 

• Volontariato nelle varie Aree operative; reclutamento 

  e organizzazione. 
 

• Ricerca di fonti esterne di finanziamento; azioni di 

  fundraising e promozione. 
 

• Feste sociali, azioni ricreative, gare e concorsi interni. 
 

• Sistemi di comunicazione interna, ampliamento dei 

  canali, dialogo con i soci. 
 

Per riuscire a portare avanti questo ambizioso e 

corposo programma, il Comitato sta elaborando un 

criterio di deleghe a singoli Consiglieri e/o a Gruppi di 

lavoro dedicati, che procedano a studiare l’argomento, 

valutarne le condizioni di fattibilità, fino a giungere ad 

una proposta operativa da presentare all’approvazione 

del Comitato (e in futuro all’Assemblea), completa di 

valutazione preventiva di costi e tempi.  
 

A questi Gruppi potrebbero essere chiamati a 

partecipare in futuro anche soci ritenuti competenti del 

settore, e anche esperti esterni. Chi intendesse farne 

parte a titolo volontario sarà pregato di contattare al 

momento opportuno la Segreteria, indicando il tema di 

interesse e/o di specifica capacità. Vi informeremo. 
 

Cari soci, per favore… augurateci Buon Lavoro e 

Buona Fortuna! 
 

IL COMITATO 
 

 

 
 

Procede molto positivamente il tesseramento 

VENITE AD ISCRIVERVI ! 
Ricordiamo gli orari di ricevimento soci per il rinnovo 

dell’adesione all’Associazione: lunedì, mercoledì e 

sabato dalle ore 10 alle 12 nella sede temporanea di 

via Pirandello 8 presso La Fattoria. Costo della 

tessera 2021: € 8,00.  

Vi aspettiamo con piacere 

è una buona occasione per rivederci e/o conoscerci  
 

Nota - Informiamo che Ancescao e le associazioni  
che ad essa afferiscono hanno stabilito che il prezzo 
della tessera non sia inferiore a 8 €. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Comitato è al lavoro 

PROGRAMMA IN COSTRUZIONE 

 

Facciamo il punto 
 

 
 

di Vincenzo Pallotti 
 

Chiunque passi oggi da via Salgari può constatare lo 
stato dei lavori, basta un’occhiata.  
 

Purtroppo a causa delle condizioni del terreno 

fangoso e imbibito d’acqua le lavorazioni vanno a 
rilento per le difficoltà ad operare che incontrano i 
mezzi meccanici.  
 

A est, a partire dalle case Acer, in una distesa di 
borragine si notano delle spianate  nelle quali sono 
collocate cataste di lastre di cemento granigliate. 
Lungo i margini, qua e là, fondazioni in calcestruzzo, 
dietro al vecchio edificio in legno la piattaforma per la 
nuova sede.  
 

A ovest, dal lato di via San Donato, sono state tolte 
siepi, e vegetazione, ma sappiamo che per 
proteggere orti e parco dagli effetti fastidiosi della 
strada verranno ripiantate varie essenze. Si vedono le 
tracce dei solchi effettuati per la posa dell’impianto di 
irrigazione. Infine, nei pressi del terrapieno che divide 
l’area dal Meraville, si nota la doppia fila degli alberi 

del viale. Iniziamo da qui per un resoconto più 
dettagliato. 
                                                   

(segue a pagg. 2 e 3) 

 

 

Noi della Zona Ortiva Salgari siamo associati 

all’ANCeSCAO – Associazione Nazionale 
Centri Sociali Anziani e Orti. 
 

 
I nostri soci possono quindi fruire di 
tutte le agevolazioni del circuito 
nazionale Ancescao. Info in Segreteria. 
(Deanna 370 353 9728)  
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I nuovi orti nel parco 
(seguito da pag. 1) 

Il viale alberato 
Sappiamo che il viale alberato, localizzabile dalla 
parte opposta a via Salgari, è uno degli elementi che 
caratterizzano il parco che ospiterà i nuovi orti. 
Situato a nord, collega la pista ciclabile di via San 
Donato con la Casa di Quartiere in via D.Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gli alberi eliminati quest’ estate verranno sostituiti in 
parte con nuove piantumazioni. Il tracciato, lungo 
oltre 450 metri e avente larghezza di circa 2 metri per 
un uso pedonale e ciclabile, è stato livellato e scavato 
ed è pronto per ospitare il sottofondo. Sappiamo che 
sarà illuminato con 24 lampioni dotati di corpi 
illuminanti a tecnologia Led posti ad una distanza 
variabile di circa 20 metri uno dall’altro. 

 
Baracche e tettoie 
In un numero precedente del bollettino L’Ortolano 
Salgariano abbiamo riportato un’immagine nella quale 
i nuovi 428 orti sono distribuiti in 6 isole o colonie.  
 

All’interno dei 6 recinti che li ospiteranno sono 
previste 17 baracche per il ricovero degli attrezzi;  e 4 
tettoie, più una tettoia con bagni annessi, una doppia 
e una a forma di L posta a fianco della nuova sede 
degli ortolani e per le quali sono state edificate tutte le 
basi (vedi più sotto). 
  

Le baracche sono previste in lamiera zincata a due 
battenti di 4,30 x 2,54 m con altezza utile di 1,97 m, 
destinate ad ospitare gli attrezzi degli ortolani. 
 

 
                                                      (segue qui a fianco)                       

 

 

 

I nuovi orti nel parco 
(seguito da pagina a fianco) 

 

Le baracche sono previste in lamiera zincata a 
due battenti di 4,30 x 2,54 m con altezza utile di 
1,97 m e destinate ad ospitare gli attrezzi degli 
ortolani. Le tettoie sono tutte multiple di un 
modulo quadrato di 3,42 x 3,42 m, con montanti 
metallici e la copertura in legno e lamiera.  
 

Serviranno per socializzare e proteggersi dal sole 
o dalle intemperie. 
 
 
          

 
 
 
 
 

      Prospetto di tettoia              Prospetto di baracca 

    

L’impianto di irrigazione 
 

In avanzato stato di attuazione è l’impianto di 
irrigazione degli orti e del tappeto erboso del futuro 
parco che viene alimentato da 2 pozzi artesiani già 
realizzati e dal collegamento con l’acquedotto.  
Per potenziare la dotazione idrica la rete sarà 
collegata ad una stazione di pompaggio con serbatoi 
di accumulo e dispositivi vari facenti parte di un 
miglioramento del progetto offerto dalla ditta vincitrice 
dell’appalto. 
 

 
 

Se si osserva con attenzione la foto, dalla linea posata 
nel solco escono dal terreno tubi dotati di saracinesca. 
Con l’aiuto del disegno progettuale sotto riportato si 
può immaginare di essere sul corsello pavimentato 
che conduce ai singoli orti (P1). 
L’impianto per irrigare sarà portato in un armadio posto 
in posizione centrale in modo da servire quattro orti, 
due da un lato e due dal lato opposto della corsia 
principale di accesso (P1). 
 

Nel manufatto contrassegnato con la lettera B saranno 
alloggiati i 4 rubinetti individuali per l’irrigazione da ½” 
o 3/8” e i 4 contatori per contabilizzare i consumi. 
 

  
(segue a pag 3 qui sotto) 
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Prospetto della tettoia con 
bagni (dal progetto definitivo 
del Comune)                                                           

 
Stato 
attuale 
dei lavori 
nel viale 
(lato San 
Donato) 

 

 
Particolare del 
progetto (defini-
tivo) approvato 
dal Comune che 
mostra il viale in 
sezione. 

 
Scavo 
praticato per 
interramento 
di una linea 
dell’impianto 
di irrigazione. 
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I nuovi orti nel parco 
(seguito da pag. 2) 

 

Il consumo di acqua prelevato dall’acquedotto o dalla 
falda comporterà dei costi da sostenere e da 
quantificare. In particolare, nel caso di prelievo dalla 
falda occorrerà far fronte alle spese per gli oneri 
concessori  le analisi periodiche necessarie, per il 
consumo di energia elettrica della stazione di 
pompaggio e per la manutenzione.   
 

 

 
 
Come accennato, si accede agli orti attraverso 
camminamenti (P1) con pavimentazione in lastre di 
calcestruzzo granigliate di 40X40 cm per 4 cm di 
spessore che poggeranno su un fondo di inerti di 5 
cm e che costituiscono un netto miglioramento 
rispetto a quelli di un tempo. Come si vede dal 
disegno in sezione, ogni orto avrà una piazzola 
anch’essa pavimentata di 150X100 cm con un 
armadietto per cose minute e piccoli attrezzi (indicato 
con la lettera C) e lo spazio per l’eventuale 
compostiera (lettera A). 
 

 A questo punto, facendo ricorso alla fantasia, mi pare 
che sia abbastanza evidente cosa l’ortolano può 
immaginarsi di trovare a lavori ultimati, lavori che 
continueremo a monitorare soprattutto nel caso di 
importanti cambiamenti migliorativi apportati dall’ 
impresa esecutrice. 

FINE.     
                                                       Vincenzo Pallotti 

                                                            
 

Siamo in attesa di dati tecnici ufficiali 

QUALE ACQUA PER IL NOSTRO ORTO? 
 

Sappiamo tutti che il costo maggiore della nostra 

attività orticola è costituito dall’acqua. Sì, per iniziare 
occorre comprare gli attrezzi di lavoro, il tubo 
d’irrigazione, l’innaffiatoio ecc. ma è una spesa una 
tantum. Ogni anno poi bisogna acquistare le sementi 
e le piantine, il concime ecc. ma è poca cosa. Senza 
l’acqua le piante non crescono. 
  

Fino all’anno scorso abbiamo usato solo l’acqua 

dell’acquedotto, la cosiddetta “acqua del sindaco”: 

limpida, fresca, potabile, controllata dal punto di 

vista chimico-batteriologico, sempre disponibile al 

rubinetto ma… costosa! 

Da quest’anno le cose cambieranno nell’Area Ortiva. 

Dobbiamo ringraziare i progettisti che – mossi da 

concetti ecologici ma anche economici – hanno 

pensato di ricorrere all’acqua di falda per irrigare i 

428 orti che verranno assegnati ad altrettanti 

ortolani. Consentendoci così un notevole risparmio 

di denaro, ma anche salvaguardando un bene 

naturale prezioso – che fino ad ora abbiamo 

largamente sprecato. 

E per ulteriormente contenere gli sprechi, il consumo 

dell’acqua sarà a carico del singolo assegnatario: un 

contatore intestato  misurerà i consumi e ci indurrà 

al  risparmio.  

°°° 
  

L’acqua di falda sarà pompata da 2 pozzi artesiani 

già trivellati all’interno dell’Area ortiva nella fascia 

verso viale Carnacini. Il pompaggio sarà continuo; 

partirà e si fermerà automaticamente a seconda 

della richiesta di prelievo; l’’eventuale eccesso sarà 

versato in 2 serbatoi, come scorta d’acqua per le ore 

e le stagioni di maggiore frequenza di innaffiatura. Il 

prelievo massimo non potrà superare una certa 

portata per consentire alla falda acquifera di 

ricaricarsi naturalmente. 
 

Questa modalità di fornitura d’acqua ci permetterà 

un notevole risparmio, il prezzo a metro cubo (tuttora 

da quantificare) risulterà molto più ridotto rispetto all’ 

acquedotto: esso: sarà costituito essenzialmente dal 

costo di esercizio delle pompe, dai diritti regionali e 

comunali di concessione e prelievo, e dai controlli ed 

esami  chimico-fisici periodici di legge. 
 

L’utilizzo dell’acqua di falda per l’irrigazione delle 

colture specializzate è largamente usato dai 

contadini in Emilia-Romagna. Adesso tocca a noi.      

      PV 

                                                                                           

 

 

DisegnI trattI dal pro-
getto del Comune in 
cui sono evidenziati 
gli orti e le dotazioni, 
a destra corsie prin-
cipali, e piazzole in 
testa all’orto in 
sezione 

 

BUONO SCAMBIO ECOLOGICO 
 

Una giovane signora bolognese ci ha scritto per infor-
marci che sta per aprire nel quartiere Savena un “forno di 
comunità”: lavoro a mano, pasta madre e grani antichi. 
Utilizzerà un forno a legna e produrrà tanta cenere (da 
smaltìire), ci chiede se ci può interessare per la nostra 
attività orticola. Ci si metterebbe d’accordo su traspor-
to/consegna/ritiro (dopo marzo).  
A noi l’idea piace, anche per la finalità ecologica della 
proposta. Che ne dite? (Deanna 370 353 9728). 
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LE FAVE 
 

Si coltivano nell'orto come legumi e in campo aperto, in 
forma industriale, come cereali. 
Si coltivano da ottobre fino a marzo, in buche o solchi 
sufficienti per favorire lo sviluppo delle radici e 
possibilmente durante il clima che agevoli  il germoglio 
di alcune foglioline prima del periodo più freddo e 
quindi la scelta del momento migliore per la semina 
avviene in relazione alle diverse condizioni climatiche  
del Paese. 
Nell'orto in cui i semi vanno messi a dimora a luna 
crescente (al riguardo non esiste nessuna prova 
scientifica che abbia reale influsso in agricoltura) il 
terreno non ha bisogno di particolari preparazioni 
perciò vanno messi a dimora dai 3 ai 5 semi in ogni 
buchetta alla profondità pari al doppio della propria 
dimensione e con la parte segnata col trattino nero 
verso il basso (non ha molta rilevanza la posizione in 
cui viene posizionato) alla profondità di circa di 4 o 5 
centimetri (consigliato anche fino a 8 cm) distanti tra 
loro di almeno 30 cm e tra le file dai 50 agli 80 cm e 
infine innaffiate contestualmente. 
 

La germinazione avviene entro 12 giorni circa e la si 
può anticipare immergendo la fava  nell'acqua 24 ore 
prima. Quelle messe a dimora da ottobre sono mature 
per la consumazione già da febbraio invece  quelle 
messe a dimora a febbraio/marzo sono pronte a 
maggio/giugno.  
 
 

            
 
 
 
 
La siccità nel corso della fioritura può provocare la 
caduta dei fiori, la riduzione del numero delle fave nel 
baccello e la sua  dimensione. La sarchiatura 
(lavorazione superficiale del terreno per favorire la 
respirazione delle radici e l'estirpazione delle erbe 
infestanti) e una leggera rincalzatura (accumulare terra 
ai piedi della pianta per proteggere e far crescere 
nuove radici)  danno solidità alle piante che 
normalmente raggiungono  il metro di altezza. 
  

Appena germogliano i fiori è necessaria una corretta 
innaffiatura perché la pianta soffre per la siccità, ma 
teme anche il ristagno d'acqua che provoca marciumi e 
malattie che facilitano la proliferazione di insetti e 
parassiti, in particolare gli afidi neri meglio conosciuti 
con il nome di afide nero della fava, dell'afidone 
verdastro delle leguminose, del tonchio che è un 
coleottero che può far marcire le radici, della  
cocciniglia farinosa ecc. 
                        

(segue qui a fianco) 
Fiorenzo Massa 

 

 

 

 
 
 

 

 (seguito) 
 

Un'altra malattia molto temuta è il carbone della fava, 
un fungo che prolifera a causa della prolungata umidità. 
  

Negli orti non protetti dal vento le piante, di altezza 
anche fino ad un metro, vanno sostenute con paletti 
e corde e/o  con fili di spago, di nylon o di ferro. 
Coltivate in orto come leguminose, vengono con- 
sumate crude  per tutto il tempo che rimangono 
tenere; le si possono  acquistare nei supermercati e 
nei negozi di vicinato che vendono alimentari. Sono 
apprezzate per il gradevole sapore e le molteplici 
varianti di preparazione di cottura.  
È pronta per essere mangiata quando nel baccello si 
sente fra le dita la presenza della favetta. Quando 
diventa secca si può continuare a mangiarla bollita o 
trasformata in farina. Ha un elevato contenuto 
nutritivo ed è particolarmente ricca di vitamine del 
gruppo B e di sali minerali quali: fosforo, ferro e 
magnesio ecc. 
                                

°°° 
 

Le fave erano già usate dai tempi antichi, insieme al 
farro e ai fichi, per l'alimentazione degli schiavi e da 
allora  continua ad essere una fonte di alimentazione 
per gli umani e per gli animali e, ridotta in farina,  
anche per la fertilizzazione dei campi in quanto sono  
azotofissatrici che con- sentono di apportare azoto al 
terreno. Viene inoltre usata a rotazione con altri 
cereali, in particolare con il grano, nelle isole e in 
altre parti del meridione. 
 

La produzione industriale (grandi coltivazioni in 
campo aperto) viene fatta per l'alimentazione degli 
animali, per la trasformazione in farina,  per la 
fertilizzazione dei campi ecc. 
La coltivazione delle fave in alcune parti d’Italia è 
vincolata a rigidi regolamenti in quanto è la causa del 
favismo  che colpisce in modo serio preva-
lentemente gli uomini e in misura minore le donne 
che trasmettono ai figli maschi la predisposizione di 
ammalarsi di favismo. 
 

Il favismo si manifesta per la  consumazione o per il 
contatto o per  l'inalazione del  polline che posso-no 
provocare gravi crisi emolitiche, fino, non di ra-do,  a 
mettere le persone in pericolo di vita.  
Oltre alla Sardegna il fenomeno è noto in zone delle 
valli del Po e del Meridione. 
 

In Sardegna e in altre zone  a rischio di favismo, è 
vietata la coltivazione fino a 300 m di distanza dai 
centri abitati e le fave si  vendono in confezioni di 
plastica e con altre rigide  precauzioni in quanto 
ancor oggi, a causa della poca informazione, diverse 
persone si ammalano e purtroppo, anche se molto 
meno rispetto agli  anni passati,  continuano a 
perdere la vita. 

Fiorenzo Massa 

 

 

  

   

 


