
           
 

Comitato Per Lo Sviluppo 

delle Aree Ortive 

 
                                  RELAZIONE GRUPPO ORTI 2019 

 
Il giorno 25 Settembre 2019 si è riunito il Gruppo Orti, presenti: Lamperini, Angeletti, De Pietri, 
Invitato: Scagliarini. 
 
Tutti i presenti hanno convenuto su quanto, di seguito, riassunto: 
abbiamo continuato a contattare i territori per sensibilizzarli sulla tematica ortiva. 
Le regioni con esperienza pluriennali hanno continuato nel progettare e sperimentare, Emilia 
Romagna con estensione in tutto il territorio regionale, Toscana e Veneto solo su alcune province. 
 
Ci siamo resi disponibili a supportare, con la nostra presenza e con materiali in archivio, i territori 
che hanno aperto un' attenzione agli orti quali Puglia , Basilicata, Campania , Umbria. 
In Umbria a Terni e Montecastrilli sono nati orti educativi con Istituti Scolastici, sempre a Terni 
ORTO21 per re-inserimento lavorativo carcerati, sono in fase di realizzazione orti Alzheimer ed orti 
sociali nel comune di Sangemini. 
In Campania, dopo gli orti educativi a Benevento si è avviato l'orto Alzheimer a Baia e Latina. 
In Basilicata abbiamo concordato con il comune di Matera la realizzazione di orti ed orti-giardino. 
In Puglia siamo in attesa di sottoscrivere convenzioni con i comuni di Acquaviva delle Fonti e di 
Monopoli per orti sociali per il recupero del disagio giovanile, a Bari partecipiamo ad una rete con 
il primo Municipio per la riqualificazione dei giardini sul lungomare. 
 
Tutti hanno convenuto che, per dare respiro al Progetto Orti di ANCeSCAO, occorre che 
l'Associazione, oltre a scriverlo in tutti i suoi documenti ufficiali, si adoperi per attivare i territori a 
lavorare sulla realizzazione di orti, oggi argomento principe per contattare le Istituzioni o stringere 
rapporti con altri soggetti espandendo la conoscenza di ANCeSCAO. 
 
Occorre sicuramente aumentare le risorse economiche destinate al Gruppo, perché quelle di oggi 
sono una chiara manifestazione di scarsa attenzione ed aspettativa. 
E' necessario destinare una parte dei fondi della progettazione ad iniziative ortive sperimentali di 
orti sociali, come da noi suggerito con i fondi assegnatici nel 2018 e poi fatti confluire nelle 
disponibilità della Commissione Progetti. 
Dobbiamo stringere rapporti con ANCI nazionale per un nuovo modello di welfare in cui le 
tematiche ortive abbiano rilevanza così come la questione delle sedi per i nostri Centri Sociali. 
Dobbiamo costruire una rete con tutti i soggetti coinvolti nel tema a partire da chi detiene i saperi: 
Università Istituti di Agraria, con Associazioni come ConfAgricoltura, Coldiretti, Italia Nostra, come 
più volte suggerito e portato all'attenzione del Gruppo Dirigente con Convenzioni mai sottoscritte.  
 
Il Gruppo Orti ritiene che la diffusione di ANCeSCAO nei territori del SUD potrebbe avere uno 
strumento formidabile negli ORTI, elemento di condivisione di Buone Pratiche  e Ricerca Continua 
di metodi di coltivazione ecocompatibili orientati al minor consumo di acqua e di energia, obiettivi 
ormai irrinunciabili. 
 
 
 
       IL  COORDINATORE 
 
       Gianfranco Lamperini 
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