ORDINE DEL GIORNO N. 2
collegato al disegno di legge n. 50 << Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di
risorse agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca>>
approvato nella seduta n. 76 del 10/06/2014
Presentatori: GRATTON – LAURI – PUSTETTO – CREMASCHI – BOEM, UKMAR, EDERA, ZIBERNA,
ZECCHINON, FRATTOLIN
Oggetto: orti urbani
Valutato come gli orti urbani costituiscano piccoli polmoni verdi all’interno delle città, andando talvolta
a sostituire habitat degradati e popolati da specie infestanti, dannose o allergeniche;
Vista l’abbondante presenza in Regione di spazi urbani da recuperare che possono essere resi luoghi di
qualità, contro il degrado ed il consumo di territorio;
Constatato che la realizzazione degli orti urbani come già avvento in alcune delle nostre città, sia mezzo
per coinvolgere sempre più la cittadinanza nei processi di gestione e valorizzazione del bene pubblico e
dei “beni comuni”, nonché uno strumento di vita comune, di confronto, di condivisione, di scambio e di
integrazione sociale anche intergenerazionale;
Richiamate le competenze della Regione Friuli Venezia Giulia nel tutelare la salute e l’alimentazione;
Constatata l’esistenza di buone pratiche di auto-produzione alimentare anche legate alle attività svolte
relativamente alle varie esperienze locali degli orti urbani in Regione;
Vista la necessità di promuovere una cultura di conoscenza del territorio e di educazione alimentare;
Atteso che gli orti urbani costituiscono uno dei principali mezzi per far conoscere e valutare in modo
diretto e naturale gusti, sapori, profumi;
Constatato che gli orti urbani sono un ottimo metodo pedagogico per la formazione dei bambini e dei
giovani in età scolare, per la loro sensibilizzazione alle tematiche ambientali e dell’ecologia, per lo
sviluppo di conoscenze nel campo della coltivazione, dell’agricoltura, della biologia e della meteorologia;
Evidenziato come la gestione di un orto urbano implichi il rispetto delle regole, dei limiti e confini,
l’apprendimento dai propri errori, il godere dei frutti dei propri sforzi, il percepire la stagionalità e la
tipicità locale.
Tutto questo atteso, il Consiglio
Impegna la giunta
Ad inserire nella programmazione del prossimo PSR la realizzazione, la promozione e la gestione
di orti urbani;
Ad attuare un intervento economico a favore delle Associazioni a diverso titolo per la
realizzazione di progetti volti alla diffusione delle coltivazioni orticole in ambito scolastico ed urbano.

