
ORTO URBANO al PARCO MANTEGAZZA

Orti urbani e peri-urbani  è un progetto nazionale di Italia Nostra, realizzato secondo il Protocollo di intesa,
stabilito in collaborazione  tra MIPAAF (Ministero delle  politiche agricole), ANCI e Italia Nostra.

Sottoscritto il 10.5.2013, si rivolge a enti pubblici o privati che intendono destinare a coltivazione di verde
aree di loro proprietà. Permette di sottrarre aree all’abusivismo edilizio e alle speculazioni ed è un mezzo
per riqualificare spazi urbani e peri-urbani  dismessi e per valorizzare i paesaggi urbani.

La cultura degli orti viene intesa come realtà sociale, urbanistica e storica  su tutto il territorio italiano.
Permette di dare agli orti il valore preminente di luoghi “urbani” e “verdi” contro il degrado e il consumo
di territorio. In ultima analisi si tratta di un’azione di tutela dell’ambiente, come raccomanda l’Art. 9 della
Costituzione della Repubblica Italiana.

Le linee guida per la progettazione, l’allestimento e la gestione di orti sono state realizzate in collaborazione
con  l’ Università di Perugia e  redatte in un  Protocollo di intesa.

Riguardano i tipi di terreno e le condizioni ottimali per mantenerli, i tipi di coltivazioni, cioè quali piante è
meglio coltivare, quando, con che successione temporale e con che sistemi.)

Molti comuni hanno già aderito, tra cui, per citarne solo alcuni, Roma, Perugia, Torino, Genova, Savona,
Padova, Milano.  Oggi anche Varese ha il suo primo Orto Urbano al Parco Mantegazza,  presso il Castello di
Masnago.

E’ composto da un’aiola  ornamentale  per le farfalle con piante erbacee fiorifere e vistose e con varietà di
speci botaniche ornamentali nostrane ed esotiche e da quattro aiole con coltivazioni di verdure varie.

La manutenzione dell’orto è affidata al  Comune di  Varese per  l’aiola  delle  farfalle  e a un gruppo di
cittadini  di  buona  volontà,  desiderosi  di  dedicarsi  alla  coltivazione  dell’orto  trovando  sufficiente
compenso  nella  fruizione  dei  prodotti  coltivati. Anche  questo  aspetto  sociale,  cioè  l’occasione  per
incontrarsi e godere il lavoro all’aria aperta in lieta compagnia, è un aspetto importante degli orti urbani.

Scuole che desiderassero far visitare l’orto alle scolaresche e coltivatori e vivai che volessero sponsorizzare
la realizzazione di altri  Orti  Urbani  nel  nostro territorio,  sono pregati  di rivolgersi  alla direzione della
sezione di Varese di  Italia Nostra (varese@italianostra.org) 
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