
Premio Comuni Virtuosi 2016 
Comune di Montebelluna (TV) 

Categoria: nuovi stili di vita 

Scheda 1: realizzazione di orti urbani in via dei Soster 

Relazione 

Dati di progetto 

Ente promotore: Comune di Montebelluna 

Soggetti coinvolti: comitato di cittadini 

Tempistica: lavori iniziati a luglio 2014 e terminati ad agosto 2014. 

Dimensioni di progetto: 4.473 m2 per 54 orti di 40 m2 l’uno. 

Costo complessivo dell’opera: 28.000,00 €. 

Finalità e risultati conseguiti 

Questo tipo di orti è stato realizzato per andare incontro alle richieste di cittadini, spesso in disagiate 

situazioni economiche, che aspiravano a una coltivazione di tipo tradizionale e a gestione famigliare. 

A fronte dei lavori e delle spese di gestione, ad ogni famiglia è richiesto un canone di 20 €/anno, 

abbondantemente ripagato dalla produzione raccolta. 

Alla data del 31/10/2016 sono stati occupati 35 orti su 54. 

Cronistoria dell’intervento 

L’area era adibita a verde pubblico ma poco utilizzato, con presenza di una fila di alberi ed altre piante 

disposte in maniera casuale. La posizione dell’area in mezzo ad un’area residenziale ne ha permesso la 

facile fruibilità come orto da parte dei cittadini. 

L’intervento ha comportato lo spostamento dei pochi alberi piantati che sono risultati utili per altre aree 

prive di vegetazione. 

Con l’intento di realizzare gli orti spendendo il meno possibile si è attrezzata l’area con: 

- un impianto di irrigazione, derivando l’acqua dal canale quindi senza uso di acqua potabile, servendo 

ogni lotto con un proprio rubinetto 

- posa in opera di box prefabbricato (non nuovo ma recuperato) dotato di magazzino attrezzi e WC, 

collegato all’acquedotto, fognatura ed energia elettrica 

- recinzione dell’area, inghiaiatura percorsi e parcheggi. 

Non è consentito l’utilizzo di prodotti chimici inquinanti come diserbanti e antiparassitari perché in contrasto 

con le finalità dell’iniziativa che vuole sensibilizzare verso il rispetto ambientale. Viene utilizzato compost 

vegetale certificato fornito dal Contarina s.p.a. che raccoglie i rifiuti urbani. 

Modalità di gestione 

Per la gestione è stato istituito un comitato di cittadini (quelli che gestiscono i singoli lotti) che hanno 

contribuito con suggerimenti vari alla miglior realizzazione dell’opera. L’Amministrazione ha svolto la 

progettazione ed esecuzione dei lavori. 



La manutenzione ordinaria (pulizie, sfalcio dell’erba) è a carico dei gestori degli orti. Quella straordinaria 

(su box e impianto idrico) si può quantificare in 500 € ogni 5 anni. Il costo per energia elettrica e consumi 

idrici è quantificato in circa 1.000 €/anno. 


