
Premio Comuni Virtuosi 2016 
Comune di Montebelluna (TV) 

Categoria: nuovi stili di vita 

Scheda 2: realizzazione di orti solidali 

Relazione 

Dati di progetto 

Ente promotore: Comune di Montebelluna 

Soggetti coinvolti: associazione “Cittadini volontari” 

Tempistica: lavori iniziati a settembre 2014 e terminati a maggio 2015. 

Dimensioni di progetto: 8.544 m2. 

Costo complessivo dell’opera: 15.400,00 €. 

Finalità e risultati conseguiti 

L’associazione “Cittadini volontari” ha proposto la realizzazione di orti che fossero aperti ai cittadini per una 

gestione comunitaria senza divisioni in lotti da affidare a singole famiglie. L’area rimane accessibile al 

pubblico e si presenta come un grande labirinto sensoriale aperto anche a visite guidate di scuole, disabili, 

anziani o di chi ne fa richiesta al fine di sensibilizzare le persone su i temi legati alla coltivazione naturale e 

all’ambiente. 

Cronistoria dell’intervento 

La realizzazione dell’orto segue delle tecniche definite “dolci” o meglio naturali, che consistono nell’utilizzo 

di materiali biodegradabili (cartone, erba fresca, fieno, ramaglie, compost, paglia ecc.) disposti in vari strati 

secondo una metodolologia definita anche a “lasagna”. Questi cumuli sono necessari alla formazione 

dell’humus che servirà alla crescita degli ortaggi. I cumuli sono integrati con altri materiali di scarto derivanti 

proprio dalla coltivazione degli ortaggi. Le dimensioni indicative dei cumuli si attestano sui 120 cm di 

larghezza massima alla base per circa 50-60 cm di altezza per una lunghezza complessiva di circa 450 ml. 

Completano l’orto anche dei punti di compostaggio posti a Nord del labirinto dove viene prodotto il compost 

da riutilizzare per la coltivazione. La tipologia di orto consente un contenuto apporto di acqua. 

E’ stato installato un container dismesso ad uso di deposito attrezzi, semenzaio e servizio igienico. La 

scelta di un container dismesso permette di avere uno spazio coperto sufficientemente capiente (dim. 

6,05x2,44x2,60 ml) ma al contempo di sensibilizzare gli aderenti all’iniziativa sul valore del riciclo e riuso. 

Vi è anche un laghetto, importante per garantire la biodiversità all’interno dell’area con presenza di insetti, 

anfibi e ulteriori piante acquatiche. 

Sono stati piantumati alberi da frutto e varietà ortive certificate da vivaio che adotta sistemi di coltivazione 

biologica. 

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. Nella fase iniziale di 

costruzione dell’orto è stato utilizzato compost vegetale certificato fornito da Contarina s.p.a. che raccoglie i 

rifiuti urbani. 



Modalità di gestione 

Il Comune di Montebelluna ha stipulato una convenzione con l’Associazione Cittadini Volontari di 

Montebelluna che ha curato il progetto e la realizzazione degli orti, oltre alla gestione corrente. Nella 

convenzione il Comune ha concesso il comodato gratuito all’Associazione l’area per 5 anni. Inoltre ha 

contribuito al progetto stanziando una somma di 10.000,00 €. In questo modo l’Associazione ha potuto 

concorrere e ottenere un ulteriore finanziamento provinciale per Progetti a Rilevanza Territoriale Locale 

2014. 

 

Oltre alle foto allegate, si consiglia la visualizzazione del bellissimo video su Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=b6emkEGlRGk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6emkEGlRGk

