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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

 

Progetto: Realizzazione del complesso di orti urbani denominato “La Paduletta” da realizzarsi su un 

terreno posto in Altopascio, Via Regione Emilia Romagna. 
 

 

 

 L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana” ha 

sviluppato un progetto per la diffusione e lo sviluppo del modello di Orto Toscano così come indicato nel 

programma di governo Regionale in materia. 

 Le iniziative che sono state avviate hanno come obbiettivo quello di inserire tale modello 

all’interno del Capoluogo, andando a sottolineare le diverse identità e caratteristiche della zona prescelta e 

portando avanti una progettazione che tenesse conto non solo del luogo ma anche del contesto sociale ad 

esso correlato. 

 Tale ragionamento, a seguito di un’accurata analisi logistica e di una serie di  consultazioni, si è 

concretizzato nella progettazione di un solo orto per il quale è possibile dichiarare la conformità con il 

modello di orto toscano, così come definito dalla Delibera GR 42/2016.  

 L’orto in progetto ha un carattere fortemente sperimentale dato dalla sua collocazione all’interno 

del tessuto cittadino maggiormente urbanizzato (limitrofa ad una zona di edilizia residenziale e popolare) 

che comunque mantiene le caratteristiche più tipiche di un orto così come comunemente immaginato.  

 In ottemperanza a quanto prevede il Programma Regionale l’orto urbano si andrà a configurare 

come un insieme di appezzamenti di terreno (o di coltivazione fuori-terra) collegati dentro un sistema in cui 

son inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione e in cui la presenza delle persone non si deve 

limitare allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio” appezzamento, quanto a condurre una vita 

sociale volta anche allo scambio di informazioni, all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto con 

altre persone e le altre generazioni, alla solidarietà e, ove è possibile, alla gestione condivisa degli spazi 

orticoli. 
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Area di intervento 

 

 

       L’appezzamento di terreno in oggetto si trova in Altopascio, Via Regione Emilia Romagna e si estende 

per una superficie di circa 5.000,00 mq di proprietà dell’Amministrazione Comunale, rappresentato nel 

foglio di mappa n. 24 dalle particelle nn. 119, 118, 117, 116, 115, 114, 553, 897, 121 e 902, limitrofo alle 

abitazioni poste lungo la Via Regione Emilia Romagna, il parco urbano e l’area boschiva posta lungo la 

Gora del Molino, all’interno del centro abitato del Capoluogo. 

         Lo spazio aperto a prato suddetto nello stato attuale si presenta incolto, in parte a bosco con la 

presenza di arbusti e alberi di medio fusto e in parte a prato, quest’ultima è tenuta pulita 

dall’Amministrazione Comunale con saltuarie operazioni di trinciatura dell’erba con mezzi meccanici. 
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Analisi degli strumenti urbanistici: 

 

 

        L’area in questione, nel vigente Regolamento Urbanistico, ricade in zona F1, disciplinata dall’art. 34.7 

delle NTA: Aree destinate a verde pubblico: 

       1) rappresentano le aree a verde pubblico compresi gli standard ai sensi del DM 1444/68, art.3, gli 

spazi a verde pubblico attrezzato, le nuove piazze urbane, i giardini pubblici, i parchi urbani, si a esistenti 

che di progetto. 

      2) Interventi parziali devono essere eseguiti previo studio preliminare di tutto il Comparto F1 o di 

un’area abbastanza ampia di esso in modo da evidenziare le connessioni con il tessuto urbano esistente al 

fine di non compromettere e/o contraddire la futura utilizzazione delle aree non oggetto dell’intervento;  

      3) Gli interventi in area F1 possono anche essere realizzati e gestiti da soggetti privati diversi dalla 

Pubblica Amministrazione, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune che ne determini il 

dimensionamento, le modalità di attuazione e di gestione e ne garantisca l’uso pubblico; 

     4) Possono essere realizzate coperture stagionali all’interno degli spazi di cui sopra a condizione che 

siano realizzate con materiali leggeri tipo tensostrutture, che non modifichino in modo permanente lo stato 

dei luoghi; 

     5) Nelle aree a parco possono trovare ubicazione piccole strutture di servizio, nonché strutture per il 
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tempo libero e la ricreazione con funzioni complementari a quelle svolte dalle attrezzature principali, i 

parametri dimensionali e urbanistici di eventuali manufatti di servizio nonché le caratteristiche 

architettoniche e ambientali delle stesse saranno definiti in sede di progettazione di opera pubblica.  

 

Dettaglio dei lavori previsti 

 

 

      Si prevede una risistemazione globale del lotto che andrà a coinvolgere sia la parte a prato con una 

trinciatura dell’area e pulizia delle fosse di scolo delle acque meteoriche e sia la parte perimetrale dell’area 

a bosco, il tutto da destinare alla coltivazione orticola nella quale gli orti saranno suddivisi in piccoli 

appezzamenti di terreno di cui 40 (quaranta) orti della superficie di 40,00 mq cadauno, un’area destinata per 

il compostaggio, un’area per le attrezzature (cisterna d’accumulo acqua, pozzo artesiano, locale macchine, 

capanno attrezzi a comune e locale bagno) e un’ampia area destinata a spazio comune, con sovrastante 

gazebo in legno. 

      Riassumendo gli interventi previsti sono: 

- operazioni di pulizia generale dell’area e sistemazione delle aree boschive perimetrali all’intervento; 

- realizzazione di livellamento del terreno in questione; 

- formazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

- formazione di vialetti pedonali, vialetti carrabili e ampliamento del parcheggio; 
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- realizzazione degli spazi da destinare ad orti, di cui uno per disabili; 

- realizzazione della recinzione perimetrale ed eventuale siepe sempreverde; 

- fornitura e posa di arbusti e alberi, da posizionarsi all’interno dell’area; 

- fornitura e posa di panchine, casetta in legno per attrezzi, casetta in legno per locale macchine e 

attrezzature di uso comune. Locale bagno per disabili allacciato alla rete dell’acquedotto e fognaria, 

realizzazione di spazio comune con soprastante gazebo in legno; 

- realizzazione di impianto idraulico per annaffiare gli orti, completo di cisterna; 

- realizzazione di pozzo artesiano; 

- realizzazione di impianto elettrico, WI-FI, di alcuni punti-fontanelli ad uso acqua potabile. 

 

Per quanto riguarda la suddivisione in lotti funzionali si specifica che l’intero intervento non sarà diviso ma 

bensì costituito da un unico lotto. 

Per quanto riguarda la manutenzione e la gestione dell’opera si specifica che per la tipologia e 

natura dell’intervento non sono previsti costi di gestione e manutenzione significativi che possano gravare 

sui bilanci comunali. 

 

Altopascio,  lì  27.06.2017                    

Il Responsabile del Settore 

( Ing. Gelli Iuri ) 

 


