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Prefazione 
 
 La tradizionale dicotomia tra città e campagna è sempre più netta nella moderna società 

caratterizzata da scarsa conoscenza dei processi produttivi che portano gli alimenti sulle nostre tavole e 

poca attenzione alla cultura agricola intesa come "saperi" e tradizioni legate alla coltivazione rispettosa 

della terra. Non si possono operare scelte libere e consapevoli da parte dei consumatori, né tantomeno 

costruire serie politiche di promozione delle risorse agroalimentari del territorio senza avere sperimentato 

in prima persona la "magia” della terra che produce frutto accompagnata dalla mano dell'uomo. 

 Questa ed altre riflessioni hanno accompagnato il Movimento Pro.di.Gio. nei colloqui con i cittadini 

e gli operatori del settore agricolo. L'agricoltura, nella sua vera essenza non speculativa, è aggregante, 

educativa, non lascia nessun individuo ai margini, conduce al benessere economico rispettoso dell'ambiente 

perché da esso dipende, aiuta a mitigare l'impatto dell'urbanizzazione. 

 L'intento di questa proposta è quello di riempire "spazi vuoti" del tessuto urbano di Gioia del Colle", 

spesso abbandonati al degrado, per restituire ai cittadini l'esperienza della coltivazione di un orto.  

La formazione della coscienza civica dei cittadini è il primo passo che una Amministrazione lungimirante 

deve compiere per costruire un futuro realmente partecipato e condiviso con tutti i cittadini. La gestione di 

spazi comuni affidati ai cittadini genera rispetto per il bene comune, orgoglio per il lavoro che genera 

frutto, condivisione del lavoro e azzeramento delle differenze tra individui.  

L'esperienza di coltivazione di orti urbani dilaga ormai da decenni nelle città italiane e del mondo ed ha 

prodotto enormi benefici sociali, culturali ed economici. Non è tardi per Gioia del Colle per allinearsi a 

queste esperienze e goderne dei benefici. 

 Di seguito è riportata una proposta progettuale che prende in considerazione alcuni bisogni della 

città di Gioia del Colle e risponde con una progettualità analitica e strategica per tutte le fasi realizzative di 

orti urbani a Gioia del Colle, operando in linea con il proprio Programma Elettorale.  

Con tale proposta il Movimento Pro.di.Gio. intende rispondere fattivamente, mettendo a disposizione della 

cittadinanza tempo e competenze, alle reiterate richieste di questa Amministrazione alla collaborazione di 

tutte le parti politiche per il progresso ed il benessere di Gioia del Colle.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Pro.di.Gio. 
Si muove la città  

 

 
3 

 

 

Titolo della proposta: Progettazione di Orti urbani e periurbani con finalità sociali sul 
territorio di Gioia del Colle 
 

Ambito normativo di riferimento:  
● Legge Regionale  del 27 marzo 2018 n. 9 - "Disposizioni in materia di Agricoltura sociale" (Puglia, 

Bollettino Ufficiale n. 45, del 30/03/2018). 

● Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani. Comune di Gioia del Colle, Approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2017 – Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 
del 31/07/2017  

● Art. 60 dello Statuto del Comune di Gioia del Colle in materia di Comitati di Quartiere.  
 

Sintesi della proposta progettuale:  
La presente proposta ha come obiettivo la realizzazione di Orti Urbani realizzati in collaborazione con Pro. 
di. Gio. e gestiti da cittadini di Gioia del Colle allo scopo di sviluppare la coscienza civica, contribuire alla 

manutenzione ed al decoro dell'ambiente urbano e contrastare la marginalizzazione sociale. 
Il progetto chiede all’Amministrazione Comunale la messa a disposizione di aree di verde pubblico idonee 

alla coltivazione orticola. Il Movimento Pro. di. Gio. si impegna a coordinare le fasi iniziali progettuali 
dettagliate di seguito, a coinvolgere i cittadini attivi nel progetto, a identificare le giuste competenze da 

utilizzare, convogliare forme di sponsorizzazione locale e dare massima diffusione e visibilità alla iniziativa 
durante tutte le fasi di realizzazione. 

Gli obiettivi che la proposta intende raggiungere mediante la realizzazione e la conduzione continuativa degli 
Orti Urbani sono molteplici: 

● recupero delle periferie e delle zone di verde urbano abbandonate; 
● rafforzamento della coscienza civica dei cittadini e promozione delle iniziative di gestione condivisa di 

beni comuni; 
● contrasto dei fenomeni di marginalizzazione sociale di fasce di popolazione in difficoltà o più 

vulnerabili; 
● diffusione della cultura alimentare, del consumo locale, della coltivazione biologica e del mantenimento 

della biodiversità. 
L' iniziativa intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, stimolare occasioni di aggregazione, l' 

attenzione ed il contributo delle imprese locali attraverso sponsorizzazione delle attività. 
Il progetto così come presentato ha una architettura scalare e modulare e, lanciato come progetto "pilota" su 

un numero limitato di siti, sulla base dei risultati raggiunti e delle correzioni apportate in itinere, potrà essere 
oggetto di "scale up" negli anni successivi. 

Ispirata a modelli ormai lungamente collaudati su territorio nazionale ed internazionale, e forte della radicata 
vocazione agricola del territorio a cui è rivolta, l'iniziativa non potrà che produrre benefici in tempi brevi in 

ognuno degli obiettivi identificati.    
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DETTAGLI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

1. La proposta nella "vision" di Pro. di. Gio.  
Il Movimento Pro.di.Gio. in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2019 ha presentato 

alla città il suo programma elettorale nella consapevolezza di dare il suo contributo per migliorare la 
partecipazione democratica dal basso della comunità ed il processo informativo finalizzato ad una 

migliore condivisione delle scelte amministrative tanto quotidiane quanto strategiche. Per fare questo 
si rendeva necessario fare in modo che il Documento Programmatico prevedesse non solo le direttrici 

secondo cui si sarebbe sviluppata l’azione amministrativa della futura amministrazione locale, ma che 
fossero integrati meccanismi di comunicazione e interazione tra comunità e amministrazione stessa. 

Fedeli a questo principio, così come avviato dall’Amministrazione Lucilla, la rigenerazione urbana e 
la valorizzazione delle risorse culturali e produttive, attraverso politiche che potessero incrementare 

la competitività del nostro territorio riutilizzando le strutture esistenti, potenziando le risorse umane e 
i servizi alla persona, potrebbero contribuire a far assumere alla città un ruolo strategico e centrale nel 

territorio regionale.  

2. Bisogni della Comunità ai quali la proposta intende rispondere. 
La proposta intende rispondere a bisogni rilevati da colloqui con cittadini e soprattutto alla voglia di 
molti di cooperare con l'Amministrazione per il progresso sociale, culturale ed economico della 

nostra Città. 
I bisogni maggiormente percepiti dai cittadini sono le seguenti: 

2.1 Recupero delle periferie e zone abbandonate.  
I quartieri, ed in particolare le zone più periferiche di Gioia del Colle risentono sempre più della 

mancanza di spazi culturali aggregativi (cinema, teatri, circoli, oratori parrocchiali) che offrano lo 
spunto per iniziative di aggregazione. Le zone di verde urbano dislocate in periferia sono spesso 

abbandonate, non coltivate, e spesso finiscono per essere invase da vegetazione infestante e 
diventano ricettacolo di rifiuti. L'abbandono e l'incuria di queste zone, oltre a rappresentare una 

potenziale minaccia per la salute pubblica e una sicura ferita al decoro cittadino, contribuiscono a 
creare in molti cittadini la percezione di essere "abbandonati" dalle istituzioni. 

Molte delle aree oggetto di abbandono sarebbero potenzialmente idonee alla coltivazione per 
caratteristiche di estensione, esposizione solare, distanza da sorgenti di inquinamento urbano e 

possibilità di approvvigionamento idrico. 

2.2 Impulso alla nascita di nuovi comitati di Quartiere. 
La brillante e proficua esperienza del Comitato di Quartiere Rinascita suggerisce che questa 
fortunata esperienza debba essere ricreata in altri quartieri della nostra città. La creazione di Orti 

Urbani cittadini potrebbe rappresentare una delle occasioni di aggregazione dei cittadini dalle 
quali potrebbe gemmare la volontà di creare nuovi comitati. Per esempio, la zona abitativa che si 

sviluppa ai lati di via P. Cassano è uno dei quartieri che ha maggiormente risentito, dal punto di 
vista della mobilità, della chiusura del passaggio a livello ferroviario, denunciando la percezione 

di sentirsi tagliati fuori dal tessuto urbano gioiese. Iniziative che promuovano la partecipazione 
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collettiva e la aggregazione tra gli abitanti, come quella contenuta in questa proposta, potrebbero 
ricucire questo "strappo" percepito dalla popolazione. 

 

 2.3 Educazione al principio di gestione compartecipata dei beni comuni.  
Nonostante Gioia del colle si sia dotata di un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, 
tranne poche, lodevoli iniziative, siamo ancora lungi dall'aver riprodotto un modello di gestione 

razionale e condivisa degli spazi urbani così come avviene in paesi che sono stati pionieri rispetto 
a questa concezione di collaborazione cittadino-Istituzioni. La creazione di Orti Urbani cittadini 

può senza dubbio essere la palestra ideale per educare sia i cittadini che le istituzioni a progettare 
insieme le strategie di utilizzo degli spazi urbani e periurbani.  

 

2.4 Contrasto della marginalizzazione sociale.  
La marginalizzazione sociale, quantunque spesso distinta dalla povertà economica è un fenomeno 

che rappresenta spesso l'altra faccia della medaglia del progresso economico delle società 
moderne occidentali.  

Le categorie più spesso a rischio di marginalizzazione rispetto al tessuto sociale di una comunità 
sono: 

- Gli anziani  
Per coinvolgere in attività utili alla comunità questa preziosa fascia di cittadini e potenziare la 

gamma di servizi culturali e ricreativi già presenti sul nostro territorio, l'inclusione di cittadini 
della terza età in questo programma di realizzazione di Orti Urbani cittadini rappresenta senza 

dubbio un valore aggiunto importante. Considerando la storia e la cultura contadina del centro 
abitato, gli anziani rappresentano anche un bagaglio fondamentale di "saperi" ed abilità 

manuali da mettere al servizio di questo progetto. La possibilità di affidare a gruppi di anziani 
la gestione di un orto avrebbe indubbi benefici dal punto di vista della loro socializzazione.  

- Soggetti con disagio sociale 
 Identificati e segnalati dal Servizi Sociali, queste persone potrebbero trarre indubbio 

beneficio psicologico da una pratica ormai collaudata oltreoceano in esperienze di "vegetable 
gardening therapy" e "therapeutic farm". I benefici della pratica di coltivazione sono 

riconosciuti dalla medicina in tutto il mondo. 
-  Accoglienza ed Inserimento di Extracomunitari 

Senza dubbio la inclusione in questo progetto di Orti Urbani cittadini, di extracomunitari 
presenti sul territorio gioiese potrebbe essere una mano tesa a favorire l'integrazione di 

soggetti con un passato drammatico alle spalle e che potrebbero occupare, nelle situazioni in 
cui la legge lo consenta, alcune ore della loro giornata alla coltivazione e manutenzione delle 

aree verdi cittadine. Anche questa esperienza è stata già collaudata con successo in molte città 
italiane con risultati di maggiore integrazione tra immigrati e residenti. Inoltre un valore 

aggiunto emergente è quello della realizzazione degli orti multietnici in cui sarà possibile 
anche lo scambio di pratiche agricole e la sperimentazione di nuove colture tipiche dei paesi 

di origine dei partecipanti. Il progetto Orti Urbani mira a coinvolgere e raccordare le 
Associazioni locali attive su tematiche relative alle fasce di popolazione descritte (CAP 

anziani, servizi sociali....).  
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2.5 Diffusione della cultura del consumo consapevole, della stagionalità dei prodotti, incentivo 
al consumo a Km 0, alla coltivazione biologica ed al rispetto della biodiversità. 
Il progetto vuole avere anche un fine educativo sulla popolazione gioiese. La stretta correlazione 

tra un consumo di prodotti vegetali ottenuti mediante buona pratica agricola e con pratica che 
limiti o escluda l'uso di pesticidi ed anticrittogamici ed i benefici sulla salute umana è ormai un 

assioma della medicina moderna. Il progetto intende fornire sia un contributo teorico, ma 
soprattutto pratico all'incentivo di un tipo di coltivazione rispettoso dei bisogni dell'uomo e 

dell'ambiente. Il consumo di prodotti orticoli concorre a formare una dieta ricca e bilanciata, sarà 
possibile inquadrare quali sono le stagioni migliori per coltivare ciascuna specie orticola ed 

orientare i partecipanti non solo al consumo dei beni auto prodotti ma ad un acquisto consapevole 
da parte di produttori locali. Il programma sarà impostato sui principi dell'agricoltura biologica 

utilizzando le pratiche di concimazione, lotta a parassiti e specie vegetali infestanti con le pratiche 
più idonee al rispetto dell'ambiente e della biodiversità e utilizzo razionale delle risorse idriche. 

Il progetto ha una grande valenza educativa nei confronti delle giovani generazioni. Il contatto 
con la terra e acqua, elementi fondamentali da cui origina la vita è fondamentale per un 

armonioso sviluppo fisico ed intellettivo del bambino, come affermato anche da Maria 
Montessori che sottolinea l'importanza di ristabilire un contatto primordiale con questi elementi.  

L'esperienza di imparare cosa signofica seminare, curare, far crescere , raccogliere ed infine 
gustare è fondamentale in questa direzione.  

Il progetto si propone di realizzare esperienze di coltivazione nelle scuole gioiesi, commisurate 
agli spazi, alle esigenze ed alla disponibilità degli insegnanti.  

Evidente è oltretutto il beneficio derivante dalla promozione di iniziative che portino i cittadini a 
svolgere attività all'aria aperta.  

 

3. Fasi di realizzazione del Progetto 

3.1 Identificazione delle aree verdi con caratteristiche idonee 
La prima fase riguarderà l’identificazione di suoli comunali idonei alle coltivazioni orticole in 
quanto rispondenti alle seguenti necessità: 

- Possibilità di collegamento a rete idrica per irrigazione delle colture (soprattutto nei mesi 
estivi) 

- Caratteristiche di buona esposizione solare e scarsa ombreggiatura da parte di edifici o 
alberatura; sufficiente distanza da fonti di inquinamento urbano o industriale. 

- Estensione di almeno 100 mq 
 

L’ Allegato 1 contiene una proposta di aree di verde pubblico identificate dai proponenti come 
idonee alla realizzazione del progetto Orti Urbani.  

 

3.2 Pubblicizzazione dell'iniziativa 
L’iniziativa ha lo scopo di favorire l’interazioni all’interno di quartieri, comunità o realtà 
associative o assistenziali preesistenti. Il coinvolgimento di cittadini intenzionati a prendere parte 

attiva all’iniziativa verrà fatto mediante affissione di manifesti e/o locandine che servano a 
informare la cittadinanza. Saranno organizzati eventi divulgativi di quartiere allo scopo di 

informare i residenti della possibilità di contribuire alla realizzazione degli Orti Urbani. Durante 
tali eventi saranno distribuiti questionari per raccogliere opinioni, suggerimenti e disponibilità di 
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tempo dei cittadini interessati. Saranno anche censite le competenze e le abilità di cittadini che 
vorranno mettere a disposizione la propria esperienza nella realizzazione degli orti.  

 

3.3 Creazione dei comitati di gestione 
I cittadini che avranno dato la loro disponibilità ad organizzare e gestire gli Orti Urbani daranno 
vita ad un comitato di gestione. Il comitato organizzerà incontri periodici per pianificare le 

attività. Verranno definiti i ruoli e si procederà alla stesura di un regolamento di gestione dell’area 
destinata ad Orti Urbani. I cittadini potranno, su base volontaria, mettere a disposizione 

attrezzatura, utensili, manodopera e quant’altro necessario alla coltivazione.  
 

3.4 Redazione dei regolamenti di gestione 
Il regolamento di gestione deve tenere presente alcuni aspetti e principi fondamentali: 

- identificazione dei soggetti ammessi all’area ed autorizzati ad operare nella stessa; 
- regole sulla turnazione nella raccolta ed autoconsumo dei prodotti orticoli; 

- divieto assoluto di commercializzazione degli stessi; 
- obblighi di gestione e custodia delle attrezzature; 

- obblighi relativi alla pulizia e decoro dell’area nonché alla corretta differenziazione e 
smaltimento dei rifiuti prodotti nell’area.  

- norme di buona pratica agricola, ecosostenibile e rispettosa della biodiversità. 
- prescrizioni tecnico-amministrative riguardati la prevenzione degli infortuni. 

- aspetti legati alle responsabilità  e alle coperture assicurative da concordare con 
l’Amministrazione.  

3.5 Quantificazione del costo del progetto, richiesta di contributo all’Amministrazione ed 
Identificazione degli Sponsor 
La realizzazione del progetto Orti urbani non richiede un impegno economico gravoso. In 

funzione del numero e della estensione delle aree che saranno messe a disposizione del progetto 
da parte dell’Amministrazione comunale, sarà necessario calcolare i costi per l’acquisizione di 

materiali ed attrezzature necessari. Per gravare il meno possibile sulle casse del Comune, sarà 
avviata una opera di ricognizione di imprese sponsor locali che abbiano interesse a contribuire 

alla realizzazione del progetto per spirito di cittadinanza attiva ed in cambio di visibilità delle 
proprie imprese nelle fasi di realizzazione del progetto e pubblicizzazione dei risultati. Opere 

quali recinzioni o tubature per l’impianto di irrigazione potrebbero essere fornite da ditte ed 
imprese locali.   

 

3.6 Acquisizione di attrezzature, recinzioni, impianti, sementi, concimi. 
In funzione dei risultati ottenuti al punto precedente, si procederà con la recinzione degli 
appezzamenti ritenuti idonei, alla realizzazione di un semplice impianto idrico di irrigazione ed 

all’acquisto, secondo le modalità ritenute più consone e trasparenti dall’Amministrazione, del 
materiale necessario alla piantumazione degli orti (attrezzi da lavoro, dispositivi di protezione 

individuale, piantine, sementi, concimi organici e biologici).  
Saranno definite in ciascuna area le zone destinate alla coltivazione e le aree accessorie secondo 

il, seguente criterio: 
- colture orticole 
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- aree destinate al deposito e stoccaggio di attrezzature e materiali (contenitori per raccolta, 
sementi, concimi…) 

- area parcheggio mezzi 
 

3.7 Corsi teorico/pratici 
Allo scopo di informare adeguatamente i cittadini iscritti ai Comitati di gestione circa le attività 
previste all’interno degli Orti Urbani, saranno organizzate una serie di lezioni teorico/pratiche 

presso sedi comunali allo scopo di formare i partecipanti alle attività che si andranno ad iniziare: 
- Rudimenti di educazione alimentare, consumo consapevole, agricoltura biologica, rispetto e 

valorizzazione della   biodiversità e dell’ambiente; 
- Tempistiche di realizzazione di orti estivi ed invernali e stagionalità delle colture orticole; 

- Pratiche agricole base: aratura, piantumazione, concimazione, diserbo e lotta ai parassiti con 
pratiche biologiche; 

 

3.8 Fase operativa in campo 
Le attività di coltivazione orticola saranno avviate a seconda della stagione idonea alle colture 

(estive/invernali). 
Tutte le fasi degl’interventi colturali ed i loro progressi verranno documentate mediante fotografia 

e riportate dai membri dei Comitati di gestione in brevi relazioni trimestrali delle attività, 
corredate da dossier fotografico. 

Saranno organizzati incontri a scadenza regolare per discutere tra i partecipanti le criticità 
eventualmente emerse, la proposta di soluzioni e l’aggiornamento costante dei regolamenti di 

gestione. Saranno incentivate visite ai cittadini, alle associazioni del territorio ed in particolar 
modo alle scolaresche. Un evento pubblico di presentazione dei risultati sarà organizzato al 

termine di ciascuna stagione colturale.  
 

4. Tempistica di realizzazione 
Il progetto Orti Urbani ha una durata di 18 mesi che comprendono la fase progettuale, due campagne 

di colture orticole (orto estivo ed orto invernale) e le fasi di rendicontazione e pubblicizzazione 
dell’iniziativa. Data presunta di inizio attività: gennaio 2020.  

 

5. Criteri di verificabilità dei risultati ottenuti e di gradimento da parte dei cittadini.  
La verifica dei risultati ottenuti, con riferimento al successo delle pratiche colturali sarà verificato dai 
proponenti e dall’Amministrazione mediante predisposizione di un piccolo dossier, corredato da foto, 

che sarà predisposto al termine di ciascuna stagione di coltura. 
Il gradimento dell’iniziativa da parte dei cittadini sarà valutato mediante somministrazione e 

valutazione di brevi questionari di gradimento.  
Particolare attenzione verrà tributata all’opinione ed ai benefici apportati da questa iniziativa nei 

confronti di fasce particolari della cittadinanza, quali giovani studenti, anziani e soggetti con disagio 
sociale o extracomunitari (vedi p.to 2).  
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6. Scalabilità del Progetto e possibilità di futuri sviluppi. 
Una prima fase “pilota” di 18 mesi che interessi 3-4 aree verdi urbane potrà servire a sensibilizzare la 

cittadinanza alle tematiche della corretta pratica agricola, ad incentivare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli prodotti sul territorio e a promuovere iniziative di ritorno alla pratica agricola, 
all’autoconsumo, contrastando l’abbandono delle campagne e delle periferie gioiesi. 

In funzione della partecipazione della cittadinanza, una seconda fase potrebbe essere proposta 
aumentando il numero delle aree urbane messe a disposizione della iniziativa. 

Parallelamente, sul modello di molte città italiane ed europee, il Comune potrebbe procedere ad 
attivare, in futuro, una modalità che preveda l’affidamento, mediante bando pubblico e graduatorie, di 

aree di verde urbano e periurbano a privati cittadini che, attraverso lo strumento del patto di 
collaborazione per la gestione condivisa dei beni comuni, si impegnino a utilizzare queste aree per la 

produzione destinata al consumo di prodotti orticoli per sé e per la propria famiglia.  
È pensabile ed auspicabile che si possa passare dall’esperienza relativa alle colture orticole ad un 

progetto dedicato alle colture cerealicole. Sebbene Gioia del Colle abbia una notevole estensione del 
suo agro dedicata alla coltura di grano duro, il consumo di semole di filiera corta o a Km0 è 

trascurabile da parte dei cittadini.  Un progetto che preveda di coltivare grano duro, la sua molitura ed 
il consumo delle semole prodotte, potrebbe sensibilizzare i cittadini al consumo di semole prodotte 

dalle aziende agricole locali favorendo il commercio aziendale.  
 

7. Valorizzazione e diffusione dei risultati. 
La valorizzazione e pubblicizzazione delle attività e dei risultati del progetto saranno effettuate, nel 

rispetto della normativa sulla privacy dei partecipanti, mediante: 
- creazione di pagina Facebook con report regolari sulle attività 

- pagina Ufficiale del Comune di Gioia del Colle 
- comunicazione a tutte le testate giornalistiche gioiesi 

- Coinvolgimento delle scuole e visite organizzate.   
 

8.  Impegno previsto per i Proponenti (Pro.di.Gio.) e per l’Amministrazione. 
Il Movimento Pro.di.Gio. (Proponente) si impegna a concordare e sottoscrivere con 

l’Amministrazione una Proposta di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani, nel rispetto degli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e nel rispetto del 

“Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani, approvato con Delibera n° 14 del 05/06/2017 e modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2017.  
Con tale proposta, Pro.di.Gio. si impegna a: 

 
- Curare le fasi di progettazione e realizzazione del Progetto Orti Urbani in collaborazione con 

l’Amministrazione; 
- Sollecitare il coinvolgimento dei cittadini gioiesi al progetto, ed in particolar modo di quelle fasce di 

popolazione che si ritiene possano trarre maggior beneficio dalla iniziativa (vedi p.to 2 della 
presente proposta). 

- Operare nel rispetto della Legge, dei regolamenti comunali e conformare la propria attività ai 
principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;  

- Dare ampia comunicazione all’Amministrazione ed alla cittadinanza delle attività svolte nell’ambito 
del progetto.  
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- Fare in modo che il progetto proposto possa diventare un modello duraturo a cui l’Amministrazione 
possa ispirarsi negli anni futuri per una gestione razionale del verde pubblico cittadino.  

 
L’Amministrazione Comunale, previa valutazione della fattibilità del progetto, si impegna a: 

- Mettere a disposizione gli spazi di verde pubblico necessari alla realizzazione del progetto; 
- Mettere a disposizione, se necessario, piccoli spazi all’interno di strutture comunali funzionali a 

deposito di attrezzatura e materiale funzionale alla realizzazione del progetto; 
- Garantire l’affiancamento di dipendenti comunali nelle attività di progettazione e gestione 

- Garantire Facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi 
devono sostenere per l’ottenimento dei permessi strumentali alle azioni concordate e alle iniziative 

di promozione e di autofinanziamento.  
- Prendersi carico dei lavori necessari a fornire di allaccio idrico gli spazi dedicati alla coltivazione 

- Mettere a disposizione la ditta incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico per 
interventi periodici di aratura ed eliminazione della vegetazione infestante, per consentire 
l’impianto orticolo. 

- Predisporre un budget destinato alla realizzazione del progetto (da quantificare) e favorire la 
partecipazione di sponsor privati che possano consentire la realizzazione del progetto con il minor 

costo possibile per l’Amministrazione. 
Va sottolineato che in futuro il Comune potrebbe candidarsi per ottenere finanziamenti nazionali o 

regionali dedicati alle attività di agricoltura sociale (Avviso PugliaCapitaleSociale 2.0, Avviso 
progetti sperimentali di innovazione sociale del Dipartimento della funzione pubblica).   

- Garantire visibilità al progetto 
 

9. Conclusioni. 
Lo strumento della gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani ha enormi 
potenzialità ancora non completamente espresse per formare le coscienze dei cittadini al rispetto e 

alla cura del patrimonio comune. Può agire come forza centripeta per convogliare l'ingegno, la 
capacità e la buona volontà dei cittadini verso fini comuni di coesione, condivisione, sussidiarietà, 

inclusione e fiducia nelle Istituzioni. L'agricoltura sociale ha ricevuto e riceve grande attenzione sul 
piano legislativo, essendo riconosciuta come strumento in grado di creare opportunità di occupazione, 

reinserimento socio-lavorativo, vantaggi sociali, socio-sanitari e culturali. 
Coniugare entrambi questi temi rappresenta una sfida che Pro.di.Gio. affronta con grande entusiasmo 

nella certezza che queste finalità saranno condivise e appoggiate dall'Amministrazione per cercare, 
con uno strumento in più, di favorire il progresso di Gioia del Colle.    
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Allegato 1 

Ortofoto delle aree di verde pubblico urbano con potenziali caratteristiche idonee alla 
realizzazione di Orti urbani.  

 

 

Zona: Compresa tra Via Paolo Cassano e Strada La Villa  

 
Estensione:  mq 700 ca. 
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Zona: Nei pressi del CAP anziani 
 

Estensione: 1750 mq ca. 
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Zona: Santa Candida 
 

Estensione: 4000 mq ca. (da coltivare solo la zona non alberata) 
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Zona: Compresa tra Strada Impiso e Via Sergio Leone 

 
Estensione: 1850 mq ca. 
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Zona: Santa Candida 

 
Estensione: 3740 mq ca. 

 
 

 


