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L’Orto Urbano 

Progetto Orti Urbani 

 

Cosa è l’Orto Urbano 

L’Orto Urbano è un’area verde, generalmente di proprietà pubblica, la cui gestione viene affidata a 
singoli cittadini per la coltivazione di ortaggi, legumi, ecc… La presenza di uno o più orti urbani offre 
diversi vantaggi:  

 riscoperta del valore della terra e del suo legame con l’individuo; 
 la collaborazione tra cittadini per produrre frutta e verdura fresca; 
 condividere con le nuove generazioni il rispetto per l’ambiente e della città sostenibile. 
 opportunità di attività fisica all’aria aperta; 
 produrre alimenti senza l’uso di sostanze chimiche e pesticidi a “Km zero”. 

Il Comune di Marino ha approvato nel 2013 un Regolamento per la gestione degli orti urbani nel 
quale individua le seguenti utilità degli stessi: 

 costituire una sorta di costante presidio nelle aree, inibendone l’abbandono all’improprio 
utilizzo o al vandalismo;  

 favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole 
nel contempo, l’opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove 
amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;  

 promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche. 

 

Come si fa un Orto Urbano 

Generalmente una volta individuata un’area più o meno ampia, questa viene suddivisa in lotti di circa 
20÷40 mq. Ciascun lotto viene dato in affidamento ad un nucleo familiare ed è dotato di un punto di 
prelievo di acqua necessario alla coltivazione. 

 

Figura 1: Esempio di orto urbano [Fonte: internet] 

Il Comune può definire un canone annuo di locazione a carico dell’affidatario il quale dovrà 
certamente corrispondere una quota di canone proporzionata al consumo di acqua effettuata nel 
periodo. 
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L’Orto Urbano a Marino 

Questo progetto propone di realizzare un orto urbano nell’area comunale sita in via Capanne di 
Marino attualmente utilizzata quale deposito di cassonetti dismessi. 

L’area in oggetto ricade nell’ambito del Comune di Ciampino ed è individuata al catasto Foglio 14, 
mapp.le 1133 ed è di proprietà del Comune di Marino. La forma è rettangolare con dimensioni di 

circa 25 m x 55 m per una superficie complessiva di circa 1.400 mq. L’area è di facile accesso ed è 
fruibile dal parcheggio di scambio ubicato in adiacenza in via Mameli. 

Secondo le previsioni del PRG vigente l’area è individuata come F1 – Parco Regionale Appia Antica. 
L’area rientra quindi nell’ambito del Parco dell’Appia Antica il cui scopo è la tutela della vocazione 
agricola del territorio pertanto il progetto proposto sembra coerente con tali previsioni anche in virtù 
del fatto che l’orto urbano andrebbe a sostituirsi con l’attuale stato di degrado. 

 

Figura 2: Inquadramento dell'area 

Il progetto 

Nell’area prescelta, già dotata di recinzione e cancello di ingresso, sarà realizzato un passaggio 
pedonale centrale di larghezza pari a 2 m per consentire l’acceso ai singoli lotti. Saranno realizzati 40 
lotti da circa 25 mq ciascuno. Sarà inoltre individuato uno spazio dove posizionare le compostiere 
per il conferimento degli scarti della produzione ed erbe di sfalcio. Il compost sarà riutilizzato in situ.  
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Figura 3: Ipotesi di organizzazione dell'area 

Costi 

Il quadro economico del progetto è il seguente (da verificare con rilievo in situ). 

 

Si ipotizza di dover rimuovere uno strato di materiale stabilizzato presente sopra il terreno naturale 
pari a 20 cm. Il materiale rimosso pari a circa 280 mc sarà in parte riutilizzato per realizzare delle 
semplici separazioni tra i lotti unendolo a calce cementizia realizzando muretti di dimensione 
approssimata pari a 30 cm X 15 cm. 

 

Utilità del progetto 

 Offrire un’occasione di incontro tra cittadini; 
 Realizzare un tassello per la costruzione della città sostenibile; 
 Contribuire alla produzione di prodotti biologici a Km Zero con produzione di RIFIUTI Zero; 
 Riqualificare un’area all’interno del Parco dell’Appia Antica. 

 

A cura di: Ing. Paolo Rinaldi 

Voce Descrizione Costo
Scavo Rimozione dello strato di stabilizzato presente 1.700,00 €   
Smaltimento A impianto di recupero inerti 4.500,00 €   

Impianto idrico
Realizzazione dell'impianto idrico di adduzione a ciascun lotto 
con contatore separato 10.000,00 € 

Compostiere Si prevede la predisposizione di 4 compostiere da 380 litri 250,00 €       

Sistemazione area comune
Predisposizione tavolo in legno per ristoro e scaffalature per 
sistemazione attrezzi, sistemazione ingresso 6.000,00 €   

Totale 22.450,00 € 

Quadro economico di massima


