
Descrizione Realizzazione di un orto urbano.

Obiettivi Il progetto "un orto urbano per tutti" ha lo scopo di incentivare l'uso del terreno 
pubblico inutilizzato affinché possa essere a disposizione della collettività, al fine 
di riqualificare l'area.
Attraverso la coltivazione degli orti da parte di anziani, giovani e famiglie, si crea-
no  le condizioni per un'aggregazione sociale positiva. 

Dove Area compresa fra via Corradini e la ferrovia
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto "un orto urbano per tutti" ha lo scopo di incentivare l'uso del terreno 
pubblico inutilizzato (o utilizzato a scopi privati da parte di pochi singoli) affinché 
possa essere a disposizione della collettività, al fine di riqualificare l'area.
Attraverso la coltivazione degli orti da parte di anziani, giovani e famiglie, si creano  
le condizioni per un'aggregazione sociale positiva. La comunità si appropria di uno 
spazio pubblico e, durante la coltivazione degli orti, si coinvolgono e si mettono 
in relazione giovani con anziani, nativi ed immigrati, in uno scambio di positive 
ricadute sociali e culturali, occasione e strumento di inclusione e integrazione.
Ci sarà la necessità di:
– fare arrivare l'acqua nell'area;
– creare una semplice recinzione intorno a tutta l'area eliminando le recinzioni 

fatiscenti e inutili attualmente esistenti all'interno della stessa;
– costruire uno o più ripostigli per il ricovero degli attrezzi.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

L’area si trova nella Circoscrizione n.3, a Vicenza est, nel quartiere di san PioX, 
al tennine di Via Corradini. Si tratta di una vasta area che inizia lungo il muro di 
recinzione del civico n. 20 di via Francesco Corradini e si estende verso la roggia. 
L’area risulta essere già accatastata come area verde a uso pubblico quindi non 
necessita di cambio di destinazione d'uso.
Perché bisogna intervenire?

Attualmente l'area è inutilizzata (o presumibilmente utilizzata in parte, per usi 
privati, da pochi singoli) e gran parte di essa versa in condizioni di degrado e ab-
bandono.
La proposta si lega con altri progetti e/o attività presenti sul territorio?

Nelle circoscrizioni n. 2, 4 e 7 risultano essere presenti concessioni di orti urbani 
in gestione a residenti nel Comune, mentre nella Circoscrizione n. 3 non è pre-
sente tale possibilità. Considerata la natura pubblica dell'area verde in via Corra-
dini, all'interno di un quartiere densamente popolato come quello di San Pio X, si 
ritiene utile tale soluzione.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Le ricadute positive sul territorio sono di natura: sociale, culturale, ambientale ed 
economica. 
La ricaduta sociale è data dall'esperienza di persone diverse che possono coltivare 
un orto o imparare a farlo (esercizio fisico, luogo in cui si intrecciano rapporti 
sociali e si coltivano amicizie, ecc.). La ricaduta culturale è data dalla possibilità di 
passaggio di informazioni, attraverso la coltivazione dell'orto, di persone di diverse 
culture (orto multietnico). La ricaduta ambientale è rappresentata dalla possibilità 
di un'alimentazione di qualità a km. 0, dalla difesa del territorio da eventuali ten-
tativi di cementificazione. La ricaduta economica è rappresentata dal fatto che il 
raccolto e il consumo dei prodotti dell'orto rappresenta una sorta di welfare quale 
supporto del reddito familiare.
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