
- 1 - 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI  

DENOMINATO SINTETICAMENTE “PROGETTO NAZIONALE ORTI 
URBANI” 

 

Tra 

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella persona del 
Ministro, dott. Mario Catania, con sede in Roma, via XX settembre n. 20, di 
seguito MIPAAF 

e 

l’Associazione nazionale comuni italiani, nella persona del Sindaco di Padova 
Dott. Flavio Zanonato, a tal fine delegato dal Presidente p.t., dott. Graziano 
Delrio, con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, P.IVA 
02125521001, di seguito ANCI 

e 

l’Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale 
della Nazione, nella persona del Presidente p.t. avv. Marco Parini, con sede in 
Roma, viale Liegi n. 33, CF e P. IVA 02121101006, di seguito ITALIA NOSTRA, 

nel complesso, di seguito denominate “le Parti”. 

Premesso che 

- il Mipaaf ha, tra le altre, la competenza di salvaguardare e valorizzare i 
terreni e l’attività agricola, e si è posto, in particolare, l’obiettivo di tutelare il 
paesaggio e l’ambiente, nonché contenere il consumo di suolo, considerando 
il suolo stesso un bene comune e una risorsa non rinnovabile; 

- il Mipaaf sostiene la collaborazione con le Associazioni che operano per la 
promozione e la valorizzazione delle attività connesse all’agricoltura e alla 
tutela del territorio; 
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- Anci, in base alle previsioni del proprio Statuto, costituisce il sistema di 
rappresentanza nazionale dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la 
crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre 
Istituzioni e Amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica 
ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni, promuove 
lo studio di problemi che interessano gli associati cui fornisce informazione, 
consulenza ed assistenza, direttamente o mediante altri soggetti, gestisce 
progetti e programmi a favore dei Comuni italiani; 

- Anci, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove 
l'Associazione Res Tipica per la difesa e lo sviluppo delle tradizioni locali 
intese come beni culturali nonché per la diffusione e la conoscenza e la 
promozione verso un vasto pubblico nazionale ed internazionale del 
patrimonio culturale custodito dai Comuni italiani (prodotti tipici, 
enogastronomia, attività artigianali, antichi mestieri, manifestazioni culturali 
ed eventi); 

- Italia Nostra, associazione costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con 
DPR del 22 agosto 1958 n. 1111, persegue finalità di elevato valore sociale e 
culturale, in particolare si propone lo scopo di valorizzare e tutelare il 
patrimonio storico, artistico e naturale del Paese, con peculiare attenzione 
all’ambiente, al paesaggio urbano, rurale e naturale;  

- Italia Nostra, riconoscendo l’elevata valenza sociale ed urbanistica degli Orti 
urbani, nel 2006, ha avviato una campagna di diffusione di attività agricole 
in aree urbane e periurbane su tutto il territorio nazionale, corredata da una 
campagna informativa allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica. 
L’attività è proseguita nel 2008 con la sottoscrizione tra Anci e Italia Nostra  
di un protocollo di intesa per favorire la creazione di nuovi Orti urbani e per 
tutelare e valorizzare quelli esistenti denominato d’ora in poi sinteticamente 
“Progetto nazionale Orti Urbani”; 

- il Mipaaf condivide gli obiettivi e le finalità del suddetto protocollo e 
intende avviare, con Anci ed Italia Nostra, un percorso comune volto alla 
definizione di azioni che valorizzino le attività in corso e favoriscano la 
diffusione di nuove iniziative relative agli Orti urbani sul territorio 
nazionale in continuità con il progetto nazionale Orti Urbani. 
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Si conviene e si stipula quanto segue 

 

art. 1 
Obiettivi 

Il Mipaaf, Anci ed Italia Nostra considerano gli Orti urbani, per il loro valore 
sociale, ambientale, agricolo, un patrimonio da sviluppare e valorizzare. 

Le Parti si impegnano a promuovere presso le Istituzioni competenti il 
“Progetto nazionale Orti Urbani” favorendo lo sviluppo di attività per la 
creazione di orti nelle aree urbane e periurbane, impiegando terreni agricoli 
inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni 
altra superficie assimilabile, anche temporaneamente, con le seguenti finalità: 

1. avvicinare i cittadini alla realtà agricola, stimolando al contempo la 
coesione sociale; 

2. favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli 
inutilizzati, ostacolare il consumo di territorio e mitigare le situazioni di 
marginalità e degrado e migliorare il paesaggio urbano; 

3. valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali. 

La gestione degli orti, con modalità da definire caso per caso, è aperta alla 
partecipazione dei cittadini. 

art. 2 
Azioni 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo precedente saranno 
implementate le seguenti azioni: 

1. promozione dell’iniziativa presso le Pubbliche Amministrazioni 
competenti; 

2. censimento dei terreni situati in aree urbane e peri-urbane inutilizzate 
o disponibili per l’iniziativa. 
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3. attività di formazione ed informazione relative alle pratiche agricole 
correlate alla realizzazione e alla gestione degli Orti urbani, da 
effettuarsi attraverso iniziative e progetti in collaborazione con i 
Comuni aderenti;  

4. creazione di un sito web informativo e gestionale. 

art. 3 
Impegni del Mipaaf 

Il Mipaaf concede all’iniziativa Orti urbani il proprio patrocinio e l’utilizzo del 
proprio logo, senza oneri per il Ministero, esclusivamente per l’iniziativa 
oggetto del presente protocollo, con le modalità tecniche previste nel “Manuale 
di applicazione del logotipo”, pubblicato sul sito internet del Mipaaf. 

Il Mipaaf, anche tramite il Corpo Forestale dello Stato (CFS), cura il 
coordinamento e la realizzazione di attività didattiche relative alle pratiche 
agricole correlate alla realizzazione e alla gestione degli Orti urbani nei Comuni 
aderenti. 

Il Mipaaf si impegna, inoltre, a promuovere l’iniziativa sul proprio sito web. 

Per le suddette attività non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il Mipaaf. 

 
art. 4 

Impegni di Anci 

Anci assume l’impegno di portare l’iniziativa “ Progetto nazionale Orti urbani” 
all’attenzione della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali  nei modi ritenuti 
più idonei e di favorire l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni di 
competenza. 

Anci si impegna a diffondere l’iniziativa “Progetto nazionale Orti urbani” tra i 
Comuni, designando un responsabile nazionale con funzioni di coordinamento 
tra i Comuni aderenti. 

Anci si impegna, inoltre, a dare risalto all’iniziativa sul proprio sito web ed a 
creare uno spazio web gestionale nel quale i Comuni aderenti potranno 
autonomamente accreditarsi, censire i terreni disponibili, illustrare i propri 
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progetti relativi agli Orti urbani e fornire informazioni sugli sviluppi 
dell’iniziativa. 

 
art. 5 

Impegni di Italia Nostra 

Italia Nostra si impegna a diffondere il “Progetto nazionale Orti urbani” sul 
territorio mediante le proprie sezioni ed il proprio sito web proponendo le 
soluzioni ed i moduli operativi e gestionali più idonei per le aree da destinare 
ad Orti urbani, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità 
generali perseguite. 

Collabora, sotto il coordinamento del Mipaaf, alla realizzazione di iniziative 
formative e didattiche per la implementazione e la gestione degli Orti urbani. 

 
art. 6 

Durata 

La durata della presente Convenzione è di trentasei mesi dalla data della 
sottoscrizione.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Padova, 20/02/2013  

 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

  

 

Il Presidente di Anci  

 

 

Il Presidente di Italia Nostra 


