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Bellinzona, 12 dicembre 2009

Alla Presidenza del Consiglio comunale
Mozione

Orti famigliari
La coltivazione di orti famigliari è un’attività molto importante e diffusa, che permette a molti di
assicurarsi una certa sovranità alimentare (contenendo le spese domestiche), di accedere a prodotti
sani ed economici, magari coltivati con metodi naturali (senza sostanze contaminanti o pericolose),
e dando nel contempo un contributo alla riduzione dei trasporti inquinanti.
Inoltre questa attività ha una riconosciuta valenza terapeutica e nella situazione finanziaria attuale,
l’importanza degli orti diventa cruciale, per evitare che persone rimaste senza impiego e salario,
rimangano anche senza occupazione e senza mezzi per contribuire alla mensa familiare.
Sappiamo che oltre ai problemi materiali, il disagio socio-economico e la disoccupazione sono
causa di disturbi dell’equilibrio psichico e sociale. Le esperienze dimostrano che il lavoro nell’orto
è un’efficace terapia, a basso costo e senza effetti collaterali nocivi. Anzi, con effetti collaterali
gustosi e sani.
Infine l’orto può diventare un elemento importante di aggregazione, di esperienza collettiva e di
incentivazione di momenti di socializzazione a livello di quartiere.
Purtroppo recentemente, specialmente a Prato Carasso e a Carasso, diversi di questi orti sono stati
smantellati ed altri sono destinati ad esserlo prossimamente a causa dell’espansione edilizia e della
diversa utilizzazione anche a scopi pubblici di sedimi fin qui occupati da queste attività.
Il Municipio, che a parole si dice sensibile a questa problematica, ha recentemente proposto la
vendita a privati di “scorpori” di terreno, alcuni dei quali potrebbero invece essere utilizzati allo
scopo.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, chiediamo quindi al Municipio:
- di affrontare al più presto questo importante tema di interesse pubblico;
- di mettere a disposizione nei diversi quartieri, appezzamenti di terreno da adibire ad orti
famigliari, da affittare a prezzi modici ai cittadini, possibilmente garantendo anche l’accesso
all’acqua;
- di prevedere se del caso varianti di PR che riservino esplicitamente alcuni terreni a questa
attività, evitando così la perdita futura degli stessi a seguito di cambiamenti di destinazione
o della speculazione edilizia.
In attesa dell’esame e sperando nell’accettazione della mozione, inviamo cordiali saluti.
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