
 
 

Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

 
 
Bologna, 17/04/2020 
 
 

Alla c.a. di Emma Petitti 
Presidente dell’Assemblea Legislativa 

dell’Emilia-Romagna 
 

SEDE 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
 

La sottoscritta Consigliera regionale 
Manuela RONTINI 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- la piccola agricoltura familiare per autoconsumo è una pratica molto diffusa nella nostra 
regione e costituisce un valido supporto per una sana e genuina alimentazione, nonché un 
risparmio importante per il bilancio delle persone che vi si dedicano; 
 
- molto importante è anche la funzione ‘terapeutica’ della coltivazione dell’orto: attività 
all’aria aperta ed esercizio fisico utili a scacciare ansia e stress, come comprovato da 
moltissimi studi; 
 
- in un report del 2016 ISTAT quantificava in 1,7 milioni di metri quadrati la superficie 
dedicata a orti urbani dai Comuni italiani. A questa superficie vanno aggiunti tutti gli 
appezzamenti messi a disposizione da privati, aziende o associazioni. E poi ci sono gli orti 
privati, che danno da mangiare a moltissime famiglie, soprattutto in provincia. Non tutte le 
persone hanno l’appezzamento di terra sotto casa: qualcuna deve percorrere alcuni 
chilometri per poterli raggiungere; 
 
- esistono anche realtà comunali dove, tra i requisiti per accedere ai bandi per 
l’assegnazione degli orti, sono inseriti anche quelli reddituali. Dunque non tutti coltivano 
solo per hobby: a volte l’orto ha anche una funzione sociale di enorme importanza. Per 
alcune famiglie significa risparmiare 100 euro, o anche di più, ogni mese; 



- esistono poi molti piccoli appezzamenti di terreni agricoli, generalmente coltivati a frutteti, 
vigne e oliveti, che vengono gestiti dai proprietari o conduttori in modo hobbistico senza la 
qualifica di imprenditore agricolo; 
 
 

OSSERVATO CHE 
 

- a seguito dell’emanazione del Decreto “Io resto a casa”, il divieto di muoversi dalla 
propria abitazione riguarda anche tutti coloro che coltivano un orto personale, in affitto o 
condiviso. Sono considerate attività ricreative, dunque non essenziali, e quindi non è 
possibile raggiungere l’orto nel caso in cui non si trovi in prossimità del luogo ove si 
risiede; 
 
- dopo alcune settimane di abbandono, e visto il perdurare dell’emergenza e la proroga 
delle restrizioni fino al 3 maggio, molti conduttori di orti stanno iniziando a lanciare segnali 
di forte preoccupazione. Alle avversità climatiche dovute alla straordinaria calura con 
assenza di piogge di questa primavera, si somma infatti l’impossibilità di porvi rimedio con 
le opportune irrigazioni. Alcune colture stanno già iniziando a produrre (fragole, cavoli, 
radicchi e insalate, fave e piselli ad esempio) senza che nessuno possa recarsi sul posto a 
raccoglierle. Ancora più preoccupante è il fatto che nessuno possa seminare o piantare le 
colture estive. E il rischio è che nei prossimi mesi, in tutti questi piccoli appezzamenti, 
dopo la primavera anche la stagione estiva, la più feconda, vada del tutto persa; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- nelle Faq pubblicate sul sito del Governo la vendita di piantine e sementi al dettaglio 
viene inserita tra le attività che possono restare aperte. Questo a dimostrazione di una 
attenzione e di una sensibilità verso la coltivazione degli orti privati; 
 
- sensibilità che pur tuttavia non consente, alle persone che coltivano un orto che non si 
trovi in adiacenza della propria abitazione, di poterlo comunque fare. Dal momento che la 
terra richiede una cura quasi quotidiana, si tratterebbe di consentire spostamenti 
regolamentati e molto brevi, all’interno del proprio Comune o, al massimo, in quello 
limitrofo; 
 
 

EVIDENZIATO CHE 
 

- la Regione Sardegna ha emesso un’Ordinanza che permette la coltivazione di vigne e orti, 
anche se non sono attività commerciali, consentendo una sola uscita al giorno ed una sola 
persona alla volta; 
 
- la Regione Liguria ha emesso un Decreto con il quale stabilisce che “nel novero delle 
attività agricole consentite sono comprese, oltre alla manutenzione del verde pubblico e 
privato il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti 
(poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati 
al sostentamento familiare di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali 
da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale”; 



 
- la Regione Toscana ha emesso un’Ordinanza con la quale afferma che “oltre agli 
imprenditori agricoli, anche chi si dedica alle attività agricole in via amatoriale può 
svolgere le operazioni colturali che la stagione impone e che sono necessarie alla tutela 
delle produzioni vegetali e può, inoltre, accudire gli animali allevati. Lo spostamento 
all’interno del comune e verso altri comuni può essere giustificato con la necessità di 
provvedere allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale purché sia effettuato 
non più di una volta al giorno, da massimo due componenti per nucleo familiare”. 
Stabilisce inoltre che “così come per l’agricoltura amatoriale, anche i proprietari e i 
possessori di boschi che svolgono le attività selvicolturali libere possono giustificare lo 
spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni a condizione che tale 
spostamento sia effettuato non più di una volta al giorno e da massimo due componenti 
per nucleo familiare”; 
 
- la Provincia Autonoma di Trento attraverso apposita ordinanza ha precisato che “ad 
esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 si 
evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettera a) del medesimo DPCM quelli necessari alla cura dell’orto, se tali spostamenti sono 
effettuati all’interno del Comune in cui la persona fisica si trova”; 
 
- in Friuli-Venezia Giulia la Protezione civile ha risposto ad un apposito quesito del Sindaco 
di Pontebba scrivendo che, in attesa di chiarimenti da parte della Regione, “per quanto 
riguarda la coltivazione dell’orto, si ritiene che questa attività costituisca una forma di 
approvvigionamento alimentare e che come tale rientri nei casi di necessità che 
giustificano lo spostamento”; 
 
 

VALUTATO CHE 
 

- l’esigenza di contenere la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute di migliaia di 
cittadini è, giustamente, prioritaria nelle scelte della nostra Amministrazione regionale; 
 
- la tutela della salute dei cittadini si realizza anche attraverso la promozione di stili di vita 
e alimentazione sana, soprattutto in un momento come quello attuale in cui lo stress, 
l’ansia e l’obbligo di una vita sedentaria rischiano di indebolire la tenuta psicofisica delle 
persone; 
 
- laddove sussistano le condizioni di sicurezza, come ad esempio in un luogo isolato in cui 
una persona sola si reca a coltivare un orto, è quindi opportuno consentire, con le dovute 
limitazioni e precauzioni, l’uscita di casa delle persone; 
 
- l’autoproduzione di ortaggi è una forma alternativa di approvvigionamento alimentare e 
quindi potrebbe consentire a molte persone di limitare il numero di uscite per recarsi al 
supermercato decongestionando le lunghe file a cui ci siamo abituati in questi giorni. È 
altresì verosimile che sia indiscutibilmente più bassa la possibilità di contrarre il virus 
quando si è soli nell’orto rispetto a quando si è in fila o all’interno di un supermercato; 
 
 
 
 



TUTTO CIÒ PREMESSO 
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

PER SAPERE 
 

se condivida le considerazioni riportate in premessa ed intenda quindi adoperarsi, con un 
provvedimento ad hoc, per consentire, anche in Emilia-Romagna, l’uscita di casa per la 
coltivazione degli orti e dei piccoli appezzamenti di terreno situati non in prossimità delle 
abitazioni delle persone che abitualmente li coltivano. 
 
 
 
 
Manuela Rontini 


