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Regolamento 
“Orti Liberi della Fattoria Vitattiva -BIO”

Premessa
Nel  2014  il  CRESM,  in  collaborazione  con  la  Coop.  Sociale  Il  Girasole,  ha  avviato  la  coltivazione  a
Castelvetrano, di un terreno confiscato nel 1983 alla mafia e da allora abbandonato. Il terreno (7 ha) si trova in
C.da Canalotto lungo la Strada Provinciale 81 (che porta alla borgata costiera di Triscina). Grazie al  Progetto
VitAttiva  (Fondazione con il Sud) siamo riusciti a rimettere in sesto il terreno per destinarlo alla coltivazione di
piante officinali e ortaggi. Abbiamo dotato il terreno di un impianto di irrigazione collegato ad un pozzo artesiano,
lo  abbiamo  recintato  e  abbiamo  avviato  le  prime  coltivazioni  nell'autunno  del  2015.  Abbiamo  ottenuto  la
certificazione biologica del terreno e ad Aprile 2017 abbiamo anche ottenuto l'allaccio alla rete elettrica. Ci sono
quindi ormai le condizioni di base per portare avanti il nostro progetto “sociale e comunitario” su quel terreno,
con il coinvolgimento sia di soggetti svantaggiati (portatori di handicap, giovani in pena alternativa, rifugiati, etc),
ma anche delle famiglie, delle scuole e di tutte le realtà sociali del territorio. Vogliamo che questo terreno, tolto
alla mafia, sia davvero un Bene Comune per la gente di Castelvetrano e del Belice. 

Cosa sono gli “Orti Liberi a Castelvetrano” della Fattoria VitAttiva?
Vogliamo dedicare una parte di Fattoria Vitattiva alla cosiddetta “OrtoTerapia”, ossia la creazione di piccoli orti
per gruppi di famiglie, per classi scolastiche o per associazioni, che potranno essere gestiti direttamente dagli
stessi ortisti (con la nostra supervisione), oppure potranno essere gestiti dal personale della Fattoria VitAttiva,
seguendo  le  richieste  degli  “ortisti”.  Li  chiamiamo  “Orti  Liberi”  in  onore  di  Libero  Grassi,  imprenditore
palermitano ucciso dalla mafia per essersi opposto al “pizzo”.

Come funziona un “Orto Libero”?
Un Orto Libero è un appezzamento di terreno di 50 mq (delimitato da pietre e con una targhetta personalizzata) da
adibire a coltivazioni ortive, officinali o floreali (sono esclusi gli alberi). Gli orti devono essere gestiti seguendo la
normativa  delle  coltivazioni  biologiche,  quindi  chi  vuole  gestirlo  in  proprio  dovrà  seguire  le  indicazioni  del
responsabile  delle  coltivazioni,  indicato  dal  CRESM. In  ogni  caso  durante  la  coltivazione  (in  proprio)  ogni
trattamento dovrà essere preventivamente concordato con il personale della Fattoria VitAttiva BIO.
Chi vuole gestire un'Orto Libero direttamente,  dovrà farne richiesta, aderendo contestualmente (e gratuitamente)
anche come Socio Volontario del CRESM (al fine di consentire l'attivazione di apposita assicurazione). Si può
prenotare anche più di un'orto.

Se non voglio gestire direttamente l'orto, cosa offre la Fattoria VitAttiva?
La Fattoria VitAttiva fornirà tutti i servizi collegati alla conduzione degli Orti (coltivazione,  aratura, zappatura,
irrigazione, concimazione), a esclusione dell'acquisto delle piantine, della raccolta e della consegna a domicilio,
che rimangono a carico degli “Ortisti”.  



Quanto può produrre un “orto libero” ?
Orto di 50 mq: calcolando circa 42 mq di terreno coltivabile per ogni orto (escluso il sentiero interno), si può
stimare la coltivazione di oltre 250 piantine (delle tipologie e varietà prescelte). Per avere un'idea basti pensare
che una  sola  piantina  di  melanzane  o  peperoni  può produrre  fino  a  7  kg  di  prodotto,  mentre  una pianta  di
pomodori può produrre anche 10 kg di prodotto. 

Quanto costa prenotare un orto?
Il costo di un orto dipende dalla modalità di gestione che si sceglie: 

Modalità di gestione Costo mensile Modalità di pagamento

Gestione diretta 25 € Anticipo della prima mensilità e pagamento mensile a partire dal
2° mese

Gestione tramite Fattoria Vitattiva BIO 35 €

Costi accessori e modalità di pagamento

Tipologia Costo Modalità di pagamento

Una tantum (forfettaria) per  impianto irriguo,
delimitazione  con  pietre  e  targhetta
personalizzata

30 € Al momento della stipula dell'accordo di conduzione

Specifiche richieste degli ortisti (extra) Da concordare a parte

A cosa altro ho diritto aderendo all'iniziativa Orti Liberi?

Chi aderisce all'iniziativa Orti Liberi può usufruire anche degli altri servizi messi a disposizione, dalla Fattoria
Vitattiva BIO:
- attività culturali e corsi di formazione sui metodi di coltivazione naturale, sull'alimentazione e sul benessere
- iniziative sociali a favore e in collaborazione con soggetti svantaggiati
- spazi comuni per iniziative sociali (es. grigliate all'aperto)
- attività sportive all'aperto (anche con animali)

“Prendersi cura di un orto fa bene al corpo, alla mente e alle relazioni umane”


