
Regolamento per la gestione dell’Orto didattico, si nergico e condiviso di Calderara di Reno 
da parte degli aderenti all’Associazione Calderara in Transizione   
 
Articolo 1 – SCOPI DELL’ORTO CONDIVISO 
La realizzazione e la gestione dell’Orto didattico, sinergico e condiviso di Calderara di Reno hanno 
come obiettivi principali: 
a. la sperimentazione e la diffusione di tecniche di coltivazione dell’agricoltura sinergica (che è 

anche biologica);  
b. l’attuazione di un esempio concreto di recupero del rapporto con la terra ed i suoi prodotti, 

riproducibile in altri contesti geografici, utilizzabile per visite guidate e per la promozione delle 
tecniche adottate;  

c. l’instaurazione e il mantenimento di uno stato di convivialità ed armonia tra gli aderenti all’Orto.  
 
Articolo 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE D ELL’ORTO CONDIVISO 
L’Associazione Calderara in Transizione, soggetto gestore dell’Orto didattico, sinergico e condiviso 
di Calderara di Reno, stabilisce per la sua realizzazione e gestione quanto segue: 
a. preparazione delle superfici coltivabili sotto forma di bancali larghi 1 m e lunghi 10 m, separati 

uno dall’altro da passaggi larghi circa  0,60 m; 
b. effettuazione di una sola preparazione iniziale del terreno e assenza di aratura o di qualsiasi 

altro tipo di disturbo del suolo (es. sarchiatura) negli anni successivi per evitarne il 
compattamento; 

c. non uso di fertilizzanti chimici e fitofarmaci; 
d. controllo di parassiti delle piante coltivate mediante tecniche dell’agricoltura biologica e/o 

biodinamica; 
e. irrigazione delle piante con il sistema a goccia; 
f. coltivazione delle piante in consociazione, evitando assolutamente le monocolture; 
g. copertura costante dei bancali in ogni periodo dell’anno con piante per l’alimentazione, 

aromatiche, ornamentali e officinali; 
h. controllo delle piante spontanee (le cosiddette infestanti) attraverso opportuni sistemi di 

pacciamatura e l’eliminazione della sola parte aerea della pianta1; 
i. utilizzo dei prodotti dell’orto esclusivamente per uso personale; 
j. è vietato introdurre cani nell’orto; 
k. i resti delle piante coltivate e spontanee che non vengono utilizzati per la pacciamatura 

saranno depositati in apposite compostiere, la cui gestione sarà definita dall'assemblea 
dell'orto.  

 
 
Articolo 3 - MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’ORT O CONDIVISO 
L’assegnazione dei bancali dell’Orto didattico, sinergico e condiviso di Calderara di Reno è 
riservata esclusivamente agli iscritti all’Associazione Calderara in Transizione in regola con la 
quota associativa. Gli assegnatari potranno condividere la lavorazione e la coltivazione dei bancali 
assegnati con familiari e amici, sotto la propria responsabilità, adottando esclusivamente i metodi 
dell’agricoltura sinergica riportati all’articolo 2. 
L’adesione all’Orto didattico, sinergico e condiviso si intende valida per la durata della convenzione 
tra Comune di Calderara di Reno e l’Associazione Calderara in Transizione. 
Ogni aderente riceve in gestione, a scelta, 1, 2 o 3 bancali, la cui superficie non è recintabile ma 
contrassegnabile secondo le modalità definite dall’Assemblea dell’Orto. 
Non saranno assegnati lotti ad aderenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
I lotti che si renderanno disponibili a seguito di dimissioni e/o  esclusione degli aderenti saranno 
riassegnati agli associati che ne faranno richiesta, previo versamento della quota di partecipazione 
fissata dall’Assemblea dell’Orto e con diritto di prelazione da parte dell’assegnatario del bancale 
adiacente.  
Le superfici non assegnate saranno gestite come parti comuni. 
Ogni aderente raccoglie piante, ortaggi e frutti esclusivamente nella superficie a lui assegnata. 

                                                 
1
  L’accortezza di non sradicare le piante al momento della raccolta, neanche quelle spontanee (tranne ovviamente nel caso di 

infestanti che si riproducono dalle proprie radici come la gramigna) ma di lasciare invece che le radici si decompongano naturalmente 
nel suolo è alla base dell’agricoltura sinergica. 



La condivisione dell'orto è estesa anche a tutte le parti comuni la cui gestione sarà definita 
dall’Assemblea dell’orto. 
 
Articolo 4 – COSTI ED IMPEGNI DEGLI ADERENTI  
La quota di partecipazione degli aderenti al gruppo Orti è costituita dai costi per: 

• la preparazione del terreno; 
• la realizzazione dei bancali; 
• la realizzazione dell’impianto di irrigazione; 
• la prima pacciamatura effettuata con la paglia; 
• tutti gli interventi, deliberati dall’assemblea dell’Orto, relativi alla gestione delle parti comuni. 
 
I suddetti costi saranno ripartiti tra i partecipanti secondo le modalità fissate dall’Assemblea 
dell’Orto. Gli aderenti sono tenuti altresì a partecipare alle attività di realizzazione dei bancali 
(compreso eventuale spandimento del compost), di copertura dei bancali con paglia, di semina 
dei bancali inutilizzati con colture di copertura, di piantumazione delle siepi perimetrali, di 
installazione dell’impianto di irrigazione, di realizzazione della recinzione perimetrale. 
L’impegno per la realizzazione delle suddette opere ed attività sarà equamente ripartito tra gli 
aderenti. Si demanda all’Assemblea dell’Orto la definizione delle modalità di valutazione e di 
compensazione delle suddette attività. 

 
Sono a carico di ogni aderente i costi di: 
- acquisto di semi e piante; 
- realizzazione dei sistemi di supporto delle piante; 
- l'acquisto di paglia o di altro materiale per la pacciamatura 
 
Il costo relativo al consumo dell’acqua per l’irrigazione sarà equamente ripartito tra gli aderenti al 
gruppo orti in funzione del numero dei bancali assegnati. 
 
Come previsto nella convenzione stipulata con il Comune di Calderara di Reno per la concessione 
del terreno per la realizzazione degli orti, gli aderenti al gruppo orti dell’associazione Calderara in 
transizione dovranno: 
 

• rendersi disponibili alle visite guidate da parte di scolaresche o gruppi di cittadini; 
• effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del lotto che è stato concesso per la 

creazione dell'orto didattico, sinergico e condiviso; 
• effettuare la manutenzione ordinaria di parte del parco pubblico in prossimità dell'area 

concessa e nell'area verde dell'asilo nido comunale “Peter Pan” raccogliendo manualmente il 
materiale caduco originato dalla vegetazione in base alle richieste e alla periodicità fissata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
La gestione di tali attività sarà fissata dall’assemblea dell’orto. 
 
Articolo 5  – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ORTO  
L’Assemblea dell’Orto è costituita dagli aderenti all’Orto. 
L’Assemblea è convocata dal presidente dell’Associazione Calderara in Transizione almeno una 
volta all’anno a mezzo telefono / e-mail / affissione di avviso alla bacheca con l’indicazione della 
data dell’assemblea e dell’ordine del giorno e con un preavviso di 15 giorni. 
L’Assemblea deve altresì essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo 
degli aderenti all’Orto. 
Ciascun aderente ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse più di due deleghe di 
rappresentanza nell’Assemblea, da rilasciarsi ad altro aderente.  
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto 
favorevole della maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in 
un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il 
numero degli intervenuti. 
I verbali dell’Assemblea verranno  inviati via mail agli aderenti. 



 
Articolo 6  – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA DELL’ORTO  
L’Assemblea dell’Orto è competente a deliberare: 
a. sull’ubicazione dei bancali assegnati agli aderenti; 
b. sulla definizione delle quota di partecipazione; 
c. sulle specie da acquistare eventualmente collettivamente e da seminare/piantare nei bancali 

non assegnati; 
d. sulle modalità di organizzazione e di svolgimento delle visite guidate all’Orto; 
e. sull’esclusione degli aderenti; 
f. sulle modalità ed entità di adesione di nuovi aderenti; 
g. su eventuali successive modifiche del presente regolamento; 
h. sulla gestione delle parti comuni; 
i. sull'organizzazione delle attività di manutenzione previste  nella convenzione con il Comune.  
 
Articolo 7  – PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
Le entrate economiche per la realizzazione e la gestione dell’Orto sono costituite da: 
- quote di partecipazione degli aderenti così come definite qualitativamente e nella loro entità 

dall’Assemblea dell’Orto; 
- liberalità, contributi e sovvenzioni che comunque provengano all’Associazione per la 

realizzazione e la gestione dell’Orto; 
- eventuali introiti legati allo svolgimento dell’attività associativa inerenti gli orti.  
Il patrimonio è altresì costituito da dispositivi e strutture per attingimento e irrigazione, strutture per 
il ricovero di attrezzi e piante, strutture per il compostaggio e  per favorire specie animali utili per le 
piante coltivate nell’Orto. 
 
Articolo 8  – DIMISSIONI DELL’ADERENTE  
Gli Aderenti possono recedere dall’Orto trasmettendo le proprie dimissioni al Presidente 
dell’Associazione Calderara in Transizione a mezzo lettera raccomandata AR con preavviso scritto 
di almeno tre mesi. Le dimissioni non danno alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente 
versate e non danno diritto a liquidazione patrimoniale da parte dell’Associazione Calderara in 
transizione. 
 
Articolo 9 – ESCLUSIONE 
L’esclusione non può avvenire se non per gravi motivi e cioè per comportamento incompatibile con 
gli obiettivi di cui all’art. 1 e con le modalità di gestione definite dall’articoli 2 e 3. L’esclusione non 
dà alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non dà diritto a liquidazione 
patrimoniale. E’ prevista altresì l’esclusione di chi, senza aver dato le dimissioni o motivazioni, non 
gestisce i bancali a lui assegnati per almeno 3 mesi.  
Su eventuali divergenze in merito all’applicazione del presente regolamento o su altre materie 
relative alla corretta conduzione dell’Orto didattico sinergico e condiviso, prevale la decisione 
dell’Associazione Calderaia in transizione, deliberata secondo lo statuto della stessa. 
 
Articolo 10 – NUOVI ADERENTI 
Ogni nuovo aderente, prima di iniziare qualsiasi attività sul bancale deve aver letto  compreso e 
accettato il presente regolamento. 
 
 
Articolo 11 – DURATA DEL REGOLAMENTO  Il presente Regolamento si intende valido per la 
durata della convenzione tra Comune di Calderara di Reno e Associazione Calderara in 
Transizione. 


