
Gli orti hanno un 'estensione
di 150 metri quadri.

L'assegnazione è iniziata un
anno fa ma ci sono ancora

posti disponibili.
Foto di repertorio

UN OTICELLO personale è un so-
gno per tante persone, soprattutto per
chi è un po' più anziano, magari già in
pensione e vorrebbe tanto «l'insalatina
dell'orto». Da qualche anno le ammini-
strazioni pubbliche consentono questa
possibilità assegnando dei piccoli appez-
zamenti, degli orticelli appunto, dove
ognuno può coltivare, per uso stretta-
mente familiare, le sue verdure preferi-
te. Questa volta l'opportunità viene data
dal Comune di Quarrata e gli orticelli sa-
ranno realizzati a Caserana, nell'area
protetta della Querciola.
Prosegue infatti il progetto degli orti so-
ciali promosso dall'amministrazione co-
munale di Quarrata, attraverso un'appo-

ti, appassionati
sita convenzione stipulata con l'Ats (as-
sociazione temporanea di scopo) «La
Querciola», che prevede l'utilizzo di un
terreno di un ettaro nell'area protetta
della Querciola in località Caserana, sud-
diviso in cinquanta appezzamenti di cir-
ca 150 metri quadri ciascuno, destinati
ad attività di coltivazione senza scopo di
lucro.
Nell'aprile 2015 sono stati assegnati i
primi appezzamenti di terreno a chi ne
aveva fatto richiesta. Il bando rimane
aperto, poiché sono ancora disponibili
alcuni posti, per cui si invita chi è inte-
ressato a presentare domanda presso
l'Ufficio relazioni con il pubblico
(Urp), in via Corrado da Montemagno

19, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30;
il sabato ore 8.30-12.00 e il martedì ore
14.30-17.30.

PER informazioni più dettagliate sui re-
quisiti di ammissione e sugli aspetti di
gestione del terreno, si rimanda al ban-
do pubblicato sul sito del Comune di
Quarrata www.comune.quarrata.pt.it o
disponibile presso l'Urp.
Si ricorda che in questi terreni è previ-
sto l'obbligo di effettuare coltivazioni
biologiche e che i soggetti utilizzatori
potranno coltivare il loro orto soltanto
per il proprio fabbisogno familiare: non
sarà possibile vendere i prodotti del pro-
prio orto.
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