Regione Lombardia, con D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2406 ha emanato le disposizioni
attuative per l’assegnazione di fondi ai comuni, istituti scolastici ed enti di aree protette,
per la realizzazione degli orti di Lombardia (l.r. 18/2015 e successiva modifica l.r. 23/2018)
per l’anno 2019/2020, come meglio di seguito specificato.

Orti di Lombardia
Regione Lombardia sostiene la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi per diffondere la
cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di
un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare
aree abbandonate e favorire l'aggregazione sociale.
Risorse disponibili
Le risorse disponibili sono 150.000 euro
Beneficiari
Possono accedere al cofinanziamento i seguenti soggetti con sede in Lombardia:
-comuni ed enti gestori di aree protette (LR n. 86 del 1983) per progetti di orti urbani e collettivi;
-istituti scolastici, pubblici e privati: asili nido; scuole dell’infanzia; scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado per progetti di orti didattici.
Non potrà presentare domanda chi ha già usufruito per i 3 anni precedenti di contributi per lo
stesso progetto, tranne che per un eventuale ampliamento.
Contenuti dei progetti
I progetti, attuati sul territorio regionale, possono riguardare: la realizzazione di nuovi orti
didattici, orti urbani, orti collettivi (come definiti dalla legge regionale n. 18 del 2015) oppure
l’ampliamento d’interventi già esistenti purchè l’area di ampliamento non sia di dimensioni
inferiori a quelle minime richieste dall’avviso.
I progetti devono, inoltre, prevedere l'applicazione di tecniche d’agricoltura sostenibile ed
iniziative formative ed informative realizzate con il coinvolgimento delle associazioni agricole di
categoria e di aziende agricole, fattorie didattiche e fattorie sociali. Gli orti devono essere
realizzati su terreni fertili e non inquinati e non potranno essere soggetti a cambio di destinazione
d’uso per i successivi 5 anni.
Spese ammissibili
spese di progettazione; realizzazione recinzioni; acquisto strutture, attrezzature e fattori di
produzione; iniziative formative e informative.
Le spese devono essere sostenute dal 10 febbraio al 15 ottobre 2020.
Entità del contributo
Il contributo regionale è a fondo perduto e copre il 50% del costo complessivo del progetto per
un importo massimo di:
- 300 euro per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti urbani, fino ad un massimo
di 10.000 euro;
- 600 euro per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti collettivi, fino ad un massimo di 1.800
euro, nel caso di più orti da sviluppare nei diversi plessi scolastici (massimo 3).
I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro il 15 ottobre 2020 e rendicontati entro il 31
ottobre 2020.

Modalità di presentazione
Il modulo di domanda allegato all’avviso deve essere compilato, sottoscritto con firma
elettronica ed inviato, con la copia di un documento d’identità valido del firmatario,
all’indirizzo pec: ersaf@pec.regione.lombardia.it, entro il 1 marzo 2020. Nell’oggetto di
deve indicare: “Selezione di progetti per la realizzazione degli Orti di Lombardia –
DOMANDA”
Le domande sono ammesse a finanziamento in ordine d’arrivo fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.
Informazioni
Per informazioni sul bando rivolgersi a:
- Elena Chiurlo – telefono 02/67404236 – email: elena.chiurlo@ersaf.lombardia.it
L’avviso e la modulistica sono disponibili all’indirizzo:

https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/447/avvisodiselezioneprogettiortidilombardia
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