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BILANCIO PARTECIPATO 2018
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microagricoltura multifunzionale

R E L A Z I O N E

Via per Monte Bonifato n.102 – 91011 Alcamo (TP)

Telefono   393-3216125      www.laurus-culturambiente.it      e-mail: laurus.ambiente@gmail.com 

mailto:laurus.ambiente@gmail.com
http://www.laurus-culturambiente.it/


PREMESSA

Con il presente progetto, si vuole conseguire il duplice obbiettivo di

valorizzare e recuperare aree del Parco Sub-urbano “San Francesco”

ancora inutilizzate e dal grande potenziale, e contemporaneamente

realizzare un'area dedicata ad una micro agricoltura multifunzionale,

quale attività che può dare luogo a più prodotti congiunti e, in virtù di

ciò, può contribuire al conseguimento di più obiettivi sociali.

Gli ambiti della Multifunzionalità perseguibili possono essere:

 Turismo:

Turismo enogastronomico, percorsi verdi;

 Didattica: 

Fattoria didattica, orto didattico, agriasilo, agribioparco;

 Ambiente: 
Biodiversità, Verde pubblico;

 Welfare: 

aree sociali disagiati, soggetti a rischio sociale, anziani;

 Commercializzazione: 

autoraccolta, gruppi di acquisto;
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Nelle sue molteplici potenzialità, il progetto si presta altresì a dare il

volano  ad  analoghe  iniziative,  laboratori  o  progetti  paralleli  e

complementari cui si accenna brevemente d seguito.

AGRICOLTURA E WELFARE

Attività Culturali (scolaresche, biblioteche, centri policulturali);

Attività di Educazione Ambientale

Attività Assistita con Animali;

Terapia Assistita con Animali;

Terapia Orticolturale (Orti per anziani, Giardini per Alzhaimer);

Inserimento Lavorativo in Agricoltura;

Nidi Sociali;

AGRICOLTURA SOCIALE 

Attività  che  impiega  risorse  dell’agricoltura  e  della  zootecnia  per

promuovere  e  accompagnare  azioni  terapeutiche,  di  riabilitazione

sociale, di inclusione lavorativa, di ricreazione e servizi utili per la vita

quotidiana  e  l’educazione  anche  per  persone  svantaggiate  e/o  a

rischio di esclusione sociale.  

Si rivolge a bambini (nidi famigliari, ludoteche e laboratori, percorsi

verdi),  ai  minori  ed  ai  giovani  in  difficoltà  (tirocini  lavorativi,

formazione,  ingresso  in  comunità  di  accoglienza),  a  persone

diversamente abili  sul  piano fisico e mentale (contatto con animali,

formazione, terapia occupazionale, inserimento lavorativo), ad anziani

in  difficoltà  (accoglienza  temporanea,  turismo  sociale,  orti  sociali)

persone affette da dipendenze.
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Chiaramente, l'attuazione dei singoli obbiettivi dovrà essere il frutto di

sinergie  tra  Enti  e  Soggetti  specializzati  nelle  singole  aree  di

pertinenza,  e  dovrà  prevedere  in  futuro  il  possibile  intervento

dell'Amministrazione per la logistica e l'accessibilità, ma il progetto in

sé contiene a nostro avviso le basi aggregative occorrenti, potendo

spaziare tra:

Riabilitazione/cura: 

per persone con disabilità (fisica, psichica/mentale, sociale) 

Formazione e inserimento lavorativo: 

esperienze orientate all’occupazione di soggetti  a più basso potere

contrattuale o disabilità 

Ricreazione e qualità della vita: 

esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni (più o

meno)  speciali,  con  finalità  socio-ricreative  (agriturismo  “sociale”,

fattoria didattica) 

Educazione: 

per  soggetti  molto  diversi  che  traggono  utilità  dall’apprendere  il

funzionamento  della  natura  e  dei  processi  produttivi  agricoli  (affidi

familiari, istituti minorili, inclusione minori migranti)

Servizi alla vita quotidiana: 

agri-asili,  servizi  di accoglienza diurna per anziani, riorganizzazione

reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani 
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ARTICOLAZIONE DELL'AREA

Come illustrato nella planimetria generale e di dettaglio, all'Area Orto

Sociale  si  potrà  accedere  con  automezzo  dall'ingresso  nord  oppure

direttamente a piedi dal Parco, attraverso l'area posteggio.

La zona in verde,  per l'appunto occupata dall'Orto,  sarà recintata

perimentralmente con filari di vite, e suddivisa in una prima tranche di n.5

lotti, delle dimensioni di ml 5,00 x 10,00.

Ciascun lotto sarà corredato di  un ricovero per attrezzi  di  circa 1

metro quadrato,  con una piccola tettoietta antistante per il  ricovero da

pioggia o calura e copertura in lamierino; la struttura sarà molto semplice

e composta da una struttura, rivestita da pannelli il tutto in legno.

L'area dovrà essere attrezzata di una propria modesta illuminazione

che  consenta  semplicementeil  deflusso  dall'area  all'imbrunire,  qualche

punto luce per  l'attacco di  piccoli  elettroutensili,  oltre  ad una modesta

riserva idrica, da rifornire direttamente dalle riserve del Parco.

Infine all'interno dell'area contrassegnata in giallo, sarà impiantato

un agrumeto con varie colture, soprattutto a scopo didattico, anch'esso

recintato da un filare di vite.
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STIMA ECONOMICA DI MASSIMA

 Per  la  realizzazione  del  progetto,  l'Associazione  metterà  come

sempre  in  campo ed a  titolo  di  completo  volontariato  gratuito  tutte  le

professionalità  presenti  nel  proprio  organico,  dalla  fase  progettuale  e

grafica,  all'assemblaggio  delle  strutture  di  ricovero,  fino  alla

manutenzione, monitoraggio e salvaguardia dell'intera sezione realizzata,

che rientrerebbe, colture a parte, nel programma di affidamento dell'intero

Parco affidatoci, compiti ad oggi egregiamente svolto dai nostri Volontari.

Stimiamo  tuttavia  che  l'intero  progetto  possa  essere  realizzato  e

finanziato dall'Amministrazione con i seguenti interventi:

 Bonifica, regolarizzazione ed apporto di terreno vegetale per l'intera
area orto sociale;

- mezzi meccanici e terreno vegetale

- 800/1000 mq circa per lo spessore necessario

 Realizzazione di filare perimetrale di recinzione, costituito da paletti
in castagno o altro materiale naturale e filo di sostegno;

- n.50/60 paletti in materiale naturale e circa 250/300 ml di filo;

- COLLOCAZIONE A CURA DELLA “LAURUS”

 Fornitura  delle  varie  specie  vegetali  per  la  realizzazione
dell'adiacente agrumeto didattico;

- n. 10/15 piante, varie specie

- COLLOCAZIONE A CURA DELLA “LAURUS”
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 Fornitura  delle  varie  specie  vegetali  per  la  realizzazione
dell'adiacente agrumeto didattico;

- n. 10/15 piante, varie specie

- COLLOCAZIONE A CURA DELLA “LAURUS”

 Impianto elettrico e di illuminazione;

- linea elettrica a partire dall'impianto esistente (ml 200,00)

- Quadretto di protezione e n.2 punti presa stagni

- n.4 proiettori led

 Impianto idrico e riserva;

- n. 1 serbatoio prefabbricato da lt 1000,00

- n. 2 autoclave per il rabbocco della riserva e per l'uso irriguo

 Realizzazione di n.5 capanno-attrezzi, in materiale ligneo;

- montanti per struttura, pannelli, lamierino, ferramenta

- ASSEMBLAGGIO A CURA DELLA “LAURUS”
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ANALISI DEI COSTI

Lavori di bonifica e movimento terra

Bonifica,  regolarizzazione ed apporto  di  terreno vegetale  per  l'intera  area orto  sociale,  mezzi
meccanici e terreno vegetale

mq  400,00 x €/mq 15,00  =  € 6000,00

Realizzazione di filare perimetrale di recinzione, costituito da paletti in castagno o altro materiale
naturale e filo di sostegno;  (collocazione a cura e spese della LAURUS)

n.60 paletti in materiale naturale e ml 300 di filo  =  € 350,00

Fornitura delle varie specie vegetali per la realizzazione dell'adiacente agrumeto didattico;
(collocazione a cura e spese della LAURUS)

n. 15 piante, varie specie  =  € 200,00

Impianto elettrico e di illuminazione con linea elettrica a partire dall'ultimo punto di consegna area 
posteggio, quadretto di protezione e n.2 punti presa stagni, n.4 proiettori led

totale materiale e manodopera  =  € 2500,00

Impianto  idrico  e  riserva,  con  tubazione  di  distribuzione  in  polietilene  o  similare  a  partire
dall'impianto esistente, n. 1 serbatoio prefabbricato da lt 1000,00  , n. 2 autoclave per il rabbocco
della riserva e per l'uso irriguo, ad integrazione dell'esistente

totale materiale e manodopera  =  € 3000,00

Realizzazione di n.5 capanno-attrezzi, in materiale ligneo, con montanti  per struttura, pannelli,
lamierino, ferramenta  (collocazione e assemblaggio a cura della LAURUS)

materiale e ferramenta, € 350,00/cad.  =  € 1750,00

TOTALE DEL PROGETTO:    €  13800,00

(diconsi euro tredicimilaottocento/00)

Si specifica che tutti i costi si intendono IVA inclusa ove dovuta.

Tutto quanto indicato come a cura e spese della LAURUS si intende a titolo gratuito

Il progetto non avrà costi di gestione aggiuntivi
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CONTATTI

 e-mail: laurus.ambiente@gmail.com

 PEC: laurusambiente@pec.it 

 TEL: 393 – 32.16.125

 FAX: 0924 – 191.66.00

Associazione LAURUS Onlus
Il Presidente

(Geom. Giuseppe Cavarretta)
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