
Manifesto politico – Orti Urbani di Via Goito

Storia

A Livorno, come in tutta Italia, sono numerosi gli spazi, sia terreni - pubblici o privati - che strutture
in muratura a diverse fasi costruttive, lasciati in stato di abbandono da anni.
Livorno ha già visto diverse strutture in muratura abbandonate essere riconsegnate all’uso sociale,
come l'Ex Mutua di via Ernesto Rossi, l'Ex Caserma Cosimo del Fante e l'Ex Osteria “La Bilancia”
in via dei Mulini. Questo manifesto vuole, però, focalizzare l’attenzione sul terreno di 60.000 mq,
compreso tra via Goito, via dell’Ambrogiana, via dell’Erbuccia, via Corazzi e via da Verrazzano. 

Quest’area,  che fino al  1973 era seminativa,  è stata tramutata in area per servizi,  dando poi la
possibilità a quelli che erano i proprietari di edificare sul 20% del totale. Da quel giorno ad oggi alla
proprietà si sono susseguite ben 5 cooperative edili. Teniamo a sottolineare che tutte queste ditte
hanno fallito nel compito di rivalutare il territorio, nonostante la conversione di questo terreno ad
edificabile,  infatti  nessuno dei progetti  presentato all’amministrazione comunale -  comprendenti
impianti sportivi, centri commerciali, palazzi abitativi, strade, parcheggi - è mai partito. Di fatto
l'ultimo ed unico uso per cui questo terreno è stato utilizzato è la coltivazione. Coop Italia, l'ultima
delle cooperative che si è susseguita alla proprietà, è fallita portando con sé circa 30 milioni di euro
di debiti verso soci, fornitori e banche: ci risulta difficile non includere questo terreno tra quelli
bersaglio di speculazioni edilizie.

In  35  anni  di  incurie,  un  terreno  situato  in  pieno  centro  a  Livorno,  storicamente  adibito  a
coltivazioni e sottratto alla cittadinanza per realizzare opere mai avviate, è stato lasciato in completo
stato  di  abbandono  -  ad  eccezione  di  piccole  parcelle  curate  dagli  abitanti  della  zona  –
trasformandosi, così, in una sterile boscaglia di rovi e piante infestanti, dove non adibito a discarica
abusiva1.

Questo è lo scenario che ci siamo trovati davanti lo scorso ottobre, mese d'inizio dell'occupazione
da parte del Comitato Precari e Disoccupati di Livorno, di quella che è l'ultima grande area verde
del centro cittadino sottraibile alla colata di cemento che negli ultimi anni ha investito Livorno. 

Dieci mesi d'occupazione: Gli orti urbani, progetto di condivisione

Dieci mesi fa abbiamo deciso di rendere alla cittadinanza un bene pubblico che per 35 anni è stato
ad essa sottratto:

il progetto “Orti Urbani di via Goito” ha previsto fin da subito il coinvolgimento del quartiere e
degli aderenti al comitato precari e disoccupati, per poi allargarsi a tutta la cittadinanza Livornese. 
Sono stati  necessari  più mesi di lavoro per rendere accessibile il  terreno alla cittadinanza e per
ripristinarlo: è solo nella primavera del 2014, infatti, che l'area torna ad ospitare orti urbani, serviti
dall'acqua di  un pozzo,  anch'esso  recuperato  con non pochi  sforzi,   un'area  di  verde  pubblico,
attrezzata con giochi per bambini e progetti di aggregazione sociali. 

Gli orti urbani

Ad oggi sono stati adibiti ad area coltivabile circa 100 appezzamenti da 50 mq ciascuno ed è stato
ritrovato,  ripristinato  e  messo in  sicurezza  uno dei  pozzi  storici,  che  fino  a  20 anni  fa  veniva
quotidianamente utilizzato per irrigare i campi. Dalle analisi effettuate risulta che l'acqua è ottima
per l'irrigazione e, con minimi interventi, potrebbe essere resa potabile per un distributore pubblico
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d'acqua, assente nelle vicinanze. Sono state realizzate un'area per lo stoccaggio e la formazione del
compost, nell'ottica di riciclare e non creare rifiuti, e un'area adibita a semenzaio, dove vengono
prodotte piantine biologiche a partire da semi rigorosamente biologici e non OGM, che possono
essere utilizzate sia per la coltivazione degli appezzamenti che cedute a cittadini che desiderino
coltivarle.
Ci siamo dotati di un regolamento interno che impone la coltivazione biologica, con il divieto di
utilizzo di qualsiasi prodotto chimico tossico per piante o animali, compresi erbicidi, antiparassitari
e fitostimolanti. Abbiamo deciso di bandire i semi OGM e vengono promosse la coltivazione e lo
scambio di semi autoprodotti, rari ed antichi. Viene promossa l'agricoltura sinergica e sono vietate
le monocolture. 
Gli orti, che sono al centro del progetto sociale, hanno dato l'opportunità a giovani, disoccupati,
precari ed anziani di poter usufruire di un pezzetto di terra da coltivare. Tra questi ci sono studenti
di agraria, genitori con figli, anziani, che si son visti rifiutare un orto comunale perché finiti fuori
graduatoria, precari e disoccupati che hanno la possibilità di ricavarne un piccolo reddito indiretto.
Ogni ortolano contribuisce mensilmente con una quota, che viene utilizzata per le spese di gestione
e per l'acquisto di attrezzi ad uso della collettività. Sono in progetto un orto comune da lasciare in
gestione a disoccupati e precari, un orto per i bambini e un'area da adibire ad alberi da frutto.

Area verde

All'angolo tra via Goito e via dell'Ambrogiana, punto d'ingresso al terreno, è stata adibita un'area
verde attrezzata con giochi per bambini, costruiti con materiali di riciclo. L'area, di circa 1000 mq, è
stata spianata e liberata dai rifiuti. Accanto a questa, in una zona ombreggiata, è stata predisposta
un'area ristoro attrezzata con tavolini, sempre aperta al pubblico.

Aggregazione Sociale

Gli  Orti  Urbani  sono prima di  tutto  luogo di  condivisione;  fulcro  del  progetto e  unico organo
deliberativo è l'assemblea settimanale. È questo il momento in cui viene discusso collettivamente di
proposte e di eventuali problemi e dove viene organizzato il lavoro per la manutenzione e la pulizia
settimanale, per le opere di miglioramento e per lo svolgimento di iniziative sociali,  lavoro che
dev'essere comunque suddiviso equamente tra tutti gli aderenti al progetto.
Una zona del terreno è stata affidata all’Associazione di promozione sociale Metagorà che, dopo
anni spesi nella ricerca di uno spazio pubblico dove allestire un'opera collettiva vivente permanente,
ha trovato negli Orti Urbani la terra dove poter mettere le radici del proprio progetto di integrazione
sociale2.
Si sono già susseguiti, e si susseguiranno incontri per confrontarsi sui metodi di coltivazione e su
temi di interesse sociale, oltre a percorso gastronomici a base di ortaggi auto-prodotti in loco. Sono
previste giornate pubbliche ed aperte a tutti per lo scambio di semi, per la costruzione di beni utili
con materiali riciclati, come forni d'Argilla o pannelli solari. Lo spazio è stato reso disponibile a
gruppi teatrali e musicali, che hanno modo di utilizzarlo per fare prove e per esibirsi durante gli
incontri conviviali. Numerosi sono i bambini che sfruttano l'area per giocare e per poter toccare con
mano  piante  ed  animali,  imparando  ad  approcciarsi  e  a  rispettare  un  ambiente  naturale  che,
diversamente, difficilmente troverebbero in città. Per loro stiamo pensando a percorsi educativi che
possano insegnargli sia ad approcciarsi alla terra ma anche a conoscere la flora e la fauna presente
in questo fazzoletto di terra.

In pochi mesi, quel terreno che per anni è stato assalito da rovi e speculazioni edilizie, ha trovato
nuova vita,  diventando uno spazio condiviso,  frequentato tanto dal  quartiere  quanto da tutta  la
cittadinanza Livornese, prova ne sono l'ultima iniziativa pubblica, l'apericena vegan itinerante dello
scorso 20 luglio, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone e le oltre ???????? firme di
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sostegno al progetto che abbiamo raccolto in pochi mesi

No alla cementificazione

Il collettivo Orti Urbani di Livorno sta sì occupando un terreno privato, ma un terreno privato che
fin  da  ottobre  scorso  è  in  liquidazione,  che  non  ha  mai  avuto  alcun  tipo  di  delimitazione  o
indicazione di proprietà privata, un terreno che, secondo il piano regolatore, per l’80% dev’essere
comunque destinato  ad  “area servizi”  per  la  comunità.  Il  lavoro che stiamo portando avanti  si
inserisce perfettamente in quest’ottica ma introducendo novità nella definizione di “area servizi”:
non più parcheggi e palazzi, di cui la città è già piena, ma orti per disoccupati, precari, famiglie ed
anziani.  Non strade o centri commerciali ma aree di verde pubblico, punti di incontro e ristoro
collettivo dove quartiere e città possono giovare di un arricchimento sociale e culturale, slegato dal
profitto e capace di rispolverare la cultura contadina, basata su un modello di società a km0, che in
Italia sta scomparendo per l'imporsi dell’industria agricola, delle multinazionali e di una società
sempre più orientata al consumismo, alla globalizzazione e sempre meno interessata al contesto
locale.
Livorno è piena di scheletri in muratura mai completati, che hanno svuotato le tasche di speranzosi
investitori  e  di  case  vuote,  perché  sfitte  o  in  vendita.  Livorno  ha  bisogno  di  un  piano  di
ristrutturazione e messa in sicurezza delle case di edilizia popolare, che lasciate in balia del tempo,
in assenza di manutenzione, ora vengono murate e dichiarate inagibili, lasciando per strada persone
in difficoltà. Non sarà un'altra colata di cemento a risolvere i problemi di una città che da troppi
anni è mira di speculazioni edilizie: riteniamo quindi necessario proteggere questo ultimo fazzoletto
verde della città di Livorno per la realizzazione di un progetto alternativo,  ecologico,  con forte
vocazione sociale e fruibile da tutta la cittadinanza.

Condizioni ambientali del terreno

Qualsiasi intervento strutturale sul terreno in oggetto, classificato con pericolosità idrogeologica di
2^ livello, determinerebbe il coinvolgimento e la deviazione delle falde acquifere sotterranee, da cui
attingono  i  pozzi,  con  probabile  inquinamento  e  peggioramento  della  qualità  delle  acque,  e
conseguente danno ecologico per tutta la zona. 
Non  meno  grave  risulterebbe  l'impatto  sull'ecosistema  locale,  ad  oggi  conservato  grazie
all'attenzione, all'indirizzo biologico e all'impronta ecosostenibile del progetto: la flora e alla fauna
del luogo scomparirebbero a seguito della cementificazione e dell'antropomorfizzazione dell'area.

Considerazioni legali

Nella sentenza Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 25633, che ha ritenuto illegittimo il piano
regolatore generale (P.R.G.), risultato  non adeguato al piano di assetto idrogeologico (P.A.I.),  si
legge: 

- “l’esatta considerazione del fabbisogno abitativo è elemento essenziale per la corretta costruzione
del piano, non solo nelle sue linee essenziali, ma anche per la corretta definizione degli standard
urbanistici, necessari per conseguire la razionale utilizzazione del territorio”. Alla luce delle decine
di  abitazioni  vuote  sparse  per  il  quartiere,  siamo  fermamente  convinti  che  non  ci  sia  alcuna
necessità di costruire nuovi edifici ad uso abitativo.

- “i piani e gli strumenti di pianificazione connessi alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio
hanno  propria  complessiva  autonoma  rilevanza  ai  fini  della  pianificazione  del  territorio”.

3 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione
%204/2010/201007994/Provvedimenti/201402563_11.XML



Considerando quanto illustrato riguardo le condizioni idrogeologiche del terreno, anche alla luce dei
ripetuti eventi alluvionali e sismici che hanno recentemente colpito la nostra regione, ci chiediamo
se non sia il caso di rivedere il piano regolatore prima di procedere ad ulteriori edificazioni, onde
scongiurare inutili pericoli per la popolazione.

- la  legge regionale 1/2005  decreta che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali
sono  consentiti  esclusivamente  qualora  non  sussistano  alternative  di  riutilizzazione  e
riorganizzazione  degli  insediamenti  e  delle  infrastrutture  esistenti”.  Tale  legge,  verrà  presto
sostituita  con la  p.d.l.  reg.  Toscana n.  282, norme per  il  governo del  territorio (al  vaglio della
giunta), che oltre a ribadire l'importanza di inserire nella pianificazione territoriale e urbanistica
regole precauzionali per la prevenzione dei rischi idrogeologici, prevederebbe, per un terreno non
attraversato  da  urbanizzazioni  come  questo,  il  divieto  di  costruzione  di  nuovi  edifici  a  scopo
residenziale.

Gli intenti del collettivo Orti Urbani di Livorno sono quindi:

1 - impedire la cementificazione dell'area verde compresa tra via Goito, via dell’Ambrogiana, via
dell’Erbuccia, via Corazzi e via da Verrazzano, dando la gestione di questa superficie a cittadini
disposti a cooperare per la creazione di una zona che ospiti orti urbani, aree di verde pubblico e
progetti d'aggregazione sociale, facendo di questo terreno un bene comune disponibile a tutti.

2 - creare percorsi sperimentali di custodia del bene comune da parte della comunità di persone che
si unisce con questo intento, mantenendo una forte relazione con il quartiere e con la cittadinanza
livornese.

3 - sostenere l'esperienza di ritorno alla terra come opportunità di auto-reddito.

4  -  promuovere  l’agricoltura  naturale  come  strumento  di  autodeterminazione  alimentare  (cibo
genuino  ed  economico  prodotto  nel  rispetto  delle  terre  che  ci  ospitano)  e  di  promuovere  la
salvaguardia  del  patrimonio  agro-alimentare,  anche  tramite  lo  scambio  di  semi  autoprodotti  e
antichi, nel pieno rispetto dell'ecosistema che ci ospita.

5  -  garantire  l'uso  e  la  custodia  comunitaria  degli  spazi,  delle  acque  e  degli  attrezzi  messi  a
disposizione.

6  -  innescare  percorsi  di  inclusione  che  coinvolgano anche bambini,  anziani,  stranieri,  precari,
disoccupati  e,  in  generale,  qualsiasi  persona  portatrice  di  diversità  che  desideri  avvicinarsi  al
progetto,  attraverso  pratiche  di  accoglienza,  progetti  di  partecipazione  al  lavoro  e  creazione  di
progetti mirati.

7 - promuovere stili di vita sobri, comprendenti il risparmio dell'acqua e la riduzione di sprechi e
rifiuti,  l'auto-costruzione  e  l'auto-recupero  di  materiali  di  scarto  come prassi  da  prediligere  nel
rispetto dell'ambiente.

8 - stimolare e accogliere tutte le forme d'arte e le iniziative in linea con lo spirito del progetto, la
cui prima vocazione è quella di coltivare i rapporti sociali


