
FORM BEST PRACTICES CONTEST 2020 

Comune  ORSARA DI PUGLIA Paese ITALIA 

Persona di contatto Sig./Sig.ra TOMMASO LECCE Telefono 349/7001787  

E-mail sindacoorsaratl@gmail.com 

Nome progetto 

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 

Sommario progetto 

ORSARA IN FIORE 

X  Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
 O     Coesione sociale. 
*Cittaslow Solidarity Covid-19



Scopo del progetto 

Risultato del progetto 

Finanza (costi e vantaggi) 

Il progetto Orsara in Fiore prevede un programma ricco di iniziative dedicate al verde e 
alle fioriture. Balconi, strade, fioriere, piazze, ogni elemento dell’arredo urbano arricchito da 
fiori e composizioni floreali; e poi, ancora, visite guidate, laboratori orto-floreali didattici e 
divertenti per i più piccoli, menù dei fiori e tanto altro. La manifestazione è organizzata 
dall’Amministrazione di Orsara di Puglia, che è parte della rete nazionale d’eccellenza “Comuni 
Fioriti”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Ortovolante, l’Avis donatori di sangue 
sezione orsarese, la Pro Loco di Orsara e l’Associazione Holladura. 

La cittadinanza può usufruire di buoni spesa erogati dall’Amministrazione Comunale per 
l’acquisto di fiori per le proprie abitazioni e partecipare quindi al concorso “Balconi Fioriti”. 

Il progetto si è posto l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla cura del verde e 
dell’arredo urbano, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio che ci 
circonda.

Orsara di Puglia ha acquisito il marchio di qualità ambientale di “COMUNE FIORITO” di 
Asproflor. Sono solo 47 i Comuni che in Italia hanno acquisito questo importante 
marchio nazionale di qualità ambientale. Inoltre la cittadinanza è stata coinvolta 
attivamente e partecipa quindi costantemente alle iniziative di mantenimento e cura 
del verde e dell’arredo urbano del paese. 

Acquisto fiori (annuale) circa 5000,00€ all’anno; 

Iniziative culturali circa 2000,00 € 

Balconi fioriti circa 2000,00 € 



Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Ulteriori informazioni (se necessarie) 

Link website  

(se disponibile) 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  
- Scadenza di partecipazione, 5 se8embre 2020 -

COOP. ORTOVOLANTE, ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO 

mailto:info@cittaslow.net

