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Al Presidente della Giunta Regionale 

Dott. Donato Toma 

Regione Molise 

sede 
 

Gentile Presidente, 

 

nell’esprimere apprezzamento per aver accolto con ordinanza n. 21 del 15 aprile 2020 la 

nostra proposta di consentire le attività di coltivazione degli orti ed in generale delle 

pratiche colturali, in attesa dell’avvio della cosiddetta Fase 2 a partire dal 4 maggio 

come da DPCM del 26 aprile 2020, le chiedo di prorogare tale ordinanza, che scade il 

3 maggio. 

 

Inoltre, in armonia con i provvedimenti che saranno adottati dal Governo e nel rispetto 

delle competenze dell’Ente, sarebbe opportuno inserire anche altre attività legate  

alla gestione della natura, svolte sempre in forma amatoriale o di integrazione del 

reddito, come la raccolta dei tartufi (su cui pure le abbiamo inoltrata specifica 

richiesta), e dei funghi, le quali, comunque, potrebbero essere inserite in un contesto più 

articolato di contatto con la natura finalizzato al benessere psicofisico, che non determina 

alcun rischio per la salute, non prevenendo contatti con altre persone. 

 

So quanto sia delicato oggi il rapporto col Governo nazionale e la necessità di indirizzi 

unitari, che condivido fortemente, criticando fughe in avanti non giustificate, ma so 

anche che l’ordinanza degli orti, e un suo potenziamento come quello proposto, non 

rientra in una fattispecie di ampliamento indiscriminato e che espone a pericoli, per cui 

mi permetto di tornare sul punto per suggerire la proroga, anche in un contesto mutato di 

relazioni istituzionali; augurandomi, in ogni caso, che la Regione Molise si ponga come 

elemento di calmieramento e di pacificazione dei rapporti istituzionali fra stato e regioni 

e fra le regioni stesse. 

 
Per questo le chiedo di prorogare ed estendere l’ordinanza n. 21/2020 in modo tale 

da garantire la tutela della salute individuale e collettiva e l’esercizio di pratiche 

agricole e legate alla natura, che si svolgono nella totalità dei casi e in perfetta 

solitudine. 

Certa che tutti faremo la nostra parte, distinti saluti. 
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