
RELAZIONE 

In data 22/01/2016 alle ore 18,00  presso la Casetta Rossa in via Magnaghi 14, si è 

svolta una riunione con tutti i rappresentanti degli orti urbani di Roma.   

La riunione patrocinata da Giulio VULCANO di Orti Urbani Garbatella. 

Presenti alla riunione oltre ai rappresentanti  sopra indicati erano presenti anche la 

Dott.ssa Paola MARZI del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma non chè 

responsabile degli orti urbani e un rappresentante dell' VIII Municipio. Per 

l'Associazione rapportiurbani, il presidente, Angelo ASSOGNA e Pasquale TEDESCO. 

I temi all'ordine dl giorno: 

- Valutazione dell'evento Orti in comune del 27-28 novembre scorso (questionario di 

  riscontro); 

- Come relazionarsi con l'amministrazione per l'applicazione del regolamento ( guida 

   pratica, raccomandazioni emerse dall'evento; 

- Consolidare la rete tra gli orti ( una mailing list operativa? Altre iniziative 

comuni...); 

- sviluppo di progetti di ricerca (ecologia, salute). 

La discussione è iniziata alle ore 18,30 circa con la raccomandazione di contenere gli 

eventuali interventi in quanto alle ore 20,00 è necessario liberare i locali. 

 Per quanto riguarda il primo punto,è' stato solamente distribuito un questionario  

per  i partecipanti alla riunione tenutasi nella data indicata.- 

La  discussione è entrata nel vivo quando si è parlato del regolamento. 

E' emerso che esiste  un  problema comune che riguarda l'acqua, non si riesce 

ancora  a capire quale procedura adottare . 

Ci sono difficoltà a interloquire con un referente presso il Municipio . 

La dott.ssa Marzi prendendo la parola, ha  indicato il 29 febbraio p.v come data di 

uscita della delibera per il bando per procedere alla convenzione con il Comune per 

il comodato d'uso del terreno. Dovrà comunque occuparsene il Municipio 

interessato. 



Il dibattito è andato avanti con la proposta di creare un gruppo di lavoro e un 

mailing-list  da accedere dove consultare i lavori che vengono svolti, proposte 

univoche . In oltre è stata lanciata l'idea di realizzazione di un piccolo opuscolo 

tascabile dove vengono indicate in maniera semplice quali siano le procedure da 

adottare per richiedere l'utilizzo di un terreno da adibire ad orto giardino. 

Alle ore 20,00 la riunione è terminata. 

 

 


