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Oggetto: Progetto internazionale SIDIG-MED - realizzazione Orti Urbani
nell’area periurbana di Casal Brunori.

In merito al a progetto internazionale SIDIG-MED, l’associazione Vivere In… in
collaborazione con il Comitato di Quartiere Casal Brunori comunicano la propria
disponibilità, tramite il gruppo di lavoro dei propri soci, a partecipare fattivamente
alla realizzazione della rete con le altre realtà presenti sul territorio, coordinati
dall’ufficio di Vice Presidenza del Municipio IX, per la realizzazione del progetto
pilota, quale punto di riferimento sia tecnico che amministrativo per promuovere i
futuri progetti di realizzazione di orti urbani nelle aree urbane e periurbane del
Municipio IX.
Per quanto riguarda l’area individuata nei pressi del Campus Biomedico per la
realizzazione del progetto pilota, si osserva che essa è un’area da considerare
“extraurbana” in quanto piuttosto lontana dal centro abitato, inserita nel parco
naturale e raggiungibile esclusivamente con auto.
Si richiede, pertanto, di valutare la possibilità di realizzare l’orto urbano pilota
nell’area verde periurbana di Casal Brunori, adeguata per dimensione, vicina ai
quartieri Casal Brunori, Mostacciano, Spinaceto, e ben accolta anche dal locale
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Comitato di Quartiere Casal Brunori, nonché promossa dal 2006 dall’Associazione
Vivere In… che ha già presentato il progetto al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile - U.O. Agricoltura - Ufficio Orti Urbani.
Tale scelta, inoltre, preserverebbe l’area scelta dall’attuale stato di degrado,
abbandono e dagli usi impropri oltre a consentire ai cittadini di riappropriarsi del
proprio territorio.
In allegato la foto del sito individuato, area attualmente in stato di abbandono, ed il
progetto con la proposta di sistemazione dell’area ad Orti Urbani presentata
dall’associazione Vivere In… all’Amministrazione Comunale nell’anno 2006.
Restiamo in attesa di una vs. risposta in merito.
Distinti Saluti
Roma, 08 aprile 2015
Il Presidente
Filippo Cioffi
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