Assessorato Ambiente, Territorio e Sicurezza
Municipio Roma X

Prot. CO/23388 del 21.02.2020

DIRETTIVA
DI
GIUNTA MUNICIPALE
N. 37 del 21.02.2020

Oggetto: Acquisto e posa in opera di alberature da frutto per la realizzazione sperimentale del
“Frutteto Municipale”.
Premesso che
il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite
da Roma Capitale;
alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono
principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio
del Municipio Roma X, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento
Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma X, che revoca e sostituisce il
precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 281/1992, con il quale si disciplina
anche l’attribuzione delle competenze in materia di verde pubblico (articolo 4 Aree verdi e parchi
pubblici);
rispetto ai 4.000 ettari di verde pubblico in gestione alla totalità dei Municipi, risultano attribuite al
Municipio Roma X circa 1.230 ettari che, assommati alle superfici delle “aree protette”, determinano un
totale di “verde non agricolo” pari a circa 11.210 ettari disponibili per una sicura produzione di benessere
per il cittadino;
Considerato che
è intenzione di questa Amministrazione realizzare in via sperimentale un “Frutteto Municipale”, da
estendere anche in altre aree del territorio idonee alla piantumazione di alberi da frutto, al fine di
consentire ai cittadini di potervi attingere gratuitamente ed avere l’opportunità di ricongiungersi con i
sapori naturali facendone uso quotidiano a vantaggio della propria salute;
l’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione del cibo sano, di coesione sociale, di
attrattiva dei quartieri e miglioramento della qualità dell’ecosistema locale, non solo come semplice
collezione di alberature da frutto ma un luogo dove è possibile ripercorrere l’evoluzione della frutticultura;
la tendenza di piantare alberi da frutto in piazze metropolitane o aree da riqualificare viene adottata in
diverse città italiane e in gradi città degli Stati Uniti come Chicago, Los Angeles, New York e Boston,
attraverso la messa a dimora anche di alberi che nelle campagne non si coltivano più perché meno
redditizi o inadatti alla commercializzazione su larga scala;
l’eredità verde che questa Amministrazione vuole donare agli abitanti del Municipio Roma X e di tutti
coloro che verranno in questo territorio, nasce anche per valorizzare il patrimonio arboreo promuovendo
una cura e affezione rivolta in particolar modo ai più piccoli come progetto educativo legato alla tutela del
territorio e alla sua conoscenza. La valenza didattica del “Frutteto Municipale” potrà essere a disposizione
di tutti a partire dalle scuole del territorio e si inserisce anche nel contesto del Vivaio Municipale finanziato
da questa Amministrazione e di prossima realizzazione.

Tenuto conto che
l’Amministrazione del Municipio Roma X è consapevole che il verde pubblico si inserisce nel contesto più
ampio di Bene Comune da tutelare;
sul bilancio 2020 del Municipio Roma X, Centro di Responsabilità OVP, sono disponibili sul Titolo 1 €
2.772.360 e Titolo 2 € 1.950.000.

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA X
per tutto quanto sopra premesso e considerato formula i seguenti indirizzi:
di dare mandato al Direttore del Municipio Roma X, in qualità di Direttore ad interim della Direzione
Tecnica, di attivarsi al fine di
- realizzare un “Frutteto Municipale” tramite acquisto e posa in opera di essenze quali cachi, fico comune,
pesco, limone, arancio, mandarino, pompelmo, albicocco, nespolo, mirto, melograno, chinotto, olivo,
giuggiolo, varietà di melo, corbezzolo, prugno, carrubo, gelso, cotogno, corniolo, amareno;
- valutare la realizzazione di uno o più frutteti municipali nelle aree disponibili ed idonee al progetto con la
posa in opera di alberi in numero adeguato alle dimensioni delle aree tra quelle riportate di seguito:
 area verde compresa tra Via Fra Andrea Di Giovanni angolo Via Padre Colomba Gabriel. Superficie di
circa 2.500 m2;
 area verde compresa tra Via Fra Andrea Di Giovanni angolo Via Pio Paschini. Superficie di circa 1.700
m2;
 parte di area verde compresa tra Via Fra Andrea Di Giovanni angolo Via Beato Gregorio Grassi.
Superficie di circa 4.300 m2;
 area verde compresa tra Via di Saponara, Via Umbero Lilloni e Via Roberto Crippa. Superficie di circa
6.800 m2;
 area verde in Via di Dragone e Via Antonio Maria Claret. Superficie di circa 2.800 m2;
- realizzare camminamenti a basso impatto ambientale e installazione di panchine;
- realizzare pannelli con le informazioni relative alle diverse varietà degli alberi da frutto presenti nel
“Frutteto Municipale”.
La realizzazione del “Frutteto Municipale” trova copertura finanziaria sul bilancio 2020 del Municipio
Roma X, Centro di Responsabilità OVP.
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