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NUOVE FORME DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO A ROMA 

Idee delle Associazioni e dei comitati locali 
 
 
L’Associazione Forumambientalista nell’ambito delle attivita’ del Cesv, Centro servizi 
regionale del volontariato, ha realizzato un analisi sulla gestione di alcune aree di verde 
pubblico nel Comune di Roma, affrontando la questione delle crescenti superfici di aree 
verdi della Capitale ed il diminuito relativo capitolo di spesa nel bilancio comunale, che 
impedisce la gestione efficace di un patrimonio cosi’ vasto di verde pubblico. 
 
La ricerca, realizzata su 17 aree verdi comunali, ha messo in luce la ricchezza di 
prospettive sia ambientali che rivolte alle questione sociali, ma ha anche evidenziato 
l’eccessivo ricorso al volontariato per la gestione degli spazi verdi. 
 
Nella giornata di ieri 21 Maggio, le Associazione coinvolte nel progetto, si sono riunite al 
Giardino dei Frutti Perduti, per discutere la possibilita’ di collaborazione tra forze sociali ed 
economiche alla gestione di spazi verdi pubblici, per porre soluzioni concrete al problema 
e superare l’attuale forma di gestione basata sul solo volontariato. 
 
Le Associazioni hanno convenuto che “e’ necessario individuare un ambito di imprese, di 
interesse diffuso, partecipate dal basso, realta’ capaci di coniugare la sostenibilita’ 
economica con la qualita’ dell’intervento”, richiamandosi al modello di gestione del 
pubblico/privato sul modello europeo per la gestione di superfici sia estese che ridotte 
 
Con l’iniziativa di domenica 21 Maggio 2017, presso il Giardino dei Frutti Perduti di Via dei 
Martuzzi, le seguenti Associazioni hanno inteso riportare alle istituzioni locali ed 
all’opinione pubblica le idee per un modello innovativo di gestione del verde pubblico a 
Roma necessario a garantire un servizio efficace ed efficiente a chi fruisce le aree stesse. 
 
Si allega il documento sottoscritto da Associazione Forumambientalista, Associazione 
Parrocchietta delle Gocce, Comitato Mura Latine, Comitato Uso pubblico Valle dei Casali. 
 
 
Roma, 22 Maggio 2017 
 

 

 

 


