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Comune/Consorzio Rozzano 

Titolo progetto/ 
iniziativa/attività 

Orti Urbani Eco-compatibili: La sostenibilità a Rozzano si coltiva 
 negli orti 

Periodo di svolgimento 
(concluso,in corso, da…a…) 

In corso (Da settembre 2011 a Dicembre 2012) 

Partenariato 
 
 

Partner promotori: 
Comune di Rozzano (capofila), ass.ne Forum Cooperazione e Tecnologia; 
Partner di Rete: 
Associazione A.P.E. (Animali, Piante, Ecologia), GAS Rozzano, Distretto di 
Economia Solidale Rurale del Parco Sud (DESR), Associazione Ambiente  
Rozzano, Consulta Femminile Pari Opportunità–Comune di Rozzano,  
Consulta Multietnica – Comune di Rozzano. 

Obiettivi 
 
 
 

Favorire nella comunità locale nuovi stili di consumo e di produzione basati 
sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale: 

 Avvio di un ‘incubatore’ di pratiche di orticoltura sostenibile per 
supportare i nuovi insediamenti di orti e la ‘conversione’ dei 601 orti 
demaniali del Comune di Rozzano, favorendo la realizzazione di un 
modello di gestione di orti urbani e periurbani sostenibile ed in accordo 
con i dettami eco paesaggistici dell’Ente Parco Agricolo Sud Milano; 

 Promozione di campagne di sensibilizzazione presso la Comunità locale e 
di interventi specifici presso gli Attori interessati per favorire lo scambio 
di esperienze e l’integrazione delle comunità straniere a partire dalle 
attività di orticoltura urbana ‘sostenibile’ e dal sistema di relazioni tipico 
dei GAS; 

 Coinvolgimento del “Consiglio Comunale dei ragazzi” e del sistema 
scolastico locale per promuovere tra i ragazzi e i bambini di Rozzano 
maggiore consapevolezza del legame terra-cibo e favorire lo scambio di 
esperienze tra generazioni (avvio di orti didattici in collaborazione con gli 
ortisti anziani e le associazioni ambientaliste locali)  

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Co-progettazione e realizzazione di “orti ideali” come prototipi di orti 
sostenibili e delle attività dell’incubatore di pratiche eco-compatibili con 
il supporto di un animatore territoriale e di tecnici qualificati per lo 
sviluppo e la diffusione di buone pratiche di orticoltura presso i 601 
ortisti urbani;  

 Definizione di criteri e strumenti per favorire la ‘regolarizzazione’ 
ecocompatibile degli orti urbani e periurbani con il supporto del ‘Tavolo 
di connessione’ tra i progetti ‘sostenibili’ del Parco Sud e di aziende del 
Consorzio “Terre d’Acqua’;  

 Co-progettazione e realizzazione corsi e orti didattici in scuole di Rozzano  

 Promozione di GAS presso i genitori dei ragazzi e gli insegnanti;  

 Progettazione, realizzazione e gestione di attività di in/formazione per 
favorire relazioni virtuose tra consumo sostenibile e agricoltura di 
autoproduzione comunitaria;  

 Co-progettazione e realizzazione di Orti collettivi e di Orti multietnici  



 

 Progettazione e realizzazione di un kit ‘multimediale’ di supporto ad 
ortisti, Amministrazioni, scuole e comunità di pratiche. 

Risultati 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi: realizzazione di 2 orti ideali per la dimostrazione e la 
diffusione di pratiche di orticoltura eco-compatibile; realizzazione di 2 orti 
collettivi, destinati l’uno alle donne in situazione di fragilità sociale e l’altro 
alle comunità straniere di Rozzano; realizzazione di 1 orto didattico; 
costituzione e avvio di almeno un nuovo gruppo di acquisto solidale 
nell’ambito della comunità di Rozzano; stesura di un nuovo regolamento 
per la cura degli orti demaniali assegnati. 

Altro (commenti,  
osservazioni, N.B….) 

 
 
 

 
 
 

 


