CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
Municipio

ROMA III

Denominazione del PROGETTO

AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA

Soggetto proponente

COORDINAMENTO RETE ECOLOGICA ROMA MONTESACRO

Area di localizzazione
dell’intervento*
* allegare cartografia

AGRO ROMANO COMPRESO TRA LA MARCIGLIANA E PARCO TALENTI

2. SINTESI DELLA PROPOSTA
Ampliamento della Riserva naturale della Marcigliana, attraverso l'inclusione di 80 Ha di Agro
Romano di continuità, all'interno del Grande Raccordo Anulare, fino a connettersi con Parco
Talenti.
Con il Dossier Marcigliana redatto dal Coordinamento per il Parco Talenti e da Legambiente
Lazio, presentato nella conferenza stampa del 28 luglio 2009, si é chiesto di allargare il perimetro
della Riserva Naturale della Marcigliana fino al Parco Talenti, attraverso l’area agricola sita tra
Via di Casal Boccone e Via della Cesarina, ampliandone di ben 120 ettari il perimetro.
La proposta, che conferirebbe lo status di riserva naturale al Parco Talenti, é già stata deliberata
da Roma Natura (l’Ente gestore delle Riserve Naturali Regionali ricadenti nel territorio di Roma
Capitale) con voto unanime del Consiglio Direttivo in data 13 ottobre 2009 (deliberazione n°
25/2009).
Delibera che impegna la Regione Lazio a pronunciarci sulla possibilità di una Variante di
Salvaguardia che permetterebbe appunto l’estensione della Riserva della Marcigliana.
Dal momento che la Regione non si è ancora pronunciata, il Coordinamento, che ricordiamo
essere al momento composto dalle associazioni “Organizzazione Alfa”, “Non Solo Cani” e
“Circolo Legambiente Aniene”, decise di impegnarsi per promuovere una raccolta firme.
Iniziativa sfociata con l’incontro pubblico organizzato dallo stesso Coordinamento il 27 maggio
2011 in presenza dell’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale Mauro Visconti, al quale sono
state consegnate le oltre 1000 firme raccolte.
L’iniziativa di unire in un “continuum” ambientale e di ecosistemi i parchi Marcigliana e Talenti è
il primo fondamentale passo per la costruzione della Rete Ecologica dei parchi del IV Municipio,
ossia la realizzazione dell’infrastruttura verde all’interno del “costruito”. Una grande sfida
culturale (da anni promossa dalle associazioni del Coordinamento per il Parco Talenti e da

Legambiente Lazio) esplicitato anche dal Piano Regolatore del 2008. L’intervento, che si
configura come un’azione pilota, mira a favorire la rigenerazione ecologica ambientale ed
urbana attraverso la progettazione partecipata di azioni per la trasformazione e lo sviluppo eco –
sostenibili degli spazi urbani con la creazione della Rete Ecologica del IV Municipio.

