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

ROMA III

Denominazione del PROGETTO

RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANIENE ‐ Riqualificazione delle
aree temporaneamente utilizzate per il cantiere della Metro B1

Soggetto proponente

COORDINAMENTO RETE ECOLOGICA ROMA MONTESACRO

Area di localizzazione
dell’intervento*
* allegare cartografia

RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANIENE

2. SINTESI DELLA PROPOSTA
Sono ormai completati i lavori della Metro B1 e i cantieri stanno progressivamente arretrando:
i tre ettari dell’area cantiere torneranno a far parte integrante del parco.
A nostro parere esistono nel contesto del parco quattro criticità, una relativa ai giochi bambini
che attualmente sono sistemati in un vascone, decisamente scomodo da fruire per le mamme
con bimbi piccoli nei passeggini, che d’estate diventa troppo caldo e nei periodi autunnale ed
invernale spesso fangoso.
La seconda è la lontananza dell’area cani grande dall’ingresso principale, per cui spesso il viale di
accesso diventa un percorso ad ostacoli di deiezioni canine.
Non ultima Il Mercatino Foresti che ormai è diventato una realtà integrata del territorio,
momento non solo di svago ma anche di socializzazione per tantissimi cittadini che nel week end
lo frequentano; inoltre tale attività, come da accordo con il Comune di Roma, rappresenta una
risorsa utile alla manutenzione del parco stesso.
La proposta consisterebbe nello spostamento del Mercatino Foresti oltre l’attuale capolinea
degli autobus, lungo via delle Valli. Tale localizzazione potrebbe migliorare l’accesso al
mercatino, che usufruirebbe oltre che del parcheggio di ingresso al parco, anche del servizio
pubblico e domani del ponte ciclopedonale di Sacco Pastore; mentre l’area attualmente
occupata dal mercatino potrebbe essere ideale per sistemare i giochi dei bambini riportandoli in
piano, facilmente raggiungibili, e decisamente più sicuri perché a vista dalla strada, conferendo
oltremodo una continuità visiva al parco. Inoltre tale risistemazione non porterebbe un aggravio
di spesa in quanto si tratta di zona pianeggiante attualmente ricoperta da un sottile strato di
breccia, facilmente asportabile e piantumabile con manto erboso.
Tutto questo faciliterebbe la creazione di una indispensabile ulteriore area cani, vista la
numerosa popolazione canina che frequenta il pratone , sistemabile nel vascone, e vicina ad uno

degli ingressi principali.
La quarta riguarda il Centro polivalente con ingresso da Via Val D'Ala, come da piano di assetto
del Parco è stato gestito per anni da associazioni e comitati di quartiere e lo stesso Ente parco
RomaNatura, oggi vede l'uso esclusivo di un Centro anziani, assegnato solo con un ordine del
giorno dell'ex IV Municipio, precludendolo all'uso da parte di tutti i cittadini.
Se ne chiede il ripristino quale punto di aggregazione aperto al territorio.
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