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Per un vero Parco Laurentino Acqua Acetosa 

La Commissione ambiente e il Consiglio regionale del Lazio hanno finalmente iniziato a discutere il 

Piano di assetto del Parco Laurentino Acqua Acetosa. Nelle discussioni preliminari si sono 

confrontate due posizioni: una vorrebbe confermare l’attuale ampiezza di 150 ha della Riserva 

naturale, magari con qualche aggiustamento “urbanistico” e speculativo; l’altra chiede, insieme 

all’Ente di gestione RomaNatura, di ampliare il perimetro del Parco fino a circa 250 ha. 

Perché è necessario un perimetro allargato del Parco Laurentino Acqua Acetosa? 

 

 

 

 
 

Perché è la cerniera necessaria 

di un grande sistema “verde” 

Roma-sud che dal mare arriva 

al Parco dell’Appia Antica, in 

grado di dare un contributo alla 

regolazione del clima, alla 

salvaguardia dell’ambiente, al 

controllo dell’inquinamento, 

alla salute della intera 

cittadinanza romana e anche 

metropolitana, oltre che dei 

residenti del IX Municipio Eur. 

 

 

Quale sarebbe l’effetto protezione dall’inquinamento e salvaguardia della salute degli abitanti del 

quadrante? 

Come si vede dalla planimetria, i 

quartieri che rientrano o confinano 

con l’area allargata del Parco sono 

al centro o sono attraversati dalle tre 

grandi e trafficatissime arterie della 

via Cristoforo Colombo, del Grande 

Raccordo Anulare e della via 

Laurentina. Gli enormi volumi di 

traffico urbano, periurbano e 

pendolare che insistono sull’area 

producono ovviamente particolati e 

gas inquinanti che il perimetro 

allargato del Parco e la 

rinaturalizzazione di alcune sue 

parti permetterebbero di tamponare, 

con evidente giovamento non solo 

degli interessi ma anche della salute 

generali. 
 



Chi si oppone all’ampliamento del perimetro del Parco sostiene che il Piano Regolatore Generale e 

altri strumenti urbanistici lo impedirebbero. Ma questo non è vero, le leggi nazionali, le leggi 

regionali e diverse sentenze della Corte Costituzionale dicono chiaramente che i Piani paesistici e 

Piani di assetto dei Parchi sono sovraordinati a tutti gli altri strumenti di governo del territorio e che 

i piani urbanistici vi si debbono adeguare, e non viceversa. 

 

 

Sia il vecchio Piano paesistico, sia il nuovo 

proposto dalla Giunta regionale, indicano come 

Bene del patrimonio Naturale e Culturale 

l’intero perimetro allargato dell’area; e il Piano 

di assetto in discussione coincide con gli stesi 

confini. 

In questo modo il Parco, attualmente molto 

frammentato, avrebbe una unitarietà in grado di 

tutelare l’ambiente e di bloccare la ulteriore 

cementificazione dell’area; oltre a permettere 

un risanamento dei fossi, l’utilizzo per funzioni 

plurime da parte dei cittadini, la salvaguardia 

dell’area archeologica all’interno del Parco, lo 

sviluppo di attività culturali e ricreative. 

 

Ma quale è la differenza tra vecchio perimetro e nuovo perimetro proposto? 

  
Perimetro attuale della Riserva Naturale Perimetro proposto nel Piano di assetto e 

modifiche [in verde: aggiuntivo] 

 

Da notare che il Consiglio del IX Municipio Eur, l’Associazione culturale La Scintilla, il Consiglio di 

quartiere del Laurentino e altri organismi sociali hanno richiesto tutti, tra le altre cose, 

l’allargamento del perimetro del Parco. Il che permetterebbe anche di risolvere il problema 

dell’insediamento “provvisorio” dell’area degli Autodemolitori, compresa nel Piano paesistico e da 

inserire nel nuovo perimetro del Parco. 

Ma cosa si potrà fare o non fare del Parco? 

Il Parco allargato è giustamente ritenuto molto antropizzato (è un Parco “urbano”), per cui la sua è 

una destinazione plurima, votata alle attività culturali (e archeologiche e museali attraverso l’utilizzo 

degli attuali casali storici), sportive e ricreative, nonché educative e di servizio. Naturalmente le 

opere di risanamento ambientale (rinaturalizzazione dei fossi, riforestazione, zone di riserva 



integrale, aree a destinazione agricola, ricupero dei casali storici e così via) dovranno avere la 

precedenza. Le Schede di progetto elaborate da RomaNatura sono molto dettagliate e, a parte 

qualche adattamento dovuto al molto tempo trascorso, prevedono un insieme di interventi che 

dovranno mobilitare risorse, attività indotte e anche nuova occupazione. 

Insomma la compresenza regolata di tante attività possibili nell’area renderanno il Parco un 

“oggetto” vivo, frequentabile a diversi livelli e in grado, con le sue molteplici destinazioni e attività, 

di sostenere anche economicamente le attività museali e le altre attività. Un Progetto di gestione 

articolato potrà vedere la compresenza di associazioni culturali, sportive, educative e ambientaliste, 

come è previsto dalla legislazione attuale, il che avrà anche dei riflessi occupazionali. E tutto ciò 

perché il Parco può essere considerato un Bene comune. 

 

Ma l’area dell’ex impianto abbandonato dell’Acqua minerale San Paolo, che fine farà? 

L’area sarebbe compresa nel nuovo perimetro allargato del Parco, per cui non si potrà procedere a 

nuovi insediamenti abitativi. Si può proporre o la riattivazione degli impianti di acqua minerale dopo 

una nuova verifica chimico-biologica; oppure l’area, ristrutturata ma senza aumento delle cubature 

esistenti, può essere destinata ad attività di intrattenimento, di piccolo commercio (senza centri 

commerciali), di somministrazione di alimenti e bevande e ad altre attività “leggere”.  
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