
 
 

Forum del Parco della Cellulosa 
Nei mesi agosto-ottobre 2021 il Comitato promotore per il Parco della Cellulosa 
ha diffuso un breve questionario per attivare un percorso di progettazione 
partecipata finalizzato alla formulazione di proposte da sottoporre Roma Capitale, 
che è divenuta dal 1 gennaio 2021 il proprietario dell’area. 

 

La parola ai cittadini:  

Il Parco della Cellulosa e il suo futuro 
Risultati preliminari (441 risposte) 
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I protagonisti 
Intervistati per classe di età 

 
Hanno risposto al questionario principalmente persone della fascia di età 36-55 
anni. I giovanissimi (fino a 25 anni) sono il 9%; le persone tra 26 e 35 anni il 13%. 
Vi sono poi il 21% che hanno età tra 56 e 65 anni e il 12% con età superiore ai 65 
anni. 

Intervistati per genere 

 
Hanno risposto al questionario in misura maggiore persone di genere femminile 
(56%).  
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Il Parco della Cellulosa 
Intervistati secondo la frequentazione del parco 

 
Gran parte delle persone che hanno risposto al questionario (85%) frequenta il 
parco. 

Intervistati secondo la presenza al parco 

 
La frequentazione è piuttosto assidua: il 35% lo frequenta con cadenza quotidiana, 
e il 37% con cadenza settimanale. Il resto degli intervistati lo frequenta 
mensilmente (18%) o ancora più di rado (10%). 

Per quali motivi i cittadini frequentano il parco? Principalmente perché è l’unica 
area verde del quartiere (17%), per fare un po’ di movimento (camminare: 16%), 
per fare sport (12%), perché si trova in zona (13%). Coloro che non frequentano il 
parco invece indicano come motivi il fatto che nel parco regni l’incuria e che vi 
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siano pericoli (24% di coloro che non frequentano il parco), che sia chiuso (14%), 
che vi siano cani incustoditi (4%). 

Partecipazione ad attività ed eventi 
Intervistati secondo la partecipazione a eventi al parco 

 
Poco più della metà degli intervistati ha partecipato a specifiche attività o eventi 
che si sono tenuti al parco.  

Le attività più frequenti sono state quelle delle feste (33%), delle attività sportive 
(30%) e delle attività a tema ambientale (30%). Sono numerose anche le persone 
che hanno partecipato a concerti (19%), dibattiti (15%) e presentazioni di libri 
(13%). 

Intervistati secondo il tipo di eventi cui hanno partecipato al parco 
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Il parco che vogliamo 
Intervistati secondo l’opinione riguardo al coinvolgimento dei cittadini 

 
 

Quasi tutti gli intervistati (96%) ritengono importante che i cittadini vengano 
coinvolti nella scelta dell'uso che il Parco avrà in futuro. 

Intervistati che segnalano aspetti importanti delle aree verdi del parco 

 
Tra gli aspetti imprescindibili del parco, gli intervistati segnalano numerose 
condizioni per la libera fruizione: la pulizia del parco (84%), la cura del verde (75%), 
la sua sicurezza (69%), la pulizia dei bagni (49%). E’ giudicata importante anche la 
presenza di attrezzature sportive (aree per sport di squadra (49%) e di percorsi 
fruibili e curati (63%). Riguardo ad altre attività sono stati considerati importanti i 
giochi per i bambini (58%) e un’area cani (49%). 
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Intervistati secondo le attività che dovrebbero essere svolte nel casaletto 

 
Il 65% degli intervistati ritiene che i locali del casaletto debbano essere utilizzati 
per attività a tema ambientale, mentre, in media, il 45% indica attività culturali (in 
particolare, incontri culturali 61%, mostre 48%, concerti 41%, cinema 39%, teatro 
39%). 
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Uno sguardo al quartiere 

Intervistati: servizi di cui il quartiere è carente 

 

Secondo gli intervistati, i principali servizi mancanti nel quartiere sono cinema 
(63%), biblioteche (50%) e centri giovanili (49%). 

Intervistati la destinazione dei locali esistenti 

 

Per l’uso dei locali esistenti nel parco (edifici ex Ispra) gli intervistati indicano 
soprattutto attività sociali e luoghi di incontro (soprattutto per giovani, 25%), 
servizi sanitari (presidio, consultorio, centro antiviolenza). 
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Il Forum del Parco della Cellulosa 
Il parco della cellulosa patrimonio comunale 

Dopo 17 anni di lotta da parte dei cittadini riuniti nel Comitato Promotore per il 
Parco della Cellulosa, il 31 Gennaio 2020 il Comune di Roma Capitale ha acquistato 
una porzione del Monumento naturale Parco della Cellulosa. L’area divenuta 
comunale ha una estensione di 14 ettari e si trova nel cuore del quartiere Casalotti. 

Si tratta di un grande risultato, fortemente voluto, che cambia il ruolo del 
Comitato, che ha avuto in questi anni il ruolo di coinvolgere i cittadini e che si è 
fatta carico della manutenzione ordinaria del parco. In attesa che Roma Capitale 
faccia interventi per la messa in sicurezza, il Parco è in stato di abbandono e, 
almeno formalmente, chiuso. 

Il ruolo dei cittadini 

Questa nuova situazione apre nuovi scenari per tutti coloro che hanno a cuore il 
futuro assetto e l’utilizzo dell’area. Nel decreto del 2006, infatti, viene esplicitato 
che l’assetto, la progettazione e la destinazione degli spazi collettivi, devono 
essere definiti attraverso un processo partecipativo che coinvolga i cittadini. 

Per questo motivo il Comitato ritiene necessario in questa nuova fase avviare un 
percorso per elaborare proposte da presentare all’amministrazione comunale. Per 
questo proponiamo a tutti cittadini, associazioni e realtà territoriali un percorso 
per insieme esperienze, conoscenze e professionalità, per produrre uno sforzo 
progettuale meditato e condiviso, per attivare una comunità delle idee e proporre 
una visione del nostro Parco, in modo che il percorso partecipativo previsto non 
sia solo un fatto formale, ma rappresenti le richieste dei cittadini del territorio. 

Il Forum: la parola ai cittadini 

Per raccogliere i punti di vista abbiamo pensato di iniziare con un breve 
questionario, i cui risultati saranno presentati durante il primo incontro del Forum, 
il 13 novembre 2021. 

Contatti: www.parcodellacellulosa.it, posta@parcodellacellulosa.it 

Facebook: Comitato Promotore "Parco della Cellulosa" 


