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Sopralluogo al Parco della Cellulosa 

delle Amministrazioni Comunale e Municipale 

 

Presto la parziale riapertura e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’alberatura e 
degli spazi verdi. Allo studio un patto di collaborazione tra Assessorato Ambiente e 
Comitato Parco della Cellulosa. 

 

Si è svolto stamattina, 24 gennaio 2022, il sopralluogo delle Istituzioni del Comune di Roma e del 
Municipio XIII nell’area del Parco della Cellulosa acquisita dal Comune di Roma il 31 dicembre 
del 2020, ad accoglierli i rappresentati del Comitato del Parco della Cellulosa. 

Per le istituzioni tra gli altri erano presenti: l’Assessore al Patrimonio e alle politiche abitative 
Andrea Tobia Zevi, l’Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il 
Presidente del municipio XIII Sabrina Giuseppetti - con gli assessori Cinzia Giardini - Assessore 
politiche ambientali e attività produttive, Biagio Capparella Assessore politiche urbanistiche e 
all’edilizia privata, Arianna Ugolini Assessore alle politiche scolastiche e allo sport. 

Durante la visita i rappresentanti del Comitato hanno rappresentato nel dettaglio le principali 
criticità comunque riassunte nel documento che è stato consegnato alle stesse istituzioni. 

Giudicato positivamente l’incontro da parte degli esponenti del Comitato del Parco della 
Cellulosa che ha innanzitutto incassato l’impegno per riapertura in tempi brevissimi del parco 
anche delimitando aree parziali dello stesso Parco con sistemi di segnalazione e transennamento 
vista la frequenza con cui cadono le alberature. Il Parco è infatti formalmente chiuso per motivi 
di sicurezza, a seguito della caduta di numerosi alberi, segnalata dallo stesso Comitato 
Promotore. 

Le amministrazioni comunale e municipale, che attendono con interesse l’elaborato del Forum 
del Parco della Cellulosa, hanno parlato di un cronoprogramma di azioni che gradualmente 
renderà fruibili gli spazi verdi e i locali presso i quali potranno tornare a svolgersi le diverse 
iniziative sociali e culturali. 

Con i soldi già a disposizione l’Assessorato Ambiente del Comune provvederà alla messa in 
sicurezza delle alberature e della parte verde reindirizzando parte dei fondi inizialmente 
destinati alla recinzione. Prevista anche la messa in sicurezza del parco giochi intitolato a Laura 
Cece e Luigi Manzardo. Già abbozzato anche un patto di collaborazione tra Assessorato e il 
Comitato del Parco della Cellulosa, previsto dal Regolamento del verde pubblico e privato e del 
paesaggio urbano di Roma Capitale, in modo da poter ridare una sede al Comitato e al contempo 
far ripartire l’attività sociali e di accoglienza che si sono sempre svolte nel locale conosciuto 
come Casaletto e intitolato al socio scomparso Ivano Tomassetto.  

Previsto quindi a breve il passaggio all’Assessorato Ambiente degli spazi verdi e di parte degli 
edifici ora in capo all’Assessorato al Patrimonio, quest’ultimo si è detto disponibile a ragionare 
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sugli edifici restanti sulla base delle proposte che giungessero dai cittadini ed è stato possibilista 
anche verso l’acquisizione dell’edificio dell’ex ISPRA in Via dei Casalotti 300. 

Avviate dall’Assessorato all’Ambiente le interlocuzioni con il CREA finalizzate alla possibilità di 
svolgere attività da parte dei cittadini e delle scuole nei 77 ettari dell’azienda Ovile in Via Valle 
della Quistione. In tal senso estremamente interessante è apparsa la visione integrata espressa 
dall’Assessore Alfonsi sull’intero Monumento Naturale Parco della Cellulosa. Una visione da 
costruire insieme con la cittadinanza e che grazie ad una oculata spesa dei fondi del PNRR, 
vedrebbe svilupparsi nel quartiere di Casalotti la centralità per la produzione vivaistica di tutte 
le foreste urbane cittadine. Si andrebbe dall’attività vivaistica da svolgersi presso l’azienda Ovile 
sino ad arrivare al recupero della vocazione scientifico didattica dei locali di Via dei Casalotti 300. 

 

 


