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Oggetto: R.N.R. dell’Acquafredda – procedimento di approvazione del Piano ex art. 26 L.R. 

29/1997 e ss.mm.ii. – richiesta di parziale modifica e/o integrazione del piano già adottato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione RomaNatura e trasmesso alla Regione Lazio – rif. 

Delibera C.D. n. 18 del 30 giugno 2009. 

 

In riferimento al tema in oggetto, l’Ente gestore RomaNatura qui sottopone alla Regione 

Lazio, per il tramite della Direzione regionale in indirizzo, alcune modifiche e/o integrazioni in vista 

del riavvio dell’iter approvativo. 

Detta richiesta si basa sulla sintesi di specifiche istanze liberamente promosse nel mese di 

luglio da parte di associazioni locali e di privati. Le modifiche insistono: 

 

1. sull’introduzione di una nuova sottozona D1 presso la Torre dell’Acquafredda (ex porzione di 

sottozona C2) per l’allocazione di un Punto Vendita di prodotti agricoli a chilometri zero, oltre 

ad un parcheggio e ad un’area attrezzata di libera fruizione, con conseguente modifica della 

Scheda Progetto n. 3 (in allegato); 

2. su una parziale modifica di localizzazione di alcuni punti di ingresso all’area naturale protetta; 

3. su una diversa localizzazione della Casa del Parco presso un fondo con accesso da via 

dell’Acquafredda; 

4. su un parziale ridisegno della sentieristica pedonale e ciclo-pedonale; 

5. su una riconversione da sottozona D5 a sottozona C1 di un’area in località “Riserva Torretta” 

presso i confini sud-ovest, e conseguente stralcio/revoca della Scheda Progetto n. 9; 

 

 

Per quanto ai Punti 1) e 5) si 

rappresenta appresso uno stralcio del 

Piano adottato con evidenziate le 

modifiche introdotte. In particolare 

l’aerale ex sottozona D5 è attualmente 

caratterizzato da una notevole valenza 

ambientale e ciò in evidente antitesi 

con gli interventi di trasformazione 

urbanistico/edilizia allora esplicitati e 

come previsti dalla Scheda Progetto n. 

9. Per quanto concerne invece la 

nuova zonizzazione D1 presso la 

Torre dell’Acquafredda si ritiene la 

stessa coerente quale giusta 

allocazione di un “Punto Vendita di 

prodotti agricoli a chilometri zero”, 

anche per la facilità di accesso e sosta. 
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Per quanto invece ai Punti 2), 3) e 4) si rimanda alla scheda progetto n. 6, in allegato. La 

localizzazione della nuova “Casa del Parco”, tenuto conto delle mutate esigenze, è stata individuata 

in alcuni fabbricati rurali, facilmente accessibili da via dell’Acquafredda 134. La sentieristica, 

unitamente ad un nuovo tratto ciclopedonale, è disegnata per facilitare l’accesso e la fruizione delle 

aree di fondovalle maggiormente naturalizzate. 

Distinti saluti. 

 

 

  Il funzionario tecnico 

f.to Arch. Massimo sabatini 

 

Il Dirigente Tecnico 

Dott. Paolo Menna 

Il Direttore dell’Ente 

dott. Emiliano Manari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Stralcio della tavola delle zonizzazioni modificate; 

2. Scheda Progetto n. 3 modificata; 

3. Scheda Progetto n. 6. 
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