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per la Valorizzazione del Paesaggio Urbano 



 

Protagonisti: 

-  Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde del Comune di Roma 

-  Circolo Legambiente Aniene 

-  Associazione Italiana Architettura del Paesaggio – AIAPP 

Progettisti: Arch. M.Crisina Tullio, Agr. Simone Amantia Scuderi, 
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-  Consorzio COPA Formiche Verdi 

-  Cittadini, Comitati, Associazioni ed alcune Classi dei Licei Pubblici di Quartiere del 

IV Municipio 

 

 

Iniziativa: 

Attività di Forestazione Urbana e di Divulgazione Ambientale,  

"Progetto 1000 Piante" 

 

  



 

 

 

Introduzione: 

“Contro i cambiamenti climatici, le piogge che crescono e il caldo torrido estivo, 

servono azioni concrete di riduzione diretta delle emissioni di CO2 ma anche nuove 

iniziative di forestazione urbana,” ha dichiarato Cristiana Avenali, direttrice di 

Legambiente Lazio. “Il risultato del vertice di Cancun deve spingere gli enti locali a 

mettere in campo nuove iniziative, visto che gli attuali impegni di riduzione non 

sono sufficientemente ambiziosi. Bisogna agire in scala locale, con più forza perché 

si è lontani anche dall’obiettivo europeo di riduzione del 30% di anidride carbonica, 

del 20% di efficienza energetica e del 20% di energia da fonti rinnovabili. Per questo 

la forestazione urbana, è una scelta concreta sulla quale chiediamo 

all’Amministrazione capitolina di andare avanti insieme, con progettazioni 

partecipate come quella dell’Aniene che ha coinvolto scuole e cittadini”. 

 

 

Per un Paesaggio condiviso 

 

Quando si parla di Paesaggio e soprattutto quando si parla di progettazione, è 

fondamentale relazionarsi e conoscere non solo l'area di intervento ma soprattutto 

coloro che hanno vissuto quel luogo sino ad ora e che continuando a viverlo sono i 

possessori diretti di desideri ed aspettative. 

Per fare questo deve avvenire una fase di ricerca dove i protagonisti (Progettisti ed 

Utenti diretti ), condividano conoscenze per la definizione di obiettivi comuni.  

Da qui si da il via alla Partecipazione… 

 



 

 

 

Fase Partecipativa: per conoscerci e per conoscere 

 

 

 

1° Incontro: 20 Novembre 2010, Pratone delle Valli 

Questo primo incontro è servito per conoscerci ed esporre una prima ricerca 

svolta sull'area in questione. 

Abbiamo presentato diversi elaborati grafici. 

 

Prima,  approfondendo gli aspetti alla scala territoriale, esponendo una proposta 

di ricerca già da alcuni anni elaborata dallo Studio "Paesaggi&Paesaggi" 

chiamata "Paesaggi in Rete", che intende perseguire la messa in connessione dei 

parchi e delle aree residuali della città, capaci di potenziare e di rendere a 

sistema in maniera più tangibile e vivibile, la grande Rete Ecologica della Città di 

Roma.  

 



Di seguito, focalizzandoci ad una scala locale, siamo entrati nel vivo del nostro 

Parco illustrando delle considerazione sullo Stato di Fatto (allegato1), 

attraverso:  

- Una ricerca fotografica storica dell'area dal 1839 ad oggi 

- Indicazioni dalla Rete Ecologica del PRG 

- Studio delle funzioni, percorsi interni ed ingressi 

- Distribuzione e densità della Vegetazione 

- Studio approssimato del soleggiamento nel corso dell’anno 

- Aree a maggior Impatto acustico Urbano 

- Proposte progettuali del passato 

 

L’intento di voler conoscere e far conoscere più approfonditamente questo luogo 

ha suscitato da subito interesse tra noi e i presenti, facendoci scoprire oltretutto 

quanto sentita sia l'appartenenza della cittadinanza attiva per questo luogo 

apparentemente considerato “marginale” dai non residenti del quartiere, ed 

invece quanto sia importante per la gente giovane ed adulta per riconoscersi ed 

identificarsi nel quartiere. 

 

 

 



Dopo questo quadro introduttivo e di inquadramento spaziale e temporale, ci 

siamo soffermati approfondendo il tema della Forestazione Urbana e gli aspetti 

che caratterizzano questi tipi di interventi (allegato2), e nello specifico: 

- Cos’è la Forestazione Urbana 

- Alcuni esempi Nazionali ed Internazionali 

- Gli effetti ecologici, ambientali e sociali di questi importanti interventi 

- Semplici tecnicismi agroforestali riguardo i sesti di impianto usati nelle 

pratiche di forestazione, e la messa a dimora di un albero 

Il tema della forestazione urbana per molti era sconosciuto, e soprattutto quanto 

questo richieda delle attenzioni di inserimento non solo tecniche e scientifiche, 

ma anche Paesaggistiche ed estetiche, al fine che il rapporto armonico tra 

intervento artificiale sia bilanciato da una composizione funzionale il più 

possibile in sintonia con il luogo e le sue tipicità intrinseche. 

L’ ultima tavola esposta in questo incontro presenta tre possibili interventi per 

la distribuzione delle specie arboree (allegato3), ed ognuna delle quali con 

diversi e specifici obiettivi.   

Quelli di: 

- Mitigare dagli impatti visivi e acustici della città 

- Strutturate con forme geometriche facilmente identificabili 

- Caratterizzare attraverso un bosco didattico per attività divulgative e 

sperimentali 

 

L’ intento non è solo quello di dare indirizzi di progettazione ma soprattutto 

temi di discussione su cui poter ragionare per il soddisfacimento di esigenze  

maggiormente condivise. 



 

Dopo l’illustrazione di queste tre prime ipotesi, il dibattito che ne è scaturito ha 

portato al superamento delle idee iniziali.  

La scelta tra le proposte iniziali più la nuova nata contestualmente all’incontro è 

avvenuta per alzata di mani, ed ha visto vincere quella elaborata da tutti la sera 

stessa, e che ci ha dato le indicazioni per poterla graficizzare e trasformare in 

progetto disegnato da noi in studio e presentarla per  l'incontro successivo. 

 

2° Incontro: 3 Dicembre 2010, Pratone delle Valli 

 



Anche in questo caso l'interesse dei cittadini è stato importante. Sicuramente 

agevolati da temperature e da orari più favorevoli in questo primo venerdì di 

Dicembre. La presenza a sorpresa c'è stata da parte delle amministrazioni con il 

presidente del Municipio Bonelli, che ha fatto un breve saluto annunciando: per i 

150 anni dell’Unità d’Italia verranno piantati 150 alberi , e i siti verranno 

concordati con i comitati dei cittadini. (Un annuncio poco significativo visto che 

sia gli alberi sia il processo partecipato erano già concordati da tempo, e un 

incontro precedente già avvenuto.) 

Questo secondo incontro si è focalizzato sull’ultima proposta emersa nel 

precedente. Della richiesta emersa per qualcosa con maggiore relazione 

compositiva rispetto alla città ma al tempo stesso capace di essere più 

caratterizzante per gli ingressi e di maggiore mitigazione visiva e acustica (per 

quanto possibile anche in base alla quantità di esemplari disponibili), dalla 

strada confinante lungo Via Val dell'Ala, lato Nord del Parco. La tavola di 

progetto (allegato 4) rappresenta la proposta inserendo dei rendering ed 

immagini evocative per far immedesimare gli interlocutori con gli intenti qui 

espressi e sintetizzati. La tavola di progetto (allegato 4a), esemplifica il progetto 

di insieme, suddividendo in sistemi le diverse composizioni vegetali per specie e 

sesti di impianto. 

Se ne identificano tre. 

La prima, fascia arbustiva con funzione di filtro verso la Strada e la Città: 

a. Viburnum tinus 

b. Prunus Mahaleb 

c. Berberis thumbergii 

d. Pyracantha coccinea 

e. Crataegus monogyma 

f. Osmanthus fragrans 



La  Seconda, filari di specie arboree di I° grandezza ma con grande valenza 

decorativa ed ornamentale per le infiorescenze il colore delle foglie e dei frutti, 

attingendo ugualmente a specie autoctone e del clima Mediterraneo: 

1. Pyrus calleryana Chanticleer 

2. Fraxinus ornus 

3. Sorbus domestica 

4. Crataegus x prunifolia 

 

La Terza, filari di specie arboree di II° grandezza con maggiore funzione 

ecologica, e dal bellissimo portamento e colore del fogliame: 

5. Fraxinus excelsior 

6. Populus tremula 

7. Carpinus betulus “fastigiata” 

8. Quercus robur “fastigiata Kassel” 

 

Dopo aver approfondito l’intervento, e con il sostegno delle amministrazioni, si 

è definito un piano di intervento che tempo permettendo dovrebbe avvenire 

intorno le prime settimane di Gennaio. 

  



Ha parlato anche il responsabile per i parchi del Comune di Roma, Bruno Cignini, 

che ha apprezzato molto il progetto, (immagino soprattutto per gli aspetti di 

volontariato e di passione che lo hanno animato), e che alla domanda sulla 

irrigazione ha potuto dire ben poco; dimostrando anche in questo caso la grande 

confusione gestionale e la poca conoscenza degli aspetti naturali e manutentivi 

insistenti in un parco pubblico. L’irrigazione infatti è un bel problema per Roma 

e per il Pratone che d’estate risulta abbandonato. Abbiamo comunque potuto 

avere una debole promessa: il Comune in attesa di controllare il funzionamento 

delle “lance di irrigazione” costate alcuni anni fa decine di migliaia di euro e mai 

entrate in funzione, garantirà temporaneamente delle botticelle di rinforzo per 

l’annaffiamento. Si è preso gli applausi e generato speranza per degli atti 

concreti. Staremo a vedere.  

Noi continueremo il processo di partecipazione e diffusione culturale 

programmando con Legambiente un incontro con le scuole per l’illustrazione del 

progetto e la messa a dimora dei primi esemplari di Alberi. 

 

3° Incontro: 15 Dicembre 2010, Pratone delle Valli 



Incontro didattico con gli studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori di 

quartiere e lezione pratica per la messa a dimora dei primi esemplari di Alberi 

nel Parco del Pratone delle Valli. 

  

 

La lezione è avvenuta nel Parco con l’esposizione dei contenuti sia relativi a 

concetti generali di Ecologia del Paesaggio, sia riguardo il Progetto sviluppato 

con i cittadini nei precedenti incontri. L’interesse è stato dinamizzato degli 

interventi di alcuni ragazzi e l’euforia di trascorrere, per loro, una mattinata 

all’aria aperta fuorché in aula, ci ha sicuramente aiutato a rendere questo 

momento anche molto divertente. 

 



  

 Il secondo momento della mattina si è svolto invece intorno ai protagonisti della 

nostra storia: gli Alberi. 

Affrontando gli aspetti agronomici legati al momento della messa a dimora di un 

albero, (allegato 4a). 

Abbiamo discusso delle tecniche per la formazione dello scavo, di cosa sia un 

drenaggio e un’irrigazione per una pianta, di come l’apparato radicale si sviluppi 

nel corso di un ciclo annuale, dell’importanza dei tutori nei primi anni di 

impianto e dello sviluppo potenziale della chioma e del tronco. 

Il Consorzio COPA Formiche Verdi si è presentato armato di pale e vanghe per 

far entrare nel vivo esecutivo del progetto anche i partecipanti di questa lezione. 



 

 

E dopo una breve descrizione di comportamento con l’uso degli arnesi di lavoro 

ci siamo dati da fare, seguiti anche dall’occhio vigile dei giardinieri del consorzio, 

concludendo questa bella mattinata con la messa a dimora di una mezza dozzina 

di Prunus, e con il programma di proseguire questa fase in maniera più incisiva e 

conclusiva nelle successive settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Realizzazione del Progetto 

 

La messa a dimora delle Piante è avvenuta in tre giornate di lavoro. 

La primavera è stata la vera protagonista di questo conclusivo momento di 

progettazione. 

 

 

Per la mancanza di badget non è stato possibile effettuare un rilievo topografico. 

Questo studio preliminare è fatto in maniera perciò approssimato confrontando 

la foto aerea con un sopralluogo sul campo. Ahimè per un area così grande è 

risultato insufficiente. Lo si è capito nel momento realizzativo. Le piante di 

progetto cozzavamo spesso con quelle preesistenti. Per risolvere questo 

problema ci si è attenuti al progetto per quanto possibile e reinterpretando in 

base alle reali fattezze nel luogo, riuscendo però a mantenere lo spirito e le 

intenzioni di progetto. 

Abbiamo diradato dove la densità era già elevata ed intensificato dove 

maggiormente si necessitava di zone d'ombra o maggiore ornamento vegetale. 



Così è avvenuto nelle aree nude delle grandi stanze di scavo presenti in tutta 

l'area verso ponte Lanciani ed il fiume Aniene. Tra queste la grande area cani. 

Proprio lì alcuni utenti direttamente, vedendoci piantumare, ci hanno espresso il  

desiderio di rendere più vivibile e più bello il loro spazio dedicato agli amici a 

quattro zampe. 

 

Poi lungo i viali più diradati, i tratti di scarpate e i punti di incrocio dei sentieri 

del parco. Seguendo le lunghe linee di progetto abbiamo sottolineato prospettive 

e scorci. E buca dopo buca, e albero dopo albero oltre 250 esemplari hanno 

trovato dimora nel Parco del Pratone delle Valli del IV municipio.  

 



 

Dobbiamo constatare purtroppo che la richiesta di poter dotare ogni esemplare 

di un tutore a tre paline in legno per consentire un sostegno adeguato, non è 

stato dal consorzio soddisfatto. 

Il terreno si è presentato il alcuni casi composto da materiale di risulta, 

degradato e sicuramente non adatto per il buon esito di un intervento di 

forestazione. La dimensione degli esemplari alle volte è sembrata inferiore alle 

aspettative e sacrificare un poco il numero per delle dimensioni maggiori è stata 

un'altra delle nostre indicazioni non seguite dal consorzio prima dell'intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusioni 

 

Malgrado tutto questo il progetto è stato realizzato con successo. 

La fase di Progettazione Partecipata è stata sicuramente la più fruttuosa ed 

importante.  

Fondamentale il processo di condivisione del progetto. Da qui la fase di 

informazione e sensibilizzazione rispetto i temi ambientali legati al Paesaggio e 

alla Forestazione Urbana. Quest'occasione ha mostrato anche alle 

amministrazioni un efficace metodo di concepire lo sviluppo della città, sospinto 

da atti di ricerca e diffusione dei saperi. 

Un processo capace di generare identità, senso di appartenenza al territorio, 

condivisione di valori comuni. 

Riguardo al progetto e alla sua realizzazione molti obiettivi sono stati raggiunti. 

Di questi: 

- L'intenzione di inserire un segno definito capace di ordinare i molteplici 

interventi avvenuti disordinatamente in questi anni, è risultato vincente. 

Soprattutto per le grandi zone "depresse" in cui si è voluti aggiungere un 

valore di distinzione e carattere rispetto alle aree marginali 

- L'aumento di densità arboree nelle aree più brulle e povere d'ombra per il 

miglioramento del confort nelle stagioni più calde, con particolare 

attenzione nella grande area cani posizionata nel centro del parco e 

costantemente utilizzata sia in inverno che in estate 

- Rinfoltimento lungo i viali principali e degli incroci per il ripristino di filari 

già preesistenti  

- Focalizzazione delle prospettive di ingresso con specie ornamentali di 

pregio per definirne visivamente la valenza funzionale 

 



In sintesi si è riusciti a dimostrare come gli aspetti ambientali siano temi di 

grande sensibilità per gli abitanti delle grandi città e non solo. 

Di come il coinvolgimento di tutti riesca a generare interesse e consenso, 

diffusione di cultura e volontà alla partecipazione.  

Si è offerta la possibilità alle amministrazioni di osservare gli effetti positivi della 

"Capacità all'ascolto" e di come questa strada si diriga istintivamente verso un 

Futuro di Sostenibilità. 

Se solo questo piccolo approccio sospinto oggi dalle ridicole risorse economiche 

messe in campo, ma dalle enormi risorse umane impegnate dai volontari di 

Legambiente e tutti i sostenitori di questa esperienza, fossero recepite come 

esempio fattivo anche dalle amministrazioni trasformandola in pratica comune 

di scelta del costruire, forse la qualità di vita e il soddisfacimento dei desideri 

della gente sarebbero magari più a portata di mano.  

Tutto questo si chiama Paesaggio, Capacità di Immaginare, Partecipazione. 

 

 

        Paesaggista 

        Masotta Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato1 

 



Allegato2 

 



Allegato3 

 



Allegato4 

 



Allegato4a 

 


