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Infernetto. Il punto verde qualità. 
 

I Punti Verdi Qualità sono aree 
verdi di proprietà comunale, 
abbandonate o insufficientemente 
attrezzate, concesse in uso ai 
privati, con canone a costo zero, 
per la realizzazione di attrezzature 
e servizi. Tutte le strutture 
realizzate, restano acquisite al 
patrimonio dell'Amministrazione 
Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 934 e seguenti del c.c. e 
concesse in gestione per 33 anni 
all'imprenditore che le ha 
realizzate. La gestione di tali 
attrezzature e servizi è affidata alle 
società private concessionarie 
dell'area, secondo le modalità 
definite dal programma gestionale 
approvato dall'Amministrazione. 

 

Ai privati spetta inoltre l'obbligo della manutenzione di tutta l'area concessa, sia per quanto riguarda il verde 
pubblico che i servizi, i manufatti e gli impianti tecnologici. 
In tutte le strutture sono previsti accorgimenti per il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili, e infatti 
alcuni dei progetti hanno ottenuto gli incentivi del Ministero Ambiente per le energie rinnovabili. 
Servizi immancabili in ogni area sono: una ludoteca con servizio di baby parking, un parco giochi, punti di 
ristoro, spazi espositivi e servizi di carattere socio-culturale, una stazione ecologica per la raccolta dei rifiuti, 
servizi igienici per il pubblico, un'area animali con annesso servizio. 
Per il resto ogni area può offrire attrezzature sportive a pagamento, punti ristoro o punti vendita di prodotti 
agro-biologici o legati al mondo sportivo o animale o altri servizi di natura culturale e ludica. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.169 del 2 Agosto 1995, l’Amministrazione 
Comunale ha emanato un bando pubblico 
per l’assegnazione dei Punti Verde Qualità. 
Per quello denominato 13.17 Convenzione 
Parchi della Colombo, approvate le 
graduatorie (17 Dicembre 1996), 
l’assegnataria è risultata la Cereagricola 
Romana S.r.l. con sede in Via di Trigoria 
n.10. La stessa Società comunicava in data 
8 Settembre 2005 l’avvenuta trasformazione 
in Cereagricola Romana 80 Punto Verde 
Qualità S.r.l., con sede legale in Via 
Casalotti n.53. Tale indirizzo è poi 
ulteriormente cambiato in data 6 Giugno 
2006 in Via Umberto Giordano 95. 
Attualmente, l’Amministratore Unico risulta 
essere Daniele Zappacosta.  
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L’area, come si vede dalla planimetria, è accessibile dalla Via Cristoforo Colombo (proprio in questi giorni si 
stanno realizzando i due ponticelli di accesso), da Via Ravel e da Via Romani. La superficie totale dell’area è 
di 67.000 mq di cui 32.000 a verde, 1.600 a laghetto, 10.000 a prato Solarium, per un totale di 72,8% 
dell’area totale (il bando ne richiedeva un minimo pari al 58,5%). La superficie coperta è invece di 1.904 mq, 
composta da attrezzatura per la ristorazione, loclai commerciali, vivaio e serre e un’attrezzatura 
circoscrizionale (potrebbe essere, un domani, un asilo nido). Il totale di superficie coperta è inferiore di circa 
100 mq rispetto al massimo consentito e rappresenta un 2,9% dell’area totale (per una cubatura di 7.468 
mc). Le aree pavimentate sono 2.520 mq (3,9%), i percorsi 6.500 mq (9,7%), i parcheggi 1.640. Esistono poi 
un’area depuratore e una cabina elettrica. Proprio la parte del depuratore (utilizzato dai Parchi della 
Colombo) ha generato un ritardo nei lavori per evitare che i cattivi odori compromettessero la fruibilità 
dell’area. 
 
Sono state scelte essenze arboree e cespugliose di estrema rusticità per assicurarne una lunga 
sopravvivenza e per ridurre la manutenzione. Tra le piante scelte, troviamo i pini (ben 30), pioppi, molte 
varietà di quercie (anche una da sughero), mimose, aceri campestri, olmi, tigli, olivi e tanti altri per un totale 
di 185 essenze arboree. Contiamo poi 8.935 essenze arbustive, 7.500 essenze tappezzanti, 800 cespugli da 
siepe e altre 1.200 piante (tra cui rose, melograni, corbezzoli e lentischi). Completa l’opera un impianto di 
irrigazione con tre cisterne d’acqua e un laghetto (A3). 
 
Esistono poi numerose strutture: 
 
B (Ristoro) – Ristorante, Bar, Baby Parking 
C (Commerciale) – Vendita articoli artigianato, erboristeria, sportivi, salutistici 
D (Commerciale Espositiva) – Vendita prodotti florovivaistici, giardinaggio 
E (Circoscrizionale) – sala comune, ludoteca, servizi culturali, spazio espositivo 
 
Esiste poi una Piazza Centrale (F) e una Piazzetta con fontana (G). 
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Sono previsti inoltre percorsi pedonali guidati, per favorire ogni tipo di mobilità (sedie a ruote, carrozzine, 
passeggini, non vedenti, etc), aree gioco (in zone completamente aperte), aree attrezzate per esercizi ginnici 
nonché percorsi ciclabili, naturali e didattici con panchine e quant’altro. 
 

Avremo quindi a breve l’apertura parziale dell’area, 
anche se il progetto finale impiegherà sicuramente 
almeno 3 anni. E’ in pratica tutto interesse della 
concessionaria rendere il prima possibile fruibile 
l’area. Certe dichiarazioni un po’ avventate che 
abbiamo sentito fino ad oggi, così come 
planimetrie non certo definitive, hanno finito solo 
per creare confusione e poca informazione 
riguardo questo Punto Verde Qualità. 
 
E’ la grande occasione dell’Infernetto avere 
(finalmente) uno spazio verde attrezzato, dotato di 
parcheggi  e studiato per una facile viabilità di 
accesso. 

 
Si è parlato anche di un McDonald nella struttura Ristoro, ma sembra che questo sia ormai scongiurato 
proprio dal progetto definitivo qui presentato (l’approvazione è del 17 Maggio 2006). 
 
 
 

 
 
 


