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OGGETTO: Isola Ecologica all'Infernetto - Chiediamo l'avvio di un 
processo partecipato 

Le nostre Associazioni - “Vicini di Casa”, “Parco Riserva Verde”, “RetakeRoma 
Onlus - Gruppo Infernetto”, “Infernetto Sicuro”, “Coordinamento Infernetto”, 
"Comitato ELLE" e “Comitato di Quartiere Infernetto” - si sono sempre 
impegnate e lavorano quotidianamente per migliorare il decoro e far crescere 
il senso civico nel nostro quartiere. 

Per questo motivo apprezzano la decisione di AMA Roma e del X Municipio 
Roma Capitale di istituire un’Isola Ecologica all’Infernetto, che favorirà questo 
percorso di crescita intrapreso, facilitando il conferimento e sensibilizzando i 
residenti al concetto del riuso, verso l’obiettivo di “rifiuti zero”. 
 
Questo percorso non può prescindere, però, da un processo partecipato che 
preveda un confronto costruttivo tra Istituzioni e cittadinanza, attraverso il 
coinvolgimento delle Associazioni del territorio lungo tutto il processo 
decisionale. Solo in questo modo è possibile veicolare verso gli abitanti il 
corretto messaggio che l’Isola Ecologica rappresenta, ovvero una opportunità 
per l’intero quartiere, oltre che un servizio essenziale. 

Per questo motivo consideriamo controproducente il percorso scelto da AMA 
Roma e dal X Municipio, che ha coinvolto le nostre Associazioni a processo 
concluso, lasciando loro solo la possibilità di indicare una preferenza rispetto a 
delle aree precedentemente definite. 
 
Scelta, peraltro, da effettuare senza conoscere alcuna progettualità relativa 
alle aree interessate: tali specifiche sarebbero state necessarie per far sì che 
l’Isola Ecologica venisse percepita anche come un'occasione di riqualificazione 
della zona interessata e non solo come un ulteriore problema con 
cui convivere.   
Tale modalità non potrà che generare resistenze e perplessità, 
rischiando di vanificare gli aspetti di positività che l’Isola Ecologica 
rappresenta. 
 



Pertanto CHIEDIAMO ad AMA Roma ed al X Municipio che venga subito 
avviato il processo partecipato che è mancato all'inizio, affinché si 
possano rivedere le scelte fatte, condividendone tutti gli aspetti con le 
Associazioni e Comitati di cui sopra e coinvolgendo gli abitanti del quartiere nel 
processo decisionale attraverso un canale di comunicazione costituito "ad hoc". 
 
Riteniamo che questo confronto non inficerà i tempi previsti di realizzazione 
 
Qualora, invece, la nostra richiesta non possa essere presa in considerazione, 
riteniamo che la scelta vada indirizzata verso un’area, che per sue 
caratteristiche e collocazione, non susciti forti resistenze per motivi quali, ad 
esempio: vicinanza alle abitazioni, viabilità e sicurezza stradale, inquinamento 
acustico, ecc.  
 
Questo consentirebbe di non compromettere quel corretto processo 
comunicativo finora mancato, ma fondamentale per il successo dell’iniziativa. 

Nonostante le nostre riserve sul "modus operandi" intrapreso, intendiamo 
comunque dare il nostro contributo. 
 
Dopo aver analizzato le Vostre proposte e le rimanenti aree disponibili 
rappresentate sul Piano Particolareggiato, abbiamo ritenuto che nessuna di 
esse presenti caratteristiche tali da risultare la più idonea. 
 
Allargando il perimetro, abbiamo individuato un’area che risponderebbe alle 
esigenze sommariamente da Voi indicate e che, in mancanza del processo 
richiesto, ridurrebbe al minimo il rischio di resistenze, vista l’assenza di 
abitazioni confinanti.  
Tale area, già di proprietà del Comune di Roma, si trova a circa un centinaio di 
metri da una di quelle da Voi indicate e presenta caratteristiche 
logistiche migliori delle altre.  
Oltre all’Infernetto, servirebbe meglio anche buona parte di Casal Palocco, 
essendo facilmente raggiungibile da Via Cristoforo Colombo, evitando gli 
attraversamenti più congestionati (Via Pindaro e Via di Casal Palocco), oltre 
alla percorrenza delle strade interne al quartiere. 
 
L’area è tutta quella compresa tra Viale di Castel Porziano e Via del Martin 
Pescatore, già sede del Servizio Giardini del X Municipio.  
L’area è molto vasta, pertanto l’Isola Ecologica potrebbe trovare collocazione 
all’interno di essa, in particolare in adiacenza a Viale di Castel Porziano, su cui 
potrebbe essere realizzato l’accesso, in modo tale da non interferire con quello 
di Via del Martin Pescatore. 
Tale area risulta ancora sgombra, anche se marginalmente ad essa 
sono presenti alcuni manufatti non residenziali che non interferirebbero con la 
realizzazione dell’Isola Ecologica.  
 
Visto che non stiamo parlando di una discarica, non dovrebbero esistere cause 
ostative dovute alla presenza della Riserva del Litorale, anche in 



considerazione del fatto che, qualche anno fa, sia stata autorizzata la 
realizzazione di un grande centro di compostaggio poco distante.  
Infine, la presenza dei suddetti manufatti comporta che l’area già 
risulti intaccata dal punto di vista strettamente naturalistico, anche per la 
vicinanza con una strada a elevato scorrimento. 
 
Rinnovando il nostro invito, restiamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro. 
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