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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   

COMUNICATO STAMPA 

 

TENUTA DI TOR MARANCIA  

PER IL WWF IL PROGETTO PRELIMINARE DI UTILIZZO 

 VA MIGLIORATO IN MODO SOSTANZIALE 

 

Il progetto preliminare presentato dal Comune di Roma per l’utilizzo futuro della Tenuta di Tor 

Marancia va migliorato in modo sostanziale. Eccessivo, per il  delicato ecosistema, l’impatto degli 

interventi previsti per le aree attrezzate. 

 

Il WWF apprezza l’approccio generale del piano che prevede la ripartizione del territorio in aree 

“funzionali” e l’individuazione di un’ampia area naturalistica di fondovalle, destinata alla 

conservazione e valorizzazione degli elementi naturalistici. 

 

Tuttavia, nell’ambito della ripartizione delle risorse per gli interventi sugli ambiti attrezzati c’è molto 

da rivedere. A titolo di esempio è previsto un investimento di circa 1,2 milioni di € per “la 

realizzazione di spazi aperti pavimentati” ed oltre 1 milione di € per realizzazione impianti sportivi e 

parcheggi, laddove nulla è previsto per il recupero dei casali rurali. 

 

Appaiono infatti eccessive le risorse finanziarie (circa il 60% del totale) destinate ad  interventi che 

modificano le caratteristiche del paesaggio agricolo del territorio, a svantaggio della parte destinata 

ad interventi di rinaturalizzazione e di messa in sicurezza.  

 

Peraltro non viene fatto nessun accenno al recupero della continuità funzionale dei fossi con il 

territorio esterno all’area protetta. 

 

“Il rischio è che l’area più importante dal punto di vista naturalistico del Parco dell’Appia venga 

trasformata in una sorta di ‘città del tempo libero’ - ha dichiarato Raniero Maggini, presidente del 

WWF Lazio - Ci preoccupa, in particolare, quanto previsto di fronte ai quartieri Sogno-

Rinnovamento. Non è pensabile che gli standard di verde per i nuovi insediamenti previsti su via di 

Grottaperfetta vengano scaricati sull’area protetta, compromettendone le stesse ragioni istitutive”. 
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