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Ambiente: Regione Lazio presenta progetti parchi RomaNatura. Sei iniziative per 150 mila
euro, da detenuti a nuova area cani
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Detenuti al lavoro nelle aree verdi, una due giorni sulla green
economy, la valorizzazione del Pianoro di Proba Petronia, la nuova Area Cani nel Parco del Pineto,
un laboratorio nella Macchia di Capocotta e una iniziativa di approfondimento sull'ambiente nella
Riserva della Valle dell'Aniene: sono i sei progetti dell'ente regionale RomaNatura presentati questa
mattina nella sede di Villa Mazzanti a Monte Mario dal presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, con l'assessore all'Ambiente Mauro Buschini e il commissario di RomaNatura Maurizio
Gubbiotti.
La Regione ha finanziato con 150 mila euro i sei progetti, tutti volti a promuovere la rieducazione
sociale, la valorizzazione della green economy, la riqualificazione dei parchi e delle aree urbane.
Con il primo progetto, 'Liberaverde - il verde in liberta'' si vuole favorire il percorso di
rieducazione, integrazione e recupero dei detenuti nel processo di conservazione e valorizzazione
del territorio. Il progetto ha come area d'intervento 'il verde sociale', ovvero la pratica che intende
favorire l'inserimento lavorativo e il recupero terapeutico di soggetti svantaggiati. La 'fiera' 'Terra
del futuro-RomaNatura in campo' prevede la valorizzazione dei soggetti pubblici e privati
interessati alla green economy. Si svolgera' in un fine settimana autunnale nella Riserva di Decima
e avra' una parte espositiva dedicata ai produttori e una parte con seminari, presentazioni di libri,
proiezioni e dibattiti.
Riguardo al Pianoro di Proba Petronia il progetto di tutela e valorizzazione del Parco del Pineto e'
stato sviluppato per rendere la zona pulita e sicura. Il progetto promuove programmi di educazione
naturalistica, migliorando la fruibilita' di uno dei polmoni verdi piu' grandi della citta' con i suoi 240
ettari.
Il progetto dell'Area Cani, poi, e' pensato per una fruizione sempre piu' corretta dell'area dedicata
nel Parco Urbano del Pineto, affrontando anche il problema dell'accessibilita' dei cani nella stessa
zona. Si adotta la soluzione di dividere le aree verdi del parco urbano del pineto in settori con
fruibilita' diversificata, realizzando un'area verde, dove i cani possano socializzare con i loro simili.
Riguardo invece al Bosco di Capocotta e' prevista la sperimentazione di un laboratorio didatticoscientifico nella Macchia. Sara' realizzato grazie all'affitto dell'area, con particolari caratteristiche
uniche nel suo genere, in termini di accessibilita', integrita' ambientale, valenza naturalistica e
ricchezza di biodiversita'. Il progetto 'Naturalmente alla Casa del Parco-Riserva naturale Valle
dell'Aniene' intende proporre momenti di approfondimento, conoscenza e sperimentazione intorno
ai temi della conservazione dell'ambiente naturale, dell'orticultura, dell'alimentazione e della salute.
Incontri corsi e laboratori che si terranno presso la Casa del Parco della Riserva Naturale Valle
dell'Aniene per bambini, famiglie, studenti, gruppi di disabili, orticoltori, appassionati di
autoproduzioni e artigianato.
(ANSA).
J5J-ST/FV
11-OTT-16 13:03 NNNN

ZCZC3019/SXR
XRR84856_SXR_QBXL
R CRO S43 QBXL
Ambiente: Zingaretti, nei parchi piu' partecipazione e risorse
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Oggi e' stata l'occasione per presentare dei progetti e per avvisare
che inizia una nuova stagione anche per i parchi regionali, con piu' democrazia, partecipazione e
risorse finanziarie". Cosi' il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della
presentazione dei progetti di RomaNatura.
"Questo - ha aggiunto - e' un altro pilastro dell'innovazione regionale: grazie al Collegato approvato
prima dell'estate si chiude la stagione del commissariamento dei parchi del Lazio e
apriamo alla partecipazione dei territori dei sindaci e delle associazioni del settore, per dare una
governance piu' democratica. Aumentiamo inoltre le risorse finanziarie per la valorizzazione dei
parchi. Nel 2013 - ha detto inoltre Zingaretti - avevamo a disposizione due milioni e 600 mila euro,
nel 2016 gia' sono sei milioni di euro, piu' le risorse che arriveranno attraverso il Psr".
(ANSA).
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