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Il Parco Regionale dell’Appia Antica (EUAP0446) è stato istituito da una 

proposta di legge di iniziativa popolare con l.r. 10 novembre 1988 n. 66 

"Istituzione del parco regionale suburbano dell’Appia Antica", ai sensi 

dell’allora vigente 

L.R. 46/77 “Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve 

naturali”.

Le finalità sono ancora oggi le seguenti:

a) tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e 

storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;

b) preservare e ricostituire l'ambiente naturale e valorizzare le 

risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi 

culturali, didattici e scientifici; 

c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali 

e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.



Il Piano del Parco 

2018

Piano Territoriale Paesistico 

2010

Oggi il territorio dell’Appia ha regole certe 

ed operative per la sua gestione:

“Piano di Utilizzazione del Parco della Caffarella” 

(Accordo di Programma MiBACT, Regione Lazio, 

Parco R. Appia Antica, Comune di Roma, 1996) 



L.R. 7/2018  il grande ampliamento 4600 ha
(Centro Storico, Divino Amore, Falcognana, Mugilla, 

Mandrione)

L.R. 29/1997   1° ampliamento 3300 ha

L.R. 14/2002    2° ampliamento 3400 ha
(Tenuta di Tor Marancia)

PRG 1965 Vincolo di “Parco pubblico” (Zona N) 

2500 ha

Vincolo paesistico e ambientale MiBACT 1998

L.R. n. 66/1988 Istituzione A.N.P. 3200 ha



Delibera Consiglio Regionale n.  9/2018 

Approvazione Piano del Parco 

Il Piano del Parco Regionale dell’Appia Antica è il 

documento che fissa le linee d’azione e di 

intervento dell’Ente di gestione. 

Già adottato dal Consiglio direttivo del nel 2002 

ed approvato dal Consiglio regionale il 18 luglio 

2018 è a tutti gli effetti lo strumento urbanistico 

di riferimento per questo territorio



Delibera Consiglio Regionale n. 70/2010

PTP 15/12 Norme 

Art. 8 - Comma 7 “Il piano dell’area naturale protetta ha 

valore di piano urbanistico e sostituisce i

piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano 

ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli 

interventi in esso previsti. 

In caso di contrasto tra le previsioni del piano 

paesaggistico e le previsioni del piano dell’area naturale 

protetta, prevale la più restrittiva.”



La Zonizzazione 
ambientale della 
L.394/91

• Zona 1 Riserva integrale 
fruibile

• Zona 2 Riserva Generale

• Zona 3 Zona di protezione

• Zona 4 Zona di promozione 
economica e sociale



Piano del Parco – La Zonizzazione

B.U.R. Lazio  n°85 del 18/10/2018



OGNI intervento deve 

acquisire il preventivo 

nulla osta del Parco 

Regionale e, ove 

previsto, 

l’autorizzazione 

paesaggistica. 

Ferme restando le 

competenze dello Stato 

per i vincoli 

archeologici e storici.



UNITA' TERRITORIALE E PAESAGGISTICA, CONTINUITA’  BIOLOGICA E AMBIENTALE

• Ricostruire l’unità territoriale e paesaggistica del Parco tra aree separate e ricomporre un 

sistema unitario, consentire visione e fruizione continua del territorio, realizzazione sentieristica.

• Ampliare i confini e riconnettere aree ad alto valore ambientale e culturale oggi separate, 
creando un sistema di continuità territoriale con il centro storico di Roma e garantendo 
una continuità biologica e ambientale con il sistema di aree protette contigue.

• Mantenere e rafforzare elementi che garantiscono la continuità paesaggistica:
riperimetrazioni, interramenti, sostegno all’attività agricola, prescrizioni per le proprietà private.

QUALITA' URBANA

Eliminare l’abusivismo

Delocalizzare le attività incompatibili

Cambiare i criteri di mobilità, eliminando il traffico di attraversamento.

Connettere attraverso ampliamenti ed aree contigue il sistema delle aree naturali protette della 
regione Lazio



BILANCIO ECOLOGICO E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

• Favorire la rinaturazione della vaste aree agricole 
e recuperare gli elementi di biodiversità.

• Contribuire al bilancio ecologico di Roma, 
Ciampino e Marino con tutela, rafforzamento dei 
livelli di naturalità, alleggerimento dei processi di 
antropizzazione.

• Creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

• Sviluppare un’agricoltura multifunzionale di 
qualità e a basso impatto ambientale.



TUTELA E 

VALORIZZAZIONE

• Fruizione controllata con la 

partecipazione dei cittadini e promozione 

cultura della tutela.

• Ulteriori sviluppi e ricerca archeologica.

• Promuovere l’educazione ambientale.



Il Progetto 
territoriale

• Acquisizioni

• Ampliamenti

• Aree Contigue

• Delocalizzazioni





Roma Capitale

Sovrintendenza Capitolina

Dipartimenti

Municipii

Comune di Marino

Città Metropolitana di

Roma Capitale

Comune di Ciampino

Regione Lazio

Ente Parco Regionale 

dell’Appia Antica

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Parco Archeologico dell’Appia Antica

(Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per l’area metropolitana di Roma, 

la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale)

(Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti 

e  Paesaggio di Roma)

Gli attori

Pontificia Commissione

di Archeologia Sacra



Ipotesi di lavoro

Pluralità dei soggetti è risorsa!
Il Piano ha già delineato un possibile percorso con forme di collaborazione

Art. 17 

comma 1. 
“ Ai fini dell’attuazione del Piano e della tutela e gestione del Parco gli Enti interessati attuano le 
forme di cooperazione e le intese di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 394/1991” 

comma 4
“Le opere di pubblico interesse relative alla mobilità e alla fruizione, incluse le aree di 
parcheggio e le aree attrezzate per la sosta, ove finalizzate a favorire la fruizione del Parco e dei 
suoi monumenti, al miglioramento delle connessioni e dell'accessibilità sostenibile e alla 
liberazione dai flussi di traffico, con particolare riferimento al tracciato antico della Regina Viarum 
e alla rete di percorsi naturalistici interni al Parco, possono essere attuate anche tramite forme di 
cooperazione e intese di cui al comma 1, sentito il MIBAC e l'Istituto Parco archeologico 
dell'Appia Antica secondo quanto previsto dalla normativa vigente” 



Ipotesi di lavoro → verso una realtà

Tavolo Sistema Appia Antica per la valorizzazione e la fruizione

Cabina regia per la tutela (collaborazione tra uffici per i nulla osta e il
controllo del territorio)

Tavolo mobilità sostenibile con Comune e Regione

Il Contratto di Fiume per l’Almone

Redazione condivisa del Regolamento del Piano del Parco

Manutenzione e gestione delle aree verdi pubbliche attraverso 
forme di collaborazione tra gli Enti preposti 



La GESTIONE del verde pubblico

A) Aree di proprietà o in affidamento 

diretto all’Ente Parco

B) Aree di competenza di altre AA.

MiBACT-Parco Archeologico dell’Appia Antica

Regione Lazio

Roma Capitale-Dip.to Tutela Ambientale

Sovrintendenza Capitolina

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra



Con il D.M. 19/10/1954 la Valle della Caffarella è sottoposta a tutela 

Paesaggistica ai sensi della Legge 1497/39

Negli anni 1998 e 2005 vasta campagna di espropri (già nel 1975),

consegna al Parco buona parte della Valle



Tra il 1977 e il 1981 il Comune realizza gli espropri 

nell’Area degli Acquedotti e di Roma Vecchia destinando la 

zona a verde pubblico.



Collaborazione con Dip.to Tutela Ambientale per 

manutenzione del verde al Parco degli Acquedotti



Collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina 

per la gestione naturalistica del complesso

della Villa e Circo di Massenzio



Collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina 

per la gestione del verde nel sepolcro di Priscilla, 

nelle cisterne monumentali e nella chiesa di S. 

Urbano alla Caffarella



Collaborazione con il MiBACT per la salvaguardia 

delle specie rare di orchidee spontanee nei Parchi 

Archeologici (Colosseo-Palatino-Fori Imperiali e 

Appia Antica)



Collaborazione con il MiBACT 

Parco Archeologico dell’Appia 

Antica per la gestione del verde 

nelle aree monumentali



Collaborazione con il MiBACT per la 

manutenzione del verde Appia Antica Ciampino-

Marino e restauro Via Appia Antica



Collaborazione con la Pontificia Commissione di 

Archeologia Sacra per gli interventi sul verde 

nelle aree delle catacombe S. Callisto e di S.  

Sebastiano



un Parco agricolo....



Valorizzazione del patrimonio regionale



D.Lgs. 228/2001 Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo

Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. ……per favorire attività di sistemazione e manutenzione del 
territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e 
mantenimento dell'assetto idrogeologico, tutela delle vocazioni 
produttive del territorio, le PP.AA. possono stipulare convenzioni 
con gli imprenditori agricoli.

2. ………per predette finalità le PP.AA., in deroga alle norme vigenti, 
possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli 
sigoli o associati da 25.000 a 150.000 €/anno. 

Multifunzionalità dell’azienda agricola
Istituzione RIM – Registro Imprese Multifunzionali
Affidamento servizi connessi a manutenzione aree verdi 



La corretta comunicazione del Patrimonio consente un 

allargamento sociale della sua percezione e contribuisce al 

recupero della consapevolezza del suo valore da parte della 

cittadinanza. 

Siamo infatti più disposti a tutelare e a difendere ciò che 

conosciamo, che sentiamo nostro e di cui apprezziamo il valore. 

Così saremo detentori e guardiani del nostro patrimonio, dello 

straordinario “palinsesto di natura, arte e storia” che il passato ci 

ha lasciato. Conoscerlo, amarlo, viverlo con piacere, stimolando la 

consapevolezza ed il senso di appartenenza.



Casa del Parco nel Casale di Vigna Cardinali (2015):

Cooperativa HUMUS

Comitato per il Parco della Caffarella (nato nel 1984)



Nel 1985 si costituisce il “Comitato di difesa del Parco degli 

Acquedotti”, che si trasformerà in “Comitato per la 

salvaguardia del Parco degli Acquedotti e di Roma Vecchia”. 



2005 - Circolo “Appia sud – Il Riccio” Onlus di Legambiente

per le aree pubbliche di Ciampino e Marino

(convenzione dal 2012)



2010: inaugurazione dei Casali di Tor Fiscale. 

Affidamento all’Associazione Torre del Fiscale.



Nel 2016 si costituisce il

“Comitato di Quartiere Grotta Perfetta”



Contributo regionale per la manutenzione delle aree 
verdi pubbliche in convenzione con associazioni di 
cittadini residenti (D.G.R. 850/2017 - L.R. 9/2017). 



L.R. 10 del 26/06/2019 e Reg. reg.le 7/2020
Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni
Art. 1

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale (Costituzione art. 118: Stato, Regioni, Citta` metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà) promuove l’amministrazione condivisa 

dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra 

l'amministrazione regionale e gli enti locali e i cittadini attivi, 

finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione 

condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e 

pubblicità.



L.R. 10 del 26/06/2019
…sostiene l’impegno dei cittadini;

…prevede percorsi formativi idonei (per operatori e pubblici 

dipendenti);

…diffonde la cultura della collaborazione civica per la 

tutela, cura e rigenerazione dei beni comuni;

...patto di collaborazione;

...contributi a favore dei cittadini attivi ed enti pubblici;

...accompagna e promuove attività di partecipazione dei 

cittadini nella cura, nella rigenerazione e nella gestione 

condivisa dei beni comuni anche attraverso attività di 

micromecenatismo e crowdfunding;



Dal gennaio 2020 patto di collaborazione con Retake Roma

Volontari Parco degli Acquedotti



Collaborazione con i privati per “Cancelli aperti”: apertura 

straordinaria con visita guidata a siti e monumenti archeologici e 

storici poco noti, chiusi ai visitatori, all’interno di proprietà pubbliche 

e private.








