
 

Venerdì 25/11/2022  

Dalle ore 17.00 alle 19.00  

 

Il governo del territorio nelle aree protette. Il caso del Parco 

Regionale di Veio  

  

Relatori: Giorgio Polesi (Presidente del Parco Regionale di Veio) e 

Danilo Casciani (Direttore del Parco Regionale di Veio) 

 

Modera Paolo Ghini (Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della provincia di Roma) 

 

Il seminario si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza nella sede FIDAF di Via Livenza 

6 a Roma, che a distanza sulla piattaforma GoToWebinar®  

Per partecipare da remoto è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7928204941209851404 

 

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno 

riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero 

telefonico ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

 

Il governo del territorio nelle aree protette. Il caso del Parco Regionale di Veio   

 

Il Parco Naturale Regionale di Veio, con i suoi 14.984 ettari, è il quarto parco per estensione 

del Lazio ed è stato istituito alla fine degli Anni ’90 (legge regionale n. 29 del 1997). Si estende 

a nord di Roma tra la via Flaminia e la via Cassia e comprende il cosiddetto Agro Veientano, in 

un territorio dove le componenti naturalistiche e storico-culturali si fondono in un paesaggio di 

particolare valore. Nel Parco sono presenti nove Comuni: Campagnano di Roma, Castelnuovo di 

Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano,Sacrofano ed il XV° 
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https://attendee.gotowebinar.com/register/7928204941209851404


Municipio del Comune di Roma; quest’ultimo con una superficie di 7.000 ettari ricopre quasi la 

metà dell’area protetta. 

Il Parco si inserisce nel settore nord della capitale andando a lambire il confine della Riserva 

Naturale dell’Insugherata. A ovest confina con il Parco Naturale di Bracciano – Martignano e a 

nord con il Parco Naturale della Valle del Treja. 

Questa cintura verde intorno a Roma produce un effetto mitigante sul clima e garantisce una 

continuità dell’ambiente naturale, a tutela della biodiversità. Il Parco di Veio, pur avendo subito 

in passato processi di urbanizzazione, risulta nel complesso ancora integro ed ha quindi 

conservato un elevato valore paesaggistico. 

La protezione del paesaggio naturale rappresenta oggi un tema di grande attualità in ragione 

soprattutto delle ultime tendenze che sottolineano l’importanza della tutela dell’ambiente come 

condizione essenziale per garantire la conservazione del territorio e degli equilibri ecologici per 

le generazioni presenti e future. Il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali 

per l’istituzione e la gestione delle aree protette in Italia è la legge 394/91 emanata in 

attuazione del più ampio principio costituzionale di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. 

 

  

Giorgio Polesi 

Presidente del Parco Regionale di Veio, è stato nominato con decreto del Presidente della 

Regione Lazio. Polesi è da sempre attivo anche nell’ambito dell’associazionismo ambientale e 

sociale. per quanto attiene all’ambiente, oltre a coordinare la manutenzione del verde e la pulizia 

dei parchi e collaboratore della Provincia di Roma sulla tutela e lo sviluppo dei parchi e delle 

aree protette e, infine, membro del CdA di una società di servizi di Fiumicino occupandosi in 

particolare di manutenzione delle aree verdi e delle spiagge. 

Danilo Casciani 

Direttore del Parco Regionale di Veio dal 2020, è stato dal 2017 Direttore dell’Ente Roma 

Natura e del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano dal 2014 al 2017. Inoltre, ha 

svolto il ruolo di capo di Gabinetto dell’Assessore attività Produttive della Regione Lazio dal 

2000 al 2005.  

 

 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - 

www.ardaf.it - www.agronomiroma.it 
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