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LIBRO BIANCO DEL FORUM 
SALVIAMO IL PAESAGGIO PER  

COMUNE DI ROMA, PROVINCIA 
DI ROMA, REGIONE LAZIO 

Aggiornato al 20 febbraio 2013 

per la Provincia di Roma 
 

Titolo 
scheda 

Pag. Comune 
Cittadini 

interessati 
Comitati 

Palude di Torre 
Flavia  

2 
Cerveteri, 
Ladispoli  

Comitato Salviamo il Paesaggio Cerveteri 
(http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/);  

Associazione “Scuolambiente” di Cerveteri (http://scuola-
ambiente.blogspot.com/);  

Accademia Kronos (http://www.accademiakronos.it/) 

Archeopark  5 
Castel 

Madama  

Gruppo Residenti Colle Passero,  
Associazione Nuovi Orizzonti – Valle dell’Aniene  
(http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/) 

Impianto di 
trasformazione di 
biomasse legnose 

in cippato 

7 
Castel 

Madama 
 

Gruppo Residenti Colle Passero,  
Associazione Nuovi Orizzonti – Valle dell’Aniene  
(http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/) 

Area del Barco: 
fragilità ambientale 

e grave degrado 
paesaggistico 

9 Tivoli > 50.000 

Comitato promotore Parco Archeologico Ambientale Antica 
Cava del Barco, Area dei Travertini e Acque Albule 

(www.Completamente.org); 
Comitato Ponte Lucano (www.salviamopontelucano.com),  

Italia Nostra Sez.Aniene e Monti Lucretili  
(www.italianostra.org);  

WWF Sez. di Tivoli (www.wwf.it);  
Società Tiburtina di Storia e d’Arte (www.tibur.eu) 

Montarozzo del 
Barco: 

 alto rischio di 
degrado 

paesaggistico e 
ambientale 

13 Tivoli > 50.000 

Comitato promotore Parco Archeologico Ambientale Antica 
Cava del Barco, Area dei Travertini e Acque Albule 

(www.completamente.org); 
Comitato Ponte Lucano (www.salviamopontelucano.com), 

Italia Nostra Sez. Aniene e Monti Lucretili 
(www.italianostra.org);  

WWF Sez. di Tivoli (www.wwf.it);  
Società Tiburtina di Storia e d’Arte (www.tibur.eu) 

Lottizzazione 
Nathan: 

edificazione in area 
di rispetto (buffer) 
del Sito UNESCO 

Villa Adriana 

16 Tivoli Molti 

Comitato Ponte Lucano  
(www.salviamopontelucano.com);  

Italia Nostra Sezione Aniene e Monti Lucretili 
(www.italianostra.org);  
WWF Sezione di Tivoli  

(www.wwf.it) 

Via la collina per far 
posto a un negozio di 
piastrelle e box auto 

in zona vincolata 

18 Bracciano  50.000 
Associazione Salviamo Bracciano,  

Associazione Borgo Medievale 

Albano Laziale: 
l’inceneritore di 
Roncigliano sulla 

via Ardeatina, 
ecomostro dei 
Castelli Romani  

20 
Albano 
Laziale  

Coordinamento NO INC, Forum per i Castelli Romani,  
Slow Food Albano e Ariccia, Comitati di quartiere, 

Legambiente, Emergency, Greenpeace,  
Movimento decrescita Felice, Associazione Fiori Gialli 

http://differenziati.com/http://www.forumcastelliromani.org/, 
http://www.noinceneritorealbano.it/ 
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Titolo 

Palude di Torre Flavia 

Comune 

Cerveteri e Ladispoli 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Torre Flavia, litorale 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera   

 

Comitati e associazioni   

Comitato “Salviamo il paesaggio” di Cerveteri, Associazione “Scuolambiente” di Cerveteri, Accademia 
Kronos  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

  

Descrizione della problematica  

Si tratta di un Monumento Naturale del territorio, di grande importanza per la 
tutela dell’avifauna migratoria. Nei giorni scorsi è stata constatata una fuoriuscita 
di acqua dall’invaso interno principale verso il mare. La fuoriuscita può 
pregiudicare l’esistenza stessa dell’ecosistema palustre rappresentato dal 
Monumento naturale (ZPS IT30020) e porterà allo svuotamento del bacino in 
tempi rapidi se non si attiveranno azioni di contrasto.  
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Inoltre, l’ingresso delle acque marine può determinare il collasso della vegetazione legata alle acque dolci e 
salmastre interne, alterando irreversibilmente il sistema. In questo periodo la Palude è frequentata da 
numerose specie di uccelli migratori appartenenti a specie protette (Dir.79/409/CEE “Uccelli” e 
147/2009/CE). 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. Documentazione fotografica 
Informazione. Articoli sulla stampa locale; informazioni via web. 

Richieste dei comitati  

Intervento della Protezione Civile della provincia di Roma; attivazione dei Comuni di Cerveteri e di 
Ladispoli e della Protezione Civile locale; sopralluogo tecnico dei Comuni di competenza. 

Note  

 

Contatti di riferimento  

scuolambiente@gmail.com, a.mariamiceli@gmail.com  

Scheda a cura di  

Anna Maria Miceli (Comitato Salviamo il paesaggio di Cervetri) 
  

mailto:scuolambiente@gmail.com
mailto:a.mariamiceli@gmail.com
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Titolo  

Archeopark 

Comune  

Castel Madama  

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Colle Passero 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

 Residenti e proprietari in prossimità degli interventi 70/100 

Comitati e associazioni  

Gruppo Residenti Colle Passero, Associazione Nuovi Orizzonti – Valle dell’Aniene (http://nuoviorizzonti-
cmadama.blogspot.com/) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

 

Nota della Regione Lazio inerente il P.I.I. per l’Archeopark 

Il sito agricolo gravato da usi civici, e interessato dal costituendo Monumento Naturale ‘La Selva’, è stato 
oggetto negli ultimi tre anni di ripetuti tentativi di urbanizzazione e snaturalizzazione da parte 
dell’Università Agraria e dall’Amministrazione Comunale di Castel Madama, volendo prima impiantarci un 
parco a tema denominato ‘Archeopark’ (con la ‘k’) con la realizzazione di numerose volumetrie, movimenti 
di terra, realizzazione di strade, parcheggi e laghi artificiali, e poi con l’impianto di carattere industriale a 

http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/
http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/
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biomasse legnose. 
Le valenze agricole e naturalistiche dell’area sono state precedentemente descritte dalla stessa 
Amministrazione comunale nella Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2008 per l’Istituzione del Monumento 
Naturale ‘La Selva’,  ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 29/1997 in cui, tra gli altri, si legge:”visto che nel 
territorio di Castel Madama vi è un’area in località “La selva” di rilevante interesse naturalistico, 
paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione rispondente alle caratteristiche descritte 
dalla legge regionale 29/1997 riguardo alle aree da tutelare” e successivamente si ribadisce che è “[…] uno 
dei luoghi più integri dal punto di vista naturalistico del territorio comunale”; 
Riguardo all’intervento proposto si indica di seguito l’iter in corso: 

 in data 16.06.2011 con delibera n. 33 del Consiglio Comunale di Castel Madama avente ad oggetto: 
“Approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate per il P.I.I. per la realizzazione di un parco 
a tema archeologico didattico in località Colle Passero adottato con D.C.C. n. 6 del 10/03/2011”, 
pubblicata in data 13-28/07/2011, venivano approvate le controdeduzioni per la realizzazione del 
Programma Integrato di Intervento; 

 a tale delibera ci si è opposti con ricorso al T.A.R. della Regione Lazio; 

 nel frattempo la Regione Lazio invitava il Comune a ritirare la documentazione inviata in quanto 
carente sotto diversi aspetti; 

 a oggi non si è ancora avuta la sentenza definitiva. 

Descrizione della problematica  

Nella proposta dell’Università Agraria di Castel Madama, avallata dall’Amministrazione comunale di Castel 
Madama, è più che evidente che le finalità non sono di utilità pubblica ma perseguono obiettivi di carattere 
privatistico. Nel Programma Integrato per l’Archeopark non si perseguono gli obbiettivi dettati dalla Legge 
22/97 con cui tali strumenti sono stati formati bensì è evidente l’utilizzo improprio di tale strumento 
urbanistico per realizzare l’esclusivo interesse economico privato cercando di giustificarlo con modeste 
opere pubbliche che di fatto sono utili solo al parco a tema (parcheggio all’ingresso del parco, sistemazione 
stradale di accesso al parco ecc.) e non sono assolutamente volte alla riqualificazione urbanistica ed edilizia 
della frazione di Colle Passero. 
Tali tentativi hanno portato all’adozione di strumenti urbanistici ‘fantoccio’ necessari al cambio d’uso dei 
terreni agricoli ed all’eliminazione degli usi civici. Nel caso del c.d. Archeopark, con l’impugnato P.I.I., la 
società proponente di Brescia e l’Amministrazione Comunale, sotto le “mentite spoglie” di un intervento di 
riqualificazione urbanistica (che non esiste), hanno inteso in realtà (ab)usare di tale strumento urbanistico 
improprio per il soddisfacimento di meri interessi privatistici. 
L’area destinata all’archeopark ed all’impianto a biomasse legnose, completamente vincolata, è di pregio 
ambientale per i seguenti motivi: 

 l’area di P.I.I. ricade per circa sei ettari all’interno della zona naturale protetta dell’istituendo 
Monumento “La Selva” richiesto con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2008 ai sensi dell’art. 6 
della L.R. n. 29/1997; 

 le terre assegnate all’Università agraria sono già di interesse paesaggistico e quindi  sottoposte a 
vincolo paesaggistico in base all’art. 142 c.1 lett. h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone 
gravate da usi civici” del D.Lgs. ss.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. 
corrispondente all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio; 

 l’area ricade nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale all’interno del perimetro di “Ripopolamento 
della Fauna Selvatica”; 

 nella Tav. E/1 “Rilievo dei vincoli paesaggisticio” del Piano Territoriale Paesistico, Ambito territoriale 
n°7, vigente parte dell’area di intervento ricade nel vincolo“Territori coperti da boschi e foreste o 
sottoposti a vincolo di rimboschimento” e, come stabilito all’art. 10 delle N.T.A. del P.T.P., nel vincolo 
di “protezione delle terre di uso civico”; 

 nella Tav. A del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato, parte dell’area dell’archeopark ricade 
all’interno del “Paesaggio Naturale”  (art. 21 delle N.T.A.) e parte all’interno del “Paesaggio Agrario di 
Valore” (art. 25 delle N.T.A.): al punto 1 dell’art. 21 si legge che “Il paesaggio naturale è costituito 
dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di 
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interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal 
modo d’uso agricolo”; 

 nella Tav. B del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato, parte dell’area dell’archeopark ricade 
all’interno del vincolo relativo ai beni archeologici di tipo lineare (art. 45 delle N.T.A.) e parte 
all’interno del vincolo di protezione delle aree boscate (art. 38 delle N.T.A.); 

 Nel P.T.P.G. della provincia di Roma l’area è individuata come “Area buffer”. Le “aree buffer” sono 
“serbatoi di biodiversità di area vasta” in prevalenza a contatto con “aree core” caratterizzate dalla 
presenza di flora, fauna e vegetazione di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. Esse 
comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale e semi-naturale e svolgono 
anche funzione di connessione ecologica. Nelle aree buffer sono consentiti interventi di 
riqualificazione/recupero ambientale e di qualificazione e valorizzazione. 

In base alle osservazioni sopra tutta l’area inserita nel P.I.I. è di evidente pregio ambientale e quindi da 
escludere da interventi di carattere edificatorio. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. Urbanistica e ambientale finalizzata al ricorso al TAR per l’Archeopark. 

Informazione. Articoli su giornali locali e sul Corriere della sera, Blog Nuovi Orizzonti Valle dell’Aniene 

Contrasto. Ricorso al TAR. 

Richieste dei comitati  

Non realizzare l’intervento poiché incompatibile con la natura dei luoghi: terreni agricoli gravati da usi 
civici, di rilevanza archeologica e ambientale (boschi) posti nel sistema dell’Ager Trebulanus tra antichi 
tracciati viari. 
Inoltre l’intervento contrasta con l’impianto di trasformazione di biomasse legnose in “cippato” che si 
intende realizzare all’ingresso dell’Archeopark, su terre di uso civico, andando a congestionare un territorio 
sul quale sono già previste altre funzioni: la fruibilità del Casone, dell’istituendo Monumento naturale “La 
Selva”, le Attività a Pascolo, i sistemi viari antichi dell’Ager Trebulanus… 

Note  
  

Contatti di riferimento  

Italo Carrarini:  334 5270 299 – email: italo.carrarini@libero.it  

Scheda a cura di  

Italo Carrarini (Gruppo Cittadini di Colle Passero), arch. Alessandro Panci (consulente tecnico) 
  

mailto:italo.carrarini@libero.it
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Titolo 

Impianto di trasformazione di biomasse legnose in cippato 

Comune 

Castel Madama 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Colle Passero 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

 Residenti e proprietari in prossimità degli interventi 70/100 

Comitati e associazioni  
Gruppo Residenti Colle Passero, Associazione Nuovi Orizzonti – Valle dell’Aniene (http://nuoviorizzonti-
cmadama.blogspot.com/ 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Il sito agricolo gravato da usi civici, e interessato dal costituendo Monumento Naturale ‘La Selva’, è stato 
oggetto negli ultimi tre anni di ripetuti tentativi di urbanizzazione e snaturalizzazione da parte 
dell’Università Agraria e dall’Amministrazione Comunale di Castel Madama volendo prima impiantarci un 
parco a tema denominato ‘Archeopark’ (con la ‘k’) con la realizzazione di numerose volumetrie, movimenti 
di terra, realizzazione di strade, parcheggi e laghi artificiali, e poi con l’impianto di carattere industriale di 
trasformazione in “cippato” di biomasse legnose. 
Le valenze agricole e naturalistiche dell’area sono state precedentemente descritte dalla stessa 
Amministrazione comunale nella Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2008 per l’Istituzione del Monumento 
Naturale ‘La Selva’,  ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 29/1997 in cui, tra gli altri, si legge:”visto che nel 
territorio di Castel Madama vi è un’area in località “La selva” di rilevante interesse naturalistico, 
paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione rispondente alle caratteristiche descritte 
dalla legge regionale 29/1997 riguardo alle aree da tutelare” e successivamente si ribadisce che è “[…] uno 
dei luoghi più integri dal punto di vista naturalistico del territorio comunale”; 
Riguardo all’intervento proposto si indica di seguito l’iter in corso: 
Impianto a biomasse legnose in località Fonte della Valle/Colle Passero:  

 in data 10 luglio 2012 è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 la Delibera del Comune di Castel Madama 
di Approvazione schema di accordo di programma tra Comune di Castel Madama e Università Agraria 
per una variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente e quello adottato con D.C.C. n. 12 del 26.05.2008 
finalizzata all’insediamento di un impianto di Recupero Biomasse Legnose (cippato) proveniente da 
sfalci e potature e conseguente adozione della variante alle N.T.A. degli strumenti urbanistici 
sopracitati; 

 entro 60 gg. sono state presentate dai cittadini di Colle Passero le osservazioni a tale variante; 

 a seguire il Comune di Castel Madama con Delibera di C.C. n. 28 del 25/09/2012 ha attribuito in 
merito il carattere di “interesse pubblico” all’impianto industriale “privato”; 

 a oggi ancora non sono state redatte dall’amministrazione comunale le relative controdeduzioni. 

Descrizione della problematica  

Nella proposta dell’Università Agraria di Castel Madama, avallata dall’Amministrazione Comunale di Castel 
Madama, è più che evidente che le finalità non sono di utilità pubblica ma perseguono obiettivi di carattere 
privatistico, diversamente da quanto successivamente dichiarato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 
del 25(09/2012 con la quale si attribuisce carattere di “interesse pubblico” ad una attività di carattere 
privato e industriale di cui non è dato conoscere ad oggi gli impatti su residenti e habitat.  
Tali tentativi hanno portato all’adozione di strumenti urbanistici ‘fantoccio’ necessari al cambio d’uso dei 
terreni agricoli ed all’eliminazione degli usi civici. Nel caso specifico, attraverso l’approvazione dello schema 
di Accordo di Programma tra Comune di Castel Madama e Università Agraria si vuole apportare una 

http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/
http://nuoviorizzonti-cmadama.blogspot.com/
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variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente e quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 
26/05/2008 e si Comunale, sotto le “mentite spoglie” di un intervento di riqualificazione urbanistica (che 
non esiste), hanno intende in realtà (ab)usare di tale strumento urbanistico improprio per il 
soddisfacimento di meri interessi privatistici. 
In realtà l’area destinata all’impianto di trasformazione di biomasse legnose in “cippato” è completamente 
vincolata, ricade su area di rinvenimenti archeologici accertati ed è di pregio ambientale per i seguenti 
motivi: 

 l’area ricade all’interno della zona naturale protetta dell’istituendo Monumento “La Selva” richiesto 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2008 ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 29/1997; 

 le terre assegnate all’Università agraria sono già di interesse paesaggistico e quindi  sottoposte a 
vincolo paesaggistico in base all’art. 142 c.1 lett. h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone 
gravate da usi civici” del D.Lgs. ss.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. 
corrispondente all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio; 

 l’area ricade nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale all’interno del perimetro di “Ripopolamento 
della Fauna Selvatica”; 

 nella Tav. E/1 “Rilievo dei vincoli paesaggistico” del Piano Territoriale Paesistico, Ambito territoriale 
n° 7, vigente parte dell’area di intervento ricade nel vincolo “Territori coperti da boschi e foreste o 
sottoposti a vincolo di rimboschimento” e, come stabilito all’art. 10 delle N.T.A. del P.T.P., nel vincolo 
di “protezione delle terre di uso civico”; 

 nella Tav. A del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato, ricade all’interno del “Paesaggio Naturale”  
(art. 21 delle N.T.A.) e parte all’interno del “Paesaggio Agrario di Valore” (art. 25 delle N.T.A.): al 
punto 1 dell’art. 21 si legge che “Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio 
caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico 
nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d’uso agricolo”; 

 nella Tav. B del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato, l’area ricade all’interno del vincolo relativo ai 
beni archeologici di tipo lineare (art. 45 delle N.T.A.); 

 Nel P.T.P.G. della provincia di Roma l’area è individuata come “Area buffer”. Le “aree buffer” sono 
“serbatoi di biodiversità di area vasta” in prevalenza a contatto con “aree core” caratterizzate dalla 
presenza di flora, fauna e vegetazione di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. Esse 
comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale e semi-naturale e svolgono 
anche funzione di connessione ecologica. Nelle aree buffer sono consentiti interventi di 
riqualificazione/recupero ambientale e di qualificazione e valorizzazione. 

In base alle osservazioni sopra tutta l’area oggetto dell’intervento è di evidente pregio ambientale e quindi 
da escludere da interventi di carattere edificatorio o di usi tipo industriale. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. Urbanistica e ambientale finalizzata alle Osservazioni alla variante di PRG per l’impianto. 
Informazione. Articoli su giornali locali, Blog Nuovi Orizzonti Valle dell’Aniene. 
Contrasto. Presentazione delle Osservazioni alla Variante di PRG per l’impianto.  

Richieste dei comitati 

Non realizzare l’intervento poiché incompatibile con la natura dei luoghi: terreni agricoli gravati da usi 
civici, di rilevanza archeologica e ambientale (boschi) posti nel sistema dell’Ager Trebulanus tra antichi 
tracciati viari. Inoltre l’intervento contrasta con l’Archeopark in quanto posto all’ingresso di questo e va a 
congestionare un territorio sul quale sono già previste altre funzioni: la fruibilità del Casone, dell’istituendo 
Monumento Naturale “La Selva”, le Attività a Pascolo, i sistemi viari antichi dell’Ager Trebulanus, e i 
significativi reperti archeologici recentemente rinvenuti nell’area destinata all’Archeopark… 

Contatti di riferimento  

Italo Carrarini:  334 5270 299 – email: italo.carrarini@libero.it  

Scheda a cura di  

Italo Carrarini (Gruppo Cittadini di Colle Passero), arch. Alessandro Panci (consulente tecnico) 

mailto:italo.carrarini@libero.it
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Titolo  

Area del Barco – fragilità  ambientale e grave degrado paesaggistico  

Comune  

Tivoli 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Agro Tiburtino e Prenestino, Area Ponte Lucano, Via Maremmana Inferiore, Via Tiburtina, fiume Aniene 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

> 50.000 

Comitati e associazioni  

Comitato promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del Barco, dell’area dei Travertini e 
delle Acque Albule (www.Completamente.org), sezione Archeonat, facebook Comitato Barco; Comitato 
Ponte Lucano (www.salviamopontelucano.com); Italia Nostra Sezione Aniene e Monti Lucretili 
(www.italianostra.org); WWF Sezione di Tivoli (www.wwf.it);  Società Tiburtina di Storia e d’Arte 
(www.tibur.eu)  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto   

Nel Bacino dei Travertini delle Acque Albule, tra l’antica via Tiburtina e il fiume Aniene, il Complesso 
Monumentale di Ponte Lucano (vedi scheda) e le Terme Acque Albule,  si trova l’area del BARCO, ricca di 
valenze culturali, storico-archeologiche e di notevole interesse botanico e naturalistico, per cui è stata 
inserita, come piana dei travertini, tra i Biotopi da proteggere della Provincia di Roma dalla Società 
Botanica Italiana. L’Area è all’interno del proposto SIC IT6030033 Travertini Acque Albule, 92/43CEE 
(direttiva Habitat) della Rete europea di Aree Protette Natura 2000, per la presenza di piante pioniere del 
particolare habitat dei travertini. La relativa scheda indica come Habitat: formazioni erbose rupicole 
calcicole o basofile dell’Alysso – Sedion albi e Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachipodietea; altre specie di rilievo sono, nella flora, Chaenorhinum rubrifolium ssp. rubrifolium, la 
Clypeola jonthlaspi, la Linaria purpurea. Il Sito è importante anche per habitat prioritari ben caratterizzati e 
con specie vegetali rare e vulnerabili nel Lazio. Al Barco era attiva già dal III sec. a.C. la Cava di Lapis 
Tiburtinus (Travertino),  individuata in due cantieri: Lapidicina Grande e Lapidicina Piccola, con il massimo 
sviluppo dell’estrazione nella media età imperiale. Posizionato sul bordo sud della cava romana grande, a 
ridosso di Via dei Canneti, il Montarozzo del Barco è una collinetta antropogenica formatasi dall’accumulo 
di scarti di lavorazione del travertino in epoca romana; ellittica la forma, alto circa 20 mt. dal piano di 
campagna, il Montarozzo è l’ultimo di un sistema di “cumuli” di periodo romano posti sul margine sud 
dell’antica cava. Nel tempo, la collina si è completamente rivegetata e vede a oggi rilevate più di 500 entità 
di piante vascolari; cinque delle specie osservate sul Montarozzo (Styrax officinalis, Linaria purpurea, 
Onosma eichioides, Iberis pinnata, Biarum tenuifolium) sono inoltre tutelate dalla L.R. n°61/74: tra queste, 
l’Iberis pinnata e l’Onosma echioides risultano rare nel Lazio (Anzalone 1994). L’area del Barco, ricca per le 
sue emergenze, era nel secolo scorso sostanzialmente agricola, con Casolari della tradizione rurale ancora 
oggi presenti. Nel Medioevo fu impaludata dalle Acque Albule che, libere di scorrere sul fondo cava, 
ricrearono ben presto un habitat ricco di vegetazione e selvaggina; per questo nel XVI sec. Il Cardinale 
Ippolito d’Este, già Governatore di Tivoli, fece incanalare le acque e, bonificata l’area, volle li la sua tenuta 
di caccia, con il bel Casale, tra i più imponenti del Lazio, e accesso dall’antica via Tiburtina. Il Casale è a picco 
sulla Lapidicina Grande sul suo margine nord. Sempre nel XVI sec. ci fu la ripresa dell’estrazione per dare 
materiale alla fabbrica di San Pietro, e il corso dell’Aniene fu fondamentale perché il travertino veniva 
trasportato via fiume fino a Roma. Lungo l’antico tracciato della via Tiburtina a ovest dell’area troviamo il 
Mausoleo di Claudio Liberale, della seconda metà del I secolo: il monumento più collegato alla 
specializzazione tecnica della cava romana. Incastonato in un casale cinquecentesco (Casaccia del Barco), il 
mausoleo è interamente realizzato in travertino, con cella ricavata a scalpello, e, insieme a  quello dei Plauzi 
posto al lato di Ponte Lucano, corona la via Tiburtina antica in questo tratto. 

http://www.completamente.org/
http://www.salviamopontelucano.com/
http://www.italianostra.org/
http://www.wwf.it/
http://www.tibur.eu/
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Descrizione della problematica  

Come di seguito dimostrato, quella del Barco è di fatto la più vasta area negata della città.  

1. Stato delle emergenze Storico – culturali 
Il Piano Regolatore Generale del 1973, se pur indica l’area del Barco in parte a destinazione estrattiva, 
inserisce delle ampie fasce a verde a tutela anche del tracciato dell’antica Via Tiburtina, inserendo altresì 
dei generici vincoli archeologici li dove sono presenti le tagliate di cava di periodo romano lato nord-ovest e 
sud-est e i cosiddetti “Montarozzi”. Da via dei Canneti verso il fiume le aree diventano “agricole di pregio”. 
Il PRG fa chiaro riferimento dunque a una carta archeologica con indicazioni di ambiti di pregio del 
territorio, carta archeologica che in buona sostanza ricalca i tesori individuati nella mappatura dell’Ager 
Tiburtinus già dal Lanciani nel 1881. Questi, ancora presenti negli anni ’70, a causa di un assente 
monitoraggio dell’area da parte degli organi di controllo, sono in parte scomparsi: dell’antica via Tiburtina, 
anche se  protetta da “tutela” di  PRG, non restano se non tracce con tratti di basolato, probabilmente a 
causa di una politica industriale che mal digeriva la presenza di impedimenti all’escavazione. La “prassi del 
non controllo” ha portato anche alla sparizione, purtroppo in tempi recenti, delle tagliate del margine nord 
della cava romana, delle quali oggi rimane traccia solo a ridosso del Casale d’Este; anch’esso versa però in 
condizioni fatiscenti, con buona parte del tetto crollata. L’area risente pesantemente anche delle attività di 
frantumazione degli scarti di lavorazione per produrre inerti, essenzialmente usati nelle costruzioni stradali. 
Queste attività però, nate come bonifica di recenti discariche di lapidei, riciclano tutto ciò che è presente 
vicino l’impianto: così altri cumuli di scaglie, presenti in passato in prossimità del margine Sud della cava 
romana, come il cosiddetto montarozzo piccolo, sono ormai quasi completamente scomparsi, riciclati con 
l’appellativo “nobile“ di “Breccia Romana”.   

2. Stato del sistema geomorfologico e naturalistico 
La presenza di piccole sorgenti termali delle Acque Albule in direzione del fiume ha creato nel tempo un 
ambiente caratteristico in cui i crostoni di travertino (cappellaccio) hanno accolto in superficie le piante 
pioniere (microfite) creando, con altre specie citate, un habitat unico, capace di accogliere anche una fauna 
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quantitativamente apprezzabile. Dal lavoro svolto da associazioni ambientaliste del territorio e sopratutto 
dall’indagine del botanico Dott. Marco Giardini (Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università La 
Sapienza di Roma), si sono rilevate sul Montarozzo del Barco più di 500 entità di piante vascolari (vedi 
scheda specifica sul “Montarozzo del Barco”). 

3. Stato del SIC IT6030033 Travertini Acque Albule 

G. Montelucci censì i biotopi meritevoli di conservazione in Italia e fu redattore della lista delle specie 
vegetali protette dalla Legge Regione Lazio n. 61/1974, ancora oggi in vigore. Fu proprio Montelucci a 
investigare per primo la Piana dei Travertini delle Acque Albule e quindi l’area del Barco, evidenziando già 
da allora le sue preoccupazioni per la perturbazione riscontrata a causa dell’attività di cave moderne. L’area 
del Barco è quindi un Sito di Interesse Comunitario proposto: nonostante ciò si chiedono autorizzazioni 
per l’escavazione anche su aree marginali, verso il fiume, a ridosso di via dei Canneti e di fronte al 
Montarozzo del Barco, negando  l’importanza dei luoghi solo allo scopo di scavalcare le procedure di V.I.A. 
a cui certe richieste andrebbero sottoposte. Procedure queste di fatto disattese dalla stessa 
Amministrazione Comunale come per il PRUSST dell’asse Tiburtino: un progetto di realizzazione di una 
viabilità a quattro corsie che di fatto sventrerebbe tutta l’area distruggendone per sempre le importanti e 
uniche valenze storico-archeologiche e naturalistiche. Appaiono evidenti le ragioni  d’urgenza della 
richiesta di tutela puntuale di questa emergenza sia attraverso l’istituzione del  Monumento Naturale per 
il cosidetto Montarozzo del Barco, sia con la realizzazione di un Parco archeologico e naturalistico che 
contenga tutta l’area del Barco, dal Complesso Monumentale di Ponte Lucano e Mausoleo dei Plauzi, lungo 
l’antica via Tiburtina (vedi scheda specifica), fino allo Stabilimento termale Acque Albule: un parco 
sostenibile che riutilizzi le strutture rurali esistenti per un Centro di Cultura Ecologia e un Archivio 
Ambientale, riusi le cave come naturale predisposizione per attività culturali, riscopra il fiume Aniene come 
dorsale della città e ne riattivi la navigabilità da Ponte Lucano a Roma incentivando attività sportive e 
ludico-ricreative; un Parco che sia Museo all’aperto di scultura ambientale e alta scuola di formazione per 
lavorazione, restauro e pulitura dei materiali lapidei in genere all’interno dei capannoni presenti, ora di 
supporto alle cave attive, come proposto dal Comitato Promotore del Parco Archeologico Ambientale 
dell’antica Cava del Barco, dell’area dei Travertini e delle Acque Albule.  

Azioni svolte dai comitati 

Analisi. Sono stati realizzati studi sul fiume, nonché numerose indagini sulle emergenze archeologiche, sugli 
habitat, sulla genesi della Piana dei travertini e sul sistema delle sorgenti delle Acque Albule. Recenti studi 
sull’identificazione e mappatura del perimetro della cava romana (Lapidicina Maior) hanno evidenziato lo 
stato di conservazione dei cosiddetti testimoni (tagliate di epoca romana) e dell’antica via Tiburtina in quel 
tratto, elementi questi ultimi due che purtroppo, per la loro collocazione sul fronte nord della cava romana 
all’interno di una cava in esercizio contenente anche il citato Casale del Barco, sono  pressoché scomparsi.  

Informazione. Sono stati realizzati convegni tra il 2000 e il 2010, producendo numeroso materiale 
informativo, brochure e pubblicazioni, tra cui gli atti del convegno: Il TRAVERTINO, Aspetti naturalistici e 
sfruttamento industriale all’inizio del terzo millennio a cura di M. Giardini e, dell’archeologo Z. Mari: studi 
sull’Ager Tiburtinus, Cava Romana, approdi fiume Aniene e Montarozzo del Barco (ed. Società tiburtina di 
storia ed arte). Vengono organizzate annualmente visite guidate, svolte campagne di sensibilizzazione con il 
coinvolgimento di docenti e studenti di Scuole, Università e Accademie di Belle Arti d’Europa. A Maggio 
2012, si è svolto a Roma il X Congresso internazionale ASMOSIA (Association for the study of marble and 
other stones in antiquity). Congresso che ha previsto la visita dell’area del Barco per più di cento fra 
archeologi, geologi e architetti, provenienti da varie università del mondo.  

Contrasto. Attivo dal 2004, il Comitato promotore del parco archeologico ambientale si batte in particolare 
per la salvaguardia dell’area del Barco attraverso incontri, convegni e tavole rotonde con gli stakeholders 
del processo, e dal 2006 è promotore di “LegA’mi, un segno nel parco”, evento biennale, realizzato in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma. Alla manifestazione partecipano artisti, docenti e 
studenti di Accademie d’Europa che nell’area del Barco realizzano performance e sculture in travertino, 
contribuendo, con la loro presenza e con le opere, a contrastare il degrado dell’area, e costituendo un 
esempio di fruizione e un segno delle potenzialità di sostenibilità del futuro Parco. 
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A queste azioni si aggiunge quanto segue. La Provincia ha recepito le osservazioni del Comitato sul 
cosiddetto PRUSST dell’Asse Tiburtino (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio), tratto Bretella di collegamento via Garibaldi – via Maremmana inferiore, viabilità che, 
progettata a ridosso del Montarozzo del Barco è stata, con la variante proposta dal Comitato, allontanata 
dalla posizione originaria, salvaguardando per il momento l’integrità del Montarozzo. Sono inoltre da 
tempo intercorsi colloqui con la Regione Lazio, tendenti a evidenziare la dannosità dell’intero Progetto 
PRUSST dell’Asse Tiburtino, soprattutto se realizzato nella prevista trasversale di collegamento a quattro 
corsie (GT14b, viabilità come segnalato più volte del tutto inutile, che sventrerebbe l’intera area 
facendone sparire le emergenze uniche una volta per sempre). Infine il Barco, parco d’arte nel tempo, è 
stato tra i primi a essere inserito nel primo portale italiano di parchi d’arte contemporanea: 
http://www.performingardens.org  

Richieste dei comitati  
Azioni proposte dal Comitato Promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica Cava del Barco, 
dell’area dei Travertini e delle Acque Albule: 

 Riconoscimento del SIC IT6030033 Travertini Acque Albule 

 Istituzione del Monumento Naturale del Montarozzo del Barco, art. 6 comma 3 Legge Regione Lazio 6 
ottobre 1997, n° 29.  

 No alla realizzazione del PRUSST dell’asse Tiburtino per la trasversale di collegamento (Tiburtina Bis a 
quattro corsie denominata originariamente GT14b).  

 Coinvolgimento degli stakeholders esterni al processo nella realizzazione del Piano di Gestione del SIC, 
attuazione dei processi di partecipazione e istituzione dei Forum dell’Agenda 21, per la creazione di un 
Parco sostenibile che riutilizzi le strutture rurali esistenti per la creazione di un Centro di Cultura 
Ecologia ed archivio Ambientalista, riusi le cave dismesse come naturale predisposizione di 
manifestazioni culturali,  riscopra il Fiume Aniene come dorsale della città e ne riattivi la navigabilità da 
Ponte Lucano a Roma anche con attività sportive e ludico-ricreative, che sia Museo all’aperto di 
scultura ambientale e alta scuola di formazione per lavorazione, restauro e pulitura dei materiali 
lapidei all’interno di capannoni presenti nell’area. 

Note   

L’area del Barco, in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 è “ patrimonio culturale” in quanto Insieme costituito da beni culturali e paesaggistici e come 
tale anche sottoponibile a VIA e VAS per qualsiasi azione che ne possa alterare lo Status, (se pur in carenza 
di specifici vincoli notificati dalle relative Soprintendenze). Azioni intraprese da Comitati e Associazioni 
ambientaliste hanno evidenziato come la viabilità su gomma PRUSST dell’Asse Tiburtino sia dannosa per 
l’impatto sull’Ambiente, le persone e le testimonianze archeologiche, ma sopratutto inutile e insostenibile. 

Contatti di riferimento  

Comitato promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del Barco, dell’area dei Travertini e 
delle Acque Albule, via Tempio d’Ercole, 48 – 00019 Tivoli (RM), email:  brunella.testi@yahoo.it, mobile: 
+39-388-066-4860   

Scheda a cura di  

Brunella Testi, presidente (Comitato Promotore del parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del 
Barco, dell’area dei Travertini e delle Acque Albule) 

  

http://www.performingardens.org/
mailto:brunella.testi@yahoo.it
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Titolo  

“Montarozzo del Barco” – alto rischio di degrado paesaggistico e ambientale 

Comune 

Tivoli 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

 Agro tiburtino e Prenestino, Area Ponte Lucano, Via Tiburtina, Via Maremmana Inferiore 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera 

> 50.000 

Comitati e associazioni 

Comitato promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del Barco, dell’area dei Travertini e 
delle Acque Albule (www.Completamente.org), sezione Archeonat, facebook Comitato Barco; Comitato 
Ponte Lucano (www.salviamopontelucano.com); Italia Nostra Sezione Aniene e Monti Lucretili 
(www.italianostra.org); WWF Sezione di Tivoli (www.wwf.it);  Società Tiburtina di Storia e d’Arte 
(www.tibur.eu)  

Il Montarozzo del Barco 

Il cosiddetto “Montarozzo” si trova in località Barco, nel Bacino dei Travertini delle Acque Albule, area ricca 
di valenze culturali, storico-
archeologiche, proposta anche 
come SIC IT6030033 Travertini 
Acque Albule, direttiva 92/43CEE 
(Habitat) della Rete europea di Aree 
Protette Natura 2000. L’area del 
Barco è individuata tra l’antica via 
Tiburtina ed il fiume Aniene, nel 
tratto tra il Complesso Monumen 
tale di Ponte Lucano e le Terme 
Acque Albule. Lì fu individuato, dal 
III sec. a.C., il banco per cavare il 
Lapis Tiburtinus (Travertino). 
Individuata in due grossi cantieri 
(Lapidicina Maior e Lapidicina 
Minor) la cava vide il massimo 
sviluppo dell’estrazione nella media 
età imperiale. Posizionato sul bordo 
sud della cava grande, il 
Montarozzo del Barco, è posto a 
ridosso di via dei Canneti. E’ una collinetta antropogenica formatasi dall’accumulo di scaglie e scarti di 
lavorazione del travertino; a forma ellittica (mt. 100x70 ca.), si eleva per circa 20 mt. sul piano campagna e 
raggiunge quota 62,5 mt. s.l.m. Fa parte di un sistema di “cumuli” di epoca romana posti sul margine sud 
dell’antica cava, di cui a oggi, nonostante la tutela espressa dal PRG, se pur con vincolo archeologico 
generico, resta solo questo unico testimone, in Proprietà Conversi. L’area del Barco, è molto ricca dal punto 
di vista storico-naturalistico; nel 2006 ne è stata perimetrata una parte, quella con casolari tradizionali, il 
Montarozzo del Barco e le tagliate nel margine sud della cava romana, proponendola per l’istituzione di 
Monumento Naturale del Montarozzo del Barco (art. 6, comma 3, Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n° 
29).  Nel tempo, infatti, la collina si è completamente rivegetata e vede a oggi rilevate più di 500 entità di 
piante vascolari (molte più di quelle osservate sul Monte Testaccio a Roma, nato per l’accumulo di 
frammenti di anfore romane). Cinque delle specie osservate sul Montarozzo (Styrax officinalis, Linaria 

http://www.completamente.org/
http://www.salviamopontelucano.com/
http://www.italianostra.org/
http://www.wwf.it/
http://www.tibur.eu/
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purpurea, Onosma eichioides, Iberis pinnata, Biarum tenuifolium) sono inoltre tutelate dalla L.R. n°61/74: 
di queste, l’Iberis pinnata e l’Onosma echioides rare nel Lazio (Anzalone 1994). 

Descrizione della problematica 

Il Montarozzo, pur se protetto da un generico vincolo archeologico-ambientale di PRG, risente 
pesantemente delle attività connesse con la lavorazione del travertino (frantumazione di scarti di 
lavorazione per produzione di inerti, essenzialmente usati nelle costruzioni stradali e nell’edilizia). Queste 
attività, nate come bonifica di blocchi di travertino discaricati negli anni ’70, riciclano tutto ciò che è 
presente vicino l’impianto. Altri cumuli della stessa genesi, presenti in passato in prossimità del margine 
Sud della cava romana (come il cosiddetto montarozzo piccolo) sono ormai quasi completamente 
scomparsi, riciclati con l’appellativo “nobile “ di “Breccia Romana”. La via dei Canneti, strada rurale che 
termina con l’interpoderale omonima, è stata percorsa in passato per l’approvvigionamento di canne per 
vigneti, orti tiburtini e attività agricole. Con la ripresa intensiva dell’escavazione, la via è oggi diventata asse 
portante dello smistamento degli inerti (oltre quattro ditte frantumano scarti di cava e non solo). Il flusso di 
autotreni che se ne determina sta minando alla base il lato Nord del Montarozzo, la cui fragile struttura, 
fatta di scaglie di travertino, rischia crolli lungo tale versante, come già accaduto. Per procedere con 
l’escavazione una cava ha demolito, a pochi passi dal Montarozzo, la vaccheria di un tipico casolare 
(ampliamento di cava in ambito Sottozona agricola di PRG e con vincoli di tipo archeologico-ambientale 
nelle vicinanze, nonché in area esondazione – quindi illegittimo).  
Il cosiddetto PRUSST dell’Asse Tiburtino (Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile 
del Territorio) ha visto il Comitato impegnato nel proporre alla Provincia di Roma la variante al tracciato di 
un tratto di viabilità (Bretellina di collegamento via Garibaldi-Maremmana inferiore) che, progettato dal 
Comune di Tivoli a ridosso del Montarozzo del Barco, è stato allontanato dalla posizione originaria. Il 
PRUSST dell’Asse tiburtino prevede la realizzazione di una viabilità a quattro corsie che farebbe scomparire 
per sempre l’area e le sue emergenze archeologico-ambientali. E’ stato chiesto di recente alla Regione Lazio 
un ampliamento dell’escavazione proprio a ridosso del margine sud della cava romana grande, su via dei 
Canneti, davanti al Montarozzo, senza citare nella richiesta la presenza proprio lì delle tagliate di cava 
romana, né del Montarozzo del Barco. 
Appaiono evidenti le ragioni d’urgenza della richiesta di tutela di quest’area, attraverso sia l’istituzione del 
Monumento Naturale, sia la realizzazione di un Parco archeologico e naturalistico che contenga tutta 
l’area del Barco, dal Complesso Monumentale di Ponte Lucano e Mausoleo dei Plauzi, con l’antica via 
Tiburtina (complesso oggetto di analisi in una specifica scheda), fino alle polle sorgive di acqua solfurea 
lungo il fiume Aniene, nella parte ovest dell’area del Barco. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. sono state realizzate numerose indagini sulle emergenze archeologiche, sugli habitat, sulla genesi 
della Piana dei travertini e sul sistema delle sorgenti delle Acque Albule. 

Informazione. Sono stati organizzati convegni tra il 2000 e il 2010, producendo numeroso materiale 
informativo, brochure e pubblicazioni: tra queste, gli atti del convegno: Il Travertino, Aspetti naturalistici e 
sfruttamento industriale all’inizio del terzo millennio a cura di M. Giardini. Vengono organizzate 
annualmente visite guidate, e svolte campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento di docenti e 
studenti di Scuole, Università e Accademie di Belle Arti d’Europa. A Maggio 2012 si è svolto a Roma il X 
Congresso Internazionale ASMOSIA (Association for the study of marble and other stones in antiquity). Il 
Congresso ha organizzato una visita al Barco con più di cento partecipanti fra archeologi, geologi e 
architetti provenienti da varie università del mondo. 

Contrasto. Attivo dal 2004, il Comitato promotore del parco archeologico ambientale si batte in particolare 
per la salvaguardia dell’area del Barco attraverso incontri, convegni e tavole rotonde con gli stakeholders 
del processo. Dal 2006 è promotore di “LegA’mi, un segno nel parco”, un evento biennale realizzato in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma. Alla manifestazione partecipano artisti, docenti e 
studenti di Accademie d’Europa che nell’area del Barco realizzano performance e sculture in travertino, 
contribuendo, con la loro presenza e con le opere, a contrastare il degrado dell’area e al contempo alla 
fruizione della stessa, come segno dimostrativo della sostenibilità del futuro Parco. 
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A queste azioni si aggiunge quanto segue. La Provincia ha recepito le osservazioni del Comitato sul citato 
PRUSST dell’Asse Tiburtino, tratto Bretella di collegamento via Garibaldi – via Maremmana inferiore, 
viabilità che, progettata a ridosso del Montarozzo del Barco è stata, con la variante proposta dal Comitato, 
allontanata dalla posizione originaria, salvaguardando per il momento l’integrità del Montarozzo. Sono 
inoltre da tempo intercorsi colloqui con la Regione Lazio, tendenti a evidenziare la dannosità dell’intero 
PRUSST dell’Asse Tiburtino, soprattutto se realizzato nella prevista trasversale di collegamento a quattro 
corsie (GT14b, viabilità come segnalato più volte del tutto inutile, che sventrerebbe l’intera area 
facendone sparire le emergenze uniche una volta per sempre). Infine il Barco, parco d’arte nel tempo, è 
stato tra i primi a essere inserito nel primo portale italiano di parchi d’arte contemporanea: 
http://www.performingardens.org  

Richieste dei Comitati 

Azioni proposte dal Comitato Promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica Cava del 
Barco, dell’area dei Travertini e delle Acque Albule: 

 Riconoscimento del SIC IT6030033 Travertini Acque Albule 

 Istituzione del Monumento Naturale del Montarozzo del Barco, art. 6 comma 3 Legge Regione 
Lazio 6 ottobre 1997, n° 29.  

 Contrasto alla realizzazione del PRUSST dell’asse Tiburtino per la trasversale di collegamento 
(Tiburtina Bis a quattro corsie denominata originariamente GT14b).  

 Coinvolgimento degli stakeholders esterni al processo nella realizzazione del Piano di Gestione del 
SIC, attuazione dei processi di partecipazione e istituzione dei Forum dell’Agenda 21, per la 
creazione di un Parco sostenibile che riutilizzi le strutture rurali esistenti per la creazione di un 
Centro di Cultura Ecologia ed archivio Ambientalista, riusi le cave dismesse come naturale 
predisposizione di manifestazioni culturali,  riscopra il fiume Aniene come dorsale della città e ne 
riattivi la navigabilità da Ponte Lucano a Roma. 

Note  

L’area del Barco, in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 è “ patrimonio culturale” in quanto Insieme costituito da beni culturali e paesaggistici e come 
tale anche sottoponibile a VIA e VAS per qualsiasi azione che ne possa alterare lo Status, (sia pure in carenza 
di specifici vincoli notificati dalle relative Soprintendenze). Azioni intraprese da Comitati e Associazioni 
ambientaliste hanno evidenziato come la viabilità su gomma PRUSST dell’Asse Tiburtino sia dannosa per 
l’impatto sull’Ambiente, le persone e le testimonianze archeologiche, ma sopratutto inutile e insostenibile. 

Contatti di riferimento 

Comitato promotore del Parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del Barco, dell’area dei Travertini e 
delle Acque Albule, via Tempio d’Ercole, 48 – 00019 Tivoli (RM), email:  brunella.testi@yahoo.it, mobile: 
+39 388 066 4860   

 Scheda a cura di  

Brunella Testi, presidente (Comitato Promotore del parco Archeologico Ambientale dell’antica cava del 
Barco, dell’area dei Travertini e delle Acque Albule) 

 

 

  

http://www.performingardens.org/
mailto:brunella.testi@yahoo.it
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Titolo  

Lottizzazione Nathan: edificazione in area di rispetto (buffer) del Sito UNESCO Villa Adriana 

Comune 

Tivoli 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Agro tiburtino e prenestino, quartiere di Villa Adriana, Via Maremmana 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Non determinabile ma molto elevato considerata l’importanza culturale, archeologica e turistica della zona 

Comitati e associazioni  

Comitato Ponte Lucano www.salviamopontelucano.com , Italia Nostra Sezione Aniene e Monti Lucretili, 
www.italianostra.org, WWF Sezione di Tivoli www.wwf.it 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

 

La Società Impreme del gruppo Mezzaroma ha ripresentato nel 1998 un progetto di lottizzazione di 180.000 
mc di edifici residenziali nei pressi della Villa Adriana a Tivoli. Il progetto si configura come un nuovo piano 
di lottizzazione in quanto quello precedente, presentato da altri soggetti e su aree in parte diverse, era 
stato bloccato dalla giustizia amministrativa e penale. A seguito dell’apposizione di ulteriori vincoli, 
regionali, statali e di convenzioni internazionali (la lottizzazione è all’interno dell’area di rispetto concordata 
dal Mibac con l’UNESCO) la procedura si sarebbe dovuta concludere con esito negativo ma a seguito di 
interpretazioni di dubbia veridicità il consiglio comunale di Tivoli ha approvato definitivamente il progetto a 
fine 2011. La ditta ha dichiarato che entro un anno intende realizzare le opere edificatorie. Sulla vicenda 
sono pendenti due ricorsi al Tar Lazio e un procedimento penale in fase di istruttoria.  

Descrizione della problematica  

Il gruppo di Associazioni tiburtine che combatte la lottizzazione ha più volte avvisato le autorità competenti 
che la realizzazione della lottizzazione metterebbe in serio pericolo la possibilità di pianificare una 
sistemazione paesaggistica e ambientale della Villa di Adriano e inoltre a seguito di procedura di verifica da 

http://www.salviamopontelucano.com/
http://www.italianostra.org/
http://www.wwf.it/
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parte dell’ufficio internazionale UNESCO (WHC) si potrebbe anche arrivare ad escludere il monumento dalla 
lista del patrimonio dell’Umanità con grave danno economico e d’immagine per l’intera Italia. 
http://www.tibursuperbum.it/ita/cittadini/segnalazioni/nathan/index.htm  

Azioni svolte dai comitati 

Analisi. Studio dettagliato della documentazione e realizzazione di numerosi accessi agli atti.  

Informazione.  Campagna di stampa  livello nazionale e internazionale anche a seguito della designazione di 
Corcolle come discarica di Roma.  

Contrasto. Due ricorsi al Tar Lazio contro le autorizzazioni regionali e del Mibac. Interpellanze provinciali e 
regionali e ordini del giorno. 

Richieste dei comitati  

La cancellazione del progetto e la destinazione delle aree a servizi di accoglienza per la Villa e la 
realizzazione di un parco urbano per l’abitato di Villa Adriana 

Note  
 

Contatti di riferimento  

Luciano Meloni 340.3723975 luciano.meloni@libero.it, prof. Carlo Boldrighini  

Scheda a cura di  
Luciano Meloni (Comitato Ponte Lucano)  

http://www.tibursuperbum.it/ita/cittadini/segnalazioni/nathan/index.htm
mailto:luciano.meloni@libero.it
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Titolo  

Via la collina per far posto a un negozio di piastrelle e box auto in zona vincolata 
Comune  

 Bracciano 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Castello Odescalchi, Belvedere del Riposo 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

19.000 residenti + 30.000 turisti 

Comitati e associazioni 

Associazione Salviamo Bracciano, Associazione Borgo Medievale 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Sbancamento di una collina in area con vincolo 
paesaggistico B/B1 sotto il castello di Bracciano, in 
corrispondenza del belvedere del Riposo con vista sul lago 
(sotto la chiesa del Riposo con affreschi del 700).  

La collina dovrebbe far posto a un negozio di piastrelle con 
alcuni box auto e rimessaggio barche. Lo scheletro del 
manufatto è tuttora bloccato da un processo penale in 
corso contro il proprietario del terreno, il capo dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bracciano e il direttore dei lavori. 

Prossima udienza l8/1/2013 al tribunale di Civitavecchia. 

 

Descrizione della problematica 

 

Scavo in verticale per circa 13 m. di profondità, alterazione 
del contesto territoriale di riferimento e dell’assetto 
morfologico, fisico e architettonico, idro-geologico della 
zona, invece classificata come meritevole di peculiare 
tutela. 
 
 
 
 

Azioni svolte dai comitati  

Informazione. Articoli e servizi radio-tv, comunicati e articoli sulla stampa locale e nazionale.  

Contrasto. Segnalazioni e denunce al Comune di Bracciano, al sindaco, alla polizia locale e provinciale, ai 
Carabinieri, alla ASL, alla Procura di Civitavecchia, al Presidente del Tribunale di Civitavecchia, alla Direzione 
Regionale Vigilanza e Urbanistica del Lazio, alla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici. 
Il sindaco di Bracciano ha denunciato per diffamazione i cittadini e RaiNews autrice di un’inchiesta, 
chiedendo 3mln di € di risarcimento danni. La causa civile è tuttora in corso. Nel frattempo l’attività edilizia 
a Bracciano è momentaneamente rallentata, anche se si continua a costruire edifici residenziali e 
commerciali sacrificando il territorio e il paesaggio.  E’ stato coinvolto il Comitato Salviamo il Paesaggio che 
ha pubblicato articoli dell’associazione. 

Richieste dei comitati 

Chiesta la costituzione di parte civile del Comune di Bracciano, ma il sindaco ha rifiutato. 
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Note  
 

Contatti di riferimento  
339 464 1014 – 340 470 4707, salviamo.bracciano@gmail.com  

Scheda a cura di  

Fiorenza Rossetto (Associazione Salviamo Bracciano) 

 
  

mailto:salviamo.bracciano@gmail.com
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Titolo  

Albano Laziale: l’inceneritore di Roncigliano sulla via Ardeatina, ecomostro dei Castelli Romani 

Comune 

 Albano Laziale 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

L'intera popolazione di Albano Laziale e dei comuni limitrofi dei Castelli Romani 

Comitati e associazioni 

Coordinamento NO INC, Forum per i Castelli Romani, Slow Food Albano e Ariccia, Comitati di quartiere, 
Legambiente, Emergency, Greenpeace, Movimento decrescita Felice, Associazione Fiori Gialli 
Siti web: http://differenziati.com/http://www.forumcastelliromani.org/, 
http://www.noinceneritorealbano.it/ 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Il Consorzio COEMA con l'approvazione della Regione Lazio intende realizzare ad Albano Laziale un 
inceneritore. L’inceneritore insiste sullo stesso sito dove oggi, e da circa 30 anni a questa parte, è in 
funzione la discarica di Roncigliano (Albano Laziale) attualmente già all'ottava buca e annesso impianto di 
TMB. I Comitati dei Cittadini si sono opposti a questa devastazione territoriale con azioni legali e politiche.  

Descrizione della problematica 

L'incenerimento dei rifiuti produce altre sostanze tossiche; brucia al massimo solo il 35% dei rifiuti totali e i 
restanti rifiuti non bruciati finiscono COMUNQUE in discarica; l'incenerimento è quindi in contrasto con la 
raccolta differenziata. Gli inceneritori sono finanziati da ingenti fondi PUBBLICI (CIP6, contributi CONAI, 
certificati verdi) attraverso un aumento del 7% della bolletta ENEL. L'incenerimento ha bisogno di grandi 
quantità di acqua (ad Albano 28mila litri l'ora) che sarà sottratta dalle falde acquifere del territorio. 
L'inceneritore di Albano brucerebbe dalle 160.000 alle 250.000 tonnellate di CDR (parte secca dei rifiuti) 
all'anno quando la produzione di CDR di tutti i Castelli Romani è di circa 60.000 tonnellate all'anno: le 
restanti, come dichiarato nel progetto, arriveranno da Roma o altrove. L'inquinamento prodotto 
dall’incenerimento finirebbe per apportare gravi danni alla salute dei cittadini e dei loro bambini; le 
aziende agricole, i produttori di vino e alimenti D.O.C., gli agriturismi, i ristoranti che comprano prodotti 
locali, vedrebbero le loro merci svalutarsi drasticamente sul mercato locale e nazionale e nessuno 
comprerà più i prodotti dei Castelli Romani. Si diffonderà il pericolo di prodotti contaminati; 
l'incenerimento è solo un sistema di smaltimento che, senza risolvere il “problema rifiuti”, fa guadagnare i 
costruttori, i proprietari degli impianti, le aziende coinvolte e i politici che ne permettono la realizzazione.  
Dopo una sentenza del Tar che bloccava l'impianto, il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla 
realizzazione dell'ecomostro dei Castelli ma ha tolto i fondi pubblici per realizzarlo. Attualmente dunque il 
cantiere non è partito e molte altre azioni legali sono in essere per scongiurarne la realizzazione. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. Vedere http://www.nanodiagnostics.it/ 
Informazione. L'attenzione dei media sulla vicenda è quotidiana; invito a visitare i gruppi di facebook: 
“quelli che sono contro la discarica e l'inceneritore” 
Contrasto. Anche le azioni di protesta sono continue, in coda al comunicato gli ultimi appuntamenti: 
http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=4147 

Contatti di riferimento  

Federica Nobilio, fede.nobilio@gmail.com; Daniele Castri, daniele.castri@fastwebnet.it ; Eva Castrucci, 
eva.castrucci@gmail.com, 347 7919610 

Scheda a cura di 

Federica Nobilio (Coordinamento NO INC e Forum per i Castelli Romani ) 

http://differenziati.com/http:/www.forumcastelliromani.org/
http://www.noinceneritorealbano.it/
http://www.nanodiagnostics.it/
http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=4147
mailto:fede.nobilio@gmail.com
mailto:daniele.castri@fastwebnet.it
mailto:eva.castrucci@gmail.com

