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Premessa
Questa pubblicazione, fortemente voluta dai membri dell'Associazione “Amici dell'Inviolata”, vede la luce grazie ad una
sottoscrizione pubblica - indetta all'inizio del 2012 ed a cui hanno partecipato alcune decine di cittadini sensibili – che si è resa
necessaria in seguito ad inutili e reiterate richieste effettuate nei confronti di esponenti importanti dell'Amministrazione comunale di
Guidonia Montecelio (l'Assessore all'Ambiente, l'Assessore alla Cultura ed il Presidente del Consiglio comunale) tese ad ottenere un
seppur modesto contributo finanziario utilizzabile per la stampa del volume.
Il Parco regionale naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia è stato istituito il 20 giugno 1996 (L.R. 22/96) e ne è stata
affidata la gestione al Comune di Guidonia Montecelio che, da allora, si è disinteressato dell'area protetta, nonostante le richieste di
cittadini, associazioni e comitati locali e nonostante la Tenuta dell'Inviolata rappresenti una riconosciuta ed importante emergenza
ambientale del territorio a nord-est della Capitale.
E' d'altronde evidente che quest'area, posta a metà strada tra la periferia romana e la zona d'espansione urbanistica guidoniana
(la popolazione locale è aumentata del 600% negli ultimi 50 anni), costituisce un non differente ed appetitoso richiamo per l'attività più
lucrativa ed in sviluppo della zona, l'edilizia. Ma le criticità dell'area non si limitano agli assalti dei “palazzinari”, né alla ferita inferta dal
passaggio della bretella autostradale Fiano-San Cesareo dell'A1, perché in effetti la minaccia maggiore all'area protetta è rappresentata
dall'espansione dell'attività legata ai rifiuti urbani.
Dal 1985 infatti campeggia, nel bel mezzo della Tenuta dell'Inviolata, una colossale discarica che, nata in modo abusivo ed
illegittimo, è stata messa al servizio di decine e decine di territori del Lazio, raggiungendo, nella seconda metà degli anni '90, il numero di
151 comuni conferenti le loro immondizie negli invasi via via autorizzati dalla Regione. Oggi “solo” 49 comuni portano i rifiuti alla discarica
dell'Inviolata che, però, ha raggiunto un'altezza di quasi 150 m slm e ben sei invasi per raccoglierli.
Nonostante da anni i cittadini locali abbiano lottato contro tale ecomostro, la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio
non ne hanno accolto le proteste che, in particolare, hanno messo l'accento sulle problematiche del degrado ecologico-ambientale.
L'ARPA Lazio ha inoltre portato alla luce, fin dal 2003, la contaminazione della falda sotterranea intorno alla discarica, provocando in
tempi recentissimi allarme e l'obbligo, per il gestore della discarica, della messa in sicurezza e della bonifica del sito inquinato. Da anni è
evidente la pericolosità della situazione, innescata, con ogni probabilità, dalla pessima gestione dei primi due invasi della discarica,
risultati non isolati dal terreno.
Il Parco dell'Inviolata, definito in vari documenti “una delle pregevoli aree residue della storica Campagna romana”, non merita
certo di essere degradato e sfregiato dalle crescenti minacce ambientali, soprattutto perché rappresenta davvero un tesoro inestimabile
sia dal punto di vista storico-archeologico (sono continui i ritrovamenti di alto valore) che da quello naturale-paesaggistico.
Ma la risposta della politica locale alle richieste di maggiore rispetto e tutela per l'area va in direzione opposta: è recente
l'autorizzazione regionale a costruire, sempre in mezzo al Parco dell'Inviolata, un grande impianto per produrre “combustibile derivato da
rifiuti” (CDR), giudicato inutile, nocivo ed antieconomico da larga parte della popolazione; è stato inaugurato, nel 2011, un nuovo casello
autostradale proprio adiacente allo stesso Parco, con in previsione un aumento enorme di traffico veicolare pesante; è stata pianificata,
dall'Amministrazione comunale guidoniana, la pavimentazione dell'antica Via della Selciatella, in gran parte ricadente nel territorio

dell'area protetta; è stata permessa la coltivazione del sesto invaso della discarica accanto (10 m) a resti archeologici rivelatisi di grande
importanza storica.

Fino alla pubblicazione del presente volume esisteva solo un libro (“Atti del Convegno di studi Parco archeologico naturale
dell'Inviolata, le ragioni di una tutela”, 2003, a cura della stessa Associazione “Amici dell'Inviolata”) che affrontasse complessivamente i
pregi, i valori, le peculiarità, le criticità e le prospettive dell'area protetta regionale. La tesi di laurea dell'architetto Simone Quintavalle –
che qui volentieri si propone alla stampa – rappresenta un aggiornamento valido e propositivo della “questione Inviolata”, recando
proposte di utilizzo pratico ed in forma progettuale, per una gestione ed una fruizione pubblica del Parco regionale, tali da costituire
un'ottima base per il Piano d'Assetto dell'area.
A corollario della tesi di Urbanistica che forma il corpus del presente volume, è stato aggiunto il contributo gentilmente offerto
dall'archeologo dott. Filippo Avilia, che ha condotto, in tempi recentissimi, gli scavi di un'area archeologica di particolare pregio accanto
alla discarica dei rifiuti, nel centro del Parco regionale dell'Inviolata di Guidonia.
Il curatore del volume
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Inquadramento dell’area di studio

Istituito con Legge Regionale 20 giugno 1996,n.22, il Parco archeologiconaturalistico dell’Inviolata comprende un’area di circa 460 ettari a nord-est di Roma,
nel Comune di Guidonia Montecelio.
Tratto tipico della campagna romana tra la valle dell’Aniene, i Monti Cornicolani e il
bacino delle Acque Albule di Tivoli che, nonostante la presenza
dell’attraversamento dell’autostrada A1 e di una discarica attiva, conserva
coltivazioni agricole pregiate e attività pastorali della tradizione romana insieme a
interessanti presenze naturalistiche e reperti archeologici preistorici, romani e
medioevali.
Il perimetro del Parco coincide, a nord con il Fosso di Capaldo, ad est oltrepassa la
bretella Fiano-San Cesareo e ad ovest confina con l’abitato di Marco Simone
Vecchio.

L’Inviolata nel “Sistema del verde”
L’Inviolata costituisce un tassello fondamentale all’interno della rete del verde
rappresentata dalle Aree protette e dai S.I.C. (Siti d’Importanza Comunitaria)
così da formare una Rete Ecologica, cioè una strategia di tutela della
diversità biologica e paesaggistica basata sul collegamento di aree di
rilevante interesse ambientale-paesaggistico in una rete continua composta
da:
- Aree centrali (core areas), coincidenti con aree già sottoposte o da
sottoporre a tutela dove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali
con alto contenuto di naturalità, elevato numero di specie o di particolare
interesse conservazionistico
- Zone cuscinetto (buffer zone) adiacenti alle aree centrali che costituiscono il
collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali
- Corridoi di connessione (green ways) finalizzati alla dispersione delle
specie
- Nuclei di connessione (stepping stones), punti di connessione in grado di
sostituire i corridoi
- Nodi (key areas), luoghi di scambio essenziali alla efficienza della rete
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Viabilità e collegamenti
Il Parco dell’Inviolata è raggiungibile da Roma attraverso la via Tiburtina, la via
Palombarese, la strada Provinciale 28 bis (via di Casal Bianco) oppure percorrendo
la A24 Roma-L’Aquila uscendo al casello di Tivoli e raggiungendo poi la Tiburtina.
Inoltre il Parco è attraversato dall’Autostrada A1 nel tratto Fiano Romano- San
Cesareo, con il nuovo casello “Guidonia”, adiacente al Parco.
Il collegamento su ferro è costituito dalla linea ferroviaria FR2 Roma-Tivoli con
fermate che distano dai 3 ai 4 chilometri dal Parco

In autobus il Cotral assicura i collegamenti extraurbani soprattutto con Roma. Le
partenze avvengono dal capolinea di Ponte Mammolo (fermata metro B).
La mobilità interna al Comune è garantita dal trasporto pubblico su gomma affidato
alla SAP Società Autolinee Pubbliche srl che garantisce 10 linee.

Progetti per la mobilità
E’ già avvenuta la posa della prima pietra del nuovo svincolo “Guidonia” sulla bretella Fiano
San Cesareo (A1) che collegherà l’autostrada alla SP 28 Bis.
Sono già iniziati i lavori per il prolungamento della Linea B della Metro per uno sviluppo di
circa 3,8 km circa con 3 stazioni e con la creazione di un nodo di interscambio a Casal
Monastero così da favorire anche i collegamenti col Comune di Guidonia Montecelio.
Verrà potenziata la linea Lunghezza-Guidonia con la creazione di nuove fermate e di parcheggi
di scambio a servizio di quelle di Guidonia e Bagni di Tivoli.

Il PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio)
asse Tiburtino prevede, oltre al raddoppio della via Tiburtina, molteplici interventi per il
recupero urbano e lo sviluppo di un’area che interessa quattro comuni: Roma, Guidonia
Montecelio, Tivoli e Castel Madama.
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Geomorfologia
Carta Litotecnica
L'assetto geologico dell'area in esame è fortemente condizionato
dalla storia evolutiva che ha interessato tutta l'Italia centrale, in
particolare dalle fasi estensionali Plio-Pleistoceniche, legate
all'apertura del bacino tirrenico.
Nel settore investigato la successione litostratigrafica risulta, essere
costituita da depositi vulcanici, provenienti dal distretto dei Colli
Albani, sormontati da materiale eluvio-colluviale con spessore
maggiore verso il centro della valle e chiusi al tetto da un sottile strato
di suolo e depositi alluvionali. Le facies dei terreni riferibili a tali
depositi sono costituite dal basso verso l'alto da:
- tufi coerenti a matrice sabbiosa con lapilli, aggregati di pomici e
idrossidi di ferro con intercalati un livello di piroclastiti alterate di
colore marrone a matrice limoso- argillosa e scheletro scoriaceo
avente uno spessore di circa 3 m;
- coltre eluvio-colluviale costituita da tufiti sabbioso-limose
debolmente argillose;
- alluvioni attuali rappresentate da argille, limi e sabbie.
L'evoluzione geomorfologica dell'area in esame è il risultato delle fasi
erosive che, a causa delle variazioni eustatiche del livello del mare, si
sono succedute per tutto il Quaternario, determinando ulteriori
modificazioni rispetto a quelle già prodotte dall'attività vulcanica e
mettendo alla luce il substrato sedimentario.
La morfologia dell'area appena descritta ricalca la natura litologica
del substrato, infatti essa è il risultato del diverso grado di
consistenza delle formazioni presenti in funzione dei fenomeni
erosivi, per lo più di tipo lineare ed areale, che si sono succeduti per
tutto il Quaternario. I dossi sono costituiti da sedimenti vulcanici (tufo
litoide, pozzolane e tufo grigio) che presentano buone caratteristiche
geotecniche e quindi una maggiore resistenza all'erosione, mentre i
versanti e le zone adiacenti ai fossi, costituite da sabbie, sabbie
argillose e argille sabbiose, hanno subito, date le mediocri
caratteristiche geotecniche di questi terreni, un maggior grado di
erosione.

Flysch a componente dominante calcareo marnosa, subordinatamente
argillitica
Alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e recenti anche terrazzate e
coperture colluviali ed eluviali
Depositi prevalentemente limo-argillosi in facies palustre, lacustre e
salmastra
Scorie e lapilli (Pleistocene)
Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche
(Pleistocene)

4

Carta altimetrica

Il Parco dell'Inviolata si trova all'interno di
un'area collinare; la quota più alta è ubicata a
circa 120 m s.l.m. in corrispondenza della zona
del "Quarto dell'Inviolatella" per poi declinare
dolcemente fino circa quota 50 m in prossimità
delle aste fluviali, che segnano grosso modo i
confini del Parco stesso.
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Morfologia: idrografia e permeabilità
L'idrografia superficiale risulta abbastanza organizzata; il disegno della rete
idrografica generale è di tipo dendritico; l'asta principale è rappresentata dal
Fosso di Santa Lucia che alla confluenza con il Fosso dell'Inviolata diventa
Fosso di Marco Simone, tributario di destra del Fiume Aniene e per il quale
risultano tributari di sinistra il Fosso Capaldo e il Fosso dell'Inviolata.
La natura dei terreni affioranti, prevalentemente poco permeabil, e la
pendenza permettono un discreto ruscellamento delle acque di precipitazione
e favoriscono il drenaggio verso il Fosso dell'Inviolata e secondariamente
verso quello di Marco Simone, i quali, in occasione di eventi meteorici
consistenti, aumentano notevolmente la loro portata, normalmente modesta.

Fosso Capaldo

L'area è caratterizzata dalla presenza di terreni
vulcanici a media e bassa permeabilità provenienti
dal distretto dei Colli Albani.
Tali terreni influenzano l'idrografia superficiale che
risulta quindi relativamente sviluppata anche se in
parte modificata dagli interventi antropici con opere
di canalizzazione. Gli elementi idrologici principali di
superficie sono rappresentati dai Fossi dell'Inviolata
e di Marco Simone (che a valle della zona prende il
nome di Fosso di Pratolungo) e del Fosso Capaldo.
Nell'area di studio sono presenti le sorgenti di Marco
Simone e dell'Inviolata entrambe a bassa portata
(circa 1 l/sec) e che drenano i depositi alluvionali dei
principali corsi d'acqua.

Fosso dell’Inviolata

ROCCE SCIOLTE PERMEABILI PER POROSITA'
- Mediamente permeabili
ROCCE SCIOLTE PERMEABILI PER POROSITA'
- Da mediamente a poco permeabili
ROCCE SCIOLTE PERMEABILI PER
POROSITA' - Da molto a mediamente
permeabili

ROCCE LAPIDEE PERMEABILI PER
DISCONTINUITA' - Da mediamente a poco
permeabili
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Uso del suolo
Ciò che appare subito dalla Carta dell’uso del suole è la
prevalenza nell’area del Parco di seminativi. caratterizzati
da un'intensa attività sia agricola che di allevamento. Gran
parte della loro superficie è interessata da colture stagionali
a frumento, mais ed erba medica con aree lasciate incolte
per il pascolo ed in minor misura coltivazioni arboree,
soprattutto vasti oliveti.
Nel cuore, fino alla quota 120 slm, si estende un magnifico
oliveto, delimitato a nord e sud da boschi di latifoglie di
notevole importanza ambientale oltre che paesaggistica.
Altri oliveti si trovano nell’area, oltre l’autostrada.
Gli insediamenti residenziali di maggiore importanza si
trovano al confine col perimetro del Parco: gli unici edificati
all’interno sono i casali agricoli, alcuni dei quali
abbandonati, e l’area residenziale composta da villette con
annessi orti e vigneti su Monte dell’Incastro.
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Le risorse paesistiche
risorse fisico-naturalistiche

Lettura ecologica

Il gradevole paesaggio dell’area dell'Inviolata,
che ben rappresenta quello tipico
della Campagna Romana, è un paesaggio in
parte costruito, la cui morfologia
deriva cioè anche dalle attività dell'uomo, che
ne ha smussato molte delle asperità.
Tuttavia, malgrado l'elevato livello di
antropizzazione, il Parco dell'Inviolata
mostra negli angoli più nascosti morfologie ben
più aspre, come forre, fossi e versanti collinari
più scoscesi che proprio per la loro asperità
hanno permesso la conservazione di ambienti
caratterizzati ancora oggi da una elevata
naturalità. Si tratta talvolta di ambienti la cui
integrità, proprio per il contesto in cui si
trovano, è veramente sorprendente, tanto da
ospitare anche specie particolarmente sensibili
alle alterazioni ambientali. Gli studi finora
condotti nel Parco hanno evidenziato nel
complesso la presenza di una vegetazione
diversificata ed una considerevole ricchezza
sia dal punto di vista floristico che faunistico,
considerato che sono state censite nell'area
circa 240 specie vegetali e quasi 50 specie di
vertebrati (tra anfibi, rettili, uccelli e mammiferi),
tra le quali anche diverse specie rare e
protette.
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Caratteristiche vegetazionali
Le numerose specie di piante presenti nell'area considerata, sono
riconducibili a 28 diversi tipi di vegetazione, a seconda
del crescente grado di naturalità e della maggiore complessità.
Iniziando dai coltivi fino ad arrivare ai tipi vegetazionali naturali più
evoluti e maturi, come ad es. la vegetazione legata agli ambienti
umidi e quella forestale, presenti in genere nelle aree più difficili ed
articolate ma proprio per questo meglio conservate dal punto di vista
naturalistico. La presenza di diversi tipi vegetazionali rende
variegato, gradevole ed interessante l'ambiente del Parco.

I coltivi
La maggior parte della superficie dell’area protetta e delle aree agricole circostanti è interessata
da colture erbacee stagionali; le più diffuse e praticate sono quelle di frumento (Triticum
aestivum), erba medica (Medicago sativa) e mais (Zea mays).
Sono ovviamente presenti anche colture arboree, in particolare quella dell'olivo (Olea europaea).
Uno degli oliveto più vasti, una parte del quale è ben visibile anche percorrendo la via
provinciale 28 bis, occupa un'ampia superficie del Parco dell'Inviolata. A ridosso della via
Tiburtina, all'altezza della basilica di S. Sinforosa, si può invece osservare, nell'estensione
meridionale del Parco, un vasto mandorleto, vera e propria rarità dalle nostre parti. Infatti mentre
in Italia meridionale, Puglia e Sicilia in particolare, questo tipo di coltivazione arborea è ancora
oggi diffusa, nel Lazio è poco frequente, anche se mandorli isolati o in brevi filari si osservano
spesso nei terreni con colture arboree miste.

La vegetazione sinantropica
Trattandosi di un'area intensamente coltivata non sorprende il fatto che siano
abbondantissime le cosiddette specie sinantropiche (note anche come emerofite). Si
definiscono sinantropiche le specie legate all'azione volontaria o involontaria
dell'uomo, che generalmente modifica la loro naturale distribuzione estendendola
(QUEZEL et al., 1990). Le specie sinantropiche, costituite per lo più da piante erbacee,
sono quindi ben rappresentate negli ambienti fortemente antropizzati. Si tratta di
specie nitrofile e ruderali, cioè di quelle specie che vegetano nelle aree pascolate e sui
margini delle strade, resistenti al calpestio o comunque favorite dal disturbo continuo.
Vi sono incluse anche le specie esotiche, quelle ornamentali e quelle che si
accompagnano normalmente alle specie coltivate. A seconda della loro origine le
sinantropiche vengono suddivise in apofite, specie indigene viventi spontaneamente in
ambienti disturbati, ed antropofite, specie non indigene, volontariamente o
involontariamente introdotte. Queste ultime a loro volta possono essere distinte in
archeofite e neofite (introdotte rispettivamente prima e dopo la scoperta dell'America).
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Le specie ornamentali
Tra i taxa sinantropici possono essere inclusi quelli coltivati a scopo ornamentale, come ad es. i quattro stupendi
tigli (Tilia x vulgaris) isolati osservabili a non molta distanza dai casali dell'Inviolata. Sempre nei loro pressi si
osservano anche l'albero da rosari (Melia azedarach) e il pino domestico (Pinus pinea).
Il pino domestico, o pino da pinoli, pur essendo uno degli elementi maggiormente caratterizzanti del paesaggio
centro-italico e soprattutto di Roma e dintorni, non è una specie spontanea, ma probabilmente introdotta in epoca
romana e divenuto ormai tipico del paesaggio della Campagna Romana, oggi tuttavia pesantemente danneggiato
dalla presenza della bretella autostradale e, soprattutto, da quella della discarica, che ha raggiunto ormai
dimensioni inaccettabili (circa 150 m slm, imponendosi come l'altura maggiore dell'area).
Le specie ornamentali osservabili nei dintorni dei vari castelli e casali presenti all'Inviolata e nelle tenute circostanti
sono nel complesso piuttosto numerose.
Tra le più frequenti, accanto a quelle già citate, possiamo ricordare i cipressi (Cupressus sempervirens e C.
arizonica), l'eucalipto (Eucaliptus camaldulensis) e l'oleandro (Nerium oleander), ma vi si possono osservare
anche l'alloro (Laurus nobilis), la mimosa (Acacia dealbata), il leccio (Quercus ilex), il bosso (Buxus sempervirens),
il gelso (Morus nigra) e molte altre ancora. Analogamente a quanto accade con il gelso, usato talvolta per le
alberature stradali all'interno delle tenute (ad es. a Tor de' Sordi), può capitare di vedere alberature costruite con
altri alberi da frutto, come ad es. il mandorlo (Prunus dulcis) e il noce (Juglans regia, ad es. a Tor Mastorta).

Le specie infestanti dei coltivi
Si tratta di specie spesso estranee alla flora originaria di una certa regione, giunte in
epoche diverse da differenti paesi al seguito delle principali colture e, di conseguenza,
agli spostamenti (migrazioni, espansioni) dei popoli.
Numerose le specie presenti nell'area considerata. Tra quelle tipiche delle coltivazioni,
soprattutto cerealicole, si possono citare specie talvolta vistose e dalle gradevolissime
fioriture, come Gladiolus italicus, Delphinium halteratum, Papaver rhoeas, Legousia
speculum-veneris, Coleostephus myconis ed altre di minori dimensioni ma non meno
belle, come Anagallis arvensis, Viola arvensis, Veronica persica, Centaurea calcitrapa,
C. solstitialis e Ajuga chamaepitys. Sono invece frequenti nelle colture di mais Kickxia
spuria, alcune specie di Amaranthus, Portulaca oleracea, Persicaria lapathifolia,
Euphorbia helioscopia, Mercurialis annua, Solanum nigrum. Negli oliveti si osservano
tipicamente, oltre ad alcune di quelle già citate anche specie come Stellaria media,
Leopoldia comosa, Bellevalia romana.

Le specie nitrofile e ruderali
Tra le specie ruderali e nitrofile presenti nell'area esaminata, tipiche dei margini di strada e degli ambienti calpestati, si possono
citare ad es. Convolvulus arvensis, Centaurea calcitrapa, Cichorium intybus (cicoria), Coleostephus myconis, Cynodon dactylon (la
nota gramigna, che con i suoi stoloni riesce ad insinuarsi ovunque), Lolium perenne, Daucus carota e Foeniculum vulgare
(rispettivamente carota e finocchio selvatici), Inula viscosa, Malva sylvestris, Plantago major, P. lanceolata, Portulaca oleracea,
Rumex crispus, Verbena officinalis, Tribulus terrestris, Urtica dioica, Xanthium spinosum ed alcune specie dei generi Amaranthus
e Chenopodium. Abbondante in varie parti dell'area considerata è il cardo mariano (Silybum marianum), specie schiettamente
nitrofila e tipica degli ambienti concimati, soprattutto dal pascolo ovino. A queste si possono aggiungere Sambucus nigra e S.
ebulus, nonché alcune specie esotiche arboree ormai naturalizzate ed ampiamente diffuse in Italia, come l'ailanto (Ailanthus
altissima) e la robinia (Robinia pseudoacacia).
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Le specie degli incolti e dei campi abbandonati
Questi ambienti sono dotati di una flora più ricca rispetto a quella dei campi coltivati. In essi si
sviluppa una vegetazione costituita per lo più da specie annuali e dominata da graminacee. Tra
queste spicca, per la sua vistosità e per l'aspetto simile a quello del frumento, Dasypyrum
villosum, graminacea alta anche più di un metro, cui si associano frequentemente Dactylis
glomerata ed Elytrigia repens.
Oltre alle graminacee vi si possono osservare molte piccole piante a ciclo vitale breve, come
varie specie di trifoglio (Trifolium sp. pl.) e di erba medica (Medicago sp. pl.), Geranium molle,
Plantago lanceolata, Sherardia arvensis, Sanguisorba minor e numerose altre.

Vegetazione igrofila e ripariale
Nell'area, e soprattutto in quella del Parco, è ben rappresentata la vegetazione
igrofila o ripariale, costituita da quelle specie che si sono adattate a vivere nei
luoghi umidi e sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua. Sugli argini dei vari fossi che
solcano la superficie del Parco si osservano rigogliosi esemplari di salici (Salix
alba) e pioppi (Populus nigra) accompagnati da maestose farnie (Quercus robur). Al
di sotto delle loro chiome si possono osservare Arundo donax, Bryonia dioica,
Carex pendula, Epilobium hirsutum, Cyperus longus, Equisetum telmateja,
Petasites hybridus, Calystegia sepium, Humulus lupulus (il luppolo), Clematis
vitalba, Phragmites australis, Ranunculus sp. pl., Solanum dulcamara, Sambucus
ebulus, S. nigra, Typha latifolia, Urtica dioica, Dipsacus fullonum.
Numerose le felci presenti, rappresentate da diverse specie.
Anche tra le specie degli ambienti umidi sono presenti taxa aventi anch'essi uno
spiccato carattere di ruderalità o nitrofilia, come ad es. Calystegia sepium, Clematis
vitalba, Equisetum telmateja, Sambucus ebulus, S. nigra, Urtica dioica e Rubus
ulmifolius.

Le siepi e i cespuglieti
Tra le siepi che costeggiano le strade, soprattutto dell'Inviolata, si possono osservare
numerose specie che possono essere considerate elementi della vegetazione naturale
dell'area, dei residui, veri e propri relitti, dell'originaria vegetazione boschiva.
Tra queste il sambuco (Sambucus nigra), il rovo (Rubus ulmifolius) e il prugnolo (Prunus
spinosa), l'evonimo (Euonymus europaeus), la vitalba (Clematis vitalba), la roverella
(Quercus pubescens), il corniolo sanguinello (Cornus sanguinea), l'olmo (Ulmus minor),
il biancospino (Crataegus monogyna), il fico (Ficus carica), la robbia selvatica (Rubia
peregrina), il ligustro (Ligustrum vulgare), l'edera (Hedera helix), l'asparago pungente
(Asparagus acutifolius). La loro presenza è di grande importanza dal punto di vista
ecologico. Questi elementi infatti, se fossero lasciati loro il tempo e lo spazio necessari,
sarebbero le pedine fondamentali per la ricostituzione della vegetazione forestale.
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Vegetazione boschiva
Quest'ultima è osservabile solo in alcuni piccoli lembi di bosco relegati in massima parte nelle zone maggiormente acclivi. La loro esistenza permette ancora oggi,
sebbene la frequentazione e lo sfruttamento di questi terreni siano di antichissima data, di osservare direttamente alcuni degli elementi costituenti la vegetazione naturale
dell'area, cioè della vegetazione che un tempo doveva ricoprirla in gran parte. Lo strato arboreo di questi boschi, governati a ceduo composto, è costituito soprattutto da
querce, per lo più cerro (Quercus cerris) e farnia (Q. robur), quest'ultima particolarmente abbondante nei pressi dei corsi d'acqua. Questo tipo di bosco, una volta diffuso
in tutte le regioni pianeggianti della penisola, è ormai sempre più raro (uno dei lembi più estesi è ancora oggi osservabile ad es. nella Selva di Sabaudia, nel Parco
Nazionale del Circeo).
Alle querce si accompagnano l'acero oppio (Acer campestre), l'olmo (Ulmus minor), il nocciolo (Corylus avellana). Lo strato arbustivo è formato da Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare. Sui rami di queste fanerofite si avvolgono i fusti di alcune specie lianose o rampicanti, come Clematis
vitalba, C. flammula, Hedera helix, Rubia peregrina, Smilax aspera, Tamus communis e anche, abbastanza frequente in qualche frammento di bosco, Vitis vinifera (la
vite). Nel sottobosco si possono osservare Arum italicum, Asparagus acutifolius, Prunus spinosa, Ruscus aculeatus.
I boschi dell'Inviolata sono oggi piuttosto degradati, aperti, ospitanti spesso elementi tipici di ambienti diversi (degli incolti, dei coltivi, dei luoghi umidi), estranei a quello
boschivo. Tali elementi sono osservabili in ragione della limitata estensione di questi boschi, i quali, del tutto isolati e circondati dai coltivi, bordati dai fossi, privati
completamente del mantello, non riescono ad arginare le intrusioni di piante proprie di altri ambienti.
Un lembo di vegetazione forestale situato tra il grande uliveto e via dell'Inviolata mostra invece caratteristiche veramente peculiari. Vi si osserva infatti, insieme alla
maggior parte delle specie arboree ed arbustive già citate in precedenza, una eccezionale presenza di Ulmus minor (olmo) e Vitis vinifera (vite), quest'ultima
frequentemente arrampicata proprio sui tronchi o tra i rami degli olmi. La grande diffusione di Ulmus e Vitis è, ancora una volta, la testimonianza di attività antropiche. Si
tratta infatti con ogni probabilità di ciò che rimane di un vecchio vigneto con tutori di olmo; il vigneto, una volta abbandonato, è stato rapidamente rioccupato da numerose
specie vegetali spontanee che hanno portato alla ricostituzione del bosco. L'uso dell'olmo come tutore della vite è una pratica colturale da noi ormai dimenticata ma di
origini antichissime. Questo particolare lembo di bosco, quale testimonianza di una pratica agricola ormai scomparsa, assume pertanto anche un certo valore storico.
In uno dei rami laterali del Fosso dell'Inviolata infine, in stazione rupestre, si possono osservare anche alcuni elementi termofili mediterranei, come il leccio (Quercus ilex)
ed il tino (Viburnum tinus). Altre specie termofile, come le mediterranee fillirea (Phillyrea latifolia) e corbezzolo (Arbutus unedo) e l'orientale marruca (Paliurus spinachristi), si rinvengono nell'area in maniera estremamente sporadica.
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Risosrse storico-culturali e sistemi di permanenze

Preistoria
L'intera regione, dalle pendici dei Monti Lucretili alle aree collinari sino
alla pianura che comprende il Parco dell’inviolata, è stata frequentata fin dai tempi
della preistoria.
Il Gruppo Archeologico Latino, vi ha rinvenuto molti oggetti di selce, fra
cui raschiatoi e punte di tipo musteriano, utensili diffusi nel Paleolitico
medio. Da ciò si evince che gruppi di cacciatori e raccoglitori paleolitici
frequentassero l’area.
Nella fase successiva del Paleolitico superiore, dai 30.000 ai 10.000 anni fa
circa, la frequentazione si intensifica.
Il paesaggio dell'Inviolata, oggi disegnato dalla millenaria presenza delle
coltivazioni e dei pascoli, era allora dominato da distese boschive e da un reticolo
idrografico più esteso, importante richiamo per la selvaggina e per la sussistenza
della specie umana. La successiva fase neolitica, molto più evoluta
tecnologicamente (lavorazione particolare della pietra, invenzione della ceramica),
vede l'introduzione di forme di economia produttiva (agricoltura e allevamento) e
la conseguente nascita di insediamenti stabili, anche nell'area circostante il Parco
(Setteville e a sud di Guidonia loc. Caprine).
Nell'età del Bronzo il territorio era attraversato da percorsi a breve raggio delle
popolazioni appenniniche (II millennio a. C.), che si dedicavano alla pastorizia e
quindi avevano la necessità di condurre le loro greggi, a seconda della stagione,
in pianura o in montagna. Dalla Tiburtina si dirigeva verso Nord-Est questa via di
transumanza, che raggiungeva le pendici dell'odierno Montecelio e proseguiva
verso Nord seguendo più o meno il percorso della provinciale 28 bis (ex 48).
Come questo, molti tratturi sono stati poi sostituiti dai tracciati delle vie che ancora
oggi percorriamo e si possono ricostruire dai resti di accampamenti che si
rinvengono lungo di essi (come l’antica Tiburtina-Cornicolana).
Troviamo una sovrapposizione o vicinanza topografica tra alcuni insediamenti
dell’età del Bronzo e successive frequentazioni dell’eta del Ferro
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Età arcaica
Intorno al VI-V secolo a.C. il panorama degli insediamenti risulta
enormemente ampliato e già vicinissimo alla densità abitativa
degli ultimi secoli della Repubblica. Continuano i piccoli villaggi
delle epoche precedenti e ne sorgono nuovi, prototipi delle ville
tardo-repubblicane, delle quali avevano le stesse caratteristiche
economiche e strutturali.
Essi costituiscono il vero dato originale del nuovo periodo, che
inaugura un intenso sfruttamento agricolo con conseguente
riduzione delle aree lasciate a pascolo o ricoperte di boscaglia.

Età repubblicana
La presenza di insediamenti in epoca repubblicana è attestato dalla
ricca documentazione di opere murarie, resti di strumenti litici,
ceramiche,ville rustiche e sepolcri.
L’area occidentale vedeva insediamenti di una certa importanza come
Fidenae, Caenina, Crustumerium e Corniculum , collegate tra loro da
una ricca rete di tracciati ricalcanti gli itinerari della transumanza tra
costa laziale, la Sabina e l’Appennino abruzzese.
La viabilità romana era caratterizzata dalla via per Nomentum e per
Ficulea, dalla Tiburtina e dalla Tiburtino-Cornicolana.
Il numero e la vicinanza degli insediamenti attestano l’estrema
suddivisione della terra in piccole proprietà rustiche, che solo nel
periodo tardo-imperiale vennero in parte assorbite in fondi più grandi,
ciò in virtù dell’economia agricola della zona, basata soprattutto sulla
produzione enologica.
Durante il periodo tardo repubblicano si diffusero quindi ville rustiche di
media grandezza (intorno ai 20 ettari) spesso distanti tra loro non più di
300 metri, rifornite con cisterne sia ipogee che a cielo aperto, collegate
da un fitto intreccio di canali. Le colture principali erano la vite e il grano.
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Età imperiale
In epoca Imperiale l’arrivo di prodotti agrari provenienti da fuori Italia provocò la svalutazione
agricola dell’area. Le campagne si spopolarono e si diffuse il latifondismo. Testimoniano
questa evoluzione la scomparsa di molti insediamenti rurali a favore di imponenti ville
patrizie. Infatti nel periodo imperiale la fase primitiva repubblicana delle ville subisce
ampliamenti e rifacimenti per adeguarle al grande sviluppo dell’ortofrutticoltura e
dell’allevamento degli animali da cortile.
La villa comprendeva di regola stanze d’abitazione (pars urbana), sovente di buon livello
decorativo (con pavimenti marmorei e in mosaico,intonaci dipinti) e un settore rustico per la
trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli (pars rustica o fructuaria con torchio
per vino e olio, macine per il grano ecc.). Vi erano anche ville a carattere misto o
esclusivamente residenziali, soprattutto ville patrizie dedicate all’”otium”.
Accanto alla zona agricola la residenza del proprietario era allietata dalla presenza di terme,
ambienti affrescati, mosaici, portici abbelliti da statue e suppellettili.
Nell’Agro Tiburtino, in età imperiale si diffondono intorno alle sorgenti termali delle Acque
Albule diverse ville eccellenti in bellezza e ricchezza.
Nelle carte riportate sotto possiamo notare la scomparsa di molte ville rustiche verso la fine
dell’età imperiale (IV-V secolo d.C.), il numero delle quali viene più che dimezzato a favore di
ville a carattere di latifondo.
inizio età imperiale

fine età imperiale
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Il Medioevo
Le alterne vicende susseguitesi alle incursioni barbariche, fino all’invasione saracena del ‘900,
ebbero conseguenze esiziali per l’economia. Abbandonate le “villae”, interrotte le attività
agricole, i canali di drenaggio ostruiti o distrutti, i collettori delle acque e le cisterne inutilizzati,
tutto contribuì a rendere la pianura paludosa, malarica ed inospitale.
Sopravvissero solo alcuni insediamenti sparsi tipici della Campagna Romana in quei secoli e che
si identificano anche in età moderna con termini assai diffusi nella toponomastica locale come:
casale, torre, castello.
Le nuove abitazioni medioevali riutilizzarono i luoghi e i materiali lasciati dalla precedenti ville
romane.
Del Catasto Alessandrino (1660) fa parte la mappa di Pilo Rotto, una delle tre “ville” medioevali
che si trovavano nell’area dei Casali dell’Inviolata, sul monte del Sorbo e Torraccia.
Alcuni di questi siti, fortificati in seguito alle lotte dei feudatari tra loro e con il potere
ecclesiastico, conobbero anche un modesto sviluppo urbano ma molto limitato nel tempo.
Sul Monte del Sorbo era nato nel XII secolo un villaggio cinto da mura, ma alla fine del 1300 vi
risiedevano solo dieci famiglie e nel 1400, ormai disabitato, venne ridotto a casale agricolo.
Tor Mastorta, che prima del XIV secolo era un centro abitato con fortificazioni, a causa della
peste del 1348 venne abbandonato.
Questi siti sopravvissero successivamente unicamente come tenute agricole che solo con
alcune strutture architettoniche conservatesi ricordano oggi la loro origine medioevale.
La destinazione agricola di queste terre era la coltivazione dei cereali e l’allevamento del
bestiame.
L’origine del toponimo deriva dalla comunità ecclesiale romana In Via Lata già proprietaria di
quei terreni durante il Medioevo (che passeranno successivamente ai Borghese).
Ancora dopo il X secolo gli edifici sono pensati più per la difesa che in funzione del lavoro
agricolo. Una fitta rete di torri di controllo si snoda lungo le vie di comunicazione della Tiburtina,
Tiburtino-Cornicolana e Nomentana.
Un grande bosco, la silva maior, ed un lago di acqua dolce in prossimità di Marco Simone
occupavano parte dell’area occidentale.

Catasto Alessandrino
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L’Età moderna
Con la fine del Medioevo muta la situazione politica e diminuiscono i pericoli di
conflitti locali. A fronte del disfacimento economico che subisce alla fine del
Rinascimento tutto l’Agro Romano, con la chiusura delle ville residenziali, il territorio
cornicolano e quello tiburtino vivono una stagione ancora ricca di fermenti culturali ed
economici. In particolare con la produzione di travertino che a partire dal 1400 ha un
suo rilancio dovuto alle fabbriche di Roma. Una grande attività, dunque, ferveva
lungo i terreni gravitanti sulla via Tiburtina e lungo via della Selciatella.

L’Ottocento e il Novecento
In questi anni si delinea una paesaggio di campagna piatta, malarica, paludosa,
incolta, suddivisa in grandi latifondi, popolata stagionalmente da una massa di
diecimila lavoratori che per sei mesi l’anno vivono miseramente in capanne o tuguri,
con il rischio di contrarre la malaria.
I motivi dell’arretratezza economica erano fondamentalmente due: la malaria e la
mancanza di meccanizzazione, giustificata questa dall’abbondanza di manodopera,
dalla scarsezza di personale specializzato e dalla asperità dei terreni coltivati.
Questo rendeva poco competitiva l’agricoltura rispetto alla pastorizia che invece
offriva una resa per ettaro doppia.
Ancora nei primissimi anni del Novecento l’ambiente era profondamente selvaggio.
Le uniche presenze stabili nella pianura erano i pastori. Vaste tenute erano lasciate
a pascolo e ad acquitrino dove proliferava una ricca selvaggina che variava dagli
uccelli ai mammiferi: lepri, volpi, lupi.
A partire dal 1900 iniziò una grande campagna per sconfiggere il morbo della
malaria. Le migliorate condizioni ambientali diedero, quindi, impulso all’agricoltura
ed ai lavori di bonifica. La conseguenza fu un vertiginoso aumento della
migrazione, uomini e donne si affollavano, spesso con le proprie famiglie, in villaggi
di capanne in condizioni di grande precarietà.
Da territorio disabitato e malarico a Comune più popoloso della Provincia di Roma,
dagli spazi abbandonati e paludosi agli odierni insediamenti industriali, dai
pionieristici insediamenti sparsi, fino a diventare popolose circoscrizioni.
Dalle capanne dei pastori alle eleganti villette a schiera, ai palazzi.
Un cambiamento che ha avuto toni epici soprattutto per quel che riguarda la
bonifica dei terreni ed il riscatto sociale dei suoi abitanti. Un mondo che per secoli si
era evoluto così lentamente da sembrare quasi immobile, subì repentinamente un
mutamento radicale che lo trasformò tanto profondamente da farlo scomparire.
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Popolazione e dinamiche socio-economiche
L’agricoltura e la pastorizia sono state per secoli le attività economiche trainanti ma, mentre la seconda è quasi
scomparsa lasciando poche tracce, la prima ha segnato maggiormente il territorio, favorendo lo stabilirsi di
primi nuclei abitativi sia Villalba, Villanova, Collefiorito, sia nelle grandi aziende terriere ora sostituite dagli
abitanti di Colleverde, Setteville e Marco Simone.
Le industrie storiche sono quelle legate all’estrazione del travertino e alla fabricazione della calce (cementificio
Buzzi Unicem).
Dal secondo dopoguerra il comune si è aperto all’immigrazione di operai ed impiegati delle aziende della
Capitale e interi quartieri e complessi urbanistici hanno accolto residenti da Roma, tanto che negli ultimi 50 anni
la popolazione residente è aumentata del 600%.
Guidonia Montecelio è attualmente l’area urbana contigua al comune di Roma più popolata, ospitando molte
persone costrette a fare da pendolari a causa dell’aumento dei prezzi delle case.
Questo spostamento di persone offre agli imprenditori edili facili guadagni, con la costruzione di quartieri
residenziali fatti di palazzi anomali per la zona e sorti su aree agricole prontamente modificate nella loro
destinazione da un Piano regolatore asservito a queste nuove esigenze.

Problematiche sociali
Le Amministrazioni che si sono succedute nei decenni hanno
permesso fino ad oggi una caotica e non regolata edificazione
e con scarsi servizi per una così grande popolazione. La sua
crescita disordinata ha completamente alterato i primi impianti
urbanistici, soprattuto per quanto riguarda le infrastrutture e gli
spazi verdi, creando nuove urbanizzazioni prive dei servizi
primari.
Inoltre il Comune si trova ai primi posti nelle classifiche
regionali per quanto riguarda il tasso di disoccupazione con
forte disagio tra i giovani che non trovano sul territorio lavoro.
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Strumenti urbanistici vigenti
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Sistemi ed ambiti del paesaggio

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Beni Paesaggistici
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PTPG Piano Territoriale Provinciale Generale

PRG Guidonia
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Riconoscimento dei paesaggi
Contesti paesistici locali
- Caratteri identitari dominanti

- Assetti insediativi storici consolidati
- Dinamiche e rischi
- Obiettivi di qualità
Il paesaggio più diffuso nell’area del Parco dell’Inviolata è quello tipico della Campagna Romana con casali agricoli che
dominano vaste distese di terreni coltivati secondo diverse colture (dal grano, all’erba medica fino agli olivi) miste ad
aree lasciate a pascolo e ad aree di vegetazione boschiva, igrofila e ripariale.
Fino al dopoguerra spiccavano, immersi nel paesaggio, ruderi antichi e le torri medioevali, spesso inserite nei casali di
epoca successiva.
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Paesaggi dell’Inviolata
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Paesaggio dei Casali
Caratteri identitari dominanti
I casali sono dislocati nell’area del Parco un tempo
utilizzati per ospitare le persone che lavoravano i campi,
oggi sono affittati a persone che controllano i terreni e il
pascolo.

Assetti insediativi storici consolidati
I casali che si trovano all’interno del perimetro del Parco sono
sorti principalmente dove già in epoca romana vi erano delle
ville rustiche, restaurate nel Medioevo con torri e mura di
difesa, ma successivamente diventati casali agricoli in
funzione dei latifondi.
Una volta caratteristici della Campagna Romana, oggi ve ne
sono molti abbandonati e in rovina.

Dinamiche e rischi
Il contesto dei casali è caratterizzato da un progressivo
abbandono di case e nuclei rurali, dovuto presumibilmente
all’industrializzazione dell’agricoltura, che ha portato anche il
cambio di destinazione d’uso di molti dei casali in abitazioni
residenziali. I rischi potrebbero essere un cambiamento delle
caratteristiche costruttive dei casali rurali con conseguente
impatto negativo sul paesaggio tipico della Campagna
Romana

Obiettivi di qualità paesistica
Sviluppo sostenibile del paesaggio agricolo dei casali attraverso
progetti di recupero degli antichi casali ancora in uso e con la
promozione e valorizzazione, anche attraverso la
commercializzazione con il simbolo del Parco stesso, dei prodotti
agro-alimentari locali; recupero e restauro dei casali abbandonati,
mantenendo gli stili costruttivi tipici, ai fini di localizzare i servizi
del Parco: museo, centro visitatori, sede guardiaparco, ecc.
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Paesaggio agrario e della pastorizia
Caratteri identitari dominanti
Il paesaggio è caratterizzato da dolci ondulazioni
collinari risultato di alterne vicende di sfruttamento del
suolo.
La maggior parte della superficie dell’area è interessata
da colture erbacee stagionali, quelle più diffuse sono il
grano e l’erba medica, ma anche da colture arboree, in
particolare quella dell’olivo.
Le aree coltivate si alternano spesso con aree utilizzate
per il pascolo ovino.

Assetti insediativi storici e consolidati
L’area in questione è stata sfruttata sin dai tempi della
Preistoria per la caccia, la raccolta e successivamente
per il pascolo e l’agricoltura. Intense pratiche agricole
risalgono all’epoca romana e continuarono per tutto il
Medioevo fino ad oggi. Nel Novecento furono invece
effettuati pesanti dissodamenti per facilitare le colture
seminative.

Dinamiche e rischi
Terra da sempre sfruttata per la sua fertilità data anche dalla
presenza abbondante di corsi d’acqua. Negli ultimi tempi c’è
una tendenza all’aumento dell’agricoltura intensiva (frumento)
a scapito del seminativo irriguo.
Un rischio potrebbe essere quello del cambiamento delle
colture alterando il paesaggio storico.

Obiettivi di qualità paesistica
Conservazione attiva dei caratteri paesistico-ambientali
attraverso la salvaguardia e incentivazione delle pratiche
agricole tradizionali connesse anche alla promozione di prodotti
agro-alimentari tipici locali. Definire precisi vincoli d’uso del suolo
compatibili con il carattere tipico del paesaggio della campagna
romana e tali da garantire la conservazione dei valori delle
preesistenze archeologiche.
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Paesaggio della vegetazione igrofila, ripariale (ambienti umidi) e boschiva
Caratteri identitari dominanti
Le aree a ridosso dei due fossi principali che attraversano il
Parco sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione
igrofila, ripariale e di aree boschive di grande interesse e
valore naturalistico.
La vegetazione legata principalmente agli ambienti umidi e
quella forestale sono presenti spesso in aree dalla
morfologia più aspra come forre, fossi e versanti collinari più
scoscesi che proprio per la loro asperità hanno permesso la
conservazione di ambienti caratterizzati ancora oggi da una
elevata naturalità.

Assetti insediativi storici e consolidati
Il paesaggio dell’Inviolata, oggi disegnato dalla millenaria
presenza delle coltivazioni e dei pascoli, era una volta dominato
da distese boschive, da un reticolo idrografico più esteso e dalla
selvaggina.
Le aree boschive sono frequentate da più di 30 specie di uccelli,
10 specie tra anfibi e rettili e diverse specie di mammiferi.

Dinamiche e rischi
I boschi dell’Inviolata sono oggi piuttosto degradati, aperti, ospitanti
spesso elementi tipici di ambienti diversi estranei a quello boschivo,
come flora tipica degli incolti, dei coltivi e dei luoghi umidi.
Si rischia di avere una diffusione delle specie sinantropiche e
alloctone a scapito della vegetazione autoctona e boschiva.

Obiettivi di qualità paesistica
Limitare la diffusione delle specie sinantropiche e prevedere interventi di
rimboschimento così da far evolvere la vegetazione verso situazioni
aperte di tipo prativo oppure verso boscaglie che portino col tempo alla
ricostituzione del bosco. È inoltre necessario individuare una rete di
sentieri e relativa cartellonistica che consenta la fruizione e attività
didattiche all’interno del Parco.
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Paesaggio delle aree urbanizzate (centri residenziali )
Caratteri identitari dominanti
Una prima aera urbanizzata, formata da case e rispettivi orti, si
trova nell’area sud-est del Parco in località Monte dell’Incastro.
Mentre altri centri residenziali sono nati e cresciuti senza un
regolamentazione urbanistica in modo disordinato ad ovest
dell’area del Parco. Si tratta soprattutto di centri residenziali in
cui sono carenti le infrastrutture e sono quasi del tutto assenti,
soprattutto nelle aree di nuova espansione, i servizi primari.

Assetti insediativi storici e consolidati
I principali centri urbanizzati al confine ovest del Parco sono:
Marco Simone, Setteville Nord, Santa Lucia, centri nati
originariamente per scopi agricoli, successivamente si
svilupparono per le esigenze abitative dei cittadini della Capitale
che si spostavano dal centro, a causa dei prezzi eccessivi delle
case romane, in seguito ai lavori di bonifica dell’area iniziata nei
primi del Novecento.

Dinamiche e rischi
Il rischio maggiore è rappresentato dalla continua crescita
urbanistica che preme e interclude il perimetro del Parco
diventando un ostacolo alla continuità del “verde”.
Altro rischio è dato dal fatto che questi centri urbani continuino
a crescere sregolatamente diventando la seconda periferia di
Roma, con un impoverimento delle caratteristiche proprie di
queste comunità

Monte dell’Incastro
Santa Lucia

Obiettivi di qualità paesistica
Sviluppo sostenibile volto a garantire le condizioni di
equilibrio tra le esigenze della popolazione
(infrastrutture, servizi) ed esigenze di tutela e
potenziamento ambientale e del paesaggio.

Setteville Nord
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Marco Simone

Paesaggio delle criticità
Caratteri identitari dominanti
All’interno dell’area del Parco paradossalmente vi sono due
elementi di disturbo e inquinamento sia paesaggistico che
ambientale: la discarica dell’Inviolata, la seconda discarica in
ordine di grandezza dopo quella di Malagrotta, che serve circa
50 comuni della Provincia di Roma; la bretella Fiano-San
Cesareo dell’autostrada A1.

Assetti storici
La discarica dell’Inviolata è nata abusivamente nel 1986, poi
per ragioni di necessità e urgenza venne prorogata la sua
attività mediante ordinanze temporanee. La discarica
contiene più di 5 milioni di metri cubi di rifiuti, quindi
ufficialmente colma, a tal punto che ad oggi gli invasi hanno
modificato il paesaggio circostante creando una collina
artificiale di circa 150 m slm.

Dinamiche e rischi
Per la bretella Fiano-San Cesareo è stato previsto, ed avviati già i
lavori di costruzione, dello svincolo autostradale che collegherà
l’autostrada con la strada provinciale 28 bis, causando un
aumento del traffico veicolare e di conseguenza dei vari fattori di
inquinamento.
Le aziende Ecoitalia 87 srl (che gestisce la discarica) e Co.La.Ri.
hanno chiesto ed ottenuto l’ampliamento del sito e la costruzione
di un impianto di trasformazione dei rifiuti in CDR (combustibile
derivato dai rifiuti)

Obiettivi di qualità paesistica
Per quanto riguarda l’autostrada l’unico obiettivo può essere
quello di cercare di mitigare l’impatto visivo di essa con il
paesaggio circostante attraverso alberature.
E’ quasi inutile dire che l’obiettivo riguardante la discarica è
quello della sua chiusura e di una successiva bonifica
dell’area attraverso la messa a dimora di piante autoctone
accanto a specie utili a disinquinare il sito e ad assorbire gli
odori emessi dai rifiuti.
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Le criticità

S. Lucia
Colle
Fiorito

Marco
Simone
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Paesaggio dei siti archeologici
Caratteri identitari dominanti
Oltre al carattere naturale e agricolo dell’area molto importante è l’aspetto
archeologico.
In un territorio tipico del paesaggio della Campagna Romana possiamo
incontrare resti di mausolei, ville e sepolture di epoca romana, architetture
medioevali riutilizzate in edifici di epoche successive.

Assetti insediativi storici e consolidati
L’area del Parco è stata abitata sin dalla preistoria, sono stati trovati resti
di insediamenti dalle pendici montane di Lucretili fino alla pianura
dell’Inviolata. In epoca romana crescono gli insediamenti e le vie di
comunicazione riutilizzate successivamente anche in età medioevale.
Mentre in epoca romana prevalgono le ville rustiche e patrizie, durante il
Medioevo nascono centri fortificati e casali agricoli per la lavorazione di
latifondi. In età moderna i centri abitati sorgono in funzione dell’agricoltura
e della pastorizia, fino alla crescita demografica successiva alla bonifica
del ‘900.

Dinamiche e rischi
C’è una tendenza della natura a “riappropriarsi” dei siti archeologici lasciati
abbandonati nel corso del tempo. Spesso operazioni finalizzate alla
lavorazione dei terreni agricoli (dissodamenti, arature ecc.) hanno distrutto
e sparso per i campi materiale archeologico.

Obiettivi di qualità paesistica
Preservare il carattere del “paesaggio storico” all’interno del quale si
intrecciano natura e storia.
Creare una coscienza storica per i residenti dei centri urbani dell’area
(Marco Simone, S.Lucia, Setteville ecc.)
Recupero dei casali di Marco Simone per la costruzione di un museo
che ospiti i vari ritrovamenti archeologici dell’area.
Recupero dei beni archeologici e architettonici attraverso lo scavo delle
strutture interrate e il restauro di quelle emergenti, oltre alla messa in
sicurezza dei siti per poter essere visitati.
Creare una rete di percorsi didattici che partendo dal museo permettano
la visita dei principali siti archeologici del Parco.
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Funzionamento del paesaggio
Modalità di interazione dinamiche tra assetti del suolo, reti insediative e risorse primarie
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Assetti
geomorfologici

Assetti e
dinamiche agrosilvo-pastorali

Assetti e
dinamiche
insediativi e
infrastrutturali

a
depositi
limoargillosi

seminativo

bosco di latifoglie
vegetazione
ripariale - fosso
dell’Inviolata
bosco di latifoglie

seminativo
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oliveto

abbandono dei casali agricoli

alluvioni ghiaiose, sabbiose,
argillose

seminativo

scorie e lapilli

alternanza di boschi, pascoli e coltivi prevalentemente seminativi e un grande oliveto

oliveto

casali
dell’inviolata
via dell’Inviolata

calcareo marnosa, argillitica

seminativo

autostrada A1

seminativo

b

Assetti
geomorfologici

Assetti e
dinamiche agrosilvo-pastorali

Assetti e
dinamiche
insediativi e
infrastrutturali

c
seminativo

bosco di latifoglie

seminativo

seminativo
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oliveto
calcareo
marnosa,
argillitica
scorie e
lapilli

aumento della superficie forestale

alluvioni ghiaiose,
sabbiose, argillose

bosco di latifoglie e
vegetazione ripariale
fosso dell’Inviolata

alternanza di aree boschive e seminativi

depositi limo-argillosi

bosco di latifoglie
seminativi

bosco di latifoglie

seminativo
bosco, vegetazione
ripariale fosso
Capaldo

d

via
dell’Inviolata

aumento del traffico

via
dell’Inviolata

calcareo
marnosa,
argillitica

ingrandimento della discarica

discarica
dell’Inviolata

alternanza di seminativi e aree a pascolo

abbandono dei casali agricoli

casali
dell’Inviolata
scorie e lapilli
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seminativo

via Casal Bianco
(SS 28 bis)
depositi limoargillosi

seminativo

Assetti e
dinamiche
insediativi e
infrastrutturali
Assetti e
dinamiche agrosilvo-pastorali
Assetti
geomorfologici

seminativo

alluvioni ghiaiose,
sabbiose, argillose

Valutazione della sostenibilità delle trasformazioni in atto: impatti / alterazioni / criticità

Impatti/rischi ambientali

Presenza di vaste superfici
impermeabilizzate (parcheggi,
piazzali di sosta, superfici di
collegamento tra gli edifici), con
conseguente rischio di alterazione
delle dinamiche di deflusso e del
microclima (inaridimento)

Riduzione di elementi
vegetazionali di
microconnesione ecologica
delle aree su cui nasceranno i
servizi

Compromissione e/o riduzione di
habitat umidi, come i boschi e
arbusteti igrofili ripariali lungo i fossi,
forestali e agricoli

“Disturbo” antropico sulla fauna
locale

Alterazioni del paesaggio consolidato

Effetto di fuoriscala dovuto alla dimensione
delle aree, a quelle dei casali e dei servizi
attinenti (parcheggi, collegamenti tra gli
edifici) ma anche alla incapacità di
instaurare relazioni con il contesto e di
creare spazi di mediazione

Criticità/carenze funzionali

Sovrautilizzo della rete viaria
esistente, carenza di strade di
collegamento ai nuovi servizi

Carenza/sovradimensionamento,
disorganizzazione dei parcheggi, aree
di sosta e spazi di pertinenza e
servizio
Alterazione del paesaggio dei casali rurali
tipico della Campagna Romana
Isolamento: mancanza di percorsi
pedonali e ciclabili tra i diversi servizi
Introduzione di materiali e
tipologie alloctone
Carenza di servizi e attrezzature, in
particolare spazi verdi attrezzati
Introduzione di materiali naturali e
artificiali alloctoni

Effetto di distacco dal suolo , dalle
caratteristiche geomorfologiche e
dai caratteri ambientali

Intrusione di elementi estranei o
incongrui con i caratteri peculiari
compositivi, percettivi e simbolici
quali depositi, capannoni
industriali, torri e tralicci
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Carenza di servizi e attrezzature
per i disabili

Proposte
Schema d’assetto del Parco

Obiettivi prestazionali

Simulazione progettuale:

criteri e raccomandazioni
localizzazione e inserimento paesistico - ambientale
morfologie e funzioni
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Schema d’assetto del Parco
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Obiettivi dello schema d’assetto

Servizi del Parco
1-

Servizi d'accoglienza, museo storico-didattico,
uffici informativi, parcheggi, centro visitatori,
servizi

2-

servizi per il controllo del Parco (guardiaparco),
presidio medico

3-

servizi per il controllo del Parco (guardiaparco),
presidio medico

4-

Area attrezzata per la sosta

5-

Area attrezzata, sosta, lettura ecc

Dotare il Parco di servizi atti ad
una sua fruizione

Collegare tramite una rete
sentieristica i punti di maggiore
rilevanza archeologica,
naturalistica e paesaggistica

Ripristinare le caratteristiche
ambientali attraverso la
valorizzazione, la tutela e il
ripristino di aree boschiva e di
specie vegetazionali autoctone

Preservare le caratteristiche del
paesaggio tipico della zona

Mantenere le destinazioni d’uso
storiche e tipiche dell’area, quali le
attività agro-silvo-pastorali

Interventi sul sistema ambientale
Creare un ecosistema che sia
protetto all’espansione degli
urbanizzati adiacenti (attraverso
fasce di protezione) e che abbia
una funzione di connessione
ecologica
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La rete sentieristica
Sentiero archeologico
100

50

0m
s.l.m.

1 km

2 km

3 km
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4 km

Sentiero naturalistico

100

50

m s.l.m. 0
1 km

2 km

3 km
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4 km

Sentiero panoramico

100

50

m s.l.m. 0
1 km

2 km

42

Obiettivi prestazionali
Obiettivi volti alla tutela dei rapporti tra dinamiche
insediative contemporanee e caratteri del
paesaggio storico consolidato
Valorizzare l’immagine del paesaggio storico tipico
della Campagna Romana

Controllo dimensionale dei nuovi edifici adibiti a
servizio in rapporto alle dimensioni dei casali da
recuperare possibilmente senza aumento di
volumetria e di altezza

Lasciare invariati i rapporti e gli spazi tra i casali
in modo da creare un sistema di pieni e vuoti
che garantisca la visibilità e la riconoscibilità del
paesaggio circostante

Cercare di mitigare l’impatto visivo delle
attrezzature a servizio dei casali (parcheggi,
altre eventuali strutture ecc.)
Conservare l’esercizio di attività agricole e silvo
pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio

Obiettivi volti al riequilibrio
idrogeologico (suolo, sottosuolo e
acque superficiali e sotterranee)
Ridurre gli impatti sull’ambiente idrogeologico
delle aree su cui sorgeranno gli edifici e i relativi
servizi

Riduzione, ove possibile, delle aree
impermeabilizzate: realizzazione di
parcheggi e piazzali con materiali
semipermeabili e di aree verdi di
connessione e filtro ecc.

Limitazione di rimodellamenti del suolo

Realizzazione di fasce di protezione e
filtro delle aree umide attraverso
operazioni di rimboschimento

Riqualificazione della vegetazione
ripariale e dei corsi d’acqua principali
della zona

Conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale storico archeologico
Mantenimento della vocazione agricola e
promozione delle sviluppo sostenibile anche
attraverso la vendita diretta di prodotti locali di
qualità
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Obiettivi volti al recupero e potenziamento
ecologico, tutela degli ecosistemi, delle
connessioni ecologiche e della biodiversità
Obiettivi volti al recupero e potenziamento
ecologico, tutela degli ecosistemi, delle
connessioni ecologiche e della biodiversità

Realizzazione di siepi e filari a margine degli
insediamenti per il potenziamento della rete
di connessioni ecologiche

Realizzazione di impianti arborei e
arbustivi, dove non presenti, di
protezione e potenziamento degli
habitat umidi (fossi)

Impiego di specie vegetali autoctone
Operazioni di rimboschimento al fine di
proteggere e incrementare le aree
boschive

Simulazione progettuale

raccomandazioni

criteri

Criteri e raccomandazioni
Obiettivi volti alla tutela dei rapporti tra dinamiche
insediative contemporanee e caratteri del
paesaggio storico consolidato
localizzativi

Morfologico funzionali

Localizzare i servizi del
Parco recuperando gli edifici
dei vecchi casali agricoli
abbandonati , senza
modifiche di volumetria e
altezza

Realizzare soluzioni architettoniche
finalizzate al mantenimento dei
caratteri di ruralità dei manufatti

Collegare i vari servizi con il
Parco stesso attraverso una
rete sentieristica e ciclopedonale, attraverso la
riqualificazione di percorsi
esistenti, di fruizione delle
aree archeologiche, naturali
e dei punti panoramici

Progettare gli spazi aperti al fine di
ridurre le aree pavimentate alle
strette esigenze funzionali e
privilegiando l’impiego di elementi
vegetali di connessione con la rete
ecologica

Scegliere cromie coerenti con le
tipologie rurali consolidate

Impiegare per gli spazi aperti
materiali e cromatismi
compatibili con il contesto
Prevedere aree attrezzate per rurale: terra battuta, ghiaia e
la sosta all’interno della rete quant’altro preveda l’impiego di
soluzioni ecocompatibili che
sentieristica
evitino la sigillatura del suolo e
Controllare i rapporti tra
ne favoriscano il drenaggio
volumi di progetto e sky-line
evitando la sovrapposizione
con componenti paesistiche
significative e garantendo la
visuale del paesaggio

Impiegare, ove possibile, barriere
vegetali per delimitare gli spazi e
per mascherare eventuali
recinzioni metalliche affinché
queste possano configurarsi quali
Sottolineare gli accessi e i
percorsi con elementi vegetali elementi di connessione
ecologica
(alberi, siepi, essenze)
autoctoni
Definizione dell’estensione
delle singole aree
archeologiche individuate,
tramite
ricognizione di superficie e
saggi di scavo

Obiettivi volti al riequilibrio
idrogeologico (suolo, sottosuolo e
acque superficiali e sotterranee)
Inserim. paesistico
Morfologico funzionali
ambientale
Recupero di situazioni di
degrado paesistico ed
ambientale preesistenti con
idonei interventi di
rinaturalizzazione e
ricostruzione vegetazionale al
fine di ripristinare l’originaria
funzione di filtro ecologico

Conservazione della
vegetazione ripariale e boschiva
esistente attuando interventi di
rimboschimento al fine di
ampliare la rete di connessione
ecologica
Elaborazione di soluzioni
progettuali dei manufatti e degli
spazi aperti coerenti con
l’orografia del sito tali da non
modificare le relazioni e
l’andamento territorio
Tracciare le reti sentieristiche
del Parco seguendo la
morfologia del territorio e
recuperando passaggi
esistenti

Progettare le aree a parcheggio
leggermente sotto il livello del suolo
per non ostacolare la visuale del
paesaggio
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Impiegare pavimentazioni
semipermeabili e quant’altro
preveda l’utilizzo di soluzioni
ecocompatibili, atte ad evitare
la sigillatura del suolo e a
favorirne il drenaggio

Prevedere interventi di
manutenzione e controllo dei
corsi d’acqua

Obiettivi volti al recupero e potenziamento
ecologico, tutela degli ecosistemi, delle
connessioni ecologiche e della biodiversità
Inserimento paesistico
localizzativi
ambientale
Individuazione di
elementi lineari e areali
finalizzati al
potenziamento della
rete ecologica

Prevedere idonee fasce di
protezione e di filtro degli
ambienti umidi, attraverso
interventi di rimboschimento e
realizzando barriere
vegetazionali arboree e
arbustive al fine di ridurre il
disturbo e gli impatti sugli
ecosistemi e sulla fauna
(avifauna in particolare)

Prevedere opportuni
interventi di manutenzione,
recupero, rinaturalizzazione e
ricostruzione della
funzionalità ecologica delle
aree di maggior pregio
naturalistico

Prevedere per l’inserimento di
elementi vegetazionali l’utilizzo
di specie autoctone (alberi,
cespuglieti, essenze ecc.)

Localizzazione e inserimento paesistico - ambientale
Localizzazione dei servizi del Parco attraverso il recupero di casali abbandonati

Stato di fatto
Area all’interno del perimetro del Parco situata nella
parte ovest e perimetrata dalle località di Marco
Simone e Santa Lucia. I casali abbandonati si trovano
su un’area pianeggiante di una collinetta. Il paesaggio
nel quale si inserisce il progetto è quello dei casali
agricoli tipici della Campagna Romana. Oltre ai casali
agricoli, troviamo all’interno del Parco coltivazioni
arboree (soprattutto olivi), seminativi, aree utilizzate
per il pascolo ovino, aree di notevole interesse
naturalistico e archeologico.

Quadro degli interventi
La localizzazione dei servizi del Parco avviene attraverso il recupero di alcuni casali agricoli
abbandonati (nell’area di Marco Simone e dell’Inviolata), senza aumenti di volumetria, in armonia
con la geomorfologia dei luoghi, attraverso l’uso di tecniche costruttive, cromie e materiali che
rispettino la tradizione storico-culturale del posto. In particolare si verranno a creare i seguenti
servizi: museo storico-didattico, servizi d’accoglienza al pubblico, punto informativo, centro visitatori,
punto ristoro, affitto di bici, parcheggi, aree di sosta ecc.
Gli spazi di collegamento tra i servizi principali saranno realizzati in materiali permeabili o
semipermeabili in modo da facilitare il drenaggio dell’acqua piovana.
La rete sentieristica seguirà l’andamento naturale del territorio, dei boschi, dei fossi e dei tracciati
già esistenti, sarà corredata di cartellonistica didattica e informativa (paline in legno) e suddivisa a
seconda del tematismo (naturalistica, archeologica, panoramica e ciclo-pedonale). Aree di sosta
sono previste in prossimità dei punti panoramici.
Programmi di rimboschimento saranno attuati per ripristinare e rafforzare le caratteristiche degli
ecosistemi preesistenti e della rete ecologica.
I siti archeologici, attraverso interventi di recupero, messa in sicurezza e didattici, saranno collegati
all’interno della rete sentieristica.
Determinate aree del Parco manterranno la destinazione agricola o pastorizia, promuovendo tali
prodotti agro-alimentari all’interno del Parco stesso e vendendoli al pubblico con la possibilità di
utilizzare il logo del Parco.
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Morfologie e funzioni

1 - centro accoglienza (biglietteria), punto informativo
2 - bar, punto ristoro
3 - museo storico didattico
4 - servizi igienici
5 - book-shop, vendita prodotti del Parco e agro-alimentari
locali

6 - sede dei guardiaparco
P - parcheggio (circa 470 mq)
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