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L’ ampliamento del 
Parco dell’ Appia antica
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Nel 1988 il Consiglio Regionale del Lazio istituì’ il Parco 
dell’Appia Antica su un’area di 3.400 ettari all’interno dei 
comuni di Roma, Ciampino e Marino. Questa decisione 
garantì una maggiore tutela per l’integrità paesaggistica 
del territorio dopo che i vincoli a verde pubblico previsti 
dal piano regolatore generale di Roma erano scaduti 
nel 1984. La nascita del Parco non interferì però con la 
proprietà dei terreni, che rimangono ancora oggi per il 
95% in mano privata.
Nel corso degli anni si sono susseguite varie proposte 
di ampliamento, che talvolta sono risultate efficaci 
come nel 1997 e nel 2002. Il più importante tentativo 
di espandere i confini del Parco si è avuto nel 2005, con 
la proposta di legge dell’allora assessore all’ambiente 
della Regione Lazio Angelo Bonelli. Questa prevedeva 
l’inserimento di ulteriori 1.600 ettari nel perimetro del 
Parco mediante l’inclusione di una vasta area di agro 
romano, comprendente anche 955 ettari del territorio 
che va da Mugilla al Divino Amore. L’iniziativa di 
Bonelli fu inizialmente accolta dalla giunta regionale ma 
non si tradusse mai in legge a causa delle forti pressioni 
esercitate dai palazzinari.

In seguito, proprio i terreni di Mugilla e del Divino Amore 
che avrebbero dovuto essere ricompresi nel Parco sono 
stati oggetto dei tentativi di cementificazione avanzati 
dal costruttore Parnasi, dalla società Idea Fimit (ora DeA 
Capital), posseduta dal Gruppo DeAgostini e dall’Inps, 
e da alcune imprese edili locali. Come è noto, le giunte 
marinesi di Palozzi e Silvagni hanno sostenuto a spada 
tratta questo devastante progetto da più di un milione 
di metri cubi di edilizia residenziale e commerciale che, 
eccettuate le otto palazzine già in piedi a Santa Maria 
delle Mole in località Mugilla (davanti alla scuola di Via 
Maroncelli), non è stato ancora realizzato soprattutto 
grazie alla determinazione e alla costanza dei comitati 
dei cittadini.

Nel corso della lotta contro i palazzinari, l’ Assemblea 
contro la cementificazione ha sempre sostenuto la 
necessità di cancellare definitivamente il piano di Parnasi 

e DeA Capital, pur continuando a richiedere anche 
l’allargamento del perimetro del Parco, che consideriamo 
come una tappa importante per il definitivo collasso del 
progetto. Questa rivendicazione è stata sostenuta da una 
petizione, firmata da oltre duemila persone, che, insieme 
alle altre associazioni del territorio e della zona della 
Cecchignola, abbiamo consegnato alla Regione Lazio 
nel giugno del 2015. Anche l’attuale amministrazione 
comunale di Marino, che non ha annullato le delibere 
che autorizzano il progetto né i permessi di costruire 
già rilasciati dalla giunta precedente per le palazzine 
di Mugilla, ha però fatto proprio questo obiettivo, 
ricercando in tal senso una convergenza con la giunta 
regionale di Zingaretti.

Nell’ ottobre del 2018 l’ampliamento del Parco è stato 
effettivamente approvato dal consiglio regionale, ma 
solo dopo che i protagonisti politici e imprenditoriali 
dell’affaire Divino Amore sono stati indagati e arrestati 
nell’ambito dell’inchiesta “Rinascimento”, riguardante 
un’altra speculazione edilizia, quella legata alla costruzione 
del nuovo stadio dell’A.S. Roma a Tor di Valle. Già nel 
maggio e nel luglio del 2018 erano state presentate alcune 
proposte di legge regionale per espandere il perimetro 
del Parco di 1.600 ettari, riprendendo il vecchio progetto 
di Bonelli, senza però che queste venissero mai discusse. 
Solo nell’autunno seguente, infatti, i consiglieri del 
centro-sinistra e dei Cinque Stelle hanno infine votato 
un semplice emendamento a una legge sul bilancio, che 
ha stabilito l’estensione del Parco di soli 1.300 ettari, 
escludendo così, oltre ai 168 ettari della zona del fosso 
della Cecchignola, anche l’intera area di Mugilla.

 Questa rimozione rappresenta una lacuna 
particolarmente grave, perché proprio sui terreni di 
Mugilla gravano gli unici permessi di costruire già 
concessi dal Comune di Marino nell’ambito del tentativo 
di cementificare il Divino Amore, con le relative otto 
palazzine già ultimate. Nonostante ciò, l’ampliamento 
del Parco, anche nella versione parziale in cui è stato 
realizzato, rappresenta certamente un’ottima notizia, 
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che ha avuto come immediato effetto positivo, lo scorso 
novembre, l’archiviazione della procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale riguardante il centro commerciale 
da 100mila metri cubi che DeA Capital vuole costruire in 
Via del Divino Amore.

Eppure, neanche queste decisioni della Regione 
comportano un vincolo di inedificabilità totale. I terreni 
oggetto del recente ampliamento, infatti, devono essere 
ancora sottoposti alla “zonizzazione”, il procedimento 
che definirà le reali conseguenze dell’inclusione della 
superficie del Divino Amore nel perimetro del Parco. 
Nello specifico, il territorio del Parco è diviso in 4 “zone”: 

1) di riserva integrale; 2) di riserva generale; 
3) di protezione; 4) di promozione economica e sociale. 

Ognuna di esse, a sua volta ripartita in sottozone, 
corrisponde a diversi livelli di tutela, e solo la zona 1 
vieta qualsiasi alterazione del paesaggio. L’attribuzione 
dell’area del Divino Amore a una delle zone in questione 
avverrà soltanto quando sarà approvato il nuovo Piano di 
Assetto del Parco dell’Appia Antica. 
Considerando che l’ultimo Piano, redatto nel 2002, 
è stato approvato solo nel luglio 2018, cioè dopo ben 
16 anni, il raggiungimento di questo fondamentale 
passaggio non sembra proprio dietro l’angolo, tanto 
è vero che dall’ufficio tecnico-urbanistico del Parco, 
contattato dall’ Assemblea Contro la Cementificazione, 
hanno confermato che allo stato presente è totalmente 
impossibile stabilire una tempistica verosimile non solo 

per l’approvazione ma anche per la definizione di un 
nuovo Piano di Assetto. 
Per il momento, i nuovi terreni sono soggetti 
esclusivamente alla tutela che l’art. 8 della legge regionale 
29/1997 prevede per le zone definite “di rilevante 
interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 
inesistente o limitato grado di antropizzazione”. Questa 
legge, pur prevedendo varie eccezioni, effettivamente 
vieta che sui terreni destinati all’espansione edilizia o 
all’espansione commerciale e industriale (le zone C e D 
del piano regolatore comunale), come purtroppo sono 
anche quelli del Divino Amore, siano realizzate nuove 
costruzioni, ma stabilisce appunto una salvaguardia solo 
temporanea.
I politici comunali e regionali annunciano la vittoria e   
puntano a utilizzare l’avvenuto allargamento del Parco 
per ottenere la bocciatura della cementificazione per via 
giudiziaria. 

Da parte dell’Assemblea contro la Cementificazione 
si ritiene invece che la minaccia che incombe sul 
nostro territorio non sia stata ancora definitivamente 
scongiurata. Per sconfiggere gli speculatori è necessario 
sia fare pressione sulle istituzioni per ottenere la completa 
proibizione di interventi edilizi nell’area del Divino 
Amore, sia continuare ad occuparci della questione di 
Mugilla, resa più critica dalla sua esclusione dai nuovi 
confini del Parco. Occorre mantenere alta la guardia 
contro i colpi di coda dei palazzinari e continuare a 
lottare fino all’annullamento o alla revoca di tutte le 
delibere che consentono la cementificazione.

In breve cosa comporta far aumentare la popolazione in questo territorio? 

Diminuzione delle risorse e dei servizi sociali
Congestione della rete stradale con aumento del traffico e difficolta’ nei trasporti 
Difficolta’ nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Problemi per i collegamenti ad una rete fognante 
Ipertrofia della rete idrica potabile con aumento delle dispersioni ed inquinamenti      
Aumento degli stessi consumi di acqua 

In particolare il continuo aumento della popolazione accresce il fabbisogno idrico ai Castelli 
romani che viene colmato con il prelievo sempre maggiore di acqua dalle falde attraverso i pozzi 
comunali.  Ma le falde acquifere si impoveriscono sempre di più a causa dell’impermeabilizzazione 
del terreno (cementificazione) che non ne permette la ricarica. 
Captando acqua ad una profondità sempre maggiore aumenta il grado di mineralità della stessa, 
con valori importanti di Arsenico, Fluoruri, Vanadio, Manganese e altro

Per maggiori informazioni sulle acque ai Castelli Romani rimandiamo allo studio Incremento 
dell’urbanizzazione ed inquinamenti delle falde acquifere nell’area dei Castelli Romani : una 
correlazione accertata di E. Loret,  
consultabile sul blog  stopcemento.noblogs.org


