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Relazione sull’attività dell’associazione di volontariato
Comitato per il Parco della Caffarella svolta nell’anno 2017
Inizi di Gennaio: previa autorizzazione degli Enti responsabili si sposta il capanno dell’ex punto
informativo, ormai ricettacolo solo di senza tetto, dall’ingresso al parco al casale Vigna Cardinali
quale ricovero per l’auto elettrica utilizzata dal Comitato per il trasporto di disabili e anziani in
Caffarella. Costo dell’operazione 1000 euro; spesa effettuata col 5 x 1000 donato dai cittadini
all’associazione.
18 gennaio si invia una raccomandata A/R al presidente dell’ACEA ATO2 Paolo Tolmino Saccani
in quanto scopriamo che i lavori al collettore fognario di Quarto Miglio e Statuario sono fermi da 5
mesi.
24 gennaio: esce l’articolo di Roma Today sull’interruzione dei lavori al collettore fognario,
confronta http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/caffarella-collettore-almone-quartomiglio_.html
31 gennaio: su nostra richiesta è approvata all'unanimità dal Consiglio del VII Municipio (che
ringraziamo) la Delibera sulle aree della Caffarella, con accesso da via Appia Antica, espropriate
nel 2005 e lasciate dal 2007 gratuitamente agli ex proprietari benestanti. Ora tocca all'Assessorato
Comunale al Patrimonio intervenire rapidamente per liberare le aree dagli occupanti.
22 febbraio: viene effettuato dal Comitato un sopralluogo, preventivamente autorizzato, al cantiere
ACEA ATO2 del collettore di Quarto Miglio e Statuario. L’ACEA ATO2 comunica che i lavori
hanno subito un ritardo di un anno, ma assicurano che stanno terminando; aggiungono che il 28
febbraio ci sarà l'allaccio alla rete elettrica, poi verranno posizionati i lampioni e si completerà la
gettata di cemento. Il Comitato ricorda che da un anno è stato protocollato l'esposto-denuncia alla
Magistratura sull’inquinamento del fiume Almone. Viene richiesto in maniera pressante che, entro
il 31 marzo p.v., il collettore dovrà essere pienamente funzionate. A riguardo esce l’articolo di
Roma Today, si confronti http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/almone-sopralluogocollettore-acea-quarto-miglio.html
24 febbraio: viene comunicato al Comitato che è entrato in funzione il depuratore di Ciampino i cui
lavori di ampliamento si erano conclusi da poco per sopperire ad un incremento notevole della
popolazione di Ciampino. Nel 2008 la Regione Lazio, Assessorato all’Ambiente, aveva finanziato
il nuovo impianto di depurazione di via Lucrezia Romana a Ciampino, per un importo 6.420.000
euro. I lavori si erano poi interrotti nel 2013 per il rinvenimento di una bomba d’aereo della II
guerra mondiale fatta brillare dagli artificieri. Finalmente quindi il ramo principale dell’Almone, il
fosso Calicetto – Patatona, potrà ricevere le acque depurate di Ciampino (confronta notizia sulla
pagina facebook di Comitato e sul sito www.caffarella.it). L’Almone ringrazia insieme ai cittadini
che hanno combattuto questa lunga battaglia.
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6 marzo: il Comitato incontra l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Giuseppina Montanari, il
direttore del Servizio Giardini Antonello Mori alla presenza di Alma Rossi (direttore dell’Ente
Parco Appia Antica).
Questi gli argomenti discussi:
1. Tempestiva fruizione pubblica degli 11 ettari di Caffarella, con accesso da via Appia Antica,
espropriati nel 2005 e lasciati in detenzione precaria agli ex proprietari benestanti dal 2007;
2. La verifica sull’utilizzo del milione di euro stanziato dalla giunta Alemanno nel 2011 per la
Caffarella;
3. Fiume Almone e contratto di fiume;
4. Autorizzazione alla sistemazione degli ingressi della Caffarella col 5 x 1000 dei cittadini;
5. Completamento della restauro del casale della Vaccareccia;
6. Festa di primavera il 9 aprile con invito alla Montanari e all'Ente.
Su tutti i punti discussi l’assessora Montanari si trova pienamente d’accordo. L’assessora accetta
l’invito del Comitato a visitare la Caffarella.
7 marzo: riunione all’Ente Parco Appia Antica del Comitato Promotore del Contratto di Fiume
dell’Almone, costituito dal Comitato stesso e dagli Enti Parco Appia Antica e dei Castelli Romani.
Si decide che il 21 aprile il Comitato Promotore organizzerà con le Amministrazioni del bacino del
fiume (Comuni Roma, Marino, Ciampino, Rocca di Papa; Municipi VII e VIII; Consorzio di
Bonifica, Comunità Montana, ex Provincia di Roma, ecc.) un incontro per richiedere l’adesione di
queste Amministrazioni al Contratto di Fiume. Il Comitato Promotore del Contratto di Fiume
dell’Almone nel frattempo realizzerà una cartografia completa del fiume e una bozza di richiesta di
adesione al Contratto di Fiume che verrà preventivamente inviata a tutti gli Enti partecipanti
all’incontro.
10 marzo: il Comitato viene invitato alla riunione interdipartimentale in merito alle aree della
Caffarella espropriate nel 2005, con accesso da via Appia Antica, e poi dal 2007 lasciate dal
Comune agli ex proprietari benestanti, problematica sollevata dal Comitato: sono presenti gli Uffici
Patrimonio, Espropri, Servizio Giardini, Ente Parco, Municipi VII e VIII). La riunione è
interlocutoria e si esaminano le varie situazioni.
16 marzo: audizione del Comitato alla Commissione Ambiente dell'VIII Municipio a proposito
delle aree espropriate e lasciate in detenzione precaria agli ex proprietari benestanti della via Appia
Antica. A breve anche l’VIII Municipio dovrebbe approvare la Risoluzione così come ha già fatto
il VII Municipio. Mentre era in corso la Commissione viene però comunicato che il Presidente
dell'VIII Municipio Paolo Pace si è dimesso e quindi la Risoluzione promessa non verrà approvata
in quanto, con le dimissioni del Presidente, si scioglierà anche l’Amministrazione Municipale.
9 aprile: festa di primavera in Caffarella organizzata dal Comitato. Intervengono l’assessora
Giuseppina Montanari, il deputato al parlamento europeo Dario Tamburrano, l’assessora alla
Mobilità Linda Meleo, la presidente del VII Municipio Monica Lozzi, l’assessore all’ambiente del
VII Marco Pierfranceschi, l’assessora alla scuola e cultura del VII Municipio Elena De Santis. Con
la Montanari e Tamburrano si fa il giro della Caffarella in auto elettrica. Si ritorna al Casale Vigna
Cardinali e si fa l’intervento davanti ai cittadini. Alla Montanari chiediamo la tempestiva fruizione
pubblica degli 11 ettari di Caffarella, con accesso da via Appia Antica espropriati nel 2005 e lasciati
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agli ex proprietari benestanti dal 2007; dell’adesione del Comune al Contratto di fiume
dell’Almone; degli autodemolitori di via dell’Almone che inquinano e la cui presenza è
incompatibile col Parco e del completamento del restauro della Vaccareccia: risponde la Montanari
che tutto e fattibile. Alla Meleo chiediamo della chiusura domenicale dell’Appia Antica al traffico
privato: risposta ci stiamo lavorando per una riduzione del traffico. A Tamburrano per il
finanziamento da parte della CEE del restauro della Vaccareccia coi fondi europei: risposta di
Tamburrano m’impegnerò in tal senso.
Poi facciamo la cerimonia della dedica di un albero di pero al volontario del Comitato Guido
Strani. da poco deceduto. Anche la Montanari partecipa all’iniziativa e poi si interessa molto
dell’orto didattico e del compost.
Venerdì 21 aprile: alla ex Cartiera Latina, sede dell’Ente Parco Appia Antica, si tiene l'incontro
per il Contratto di Fiume dell’Almone promosso dal Comitato Promotore, costituito dal Comitato
per il Parco della Caffarella e dagli Enti Parco Appia Antica e Castelli Romani. Sono presenti:
ACEA ATO2, ARPA Lazio, Autorità di Bacino del Tevere, le Istituzioni del bacino fluviale
dell'Almone (Comuni di Roma, Marino e Ciampino e Regione Lazio). L’incontro risulta molto
positivo e ora attendiamo che tutti i soggetti pubblici aderiscano al "Manifesto d'intenti verso il
Contratto di Fiume dell'Almone", sottoscritto il 21 ottobre 2016 dal Comitato Promotore. Con
l'entrata in esercizio del depuratore potenziato di Ciampino, con l'imminente avvio del collettore
fognario di Quarto Miglio e Statuario e con la sottoscrizione del Contratto di fiume da parte dei
soggetti pubblici e privati l’Almone potrà finalmente rinascere.
26 maggio: alla sala Appia dell’Ente Parco Appia Antica organizziamo la presentazione del libro
“Parco dell’Appia Antica, una storia lunga duecento anni”, realizzato dal Comitato per il Parco
della Caffarella. Il libro è il prodotto di un lungo lavoro di raccolta dati effettuato in questi ultimi 33
anni di attività del Comitato e ha una presentazione del direttore dell’Ente Parco Appia Antica
Alma Rossi. Il volume beneficia di un finanziamento di 9.100 euro da parte della Fondazione Terzo
Pilastro Italia e Mediterraneo; il costo complessivo è di 11.404 euro di cui 2.304 euro coperti col 5 x
1000 dei cittadini. Alla presentazione partecipano circa 400 cittadini e intervengono: Alma Rossi
direttore dell’Ente Parco Appia Antica, il presidente della Fondazione Terzo Pilastro Emanuele
F.M. Emanuele e la consigliera regionale Cristiana Avenali in rappresentanza del Presidente
Zingaretti. La Sindaca di Roma invitata aveva delegato l’assessora Linda Meleo che, per
sopravvenuti impegni, comunica di non poter partecipare all’incontro.
21 giugno: il Comitato consegna 519 firme in calce all’interrogazione d’iniziativa popolare alla
Sindaca sulle aree della Caffarella espropriate e poi lasciate dal 2007 in detenzione precaria agli ex
proprietari benestanti (confronta testo sul sito del Comitato www.caffarella.it); le riceve il Direttore
del Segretariato di Roma Capitale Massimo D’Amanzo.
Dopo il controllo risultano valide 465 firme, in precedenza consegnate all’Ufficio Elettorale di
Roma Capitale che ha certificato, per ognuna delle firme raccolte, l’iscrizione alle Liste Elettorali
nel Comune di Roma. L’interrogazione è protocollata come la n. 1 del 2017. Viene inoltrata
immediatamente agli assessori Montanari e Mazzillo. Scadenza della risposta da parte della Sindaca
21 agosto 2017. Roma Today il giorno seguente pubblica un articolo confronta
http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/caffarella-espropri-petizione-popolare-raggi-.html
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10 luglio: entra finalmente in funzione l’impianto del collettore fognario di Quarto Miglio e
Statuario, l’Almone non riceverà più i liquami di 27.000 abitanti. Dopo 10 anni di impegno il
Comitato ha vinto anche questa battaglia. Ringraziamo pubblicamente l’ACEA ATO2, l’Ente Parco
Appia Antica e i tanti cittadini che ci hanno sostenuto. Confronta sito del Comitato
www.caffarella.it e articolo di Roma Today http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/fiumealmone-inizia-collaudo-collettore.html
17 luglio: si completa il lavoro di sistemazione degli accessi da Largo Tacchi Venturi comprendenti
staccionata al lato dello stradello che dall’ingresso al parco porta alla vallecola e la sistemazione
dello stradello di accesso pedonale al casale per disabili e anziani, L’intervento è stato autorizzato
dagli Enti responsabili e finanziato con il 5 x 1000 dei cittadini per un costo complessivo 11.541
euro. La ditta che ha effettuato i lavori è la Verde Impresa (confronta su facebook di Comitato le
foto dei lavori).
1° settembre: il Comitato incontra la presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale
Valentina Vivarelli e il rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale Stefano
Cicerani. Il Comitato comunica che il 21 agosto sono scaduti i 60 giorni previsti dall'art. 8 comma 5
dello Statuto per la risposta della Sindaca e che a tutt’oggi questa risposta non è arrivata.
Successivamente il Comitato invita la presidente Vivarelli e il sig. Cicerani a un sopralluogo in
Caffarella.
8 settembre 2017 si effettua un sopralluogo in Caffarella con la presidente della Commissione
Patrimonio di Roma Capitale Valentina Vivarelli, con Stefano Cicerani (assessorato
comunale all'Ambiente) e Marco Pierfranceschi Assessore all’Ambiente del VII Municipio
Il sopralluogo viene effettuato con l'auto elettrica: l’itinerario prevede la Vaccareccia per il
completamento del restauro del casale, l'Almone (Cicerani richiede e ottiene la bozza di adesione al
Contratto di fiume che ha farà approvare in Giunta), il laghetto per far loro vedere una panoramica
delle aree espropriate e lasciate agli ex proprietari e poi l'Appia Antica per sopralluogo su tutti gli
occupanti lasciati in detenzione precaria dal 2007.
9 settembre: incontro in Caffarella con l’associazione degli insegnanti di scienze naturali. Il grande
geologo italiano prof. Maurizio Parotto fa una splendida lezione sulla geologia della Caffarella e
poi illustra l’evoluzione geologica della città di Roma attraverso le tavole da lui stesso donate al
Comitato e che si trovato esposte sul lato del Casale Vigna Cardinali (confronta foto su facebook di
Comitato).
Il 14 settembre e il 28 settembre: non avendo ricevuto risposta all’interrogazione d’iniziativa
popolare il Comitato invia due solleciti scritti alla Sindaca. Lo staff della Sindaca risponde che a
breve ci faranno sapere.
20 settembre: i volontari effettuano una pulizia dell’accesso alla Caffarella su via dell’Almone
(confronta foto sulla pagina facebook di Comitato).
1° ottobre: registriamo un nuovo scarico di liquami nell’Almone forse causato dal
malfunzionamento del depuratore di Ciampino. Il Comitato decide di scrivere al presidente
dell’ACEA ATO2 responsabile anche del depuratore di Ciampino sollecitando un maggiore
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controllo per evitare scarichi fognari nell’Almone (confronta cartella Almone – ACEA ATO2 su
www.caffarella.it).
16 ottobre: in assenza di risposte all’interrogazione d’iniziativa popolare si invia un nuovo sollecito
all’e.mail ufficiale della Sindaca.
22 ottobre: il Comitato organizza un intervento di pulizia dai rifiuti solidi nell’alveo dell’Almone
che l’Ente Parco pubblicizza con il titolo “Una giornata per l’Almone”; intervengono l’Ente Parco
con grande dispiegamento di mezzi, gli scout di Roma 112, il Comitato Mura Latine, Roma Rafting
e tanti cittadini. Registriamo anche la presenza del direttore dell’Ente Parco Appia Antica Alma
Rossi, della consigliera regionale Cristiana Avenali, della presidente della Commissione Patrimonio
Valentina Vivarelli, dell’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale nella persona di Stefano
Cicerani. Vengono riempiti 10 cassoni di rifiuti, tra cui una enorme ruota di trattore, che l’Ente
provvede a smaltire. Confronta sito del Comitato, pagina facebook di Comitato con foto e video e
articolo di Roma Today http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/caffarella-festa-fiume-almonedomenica-22-ottobre.html
24 ottobre: poiché la Sindaca non risponde il Comitato invita i cittadini a spedire una e.mail di
sollecito alla Raggi. Questo è il testo proposto:
Alla Sindaca di Roma on. Virginia Raggi
lasindaca@comune.roma.it
Oggetto: mancata risposta all’interrogazione d’iniziativa popolare prot 1/2017 del 21.06.2017
Gentile on Sindaca,
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
esprime con la presente la propria ferma protesta per la mancata risposta della S.V. all’interrogazione d’iniziativa
popolare che attendiamo da oltre due mesi. L’interrogazione in questione è stata infatti consegnata al direttore del
Segretariato Generale di Roma Capitale, dott. Massimo D’Amanzo, il 21 giugno u.s., e dallo stesso protocollata col n.
1/2017.
Il sottoscritto ricorda alla S.V. che:
 tale interrogazione è stata firmata da 519 cittadini e certificata dall’Ufficio Elettorale di Roma Capitale per
ognuno dei sottoscrittori dell’interrogazione;
 essa concerneva la situazione delle aree della Caffarella, espropriate nel 2005 e dal 2007 lasciate in detenzione
precaria agli ex proprietari, nonché lo stanziamento di 1.000.000 di euro per la sistemazione della Caffarella,
approvato nel 2011 e mai speso;
 malgrado i tre solleciti inviati dall’associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella,
promotore dell’interrogazione, datati 14, 28 settembre e 16 ottobre u.s. la Sua risposta ancora non è pervenuta.
Ricorda infine che l'art. 8 comma 5 dello Statuto di Roma Capitale recita testualmente:
gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo,
con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni,
risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini.
Certo che la S.V. vorrà rispondere al più presto alla comunità cittadina, invio distinti saluti

23 ottobre: viene imbrattata con scritte razziste e bestemmie la cisterna romana presso via
Bartoloni (qualcuno ha visto dei ragazzini aggirarsi nella zona la sera precedente a questo
vandalismo). Interviene il Comune di Roma e l’Ente Parco Appia Antica e, due giorni dopo, la
cisterna è ripulita.
www.caffarella.it - comitato@caffarella.it -

https://www.facebook.com/parcocaffarella/

Associazione di volontariato
Comitato per il Parco della Caffarella
Via Rocca Priora, 56 – 00179 Roma
Tel. 06/7803513 – cell. 3492113546

24 ottobre: a seguito dell’invio di numerose e.mail di protesta alla Sindaca esce l’articolo di Roma
Today http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/parco-caffarella-inascoltati-cittadini-esproprio11-ettari.html
31 ottobre: arriva finalmente la risposta della Sindaca (confronta facebook di Comitato e il sito
www.caffarella.it) che però non tratta il punto 3 dell’interrogazione e cioè se è ancora disponibile il
milione di euro stanziato dalla Legge per Roma Capitale e affidato alla Giunta Alemanno nel 2011.
16 novembre: dopo aver ottenuto le autorizzazioni previste e effettuata una riunione con i
proprietari dei cani vengono iniziati i lavori per la sistemazione della recinzione dell’area cani nella
vallecola sottostante Largo Tacchi Venturi grazie al 5 x 1000 dei cittadini. I lavori vengono affidati
alla ditta MoMà e si concludono dopo 10 giorni. (confronta foto su facebook di Comitato e su
www.caffarella.it)\ L’importo complessivo saldato dal Comitato è di 12.810 euro.
29 novembre: il Comitato sollecita i cittadini ad inviare una e.mail al Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti per l’approvazione tempestiva in Consiglio Regionale del Piano di Assetto
dell’Appia Antica, approvato solo in Giunta e che potrebbe essere vanificato dal prossimo
scioglimento del Consiglio Regionale a causa delle elezioni di marzo 2018. Confronta sito del
Comitato www.caffarella.it; facebook di Comitato e articolo di Roma Today
http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/piano-di-assetto-parco-appia-antica-tempi-stretti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email).
Di seguito il testo dell’e.mail proposto dal Comitato.
Al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
e.mail : presidente@regione.lazio.it
e.mail segreteria : rtavani@regione.lazio.it
Oggetto: Richiesta di approvare il Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica.
Gentile Presidente,
io sottoscritto/a……………………………………………………… faccio presente quanto segue:
il 10 ottobre u.s. la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica e, come Lei stesso
dichiarò all’atto dell’approvazione, “quello compiuto oggi è un passo decisivo sulla strada della legalità e della
trasparenza”.
Da allora purtroppo è trascorso oltre un mese e mezzo senza che si sia dato seguito all’approvazione definitiva del Piano
in Consiglio Regionale. Con i prossimi impegni per il voto sul bilancio regionale e con lo scioglimento del Consiglio
per il suo rinnovo a marzo 2018, l’approvazione del Piano rischia di saltare. Ciò rappresenterebbe una beffa per noi
cittadini che attendiamo questo Piano di Assetto da oltre 14 anni!
Se c’è la volontà, questo Piano, fondamentale per la vita del Parco, può essere celermente approvato nei mesi di gennaio
e febbraio 2018.
Nella concreta speranza che voglia accogliere la richiesta, invio distinti saluti.

3 dicembre: viene distribuito gratuitamente il calendario 2018, della Caffarella, realizzato grazie al
contributo del 5 x 1000 dei cittadini, con le foto scattate dal gruppo di Emozioni in Caffarella.
6 dicembre: la X Commissione consiliare di Roma Capitale invita il Comitato alla riunione a via
del Tritone 142. In quella sede viene comunicato che è stato finanziato nel triennio 2018-2020 un
insieme di lavori che verranno effettuati in Caffarella per un importo complessivo di 1.599.000
euro. Grazie alle e.mail dei cittadini il Comune ha scoperto che i soldi stanziati nel 2011 per le Ville
storiche e anche per la Caffarella non erano persi, ma vincolati a questa spesa. In passato eravamo
intervenuti più volte con la precedente Giunta Marino (in particolare con l’assessore all’ambiente
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Estella Marino) ma mai in precedenza si erano attivate quelle verifiche sulla effettiva disponibilità
della somma.
Abbiamo quindi quasi 600.000 euro in più rispetto al passato da spendere per la Caffarella.
Sulla pagina facebook di Comitato manifestiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo: i cittadini,
l’Assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari e il presidente della Commissione X (confronta sito
del Comitato www.caffarella.it e pagina facebook). Registriamo per l’occasione un ampio consenso
su questa nostra comunicazione con oltre 10.000 contatti e quasi un centinaio di condivisioni.
La presidente – Rossana De Stefani
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