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Responsabile del procedimento 
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Oggetto: invio programma GiorniVerdi 2014 

 

A seguito della nota del 18 aprile 2014 prot.237739 si inoltra il programma GiorniVerdi 2014 
inerente le Aree Protette regionali di interesse provinciale. 

 
PREMESSA 
La Provincia di Roma è affidataria secondo la Legge Regionale n.29/97 di 5 aree protette “d’interesse 
provinciale”: la Riserva Naturale del Monte Soratte, la Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco, la Riserva Naturale di Nomentum, la Riserva Naturale di Villa Borghese di Nettuno e la Riserva Naturale 
del Monte Catillo. A queste si aggiungono il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia istituito con 
D.P.G.R. n. 613/97.  
Con ordinanza presidenziale del maggio 2010, inaugurando una modalità di gestione partecipativa, la Provincia 
di Roma ha attivato, per ogni area, i “Comitati istituzionali” con funzioni di indirizzo e controllo di gestione e le 
“Consulte degli attori sociali”, finalizzati al coinvolgimento delle comunità locali, alla valorizzazione 
dell’esperienza territoriale, a stimolare l’attuazione di strategie di educazione, comunicazione, formazione, 
promuovendo le iniziative delle associazioni locali di volontariato. 
Il Servizio curerà l’organizzazione e la realizzazione delle attività anche attraverso la propria rete LEA 
(Laboratori territoriali d’informazione ed Educazione Ambientale) che coordineranno le diverse proposte dando 
loro la più ampia divulgazione anche attraverso propri strumenti di comunicazione. 
Alla luce di questa modalità di gestione partecipata e visto il poco tempo messo a disposizione di seguito si 
segnalano alcuni progetti sia finanziati che da dettagliare e finanziare, a diverso stato d’attuazione, che si ritiene 
possano essere inclusi nella programmazione GiorniVerdi.  
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ELENCO ATTIVITÀ GIORNIVERDI 
 
 
 

Attività GiorniVerdi: Campi verdi 
 

Titolo progetto  La Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco tra le pagine 
della storia  

Area protetta 
coinvolta 

Riserva naturale di Gattaceca e Macchia del Barco 

Finalità  Progetto di valorizzazione della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco attraverso la promozione e fruizione dell’area archeologica della Via Nomentum-
Eretum ricadente all’interno della Riserva stessa in località Tor Mancina. 

Obiettivi Il progetto si propone di approfondire la conoscenza dell’area archeologica, in modo da 
comprenderne meglio il quadro storico estremamente articolato 

Descrizione attività  Realizzazione di 5 campi scuola non residenziali dal 3 giugno al 4 luglio nell’ambito 
della VII campagna di ricerca archeologica sotto la supervisione scientifica della 
Soprintendenza archeologica del Lazio. Durante i campi scuola proseguiranno le 
indagini sull’antico asse viario e sul sepolcreto ad esso afferente, procedendo nella 
messa in luce di un ulteriore tratto di basolato antico e di eventuali sepolture. L’attività 
archeologica sarà alternata con laboratori su i materiali rinvenuti e con lezioni sul 
campo di stratigrafia ed antropologia. 

Periodo di 
svolgimento 

Da Giugno a luglio 2014  

Target  Studenti, giovani laureati e volontari che vogliono fare esperienza nel campo 
archeologico  

Realizzatori  Archeoclub d’Italia sezione Mentana - Monterotondo 

Attività a pagamento no 

Costo  4.000 € 

Stato attuazione Attività già affidata con determina dirigenziale n.7904/2013 e con piano di 
comunicazione in corso di diffusione. 

 

 

 

Attività Giorni Verdi: Le giornate nei parchi 
 

Titolo progetto  Visite all’area archeologica della Via Nomentum-Eretum in località Tor 
Mancina  

Area protetta 
coinvolta 

Riserva naturale di Gattaceca e Macchia del Barco 

Finalità  Progetto di valorizzazione della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco attraverso la promozione e fruizione dell’area archeologica della Via Nomentum-
Eretum ricadente all’interno della Riserva stessa in località Tor Mancina. 

Obiettivi Il progetto si propone di approfondire la conoscenza dell’area archeologica. 

Descrizione attività  Visite guidate ogni seconda domenica del mese dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Periodo di 
svolgimento 

Da settembre 2014 a giugno 2015   

Target  Cittadini e fruitori dell’area  

Realizzatori  Archeoclub d’Italia sezione Mentana - Monterotondo 

Attività a pagamento no 
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Costo  0 € 

Stato attuazione Attività già affidata con determina dirigenziale n.7904/2013 e con piano di 
comunicazione in via di diffusione. 

 

 

 

Titolo progetto  Apertura straordinaria all’area archeologica della Via Nomentum-Eretum in 
località Tor Mancina  

Area protetta 
coinvolta 

Riserva naturale di Gattaceca e Macchia del Barco 

Finalità  Progetto di valorizzazione della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco attraverso la promozione e fruizione dell’area archeologica della Via Nomentum-
Eretum ricadente all’interno della Riserva stessa in località Tor Mancina. 

Obiettivi Il progetto si propone di approfondire la conoscenza dell’area archeologica, in modo da 
comprenderne meglio il quadro storico estremamente articolato 

Descrizione attività  Apertura straordinaria con visite guidate tutti i venerdì sera dalle ore 17.30 alle ore 
18.30 

Periodo di 
svolgimento 

Dal 3 giugno al 4 luglio 

Target  Cittadini e fruitori dell’area  

Realizzatori  Archeoclub d’Italia sezione Mentana - Monterotondo 

Attività a pagamento no 

Costo  0 € 

Stato attuazione Attività già affidata con determina dirigenziale n.7904/2013 e con piano di 
comunicazione in via di diffusione. 

 

 

 

 

Attività Giorni Verdi: Naturalisti per un giorno 
 

Titolo progetto  Campo di osservazione e sorveglianza al sito di nidificazione del Corriere Piccolo 
(Charadrius dubius) 

Area protetta 
coinvolta 

Monumento Naturale Palude di Torre Flavia 

Finalità  Coinvolgere i fruitori nella gestione attiva promuovendo la conoscenza e corretta 
fruizione del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. 

Obiettivi Comunicare i valori dell’area con particolare riferimento ai sistemi dunali. 

Descrizione attività  Programma della giornata  
Ore 9.30 Incontro presso il centro visite del Monumento naturale “Palude di Torre 
Flavia” in via Roma, 141 (Ladispoli). 
Ore 9.45 – 11.30 Visita Guidata - stagno delle Alzavole per osservazione degli uccelli 
migratori (aironi, anatre, limicoli); la natura della duna e del giuncheto e del canneto. 
Ore 11.30 – 18.00 Campo di osservazione presso il recinto del Corriere piccolo. Attività 
di riconoscimento delle specie animali e vegetali del sito, sorveglianza dei divieti di 
accesso, giochi sulla battigia e attività didattica (classificazione dei molluschi,  il ciclo dei 
rifiuti spiaggiati, la posidonia). 

Periodo di 
svolgimento 

Sabato 7 giugno e sabato 14 giugno 2014  
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Target  Fruitori dell’area protetta 

Realizzatori  Servizio Aree protette e parchi regionali – Provincia di Roma  

Attività a pagamento no 

Costo 0 € 

Stato attuazione Di prossima realizzazione  
 

 

Attività Giorni Verdi: Le giornate nei parchi 
 

Titolo progetto  Torre Flavia bene in comune 

Area protetta 
coinvolta 

Monumento Naturale Palude di Torre Flavia 

Finalità  Secondo quanto affermato dai principi del Millenium Ecosystem Assessment, poiché i 
beni comuni sono sempre stati disponibili, gratuiti e fuori dalle logiche di mercato il loro 
valore reale non viene sufficientemente considerato. Con l’organizzazione di questa 
giornata si vuole far riflettere i cittadini su quest’aspetto e di conseguenza promuovere 
comportamenti e stili di vita sostenibili ed ecocompatibili 

Obiettivi Far conoscere ed apprezzare la Palude di Torre Flavia non solo come monumento 
naturale da conservare e proteggere ma soprattutto come “bene comune” da cui trarre 
beneficio anche da un punto di 
vista culturale, estetico, educativo e non ultimo di identità territoriale  

Descrizione attività  La giornata avrà un programma strutturato di visite guidate e lezioni tematiche che si 
affiancheranno alla possibilità di visitare gli stand delle associazioni che svolgono le loro 
attività in Palude, l’accesso all’evento è aperto a tutti coloro che intendono passare una 
giornata all’aria aperta.  

Periodo di 
svolgimento 

Settembre – Ottobre 2014 date da definire  

Target  Fruitori dell’area protetta 

Realizzatori  Associazioni appartenenti alla Consulta degli attori sociali del Monumento Naturale 
Palude di Torre Flavia e rete L.E.A. 

Attività a pagamento no 

Costo  1.000 € per le associazioni locali  

Stato attuazione Programmazione in corso 
 
 
Titolo progetto  Nomentum – Gattaceca bene in comune 

Area protetta 
coinvolta 

Riserva Naturale di Nomentum e Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e del Barco 
(Polo Nomentum – Gattaceca) 

Finalità  Secondo quanto affermato dai principi del Millenium Ecosystem Assessment, poiché i 
beni comuni sono sempre stati disponibili, gratuiti e fuori dalle logiche di mercato il loro 
valore reale non viene sufficientemente considerato. Con l’organizzazione di questa 
giornata si vuole far riflettere i cittadini su quest’aspetto e di conseguenza promuovere 
comportamenti e stili di vita sostenibili ed ecocompatibili 

Obiettivi Far conoscere ed apprezzare la Riserva Naturale del Polo Nomentum – Gattacea non 
solo come monumento naturale da conservare e proteggere ma soprattutto come “bene 
comune” da cui trarre beneficio anche da un punto di vista culturale, estetico, educativo 
e non ultimo di identità territoriale  

Descrizione attività  La giornata avrà un programma strutturato di visite guidate e lezioni tematiche che si 
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affiancheranno alla possibilità di visitare gli stand delle associazioni che svolgono le loro 
attività nelle Riserve , l’accesso all’evento è aperto a tutti coloro che intendono passare 
una giornata all’aria aperta.  

Periodo di 
svolgimento 

Settembre – Ottobre 2014 date da definire  

Target  Fruitori dell’area protetta 

Realizzatori  Associazioni appartenenti alla Consulta degli attori sociali del Polo Nomentum - 
Gattaceca e rete L.E.A. 

Attività a pagamento no 

Costo 1.000 € per le associazioni locali  

Statuo attuazione  Programmazione in corso 
 
 
Attività Giorni Verdi: Le giornate nei parchi – Borghi e campanili nei parchi 
 

Titolo progetto  Scopri–amo il Monte Soratte  

Area protetta 
coinvolta 

Riserva Naturale del Monte Soratte 

Finalità  Conoscenza del paesaggio e delle testimonianze storiche, archeologiche, linguistiche ed 
antropologiche della Riserva Naturale del Monte Soratte e del paese di Sant’Oreste. 

Obiettivi Scoprire le suggestioni più recondite di quest’area protetta e dell’ameno borgo di 
Sant’Oreste, apprezzandoli per poi, conseguentemente, difenderli e custodirli. 

Descrizione attività  Realizzazione di un calendario stagionale di attività che avrà inizio a giugno 2014 e si 
concluderà a dicembre 2014, impegnando sia il weekend, sia, in alcuni casi, i giorni 
festivi, per poter permettere ad un vasto pubblico di fruirne. Sono previste 5 
conferenze tematiche (una al mese, della durata di 2 h cadauna), che si terranno il 
sabato pomeriggio presso il Museo Naturalistico del Monte Soratte e che si 
concentreranno su specifiche tematiche (vedi sotto per i dettagli), e 10 escursioni 
guidate, che toccheranno i luoghi più interessanti dal punto di vista ambientale, storico, 
archeologico e religioso dell’area protetta. 
Il personale impiegato nelle escursioni sarà composto da Guide Ambientali 
Escursionistiche del Lazio, iscritte all’A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche) e munite di tesserino, affinché venga garantito un elevato 
standard qualitativo. 

Periodo di 
svolgimento 

Estate – Inverno 2014 

Target  Cittadini e fruitori dell’area  

Realizzatori  Associazione culturale Avventura Soratte di Sant’Oreste 

Attività a pagamento no 

Costo preventivato 2.500 € 

Stato attuazione  Proposta dall’associazione  
 
 
Attività Giorni Verdi: Dal taccuino al quadro 
 

Titolo progetto  I colori tra arte e natura  

Area protetta 
coinvolta 

Riserva Naturale del Monte Soratte 

Finalità  Riscoprire i colori della natura attraverso la pratica artistica  
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Obiettivi Guidare all’osservazione dei particolari naturali e paesaggistici e dei colori legati al 
cambio delle stagioni e ed imparare a riprodurli attraverso diverse tecniche pittoriche. 

Descrizione attività  Incontri in classe ed 1 uscita all’interno della Riserva Naturale del Monte Soratte  
Evento Finale di presentazione dei lavori svolti attraverso l’allestimento di una mostra  

Periodo di 
svolgimento 

Settembre – Dicembre 2014 date da definire  

Target  Alunni dell’ultimo ciclo delle scuole elementari di Sant’Oreste  

Realizzatori  Associazione culturale Avventura Soratte di Sant’Oreste 

Attività a pagamento no 

Costo preventivato  1.600 € 

Stato attuazione  Proposta dall’associazione  
 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Rosanna Cazzella 
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