
A 8^ C.P. “Ambiente-Agricoltura” C.R. Lazio – Audizione su D.10/18  25.6.2018 

Contributi di Ass.ne SEMPRE BOVILLE onlus e Co.Pro.N.E.L. onlus 

Parere generale esposto da Giuseppe CARDENTE  (*) 

Gentile Presidente, Gentili Consiglieri,                                                             

torniamo dopo 9 anni (era il 2009 davanti la CP Urbanistica) ad esprimere 

i nostri Pareri Favorevoli sulla D.10/18 , dopo che il 18.1.2006 ne 

presentammo un’ apposito Articolo aggiuntivo alla PdL della G.R. (D. 

815/2005) di ampliamento del Parco dell’ Appia Antica) al fine di 

comprendervi sia l’intero Agro Romano ( parte già prevista dl Piano d’ 

Assetto proposto sin dal 2002 dall’ Ente Parco Appia Antica) che l’intera 

Area Archeologica dell’ Antica Bovillae “Unicum con l’ Appia Antica” 

(comprendente anche la richiamata parte di Agro Romano che – 

permanendo sotto Marino – sta per essere sommerso da milioni di mc. di 

cemento).  

Tale scelta s’impone a maggior ragioni oggi per i richiamati rischi in atto e 

per l’occasione che si ripresenta in tempi – sembra – finalmente certi per 

l’approvazione finale . 

Procediamo, quindi, a motivare le scelte oggi dovute, attraverso 

contributi dei presenti, di chi assente ha inviato contributi scritti nonché 

mediante una sintesi per documenti e proposte che in circa trenta anni 

:domani sono 28 anni che eravamo qui ad annunciare, mediante apposito 

Verbale, davanti il Segretario Generale del Consiglio Regionale,  la Legge 

d’Iniziativa Popolare per il Comune Autonomo di Boville. Così come il 

30.12.2009 vi tornammo per annunciare la PdLd’IP per la Città 

Metropolitana di Roma Capitale: in entrambi i casi, nelle finalità dei nuovi 

Enti Territoriali ci proponevamo, come priorità, la difesa, salvaguardia e 

valorizzazione del Patrimonio Storico-Archeologico-Agricolo-Ambientale 

delle nostre Comunità, proprio facendo del Parco dell’ Appia Antica il 

Volano di una moderna ed illuminata idea di convivenza metropolitana . 

 



 

 

N.B. Stralcio Contributo scritto di Alfonso PASCALE, Presidente CeSLAM   

( qui interamente allegato in atti: vi consiglio di leggerlo per intero, sono solo 2 pag) 

 

“ … Come recenti studi dimostrano, i modelli di produzione, 

trasformazione, distribuzione e consumo del cibo hanno delle ricadute 

rilevanti sugli ecosistemi e sul benessere della popolazione. Per questo 

soprattutto in ambito urbano, dove la domanda di cibo e di servizi 

ecosistemici è particolarmente concentrata, la pianificazione alimentare, 

insieme a quella ambientale e territoriale, potrebbe assumere un ruolo di 

primo piano all’interno della più generale strategia di sviluppo dell’area 

Parco, specialmente se portata avanti attraverso un coinvolgimento attivo 

delle comunità locali (singoli cittadini, associazioni, ecc.), quindi 

attraverso la valorizzazione del capitale sociale presente sul territorio. 

In questo senso il Parco potrebbe rappresentare un contesto fertile e ad 

alta potenzialità per ricostruire il rapporto tra agricoltura e città, cittadini 

e agricoltori, spazi pubblici e privati contribuendo attivamente a 

migliorare la resilienza dei territori urbanizzati e a ricostruire 

un’infrastruttura verde con le aree periurbane e rurali limitrofe, 

riducendo la frammentazione del territorio. … “ 

N.B. Passo la parola a Marco BELLITO che – partito quale militante e poi 

Presidente dell’ Associazione Sempre Boville – si è talmente appassionato 

alla Storia, ai Monumenti ed all’ Ambiente dell’ Antica Bovillae 

(fortemente intrecciata con quella dell’Antica Roma) che, di recente 

(dopo anni di studi  e ricerche), ne ha scritto il Libro “ A Spasso per 

Frattocchie -  da Cesare Augusto a Michelangelo “ . Ci darà, pur nella 

sintesi dovuta, uno spaccato di quanto sia ricco il nostro Patrimonio. 

 



 

N.B. Passo la parola a Luigi TANI – Attore e Regista Teatrale – che, 

calpestando ancora le scene (alla sua bell’età), sottolineerà il nesso 

Patrimonio-Ambiente e Cultura, sempre importante nella Storia, nei  

Millenni e nelle Comunità: si pensi che nell’ Antica Bovillae, accanto al 

famoso Circo delle Carceres , c’era anche un Teatro ed una Scuola per 

Mimi (entrambi li sottoterra: anche se ci avevano costruito sopra, ma una 

recente sentenza del Tribunale di Velletri ne ha disposto la demolizione). 

Ciò che qui si è potuto esporre è ben poca cosa per quantità (compensata 

dalla qualità ascoltata) di quanto esiste ed è stato prodotto nelle tante 

battaglie, proposte ed iniziative a difesa e valorizzazione dell’ Appia 

Antica, del’ Antica Bovillae e dell’ Agro Romano: ne abbiamo estrapolato 

un campione di documenti che – per email e quali allegati alla odierna 

nostra audizione – abbiamo inviato (poche ore fa) alla Presidenza e, suo 

tramite, ai componenti di questa Commissione, per gli ulteriori 

approfondimenti che se ne potranno fare (vedasi in allegato Reporter         

ed Elenco) . 

In conclusione e per dare un concreto contributo, nel momento in cui – 

sembra vero –  i legislatori regionali sapranno e vorranno ben procedere 

in materia, proponiamo alla vostra attenzione e condivisione, per 

l’approvazione finale di : 

 EMENDAMENTO INTEGRATIVO alla presente proposta di D.10/18 

(allegato A) ; 

  OdG per paralleli iter (allegato B) . 

 

Giuseppe Cardente (*) 
( 1° Proponente L.R.d'I.P. n.56/93 - Presidente Onorario Ass.ne Sempre Boville onlus) 

( 1° Proponente PdLRd'I.P. 19.1.2000 - Coordinatore Co.Pro.N.E.L. onlus ) 
(1°Firmatario Ricorso TAR-Sentenza49/2000 contro Cementificazione Aree Archeologiche Mugilla-D.Amore) 

 


