
Con Decreto n. 1 del 16/01/2020 del Commissario ad acta, e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Parte II n. 10 del 23/01/2020, è stato adottato il Piano di Gestione Della 

Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Un piano che tanti cittadini attendevano 

da più di 20 anni. 

“Siamo giunti oggi ad un importantissimo traguardo, che non ho dubbi avrà una 

notevole e positiva ricaduta sia sui territori protetti della Riserva del Litorale 

romano, territori complessi e preziosissimi, sia per le Amministrazioni coinvolte 

quali Enti gestori, Roma Capitale e il Comune di Fiumicino.”  Dichiara il Commissario 

ad acta dott. Vito Consoli. 

 

“Questo risultato non sarebbe stato raggiunto senza la fiducia delle istituzioni e il 

prezioso lavoro di tanti professionisti, amministratori e cittadini a cui va il mio 

ringraziamento. 

 

Primo fra tutti il Presidente Zingaretti, per la fiducia accordata, quando mi ha 

incaricato quale Commissario ad acta per l’attivazione di tutti gli adempimenti 

necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del 

Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale Litorale 

Romano. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e per il Turismo, che attraverso i rispettivi uffici hanno 

contribuito e collaborato nell’ambito delle loro specifiche competenze, trattandosi 

di un’Area protetta di interesse nazionale. 

 



Il gruppo di lavoro costituito dai miei insostituibili collaboratori, professionisti 

altamente specializzati nelle varie tematiche trattate. Tra questi Luigi Giorgio 

Dell’Anna, per il grande lavoro di coordinamento delle attività del Gruppo di lavoro, 

per la supervisone di tutte le attività e per gli aspetti inerenti la pianificazione. E poi 

tutti gli altri, per il lavoro sui complessi aspetti e le tematiche di dettaglio, 

fondamento sia dell’analisi territoriale che della redazione di questo Piano e del 

Regolamento, come gli aspetti urbanistici, storico archeologici, cartografici, quelli 

relativi ai valori ambientali ed ecologici, quelli concernenti l’agricoltura, la gestione 

faunistica e la gestione forestale, etc: 

Nicoletta Benedetti, Dario Capizzi, Alessandra Catena, Cristiano Fattori, Ilario 

Iovino, Alessandro Jacobacci, Diego Mantero, Andrea Monaco, Erica Peroni, Fabrizio 

Petrassi, Stefano Sarrocco e Massimo Tufano. 

 Insieme abbiamo voluto caratterizzare il Piano attraverso un approccio innovativo 

e originale, con un’impostazione che rispettasse le zone di tutela, individuate con 

il Decreto istitutivo del 1996, a cui abbiamo sovrapposto alcuni Ambiti tematico-

territoriali omogenei: agricolo, costiero, insediativo, forestale, idrografico, e della 

fruizione turistica a loro volta suddivisi in Unità di Gestione con specifici obiettivi e 

indirizzi di gestione.  

 

Un particolare ringraziamento va agli Enti gestori della Riserva del Litorale romano: 

Roma capitale e il Comune di Fiumicino, coinvolto quest’ultimo per più di un terzo 

del suo territorio. Il prezioso lavoro di supporto svolto dagli Amministratori e dai 

tecnici dei due Comuni Enti Gestori che, collaborando proficuamente e sin 

dall’inizio con i ns uffici, ha portato al superamento di alcune importanti criticità, 

dovute in maniera significativa alla definizione della tipologia di Piano da adottare 



e all’ambiguità dovuta al fatto che fino a quel momento i Piani in istruttoria erano 

stati due mentre la Riserva era ed è una sola entità. 

 

Ringrazio tutti i cittadini, gli stakeholder, le associazioni di categoria, i comitati di 

quartiere, gli agricoltori etc. che in questi mesi, dalle prime analisi territoriali fino 

ad arrivare alle osservazioni e poi all’adozione del Piano, hanno offerto il loro 

contributo conoscitivo e portato istanze e osservazioni, quasi nella totalità, accolte 

nel Piano. Abbiamo così dato voce a tutte le istanze del territorio, trattando, anche 

i temi più delicati e complessi, con trasparenza e con reciproco ascolto, giungendo 

poi così ad una scelta condivisa. Ci tengo a tal proposito sottolineare come siamo 

riusciti ad accogliere, con questa modalità, tutte le osservazioni arrivate dal settore 

agricolo, recependo i loro preziosi suggerimenti.  

 

In ultimo, ma non meno importante, il mio ringraziamento va alla Commissione di 

Riserva, nelle sue 3 ultime composizioni, che in questi anni ci ha accompagnato e 

sostenuto nelle scelte che stavamo affrontando. 

 

La prima, presieduta da Paolo Puntoni, con la quale abbiamo aperto i lavori per 

l’adozione del Piano; 

la seconda, presieduta da Diana Aponte, che ha lavorato con le ns strutture a stretto 

contatto e per quasi tutto l’iter di elaborazione del Piano, condividendone con noi 

idee e scelte; 

e ultima, l’attuale Commissione di Riserva, presieduta da Oreste Rutigliano che ha 

dato il proprio contributo per la stesura finale del Piano. 



Un particolare ringraziamento al membro della Commissione di Riserva oggi 

designato dalla Regione Lazio, Luca Bragalli, la cui presenza riconfermata in tutte 

le Commissioni, ha garantito la continuità nei lavori. 

Fatti questi sentiti ringraziamenti una ultima considerazione: con l’adozione del 

Piano abbiamo segnato un importante traguardo per il Litorale romano e per questo 

oggi è un momento di festa! Siamo felici di aver dato questo importante contributo 

per la gestione di un territorio così ricco, strategico e bellissimo come quello della 

Riserva statale del Litorale romano.” 

  


