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Parco Regionale dei Castelli Romani 

Sezione dei Castelli Romani  Italia Nostra 

Il Parco Regionale dei Castelli Romani, istituito nel 1984 con la Legge della Regione Lazio n. 2 del 13 
gennaio1984 e successive modificazioni, è come tutti i Parchi regionali del Lazio in una situazione 
di commissariamento ormai da tre anni. 

 

 
 

SIGNIFICATIVITA’ 

Il Parco Regionale dei Castelli Romani ha lo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali 
e culturali del vulcano laziale dei monti Albani. Il Parco si estende sui Colli Albani e include un’area 
di15.000 ettari composta dai territori di 15 comuni (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, 
Frascati, Nemi, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte 
Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri).  

L’area dei Castelli Romani si trova a sudest di Roma e si sviluppa intorno ai complessi vulcanici dei 
Colli Albani e del Monte Tuscolo, in particolare i comuni sono distribuiti intorno a quest’ultimo 
rilievo evidenziando un continuum territoriale a forma di semicerchio. Il territorio è caratterizzato 
da un sistema collinare diffuso che assume carattere montano nei Comuni di Rocca Priora e Rocca 
di Papa.   Del parco fanno parte anche il lago Albano e il lago di Nemi. 
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Caratteri ambientali 

Il territorio dei Castelli Romani è interessato, oltre che dal Parco Regionale, anche da altri strumenti 
di gestione del territorio con valenza ambientale. 

 

Sono infatti presenti all’interno del perimetro del parco quattro SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) e una ZPS (Zone di Protezione Speciale) proposti per la presenza di specie animali e/o 
vegetali e habitat di interesse comunitario o prioritari. All’ interno del perimetro del Parco dei 
Castelli Romani sono stati individuati: 

 il sito di Importanza Comunitaria “Maschio dell'Artemisio” con superficie di 2510,411 ha; 

 il sito di Importanza Comunitaria “Cerquone – Doganella” con superficie di 261,974 ha; 

 il sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Lago Albano” con 
superficie di 603,773 ha; 

 il sito di Importanza Comunitaria “Albano (Località Miralago)” con superficie di 45,253 ha. 

Caratteri culturali 

L’area dei Castelli Romani è una zona in cui la presenza umana è estesa e numerosa sin dai tempi 
più remoti, diverse, quindi sono le emergenze storico-culturali che insistono nell'area. Si ricordano i 
resti della civiltà latina presenti nel sito archeologico di "Tusculum" (VI – V secolo a.C.), e le 
testimonianze in età romana quali l’ emissario del lago di Nemi (IV secolo a.C.), il tempio di Diana 
Nemorensis e i Castra Albana ad Albano (II secolo d.C). Più vicine nel tempo le testimonianze delle 
ville patrizie di età rinascimentale-barocca come le ville Tuscolane e palazzo Chigi ad Ariccia. 

 

VULNERABILITA’ 

Nel 1984, al momento dell’istituzione del Parco, nei 15 Comuni interessati risiedevano circa 
220.000 persone, nel 2007 si è passati a più di 290.000 (incremento del 32%), nel 2011 si sono 
stimati 320.000 (incremento del 45%). Secondo le rilevazioni ISTAT l’area dei Castelli Romani è a 
densità abitativa mediamente elevata e il territorio risulta fortemente antropizzato. 
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Questo ha contribuito a: 

 un forte consumo di suolo delle aree del parco e delle aree limitrofe con l’espansione 
edilizia della città di Roma verso sud oltre il raccordo anulare; 

 abbassamento della falda idrica e rischio idrogeologico; 

 condizioni critiche dei laghi (a rischio quantità e qualità) conseguenza di una pressione 
ambientale dovuta all’aumento demografico e alla pressione antropica; 

 forte parcellizzazione delle imprese agricole: presenza di terreni agricoli non utilizzati e 
risorse forestali scarsamente valorizzate; 

 inquinamento elettromagnetico (antenne di monte Cavo Vetta). 

 

PROPOSTE 

Richiesta di approvazione del piano di assetto da parte della Regione Lazio il piano è stato adottato 
dal Consiglio Direttivo dell’ ente parco nel 2009. 

 

Sito web:   http://www.parcocastelliromani.it  

http://www.parcocastelliromani.it/

