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Introduzione

 

La relazione sulla performance rappresen one 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse i risult

precedente. La relazione è alla base della rendicontazione sociale corrispondente alla verifica 

degli esiti della programmazione strategico-operativa, definita nel Piano triennale della 

performance. La relazione v organo di indiriz

conclusione del corrispondente ciclo di gestione della performance.  

La relazione sulla performance ione a consuntivo dei 

risultati conseguiti, a livello organizzativo e individuale, rispetto agli obiettivi programmati ed 

alle risorse assegnate. Il quadro consolidato degli elementi r edente 

consente altresì di individuare gli scostamenti e le cause che hanno impedito/ostacolato la 

realizzazione di alcune attività in modo da intervenire con opportune misure correttive.  

Mentre il Piano della performance sottende una dimensione pluriennale, per cui la sua 

elaborazione risente del pri

relazione sulla performance pone in evidenza gli effettivi andamenti gestionali registrati 

nte. Si tratta dunque di un 

documento di sintes

stesura è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità 

dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.  

 

La presente relazione sulla performance 1 è stata predisposta in base a quanto 

previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance Allegato GG del 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

rzo 2011, n. 1 nonché in conformità 

alle Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/2019 

redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La presente relazione tiene conto, infine, 

novembre 2018 e delle 

s  

2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 

Ufficio per la valutazione della performance. 
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Per quanto rigua 1, in base alle priorità politiche e agli indirizzi impartiti 

ative per la realizzazione della mission 

istituzionale, articolata in aree strateg ella 

performance 2021-2023, n. 7 del 

26/01/2021, sono stati definiti in maniera organica sia gli obiettivi strategici triennali sia gli 

obiettivi operativi annuali (organizzativi ed individuali), con i corrispondenti indicatori e 

valori target. 1 è stato effettuato, con il concorso di 

tutte le strutture amministrative coinvolte, il monitoraggio finale sulla realizzazione degli 

obiettivi annuali e la verifica delle attività programmate, determinando il grado di 

conseguimento dei risultati attesi. Per quanto concerne la tempistica di adozione della 

presente Relazione, si sottolinea che a seguit olo 10 del d.lgs. n. 

150/2009 operata dal d.lgs. 74/2017 entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni 

pubblicano, sul proprio sito istituzionale e sul Portale della performance, la Relazione annuale 

sulla performance, approv zo politico-amministrativo e validata 

 del Parchi. 

 

 

Sintesi delle informazioni di interesse per i Cittadini e per gli altri portatori di 

interesse esterni 

 

Gli Organi istituzio  13 della L.R. 29/1997 sono: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) il Revisore dei conti unico; 

d) la Comunità. 

 

Il Presidente del Consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che 

gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di 

competenza del Consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio direttivo svolge, altresì, le 

funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza legale.  

Spetta al consiglio direttivo: 
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a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;

b) adottare lo statuto dell'ente di gestione; 

c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione 

economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti; 

d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle 

direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere 

generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente. 

 

Il Revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni 

regionali vigenti in materia. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei 

revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i. 

 

La Comunità del Parco, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e 

successive modificazioni è costituita da: 

a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato; 

b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato 

c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato; 

d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato; 

e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato; 

f) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato; 

g) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato; 

h) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato; 

i) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato; 

j) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato; 

k) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato; 

l) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato; 

m) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato; 

n) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato; 

o) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato; 

p) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato; 

q) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato; 

r) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato; 
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s) Sindaco del Comune di Ciampino1 o suo delegato.

 

Fanno parte della Comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della 

Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a 

livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986 e successive 

modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato.  

 

La Comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo 

parere è obbligatorio: 

a) sul regolamento dell'area naturale protetta; 

b) sul piano dell'area naturale protetta; 

c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione; 

d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo 

dell'Ente di gestione. 

La Comunità del Parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma 

pluriennale economico e sociale. 

 

Al momento sono stati i nominati il Presidente e il Revisore dei Conti Unico e sono ancora in 

corso le procedure per l'insediamento del Consiglio Direttivo ed il perfezionamento della 

Comunità del Parco, come definiti dalla L.R. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Struttura organizzativa  

Accanto agli Organi istituzionali previsti dalla Legge quadro sulle aree protette, vi è la 

struttura organi  Settori, Servizi e Uffici.  

 

Al 31 dicembre 2021 la pianta organica risulta composta da 57 unità 

dalla Giunta Regionale, che è il datore di lavoro, più il Direttore che, pur nominato dal 

Presidente della Regione Lazio, formalmente è l'unico dipendente dall'Ente, avendo 

 
1 Deliberazione del Presidente del Parco n. 1 del 25/01/2022 Presa atto della nuova formulazione della quota di 
partecipazione degli enti territoriali alla Comunità dell'Ente Regionale "Parco regionale dei Castelli Romani", che l'art. 82 
della L.R. 11 agosto 2021, n. 14, 82 "Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani" ha modificato la 
perimetrazione del Parco regionale dei Castelli Romani - modifica statuto ai commi 1 e 2 dell'art. 15 in relazione alla modifica 
della perimetrazione  
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sottoscritto, ai sensi della legge regionale sulle aree protette, un contratto a tempo 

determinato con il Presidente dell'Ente. 

 

organizzazione delle strutture del Parco, con l'articolazione delle 

competenze per Settori, Servizi e Uffici (Atto di Organizzazione del Direttore n. 243 del 

30/12/2021 "Organizzazione dei Settori - Servizi - Uffici. Modifica Atto di Organizzazione n. 

18 del 04/02/2020. Ridefinizione delle declaratorie dei Settori, dei Servizi e degli Uffici 

dell'Ente Parco ed assegnazione del personale agli stessi"). 

 

 

 

Il Direttore 

Regionale n. 29/1997 ed è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e 

i atti di propria competenza. Tratta, con 

rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, adotta il provvedimento finale del 

procedimento relativo al nulla osta, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge 

tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione.  
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Articolazione in Settori, Servizi e Uffici

Servizi e Uffici alle dirette dipendenze del Direttore 

 

Ufficio Comunicazione 

 Ufficio Educazione Ambientale 

 Ufficio Promozione 

ervizio di Vigilanza 

Personale assegnato: 4 D; 21 C; 1 B 

 

Settore tecnico ambientale 

io Naturalistico e Silvo Agro-Forestale 

 

Personale assegnato: 4 D; 2 C; 5 B 

 

Settore Amministrativo 

Ufficio Affari Generali 

Ufficio Protocollo e Centralino 

Ufficio Ragioneria, Contabilità, Economato 

Ufficio Personale 

 Ufficio Informatica e manutenzione 

Personale assegnato: 1 Dirigente; 3 D; 6 C; 5 B 

 

Settore tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia 

 Ufficio Tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia 

Personale assegnato: 1 Dirigente; 3 C; 1 B. 
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Personale delle categorie

 

 

Il contesto esterno 

Il Parco regionale dei Castelli Romani ha alle spalle una storia di grande consapevolezza, 

sensibilità, lungimiranza e senso civico: furono proprio gli abitanti dei Castelli Romani a 

raccogliere le firme per chiedere l'istituzione di un'Area protetta che difendesse il patrimonio 

ambientale della zona dei Colli Albani. 

E proprio grazie ai suoi abitanti, il Parco dei Castelli Romani fu infine istituito, con la Legge 

naturali e culturali dei quindi

al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni interessate. 

A distanza di sette anni arriva la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle Aree 

protette, c lle aree naturali 

protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la 

materia delle 

Aree protette, la L. 394/91 fornisce un quadro normativo comune a tutti i Parchi nazionali, 
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introduce una precisa classificazione delle aree naturali protette, stabilisce le procedure per 

 

 a 

normativa alla legge quadro. La Regione Lazio si è conformata alla normativa con Legge 

 

Le finalità che la Regione Lazio persegue attraverso l'istituzione delle aree protette sono 

dettate all'articolo 2 della L. 29/97: garantire e promuovere la conservazione e la 

valorizzazione delle aree protette nonché il recupero e il restauro ambientale dei siti 

degradati. 

Il Parco regionale dei Castelli Romani include nel proprio perimetro, integralmente o in parte, 

il territorio di 16 Comuni: Albano Laziale; Ariccia; Castel Gandolfo; Ciampino2; Frascati; 

Genzano di Roma; Grottaferrata; Lanuvio; Lariano; Marino; Monte Compatri; Monte Porzio 

Catone; Nemi; Rocca di Papa; Rocca Priora; Velletri. 

 

 

 

 
2 Deliberazione del Presidente del Parco n. 1 del 25/01/2022 Presa atto della nuova formulazione della quota di 
partecipazione degli enti territoriali alla Comunità dell'Ente Regionale "Parco regionale dei Castelli Romani", che l'art. 82 
della L.R. 11 agosto 2021, n. 14, 82 "Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani" ha modificato la 
perimetrazione del Parco regionale dei Castelli Romani - modifica statuto ai commi 1 e 2 dell'art. 15 in relazione alla modifica 
della perimetrazione  
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Diversi territori, un unico Ente di gestione

gestisce anche di altri due siti: uno è 

(Monumento 

naturale Madonna della Neve) e che, per le sue particolari caratteristiche, è stato 

specificamente vincolato3 dalla Regione Lazio nel 2007. Il Monumento si trova nel comune di 

Rocca Priora (RM) e tutela specie faunistiche (istrice, volpe, upupa e poiana) rilevanti, oltre a 

comprendere nel perimetro un bosco di castagno.  

4, ha avuto in gestione la Riserva naturale Sughereta di 

Pomezia. 

Parco dei Castelli Romani da un elemento suggestivo: sono stati i cittadini a chiedere la tutela 

di questa porzione di paesaggio agrario. La sughera (Quercus suber) è una quercia 

sempreverde tipica degli ecosistemi costieri del Mediterraneo occidentale (dalla Penisola 

enica con estensione fino alla Puglia), dove però non ha un ruolo 

dominante ma generalmente subordinato ad altre specie, soprattutto al leccio (Quercus ilex) e 

ad altre essenze sempreverdi. La Sughereta rappresenta un esempio del tipo di habitat in 

questio ltura intensiva - grazie al fatto che il bosco stesso era 

produttivo - alla progressiva scomparsa della pastorizia e allo sviluppo edilizio. 

 

 
La Riserva regionale Sughereta di Pomezia/Foto Archivio Parco 

 
3 Decreto del Presidente della Regione Lazio del 19 ottobre 2007, n. 681 «Istituzione del Monumento Naturale "Madonna 
della Neve" ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche e integrazioni» 
4 Legge Regionale n. 12/2016 «Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione» 
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Programmazione strategico-operativa 2021

 
In questa sezione viene illustrato in forma sintetica il processo di programmazione strategico-

operativa che è stato sviluppato no 2021, evidenziando il modello unitario utilizzato 

per dare attuazione coerente agli indirizzi stabiliti. La programmazione strategico-operativa, 

pertanto, viene messa a punto contestualmente al processo di formazione del bilancio al fine 

di trovare compiuta def parte 

Il processo di coordinamento e integrazione tra le Funzioni della struttura 

atici individuati per il triennio 2021-2023 e, dunque, 

delle fonti di finanziamento, è stato affidato alla Direzione de Ente Parco. 

Nello schema seguente si riporta il modello attuativo riguardante la programmazione degli 

interventi, considerando i molteplici fattori di contesto che possono determinarne efficacia. 

 

: 

 

 

 

 

 

 Interventi già finanziati 

 Interventi già avviati e parzialmente 

finanziati (eventualmente in 

perenzione)                             

 Interventi cofinanziati 

 Settore tecnico Ambientale 

 Settore Amministrativo 

 Settore Tecnico LLPP 

 Direzione 
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Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti

Gli obiettivi strategici 

individuati nel Piano della Performance 2021-2023, sono: 

 

OS. 1 Politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali: 

consolidare e verificare le scelte attuate, individuare ulteriori metodi di gestione idonei a 

realizzare u biente naturale anche mediante la salvaguardia dei 

valori storici-architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.  

 

OS. 2 Efficienza amministrativa dell'Ente: rafforzamento della capacità organizzativa e 

mig  de .  

 

 

 

Per ciascun obiettivo strategico sono stati costruiti obiettivi organizzativi per i Dirigenti, dai 

quali potessero prendere corpo, nel processo di cascading (processo di traduzione della 

strategia in azione a tutti i livelli dell'organizzazione in maniera coordinata e coerente), gli 

obiettivi per il Personale delle Categorie. La costruzione della piramide degli obiettivi fa sì che 

si stessi possano passare dal alizzazione, nel il fondamentale passaggio 

attraverso gli uffici che traducono gli obiettivi in processi, procedimenti, attività, il tutto letto e 

 

 

Nell formulazione degli obiettivi strategici 2021 si è deciso di rifocalizzare 

var

ideale e reale di salute e benessere; il ruolo preponderante che un Ente Parco deve avere nella 
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gestione sostenibile dei territori e nel saper tracciare direzioni nuove, che permettano di 

concretizzare nuove opportunità la

da esso traggano la propria Il lavoro di individuazione degli obiettivi 

strategici ha consentivo una maggior facilità di lettura delle priorità, favorendo 

l perativi per la Struttura.  

Il Piano della performance, dunque, ha esercitato in pieno il proprio ruolo di strumento di 

indirizzo politico, e il Programma Annuale di Direzione è stato lo strumento attraverso cui i 

Settori hanno avuto, in modo chiaro e definito, la propria quota di lavoro da svolgere per 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici nel complesso. 

 

L strategico n. 1 Politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e 

storico-culturali: consolidare e verificare le scelte attuate, individuare ulteriori metodi di 

ente naturale anche mediante la 

salvaguardia dei valori storici-architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali , 

si è articolato in 13 obiettivi operativi.  

Per ciascun obiettivo operativo si andrà di seguito a descrivere il lavoro svolto nel 2021, le 

eventuali criticità riscontrate, i correttivi individuati e attuati, per concludere poi in una 

riflessione complessiva circa l  

 

 

OO.1.1 Mi ei valori 

ambientali da parte dei cittadini in generale e di quelli in età scolare 

 

Educazione ambientale per le scuole 

La conservazione delle risorse naturali del nostro Pianeta è la priorità da perseguire per le 

azione dei giovani riveste un ruolo fondamentale, 

soprattutto se si vogliono modificare comportamenti dannosi ormai radicati, per avvicinarsi a 

un modello di economia circolare che rispetti 

trasversale e riguarda numerosi ambiti dell i è necessario agire a 

partire nché stimoli e curiosità, sviluppandosi, si trasformino in 

consapevolezza e conoscenza approfondita di quel patrimonio ambientale al quale siamo 

legati e di cui dobbiamo avere a cuore la tutela.    

Per l anno scolastico 2020/2021 l Ente Parco ha proposto 5 progetti alle scuole, in particolare: 
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"I Latini: storie, miti e leggende", ha previsto un primo incontro in classe durante il quale è 

stata raccontata la storia dei Latini utilizzando immagini e disegni per mettere a mettere a 

fuoco il contesto (dallo sbarco di Enea sulle coste laziali allo scontro con Turno e l'accordo con 

il re Latino; dalla fondazione di Albalonga a quella di Tuscolo; dalla lega Latina allo scontro e 

all'incontro con Roma). Nel secondo incontro, con attività sul campo, è stato scelto un 

itinerario (ad esempio Tuscolo o la Via Sacra di Monte Cavo), per contestualizzare sul 

territorio gli accadimenti storici, le leggende e i culti di un popolo, i Latini, che seppero dare 

vita ad una civiltà complessa e articolata; culla non solo della latinità ma anche della romanità. 

"Il Paesaggio vegetale. Il bosco ci racconta", articolato in due incontri. il primo, in aula dove, 

utilizzando immagini e disegni si è raccontato come è fatto un bosco, quali i diversi alberi e 

arbusti che lo compongono, che caratteristiche hanno e l'uso che l'uomo ne ha fatto nel tempo. 

Perché è stata favorita l'espansione del Castagno, come si lavora, cosa se ne ricava. Nel 

secondo incontro, un'escursione in un sentiero, gli studenti hanno osservato il bosco 

imparando a riconoscere le specie più comuni. 

"Il Parco, un patrimonio di biodiversità", ha previsto nell'incontro in classe la presentazione e 

descrizione dei diversi ambienti che caratterizzano il territorio del Parco, specificando le 

diverse specie che lo abitano e le relazioni che queste specie hanno tra loro e con l'ambiente 

che li os  

anno fornito un quadro esaustivo della ricchezza del patrimonio di biodiversità 

del Parco. Nell'uscita sul campo si è potuto contestualizzare ciò che è stato discusso e 

riportato in classe. L'osservazione diretta in ambiente naturale aiuta sempre a inquadrare le 

relazioni tra specie diverse. Si potranno svolgere delle attività di gioco finalizzate a rafforzare 

concetti e principi che riguardino l'ecosistema e la biodiversità. 

"Il Vulcano Laziale: una storia esplosiva", in classe gli studenti hanno fatto conoscenza con 

l'Ente Parco (perché è stato istituito e quali sono i suoi compiti), attraverso immagini e video, 

è stata raccontata la storia del Vulcano Laziale. Nel corso dell'escursione è stato possibile 

osservare dal vivo un pezzo del territorio del Parco, come è fatto, cercando di connettere il 

tutto con il lavoro svolto in classe. 

"Velletri, il territorio e la sua Gens", incontro in classe per scoprire insieme la nascita del 

territorio e rtemisio e il 

C lletri medievale prima degli eventi bellici; usi e costumi, il tutto 

attraverso la proiezione di immagini sulla città antica, certamente sconosciuta ai più giovani. 

 

 



16 
 

La Regione Lazio anche per il 2021, nell zion

Meraviglie, ha finanziato eventi nei Parchi del Lazio per sostenere della 

promozione e valorizzazione delle aree naturali protette. Il Parco dei Castelli Romani ha 

realizzato, da giugno a ottobre 2021, un calendario settimanale di eventi di valorizzazione e 

promozione del territorio, rivolto in particolare alle famiglie, con la finalità di far conoscere e 

app protetta, ma anche ai turisti tutte le 

caratteristiche che lo caratterizzano, spaziando tra natura, storia, archeologia e tradizioni. 

Fra gli eventi gratuiti proposti sul tutto il territorio del Parco si menzionano, ad esempio, le 

passeggiate notturne, i dog trekking, le escursioni fotografiche, le gite sul battello del Parco 

che solca le acque del lago Albano, le escursioni nella Riserva regionale Sughereta di Pomezia, 

il trekking someggiato.  

 

Servizio Civile Universale 

 

 
I ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale edizione 2021 

con i Guardiaparco e gli Operatori Locali di progetto / foto Archivio Parco 

 

Il Parco è Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale, in un progetto di rete con altri 

Parchi del Lazio. Nel 2021 L Ente Parco ha ospitato sei giovani, accompagnandoli in una nuova 

esperienza che li ha visti lavorare affiancati dal personale del Parco su progetti che hanno 
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riguardato il Cammino Naturale dei Parchi, le Vie della tura sociale nei 

Parchi. La formazione dei giovani, att nato da sempre, offre, 

come in q endo alla prova 

le proprie capacità, stimolando il confronto, attraverso un lavoro di gruppo volto a migliorare 

nte e prendersene cura. 

 

 

OO.1.2 Accordi istituzionali, mediante tavoli di intesa e cooperazione, tra gli Enti 

insistenti sul territorio del Parco, in particolar modo con Università degli Studi di 

Ro al fine di definire 

indirizzi comuni per la gestione coordinata ed efficace del territorio.  

 

DMO Around Rome 

Il 2021 è stato caratterizzato dalla nascita dell mbiziosa DMO Around Rome. L a è quella 

di costruire una regia delle strategie di promozione turistica territoriale e imprenditoriale, 

soprattutto nella loro declinazione ambientale e culturale. Mettere insieme realtà del 

territorio pubbliche e private, unite da un obiettivo comune: promuovere il territorio insieme. 

Un icamente, ritornava negli anni, ma che era sempre troppo complicata da 

realizzare. Unire realtà diverse, immaginare un progetto condiviso, trovare il modo per 

realizzarlo, individuare il chi, il come, in un contesto vivace come quello dei Castelli Romani: 

un resa che necessitava di volontà ma anche di un contesto adatto. La Destination 

Management Organization "Around Rome" trova finalmente le condizioni favorevoli per 

concretizzarsi, gno delle 

destinazioni turistiche del Lazio, promosso dalla Regione. Dopo un intenso lavoro di 

confronto, analisi, proposte, contatti, la DMO è stata formalmente costituita, alla presenza di 

tutti i partner Pubblici e Privati che la compongono, a novembre 2021. 

Della DMO fanno parte, oltre all co Castelli Romani e il Parco regionale dell

Antica, i Comuni di Rocca di Papa, Frascati, Genazzano, Lanuvio, Nemi, Rocca Priora, San 

Cesareo e Zagarolo; l Vergata; l stituto nazionale di 

bioarchitettura; l'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale;  BAICR - Agenzia Formativa 

accreditata dal MIUR; l'Archeoclub Aricino Nemorense, l e culturale Mimesi, 

l associazione no profit Collina della Pace, l associazione sportiva dilettantistica Discesa 

Internazionale del Tevere, l associazione culturale Music Theatre International  M.Th.I; 

agenzia Off Rome Tour; la proloco di Frascati; la società Italiana dei professionisti della 
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mobilità e del turismo sostenibile SIMTUR; Velolove - iniziative per ciclisti urbani; Iperico -

società cooperativa Servizi per la cultura; InfopointAppia;  Ospitalità dei Castelli 

Romani,  Symbiotiqa  agenzia di marketing. 

La DMO ha l'ambizione di estendere temporalmente la portata della sua attività ben oltre il 

termine del progetto approvato dalla Regione Lazio, interpretandone genuinamente, in questo 

modo, il vero obiettivo: promuovere azioni strategiche di promozione turistica territoriale su 

scala adeguata ad attrarre l'interesse dei turisti nazionali e stranieri. 

 

 

OO.1.3 Sviluppo del Turismo lento. Azioni in favore della diffusione di attività legate 

alla fruizione dei territori che diano dare val za di 

viaggio, prediligendo le esperienze umane e soggiornando in strutture ecosostenibili 

 

Cose Mai Viste 

Da giugno a settembre 2021 l di fruizione e 

promozione territoriale se Mai Viste A questa edizione hanno partecipato 46 

associazioni, contribuendo a costruire un programma di attività che si è svolto dal 5 giugno al 

21 novembre 2021, con un fitto calendario che ha incluso anche eventi speciali come le 

iniziative che si sono svolte presso la Riserva naturale della Sughereta di Pomezia, la Collina 

 ec idattica, 

Aricino-Nemorense, gli Amici di 

Palazzo Chigi di Ariccia, la ATS Natura Matura e le iniziative proposte dai Guardiaparco. 

Il catalogo 2021 ha registrato un maggior numero di attività (oltre 100) e di associazioni 

proponenti, rispetto agli anni passati, a testimoniare il riconoscimento de

collaborazione, con tantissime iniziative appassionanti che dimostrano quanto le associazioni, 

negli anni, siano cresciute e abbiano sviluppato visioni nuove, imparando a trasformare la 

ricchezza del territorio in attività di fruizione mai banali.  

L o un pdf scaricabile dal web e un opuscolo cartaceo in 5.000 copie.  

pressione concreta di come il Parco 

realiz per tutte le ma, quando il programma è nato, dando corpo e 

struttura più complessa a quella che era la fruizione territoriale gestita soprattutto da 

personale  anche quella di offrire agli operatori locali delle 

possibilità, e dimostrare che anche dalla fruizione sostenibile poteva generarsi un circuito 

economico interessante e, soprattutto, non occasionale ma continuativo nel tempo. 
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erato uno dei principali mercati emergenti: la tutela ambientale 

può diventare un i mazione di settori nuovi, di grandi potenzialità, e alla 

riqualificazione di quelli tradizion azione che si può fare,

contemporaneamente, educazione ambientale, promozione territoriale ed economia in modo

sostenibile.

   

100 iniziative in catalogo

46 associazioni

opuscolo cartaceo in
5.000 copie

distribuito sula territorio regionale
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Equiazione: laboratori di educazione non formale in contesto outdoor per la 

disabilità e il disagio s  

 

Con deliberazione n. 6/2021 l Ente Parco ha aderito al progetto presentato 

Equiazione aps, denominato o Equiazione: laboratori di educazione non formale in 

contesto outdoor per la disabilità e il disagio s , presentato in risposta all avviso 

pubblico del  organizzazioni di 

volontariato e alle associazioni di promozione sociale per progetti di contrasto alle diverse 

forme di esclusione e fragilità. Tale progetto si svolgerà interamente  del territorio 

del Parco, con incontri in piccoli gruppi dove verranno proposte attività in natura di scoperta 

della fauna e flora del Parco, pulizia e valorizzazione dei sentieri, realizzazione di 

cartellonistica, piccolo artigianato con materiali del bosco e attività di rete, per confrontarsi 

sul modello di educazione non formale in contesto outdoor con le finalità di gettare le basi per 

una rete locale di scambio di buone pratiche. 

 

 

 

OO.1.4 Informazione e coinvolgimento del cittadino, con particolare riguardo alla 

popolazione residente. I risultati attesi riguardano lo sviluppo di una adeguata rete 

informativa destinata ai diversi portatori di interesse  

 

Dante e l ambiente 

Il 2021 è stato  Dante, a 700 anni dalla morte, e sono state numerose le iniziative che, 

in tutta la Penisola, hanno ricordato il Sommo Poeta. Il Parco dei Castelli Romani ha scelto di 

ri, ha saputo cogliere 

importanza,  nte, in collaborazione con ARPA Veneto, che ha 

vol i ha pubblicato, il primo 

martedì di ogni mese, da giugno a novembre 2021, estratti dal libro, sintetizzati e adattati alla 

pubblicazione su web. 

 

Festambiente 

Anche per il 2021 il Parco dei Castelli Romani ha partecipato a FestAmbiente, a Rispescia 

(GR). Essere presenti al di Legambiente in un anno come quello trascorso, segnato 
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ancora dalla pandemia, ha significato per l dare un segnale di ottimismo e 

contribuire a costruire quell  ecologica e a contatto con la natura. 

Il Parco ha partecipato, con alcuni fra i migliori vini prodotti sul territorio, anche alla 

assegna degustazione nazionale dei vini di azione con 

Federparchi, il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enolo à di Pisa e La Nuova 

Ecologia online. 

A FestAmbiente il Parco dei Castelli Romani ha portato la propria testimonianza in tema di 

sostenibilità, parchi e tutela della biodiversità, insieme alle numerose Aree Protette della 

Penisola che hanno preso parte a questa edizione, uniti nel voler dimostrare che vivere e 

lavorare in maniera sostenibile ed eco-compatibile è possibile.  

 

La scuola degli Antichi Saperi 

Il Parco ha promosso e sostenuto, per il secondo anno consecutivo, la Scuola degli Antichi 

Saperi, presso la Collina degli Asinelli a Mone Compatri (RM). Sono stati proposti i seguenti 

minicorsi: Le Case delle Fate - Pittura sui sassi Aspettando la notte di San Giovanni

"Sapone... che passione!", "La magia delle candele", "Un nido per tutti", la novità del 2021: 

cinque incontri, cinque momenti di conoscenza animale con protagonisti piccoli volatili e 

mammiferi di elevata importanza a carattere ambientale, suddivisi in quattro laboratori e 

onare cassette-nido realizzate. 

 

 

OO.1.5 Aggiornamento Piano antincendio 

Nel 2021 si sono svolte le riunioni tecniche e operative finalizzate all attuazione della nuova 

edizione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2020- genzia regionale di Protezione civile, che costituisce il 

documento programmatico fondamentale per organizzare e coordinare in modo efficace tutte 

le attività riguardanti l'antincendio boschivo. 

 

 

OO.1.6 Gestione delle 4 ZSC della rete Natura 2000 presenti nel Parco 

 

Conservazione della natura e tutela della biodiversità, gestione patrimonio forestale, 

monitoraggio e vigilanza 
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L a lavorato ai nulla osta forestali, con l istruttoria di istanze e progetti di utilizzazione

forestale con relativo soprallu otetta e nelle ZSC. 

Gli Uffici hanno svolto costante attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, gestione e 

monitoraggio delle comunicazioni di inizio e fine attività dei lavori di cantiere forestale con 

relativa registrazione su database, provvedendo all

l nserimento di tutte le istanze di taglio su foglio excel con tracciamento di tutto 

istruttorio. È stato svolto il puntuale riporto cartografico su GIS delle superfici per le quali è 

stato richiesto il nulla osta all'Ente Parco ai fini dell'istruttoria tecnica. 

 

 

OO.1.7 Monitoraggio della fauna selvatica 

Il Parco ha svolto nel 2021 numerosi monitoraggi della fauna selvatica, anche all interno di 

progetti nazionali. Di seguito si riportano, in schede di sintesi, le attività svolte e i principali 

risultati, con particolare attenzione alle metodologie utilizzate, spesso poco note al di fuori 

degli addetti ai lavori ma che rappresentano un elemento di interesse e coinvolgimento della 

cittadinanza.  

Monitoraggio nazionale sul Lupo 

 
La notizia su www.isprambiente.gov.it 

Il a tecnica-ambientale del Parco dei Castelli Romani svolge, da novembre 

2020, attività di rilevamento riguardante il monitoraggio nazionale sul Lupo. , 
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proseguita nel 2021, nel territorio della Regione Lazio è 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in base a linee guida validate dal 

Obiettivo del monitoraggio è quello di effettuare una stima sulla 

distribuzione e consistenza numerica degli esemplari sull'intero territorio nazionale. Il 

campionamento si effettua solo su alcune aree specifiche precedentemente individuate, cioè 

delle celle quadrate di lato 10 km, nelle quali sono stati delimitati i cosiddetti transetti (di 

lunghezza pari ad alcuni chilometri). Lungo i transetti avviene la ricerca dei campioni, 

principalmente escrementi ma anche resti di predazione e altri segni di passaggio, che 

permetteranno di capire la presenza del Lupo. I controlli si effettuano con cadenza bimestrale 

e con almeno tre repliche per transetto. I campioni vengono prelevati con 

apposita strumentazione e i dati devono essere annotati su schede insieme al materiale 

p opportun Una 

parte dei campioni raccolti dal Parco sono stati inviati all'ISPRA per le analisi genetiche 

mirate a confermare l'attribuzione degli stessi al lupo. 

di nuove fototrappole di alta qualità ed affidabilità che hanno contribuito ad implementare la 

raccolta dei dati. Il Parco dei Castelli Romani ha raccolto, in molte aree del territorio protetto, 

un buon numero di dati, significativi e di buona qualità. I dati raccolti, opportunamente 

elaborati, serviranno a fornire una stima della distribuzione e abbondanza della popolazione 

del lupo su scala nazionale, gettando le basi per una futura politica di conservazione e 

gestione della specie. 
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Migrazione riproduttiva degli anfibi

 
Le reti protettive per gli anfibi 

Il mese di febbraio si caratterizza come il periodo in cui inizia il ciclo vitale legato alla 

riproduzione degli anfibi. Anche nell  2021 il personale del Parco dei Castelli Romani 

ha effettuato un importante intervento di salvaguardia, posizionando delle barriere a bordo 

strada per rendere più sicuro il passaggio degli anfibi verso il loro habitat riproduttivo. I rospi 

(Bufo bufo), le rane (Rana dalmatina) e altri anfibi iniziano la traversata verso le zone umide, 

come pozze, stagni e laghi, per deporre le uova e dare inizio alla riproduzione della specie. Un 

rituale classico che, a seconda delle condizioni climatiche, si compie solitamente tra febbraio e 

aprile, in particolare nella vallata del Vivaro, dove si trova la Zona Speciale di Conservazione 

- e

Herpet i Rocca Priora. Gli anfibi sono considerati dal 

mondo scientifico il gruppo a maggior rischio di estinzione; svolgono una funzione 
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fondamentale nel mantenimento della biodiversità e la loro presenza ci indica infatti che 

o gravi danni. In questa delicata fase di migrazione di massa, 

sono spesso ostacolati da barriere artificiali difficili da superare, come strade, muri, recinzioni 

interrate e così via, che possono minare la loro sopravvivenza. Le barriere, insieme ai 

sottopassi, funzionano da corridoi ecologici e permettono non solo agli anfibi, ma anche ad 

altri esemplari della fauna selvatica di compiere i loro spostamenti in tutta sicurezza. Le 

barriere, utili a monitora  stimare le eventuali 

perdite, verranno rimosse al termine della migrazione.  
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Conteggio delle ovature della Rana agile del pantano della Doganella

Nella giornata di venerdì 12 febbraio 2021 

il personale dell'area tecnica ambientale del 

Parco dei Castelli Romani ha coadiuvato 

altro personale tecnico della direzione 

regionale ambiente, ricercatori e la 

nel 

conteggio delle ovature della rana agile 

(Rana dalmatina) nella Zona Speciale di 

Conservazione Cerquone-Doganella, in 

particolare nel pantano della Doganella con 

buoni risultati. Nel periodo di riproduzione 

gli anfibi depongono le uova nelle zone 

umide; la rana agile le depone a centinaia in 

forma di masse gelatinose, ancorate a 

piccole foglie e rametti. I rilievi per il 

censimento si svolgono attraverso 

diretta e consistono 

ovature, effettuato da personale altamente 

specializzato. Trattandosi di ecosistemi 

particolarmente delicati e vulnerabili, 

durante queste indagini sul campo vengono 

adottati particolari protocolli di 

comportamento che servono a limitare al 

massimo la diffusione di eventuali agenti 

patogeni nocivi i quali causano patologie 

agli anfibi. 
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Monitoraggio del moscardino

A febbraio 2021 il 

ambientale del Parco dei Castelli Romani ha 

effettuato la pulizia delle cassette nido del 

Moscardino (Muscardinus avellanarius). Una 

fase del monitoraggio in cui il piccolo 

roditore prepara il nido per il periodo 

riproduttivo. Dalla metà di febbraio si è 

proceduto quindi con il controllo delle 

cassette nido per verificare il loro stato e, se 

necessario, ripristinarle o sostituirle. Quelle 

prive di animali devono essere svuotate, 

come da protocollo di ricerca, e così liberate 

per una nuova eventuale occupazione. Il 

Moscardino è protetto a livello nazionale 

dalla Legge 157/92, è incluso nell elenco di 

richiedono una protezione rigoro

(Allegato IV della Direttiva comunitaria 

92/43 Habitat), nell Allegato III della 

Convenzione di Berna, e nella Lista Rossa 

IUCN. La Rete regionale di monitoraggio, 

della quale fa parte anche il Parco dei Castelli 

Romani, controlla costantemente dal 2015 

specie nei siti campione. Nel corso del 2021, 

oltre al conteggio degli individui presenti nei 

nidi artificiali, per quantificarne i 

cambiamenti spazio-temporali, si è 

proseguito a rilevare alcune variabili 

ambientali (copertura e altezza dei vari strati 

di vegetazione e della vegetazione 

Un piccolo ospite dentro la cassetta nido 
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complessiva, diametro medio delle specie 

le

preferenziale della specie e per dare poi 

indicazioni sulla gestione selvicolturale da 

fare se   

L l Parco dei Castelli Romani si 

concretizza anche nella fornitura di 

strumentazione idonea per lo svolgimento 

del monitoraggio alle aree protette regionali 

che ne hanno necessità. Il personale tecnico 

 del legno e della monta

del Parco dei Castelli Romani ha realizzato, 

come concordato con la Direzione Ambiente 

della Regione Lazio, 160 cassette nido 

necessarie al monitoraggio del moscardino 

per le esigenze del sistema delle aree 

protette del Lazio; in particolare, per la 

sostituzione di quelle ormai logorate dal 

tempo in quanto posizionate nel bosco da 

alcuni anni. 90 di queste cassette sono state 

ritirate dal personale Guardiaparco della 

riserva naturale della Selva del Lamone e 

della riserva naturale di Monte Rufeno; 

entrambe le Aree protette si trovano nell'alto 

Lazio e conservano lembi di vegetazione 

naturale di grande pregio, idonee ad ospitare 

molti esemplari di moscardino. 

Le cassette nido realizzate dal Parco 

Cassette nido in consegna ai Parchi del Lazio 
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Campagna di monitoraggio relativa al progetto 

 
Osmoderma eremita  

to al quale il Parco ha 

aderito nel 2018, con la finalità di accertare 

la presenza della specie Osmoderma eremita, 

protetta dalla Direttiva Habitat, a  

 

diffondere tra la popolazione la conoscenza 

elle specie di insetti 

protetti attraverso un programma di Citizen 

Science. Il monitoraggio, proseguito nel 2021, 

ha visto il controllo delle cosiddette 

appole Le trappole a forma di imbuto 

mappate con GPS e numerate, sono state 

posizionate lungo i transetti (area di 

rilevamento) prestabiliti, e sono state in 

seguito caricate con una particolare sostanza 

denominata feromone che serve ad 

intercettare ed attrarre i coleotteri. I controlli 

sono stati effettuati ogni settimana per circa 

5 settimane, ad ogni verifica sono stati 

catturati e fotografati, che vanno in seguito 

rilasciati. Il procedimento è utile a 

comprendere lo stato di conservazione delle 

popolazioni e il loro andamento nel tempo, 

ciò per valutare se la specie è a rischio 

garantirne il mantenimento. 
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C

L trappole per il monitoraggio 

 

Il p ca ambientale del Parco 

dei Castelli Romani ha attivato la terza campagna di 

monitoraggio 

(Saving Mediterranean Forests from Invasions of 

Xylosandrus beetles and associated pathogenic 

fungi), azioni volte al contenimento delle 

infestazioni da parte di due specie invasive di 

coleotteri scolitidi del genere Xylosandrus: 

Xylosandrus compactus e Xylosandrus 

crassiusculus, che causano gravi danni agli 

ecosistemi forestali mediterranei come 

disseccamenti alla vegetazione e altre fitopatologie. 

Sono state i

transetti individuati per il monitoraggio, le trappole 

munite di attrattori per catturare eventuali 

esemplari, protocollo che si rende necessario al fine 

di rilevarne la presenza e arginare i rischi di 

infestazione. Le trappole son state soggette a 

controlli periodici, in cui si è provveduto al cambio 

degli attrattori e si sono raccolti i campioni che in 

seguito, un apposito gruppo di esperti e ha 

esaminato, al fine di capire modalità e percorsi di 

invasione e valutare l

prevenzione e contenimento finora attuate.  

individuazione precoce e misure di contenimento e 

sradicamento.  2021 si è proceduto a 

val iente. 

Obiettivo del progetto è anche quello di 

sensibilizzare i cittadini sulle minacce che le specie 

aliene invasive hanno per il mantenimento della 

biodiversità ed allo stesso tempo coinvolgerli 
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insieme agli studenti delle scuole superiori in 

attività di citizen science. E proprio a tal fine, 

domenica 21 novembre 2021, in occasione della 

Festa dell'Albero, il Parco ha organizzato una visita 

guidata presso la riserva regionale Sughereta di 

Pomezia, con gli esperti del progetto europeo 

SAMFIX - Life Project, alla scoperta delle "specie 

aliene invasive", in particolare i partecipanti sono 

andati alla ricerca di due specie alloctone di 

coleotteri scolitidi, che rappresentano una grave 

minaccia per gli ecosistemi naturali del 

Mediterraneo. 

 

OO.1.8  astare il cambiamento climatico, 

compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità.  

ordo -  

Il progetto prevede, presso la Collina degli Asinelli (Monte Compatri), la realizzazione di un 

frutteto con piantumazione di specie fruttifere di varietà antiche, con lo scopo di tutelare, 

robiodiversità locale e regionale. Avviato nel 2020, è stato portato 

avanti anche nel 2021, il percorso svolto nel corso degli ultimi dodici mesi è individuabile in 

tre atti: deliberazione del Presidente n. 21/2021 "Approvazione del capitolato speciale 

d appalto, relazione descrittiva ed elenco prezzi, del Progetto Ossigeno - "Mela Ricordo... la 

collina dei frutti antichi" presso la Collina degli Asinelli di Monte Compatri"; deliberazione del 

Presidente n. 19/2021 "Approvazione del quadro economico rimodulato, con il relativo 

computo metrico e cronoprogramma, del Progetto Ossigeno - "Mela Ricordo... la collina degli 

antichi frutti" presso la Collina degli Asinelli di Monte Compatri"; deliberazione del Presidente 

n. 9/2021 "Approvazione provvedimento di conce

30.432,00 per la realizzazione del Progetto "Mela Ricordo... la collina degli antichi frutti" 

presso la "Collina degli Asinelli" di Monte Compatri. Deliberazione di Giunta regionale 19 

giugno 2020, n. 378 di approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione del progetto 

Ossigeno. Trasferimento di fondi in conto capitale ad Enti Gestori delle Aree Naturali Protette 
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per la realizzazione di interventi in spazi aperti al pubblico coerenti con le finalità del 

progetto OSSIGENO - Approvazione Progetto". Tuttavia, dopo l approvazione del capitolato 

speciale d appalto, del quadro economico e la concessione del contributo economico, il 

progetto ha subito una battuta di arresto.  le attività di preparazione dell

, infatti, sono insorte difficoltà, inerenti alla proprietà del sito individuato per la 

piantumazione del frutteto. Pertanto, si è deciso 

proprietà regionale. Si è resa necessaria una rimodulazione del progetto, con aggiornamento 

degli elaborati progettuali, che è stata eseguita ed è attualmente in attesa di approvazione 

tramite delibera del Presidente. Nella nuova area da adibire a frutteto sono stati individuati 

vincoli che prevedono la richiesta alla Città Metropolitana di Roma Capitale di autorizzazione 

per la piantumazione e che ritarderanno la fase attuativa. 

 

 

OO.1.9 Azioni e interventi per la manutenzione della rete sentieristica al fine di 

garantire la fruib otetta 
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Il Parco ha lavorato sulla rete sentieristica attraverso il proprio Ufficio Interventi sulla rete 

sentieristica e grazie al proprio Laboratorio del legno e della montagna. In particolare, sono 

stati svolti costanti interventi per la gestione di itinerari di visita tematici delle aree di sosta; 

sono state realizzate le opere per la valorizzazione e gestione di itinerari di visita tematici, 

delle aree di sosta e del Cammino Naturale dei Parchi; sono state realizzate e posizionate sul 

territorio le tabelle segnaletico-informative e tavoli pic-nic per il miglioramento ai fini turistici 

ricreativi dei sentieri naturali. 

 

 

OO.1.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede 

 

 

Progetto illa  

Il Parco dei Castelli Romani ha presentato il progetto di valorizzazione di Villa Barattolo, sede 

dell lla Villa, 

ico per la valorizzazione delle dimore e giardini storici (Legge regionale 

20/2016 n. 8 Bollettino Ufficiale n. 89 supplemento 2 del 20 settembre 2021). La Villa, 

attualmente interessa

del gas radon a mprende anche uno spazio esterno e, contestualmente 

ai lavori che coinvolgono la struttura, si è ritenuto opportuno pensare a una strategia di 

raverso la valorizzazione 

diacente. osì predisposto un progetto ad hoc, in risposta 

so pubblico regionale, per realizzare interventi di ripristino e di adeguamento ai fini 

etto si prefigge di: 

si esterni della Villa cercando di avvicinarsi alle tipologie originali e 

intervento di valorizzazione della scala interna in marmo di carrara 

te adattandolo alla fruizione 

accessibile per le disabilità motorie e sensoriali: segnalatori di percorso aree con piante 

aromatiche. Ripristino del piccolo laghetto didattico, piantumazione 

i: sonori braille e con codice qr 

code 
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truzione storica della Villa e del giardino con strumenti di realtà virtuale

nizzazione di eventi culturali sulle terrazze della villa almeno 1 evento a stagione 

dattico con aperture nei festivi e nei fine settimana in 

collaborazione con le Associazioni locali. 

Se il progetto sarà accolto e finanziato, tutti gli interventi di ripristino e messa in sicurezza 

saranno realizzati con le tecniche di ingegneria naturalistica, i movimenti terra saranno 

limitatissimi ed eventualmente finalizzati alla realizzazione degli accessi per disabili motori, 

allo scopo di addolcire la pendenza del percorso, ove possibile. 

 

Una commissione del progetto europeo Life Respire in visita a Villa Barattolo 

 

Lunedì 12 luglio 2021, una commissione del progetto europeo a tutela dei cittadini, Life 

Respire, ha visitato Villa Barattolo a Rocca di Papa (RM), sede del Parco dei Castelli Romani 

dove sono in corso i lavori di risanamento e bonifica a causa del Radon, un gas radioattivo 
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almente 

presente in tutte le rocce e i terreni, in particolare quelli di origi

questo gas può portare nel tempo a sviluppare seri problemi di salute, tanto che è considerato 

i.  Il progetto Respire realizzato con il 

contributo del programma Life del nione Europea, si basa su un sistema di monitoraggio in 

tempo reale del radon e bonifica interna proattiva. La commissione di esperti è stata ospitata 

proprio perché i lavori all

metodiche sperimentali del progetto stesso. Il sistema di bonifica del Life Respire prevede dei 

prototipi costituiti dai sensori SNAP, Rn e dal sistema di depressurizzazione del sottostrato 

per la ventilazione, i dati di monitoraggio dell'Rn chimico saranno resi disponibili, accessibili, 

comparabili e interoperabili attraverso la costruzione di un geodatabase armonizzato che 

includa informazioni geologiche sull'Rn da mappe e banche dati geologiche esistenti. Dopo un 

primo monitoraggio in alcune città italiane (Ardenne, Caprarola, Celleno, Ciampino), la 

replicabilità sarà dimostrata in Belgio in un diverso contesto geologico, climatico e 

ambientale.   

 

 

OO.1.11 Attuazione dei criteri istruttori per le richieste di nuova installazione o 

modifica di impianti di telecomunicazione 

 

Nel 2021 sono stati rilasciati dal Settore Tecnico LLPP oltre 1200 nulla osta edilizi, attraverso 

i quali l ne del territorio. In riferimento all

specifico, l ontenute nella deliberazione n. 29 del 

14/12/2020 Adozione dei criteri istruttori per le richieste di nuova installazione o modifica 

di impianti di telecomunicazione  nello svolgimento dell

osta ad oggetto attinente, riscontrando il favore dei portatori di interesse, sostenuti da un atto 

di riferimento chiaro e semplice. soprattutto per quanto 

riguarda tematiche di vasto e trasversale interesse, aiuta sia chi deve presentare domanda per 

interventi attinenti a una data materia sia chi è chiamato a valutare il contenuto della 

domanda stessa, potendo contare, da entrambi i lati, su un punto di riferimento condiviso e 

che propone indicazioni volte a semplificare il più possibile l ura burocratica.  
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OO.1.12 Agricoltura sostenibile, da attuare attraverso il progetto Oenomed 

(sostenibilità nella produzione promozione vitivinicola) e altre attività finalizzate al 

supporto e alla diffusione di un'agricoltura rispettosa delle risorse naturali quali 

acqua, fertilità del suolo, biodiversità, e che non utilizzi sostanze chimiche inquinanti  

 

Progetto Oenomed 

Il Parco ha lavorato al progetto Oenomed, progetto di "Sviluppo sostenibile delle filiere viti-

vinicole nelle Aree Protette del Mediterraneo" che vede lavorare insieme un partenariato 

mediterraneo partecipato da 8 istituzioni pubbliche di cui 2 italiane (Parco Regionale dei 

Castelli Romani ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - 

CREA di Velletri), 2 francesi (l'Unione dei Comuni di Thau - Agglopole Sète e l'Institut national 

de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture - IRSTEA) , 2 

tunisine ( Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat - UTICA e Centre de 

Recherche et des Technologies des Eaux- CERTE) e 2 libanesi (ONG Almidan e Université 

Libanaise  Faculté Agronomie).  

A maggio 2021, in particolare, c è stata la conferenza stampa internazionale di presentazione, 

alla quale il Parco ha dato il proprio contributo sostenendone la promozione sui propri canali 

di comunicazione e favorendo il più ampio coinvolgimento dei portatori di interesse.  

Nell'ambito del progetto è stato predisposto un questionario anonimo destinato a tutti i 

consumatori, in particolare i cultori del vino. Il questionario curato dal CREA - Viticoltura 

Enologia - (Consorzio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), è stato 

utilizzato per condurre una breve indagine di mercato volta ad individuare i gusti del 

consumatore, utile a comprendere la percezione delle tematiche ambientali riferite 

specificatamente alla sostenibilità delle produzioni enologiche. Il Parco ha veicolato il 

questionario sui propri canali di comunicazione, favorendo la più ampia partecipazione.  

A novembre, il Parco ha ospitato la delegazione del sita ai Castelli 

Romani. Castel 

per la prima volta di persona dopo un anno di lavoro e collaborazione a distanza. A momenti 

di discussione e confronto, le delegazioni di Tunisia, Francia e Libano, sono state 

accompagnate alla scoperta del territorio dei Castelli Romani e delle sue bellezze 

naturalistiche, storiche e archeologiche e, naturalmente, delle eccellenze nel campo della 

vitivinicoltura. 
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OO.1.13 Adesione al ontratto di lago dei Castelli Romani  

 

Con deliberazione del Pr Parco ha aderito al manifesto di intenti 

per  Il Manifesto di 

Intenti proposto dal Comitato Promotore per un Contratto di Falda Lago Albano, Nemi e per il 

Fiume Incastro, ha come obiettivo principale quello di attuare un percorso operativo di 

condivisione e concertazione, nell'area del Parco dei Castelli Romani e nell'area di riferimento 

della falda sotterranea dell'acquifero vulcanico e del bacino idrografico del fiume Incastro 

sino alla foce, al fine di una efficace gestione dei rischi di depauperamento della falda e del 

livello dei Laghi di Albano e di Nemi e considera anche la Strategia Nazionale di Adattamento 

ai Cambiamenti climatici alla quale il Parco aderisce. 

 

 

***  ***   *** 

 

Per quanto riguarda l obiettivo strategico n. 2 Efficienza amministrativa dell'Ente: 

rafforzamento della capacità organizzativa e miglioramento del

de istrativa , anche in questo caso l obiettivo è stato declinato in obiettivi 

operativi per Dirigenti e Struttura, anche al fine di poterne misurare la realizzazione, elementi 

di criticità ed evoluzione lungo i dodici mesi dell anno. 

 

 

OO.2.1 Potenziamento d attività di informazione e comunicazione pubblica sul sito 

internet istituzionale e sul portale dei Parchi del Lazio 

 

Comunicazione istituzionale 

Il sito internet del Parco, www.parcocastelliromani.it, svolge quotidiana attività di 

informazione e comunicazione, attraverso articoli e notizie riguardanti le attività svolte 

dall Ente. Tali notizie vengono poi riprese, adattate e diffuse sui canali social ufficiali del 

Parco, oltre ad essere inserite nella newsletter mensile e inviati all indirizzario dei giornalisti.  

Nel 2021 sono stati redatti 380 articoli, pubblicati nella sezione Ultime notizie  del sito 

internet; sono stati redatti e inviati 70 comunicati stampa.  
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www.parchilazio.it 

L Ufficio Comunicazione del Parco ha aggiornato lo spazio dedicato all Ente sul portale dei 

Parchi del Lazio. Il sito internet www.parchilazio.it, curato dalla Direzione Ambiente, mette 

insieme tutti i Parchi della Regione, offrendo ai navigatori un panorama completo su tutto ciò 

che accade sul territorio. Per questo l Ente Parco ha puntualmente pubblicato contenuti sul 

proprio spazio web, accessibile tramite account, riportando le notizie pubblicate sul proprio 

sito internet istituzionale, www.parcocastelliromani.it, anche su www.parchilazio.it.   

 

Albo Amici del Parco  

Con deliberazione n. 12/2021 è stato istituito l'Albo degli Amici del Parco, al fine di 

promuovere e coordinare le attività di volontariato sia da parte dei privati cittadini sia 

dell co, e favorire il dialogo con tutti i 

portatori di interesse. Grazie a questo Albo sarà possibile strutturare in modo organizzato e 

coordinato l apporto proveniente dalle numerose realtà associative presenti sul territorio e si 

potrà dare accoglimento anche alle richieste dei tanti cittadini che desiderano rendersi utili e 

dare il proprio fattivo contributo alla vita del Parco e alle attività sul territorio. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi relativi al miglioramento dei servizi , il Parco ha 

proseguito ione, intrapresa già da alcuni anni, di informatizzazione delle procedure e 

l attività di dematerializzazione dei documenti. 

 

PROSA 

Nel 2021 si è proceduto, attraverso gli Uffici Amministrativi dell Ente parco, alla messa a 

regime del PROSA, il sistema di dematerializzazione e semplificazione amministrativa della 

Regione Lazio che ha sostituito, nel mese di dicembre 2020, il precedente sistema di 

 Tale passaggio va nella direzione della maggiore 

interoperabilità dei sistemi in uso alle diverse Strutture ed Enti regionali, finalizzata al 

rag ato alla transizione digitale.  

cumentale, eliminando quasi 

completamente il cartaceo; si registra anche la velocizzazione della circolazione dei 

documenti stessi, che, viaggiando online, si muovono in modo più snello e veloce, accorciando 

i tempi di registrazione e assegnazione agli Uffici di competenza. La possibilità di assegnare i 

documenti per competenza e conoscenza, inoltre, ha reso migliore in meccanismo di 

comunicazione interna, permettendo una più semplice circolazione delle informazioni anche 

presso gli Uffici che, pur non avendo in carico il documento per competenza, possono avervi 

accesso per conoscenza, incentivando il processo fondamentale di informazione fra uffici. 

ker al Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio, avvenuto nel fine settimana 

a cavallo fra il 30 luglio e il 1° agosto 2021, ha provocato consistenti disagi a tutta la macchina 

amministrativa regionale, incluse, dunque, le attività amministrative delle strutture regionali 

 il sistema regionale centrale è stato 

spento, per consentire una verifica interna e per evitare il propagarsi del virus introdotto con 

n è stato più possibile accedere alle piattaforme informatiche in uso 

 quelle regionali, come, ad esempio, il sistema di 

protocollazione, sia in entrata sia in uscita. Al fine di ovviare a tale problematica, valutata 

necessaria ed urgente la ripresa delle attività di protocollazione dell Ente Parco, è stato 

attivato un protocollo di emergenza con tuzione di due registri manuali, uno per i 

Guardiaparco e Ufficio Protocollo, e con la definizione della procedura di lavoro 

collegata. 
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POLA 

Il Parco ha redatto il documento relativo ai processi smartizzabili funzionale al POLA (Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile) regionale, come chiesto dalla Direzione Ambiente; ha inoltre 

lavorato alla reda l progetto 

Competenze  Ricognizione e valorizzazione delle competenze del personale di 

Regione Lazio getto di ricognizione e analisi delle competenze del personale regionale, al 

fine di costruire un nuovo Sistema Professionale aggiornabile ed utilizzabile che permetterà 

stione del personale sempre più efficaci e 

a misura del proprio personale. 

 

Modulo self service NOiPA 

Da dicembre 2021 anche i Dipendenti regionali assegnati 

autonomia la richiesta di ferie, festività soppresse e di numerosi altri permessi, direttamente 

dulo SELF SERVICE. Il Settore Amministrativo, tramite 

pagnato i colleghi nella transizione dal vecchio sistema 

cartaceo al nuovo digitale, supportando e guidando mento, informando 

costantemente i colleghi e rispondendo alle domande che, man mano, venivano poste sul 

nuovo sistema di inserimento. Tale evoluzione è indubbiamente un significativo passo sul 

tema della informatizzazione delle procedure, favor sizione di nuove competenze 

da parte di tutto il Personale, chiamato ad operare direttamente sul sistema NOIPA, rende più 

snello il percorso della gran parte dei permessi (oltre a ferie, SW, ecc.) e permette di 

risparmiare tempo. Pensiamo, infatti, alla possibilità di autorizzare tramite piattaforma 

personale che doveva a sua volta inserirlo su NOIPA. 

 

Amministrazione trasparente 

Tutti gli Uffici hanno provveduto ad aggiornare, con gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura di competenza, la 

 gara ito internet istituzionale del Parco alla 

ministrazione Trasparent  

 

Semplificazione delle procedure 

Con deliberazione n. 36/2021 Procedura semplificata per la concessione dei patrocini ad 

attività/eventi/iniziative ricorrenti. Definizione e adozione  una procedura 
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semplificata per la concessione del patrocinio non oneroso dell d iniziative 

ricorrenti, che si svolgono cioè uguali nel corso degli anni. In questo modo si è voluto 

semplificare il procedimento, al fine di rendere più efficiente l attività amministrativa e non 

aggravare immotivatamente l Utenza con procedimenti ridondanti. 

 

Raggiungimento degli obiettivi, indicatori e risultati 

Si specificano di seguito le informazioni relative ai target e agli indicatori relativi ai singoli 

obiettivi, con le attività svolte e se biettivo sia 

metodo di misurazione binario (sì/no), pertanto per evidenziare gli scostamenti che hanno 

ntuale non completo raggiungimento di un obiettivo, si riporta la media della 

valutazione dei Dirigenti dei Settori chiamati a lavorare al dato obiettivo. 

Al fine di rendere più agevole la consultazione di dette informazioni, si riportano inoltre i 

riferimenti delle deliberazioni che hanno attivato il/i relativi procedimenti, cosicché si possa 

avere contezza del tipo di azioni introdotte ivo strategico 

rodotte, o atti e 

i prodot  

2021 è disponibile nella sezione fissa del sito internet istituzionale del Parco, 

www.parcocastelliromani.it  

 

OS.1 Politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali: 

consolidare e verificare le scelte attuate, individuare ulteriori metodi di gestione idonei a 

ne tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei 

valori storici-architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.  

 

Indicatori 

 

Denominazione Descrizione Attività 
Realizzazione 

(SI/NO) 

Valutazione 

media 

Dirigenti 

coinvolti 
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Produzione atti 

tecnici  

Linee Guida, 

Progettazioni, 

Studi, Rapporti 

tecnici 

Redazione di progetti, studi e 

rapporti collegati e conseguenti 

agli atti di indirizzo di gestione 

(deliberazioni) 

Sì  

98,75%

Adozione atti 

amministrativi  

Deliberazioni, 

Determinazioni 

di approvazione 

di atti   

Deliberazione del Presidente n. 

37 del 29/12/2021 "Supporto 

alla proposta per la Call Horizon 

Europe LIFE-2021-CET-

ENERCOM - Sviluppare 

meccanismi di supporto per le 

Comunità Energetiche" 

 

Deliberazione del Presidente 

n.33 del 22/11/2021 "Progetto 

esecutivo per i lavori di messa in 

sicurezza e miglioramento ai fini 

turistici-ricreativi dei sentieri 

naturali e realizzazione di aree 

di sosta e punti informativi, 

come da comunicazione di 

ammissibilità di finanziamento a 

valere sul bando del GAL CRMP 

per la Misura 19.2.1 7.5.1 per il 

progetto denominato "Cammino 

Naturale dei Parchi". 

Approvazione perizia di 

assestamento senza aumento di 

spesa. CUAA: 92003020580 - 

Domanda di sostegno n. 

94250173997 - CUP: 

H44H20000080006" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

32 del 19/11/2021 "Interventi 

di promozione del territorio - 

Estate delle Meraviglie 2021 - 

Vivi i Parchi del Lazio" 

Sì 
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Deliberazione del Presidente n. 

30 del 15/11/2021 "Avviso 

pubblico per la valorizzazione 

delle dimore e giardini storici - 

Legge regionale 20/2016 n. 8 

Bollettino Ufficiale n. 89 

supplemento 2 del 20 settembre 

2021 - Presentazione progetto 

valorizzazione Villa Barattolo - 

DAL BOSCO ALLA VILLA UN 

PERCORSO DI SCOPERTA IN 

TUTTI I SENSI" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

29 del 28/10/2021 "Presa atto 

inclusione in graduatoria utile 

approvazione idea progettuale 

"Roads to Rome experience" 

determina dirigenziale della 

Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio - 

LAZIOCrea S.P.A. n. 03 reg. 

emergenziale del 03.08.2021 - 

Approvazione bozza statuto ed 

atto costitutivo - Costituzione 

Associazione riconosciuta e 

denominata "Around Rome" 

caratterizzata da una struttura 

mista pubblico/privata, operanti 

nel campo del turismo" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

23 del 30/05/2021 

"Approvazione idea progettuale 

denominata "Roads to Rome 

experience" da presentare 
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o Pubblico 

determinazione del 10 febbraio 

2021, n. G01320 Reg. UE n. 

1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e 

s.m.i. in attuazione della DGR n. 

836 del 17.11.2020, 

mma regionale 

straordinario per il rilancio e la 

promozione delle destinazioni 

turistiche. Concessione di 

contributi in conseguenza dei 

danni causati dall'emergenza 

COVID-19 a favore di Fondazioni 

di partecipazione o Associazioni 

riconosciute, caratterizzate da 

una struttura mista 

pubblico/privata, operanti nel 

campo del turismo" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

21 del 5/05/2021 

"Approvazione del capitolato 

speciale d appalto, relazione 

descrittiva ed elenco prezzi, del 

Progetto Ossigeno - "Mela 

Ricordo... la collina dei frutti 

antichi" presso la Collina degli 

Asinelli di Monte Compatri. CUP: 

H89J20001340002" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

19 del 15/04/2021 

"Approvazione del quadro 

economico rimodulato, con il 

relativo computo metrico e 

cronoprogramma, del Progetto 

Ossigeno - "Mela Ricordo... la 
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collina degli antichi frutti" 

presso la Collina degli Asinelli di 

Monte Compatri" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

18 del 8/04/2021 "Adesione al 

manifesto di intenti verso un 

Albano, Nemi e per il Fiume 

 

 

Deliberazione del Presidente n. 

12 del 24/03/2021 "Istituzione 

figura "Amici del Parco" 

istituzione Albo ed 

approvazione del Regolamento 

dell'Albo degli Amici del Parco" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

10 del 5/02/2021 "Intervento 

risanamento della sede di Villa 

Barattolo. Approvazione 

progetto manutenzione 

straordinaria, rifacimento vani 

interni e realizzazione impianti 

di espulsione Radon" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

09 del 4/02/2021 

"Approvazione provvedimento 

di concessione contributo conto 

realizzazione del Progetto "Mela 

Ricordo... la collina degli antichi 

frutti" presso la "Collina degli 

Asinelli" di Monte Compatri. 

Deliberazione di Giunta 
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regionale 19 giugno 2020, n. 378 

di approvazione delle linee di 

indirizzo per l'attuazione del 

progetto Ossigeno. 

Trasferimento di fondi in conto 

capitale ad Enti Gestori delle 

Aree Naturali Protette per la 

realizzazione di interventi in 

spazi aperti al pubblico coerenti 

con le finalità del progetto 

OSSIGENO - Approvazione 

Progetto" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

8 del 2/02/2021 "Approvazione 

dichiarazione di impegno a 

per gli enti pubblici dal reg. UE 

n. 1305/2013 per il sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR. Provvedimento di 

Concessione degli aiuti n. 19.2.1 

- 7.5.1. 15/2020 del 

19/10/2020  Beneficiario 

Parco Regionale dei Castelli 

Romani. Piano di Sviluppo 

Locale Terre di Qualità 

2014/2020  Bando pubblico 

approvato con delibera del CdA 

del GAL del 25/03/2019 e con 

Det. Dir. Regione Lazio n. 

G09991 del 23/07/2019  

Misura 19 Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER - 

Sottomisura 19.2 Sostegno 

nel
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-

Operazione 19.2.17.5.1 

Investimenti per uso pubblico in 

Infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su 

92003020580 - Domanda di 

sostegno n. 94250173997 - CUP 

H44H20000080006" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

6 del 21/01/2021 "Adesione 

Equiazione: laboratori di 

educazione non formale in 

contesto outdoor per la 

 

 

Deliberazione del Presidente n. 

4 del 13/01/2021 "RESEDA 

onlus  accordo di partenariato" 

 

Deliberazione del Presidente n. 

2 del 11/01/2021 

"Approvazione provvedimento 

di concessione contributo  

Notifica del provvedimento di 

investimento 

totale ammesso a contributo  

Parco Castelli Romani del 

7.12.2020 - importo 39.010,51  

Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. 

Regolamento (UE) n.1305/2013. 
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rinnovamento dei villaggi nelle 

17 del 

Regolamento (UE) n. 

1305/2013)  Sottomisura 7.2 

nella 

creazione, miglioramento o 

ampliamento di tutti i tipi di 

infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e il 

risparmio energet

di Operazione 7.2.2 

utilizzo di energia da fonti 

CUAA92003020580 - CUP 

H38F21000040002" 

Interventi 

infrastrutturali 

Realizzazione di 

opere/impianti di 

monitoraggio e 

protezione 

dell'ambiente 

naturale 

Interventi sulla rete sentieristica 

/ Area Ambientale 

 

In caso di lavori svolti in 

affidamento esterno, gli stessi 

sono stati svolti dalle ditte 

aggiudicatarie 

Sì 
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OS.2 Efficienza amministrativa dell'Ente: rafforzamento della capacità organizzativa e 

miglioramento ministrativa.  

 

Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 

Attività 

Realizzazione 

Sì/No 

 Valutazione 

media 

Dirigenti 

coinvolti 

Adozione atti 

amministrativi 

Deliberazioni, 

Determinazioni di 

approvazione di 

atti 

Deliberazione del Presidente 

n. 36 del 23/12/2021 

"Procedura semplificata per la 

concessione dei patrocini ad 

attività/eventi/iniziative 

ricorrenti. Definizione e 

adozione" 

 

Deliberazione del Presidente 

n. 24 del 28/06/2021 

"Regolamento per la 

concessione del patrocinio non 

oneroso. Adozione" 

 

Deliberazione del Presidente 

n. 17 del 07/04/2021 

"Procedura di attivazione 

tirocinio extracurriculare da 

svolgersi nella Regione Lazio 

(D.G.R. 576/2019). 

Approvazione stipula 

convenzione e progetto 

formativo con Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata" 

 

Deliberazione del Presidente 

n. 16 del 6/04/2021 "Nomina 

del Responsabile della 

Sì  98,75% 
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Transizione Digitale (RTD) 

dell'Ente regionale Parco dei 

Castelli Romani" 

 

Deliberazione del Presidente 

n. 7 del 26/01/2021 "Piano 

della Performance 2021-2023" 

del Parco regionale dei Castelli 

Romani 

 

Deliberazione del Presidente 

n. 5 del 14/01/2021 

"Adozione del Piano Triennale 

di Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza per il periodo 

2021-2023. Annualità 2021" 

Produzione testi 

Notizie, articoli di 

approfondimento, 

post, tweet ecc 

Nel 2021 sono stati redatti 380 

articoli, pubblicati nella 

sito internet; sono stati redatti 

e inviati 70 comunicati 

stampa. Dagli articoli sul sito 

sono stati estratti post per i 

social dell Ente. 

Sì  

Aggiornamento 

sezione on line 

"Amministrazione 

Trasparente" 

Pubblicazione 

tempestiva dei 

documenti previsti 

dal D. Lgs. 33/2013 

e s.m.i. 

 Sì  
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Analisi del contesto e delle risorse

Il 2021 è stato il secondo anno segnato dalla pandemia da covid-19  dei 

Castelli Romani, anche dalla prosecuzione dell lità della sede istituzionale, sulla quale 

sono in fase di ultimazione i necessari lavori strutturati che ne ristabiliscano la salubrità 

(riapertura della sede stabilita per il 21/03/2022).  

Nel 2021 il lavoro agile non è stata più una novità ma è diventata l per 

sperimentare realmente le potenzialità di questa soluzione come modalità ordinaria per lo 

svolgimento del lavoro di tutti quegli Uffici con attività  La direzione presa dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione, volta a favorire il rientro in presenza dei 

Dipendenti pubblici, da ottobre 2021, ha comunque lasciato ampi margini di discrezionalità 

alle Amministrazioni sul tema.  

Il Personale dell nte, anche per il 2021, ha continuato a lavorare da remoto per tutte le 

attività di Ufficio, in quanto la sede istituzionale di Villa Barattolo è in fase di riapertura entro 

fine marzo 2022, mente i Guardiaparco e il Personale assegnato all ufficio Interventi sulla rete 

sentieristica hanno lavorato in presenza, presso la sede del Parco in località Vivaro (Rocca di 

Papa). 

 

Risorse finanziarie 

 

Il bilancio di previsione 2021  2023 dell'Ente Parco è stato predisposto nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), così come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 

Pertanto, il bilancio di previsione finanziario è stato redatto per missioni e programmi ed è 

stato approvato dal Presidente del Parco con atto deliberativo n. 23 del 27/10/2020 ed 

approvato con legge regionale 26 del 30/12/2020. 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo allocazione delle risorse finanziarie 

nno 2021, evidenziando che il bilancio a consuntivo del 2021 è ancora in fase di 

redazione, pertanto si rimanda alla consultazione del documento di cui sopra, che sarà 

pubblicato ministrativi

internet www.parcocastelliromani.it, per un confronto esauriente circa gli scostamenti fra il 

bilancio previsionale e  
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Il processo di misurazione e valutazione 

La presente relazione illustra la sostanziale corrispondenza 

della Perfomance 2021-2023 lla Struttura, desumibile dalle relazioni dei 

Dirigenti, dai colloqui intercorsi con essi, dai monitoraggi periodici che hanno coinvolto tutto 

il Personale in servizio  

Il processo di verifica sul raggiungimento degli obiettivi si è svolto lungo tutto il corso 

 dei Dirigenti. Lo scopo della valutazione in itinere è stato 

quello di te effettuate in sede di programmazione iniziale e 

formale e di avviare, ove necessario, opportune corre

Personale.  

I o della Perfomance 2021-2023 o con deliberazione del Presidente n. 

7 del 26/01/2021 e 021

organizzazione del Direttore n. 9 del 3/02/2021.  

 

Per il 2021, come evidenziato in premessa, la scelta dell valorizzare 

maggiormente le competenze legate alla mission dell ivi 

all ompiti istituzionali che al Parco le norme affidano. Il risultato è stato fin dai 
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prime settimane positivo: la Struttura ha potuto concentrarsi nella realizzazione di attività ad 

essa connaturate, e per le quali il Personale in servizio presso l

tecniche specifiche. In particolare, si evidenzia un sostanzioso incremento delle attività 

naturalistiche svolte sul campo, e ciò è quasi paradossale se si pensa che anche il 2021 è stato 

segnato dalle restrizioni dettate dalla pandemia da covid-19. Eppure, la quantità, la qualità e 

la varietà dei monitoraggi svolti, descritti nella presente relazione, dimostrano che è stato 

possibile essere Parco nel senso più pieno della parola, e ciò anche grazie alla volontà e alla 

rinnovata motivazione del Personale, grazie alla riscoperta del senso di appartenenza a un

Ente che si occupa di conservazione della natura, valorizzazione del territorio e costruzione

della conoscenza ambientale. 

Gli obiettivi individuali dei Dirigenti

I Dirigenti in s Parco hanno avuto i seguenti obiettivi individuali:

Dirigente Settore Amministrativo: 

trasformazione digitale e il cambiamento

Performance 2020- della Regione Lazio, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale 4 agosto 2020 n. 519

È stata svolta in maniera continuativa azione di conoscenza e adozione di documenti e 

indicazioni regionali in materia di lavoro agile, al fine di favorire la conoscenza e diffusione 

delle indicazioni regionali presso il Personale in servizio presso l'Ente Parco

Dirigente Settore tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia: Implementazione di 

documenti, informazioni, studi e materiali di interesse sulla sezione on l

L obiettivo mirava a garantire la trasparenza e la diffusione della cultura, il miglioramento 

rte degli utenti, sui servizi erogati, sulle 

attività di competenza e sui procedimenti amministrativi. Al Dirigente è stato affidato il 

compito di individuare i documenti di interesse/competenza da pubblicare nella sezione 

denominata "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale dell'Ente.
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Il 2021 è stato anche l ambiziosi progetti che prendono vita: la costituzione della DMO

Around Rome , con l tanti qualificati partner istituzionali e privati, rappresenta una 

sfida stimolante e ricca di opportunità per il territorio, che viene visto come una rete ad alta 

complessità e non più come composto da singole unità che viaggiano ciascuna per proprio 

conto, magari facendo (in piccolo) le stesse cose.  

Il 2021 si è concluso con un atto formale significativo e che evidenzia la volontà di continuare 

a lavorare nella direzione della conservazione della natura, utilizzando strumenti moderni e 

innovativi: il Parco ha sostenuto con una propria deliberazione la proposta per la Call Horizon 

Europe LIFE-2021-CET-ENERCOM - LIFE-BECKON project viluppare 

meccanismi di supporto per le comunità energetiche e altre iniziative guidate dai cittadini nel 

campo dell'energia sostenibile.  è quello di promuovere la diffusione delle 

Comunità Energetiche, fornendo alle autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale 

una guida tecnica completa, azioni di capacity building e servizi su misura per promuovere e 

replicare le Comunità Energetiche nei propri territori. Se il progetto verrà finanziato, circa 

ulteriori 15 progetti pilota saranno selezionati tra i Supporter per replicare le azioni previste, 

con possibilità per il territorio dei Castelli Romani di beneficiare di attività di capacity 

building sul tema e replica delle azioni concrete.  

 

Con questo atto, che chiude idealmente il lavoro svolto nel 2021, l si può 

incidere sul territorio e sulla comunità senza perdere la propria do 

strumenti coerenti con la propria mission istituzionale che abbiano anche una forte 

componente innovativa. È possibile senza diventare altro , e su questa scelta il 

Parco continua ad essere Parco senza chiudersi al futuro e senza perdere la propria identità.  

 

 

Politiche di genere 

 

Nel 2021 il Parco ha promosso, sul proprio sito internet, diverse attività a sostegno delle 

politiche di genere, individuando e promuovendo le azioni culturali che, pur rispettando e 

valorizzando le differenze di genere, mirano al riequilibrio fra ruoli di uomo e donna nella 

famiglia e nella società, in modo da dar attuazione al principio di pari opportunità (negli studi, 

nella carriera, nella vita politica). In particolare, il Parco ha raccontato, sostenuto attraverso i 

propri canali di comunicazione e promosso le seguenti iniziative: 
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WeTree, marzo 2021 

WeTree è un progetto nato da un incontro fortunato tra iniziative femminili di responsabilità 

verso la sostenibilità e le pari opportunità, su iniziativa di Ilaria Capua, scienziata e direttrice 

del Centro di Eccel e è anche Ambassador del 

progetto, Ilaria Borletti Buitoni, presidente weTree e vicepresidente del FAI, Maria Lodovica 

Gullino direttrice del centro Agroinnov  Il progetto parte da ciò che 

la pandemia ci ha insegnato, ovvero che la 

del pianeta e a tutte le sue forme di vita, è quindi importante imparare a rispettare equilibri e 

circolarità. WeTree ha obiettivi ambiziosi, ed è volto a stimolare una consapevolezza 

ambientale in prospe

sono impegnate per una società migliore; e così a Torino nascerà il Bosco degli altri intitolato 

a Lia Varesio, a Milano il Vivaio Bicocca ospiterà il Bosco delle STEM, a Palermo l

Botanico verrà ampliato, a Perugia si interverrà sui cipressi intorno al Tempio di 

rbani in tutta Italia, 

coinvolgendo in prima persona cittadini e donne per sollecitare le amministrazioni comunali a 

sottoscrivere il patto e raccogliere le forze per promuovere nuove aree verdi nelle loro città. 

 

Universo equino, il libro che si ispira alla Collina degli Asinelli, marzo 2021 

verso 

che ospita una fattoria socio-didattica da 13 anni. Qui l'autrice ha trascorso lunghe giornate 

immersa nel tranquillo paesaggio, popolato dai tanti animali che abitano la Fattoria, a contatto 

con la parte autentica e semplice della Collina. Questo testo è stato scritto ed illustrato 

interamente dall'autrice che, dopo molti anni di esperienza personale, si è concentrata nel 

completamento della sua prima opera. Il libro, prodotto dalla Fondazione Crystall Association 

e acquistabile su Amazon, si presenta come un insieme di poesie e disegni che aprono al 

lettore più campi, da quello della conoscenza alla visione d'amore per l'anima del Cavallo. Il 

risultato è un testo ideale per bambini e per adulti, che tramite il contenuto possono 

approfondire, sognare, e comprendere le profondità umane ed equine. 

 

Premio Terre de Femmes 2021, settembre 2021 

Le donne più esposte ai rischi dei cambiamenti climatici (mancanza di acqua, inondazioni, 

erosione dei terreni agricoli), conoscono b  A questo 
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proposito dal 2001 la Fondazione Yves Rocher sostiene tutte le donne che si adoperano per la 

gestione responsabile e sostenibile delle risorse tutelando la biodiversità, con progetti più 

modesti o su larg  giunto nel 2021 alla 6^ 

edizione, ha celebrato la forza delle donne impegnate quotidianamente, in tutto il mondo, per 

la salvaguardia del Pianeta. Sono stati sovvenzionati tre progetti, finanziati rispettivamente 

0 

per la terza classificata.  

 

, novembre 2021 

Il 23 novembre 2021, presso la sala Nassirya del Senato della Repubblica, è stato presentato il 

volume Spigolatrici d'ambiente. Il volume raccoglie i contributi di autrici ed autori che hanno 

raccontato, attraverso esperienze personali e loro punti di vista il ruolo giocato dalle donne, 

per la conservazione di un ambiente sano, nelle sfide globali di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici e per la tutela della biodiversità. La pubblicazione, attraverso il 

linguaggio delle donne protagoniste di percorsi di vita quotidiani e innovativi, basati 

analisi, lo studio la ricerca, vuole essere uno spunto di riflessione per affrontare le 

tematiche globali inerenti al delicato rapporto con la natura, un percorso verso la sostenibilità 

basato sulla responsabilità e la prospettiva di una società della cura, in cui è coinvolta tutta 

enere. 

 

Una panchina rossa a Marino (RM), novembre 2021 

 
Foto da https://www.facebook.com/parcodeicastelliromani/photos/10157853038312563  
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Giovedì 25 novembre 2021, in occasione del

della vi in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica e il 

Comune di Marino, l Ente Parco Castelli Romani ha inaugurato una panchina rossa, prodotta 

dalla falegnameria del Parco, simbolo del contrasto alla violenza di genere e rappresentazione 

universale da una donna vittima di femminicidio. Il luogo scelto per 

i trova nel territorio 

congiunge i due Parchi: la panchina occupa to da 

Legambiente Appia Sud - "IL Riccio" APS. La cerimonia è stata occasione di incontro e 

riflessione comune sul contrasto alla violenza di genere. 

Le donne e gli uomini nell Ente Parco

La composizione per genere del personale in servizio presso l Ente Parco è a prevalenza 

maschile. La struttura di vertice, nella quale possiamo comprendere l organo di indirizzo 

politico, il direttore e la dirigenza, restituisce un contesto a prevalenza maschile con l unica 

presenza femminile nel ruolo di direttore. Per quanto riguarda il personale delle categorie in 

servizio presso l Ente Parco, anche qui prevalgono gli uomini in tutte le strutture, eccezion 

fatta per gli uffici di direzione, dove le donne sono in maggioranza.
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In generale il Parco, nell della propria mission istituzionale (con gli affidamenti di 

beni e servizi, gli avvisi per partecipare ai bandi relativi alla costruzione dell

fruizione territoriale e di educazione ambientale) assicura la parità di accesso a uomini e 

donne, sostenendo la cultura delle pari opportunità in ogni aspetto della vita amministrativa 

dell Ente. 

 

Il direttore  

Emanuela Angelone 


