
	  
 

Roma, 28 luglio 2014 
Gentile Direttore De Bortoli,  
Gentile Gian Antonio Stella, 
mandiamo alcune riflessioni  a commento  dell’articolo “Appia Antica: il parco salvato da 
Autostrade, ma è polemica” e della lettera del commissario dell’Ente Parco Mario Tozzi sullo stesso 
argomento.  Stella si schiera a favore dell’intervento di Autostrade per l’Italia sull’Appia Antica, 
accusando le associazioni di ambientalisti di “impallinare il progetto”.  Il motivo della nostra 
contrarietà  però  non riguarda  chi può o meno fare opere di mecenatismo per valorizzare  il 
patrimonio collettivo, ma l’idea che il privato non metta solo i soldi, come ci si aspetterebbe, e  che 
possa diventare lui stesso il soggetto promotore del progetto e addirittura coordinatore del tavolo di 
lavoro con le soprintendenze e tutti gli enti pubblici che si occupano da tempo del parco 
archeologico (*). 
Condividiamo le preoccupazioni di Stella rispetto all’attuale stato dell’area, con quel miscuglio di 
monumenti  e paesaggi straordinari con il traffico, gli abusi edilizi, i depositi. Ma non sarà certo il 
progetto di Autostrade che cambierà le cose, dato che ci sembra assai difficile che l’efficiente e 
volenterosa società privata possa far  rimuovere gli sfasciacarrozze, abbattere gli abusi, spostare i 
garages degli autobus pubblici. Infatti il progetto prevede soluzioni che qualunque dipartimento 
pubblico “è in grado di” o spesso “ha già” messo sul tavolo. Perché da anni  funzionari e tecnici 
altrettanto volenterosi ammucchiano meravigliosi progetti per la valorizzazione dell’Appia , che 
rimangono nel cassetto perché non ci sono le risorse per realizzarli. E ci sembra che il problema sia 
principalmente questo, piuttosto che, come ormai va di moda dichiarare a ogni piè sospinto, la 
“famigerata burocrazia”. Che sarà anche  un problema, soprattutto dal punto di vista della  
frammentazione  delle competenze, ma per superarlo è  necessario rendere più efficiente 
l’amministrazione pubblica: è agghiacciante che invece si pensi di attribuire a privati poteri e 
competenze per “prendere iniziative” in sostituzione degli enti preposti. 
E proprio questo avverrebbe, se si proseguisse sulla linea  prospettata dalla prima bozza del 
progetto presentato da Autostrade per l’Italia che abbiamo avuto modo di leggere: un “progetto 
complessivo” che Autostrade proporrebbe  alle istituzioni coinvolte (Mibact, Soprintendenze, 
Comune di Roma, Regione Lazio, Parco dell'Appia, etc) con cui promuoverebbe una  “cabina di 
regia”, di fatto riservando a Comune e Regione una sorta di “lista delle spesa” di quello che gli 
serve, e al Mibact le classiche  funzioni  di cui si fa carico il soggetto pubblico quando assegna un 
progetto a un privato.: "analisi e verifica fattibilità" "coordinamento e controllo" "gestione dell’ iter 
normativo e procedurale”,  “autorizzazioni” etc. 
L’elenco  delle obiezioni per  una simile pratica sarebbe lunghissimo:  scarsa trasparenza dei 
procedimenti, abolizione del dialogo con la città e della partecipazione dei cittadini (peraltro 
stabilita per legge) e soprattutto sterminate anomalie giuridiche  difficili da aggirare (a partire dalle 
leggi europee sulla concorrenza). 
Chiediamo quindi agli entusiasti sostenitori del progetto: fermatevi un momento e pensateci bene. 
Davvero volete aprire un nuovo capitolo nella tormentata storia della tutela dei beni culturali del 
nostro Paese, consegnando  le chiavi ai privati ? O  non sarebbe meglio dire ad Autostrade per 
Roma  che li ringraziamo per  il finanziamento  e che valorizzeremo al massimo il gesto generoso,  
ma che per il progetto abbiamo già dei bravissimi soprintendenti, assessori, tecnici, archeologi, etc 



dell’amministrazione PUBBLICA che da tempo lavorano “sul campo” e  che ci sembra giusto che 
siano loro a decidere in che cosa e come investire i soldi? 
 
Augurandovi buon lavoro 

 
Carteinregola  
 
(*) sciogliamo una volta per tutte un equivoco che, come in questo caso, può avere ricadute deleterie: quando parliamo 
di “Parco dell’Appia Antica” ci riferiamo al complesso archeologico-paesaggistico, non alla riserva naturale (un 
po’ come quando si parla di “Parco della Musica” a proposito dell’Auditorium). Il Parco dell’Appia Antica è uno dei 
più importanti complessi monumentali e archeologici non solo d’Italia ma del mondo, da sempre gestito - e spesso 
difeso con grande caparbietà – dalla Soprintendenza del Parco dell’Appia. E quindi l’aspetto naturalistico – per quanto 
rilevante – non è il tema principale dell’area, né l’Ente parco, diretto dal geologo-conduttore TV Tozzi, a quanto pare 
“sponsor” dell’iniziativa di Autostrade, non dovrebbe a nostro avviso essere  il soggetto deputato a prendere  iniziative  
che investono campi assai più vasti e specialistici... 
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