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AGENZIA DEL DEMANIO E FAI: UNA SINERGIA PIÙ STRETTA PER RILEGGERE 

IL PATRIMONIO IN CHIAVE INNOVATIVA  
 

I nuovi lavori di ripristino a Parco Villa Gregoriana, volti a garantire la conservazione del Bene di 

Tivoli (RM) a fronte del rischio idrogeologico aggravato dai cambiamenti climatici,  

si concluderanno entro l’autunno 2023  

e sono l’occasione per rafforzare la collaborazione tra Agenzia del Demanio e FAI 

 

Tivoli (RM), giovedì 16 marzo – Al via i nuovi lavori di ripristino conseguenti alla frana che a febbraio 

del 2021 ha colpito Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), bene affidato in concessione al FAI – Fondo 

per l’Ambiente Italiano ETS dall’Agenzia del Demanio dal 2002. 

 

Il contesto di Parco Villa Gregoriana è un unicum paesaggistico naturalmente predisposto a fenomeni 

di dissesto idrogeologico, reso più fragile dall’effetto dei cambiamenti climatici. La frana del febbraio 

del 2021 ha danneggiato, in particolare, la parete rocciosa sotto i cunicoli del percorso Miollis, 

interrompendo il sentiero che dalla Grotta di Sirene riporta verso l’uscita dei Templi. 

I lavori di consolidamento, che partono a giorni e si concluderanno entro l’autunno del 2023, sono a 

cura dell’Agenzia del Demanio, per un quadro economico di circa 400.000 euro. Il FAI fa fronte alla 

progettazione e alla Direzione Lavori.  

È questo il segno di una forte sinergia tra il Demanio, rappresentante della proprietà dello Stato, e il 

FAI, concessionario privato gestore dell’opera, ma anche l’occasione di rafforzare la collaborazione e 

rileggere la gestione del patrimonio paesaggistico e storico artistico in una nuova ottica, dove il bene 

pubblico vincolato diventa elemento propulsore di rigenerazione socio culturale dei territori.  

 

Si tratta di pensare in modo innovativo ai possibili sviluppi progettuali e gestionali di beni unici, 

come Parco Villa Gregoriana, di metterli in rete al fine di massimizzarne la valorizzazione, le possibili 

finalizzazioni e modalità gestionali. Si possono, inoltre, sperimentare soluzioni tecnologiche e digitali 

innovative che ne migliorino fruibilità e accessibilità. 

 

Non è un caso che questo cambio di passo parta proprio da Parco Villa Gregoriana, dove Papa Gregorio 

XVI nel 1832 fece realizzare, con grande passione, un’opera di ingegneria idraulica particolarmente 

audace e innovativa, la prima al mondo a sfruttare la forza dell’acqua per produrre energia per 

l’illuminazione della città di Roma.  

A distanza di due secoli, Bellezza del paesaggio e dei luoghi, Cura del Territorio, Innovazione e 

Generosità dello Stato sono i criteri che possono continuare a guidare l’intervento dell’Agenzia del 

Demanio insieme a Enti di grande valenza, come il FAI, in piena sinergia negli obiettivi, nelle progettualità 

da realizzare e nella rete da creare, come elemento indispensabile per uno sviluppo adeguato di ogni 

singola iniziativa. 

I lavori di ripristino, che prenderanno avvio a fine mese, nel sito sono una tappa di un percorso molto più 

ambizioso che, anche utilizzando strumenti innovativi, ha come obiettivo di trasformare il bene pubblico 

in un catalizzatore culturale che diventa elemento attrattore di un territorio rigenerato.         
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