
Comunicato stampa

E' stato firmato, il 25 febbraio 2022, anche dall'Associazione "Amici dell'Inviolata" onlus il
Contratto di Fiume Aniene, impegno su scala regionale che coinvolge una grande rete di soggetti
pubblici e privati locali interessati alla tutela ed alla valorizzazione del corso di questo maltrattato
fiume  laziale.  In  particolare,  l'Associazione  ha  proposto  una  serie  di  interventi  su  tre  ambiti
territoriali all’interno della Bassa Valle del bacino idrografico del Fiume Aniene. 

Il primo ambito è quello che attiene al Fosso di Pratolungo (anche detto Fosso di S. Lucia)
maggiore affluente dell'Aniene e che, soprattutto all'interno del territorio comunale di Fonte Nuova
(ma anche nei comuni vicini di Sant'Angelo Romano, Mentana e Guidonia Montecelio), è colpito
da sversamenti abusivi e nocivi che ne avvelenano le acque e da insediamenti urbani dequalificati e
spesso "spontanei" che non permettono neanche di eseguire le periodiche  opere di  pulizie dell'ex
Consorzio di  Bonifica  Tevere e  Agro Romano.  La proposta  dell'Associazione  è  stata  condivisa
dall'Amministrazione comunale di Fonte Nuova e prevede un più stretto controllo degli sversamenti
abusivi, un risanamento della riva in destra idraulica dello stesso fosso, azioni per la mitigazione del
rischio alluvioni e,  soprattutto,  la  creazione di  una pista  ciclopedonale sul lato fontenovino del
Fosso  di  Pratolungo,  una  grande  opportunità  sotto  molteplici  aspetti  su  cui  si  cerca  anche  la
collaborazione dei comuni vicini.

Il  secondo ambito di intervento su cui si trova impegnata l'Associazione nel Contratto di
Fiume Aniene, in collaborazione con Italia Nostra-Sez. Aniene e Monti Lucretili  ed Ente Parco
naturale dei Monti Lucretili, riguarda l'identificazione del perimetro dell’area naturale protetta ZSC-
Travertini Acque Albule, mediante apposita tabellazione del perimetro stesso. Si prevede anche la
realizzazione delle "Porte del Parco", l’identificazione dei percorsi di visita ai sistemi naturali, la
creazione di centri visita e di un orto botanico per la chiave di interpretazione del territorio.

Il  terzo ambito di intervento prevede ancora un enorme ed accattivante impegno condiviso
tra  Italia  Nostra-Sez.  Aniene  e  Monti  Lucretili,  l'Ente  Parco  naturale  dei  Monti  Lucretili,
l'Associazione  "Amici  dell'Inviolata",  il  VAVE (l'Istituto  che  gestisce  le  ville  tiburtine)  ed  altri
soggetti, con la creazione di un vero e proprio Parco archeologico ed ambientale in destra del Fiume
Aniene, comprendente il Mausoleo dei Plauzi, Ponte Lucano, il Montarozzo del Barco, i casali del
Barco (con la creazione di un museo archeologico, una cassa di espansione idraulica nella cava
Caucci, la rimozione del muro di Ponte Lucano).

Non  sarà  facile  portare  avanti  questi  obiettivi  di  valorizzazione  del  territorio  e  di
risanamento  ambientale.  E'  sicuramente  interessante  la  collaborazione  tra  associazioni  locali  e
soggetti istituzionali.  Si fa notare, tra l'altro, l'impegno dell'Amministrazione comunale di Fonte
Nuova che ha individuato l’opportunità per il proprio territorio, rappresentata dalla realizzazione
della  pista ciclabile  suddetta,  a differenza dell'Amministrazione di Guidonia Montecelio,  che, al
contrario,  ha  cestinato  la  proposta inerente  l'esecuzione  di  un  circuito  ciclopedonale  lungo Via
dell'Inviolata ed altre strade vicine al Parco regionale dell’Inviolata. 

Proposte quindi tutte di alto valore ambientale, che, grazie al Contratto di Fiume Aniene,
potrebbero presto vedere l'inizio di un risanamento territoriale, utile a far uscire il nostro fiume dal
profondo degrado a cui molteplici attività nocive ed amministrazioni locali, che hanno per decenni
fatto finta di non vederle, l'hanno costretto. 
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