Cerveteri, 21/05/2021

Al Sindaco del Comune di Cerveteri
Alessio Pascucci
Al Vice Sindaco
Francesca Cennerilli
All’Assessore alle politiche ambientali,
alla mobilità e ai trasporti
Elena M. Gubetti
Al Consigliere Comunale
Andrea Mundula
Al Segretario Generale
Pasquale Russo

Oggetto: acquisizione del bosco di Valcanneto da parte del Comune di Cerveteri
Il bosco di Valcanneto costituisce un ecosistema di particolare rilevanza per l’alto grado di naturalità
(vegetazione, fauna e zona umida del fosso) e per essere un importante corridoio di connessione tra le aree
limitrofe, protette e non, come ripetuti studi hanno evidenziato.
Il bosco, inoltre, riveste un fondamentale ruolo paesaggistico e culturale che caratterizza l’abitato di
Valcanneto e che costituisce un rilevante elemento di identità per i residenti della frazione.
Noi amiamo il nostro bosco. Abbiamo sempre dimostrato di averne cura nei modi in cui è stato possibile e
consentito dalle normative vigenti.
A livello locale molti Gruppi, Comitati e Associazioni di vario genere hanno dato vita, nel tempo, ad
iniziative volontarie di salvaguardia e di valorizzazione che hanno coinvolto numerosi cittadini.
Evitiamo la lunga elencazione di tali iniziative (dalle attività di pulizia periodica a quelle culturali ed
educative), peraltro a conoscenza delle Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi decenni.
Tuttavia il nostro impegno di carattere civile e sociale, non è sufficiente. Occorre costruire una vera
prospettiva per il bosco che vada oltre le nostre forze e investa le Istituzioni.
Noi vogliamo tutelare, curare e rendere pienamente fruibile il patrimonio naturale che abbiamo la fortuna
di avere nella nostra comunità.
In proposito ricordiamo che alcune delle realtà più organizzate e significative di Valcanneto, avevano già
inviato al Comune di Cerveteri, il 29 maggio 2018, una lettera con delle proposte di gestione del bosco che,
purtroppo, non hanno avuto risposta.
Negli ultimi mesi abbiamo maturato il convincimento che occorre andare alle radici del problema
attraverso un vero e proprio “Progetto bosco Valcanneto” per individuare responsabilità e impegni sia da
parte dell’Amministrazione di Cerveteri sia da parte della cittadinanza attiva nel quadro di un rapporto di
collaborazione organica (pensiamo alla stipula di un apposito “Protocollo”) in grado di assicurare un futuro
al bosco come “bene comune”.

Abbiamo già elaborato una bozza del Progetto che poggia su un presupposto fondamentale che non può
essere più rinviato sine die ma, anzi, realizzato: l’acquisizione da parte del Comune dell’intera area del
bosco che risulta tuttora di proprietà della società immobiliare SIBA ( eccetto una piccola porzione passata
negli scorsi anni nel patrimonio comunale).
Chiediamo, pertanto, che il Comune di Cerveteri proceda da subito nell’iter necessario per entrare nella
piena ed esclusiva proprietà dell’intero bosco secondo le disposizioni legislative in materia.
Tra l’altro l’acquisizione consente di garantire l’indispensabile sicurezza dell’area con particolare riguardo
alle persone.
Nelle more di questo processo chiediamo, inoltre, che si attivi un confronto tra l’Istituzione Comune e la
cittadinanza attiva di Valcanneto ( Gruppi, Associazioni e Comitati) per esaminare nel concreto le nostre
proposte contenute nella bozza del “Progetto bosco”.
L’acquisizione dell’area interessata, a nostro avviso, è indifferibile e, del resto, tale impegno era stato
incluso nel programma elettorale presentato nel 2017 dalla coalizione che attualmente governa il Comune
di Cerveteri laddove si prevedeva quanto segue “azioni mirate a favore del bosco di Valcanneto (28 ettari);
in accordo al nuovo Piano regolatore, va effettuata la trasformazione in area protetta (eventualmente
collegandosi alla mappatura del Rio Statua nelle carte regionali avvenuta nel 1973) e avviata la presa in
carico da parte della Multiservizi della manutenzione ordinaria dei sentieri. Allo stesso tempo lavoreremo
per concretizzare la cessione delle aree consortili (al Comune) e la programmazione di una verifica
periodica della pulizia del fosso da parte del Consorzio di Bonifica”.
Auspichiamo che ci sia la volontà di perseguire finalmente questo obiettivo da sempre vitale per tutta
Valcanneto.
Noi ci siamo con generosità e determinazione.
Attendiamo, quindi, una risposta ufficiale e positiva alla nostra istanza.
Nell’attesa porgiamo cordiali saluti.
Comitato di Zona Valcanneto
Antonella Temperini
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