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Al Presidente del Consiglio Regionale 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: richiesta di chiarimenti in ordine ai lavori eseguiti dall’Università Agraria di 

Civitavecchia in località Macchia dell’Infernaccio e Colline dell’Angelo. 

 

PREMESSO CHE 

- negli scorsi giorni nelle aree ricadenti nella gestione dell’Università Agraria di Civitavecchia, 

in località “Macchia dell’Infernaccio” - “Colline dell’Angelo”, sono stati eseguiti lavori di 

sbancamento di numerosi ettari di terreno, con il contestuale taglio di decine di alberi, in 

relazione ai quali emerge una generale devastazione dell’habitat naturale esistente, al punto che 

risulta rimossa una intera area di macchia mediterranea, come è possibile evincere da alcuni 

servizi realizzati sul posto (si veda 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AXpsKXcXC6Y#menu); 

- la discutibile realizzazione di tali lavori ad opera della Università agraria di Civitavecchia è 

stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica per iniziativa dell’Associazione Fare Verde 

di Civitavecchia, i cui rappresentanti, a seguito di segnalazioni, hanno tempestivamente 

effettuato un sopralluogo e documentato i lavori eseguiti ed i gravi danni ambientali generati, 

sollecitando un intervento da parte delle Autorità competenti al fine di determinare i doverosi 

accertamenti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’Università Agraria ha motivato l’esecuzione di detti lavori in ragione di presunte opere di 

bonifica e di pulizia ricadenti nell’ambito del più complessivo Piano di Gestione e 

Assestamento Forestale (PGAF), che è stato oggetto di autorizzazione della competente 

direzione regionale del Lazio con determinazione n.G08578 del 21 luglio 2020; 

- a fronte delle giustificazioni fornite dal suddetto Ente, quanto documentato dall’Associazione 

Fare Verde e successivamente anche da altre realtà associative e di cittadini, impone doverosi 

approfondimenti sulla natura delle opere e sugli obiettivi sottesi a tale intervento posto che allo 

stato emerge una situazione da cui è possibile desumere un danno ambientale di notevole entità; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 
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Il Presidente della Regione e l’Assessore all’Ambiente 

per sapere 

- Se intendano svolgere gli opportuni accertamenti sulla natura dei lavori eseguiti dall’Università 

Agraria di Civitavecchia con particolare riferimento alla loro presunta conformità ai 

provvedimenti autorizzativi rilasciati nonché agli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione 

oggetto di specifica approvazione regionale; 

- Se intendano fornire chiarimenti sulla natura dei suddetti lavori, sugli obiettivi di tutela 

ambientale sottesi, alla luce della oggettiva e documentata circostanza per cui risulta 

danneggiata una intera area di macchia mediterranea, con evidente trasformazione dell’habitat 

naturale esistente; 

- Se intendano, pertanto, svolgere solleciti accertamenti nei confronti dell’Università Agraria 

affinché renda i chiarimenti che il caso impone nonché assumere gli eventuali e conseguenti 

provvedimenti. 

 

Roma, li 12 aprile 2021 

 


