
Il progetto Mosaico Verde Quest’anno nel Lazio 30.000 nuovi alberi
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Nuove possibilità per la valorizzazione del territorio Il 21 novembre celebrata la Festa dell’Albero

Gli scorci del Parco negli acquerelli di Giannetto Schneider Graziosi

Nel mese di ottobre si sono
conclusi alcuni lavori di ri-

qualificazione che hanno interes-
sato l’area lungo il Treja sotto il
borgo di Mazzano e il primo tratto
del sentiero escursionistico che
dalle Cascate di Monte Gelato con-
duce nella valle. I lavori sono il ri-
sultato di un progetto particolare,
la campagna Mosaico Verde, che
la società AzzeroCO2 di Roma ha
proposto al Comune di Mazzano
Romano, coinvolgendo anche il
Parco. Il progetto mira a far in-
contrare, grazie all’intermedia-
zione di AzzeroCO2, le aziende
che hanno obiettivi di Responsa-
bilità Sociale di Impresa, e vo-
gliono investire in progetti di
sostenibilità ambientale, e gli
enti pubblici, come Comuni e
Parchi, che hanno spesso aree
verdi a disposizione ma poche ri-
sorse finanziarie per gestirle e ri-
qualificarle;
l ’ a m b i -
z i o s o
ob i e t t i vo
finale del
progetto è
quello di
p i a n t a r e
3 0 0 . 0 0 0
nuovi al-
beri e tute-
l a r e
3 0 0 . 0 0 0
ettari di
bosco esi-
stenti in
Italia. 
Il nostro
territorio è stato scelto da una
grande azienda italiana, che ha
finanziato interventi di riduzione
dell’erosione superficiale e del ri-
schio idrogeologico, l’eliminazione
della vegetazione infestante, il ta-
glio delle piante secche pericolose
e il ripristino di staccionate. La

possibilità di accedere a contributi
di privati per interventi di riquali-
ficazione è per un ente come il

Parco una grande opportunità.
L’area protetta richiama moltis-
simi visitatori e la manutenzione
dei sentieri è sicuramente tra le
azioni più importanti della sua
gestione ma anche la più one-
rosa dal punto di vista economico.
L’asprezza del territorio delle forre,

con il suo
aspetto sel-
vaggio e
naturale, è
u n ’ a t t r a -
zione per i
sempre più
n u m e r o s i
amanti del
camminare
ma è anche
un grosso
o s t a c o l o
per la sua
fruizione. Il
territorio è
fragile, sog-
getto a fre-

quenti frane, e i sentieri che
l’attraversano richiedono una
manutenzione costante difficile
da garantire con le risorse ordi-
narie. In occasione di eventi mete-
reologici particolarmente violenti
poi, come le abbondanti precipita-
zioni che hanno interessato la re-

gione nel mese di novembre, i
danni si moltiplicano, a volte vani-
ficando gli interventi realizzati

poco tempo
prima. Le op-
portunità of-
ferte da
iniziative in-
novative come
la campagna
Mosaico Verde
o i progetti di
c o m p e n s a -
zione della
CO2 sviluppati
in questi anni

con l’organizzazione Phoresta
onlus risultano un’interessante
possibilità attraverso cui l’inter-
vento pubblico può essere in
parte sostenuto da privati, con
l’obiettivo comune della valorizza-
zione e della salvaguardia del ter-
ritorio.
Per maggiori informazioni con-
sultare il sito Internet:
www.mosaicoverde.it

Ogni anno torna il 21 novembre
la Festa dell’Albero, per pro-

muovere l’importanza del verde nel
contrastare le emissioni di CO2, l’in-
quinamento dell’aria, prevenire il ri-
schio idrogeologico e la perdita di
biodiversità. Un altro tema stretta-
mente legato all’importanza della tu-

tela degli alberi sono poi gli incendi

boschivi, fenomeno che purtroppo
ogni anno porta alla perdita di centi-
naia di migliaia di ettari di boschi e fo-
reste.
A Calcata e Mazzano sono stati pian-
tumati due ciliegi insieme ai ragazzi
delle scuole; all’iniziativa hanno parte-
cipato, oltre ai ragazzi di Calcata e di
Mazzano Romano, il presidente del
Parco Silvana Deffereria, il personale
del Parco, i parroci e i sindaci dei due
comuni consorziati, Nicoletta Irato e
Sandra Pandolfi. In occasione della
giornata ai ragazzi ed al personale
scolastico è stata distribuita una
borraccia in alluminio con il logo del
Parco, omaggio che contribuirà alla ri-
duzione dell’utilizzo della plastica, in
contrasto con le emissioni di CO2.
Quest’anno la Festa dell’Albero si è
inserita nell’iniziativa regionale Pro-
getto Ossigeno, il cui obiettivo è
quello di mettere a dimora sei mi-
lioni di alberi, uno per ogni cittadino
del Lazio e trasformare il Lazio in una
regione sempre più green, attenta alla
qualità dell’aria e alla cura del territo-
rio, delle aree verdi e dei parchi. Nella
Giornata Nazionale degli Alberi si è co-
minciato con la piantumazione di

circa 30mila alberi e arbusti messi a
disposizione dal Vivaio del Parco
Regionale dei Monti Aurunci. Nel-
l’ambito del progetto, nella nostra area
protetta  sono stati piantati una ven-
tina di esemplari tra alberi da frutto e
arbusti.
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Lavor i  in corso sotto i l  borgo di  Mazzano

Quest’anno abbiamo pensato
di realizzare un calendario un

po’ diverso, proponendo le ripro-
duzioni di alcuni dipinti realiz-
zati negli anni Novanta
dall’acquerellista romano Gian-
netto Schneider Graziosi. Gli ac-
querelli sono stati realizzati in
occasione di alcune mostre alle-
stite nei paesi di Mazzano e Cal-
cata e raffigurano i pregi naturali
e culturali del nostro territorio ri-
prodotti con grande maestria e ca-
pacità tecnica. Una profonda
sensibilità culturale unita alla sa-
piente ricerca dei colori e delle
tecniche dell’acquerello consen-
tono a Schneider di produrre anti-

che suggestioni, in cui la natura
assume il sapore mitico, nostal-
gico delle atmosfere d’altri tempi.
Il calendario verrà distribuito
gratuitamente , fino a esauri-
mento, presso la sede del Parco a
Calcata e presso i municipi di Maz-
zano e Calcata, nelle edicole dei
due comuni al fine di renderlo di-
sponibile alle famiglie residenti.
Sarà inoltre distribuito presso le
scuole del comprensorio. Con
questo piccolo dono che attra-
verso lo sguardo dell’artista
Giannetto Schneider interpreta
le bellezze del nostro territorio, il
Parco augura Buone Feste e un
Felice Anno a tutti.
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PagoPA
Attivati i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione

Apartire dal mese di dicembre
2019, il Parco Valle del Treja,

in conformità alla normativa vi-
gente e in ottemperanza a quanto
disposto dal Codice Amministra-
zione Digitale (CAD), è inserito
nel sistema nazionale dei paga-
menti denominato PagoPA, una
piattaforma dedicata ai paga-
menti verso la Pubblica Ammini-
strazione, il cui uso è obbligatorio.
L’obbligatorietà dell’adesione
nasce con lo scopo di semplifi-
care, standardizzare e incremen-
tare la modalità di pagamento in
formato elettronico affinché il cit-
tadino possa essere libero di sce-
gliere come, dove e quando
pagare il dovuto alla PA. PagoPA
pertanto garantisce ai privati e
alle aziende sicurezza e affidabi-
lità nei pagamenti, attestazione di
pagamento e trasparenza nei

costi di commissione.
Attualmente è possibile pagare
attraverso PagoPA i servizi rela-
tivi a diritti vari, multi-servizi,
sanzioni amministrative e uti-
lizzo delle strutture dell'ente
(locali espositivi del Palazzo Baro-
nale di Calcata, del teatro di Capo-
mandro a Calcata, Mola di Monte
Gelato). È possibile accedere a
PagoPA dalla home page del
sito ufficiale del Parco:
www.parchilazio/valledeltreja
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Visite guidate
Pubblicato il bando per il 2020

I numeri del Parco

Istituzione: anno 1982

Estensione: 658 ettari

Gestione: il Parco è un con-

sorzio tra i comuni di Calcata

(Viterbo) e Mazzano Romano

(Roma)

Fiume: Treja, affluente di de-

stra del Tevere. Scorre per 13

chilometri nell’area protetta

La funzione principale di

un’area protetta è mantenere

gli equilibri ambientali del ter-

ritorio e la sua biodiversità. In

particolare, il Parco Regio-

nale Valle del Treja è stato

istituito per tutelare l’integrità

delle caratteristiche naturali,

paesaggistiche e culturali

della valle omonima e per

contribuire al benessere so-

ciale e allo sviluppo econo-

mico dei suoi abitanti.
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A partire dal 2011 il  Parco Re-
gionale Valle del Treja orga-

nizza, nell’ambito del Programma
Regionale GiorniVerdi, una serie
di iniziative volte alla conoscenza
del territorio, in un calendario
stabilito tra marzo e dicembre. Le
Associazioni sono invitate ogni
anno a presentare proposte ine-
renti l ’ideazione, la realizzazione
e la gestione di attività guidate
nel Parco e nei territori limitrofi.
Ogni anno le finalità sono quelle
di arrivare a diffondere una cono-
scenza sempre più attenta e pro-
fonda dei nostri beni ambientali,
delle loro fragilità e delle loro in-
numerevoli ricchezze.  Anche per
il 2020 il Parco del Treja ha
pubblicato un avviso per la rea-
lizzazione di un programma di
attività e visite guidate ,  al
quale potranno rispondere tutti,
ma che è indirizzato in partico-
lare alle associazioni locali .  Le
proposte dovranno pervenire
all’Ente entro il  27 gennaio
2020 e potranno riguardare il
territorio del Parco e le zone limi-
trofe. L’avviso pubblico è scari-
cabile dalla sezione
Documenti/Avvisi e Bandi del
sito www.parchilazio/valledel-
treja.
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