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3.2

LA BONIFICA

La palude pontina, esistita da antichissimo tempo, Tito Livio ne narra l'esistenza nelle "Storie" (assalto dato da Roma nel 404 a.C. a Terracina), e' stata teatro di ripetuti

tentativi di risanamento nel corso della storia.

Soprattutto a fianco della Via Appia, che la attraversa per intero in senso longitudinale, vera e propria arteria di collegamento tra Roma e gli stati del sud.

L'ultimo tentativo, prima della "bonifica integrale", quello effettuato dal Pontefice Pio VI (Papa Braschi) nel 1777 si rivelo' l'opera piu' grandiosa effettuata sul territorio pontino

sino a quel momento.

L'asse portante del sistema idrografico era costituito dal canale denominato "Linea Pio", (cosi' chiamato in onore del Pontefice), che parallelamente alla Via Appia

raccoglieva le acque del circondario per portarle alla foce di Badino.

L'incapacita' della linea a contenere tutte le acque si manifesto' subito ed iniziarono ben presto i lavori per alleggerirla.

Si arriva cosi' dopo alterne vicende alla soluzione del problema "la bonifica integrale";

Il preludio si ha nel 1918 quando l'Ing. Marchi (Genio Civile di Roma) studia un progetto basato sulla separazione delle acque alte da quelle basse;

Si divide la zona in due grandi comprensori:

Comprensorio di Bonifica di Piscinara sulla destra del fiume Sisto

Comprensorio di Bonifica Pontino sulla sinistra.

Punto fondamentale di questo progetto, oltre alla separazione delle acque, e' l'aver previsto il prosciugamento meccanico dei terreni che non potevano scolare naturalmente.

Il risanamento idraulico fu affidato al "Consorzio della Bonificazione Pontina", erede dell'istituzione Pontificia, e al "Consorzio della Bonifica di Piscinara".

Con la costituzione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (12 settembre 1929) e con l'istituzione del sottosegretariato per la "Bonifica Integrale", lo stato Italiano dette

l'avvio alle piu' grandi opera di bonifica di tutti i tempi e fra queste alla redenzione dell'Agro Pontino.

L'attuazione di tali opere fu affidata, oltre ai due consorzi citati, all'Opera Nazionale per i Combattenti O.N.C. (R.D. 29 agosto 1931) che nel mese di novembre prese in

consegna 18.000 Ha del primo lotto da appoderare cui altri sarebbero seguiti a ritmo serrato.

Il regime Fascista pote' parlare di "Bonifica Integrale" perche' con i nuovi criteri di separazione delle acque anche le canalizzazioni di Papa Braschi subirono sostanziali

modifiche che rivoluzionarono il sistema sia pure gia' validamente operante nel territorio.

CONSORZIO DI BONIFICA DI PISCINARA

- Costruzione del "Canale Mussolini" (attuale collettore delle acque alte) lungo circa 40 Km per l'allontanamento delle acque esterne

- Costruzione di altri due collettori quello delle "Acque Medie" e quello delle "Acque Basse" per i terreni non serviti del canale Mussolini

- Sistemazione dei Laghi litoranei colmandone le zone limitrofe e approfondendoli opportunamente

- Costruzione n.6 impianti idrovori

CONSORZIO DI BONIFICA PONTINO

- Sollevamento meccanico delle acque di sgrondo per circa 15.000 Ha

- Costruzione di n.15 impianti idrovori tra i quali il piu' grande e' quello di "Mazzocchio" nel quale furono istallate n.7 pompe ad elica azionate ciascuna da motori da 510

cavalli - con una portata di 5.000 litri/secondo

- Sistemazione fiume Amaseno-Portatore.

Il risanamento delle acque diede inizio allo sviluppo di un secondo programma avente lo scopo di eliminare la Malaria dalla regione, morbo comparso durante la seconda

guerra Punica (218-202 a.C.) introdotto dai soldati di Annibale.

Un altro presupposto per la Bonifica fu la costruzione di una valida rete viaria "le Migliare" ortogonali alla Via Appia e parallele ai collettori della bonifica di Papa Braschi.

LITTORIA

FONDAZIONE - 30 Giugno 1932

INAUGURAZIONE - 18 Dicembre 1932

L'impianto urbano del centro di Littoria si sovrappone all'esigua viabilita' allora esistente, che aveva nelle direttrici Chiesuola di

piscinara-Fogliano e Passo Barabini - Villaggio operaio di Capograssa il punto di incontro nella localita' denominata Cancello di

Quadrato.

Questo crocevia al momento di inizio delle operazioni di bonifica del 1927, era gia' dotato di un ambulatorio dell'Istituto

Antimalarico Pontino, di una sede e della direzione e degli alloggi del personale della societa' Bonifiche Pontine, e degli alloggi

per i braccianti agricoli operanti nella zona.

Alle due direttrici viarie esistenti, il piano ne aggiunge delle altre; una segna orizzontalmente l'asse Piazza del Quadrato -

Tribunale, mentre in direzione opposta alla strada proveniente dall'Appia viene creato un asse leggermente ruotato in direzione

del campo sportivo.

Il disegno dell'impianto urbano e' stato realizzato dall'Ing. Caio Savoia tecnico dell'O.N.C., mentre gli edifici sono stati progettati

dall'Arch. Oriolo Frezzotti.

SABAUDIA

FONDAZIONE - 5 Agosto 1933

INAUGURAZIONE - 15 Aprile 1934

Il piano urbanistico di Sabaudia, inaugurata il 15 aprile 1934, e' il frutto di un Concorso Nazionale, "Concorso per la compilazione

del progetto di Piano Regolatore del centro comunale di Sabaudia", i cui architetti Cancellotti, Montuori, Piccinato e Scalpelli

furono i vincitori.

Il disegno dell'impianto planimetrico e le architetture realizzate si inseriscono magnificamente nello scenario naturale del luogo.

Inizialmente, come Littoria, non prevista dai piani dell'Opera Nazionale Combattenti, Sabaudia viene realizzata al posto del

villaggio Operaio di Cocuzza progettato dal Consorzio di Piscinara "Lotto 33" che doveva sorgere a ridosso della Migliara 54 in

prossimita' dell'incrocio con la strada Litoranea

L'impianto urbano e' fortemente segnato dalle emergenze della torre civica addossata al palazzo comunale e dal campanile della

chiesa; e' caratterizzato da una molteplicita' di spazi diversamente organizzati: aperti, scoperti e porticati che collegandosi con gli

elementi naturali danno vita a situazioni sempre diverse.

PONTINIA

FONDAZIONE - 19 Dicembre 1934

INAUGURAZIONE - 18 Dicembre 1935

Relazione Ing. Alfredo Pappalardo, 1935

"Il centro Comunale di Pontinia e' ubicato a circa 700 metri a valle della Via Appia, nel cuore dell'Agro Pontino ed e' limitato

nettamente: a nord dalla mezza Migliara 47, ad est del Diversivo del Bacino dello Striscia, a sud dalla Migliara 48 e ad ovest dal

fiume Sisto. Giace nella parte alta di un territorio idraulicamente bonificato a sollevamento meccanico, che non desta pero' alcuna

preoccupazione, trattandosi di un limitatissimo comprensorio.

Lo schema planimetrico si inserisce tra la viabilita' esistente delle Migliare e i corsi d'acqua dello Striscia e del Sisto; questo

quadrilatero viene attraversato da due assi stradali: il primo (ex viale del Duce) si unisce alla Migliara 48 dopo il canale Striscia e

ruotato di 45° attraversa la piazza principale per arrivare fino alla chiesa di S. Anna. Il secondo asse (ex viale del Re) si

congiunge alla Migliara 47, dopo il ponte sullo Striscia e ruotato in senso contrario al primo, lo interseca ortogonalmente. Su

questo incrocio si genera lo spazio quadrangolare della piazza centrale.

APRILIA

FONDAZIONE - 25 Aprile 1936

INAUGURAZIONE - 29 Ottobre 1937

Al concorso per la realizzazione del piano regolatore della quarta citta' dell'Agro Pontino bandito dall'O.N.C. il 25 del mese di

novembre 1935 parteciparono 17 gruppi.

Viene selezionato come progetto vincitore il "2PST" realizzato dagli architetti Petrucci e Tufaroli con gli ingegneri Paolini e Silenzi.

Il progetto vincitore non costituiva sicuramente la soluzione piu' aggiornata e moderna rispetto alle esperienze europee, sia per

l'impianto urbano che per il linguaggio architettonico proposto, ma presentava ancora una volta la rilettura dei centri comunali

medioevali della tradizione italiana.

Nella planimetria generale del progetto definitivo si organizzano con piu' chiarezza le tipologie abitative rispetto al nucleo

centrale.

Il centro e' definito da due spazi contigui sul quale si affacciano: da una parte la casa comunale, con la torre, posta in asse alla

viabilita' d'ingresso alla citta' proveniente da Roma, la caserma dei RRCC, la casa del Fascio e l'angolo dell'edificio trattoria e

locanda, mentre sull'altro fondale emerge la chiesa parrocchiale con l'edificio degli uffici dell'O.N.C.

Dietro la casa del Fascio, un altro piazzale destinato alle adunate era collegato con il centro da due grandi archi.

POMEZIA

FONDAZIONE - 25 Aprile 1938

INAUGURAZIONE - 28 Ottobre 1939

Il concorso per la progettazione del centro di Pomezia fu bandito, come i precedenti, dagli uffici dell'O.N.C. il primo ottobre del

1937; il bando indicava come localizzazione del centro la vicinanza con le direttrici Roma-Littoria e Laurentina- Pratica di Mare.

Il carattere del nuovo centro doveva essere del tipo rurale, con edifici semplici e particolare attenzione doveva essere riposta

nella scelta di materiali locali, in funzione del momento storico contingente.

La commissione giudicatrice non proclamo' nessun progetto vincitore, invito' tre dei gruppi partecipanti ad una seconda fase, tra i

quali venne dichiarato vincitore il gruppo Petrucci, Paolini, Tufaroli e Silenzi, gli stessi progettisti del piano del piano di Aprilia.

L'impianto urbano proposto prevede un'aggregazione lineare di edifici su due assi tra di loro ortogonali.

Su una direttrice nord-sud composta da due strade, che ad un certo punto si inclina in senso antiorario, si imposta un altro asse

perpendicolare, alla cui intersezione si determina il nucleo centrale.


