Comitato per il
Risanamento Ambientale
di Guidonia
Al Sig. Sindaco del
Comune di
Guidonia Montecelio
Oggetto: mappa dei terreni percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2, L. 353/00) e
segnalazione incendi nell’area del Bosco di Colle Grosso
Gent. Sig. Sindaco,
la nostra città, come accade in molte altre parti d’Italia, è interessata ogni estate da incendi che
interessano superfici più o meno vaste.
Nella maggior parte dei casi il fuoco è provocato dall’azione dell’uomo per motivi tra i più disparati,
che passano dall’incuria, alla trascuratezza, alla realizzazione di interessi mirati e particolari.
La legge per difendere il territorio dal fuoco esiste, ma non ci risulta che venga applicata a livello
locale. I vincoli e divieti previsti dalla legge non sono operativi se il Comune non redige la mappa dei
terreni percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2, L. 353/00).
E’ per questo che oggi ci rivolgiamo a Lei chiedendo che si attivi nel caso in cui il nostro Comune non
abbia redatto la mappa suddetta o che questa non sia aggiornata come richiesto dalla legge.
Si tratta non solo di un dovere previsto dalla legge a carico dei Comuni, ma anche del più generale
dovere delle Amministrazioni di difendere il proprio territorio nell’interesse dei cittadini, affinché
questi ultimi continuino a godere dei “servizi” che la natura garantisce per il benessere umano.
Cogliamo l’occasione per segnalare che quest’anno sono state percorse da incendio alcune aree nei
pressi del Bosco di Colle Grosso (v. documento allegato), uno dei pochi boschi ancora esistenti nel
territorio comunale, di grandissimo pregio naturalistico, tanto da essere segnalato fin dal 1971 come
biotopo da proteggere dalla Società Botanica Italiana. Si fa presente che:
- l’area è inserita nello “Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve naturali della Regione Lazio”
(D.G. Regione Lazio n. 11746/93) ove è indicata come Toponimo non perimetrato (TOP 17 – Bosco di
Collegrosso);
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- nel 1997 il “Comitato promotore per la Riserva naturale dei Boschi dei Monti
Cornicolani” ha presentato alla Provincia di Roma la richiesta di istituzione della Riserva omonima,
all’interno della quale è compreso il bosco di Colle Grosso;
- nel 1998 il bosco viene inserito nella “Carta delle aree protette e da proteggere” del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Roma (Del. Cons. Prov. N° 335 del 26-3- 1998)
nell’ambito della proposta “Riserva naturale dei Boschi dei Monti Cornicolani”;
- nel 2005 il Comitato promotore per la Riserva naturale dei Boschi dei Monti Cornicolani, con
l’adesione delle associazioni: Gruppo Archeologico Latino Latium Vetus sezione cornicolana, WWF
Sez. Valle dell’Aniene e Monti Lucretili, Associazione culturale onlus Amici dell’Inviolata,
Legambiente Circolo di Guidonia, Italia Nostra Sez. Aniene e Monti Lucretili, ha ufficialmente
richiesto alla Regione Lazio l’istituzione del “Monumento naturale del Bosco di Colle Grosso
(Guidonia)”;
- il bosco è inserito tra le aree segnalate ai fini della tutela anche nel nuovo Piano Territoriale
Provinciale Generale.
Le sottoscritte associazioni richiedono pertanto che le aree percorse da incendio oggetto della presente
segnalazione vengano inserite tra quelle mappate.
Certi del suo interessamento si inviano distinti saluti

Guidonia, 9 novembre 2009
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(Associazione “Ambiente è vita”, Associazione “Amici dell’Inviolata”, Associazione Umanista Atlantide,
Associazione “Energheia”, Comitato del Carnevale, Comitato Montecelio, Comitato Cittadini Marco Simone,
Comitato promotore per la “Riserva dei Boschi dei Monti Cornicolani”, Legambiente Circolo di Guidonia, RdbCub Territoriale Hinterland Romano, Associazione Virtualmondo)

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
Marco Giardini (cell. 3381942125)
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Stefano Roggi (cell. 3281379217)

