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Lettera aperta

Al fine di chiarire, una volta per tutte, la
posizione contraria di molte associazioni
locali e di larga parte della popolazione
di Guidonia Montecelio sulla questione
“impianto TMB all'Inviolata”, si ribadiscono alcune informazioni (peraltro già
note) utili a conoscere l'attuale controversa situazione.
L'impianto per il trattamento meccanicobiologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati,
autorizzato dalla Regione Lazio all'Inviolata di Guidonia, presenta infatti vari
aspetti negativi tra cui vanno ricordati i
seguenti:
- è sovradimensionato rispetto agli obiettivi strategici regionali di raccolta differenziata;
- produrrebbe combustibile derivato dai
rifiuti (CDR), “ecoballe” da incenerire;
- il volume di CDR in uscita - circa un
terzo del materiale in entrata - sottrarrebbe dal recupero economico grandi
frazioni di carta, cartone e plastiche;
- non ci sono garanzie che il cementificio
Buzzi Unicem di Guidonia non diventi
un inceneritore regionale, stante la disponibilità data alla Regione Lazio;
- una larga parte dei rifiuti in ingresso
all’impianto, è destinato comunque ad
essere sversato in discarica;
- la discarica dell’Inviolata rimarrebbe
attiva per altri 30 anni almeno;
- si dovranno sostenere, nella bolletta dei
rifiuti, i crescenti costi di smaltimento di
quanto conferito all'impianto TMB (a
vantaggio esclusivo del proprietario e gestore dell'impianto);
- deprime lo slancio verso alti obiettivi di
differenziazione;
- impedisce il risparmio di risorse economiche derivanti dalla rivendita della materia prima ottenibile con la
differenziazione domestica;
- danneggia l’ambiente del sito prescelto,
peraltro già compromesso, facendo ricadere i costi dei danni ambientali a carico
della comunità.
- l'impianto TMB autorizzato dalla Regione è sottoposto a ricorso al TAR del

Lazio, avviato da parte di associazioni locali nel dicembre 2007, in quanto inutile,
dannoso e illegittimo;
- l'ubicazione dell'impianto TMB, all'Inviolata, è ricadente a pochi metri da
un'area archeologica: da ciò deriva la
fattispecie del “fattore escludente” ricordato recentemente anche dal ministro
Clini (Legge 152/2006 e Direttiva UE
98/2008);
- l'iter autorizzativo dell'impianto è viziato da numerose illegittimità, sia per ciò
che riguarda il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) che
per l'autorizzazione integrata ambientale
(AIA) rilasciati dalla Regione Lazio;
- l'impianto TMB dovrebbe essere costruito accanto all'attuale discarica dell'Inviolata, su un terreno la cui falda
sottostante risulta fortemente inquinata
da anni e su cui – a tutt'oggi – non appare iniziata una vera e propria bonifica.
Da queste note deriva una serie
di conseguenze giudicate nocive ed antieconomiche e riassumibili nel parere contrario all'impianto TMB da parte di una
fetta notevole della popolazione. Ci sono
inoltre palesi illegittimità, pericoli acclarati per l'ambiente circostante l'area,
danni ambientali manifesti per il Parco
regionale dell'Inviolata e per i resti archeologici.
Tutto ciò dovrebbe far scattare,
all'interno delle rappresentanze politiche
ed amministrative di Guidonia Montecelio, quantomeno un principio cautelare rispetto alla “questione Inviolata”, nel
senso che dichiarazioni e prese di posizione di consiglieri comunali, assessori e
sindaco stesso dovrebbero essere improntate alla precauzione, alla tutela ambientale e sanitaria, alla protezione del
territorio, all'economia amministrativa.
L'unanimismo – variamente camuffato, ma tale nella sostanza dei fatti –
dei rappresentanti politici rispetto alla
“questione TMB”, da essi giudicata positivamente, sta creando una situazione di
profonda divaricazione con una larga e
responsabile parte della cittadinanza. Le
associazioni locali restano comunque disponibili ad informare e creare dibattito
propositivo, mentre rivendicano il diritto
alla partecipazione attiva e consultiva su
queste tematiche di assoluta importanza
per il territorio.

E’ evidente che dove
la raccolta differenziata non riesce a decollare o parte con il
freno a mano tirato,
qualcosa... si oppone.
Ne consegue che i rifiuti indifferenziati
continuano a crescere
e dalla preoccupazione si giunge allo
stato di emergenza.
Come è successo
nella nostra Regione.
Proprio “grazie” all’arretratezza del sistema di raccolta
differenziata regionale, c’è ora la necessità di mantenere in
attività molte discariche per grandi volumi
di “tal quale”.
Poiché per poter conferire ancora in discarica le direttive UE
impongono la stabilizzazione della frazione organica umida,
si rendono necessari
degli impianti ad hoc
per il trattamento
meccanico biologico
del “tal quale”, ovvero, impianti di
TMB.
Salvo una irrisoria
frazione di metalli recuperati, dal TMB si
estraggono grandi
quantità di materie
(soprattutto plastiche)
da incenerire.
Dunque dall’arretratezza della raccolta
differenziata consegue una catena di
eventi drammatici per
il territorio e la necessità di una presenza
impiantistica a dir
poco insostenibile.
E qui la divergenza
con gli scopi della

raccolta differenziata
è massima perché incenerimento e differenziata, come la
perdita e il recupero,
sono antitetici.
Con i poteri conferiti
dal commissariamento poi, le scelte
fondamentali in tema
di rifiuti non hanno tenuto conto delle ragioni
locali,
imponendosi contro
ogni ragionevolezza a
danno delle collettività.
L’unica logica che
sembra seguire il
piano regionale sulla
gestione dei rifiuti è
quella di fronteggiare
uno scenario futuro
che prevede difficoltà
interminabili di raccolta differenziata e il
territorio regionale
zeppo di discariche,
TMB ed inceneritori.
Ci voleva la bocciatura del Ministro Clini
per scuotere gli Enti
locali. E’ lecito chiedersi se gli altri impianti già autorizzati,
come ad esempio
l’inceneritore di Albano, fossero realmente una necessità
con una gestione diversa.
Ora la priorità è quella
di invertire la rotta ad
ogni livello locale. La
nostra città deve
adesso affrontare il
danno ambientale
prodotto dall’accumulo immane di rifiuti ed appurare le
responsabilità
di
quello che si profila
come un vero disastro
ambientale. del sito?
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DISASTRO AMBIENTALE?
L'inquinamento della falda
acquifera sottostante la discarica
dell'Inviolata di Guidonia, benché
minimizzato dal gestore degli invasi, appare molto più grave di
quel che sembra. Innanzitutto perché una falda non è possibile circoscriverla,
ma
le
acque
procedono in modo – per fortuna –
indipendente dalla nostra volontà,
correndo, in discesa, verso altri
bacini. Poi, la massa di rifiuti che
insiste sui primi invasi, fortemente
inquinati a causa della mancanza
di isolamento dal terreno (di questi
saremo sempre grati alle Amministrazioni locali degli anni '80...),
crea una situazione di difficile se
non impossibile intervento di bonifica del sito. Infine, non è dato sapere
le
motivazioni
dei
superamenti di livello ammissibile
per alcuni inquinanti – come da
monitoraggio dell'ARPA Lazio –
perché le ragioni dell'inquinamento sono sotto terra, nascoste
da anni di sversamenti probabilmente nocivi effettuati illegittimamente, sempre negli anni '80.
.
Molti cittadini ricordano le
storie che si raccontavano 20-25
anni fa, relative a camion che
giungevano di notte alla discarica
e furtivamente depositavano materiali inquinanti. Talvolta (ma raramente) i CC del NOE hanno
sorpreso gli sversamenti illegittimi
e comminato sanzioni. Queste notizie si conoscono da molto tempo e
l'ARPA aveva dato l'allarme già da
anni, mentre da oltre un anno, ad
esempio, i cittadini di Santa Lucia
di Fonte Nuova hanno chiesto –
inutilmente – un monitoraggio alle
acque superficiali e di falda sotterranea intorno al Fosso di Santa
Lucia, che riceve le acque provenienti dall'area della discarica. E'
ipotizzabile, quindi, un vero e proprio disastro ambientale, davanti
al quale appare quantomeno irresponsabile l'atteggiamento ottimistico delle Amministrazioni locali.

Inviolata contaminata
un biglietto da visita
inquinato per
Guidonia Montecelio

A1 - Uscita Guidonia
lo svincolo a bocca di
discarica
L'apertura del nuovo casello
autostradale di Guidonia, sulla provinciale 28 bis, sta portando lentamente ma
decisamente un pesante impatto ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello della qualità dell'aria,
dell'incremento del traffico e del rumore.
I dati previsti dall'ANAS - e noti
già prima dei lavori di costruzione dello
svincolo sull'A1 – parlano chiaro: un incremento minimo di 15mila passaggi al
giorno in più di veicoli diretti in entrata
o in uscita. E ad un primo sguardo appare chiaro che l'aumento veicolare è
dovuto soprattutto ai mezzi pesanti del
comparto industriale, dunque privato.
E’ il caso di Buzzi Unicem, del
gestore degli impianti per rifiuti all'Inviolata e dei materiali delle cave di travertino. Gli aumenti di traffico pesante
saranno enormi.
Come dire, i profitti a lorsignori, l'inquinamento da CO2, da rumore e da traffico a chi abita nelle
vicinanze dello svincolo e della provinciale 28 bis.
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Per anni la politica ha snobbato le voci di un disastro annunciato, ora si trova impreparata e impotente

Nonostante le evidenze ambientali, economiche e sanitarie c’è ancora chi si ostina a sostenerlo

Contaminazione della falda acquifera all’Inviolata

Il ciclo perverso dei rifiuti presenta il conto

Avviata la conferenza dei servizi tra gestore ed Enti Locali per delineare un progetto di bonifica
Era il 1994, quando il
generale in pensione, Mario
Bertoli, cittadino di Santa
Lucia di Mentana, fece un
esposto al Tribunale di Tivoli,
lamentando il fetore tremendo proveniente dalla discarica dell'Inviolata. Il
pretore Giuseppe Renato
Croce incaricò, nell'udienza
del 5 ottobre dello stesso
anno, tre periti (Botrè, Pecci
e Rosso) di fare monitoraggi
nell'area dell'Inviolata per verificare se nell'aria, nel terreno, nel sottosuolo, ci
fossero gli estremi per bloccare l'attività degli invasi. Di
quest'ultimi allora ce n'erano
tre, relativamente piccoli e
che si andavano rapidamente
esaurendo.
I primi due invasi furono trovati non isolati dal
terreno e, dall'89 al '92, non vi
era mai stato prelevato il percolato. La falda risultò inquinata per almeno 18 metri
sotto il suolo. L'aria venne
giudicata pestilenziale, ma
soprattutto pericolosa in
quanto si mescolava con i
mercaptani provenienti dalla
zona delle acque sulfuree,
poco distante. La eccessiva
vicinanza con l'A1 (appena
duecento metri) era valutata
come non idonea per una discarica per rsu. Ma ciò non

Arpa Lazio: inquinamento da:

Diclorobenzene
Nichel
Ferro
Dicloroetilene
Manganese

bastò per chiuderla (anche per
una personale “simpatia” del
pretore Croce, ex iscritto alla
P2, con Bruno Landi e con
GB Lombardozzi).
Autorizzato – per
motivi di “emergenza” – il
quarto invaso, i Comuni che
conferivano i loro rifiuti
erano divenuti ben 151, rendendo “necessario” l'apertura
di un quinto invaso. L'ostacolo del Parco archeologico
regionale, nato nel 1996, fu
aggirato dall'ineffabile asses-

sore “verde” Giovanni Hermanin, che permise un quinto
invaso all'Inviolata, “a colmatura” dei precedenti quattro.
E' facile intuire che l'immenso peso dell'ultimo invaso andava a insistere in
modo particolare sui primi
due invasi, non isolati. A
pochi metri, il Fosso del
Cupo raccoglieva mestamente il percolato fuoriuscente dalla discarica e
portava le sue inquinate
acque verso il Fosso di Santa

Lucia e di lì all'Aniene. E così
via inquinando.
L'ARPA Lazio ha
trovato oggi, nelle acque del
Fosso del Cupo, ferro, manganese, arsenico e altre sostanze, con presenze ben al di
sopra delle soglie di legge. La
proprietà della discarica ha
opposto le analisi di ENEA e
CNR, a cui l'ARPA ha risposto confermando i livelli di
pericoloso inquinamento, stimolando Provincia di Roma
e Comune di Guidonia Montecelio a prendere posizione,
ma nessuno ricorda – né può
negare – le omissioni e le coperture, che hanno permesso
di continuare la coltivazione
della discarica per oltre 20
anni.
Dalla Conferenza dei
Servizi, sede di concertazione
tra gestore della discarica ed
Enti Locali, dovrebbe emergere un Piano di caratterizzazione che fornisca un quadro
generale del danno prodotto e
dal quale possa poi scaturire
un piano di bonifica e/o
messa in sicurezza.
Recuperare l’area in
senso assoluto non è ovviamente possibile, nella ipotesi
più favorevole, potranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili per il
contenimento del danno.

Inviolata come Malagrotta, presto sarà la più grande discarica regionale attiva
Un altro caso esemplare di come non si deve e non si può gestire il ciclo dei rifiuti
La discarica per rifiuti urbani dell'Inviolata di Guidonia, che
attualmente serve 49 comuni dell'area a nord-est di Roma ed alcune
aziende private (Siderurgica Tiburtina, Nuove
Cartiere di Tivoli ecc.), ha raggiunto circa 150
m di altezza s.l.m. e riempito cinque invasi.
Dal dicembre 2010 è operativo un sesto invaso, colmo già a metà della capienza autorizzata. Tale invaso è stato sottoposto a
procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA) da parte della Regione
Lazio, che ha coinvolto, tramite Conferenza
dei Servizi, molte amministrazioni pubbliche
(Provincia di Roma, ASL RMG, Comune di
Guidonia Montecelio, ARPA Lazio, Soprintendenza ai Beni archeologici del Lazio) ed il
gestore privato, l'azienda Eco Italia 87 (ricon-

ducibile al “Gruppo Cerroni”). Non risulta coinvolta – nonostante il
suo parere risulti vincolante ed obbligatorio – la Soprintendenza ai Beni
paesaggistici del Lazio. Né sono stati invitati
o ascoltati soggetti interessati (associazioni e
comitati locali) aventi diritto a partecipare al
procedimento. Il sesto invaso praticamente
“confina” con importantissimi resti archeologici (una ricca area funeraria e l'antica Via per
Montecelio sono state riportate in luce, a non
più di venti metri dalla discarica). E' prevista
la colmatura del sesto invaso per la primavera
del 2013. E dopo? Il Comune di Guidonia
Montecelio, la Provincia di Roma e la Regione Lazio non hanno predisposto un percorso virtuoso che eviti il ricorso a nuovi
invasi di discarica e quindi... il ciclo perverso
si ripete.
.

Il modello economico ottimale per la gestione dei
rifiuti dovrebbe innanzitutto prevedere la cancellazione
della parola “rifiuto” che, di per sé, spoglia i materiali
della loro specificità fisica e del loro potenziale econo.
mico.
Ogni materiale conserva un valore intrinseco, cioè
il suo costo ed un valore energetico dovuto alla sua trasformazione, ad esempio, in contenitore. Chiamare i materiali con il proprio nome è il primo passo virtuoso verso
la loro valorizzazione attraverso il riciclo, il riuso o il recupero di materia da ricondurre al sistema produttivo con
il minimo impatto ambientale ed un ritorno economico.
Ad esso si contrappone una visione e una gestione
dei rifiuti basata sulla pratica dell’”usa e getta indiscriminatamente”, stante l’ampia disponibilità degli Enti Locali
ad aprire sempre nuove discariche, ad insediare gli impianti di trattamento o incenerimento del tal quale. .
Finora ha prevalso soltanto questa seconda pratica perversa che ha condotto alla distruzione del territorio e ad
una forte diseconomia per la collettività.
.

Il percorso virtuoso nel ciclo dei rifiuti

Il percorso diabolico dei rifiuti

Decenni di scelte e pratiche sbagliate, ove non
si è tenuto conto delle conseguenze sul territorio hanno
portato danni e perdite economiche considerevoli. Il partito della discarica ha perso su tutti i fronti ma ora la
priorità è quella di invertire la rotta ad ogni livello, centrale e locale. La nostra città deve affrontare il danno
ambientale prodotto dall’accumulo immane di rifiuti ed
appurare le responsabilità di quello che si profila come
.
un vero disastro ambientale.
Bisognerà chiarire perché mai più di un sindaco
ha sostenuto la necessità dell’impianto, dandone parere
favorevole, omettendo al contempo di denunciare la preesistente contaminazione del sito? Perché mai, fino al
settembre 2011, nessuno di loro ha avviato le doverose
procedure finalizzate alla bonifica dell’Inviolata?
Tra strada virtuosa che giova a tutti e quella perversa
che arricchisce pochi a danno della collettività, si trovano i piani della Regione Lazio, le omissioni locali e
molti misteri da chiarire.
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L’Inviolata, il parco che non c’è...
Il Parco regionale naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia (L.R.
22/96) ha compiuto 15 anni l'estate
scorsa, ma non ha ancora né un Piano
d'Assetto né, tantomeno, un Comitato di
Gestione. Per la Regione Lazio è solo un
peso, in quanto non ha mai voluto interessarsi ad esso, sia con le Amministrazioni di centro-destra (Storace e
Polverini) sia con quelle di centro-sinistra (Badaloni e Marrazzo). Ugualmente,
le
Giunte
locali
Ferrucci-Cerqua-Sassano-Lippiello-Rubeis non hanno mai preso posizione a
favor edi una gestione del Parco e di
una fruizione pubblica.
.
Anzi, la Regione Lazio nel febbraio 2005 (presidente Storace) ne ha

ridimensionato i confini, enucleandone
la parte interessata alla discarica per rifiuti urbani, attraverso un semplice articolo di tre righe (sic!) all'interno della
legge finanziaria regionale, modificando unicamente la mappa allegata
alla legge istitutiva, ma senza cambiare
un solo passo della L.R. 22/96. Tale modifica è sottoposta a ricorso al TAR da
parte di associazioni locali, che ne
hanno evidenziato illegittimità ed ineffi.
cacia.
Comunque, la discarica viene
oggi a trovarsi circondata, su tre lati, da
un Parco archeologico regionale e tale
situazione è proprio una di quelle indicate dalla Legge 152/2006 (Testo unico
ambientale) e dalla Direttiva UE

98/2008 come “fattore escludente” la
possibilità di ubicarvi impianti per rifiuti (vedi anche, in proposito, il parere
del Consiglio superiore dei Beni ambientali e quello dello stesso ministro
Corrado Clini, che hanno escluso Corcolle ed altri siti da possibili realizzazioni di impianti per rifiuti in quanto
area di interesse archeologico ed am.
bientale).
Da Storace a Rubeis, passando
per Marrazzo, il Parco dell'Inviolata è
solo un noioso impiccio verso una politica territoriale fatta di impianti per rifiuti, strade da asfaltare, cemento da
sversare. E pensare che il Parco è
l'unica area protetta all'interno del vasto
comune di Guidonia Montecelio.

