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Introduzione
Perché un “Libro bianco” sulla situazione ambientale
di Guidonia? La risposta a questa ovvia domanda è nei fatti, nella
quotidianità di chi abita questo territorio, nella invivibilità generale che sta
scatenando - negli ultimi anni – una serie di conseguenze negative per i
residenti, per i rapporti sociali, per l’ambiente nel suo complesso.
Ancora una volta (circa 15 anni fa, uscì un altro interessante Libro
bianco come atto d’accusa verso un ceto politico corrotto, che poi finì
globalmente sotto processo), il grido d’allarme arriva da gruppi di cittadini,
riuniti in associazioni e comitati, che hanno deciso di informare la
popolazione e denunciare una situazione di degrado diffuso e di forte
prevalenza degli interessi individuali su quelli collettivi. Ed è proprio dal
mondo del volontariato, non legato ai partiti di governo né a quelli di
opposizione, che questa pubblicazione – interamente autofinanziata – arriva
per cercare di invertire la tendenza negativa.
Nato da circa due anni, il Comitato cittadino per il Risanamento
ambientale di Guidonia (CRA) racchiude lo sforzo collettivo di associazioni
e comitati territoriali, che hanno già posto una serie di battaglie come
prioritarie per questa zona a nord-est della capitale: informare i cittadini
sui danni alla salute derivanti dall’inquinamento dell’aria e da
elettrosmog; fronteggiare la costruzione della centrale termoelettrica
della E-On; evitare l’edificazione di un termovalorizzatore per rifiuti
nel territorio; cercare di ottenere la chiusura della discarica
dell’Inviolata; denunciare i guasti dovuti all’eccesso di sfruttamento
delle acque nel sottosuolo; contenere l’espansionismo del cementificio
Buzzi-Unicem; criticare con forza le scelte urbanistiche delle
Amministrazioni comunali.
Queste sono state alcune delle lotte che il CRA, ma anche singole
associazioni in esso presenti e comitati nati precedentemente, ha portato
avanti negli ultimi anni, talvolta con pieno successo. Il problema, però, è
che, pur nello sforzo collettivo, i risultati sono scarsi a fronte di grandi
difficoltà: il lavoro delle associazioni è – l’abbiamo già detto –
volontario; gli interessi privati sono particolarmente forti in questo
territorio alle porte di Roma; il connubio tra politica ed imprenditoria
privata è totale; il degrado sociale ed ambientale è penetrato a fondo nel
tessuto del territorio; la massa dei residenti è all’oscuro della storia,
delle problematiche, delle sfide che si giocano nell’area.
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“Guidonia, città dell’aria”, annuncia con trionfalismo il cartello
all’ingresso del territorio comunale, ma, se si chiede in giro di definire
quest’area, ci si può sentire rispondere: “Guidonia, città dell’aria inquinata”,
“Guidonia, città della mondezza”, “Guidonia, città senza memoria”,
“Guidonia, città malata”, “Guidonia, città del mattone” e così via.
I redattori di questa pubblicazione, da anni, sono impegnati nel
contrastare il flusso del degrado che avanza e cercano anche di farlo con uno
sforzo collettivo che può indicare un modello, sul territorio, di impegno
sociale e di vivibilità diversa.
Questo Libro bianco, infine, cerca di colmare, ove possibile, lo
scarto informativo della cittadinanza e tenta anche, per la prima volta, di
indicare le priorità d’intervento, con proposte nel merito delle tematiche
presentate in ordine alfabetico, a mo’ di guida al risanamento del territorio.

Elenco associazioni e comitati
che aderiscono al CRA:
Associazione Ambiente è vita
Associazione Culturale onlus “Amici dell’Inviolata”
Associazione La Fronda
Associazione Umanista Atlantide
Associazione Virtualmondo
Comitato del Carnevale
Comitato Cittadini Marco Simone
Comitato Montecelio
Comitato promotore della “Riserva Naturale dei Boschi dei Monti
Cornicolani”
Gruppo Archeologico Latino “Latium Vetus” Sezione Cornicolana
Legambiente Circolo di Guidonia
Rdb-Cub Territoriale Hinterland Romano
Rom-Group
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A

cqua e termalismo

Quando, nella primavera del 2003, durante la
presentazione dello studio sul futuro sviluppo termale della città di
Guidonia, un rappresentante degli estrattori del travertino (che fino ad
allora aveva rumoreggiato nel fondo sala come un indisciplinato ginnasiale
durante la lezione di matematica) prese la parola affermando che nessuno
avrebbe potuto convincere la sua categoria a limitare l'escavazione sotto i
trenta metri per favorire lo sviluppo termale; forse la stupita relatrice non
percepì che quello che ascoltava era il de profundis per il suo complesso
studio.
Lo avrebbe senz’altro capito qualche mese dopo, se mai le fosse
giunta all'orecchio nel suo ufficio della Sapienza che quella persona si era
candidata per concorrere alla carica di Sindaco di Guidonia Montecelio.
A quasi un lustro da quello studio tutto lascia pensare che lo
sviluppo termale di Guidonia Montecelio sia rimasto un velleitario sogno e
che il destino di questo comune sarà quello di sfruttare il territorio per
l'edificazione di residenze e centri commerciali.
Perché nacque l'esigenza di trasformare il territorio meridionale del
comune in un centro termale ed alberghiero?

6
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Sappiamo che le circoscrizioni di Villanova e di Villalba soffrono di
un annoso degrado provocato dalla presenza delle attività minerarie e di una
mancata programmazione urbanistica.
La presenza di attività industriali, a pesante impatto ambientale ed
urbanistico, non ha avuto ricadute positive sull'ambiente umano e naturale
anzi è una delle cause del malessere delle due circoscrizioni. Come fare,
d'altra parte, a trovare quelle risorse economiche per trasformarle in luoghi
più vivibili? Oltre a pagare le tasse, gli imprenditori del travertino non
investono (perché non ne hanno interesse) in arredo e decoro urbano e molto
poco per le infrastrutture. L'ultimo investimento risale ad oltre vent’anni fa
quando costruirono una strada ad uso dei mezzi di trasporto pesanti e
quando una decina di anni dopo la riasfaltarono.
Lo sviluppo termale porterebbe una ricaduta notevole invece proprio
sull’ambiente antropizzato. Ce ne dà un esempio lo sviluppo di Tivoli
Terme con investimenti privati anche su opere pubbliche: piazze e strade ed
anche un progettato sottopassaggio per snellire il traffico sulla via Tiburtina.
Quindi, chi investe nel settore turistico–termale dovrebbe avere tutto
l'interesse che il territorio appaia piacevole e decoroso per i visitatori. I
quali, normalmente, tendono a spostarsi anche nelle zone circostanti le
terme movimentandone l'economia.
Facciamo un confronto con l'attuale situazione prendendo come
esempio le belle costruzioni antiche che circondano le cave (Casale dei
Pastini, della Campanella, Bernini) nel completo abbandono e degrado che
li sta portando verso una probabile distruzione. Sarebbero un patrimonio
economico notevole se invece di esser circondati dalle voragini delle cave
fossero inserite in un contesto alberghiero.
Se poniamo come motore dello sviluppo economico il termalismo
(non in un’ottica di puro sfruttamento come pensa chi vuole pompare
l'acqua dalla profondità di 80 metri per potersi disinteressare di quello che
avviene nelle acque superficiali), allora riportiamo all’attenzione di tutti la
situazione del fragile ecosistema legato al bacino delle Acque Albule.
Avremmo la necessità di creare una zona di rispetto intorno ai
laghetti naturali ed anzi potremmo pensare di ripristinare quelli che in questi
decenni sono stati prosciugati. Potremmo, allora, anche illuderci di costruire
degli insediamenti urbani secondo le necessità dei cittadini (e non di chi
specula sul “mattone”) e restituire alla parola città quella dignità ottenuta in
oltre due millenni di storia.
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A

cquisti verdi (GPP)
Da anni sono in corso tentativi di rendere “virtuose” in

senso ecocompatibile le pubbliche amministrazioni (scuole, enti locali,
ecc.), modificandone comportamenti, sprechi, scarsa considerazione per
l’ambiente e per l’intelligenza umana. In modo particolare, dopo gli Accordi
di Kyoto e quelli firmati a Rio de Janeiro, l’Onu sta spingendo per una
revisione delle politiche dei singoli Stati. L’Unione europea, recependo tali
stimoli, ha già adottato procedure innovative quanto ai comportamenti
“ecologici”. In questi mesi sta per essere siglato, al Tavolo GovernoRegioni, un accordo sugli Acquisti Verdi, che diverrà un obbligo
inderogabile entro l’anno 2007 e costringerà le singole Amministrazioni
pubbliche ad adottare procedure più virtuose in senso ambientale.
Un modo per rendere i comportamenti più rispettosi verso l’ambiente
è quindi rappresentato dall’adozione, da parte del soggetto pubblico, delle
procedure chiamate Green Public Procurement (o Acquisti Verdi o, in sigla
internazionale, GPP), che vuol dire, letteralmente, appalti pubblici verdi,
ovvero tenere conto degli aspetti ambientali al momento dell’acquisto di
beni, servizi o lavori.
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Mettere in pratica il Green Public Procurement vuol dire quindi:
rivedere le procedure per l’acquisto dei beni e servizi e per la realizzazione
delle opere non limitandosi a tenere conto del solo loro costo monetario ma
anche degli impatti ambientali che questi possono generare nel corso del
ciclo di vita.
GPP significa orientare la domanda pubblica verso prodotti, servizi
ed opere pubbliche che: riducono l’uso delle risorse naturali; riducono il
consumo energetico ed utilizzano le fonti energetiche rinnovabili; riducono
la produzione di rifiuti; riducono le emissioni inquinanti; riducono i pericoli
e i rischi; ottimizzano il “servizio” offerto.
La revisione ecologica delle procedure d’acquisto richiede la
realizzazione di una serie di attività propedeutiche alla redazione di un
bando di gara: il GPP va quindi inteso come un processo costituito da
diverse fasi, che vanno oltre il momento dell’acquisto di un bene o servizio.
Secondo le indicazioni del Manuale acquistare Verde! della
Commissione Europea, un ente pubblico che volesse attuare il GPP
dovrebbe:
•

•

•

•

identificare i prodotti, i servizi o i lavori più adeguati ad essere resi
“verdi” - sulla base dell’impatto ambientale e di altri fattori, come la
presenza di informazioni ambientali, le disponibilità di mercato, le
migliori tecnologie disponibili, i costi e la visibilità;
identificare le proprie esigenze ed esprimerle in modo appropriato,
introducendo considerazioni ambientali fin dall’inizio, quando si
stabilisce l’“oggetto”, cioè il contenuto dell’acquisto e redigendo delle
specifiche tecniche chiare e precise, che rispettino adeguati parametri
ambientali;
stabilire i criteri di selezione dei candidati tenendo conto delle direttive
sugli appalti pubblici verdi, informando e coinvolgendo i potenziali
fornitori, prestatori di servizi o appaltatori della possibilità di utilizzare
dichiarazioni e sistemi di gestione ambientale per dimostrare la
conformità ai criteri in questione;
stabilire i criteri di aggiudicazione per determinare l’offerta che
presenta il miglior rapporto qualità - prezzo o l’offerta “economicamente
più vantaggiosa”. Poiché quest’ultimo è sempre costituito da vari sottocriteri, questi possono anche essere di natura ambientale. Cosicché,
anche se l’amministrazione aggiudicatrice non ha previsto specifiche
tecniche ambientali nel bando di gara, può comunque raggiungere un

9

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

•

risultato analogo nella fase di aggiudicazione attribuendo una certa
ponderazione alla qualità ambientale delle offerte;
utilizzare le clausole di esecuzione dell’appalto per porre ulteriori
pertinenti condizioni ambientali in aggiunta all’appalto verde.

Tutto questo implica la definizione di una vera e propria Strategia
degli acquisti che sia in grado di: prevedere un’adeguata formazione per il
personale addetto agli acquisti; assicurare l’accesso alle informazioni
ambientali; determinare la priorità nella scelta dei contratti più adatti a
sostenere una politica “verde”.
Nell’attuale fase di profonda crisi ambientale che la Terra
globalmente – ma anche i singoli Paesi, le singole collettività – si trovano a
vivere in questi anni, la modifica dei comportamenti rappresenta un nodo
centrale ed i soggetti collettivi dovrebbero esser chiamati a dare il buon
esempio…
Il Comune di Guidonia Montecelio e le scuole che sono situate sul
suo territorio possono essere coinvolte in queste procedure, adottando
globalmente e con tempi certi criteri di acquisto e gestione più rispettosi per
l’ambiente, magari servendosi di altri strumenti fondamentali come la
Valutazione ambientale strategica, l’Agenda 21 locale, il Commercio equo e
solidale.
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A

genda 21 Locale
La cosiddetta “Agenda 21” (letteralmente: le cose da

fare nel XXI secolo) è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo
Sviluppo sostenibile: consiste in una pianificazione completa delle azioni da
intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni
delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui
la presenza umana ha impatti sull'ambiente.
Agenda 21 è il documento sottoscritto da 180 Paesi, tra cui l'Italia,
durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e detta obiettivi, strategie
di riferimento verso la sostenibilità. Per raggiungere lo Sviluppo sostenibile,
il documento sottolinea con vigore le seguenti necessità:
• Integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le strutture dei
governi centrali e in tutti i livelli di governo;
• Sistema di pianificazione, di controllo e gestione per sostenere tale
integrazione;
• Incoraggiamento della partecipazione pubblica e dei soggetti
coinvolti.
Ma è anche un nuovo strumento di gestione per le politiche di
governance per lo Sviluppo sostenibile, ritenute prioritarie dall'Unione
Europea e dall'ONU, dopo la conferenza di Johannesburg del 2002.
11
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E' attraverso le politiche locali, cioè degli Enti come i Comuni, le
Provincie e le Regioni, che si sviluppa una concreta azione sull'ambiente e,
di conseguenza, su tutto ciò che riveste uno sviluppo umano e del territorio
che permetta di salvaguardare le risorse e le culture e migliorare la qualità
della vita.
Molti Enti Locali stanno avviando processi di partecipazione delle forze
sociali, economiche e culturali per giungere a scelte partecipate e condivise
con il cittadino. La Provincia di Roma ed alcuni Comuni del Lazio, come
Monterotondo, Mentana e Tivoli, stanno iniziando un lavoro di
coinvolgimento del cittadino attraverso punti di contatto e di discussione,
progettazioni e consultazioni al di fuori delle sfere prettamente politiche.
Alcune associazioni del CRA (Comitato di Risanamento Ambientale) o
vicine ad esso e facenti parte della Rete Civica Hanging On
(www.aniene.net) già sono presenti all'avvio di questo processo di
partecipazione in alcuni Enti Locali come la Provincia di Roma.
La posizione del CRA è indubbiamente favorevole a questo processo
che, se ben strutturato e valorizzato, potrebbe portare ad un dialogo
produttivo tra chi vive il proprio territorio e le esigenze di chi deve prendere
delle decisioni.
Il CRA sottolinea come a Guidonia Montecelio non sia mai stato
avviato un meccanismo serio di consultazione e partecipazione e come, in
special modo in questo momento, non si avviino tavoli negoziali o
partecipativi in alcun settore, in special modo in quello ambientale.
Dove si dice che esistano, i tavoli sono commissioni di comodo e
politiche, chiusi alle reali esigenze dei cittadini.
Citiamo un paio di esempi: la Consulta Comunale Sociale, avviata in
fretta e furia con poche associazioni e cooperative e con uno statuto molto
rigido e quindi poco partecipato, che sta divenendo con recenti atti di
sovvenzionamento una sorta di consorzio per servizi e non un organo
consultivo per l'Amministrazione come lo statuto comunale prevede che sia.
Oppure i tavoli per l'occupazione, stretti da accordi con i soli sindacati
confederali che spesso sono molto vicini al governo attuale della città,
escludendo dal dialogo sigle autonome e altre forze sociali legate
all'occupazione.
Il CRA è quindi fortemente favorevole all'attuazione di uno strumento
come l'Agenda 21 Locale che, se ben avviata e democraticamente
partecipata, può portare a salvaguardare la vita nel territorio da decisioni di
parte e non collettive ed a mitigare attraverso il dialogo, le proposte e le
possibili soluzioni.
12
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All'Agenda 21 Locale possono partecipare tutti: dall'associazione alla
cooperativa, dall'impresa all'ente sociale, ma anche il singolo cittadino (e
questo è un punto di forza): tutti possono mettere in campo proprie idee ed
essere documentati su cosa succede nel proprio paese, in una dimensione del
tutto locale e quindi comprensibile per un coinvolgimento della comunità
nei processi di Sviluppo sostenibile
L'attuazione avviene attraverso il Comune, con l'apertura di diverse
strutture organizzative, con forum, discussioni, proposte e monitoraggio
delle soluzioni adottare, che può riassumersi nelle seguenti fasi:
•
•
•
•

attivazione di un Forum partecipativo;
consultazione permanente della comunità locale;
audit 1 territoriale e redazione di un Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente con raccolta dei dati, degli obiettivi e delle priorità;
piano di Azione Ambientale.

Perché partecipare?
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Perché è la nostra città, il nostro paese, il mondo in cui viviamo e per
migliorarlo servono le idee di tutti;
perché solo con la partecipazione di tutti gli attori e i portatori di
interesse della comunità locale si potranno elaborare nuove idee e
progetti;
perché l’Agenda 21 Locale è una grande possibilità di democrazia a
livello locale;
perché è un’opportunità concreta di cooperazione sociale;
perché tutti dobbiamo avere una maggiore consapevolezza e
responsabilità dei problemi e delle scelte che riguardano la nostra città
e il nostro territorio;
perché serve un approccio interdisciplinare ai problemi sociali,
economici e ambientali;
perché si devono valorizzare i diversi approcci, progetti e culture
esistenti;
perché vogliamo cogliere la possibilità di costruire nuove alleanze tra
diversi attori e portatori di interesse su progetti condivisi.

Revisione e verifica

13

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

Ogni attore e portatore di interesse / settore o organizzazione
partecipante infatti può:
•
•
•
•

14

fare conoscere le problematiche e il punto di vista del proprio settore;
diffondere la conoscenza e valorizzare i progetti realizzati e in corso;
apprendere e scambiare informazioni e conoscenze;
essere protagonista attivo nella definizione di nuovi progetti sul
territorio.
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C

ave di travertino

La zona estrattiva del travertino (originatasi dalle
acque sulfuree termali della piana di Tivoli) si estende su due comuni
e la possiamo suddividere in quattro zone: Barco, Valle Pilella, Le Fosse,
Caprine. La presenza di cave nel territorio di Montecelio e Tivoli è attestata
dall’età romana ma ha avuto una ricaduta economica e sociale molto
limitata. Infatti, l’attività estrattiva non si è mai inserita efficacemente nel
contesto sociale e, cosa ancora più esiziale, in quello urbanistico.
Fino agli anni sessanta e settanta crescevano i quartieri di Villalba e
Villanova mentre gli spazi dedicati all'estrazione rimanevano marginali e
lontani dalle case. Basta confrontare le foto aeree degli anni sessanta per
vedere come, mentre l'abitato di Villalba era più o meno già definito nei
suoi confini, le cave appaiono su una superficie estremamente ridotta.
Da allora, però, le cave si sono sempre di più avvicinate ai centri
urbani, contendendosi gli spazi e così abbiamo avuto cave aperte a pochi
metri dalle scuole, dalle case e dagli edifici pubblici in genere. Ci sono stati
casi in cui le aziende hanno dovuto risarcire gli abitanti di edifici lesionati.
Andiamo ad elencare i problemi legati all'industria estrattiva:
1) Distruzione del patrimonio naturalistico.
2) Distruzione del patrimonio archeologico.
3) Polveri e rumori legati al traffico pesante ed alle attività estrattive.
15
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Non è stato mai pensato un percorso alternativo ai camion per
collegarli all'autostrada od alla via Tiburtina. Alla fine degli anni '60, un
camion con rimorchio passando per via Sicilia (a Villalba) uccise un
ragazzino di dodici anni. Nel 1984, dopo quindici anni, viene aperta via
Kennedy (costruita con il contributo economico delle aziende estrattive),
che in verità era stata pensata come strada urbana di accesso alla chiesa
parrocchiale. Risultato: i camion delle cave passano ai margini di Villalba
costeggiando la palestra comunale, la scuola elementare, la parrocchia, due
campetti di calcio ed edifici residenziali ed innestando una serie infinita di
diatribe.tra cittadini ed Amministrazione.
Nonostante la D.R.1420 del 1985, i camion che trasportano
travertino o pietrame dalle cave trascinano con le loro ruote il fango sulle
strade con conseguente presenza di polveri nelle abitazioni
4) Attacco alla falda acquifera delle terme di Tivoli, con conseguente
abbassamento del livello delle sorgenti che alimentano gli stabilimenti
termali di Tivoli Terme (già Bagni di Tivoli): il Lago della Regina ed il
Lago Colonnelle. L'abbassamento della falda acquifera ha portato anche al
fenomeno della subsidenza (il terreno, impoveritosi di acqua, si è
compattato abbassandosi sotto il peso delle abitazioni di alcuni centimetri
con conseguenti lesioni degli edifici). Le lunghe polemiche che ne sono
seguite sono cronaca di questi ultimi anni.
Il risultato di questa disordinata crescita urbanistica e della mancata
programmazione ha portato ad una forzata convivenza tra cave e case che ha
generato negli ultimi anni problemi, polemiche ed implicazioni politiche.
5) Il Piano Regolatore in discussione prevede la forte limitazione
delle attività estrattive.
(A pagina 16 del Tiburno del 28 febbraio 2006, si legge l’intervista
all' architetto Alessandro Quarra sul nuovo P.R.G.
D. “le cave?”
R: “Rappresentano la tradizione. Con il completamento delle aree
di cava, c'è spazio solo per il ripristino e poco altro, per non esaurirsi
questo settore produttivo è destinato a modificare l’attuale presenza nel
distretto industriale come è avvenuto in altri parti d'Italia, incentivando la
lavorazione e la vendita.”)
Di fronte a questa scelta l'attuale Giunta comunale, con a capo il
sindaco che ha importanti interessi nelle cave di travertino, ha deciso di
ridiscutere l'intero Piano regolatore.
Ma riguardo al problema cave la domanda che dobbiamo porci è
questa: cosa fare dei terreni una volta esaurite le cave?
16
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Già da subito, visto anche il Piano Regolatore in discussione, è
necessario che si crei un comitato promotore per evitare lo sfruttamento dei
terreni per centri commerciali e residenziali, favorendo invece la possibilità
di uno spazio decongestionante tra la Tiburtina, l'aeroporto e le
circoscrizioni di Villalba e Villanova.
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C

ementificio Buzzi-Unicem

I cementifici sono classificati come ATTIVITA’ INDUSTRIALI
INSALUBRI DI 1a CLASSE (D.M. 05.09.1994 - n. 33 B).
Il ciclo produttivo è costituito da una serie di fasi operative ognuna
delle quali produce un impatto ambientale. Gli impatti devono essere
valutati sia singolarmente (per ciascuna fase di lavorazione) che nel loro
insieme in quanto essi possono sommarsi, l’uno all’altro, per periodi di
tempo più o meno lunghi.
Le principali attività specifiche possono essere riassunte in:
• prelevamento della marna
• frantumazione marna
• stoccaggio e trasporto marna frantumata
• stoccaggio e trasporto calcare
• miscelazione materie prime
• macinazione della miscela cruda
• omogeneizzazione e stoccaggio della farina cruda
• granulazione farina
• cottura in forno
• stoccaggio olio combustibile per alimentazione forno
• stoccaggio e macinazione carbone per alimentazione forno
18
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•
•
•
•
•

raffreddamento clinker
stoccaggio clinker e additivazione
macinazione del cemento
stoccaggio e spedizione del cemento sfuso
insaccamento e spedizione del cemento in sacchi
In ogni fase del processo produttivo sono presenti fattori di rischio
ambientale quali:
1) diffusione del rumore nell’ambiente circostante;
2) emissioni in atmosfera;
3) dispersione di polveri;
4) traffico veicolare indotto.
Le cave si nutrono fisicamente del suolo modificando l’assetto e la
morfologia del territorio. Le operazioni di escavazione e trasporto dei
materiali producono emissioni di polveri dovute all’attività stessa, al
movimento di automezzi ed ai quantitativi di carburanti utilizzati dai mezzi
da lavoro. Nella fase di lavorazione delle materie prime per ricavarne
cemento, in particolare durante la cottura, si verificano i più alti livelli di
emissione di inquinanti in atmosfera.
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Schema a blocchi delle principali fasi lavorative di un cementificio
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Il cementificio di Guidonia è attivo dal 1939 e realizza il ciclo completo
della produzione del cemento (estrazione delle materie prime,
frantumazione, omogeneizzazione, cottura delle materie prime,
macinazione del clinker e produzione cemento, stoccaggio dei prodotti e
consegna al cliente finale).
E’ uno dei 9 stabilimenti italiani con capacità produttiva superiore a
1.000.000 di tonnellate/anno. Occupa una superficie di circa 350.000 m2 (35
ettari) ed è proprietario di altri 1.380.000 m2 (138 ettari) di terreno utilizzato
od utilizzabile per produrre cemento.
La sua attuale capacità produttiva ammonta a 4.500 tonnellate
giornaliere di clinker. Ipotizzando un ciclo lavorativo di 275 giorni, a fine
anno escono, dallo stabilimento, circa 1.240.000 tonnellate di prodotto.
Ogni tonnellata di cemento richiede l’utilizzo di circa 1,5 tonnellate di
materie prime.
Nell’Autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera
rilasciata dalla Provincia di Roma, sono elencate 86 fonti di emissione
polveri (le cosiddette fonti puntuali).
Nell’elenco è inclusa la linea del forno F4, ferma da molti anni.
Ciò permette di dichiarare che le emissioni totali dello stabilimento
sono ampiamente nei limiti autorizzati e sostenere, in sede di richiesta
di Autorizzazione Integrata Ambientale, che la produzione verrà
ridotta del 10%.
In realtà la capacità del Forno 5 verrà portata da 4.500 a 5.100
tonnellate/giorno con un incremento della capacità produttiva del 13%.
Il forno utilizza il pet-coke, ossia residui petroliferi pesanti ed
oleosi che, attraverso un processo di coking, si trasformano in un
combustibile costituito essenzialmente da idrocarburi policlinici
aromatici (IPA) ad alto peso molecolare con elevato tenore di carbonio
e basso contenuto di ceneri.
Un buon numero di IPA hanno effetti teratogeni e cancerogeni
sull’uomo. Nel forno del cementificio di Guidonia si bruciano almeno
100.000 tonnellate/anno di pet-coke.
L’espansione della nostra città è avvenuta senza una
programmazione urbanistica. Le infrastrutture e la viabilità non sono
cresciute né migliorate in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.
La combinazione di questi fattori rende difficoltoso il traffico
urbano. La situazione è aggravata dalle caratteristiche atmosferiche della
zona. Guidonia è caratterizzata infatti da una scarsa ventosità e da una forte
stabilità atmosferica, che non facilita la dispersione degli inquinanti.
21

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

Con il ristagno degli inquinanti nell’aria che respiriamo i livelli di
inquinamento atmosferico superano, spessissimo, i limiti stabiliti per la
protezione della salute umana. Le misurazioni della centralina di
monitoraggio dell’ARPA Lazio testimoniano la situazione locale.
Pertanto si rende necessario rivedere le condizioni di esercizio del
cementificio di Guidonia ai fini della protezione della salute di tutti i
cittadini e della sostenibilità ambientale.
La Buzzi-Unicem, mentre snocciola i suoi grandi numeri produttivi,
ritiene che la cattiva qualità dell’aria nel comune di Guidonia sia da
attribuirsi al traffico automobilistico di Roma…
In definitiva, si ritiene che la combustione di 100.000
tonnellate/anno di residui petroliferi pesanti non incida, in modo
determinante, sulla produzione di PM10 2 e sulla qualità dell’aria che
respiriamo.
L’attuale proprietà ha chiesto l’autorizzazione ad utilizzare CDR
(combustibile da rifiuti) nel ciclo produttivo. Con l’utilizzo del CDR dal
camino del forno, oltre agli IPA ed ai metalli pesanti (nickel, vanadio,
cromo, mercurio) presenti nel pet-coke, usciranno anche diossine e furani
che peggioreranno la qualità dell’aria che respiriamo esponendoci ad
ulteriori rischi sanitari.
I dati di cui bisogna tenere conto, nel valutare i quantitativi di
inquinanti emessi, sono la concentrazione degli inquinanti (quantitativo
per ogni m3) e la portata dei camini. (m3 di aria che escono dai camini in
un’ora). Per farsi un’idea dei quantitativi di inquinanti emessi in atmosfera
(flussi di massa) si deve moltiplicare la concentrazione/m3 per la portata
del camino. Un esempio:
- dal Forno 5 possono uscire 30 milligrammi/m3 di polveri (concentrazione)
- la portata del Forno 5 è di 520. 000 m3/h.
Con una semplice moltiplicazione si saprà quanta polvere può uscire, in
un’ora, dal camino del forno.

2

La sigla PM10 identifica il materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle
microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di
millimetro. È costituito da polvere, fumo o microgocce di sostanze liquide.
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Infine, non può essere sottovalutato l’impatto indotto dal trasporto
pesante dal e per il cementificio. Ai grandi numeri di produzione seguono
infatti anche grandi numeri di trasporto.
In questa ottica, più ampia perché prende in considerazione tutti gli
aspetti impattanti del ciclo, la soluzione “Selciatella” per il traffico pesante
non è una soluzione. Il traffico viene semplicemente ‘delocalizzato’,
spostato su una strada diversa da quella attuale ma sempre in prossimità di
un insediamento abitativo.
Non sono presi provvedimenti reali e strutturali che diminuiscono
l’impatto ambientale. L’aumento di produzione, previsto nei piani della
Buzzi-Unicem, comporterà un aumento del numero dei transiti di veicoli
pesanti per il trasporto del prodotto ed il conseguente aumento
dell’inquinamento atmosferico da traffico.
Nel quadro generale di una “città che non respira”, ogni componente
della comunità cittadina è tenuto a fare la propria parte per migliorare la
situazione.
Il cementificio deve assumersi la sua parte di responsabilità che è
proporzionale ai livelli di utilizzo del territorio. Le quote di emissione degli
inquinanti in atmosfera devono essere abbassate al fine di rientrare in un
quadro di sostenibilità ambientale locale.
Solo in un insieme di interventi che riducano drasticamente gli
attuali livelli di inquinamento della zona si può parlare di sostenibilità delle
attività produttive ad alto impatto ambientale.
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LA “CEMENTERIA DI GUIDONIA” - Buzzi Unicem Spa, nel 2006 ha
emesso 970.141 tonnellate di CO2 (in registro nazionale crediti CO2 –
emissioni verificate sito EU:
http://europa.eu.int/comm/environment/ets/registrySearch.do

Dal registro europeo EPER nel 2004 risultano dichiarate 3260 tonnellate di
Ossidi di Azoto a fronte di un volume produttivo di circa 1 milione e 400
mila tonnellate annue.
Combustione
Petcoke
di:
Sostanza
Fattore
emessa
emissione
0,0521
NMVOC
0,0521
CH4
0,5209
CO
10,418
NOx
3,4642
CO2
0,0695
N2O
0,8682
PM10
0,0269
As
0,0050
Cd
0,1653
Cr
0,1663
Cu
0,0269
Hg
0,9980
Ni
0,0877
Pb
0,0359
Se
0,1210
Zn
0,0126
IPA
DIOSSINA

1,0000

100.000 tonn /anno
Unità di misura
kg NMVOC/t comb
kg CH4/t comb
kg CO/t comb
kg CO/t comb
t CO2/t comb
kg N2O/t comb
kg PM10/t comb
g As/t comb
g Cd/t comb
g Cr/t comb
g Cu/t comb
g Hg/t comb
g Ni/t comb
g Pb/t comb
g Se/t comb
g Zn/t comb
mg IPA/t comb
microg Teq/t

emissione annua
5,21
5,21
52,1
1.041,8
346.420
6,9
86,8
2,7
0,5
16,5
16,6
2,7
99,8
8,8
3,6
12,1
1,26
0,100

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
g
g Tossicoequivalenti

Da tenere presente che le emissioni di questa componente di combustibile
vengono prodotte insieme a quelle degli altri combustibili (olio, gas, rifiuti)
e a quelle del processo di calcinazione.
Le emissioni si possono calcolare anche in proporzione alla produzione
complessiva di cemento.
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Nell’ipotesi riportata nel testo di 1 milione e 240mila tonn/anno di clinker
prodotto:
Fattori Emissione complessivo (combustione e
processo) (kg emessi /t cemento prodotto)
SOx NOx NMVOC CH4 CO
CO2
N2O NH3
Produzione tonn/anno 0,350 1,789 0,023 0,023 1,000 710,819 0,053 0,001
clinker

1.240.000

cemento

1.768.158 619 3.163

Emissioni (tonnellate/anno)
41
41 1.768 1.256.841

94

2

Emissioni dei trasporti su strada:
Fattori di emissione medi veicoli
commerciali pesanti maggiori di 35 q.li
(tara+ carico)
Ossidi di azoto (NOx)
Composti Organici Volatili (NMVOC)
Monossido di Carbonio (CO)
Anidride carbonica (CO2)
Ossidi di Zolfo (SOx)
Particolato (PM10)

g/veic*km
4,99
0,83
1,56
717,98
0,018
0,275

Nota per il calcolo: Emissione in grammi/ora = Numero di veicoli per ora
sul tratto stradale per la lunghezza del tratto in km.
DATI elaborati da fonte APAT: Inventario nazionale emissioni.
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D

egrado sociale

Se il degrado ambientale ha toccato i livelli illustrati nei
precedenti capitoli, è opportuno interrogarsi sulle cause e le
ripercussioni sul sociale che questo ha provocato e provoca.
Il comune di Guidonia Montecelio è passato in un tempo
relativamente breve da una piccola cittadina di provincia alla terza città
della regione toccando gli 80 mila abitanti.
Lo sviluppo del territorio è stato così veloce e caotico e all’insegna
della cementificazione selvaggia del territorio che si è candidato ed è
diventato un vero e proprio dormitorio a “buon prezzo” rispetto alla vicina
(e più cara) capitale.
Questa scelta di sviluppo urbanistico, fatta all’inizio degli anni ’70 e
perpetrata dalle varie giunte che si sono succedute negli ultimi trent’anni, ha
ridotto il territorio a terreno di rapina da parte non solo dei vari palazzinari,
che a Guidonia hanno costruito le loro ingenti fortune, ma anche da parte di
altri “imprenditori” senza scrupoli che hanno portato al massimo lo
sfruttamento del territorio senza curarsi né della salute, né della vivibilità, né
tanto meno delle condizioni economiche degli abitanti.
Per cui l’escavazione del travertino fatta senza una programmazione
e senza il controllo delle istituzioni preposte ha generato, oltre la nocività
delle polveri provocate, gli enormi crateri ai lati della Tiburtina che, in
aggiunta al fenomeno delle subsidenze, hanno reso quella porzione di
territorio assolutamente inutilizzabile per qualsivoglia scopo e da un po’ di
tempo, con l’esaurimento dei banchi di escavazione del travertino, la
riduzione degli addetti provoca licenziamenti e difficoltà economiche per
centinaia di famiglie.
L’Unicem, presenza industriale storica per il nostro territorio, ha
proprio da quegli anni ampliato il proprio stabilimento diventando il primo
d’Europa per produzione di cemento. Il tributo pagato dalla popolazione è
stato enorme: forte aumento delle emissioni nocive e deturpamento del
territorio con la scomparsa di intere colline per l’escavazione del calcare. La
ricaduta occupazionale per il territorio è stata sempre irrisoria soprattutto se
rapportata agli enormi profitti che l’Unicem ha prodotto.
Da sottolineare il costante e completo asservimento delle varie
giunte comunali a questa classe imprenditoriale di palazzinari, cavatori e
26
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cementieri che hanno finanziato negli anni campagne elettorali per eleggere
amministratori docili.
A questi affari si è aggiunto negli ultimi 20 anni quello assai
redditizio dei rifiuti che ha portato all’apertura della discarica dell’Inviolata
e tanti tanti quattrini nelle tasche di Cerroni 3 e soci con ricadute
occupazionali nulle e inquinamento ambientale alle stelle.
Ultimo grande complesso economico sorto sul territorio è il Centro
Agroalimentare Romano (i “mercati generali”) che hanno trasferito sul
territorio di Guidonia un volume di traffico pesante, di cui non si sentiva
assolutamente la mancanza, mentre sul fronte occupazionale, che tra l’altro
è fatto di lavoro precario, nessun beneficio per i molti disoccupati del
comune.
Con questo panorama delle maggiori attività economiche sul
territorio si assiste al proliferare di piccole e medie attività imprenditoriali a
volte al limite della legalità: la Chimeco piuttosto che Case di riposo, lager
per anziani che negli anni hanno suscitato l’attenzione della magistratura.
Questa situazione ha portato Guidonia tra i primi posti per quanto
riguarda la ricchezza prodotta sul suo territorio, ricchezza che però non
viene ridistribuita in modo equo, Fatto sta che siamo ai primi posti nelle
classifiche regionali per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e primi
assoluti in quanto a disoccupazione giovanile con forte disagio tra i giovani
che non trovano sul territorio, oltre che poche occasioni di lavoro, nessuna
opportunità di aggregazione o spazi pubblici in cui coltivare sport o interessi
insieme ai coetanei.
Non è difficile incontrare gruppi di ragazzi buttati in mezzo alla
strada quando il tempo lo permette altrimenti si rifugiano in casa
rinunciando anche alla poca socializzazione che la strada permette. I pochi
centri attrezzati sono rigorosamente a pagamento e l’impianto sportivo
comunale è appannaggio esclusivo della locale società di calcio.
Per gli anziani la situazione, se possibile, è anche peggiore: traffico
caotico che rende insicuro perfino l’attraversamento delle strade, spazi verdi
pochi e situati nella parte “vecchia” di Guidonia lontano dal nuovo centro e
quindi difficilmente raggiungibili mentre per le frazioni sono inesistenti
anche questi, ad esclusione di Montecelio dove gli spazi per la
socializzazione sono dovuti alla struttura medioevale del paese. Senza
parlare delle donne, delle mamme con figli piccoli o per le persone disabili:

3

L’avvocato Manlio Cerroni è il presidente del Consorzio laziale rifiuti (COLARI), ente
gestore della discarica di rifiuti solidi urbani di Malagrotta.
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nessun servizio sociale e strutture ambulatoriali inesistenti ( i consultori
ormai sono un ricordo appannaggio dei più attempati).
L’assenza di un ospedale e anche di un semplice pronto soccorso
completa il quadro della situazione in cui decine di migliaia di esseri umani
si trovano a vivere.
Questa condizione sociale stride con la ricchezza economica
prodotta nel territorio e non vi è che la ricaduta di qualche briciola frutto
della pietà pelosa di qualche imprenditore “illuminato”.
L’Amministrazione del terzo comune del Lazio cosa ha fatto e cosa
fa per modificare, migliorare, andare incontro ai bisogni dei suoi cittadini?
Assolutamente niente!!
L’inezia delle Giunte che si sono susseguite nel corso degli anni è
frutto di una classe politica asservita agli interessi delle lobbies economiche
e degli interessi dei partiti nazionali.
Ma d’altronde, se la pressione sull’Amministrazione viene fatta solo
dalle lobbies affaristiche, per quale motivo dovrebbero occuparsi delle
condizioni dei cittadini?
E invece il Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia
intende intervenire anche sul terreno del sociale aprendo una vertenza
sociale con la Giunta comunale rispetto al territorio:
• su come viene finalizzata la spesa pubblica,
• ricercando nuove e maggiori opportunità lavorative frutto di una
riconversione delle attuali attività inquinanti e la creazione di nuova
occupazione in attività compatibili col territorio quali il turismo, la
tutela e la valorizzazione dei parchi e dei reperti archeologici
presenti,
• il potenziamento dei servizi socio-sanitari esistenti e la creazione di
consultori in tutte le frazioni; la realizzazione di un centro sanitario
che, oltre ad avere un pronto soccorso, faccia opera di prevenzione
rispetto alle gravi patologie presenti sul territorio frutto della
nocività e del degrado a cui è stato sottoposto per troppi anni,
• la creazione di spazi per la socializzazione e lo sport gestiti
direttamente dal Comune o da enti pubblici,
• risanamento del degrado ambientale e diritto alla salute per chi vive
in questo territorio.
Condizione per il raggiungimento di questi obiettivi è la pressione
che solo larghe fette della popolazione possono fare sui politici nostrani per
vincere le collusioni con gli ambienti affaristici, che pensano solo al loro
profitto, e dare così una prospettiva al futuro delle nuove generazioni.
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D

iscarica dell’Inviolata

Se, con veramente scarso rispetto per il
paesaggio, per l’ambiente, per la salute dei cittadini, l’Amministrazione
comunale guidoniana deliberò, nel 1986, l’apertura della discarica
dell’Inviolata, anche la Regione Lazio e, di seguito, tutte le Amministrazioni
locali succedutesi negli ultimi venti anni hanno continuato a permettere che
venisse perpetuata l’offesa al territorio e restasse aperta la ferita. I cittadini
dell’area hanno continuato le proteste contro la discarica che si ampliava
sotto i loro occhi, non riuscendo però ad impedire che venissero realizzati
negli anni ben quattro invasi e – ultima beffa – un quinto a colmatura dei
precedenti e con il Parco regionale già istituito (all’art. 13 della legge 22/96
si dice testualmente: “la discarica regionale denominata dell’Inviolata può
rimanere in esercizio fino all’esaurimento degli invasi e dei relativi volumi
già autorizzati”).
A metà degli anni ‘90, i Comuni del Lazio che smaltivano rifiuti
urbani all’Inviolata erano ben 150, con grande traffico di mezzi pesanti,
odori nauseabondi e senza recupero di biogas. Nell’ultimo decennio, la
situazione si è andata modificando, con la riduzione a 49 del numero dei
Comuni e a 16 quello dei soggetti privati che conferiscono rifiuti, per un
totale di 178.600 tonnellate (Osservatorio provinciale rifiuti, Rapporto 2006,
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Roma 2005) e con un impianto funzionante di recupero del biogas prodotto
dagli accumuli.
Dalla fine degli anni ‘80, la gestione della discarica è affidata dalla
Regione Lazio alla società EcoItalia 87 srl (con sede in Roma, v.le
dell’Esperanto 74), ditta che, con un sottile gioco di scatole cinesi, è
riconducibile alla stessa proprietà dell’impianto romano di Malagrotta ed
all’avv. Manlio Cerroni. Più volte denunciata e sanzionata, la srl che
gestisce l’Inviolata ha chiesto un ampliamento dell’area e la costruzione di
un impianto di trasformazione dei rifiuti in CDR (combustibile derivato da
rifiuti, utilizzabile nei termovalorizzatori e nei forni dei cementifici). A
quest’ipotesi di impianto ha opposto circostanziate osservazioni lo stesso
CRA di Guidonia.
La discarica – è stato valutato dalla Provincia di Roma – ha capacità
residue, al 1° gennaio 2006, di circa 300.000 mc di rifiuti. Ciò significa che,
dalla fine 2007, l’impianto è ufficialmente inutilizzabile perché colmo. Ad
oggi, gli invasi hanno modificato il paesaggio circostante, andando a
costituire una nuova minacciosa collina, artificiale e maleodorante, con il
sicuro inquinamento della falda sottostante e concreto pericolo per la salute
dell’ambiente e degli abitanti di quei luoghi.
Le proteste dei cittadini e delle associazioni locali contro la discarica
(segnalazioni alle autorità, denunce, ricorsi al Tar, manifestazioni,
occupazioni ecc.), nell’ultimo ventennio, hanno contribuito a porre all’odg
del ceto politico guidoniano il problema della tutela dell’ambiente e della
salute, tanto che più volte, costretti dalla folla inferocita, i Consigli
comunali hanno deliberato e promesso interventi a favore della chiusura
della discarica e del risanamento ambientale. Alle promesse non è seguito
fino ad oggi alcun fatto concreto.
E’ certo che con la salute dei cittadini e dell’ambiente non si può
scherzare e, ancora una volta, sono da ricordare i rischi che le iniziative
degli amministratori, pressati dagli interessi privati, vadano in direzione
opposta a quella dell’interesse collettivo. Dai cittadini e dal mondo
associativo permane forte l’opposizione ad ogni impianto di trasformazione
dei rifiuti.
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E

lettrosmog

In tema di elettrosmog l’intero comune di
Guidonia Montecelio risente soprattutto della consistente e caotica
presenza di apparati di trasmissione in alta frequenza per la telefonia
cellulare. Per poter “coprire” un territorio molto esteso come il nostro, i
gestori di telefonia mobile, sono ricorsi all’adozione di numerose stazioni
radio base. In assenza di un piano per la localizzazione degli impianti, negli
scorsi anni, si è assistito al fenomeno deregolato della diffusione selvaggia
di tralicci ed impianti di rice-trasmissione.
Il risultato da un punto di vista paesaggistico è talvolta di notevole
danno, come nella frazione medievale di Montecelio ad esempio, ma non
solo. Numerosi cittadini, preoccupati per la minaccia potenziale alla loro
salute, si sono costituiti in comitati di protesta nelle località dove detti
impianti hanno caratteristiche di prossimità con le zone residenziali e le
scuole. I residenti chiedono di essere tutelati dall’esposizione ai campi
elettromagnetici. Ma le antenne, una volta installate, non si spostano e, salvo
rare eccezioni, gli amministratori locali, ai quali la legge non attribuisce
poteri in materia di protezione dalla esposizione ai campi elettromagnetici,
sembrano orientati ad evitare conflittualità con i gestori di telefonia mobile.
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In materia di “elettrosmog”, la legge quadro del 22 febbraio 2001 n.
36, assicura la tutela della popolazione dagli effetti dell’esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Essa
sancisce anche l’adozione del “principio di precauzione” che comporta un
insieme di regole volte ad impedire un possibile danno futuro, in
considerazione dei rischi al momento non ancora accertati. Pur non
esistendo ancora evidenze scientifiche statisticamente significative sugli
effetti a lungo termine della esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici ad alta frequenza, anche l’Istituto Superiore di Sanità e
l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
raccomandano l’adozione del principio cautelativo teso a minimizzare tale
esposizione. La citata legge demanda allo Stato la definizione dei livelli
massimi di esposizione e le relative soglie quantitative di campo
elettromagnetico (massime e di precauzione).
Alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale è demandata
la funzione di controllo del rispetto di tali soglie. La potestà assegnata al
Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001 n. 36, può
tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di
zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico.
Soltanto recentemente l’Amministrazione comunale di Guidonia
Montecelio ha redatto un piano di localizzazione dei nuovi impianti di
telefonia mobile e di delocalizzazione di quelli già esistenti. Questo piano è
ispirato dal principio di minimizzazione dell’esposizione e contempla
l’individuazione di siti (su proprietà comunale) che integrano le esigenze di
pianificazione del territorio con quelle dei gestori di telefonia mobile.
Questa pianificazione prevede delle facilitazioni iniziali per i gestori
che volessero insediare le loro stazioni radio base nei siti individuati,
analogamente a coloro che avessero disposto, nei siti prescelti, la
delocalizzazione di impianti pre-esistenti installati in siti diversi da quelli
indicati dal piano comunale. Tuttavia i gestori di telefonia mobile, agevolati
da un provvidenziale accostamento tra la “pubblica utilità” della
infrastruttura radio-mobile e gli interessi aziendali di “copertura” del più
alto numero di clienti, mantengono spesso posizioni di irremovibilità
intrattenendo un rapporto asimmetrico con le amministrazioni locali, le
quali, per evitare ricorsi e controversie dei gestori, assumono spesso
posizioni di basso profilo o di accondiscendenza.
Quindi il piano comunale di localizzazione delle antenne stenta a
decollare e, prevedibilmente, finché gli amministratori del Comune di
Guidonia Montecelio non adotteranno una politica credibile e rispettabile in
tema di pianificazione urbanistica del territorio, sarà difficile portarlo a
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compimento. Vi è poi la difficoltà degli stessi amministratori a gestire il
difficile rapporto con i gestori di telefonia mobile e a ristabilire
l’autorevolezza delle sue attribuzioni.
Il ricorso a regolamenti comunali che si appellano alla tutela della
salute pubblica per allontanare i ripetitori dalle zone residenziali è oggi
impugnato in diverse sentenze poiché, sfortunatamente, la materia della
tutela della salute pubblica dalle esposizioni ai campi elettromagnetici come
abbiamo visto è attribuita dalla legge allo Stato.
Diverso sarebbe se l’Amministrazione comunale rivendicasse la
potestà regolamentatrice che le compete e adottasse un profilo meno molle
nei confronti dei gestori di telefonia mobile, rivendicando le proprie
esigenze urbanistico/edilizie.
In questo senso l’Amministrazione comunale sarebbe un soggetto
pienamente legittimato e la sua azione riuscirebbe ad armonizzare la
distribuzione pianificata delle stazioni radio base nel suo territorio, le
esigenze urbanistiche e, nello spirito della legge quadro sulla protezione
dalle emissioni elettromagnetiche, la minimizzazione dell’esposizione della
popolazione in accordo con il principio di precauzione.
Dunque le prospettive di una riduzione o meno dell’impatto
dell’elettrosmog sulla popolazione residente sembra legato alla presente e
futura capacità tecnica degli amministratori. Capacità di operare
concretamente in un territorio che ha bisogno di un soggetto autorevole
nella definizione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale e
nella capacità di riappropriarsi delle sue precipue competenze. Ristabilendo
un “equo rapporto di forza” con i gestori di telefonia mobile, ove si tenga
conto che questi, se da un lato contribuiscono a dotare il territorio di un
servizio di pubblica utilità, rimangono comunque soggetti privati che
agiscono prioritariamente secondo criteri di profitto.
Gli amministratori di questo Comune, pur nello spirito di
collaborazione con i gestori della telefonia mobile, hanno anche il dovere di
tutelare gli interessi del territorio e dei suoi cittadini. I tentativi finora svolti
in questa direzione non hanno ancora dato risultati sostanziali.
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E

mergenza sanitaria nel comune di Guidonia

Montecelio
Nella vasta area del comune di Guidonia Montecelio
sono presenti numerose attività industriali e non, che esercitano un forte
impatto ambientale sul territorio. Stiamo parlando del CEMENTIFICIO
BUZZI UNICEM, situato in prossimità del centro di Guidonia, della
CHIMECO situata nel centro di Setteville, della ENGELHARD prossima al
centro abitato di Case Rosse, della DISCARICA DELL'INVIOLATA,
compresa tra Collefiorito - Setteville - Marco Simone e Santa Lucia, delle
INDUSTRIE ESTRATTIVE DEL TRAVERTINO, tra le frazioni di
Villalba e Villanova, la TRELLEBORG lungo la Tiburtina nel centro
abitato di Villa Adriana, le NUOVE CARTIERE DI TIVOLI, anch'esse
lungo la Tiburtina in prossimità delle frazioni di Villa Adriana e Villanova.
Si potrebbero aggiungere all'elenco anche attività minori, ma
crediamo che il quadro qui delineato dia sufficientemente la misura della
martirizzazione che sta subendo il nostro territorio.
Come conseguenza della gestione di queste attività, assolutamente
disattente alla salvaguardia dell'ambiente e, principalmente, della salute dei
cittadini, si è sviluppata una molto preoccupante emergenza sanitaria che
non risparmia alcun angolo del nostro territorio.
Risalgono già a 15 anni fa i timori dell'ISTITUTO EMATOLOGICO
DEL POLICLINICO UMBERTO I (meglio conosciuto come “Mandelli”),
per l'alta percentuali di tumori del sangue e dei linfonodi infantili
provenienti dal comune di Guidonia. Anche i medici di base si erano
allertati notando l'aumento di malattie degenerative tra i loro pazienti, e
alcuni chiesero alla ASL di competenza un'indagine epidemiologica per
appurare le cause di tali incidenze di tumori. Per anni le loro richieste
caddero nel vuoto, fino a quando il problema non divenne macroscopico,
tanto che la Regione Lazio negli anni ‘90 demandò all'OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO REGIONALE un'indagine da svolgere nel nostro
territorio.
Il risultato è stato pubblicato nel 1997 e vi si può leggere tra l’altro:
“Si rileva un rischio di mortalità per linfosarcomi associato alla distanza
(dal Cementificio, n.d.r.) della residenza da tale fonte: l'associazione risulta
più marcata tra i residenti di più lunga durata, e persiste quando si tiene
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conto anche della vicinanza della residenza ad altre fonti di esposizione.” E
poi, di “fonti di esposizione” - visto il quadro precedente – nel territorio di
Guidonia e dintorni non ne mancano.
Ma non è bastato questo agli amministratori del nostro Comune, per
cui 49 medici di base hanno stilato un documento nell'ottobre del 2006 in
cui dichiarano: “I medici del Comune di Guidonia Montecelio esprimono
preoccupazione per l'aumento di patologie ascrivibili ad inquinamento
ambientale e formulano parere negativo per l'installazione di qualunque
impianto tecnologico per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti”.
Sempre i medici di base del nostro vilipeso territorio hanno
realizzato un'indagine tra i loro pazienti, in cui è emerso che su un campione
di 274 mutuati il 79% ha avuto un'esperienza di malattia grave,
degenerativa, in famiglia o personale.
Di
fronte
a
questo
scenario
agghiacciante
è
indispensabile/improrogabile un intervento delle autorità competenti, con
una seria indagine epidemiologica e una coerente attuazione di tutte le
soluzioni possibili.

35

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

I

nsediamenti industriali

A guardarla dall’alto, sembra proprio una mappa di guerra invece, quella
che riportiamo, è la mappa degli insediamenti inquinanti nel nostro
territorio.
Su alcuni troverete un’ampia descrizione negli altri capitoli di questa
pubblicazione, in questo caso abbiamo voluto raggruppare visivamente i siti
per dare l’idea e la dimensione del problema relativo all’inquinamento
territoriale a cui siamo sottoposti. Cogliamo l’occasione, quindi, per
spendere due parole anche sugli altri insediamenti industriali, meno
conosciuti, ma altrettanto pericolosi.
Come si vede da una prima occhiata, non ci si salva in nessun posto: che la
minaccia sia sottoforma di polvere o gas o onde elettromagnetiche, non c’è
proprio un angolo del nostro territorio dove potersi andare a rifugiare dalle
mille minacce che lo caratterizzano. Procediamo quindi per ordine.
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Partendo dalla sinistra, troviamo lo stabilimento Engel Hard di via di Salone
a Settecamini, 45.000 metri quadri di impianto industriale con all’interno un
inceneritore di rifiuti tossici e nocivi che recentemente ha avuto
l’autorizzazione a smaltirne ben 1.690 tonnellate annue. In quaranta anni di
attività e dopo interrogazioni parlamentari ed esposti alla procura, non si
sono mai avuti dati più puntuali sulla situazione epidemiologica nel
territorio, nonostante gli abitanti lamentino un considerevole aumento delle
patologie tumorali e respiratorie.
Spostandosi di qualche chilometro verso destra, e sempre a proposito di
impianti industriali che avvelenano senza sosta il territorio da decenni, si
incontra la Chimeco, un decadente e pericolante deposito abbandonato di
liquami e fanghi tossici altamente nocivi che nessuna amministrazione né
tantomeno l’intervento della magistratura è mai riuscita a mettere in
sicurezza. Oltre ai silos ben visibili anche dalla adiacente via Tiburtina, ci
sono container, vasche e contenitori di ogni genere stipati di melme
nauseabonde che a centinaia di metri di distanza spargono i propri effluvi
nell’aria. La rottura di qualche condotta arrugginita, o il frequente furto di
rubinetterie e autoclavi, causano spesso lo sversamento dei contenitori sul
terreno, andando ad inquinare le falde acquifere e il vicinissimo fosso di
Santa Sinforosa, affluente dell’Aniene.
Spostandosi completamente sulla destra nel comune di Tivoli, a Villa
Adriana, troviamo quasi uno di fronte all’altro, i due stabilimenti storici che,
nel bene e nel male, hanno caratterizzato le vocazioni economiche e
occupazionali di migliaia di persone, le Cartiere di Tivoli e la TrelleborgEx-Pirelli.
La prima, è accusata di inquinare l’aria quanto l’acqua, in quanto, oltre ai
fumi pieni di diossine che incessantemente si alzano dalle ciminiere sulla
Tiburtina, la sua presenza (non casuale) sulle sponde del fiume Aniene, è
continua fonte di riversamenti di cloro e altri sbiancanti nel martoriato
fiume laziale.
Passando alla Ex-Pirelli, fino a pochi anni or sono fabbricava gomme per
automobili, mentre adesso ha diversificato la produzione in pneumatici di
grandi dimensioni per macchine agricole. Dai camini della fabbrica escono
fumi che, pur rientrando nei parametri autorizzati, incrementano il totale già
inquietante di emissioni nell’atmosfera del territorio tiburtino e guidoniano.
Un discorso a parte, infine, merita l’onnipresente traffico automobilistico in
tutta l’area, caratterizzato certamente da una forte componente di auto
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private utilizzate per il percorso casa-lavoro dai tantissimi pendolari, ma in
ogni caso fortemente appesantito dalla circolazione commerciale che
ognuna delle situazioni analizzate finora inevitabilmente produce. Tutti
abbiamo esperienza di tir e camion enormi che procedono senza sosta su
Tiburtina e via Roma, ma anche lungo le strade interne nelle popolose
circoscrizioni del territorio. E’ chiaro che il trasporto su gomma va a
contribuire in maniera decisiva sulla situazione delle polveri sottili, ma crea
in aggiunta enormi disagi al traffico, alla sicurezza e al mantenimento delle
strade.
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L’

I

nviolata di Guidonia

L’area dell’Inviolata (il cui toponimo deriva dal
potente monastero femminile di S. Maria in via Lata (tratto urbano della
Flaminia) già proprietaria di quei terreni) rappresenta un interessantissimo
residuo del dolce e ricco andamento collinare della Campagna romana,
importante da molti secoli per la produzione agricola ma anche per la
bellezza del paesaggio. Testimonianze del glorioso passato, denso di villae
rusticae e di tracce del lavoro umano in stretta connessione con la natura,
sono rilevabili ovunque nell’area. I principali aspetti naturalistici, storici ed
archeologici dell’Inviolata sono descritti in un volume pubblicato
dall’Associazione Amici dell’Inviolata che può essere anche scaricato in
formato .pdf dal sito della Libera Rete Civica del Nord Est di Roma
(www.aniene.net).
In epoca contemporanea, due episodi ne hanno modificato il secolare
andamento che ha lasciato il latifondo come contrassegno nella proprietà dei
terreni: nel 1986, il Comune di Guidonia Montecelio e la Regione Lazio
hanno ufficializzato l’apertura di una discarica per rifiuti urbani accanto alla
Via dell’Inviolata; nel 1996, la Regione Lazio ha istituito il Parco
archeologico naturale dell’Inviolata di Guidonia dell’estensione di circa 500
ettari (al cui interno permaneva la discarica “fino al suo esaurimento”). I
due recenti fatti descritti sono collegati dal movimento di opposizione
popolare che i cittadini di Santa Lucia, Collefiorito, Marco Simone e
Setteville hanno posto in essere fin dall’86, con un picco di protesta nel
dicembre ‘95-gennaio ‘96 che ha generato la “concessione” della legge
regionale sul Parco. Tuttora, l’area dell’Inviolata ospita –
contraddittoriamente – il Parco regionale e la discarica per rifiuti.
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M

emoria storica a rischio

Non ritorneremo sulla genesi dei problemi di
Montecelio, già da altri puntualmente individuata nelle carenze di
un’Amministrazione lontana e distratta, che si è sempre rivelata poco
preparata ad affrontarli con volontà e competenza: basti pensare che il
nostro centro è ancora privo di piani particolareggiati che permettano la
conservazione delle sue peculiarità ambientali e urbanistiche. Vogliamo
invece soffermarci sui guasti provocati dalla progressiva perdita, anche in
noi monticellesi, della nostra memoria storica e dei valori collegati alle
secolari tradizioni della nostra comunità. Le conseguenze di questa
trasformazione epocale stanno davanti a noi tutti e possono essere notate da
ogni visitatore attento che salga verso la Rocca. Gli spiccati caratteri
urbanistici e architettonici che facevano di Montecelio un luogo speciale,
immerso in un paesaggio arioso e carico di storia, sono stati
progressivamente snaturati da interventi pubblici non rispettosi
dell’ambiente (riselciatura anonima delle strade, impianti elettrici, telefonici,
del gas) o assolutamente inadatti ad esso (illuminazione).
I restauri privati, affidati unicamente alla sensibilità dei proprietari
delle abitazioni, hanno generato un’altra serie di mutazioni da cui sono stati
stravolti o imbruttiti gli scorci più belli del paese. I muri a pietra viva,
intonacati e tinteggiati, hanno smesso di rivelare dati sul loro passato; i tetti,
biglietto da visita di ogni centro storico che tiene alla sua identità, sono
continuamente sostituiti da terrazze; sulle facciate antiche spuntano balconi
privi di ogni grazia; i portaletti sono modificati e coperti da tettoie; porte e
finestre sfoggiano infissi di anodizzato non verniciato. E l’elenco potrebbe
continuare all’infinito. Il capitolo più doloroso riguarda però le chiese di
Montecelio, dimenticate dal Comune, dalla Curia e dalla comunità dei
fedeli, nel dopoguerra e negli anni del boom economico. Abbiamo così
perso irreparabilmente molte opere d’arte che abbellivano S. Michele, S.
Antonio e S. Maria, opere di cui, fra l’altro, non esisteva ancora un preciso
inventario; fra queste rimpiangiamo soprattutto la pregevolissima pala
d’altare di S. Maria, che rappresentava l’Assunta, dipinta da Domenico
Corvi nel 1786.
Anche le tradizioni rivelano un certo distacco dalle antiche
consuetudini, inevitabile in un’epoca di globalizzazione come la nostra, in
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cui anche la vita nei villaggi più sperduti è condizionata dall’informazione e
dalle mode di massa. Le feste patronali, un tempo animate solo da giochi,
stornellate e concerti della banda del paese, sono diventate occasioni di
guadagno per artisti di avanspettacolo. Il dialetto che contraddistingue la
nostra comunità non viene quasi mai trasmesso ai bambini; molti di noi lo
parlano ancora con naturalezza e senso di appartenenza, anche se alterato
dall’uso di termini del linguaggio comune di cui non si può più fare a meno.
Le cose non vanno meglio nel resto del Comune, dove si percepisce il
degrado delle aree marginali rispetto all’abitato e aumentano le discariche
lungo le strade o disseminate in mezzo ai rari boschi demaniali (una decina
solo in quello delle Carpeneta).
Triste è infine constatare come anche ai nostri giorni continuino ad
essere distrutti edifici esistenti da vari secoli. Quando una lottizzazione
edilizia circonda queste rare testimonianze del passato, non si procede alla
loro tutela lasciando intorno ad esse un’area di rispetto, ma si radono al
suolo e ricostruiscono con licenze di ristrutturazione. E’ quanto è successo
di recente, sotto gli occhi di tutti, al casale Sinibaldi a Carcibove e al
cinquecentesco Casale Cesi alle Caprine, noto oggi come “Castellaccio”, un
tempo come “la Palombara”, per la sua alta torre colombaia. Il pittoresco
rudere caratterizzava con la sua mole la zona periferica di Guidonia dove
sorgevano i forni per la calce, prodotta con il travertino estratto nelle
prossime cave; abitato da pastori fino agli inizi del Novecento, nei secoli
passati fu residenza dei cavatori, sede di un’osteria e della chiesetta di S.
Antonio. Ora il suo posto è occupato da un palazzo simile agli altri che lo
circondano e fra non molto ne sparirà anche il ricordo. Così gli abitanti del
luogo non sapranno mai di vivere in un sito da cui è stata estratta la calce
per fabbricare la basilica di S. Pietro e i palazzi vaticani.
Un altro fenomeno legato alla scomparsa della memoria è quello
dell’affermarsi di una toponomastica conformista e ‘di facciata’, che ignora
le denominazioni storiche: Colle Fiorito fa cadere nell’oblio Valle Stregara;
Setteville sostituisce la rustica Osteria di Capannacce; i nomi di Villalba e
Villanova, portati in Sicilia e in Emilia da ben più antichi abitati, hanno
soppiantato le prosaiche borgate delle Barrozze e delle Sprete. Concludiamo
con un cenno alla distruzione o stravolgimento di luoghi e paesaggi di cui si
parla più diffusamente in altri capitoli di questo libro: Colle Largo, Colle
Grosso, Cesi Ranni trasformati in crateri o gradoni dall’escavazione
Unicem; pianura travertinosa quasi del tutto cementificata e occupata da
enormi cave; urbanizzazione estesa e inarrestabile del territorio (Le Caprine,
Casa Calda, Carcibove, ecc.); lottizzazione abusiva di tenute storiche della
Campagna Romana (Marco Simone, Setteville Nord, ecc.).
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M

ontecelio (già Monticelli): la situazione

del centro storico
Da comune a circoscrizione
Storicamente è noto che la nascita del Comune di Guidonia
Montecelio come realtà amministrativa locale ha comportato la fine della
centralità amministrativa del Comune di Montecelio.
Da millenario caposaldo di vicende storiche di rilievo, prezioso
deposito di cultura e tradizioni arcaiche, Montecelio è divenuta una frazione
amministrativa periferica di Guidonia, dove la sua presenza è
quantitativamente sempre meno significativa.
E’ la constatazione di un imperdonabile errore commesso dalla
storia. Le specificità culturali del borgo medievale, per non essere di fatto
azzerate, avrebbero dovuto essere tutelate adottando contestualmente alla
costituzione del neo-comune, misure per la sua salvaguardia.
Montecelio, invece di costituire l’espressione evidente di una
condotta di conservazione e di valorizzazione, è letteralmente abbandonato a
se stesso. I suoi abitanti, che per secoli hanno basato la loro esistenza su una
speciale coesione sociale, percepiscono oggi la disgregazione degli elementi
più caratteristici della loro cultura. Di fatto: “la gestione del paese non è più
affare del paese” e le reazioni di disinteresse o pessimismo nei confronti
dell’azione amministrativa sono largamente diffuse. Complessivamente,
ogni problema di rilievo che affligge oggi Montecelio riconduce
inevitabilmente al danno primario ricevuto nel secolo scorso, allo stato di
attuale isolamento rispetto all’azione amministrativa concreta, alle
conseguenze socio-culturali sulla sua popolazione.
Infatti, se nel contesto del comune di Guidonia Montecelio, uno dei
fattori maggiormente inibenti la coesione sociale è la mancanza di una
matrice culturale comune tra le varie realtà circoscrizionali, nell’ex paese di
Montecelio (attualmente IV Circoscrizione), la coesione sociale,
storicamente legata alla sua identità culturale, è oggi percepita come in
disgregazione e la sua identità dispersa. Le conseguenze sono numerose.
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Degrado del patrimonio artistico
Lo scarso ricorso a provvedimenti di tutela ha determinato l’attuale
stato di abbandono della gran parte del patrimonio artistico di Montecelio,
dagli affreschi alle edicole, dalle chiese ai complessi architettonici
caratteristici. La Rocca Medievale, ristrutturata parzialmente quasi venti
anni or sono, non ha ancora visto l’inizio dell’auspicata seconda fase dei
lavori di ristrutturazione. Le mura perimetrali presentano fratture e crolli di
massi. Negli ultimi anni non è stata più aperta al pubblico, salvo in rare
occasioni. Per comprendere quali siano il significato e il valore che gli
amministratori “centrali” attribuiscono al complesso storico, basti pensare
che all’interno del perimetro della rocca soltanto nel 2007 sono state
rimosse le strutture di cantiere di venti anni prima. Ai visitatori che
giungono davanti al suo cancello non rimane che prendere atto di cartelli
contraddittori affissi al lato.

Parcheggi e viabilità
L’annosa carenza di parcheggi reca da sempre un duplice disagio. Da
un lato i cittadini residenti sono costretti a vere e proprie lotte per la
conservazione del posto auto. Molti preferiscono non spostare, dunque non
utilizzare, l’auto dopo una certa ora del pomeriggio poiché perderebbero
irrimediabilmente la possibilità di parcheggiare. Nelle strade, vi sono qua e
là, sedie, vasi, e panchine posizionate ad arte per conservare il posto auto.
Non di rado si creano situazioni di conflittualità aperta. A volte è necessario
l’intervento della forza pubblica per contenere le conseguenze di queste
lotte. L’altro disagio si riferisce ai visitatori che giungono a Montecelio in
occasione del fine settimana e delle festività o sagre. Accade anche di
ascoltare che la mancanza di parcheggio a Montecelio disincentiva a
partecipare alle sue feste patronali.
Ma coloro che ciononostante giungono nel borgo, sono costretti a
parcheggiare ove possono, creando ostacolo alla viabilità, quando non un
concreto pericolo, come nel caso di via Romana. Infatti i contenuti problemi
di viabilità locale sono prevalentemente riconducibili alle conseguenze della
scarsità di posti auto. Infine i vicoli della porzione di paese disposto intorno
alla Rocca Medievale sono pedonalizzati e l’accesso ai veicoli è limitato alle
operazioni di carico e scarico. Tuttavia, poiché è estremamente difficile
vedere un vigile nei vicoli del centro storico o al controllo dei suoi varchi, il
risultato è che nei vicoli vi è un continuo andirivieni di moto, motorini,
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camion, trattori e motozappe non finalizzati al trasporto merci o ad
operazioni di carico e scarico, che di fatto hanno trasformato un paradiso in
una bolgia chiassosa e inquinata (nei vicoli i gas di scarico permangono a
lungo ed entrano subito nelle case).
Quest’ultimo punto, essendo generato anche dalla assenza di
controllo del territorio ha molto in comune con la genesi dei problemi di
ordine pubblico.

Ordine pubblico
Nelle azioni vandaliche, che sono in continuo aumento nella IV
Circoscrizione, si manifesta un serio segnale di allarme circa il degrado
sociale che conquista sempre nuovi spazi. Il relativo isolamento geografico
rispetto ai luoghi degli organi di polizia giudiziaria nel territorio, favorisce
la perdita di controllo del fenomeno in quanto le fugaci “visite” delle forze
dell’ordine in questo piccolo centro - a quanto pare - non hanno né potere
repressivo né dissuasivo. Nella tradizione, la norma veniva appresa sul
territorio. Il genitore, o la persona più anziana, avevano la funzione sociale
di richiamare le norme ai più giovani, funzione che nel tempo si è affievolita
ed è stata, per l’azione repressiva, trasferita alle forze dell’ordine, finché
sono state presenti nel paese (una Stazione dei CC è stata chiusa negli anni
scorsi). Ora, in pratica, non esiste più una figura autorevole che possa
richiamare efficacemente alla norma. Quello che accade è che le spinte
antisociali non trovano alcuna forma di regolazione.

Problematiche ambientali
Per quanto concerne la qualità dell’aria, si rimanda al capitolo in cui
la specifica trattazione viene affrontata nella prospettiva dell’intero territorio
del comune. Nella circoscrizione di Montecelio sono diffuse e sempre
“attive” le discariche abusive “storiche”. Ovvero luoghi nei quali da sempre
ci si è gettato rifiuti e che sono difficilmente bonificabili a fondo, se non
raschiando uno spessore di terra di qualche metro. Di particolare rilievo
sono, inoltre, le condizioni igienico sanitarie. Infatti, il carente governo del
territorio e degli aspetti di sanità ed igiene pubblica trova una delle sue più
alte espressioni in alcuni vicoli del borgo medievale. Feci animali e residui
vari ricoprono la strada per mesi. A ciò si sovrappone il fenomeno penoso
della diffusione di parassiti quali pulci e zecche, conseguenza delle mancate
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o inadeguate disinfestazioni stagionali. Il randagismo di cani e gatti è un
fenomeno spiccatamente presente in questa circoscrizione. Essi
notoriamente veicolano parassiti, depositano deiezioni e, nel caso dei
branchi di cani, costituiscono nottetempo, un pericolo per i passanti nelle
strade del paese.

Infrastrutture e servizi
Il rapporto con le infrastrutture tecnologiche è conflittuale dal
momento che opere di pubblica utilità, quali le stazioni radio base della
telefonia cellulare, si impongono senza appello (vedi trattazione
sull’elettrosmog), mentre altre opere, ugualmente di pubblica utilità, non
riescono ad approdare. E’ il caso dei collegamenti di telefonia fissa in banda
larga (adsl). Numerose raccolte di firme non hanno prodotto alcun risultato
in questa entità geografica della periferia di Guidonia.
Un discorso a parte merita la vetusta rete idrica che, tra dispersioni
ed ostruzioni unite ad un contenuto livello di fornitura, negli ultimi anni ha
privato d’acqua i cittadini proprio nelle stagioni più calde. Per il
contenimento degli sprechi non sono stati ancora adottati particolari
provvedimenti. Gli spazi pubblici per l’infanzia (Parco di S. Michele) sono
degradati e in stato di abbandono, quello che restava di altalene e giostrine è
stato in gran parte distrutto da atti vandalici. I bimbi, vengono fatti
preferibilmente giocare nella piazza del “paese”, ove vige un’area pedonale
peraltro costantemente violata sotto gli occhi degli amministratori.
La scuola materna, di recente costruzione, è collocata in una
posizione estremamente disagiata e per raggiungerla gli scolari devono
transitare in una pericolosa strada “budello” a doppio senso di marcia,
frequentata da pullman, auto, camion e trattori, senza marciapiede e senza
un vigile che ne regoli il flusso durante questi passaggi.
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M

onumenti naturali ed aree protette

Considerata la situazione ambientale dell’area
guidoniana e la scarsità di boschi e di verde urbano, la tutela di quei
pochi residui di naturalità sparsi per il territorio comunale, spesso anche di
elevato valore storico e archeologico, dovrebbe essere considerata una
priorità per ogni cittadino che abbia appena un briciolo di buon senso.
Tuttavia in una città dispersiva e frammentata come questa, in cui ogni
circoscrizione è una città a sé e gli abitanti di ciascuna di esse si
disinteressano in genere dei problemi delle altre, è molto facile per chi
amministra far passare quel che si vuole.
Un problema mai risolto a Guidonia, che è sicuramente almeno
concausa della cattiva gestione del territorio, è quindi proprio la scarsa
conoscenza dell’area in cui si vive, della sua storia e della sua natura. In
questo senso il Parco archeologico naturale dell’Inviolata rappresenta
quanto di meglio si possa avere quale testimonianza di alcuni degli aspetti
più rappresentativi dell’ambiente planiziale4 dell’area a Nord-Est di Roma.
Non meno importanti sono gli aspetti storici ed archeologici, dato nel parco
è registrata la storia del territorio guidoniano a partire addirittura dal
Paleolitico medio. L’unica area protetta guidoniana, istituita da ben 11 anni,
non è tuttavia mai decollata, e di questo dobbiamo “ringraziare” i nostri
amministratori. Alcune associazioni locali lottano da anni, e continuano nel
CRA questa battaglia, per giungere ad avere un parco finalmente fruibile
dalla popolazione, che possa almeno in parte alleviare il bisogno di verde e
di spazi aperti della gente.
Tra il 2005 e 2006 varie associazioni locali hanno svolto una gran
mole di lavoro per giungere a tutelare le zone di maggior pregio
naturalistico dell’area guidoniana, dai Cornicolani alla zona tiburtina. Sono
stati così richiesti alle autorità competenti:
- l’inserimento dei boschi residui (Colle Grosso, Le Carpeneta e tutti gli altri
boschi cornicolani) nel Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento e la
loro tutela nell’ambito di una nuova area protetta, la Riserva Naturale dei
Boschi dei Monti Cornicolani;

4

Ambiente di pianura
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- l’ampliamento del Parco dell’Inviolata, che vedrebbe addirittura triplicare
la sua superficie;
- l’istituzione di ben 5 monumenti naturali.
Questi ultimi sono stati richiesti allo scopo di salvaguardare alcune
aree di limitata estensione ed elevato pregio naturalistico che corrono il
rischio di essere irrimediabilmente distrutte da un momento all’altro. Risale
al novembre 2005 la richiesta di istituzione del Monumento naturale del
Bosco di Colle Grosso, continuamente aggredito dal cementificio BuzziUnicem, il cui elevato valore botanico è stato messo in evidenza fin dal
1941 dal Generale Prof. Giuliano Montelucci, guidoniano, tra i più grandi
botanici italiani del ‘900. Ed è sempre Montelucci che in un lavoro del 1947
illustra l’eccezionale valore scientifico della vegetazione dei travertini della
Piana delle Acque Albule, tra Tivoli e Guidonia.
Al valore botanico, floristico e vegetazionale, si aggiungono quello
geologico, quello geomorfologico, quello idrogeologico (per la presenza
delle voragini che ospitano le sorgenti delle Acque Albule, di particolari
forme del terreno, di alcune ormai rarissime polle sorgive ecc.), quello
storico ed archeologico (per la storia dell’estrazione del travertino, per la
presenza di importanti siti preistorici, monumenti romani, medievali e
rinascimentali). Sia per l’area delle Acque Albule che per il Bosco di Colle
Grosso le prime proposte di tutela vengono presentate già nel corso della
prima legislatura della neonata Regione Lazio, nel 1973. Del particolare
ambiente naturale dei travertini delle Acque Albule, insignificante agli occhi
della maggior parte delle persone, restano ormai pochissimi lembi di
superficie assai limitata che rischiano di scomparire ogni giorno che passa, e
che sono quotidianamente aggrediti e rosicchiati da una qualche attività
antropica.
I rimanenti 4 monumenti naturali sono stati pertanto richiesti proprio
allo scopo di salvaguardare quanto ancora rimane di questi interessantissimi
ambienti. Si tratta dell’area delle Sorgenti delle Acque Albule, di quella del
Lago dell’Inferno (di fronte al Bivio di Guidonia), del Montarozzo del
Barco e dell’area compresa tra l’Aniene e la Via Tiburtina che va da Ponte
Lucano alla bretella autostradale. Quest’ultima è stata già proposta
all’Unione Europea come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con la
denominazione “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”, codice sito
IT6030033. Si tratta quindi di uno dei siti individuati nel nostro paese per la
costituzione della rete europea di aree protette Natura 2000, in attuazione
della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
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La tutela delle aree di cui si è parlato sarebbe per il nostro territorio
un grande passo in avanti, che consentirebbe di salvaguardare beni preziosi
dal punto di vista storico, scientifico ed ecologico, permetterebbe di
garantire una maggiore vivibilità del territorio e di contribuire a creare,
attraverso la conoscenza della storia e della natura del luogo in cui si vive,
quel senso di identità e quindi quella coesione sociale che questo Comune
non è ancora riuscito a trovare.
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P

arco archeologico naturale dell’Inviolata

La legge regionale 22/96 recepisce in gran parte le
istanze di conservazione e valorizzazione dell’area sottoposta a vincolo,
ricordando, nei 13 articoli che la compongono, sia le preesistenze
archeologiche che le qualità agricole e paesaggistiche. Due limiti sono però
evidenti: la permanenza della discarica al suo interno e l’affidamento della
gestione dell’area protetta al Comune di Guidonia Montecelio. Inoltre, la
massima parte del Parco è composta da terreni di proprietà privata.
Sta di fatto che, ad oltre dieci anni dalla sua istituzione, il Parco
regionale non decolla, il Comune non prende alcuna iniziativa per la
gestione e la fruizione, né ci sono stanziamenti per la protezione e la
valorizzazione dell’area. E’ abbastanza manifesto il fatto che le
Amministrazioni comunali dell’ultimo decennio non hanno tentato mai né
voluto intavolare trattative con le proprietà private dei terreni per giungere
ad un’intesa che porti fruibilità pubblica e ristoro economico.
Anzi, di fronte alle richieste dell’azienda che gestisce la discarica
dell’Inviolata di ampliamento del perimetro degli invasi e di esclusione
dall’area protetta di tutta la zona dedicata alla discarica stessa, c’è stato il
recepimento di queste istanze da parte della Regione Lazio che, nel gennaio
2005 (con un brevissimo emendamento alla Legge Finanziaria regionale), ha
ridotto su mappa i confini del Parco, senza peraltro modificare gli articoli
della legge 22/96.
Tale ridimensionamento è da ritenersi illegittimo, inefficace sotto il
profilo giuridico e proditorio sotto quello dell’impatto sociale, ambientale,
economico. Ancora una volta si tenta di svincolare alcuni ettari del Parco
per regalarli alla speculazione degli imprenditori della “mondezza” e del
“mattone”.
Al contrario, corredata dalle firme di associazioni come Italia Nostra,
WWF, “Amici dell’Inviolata”, è stata presentata – nel gennaio 2006, alla
Regione Lazio - la proposta di ampliamento del Parco dell’Inviolata, con
l’estensione quasi triplicata ed il ricongiungimento, a Nord, con l’area dei
Pichini e, a Sud, con le tenute storiche sulla Via Tiburtina. Inoltre,
l’interesse ecologico dell’area dell’Inviolata è stato ribadito dal Piano
Territoriale Provinciale Generale, che la pone come elemento importante
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nella “rete” di salvaguardia ambientale tra l’Aniene ed il Tevere a Nord-Est
della capitale.
Il territorio di Guidonia Montecelio, trasformatosi nell’ultimo mezzo
secolo in un informe agglomerato urbano, con carenza di servizi e
soprattutto di aree verdi fruibili, ha necessità di riqualificazione ed il Parco
dell’Inviolata è un’occasione importante in questa direzione. I cittadini
dell’area lo hanno percepito da tempo, gli amministratori locali e gli
imprenditori ancora no.
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R

esponsabilità politiche

Non si può comprendere l’attuale situazione del
comune di Guidonia Montecelio (espansione urbanistica selvaggia,
degrado sociale, mancanza di servizi, inquinamento, mancanza di reazione
da parte del corpo sociale residente, ecc.) se non si risale alle possibili cause
che l’hanno prodotta, sedimentando nel corso degli anni storture e
aberrazioni impensabili in situazioni normali e non inquinate da fenomeni
mafiosi.
Nel dopoguerra e fino agli anni ‘60 l’economia del territorio ruotava intorno
all’aeroporto militare, alle attività industriali delle cementerie e delle cave
ed una consistente attività agricola con coltivazioni di tabacco, grano, ulivo
e vite.
L’espansione urbanistica era di bassa intensità e legata alla
realizzazione di case di abitazione da parte degli stessi proprietari che con
enormi sacrifici le realizzavano nel fine settimana.
Un territorio tutto sommato ricco di verde e con ampi spazi di
terreno agricolo che separavano le varie frazioni, che complessivamente
ospitavano meno di 20.000 residenti.
L’uscita dalla guerra e una forte tradizione di sinistra ha visto il
governo del territorio ben saldo nelle mani dell’allora Partito comunista che,
con alleanze con gli altri partiti della sinistra (PSI, PSIUP, PSDI), ha
governato i primi 29 anni della storia democratica del comune con sindaci
che ancora vengono ricordati: Cerascioli, Loi.
Le roccaforti operaie (Villanova, Villalba) garantivano al Partito comunista
fino al 70% dei voti espressi in quelle frazioni.
Ma all’inizio degli anni ’70 qualcosa cambia:
• l’Unicem amplia il proprio stabilimento diventando il primo, per
produzione, cementificio d’Europa e quindi necessita di una
maggiore quantità di calcare per la produzione e quindi inizia,
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•

•

•

autorizzata dall’Amministrazione comunale, l’escavazione di Colle
Largo, che nel giro di qualche anno verrà raso al suolo;
le cave di travertino adottano sistemi di escavazione più moderni che
consentono di moltiplicare la produzione di blocchi a livelli fino a
qualche tempo prima impensati e che porteranno in pochi anni
all’esaurimento delle falde storiche e più pregiate;
le politiche di espulsione da parte del comune di Roma di
popolazione offre agli imprenditori edili della zona la possibilità di
facili fonti di guadagno, con la costruzione di quartieri residenziali
fatti di palazzoni inusitati per la zona e sorti su aree agricole
prontamente modificate nella loro destinazione da un Piano
regolatore attento alle loro esigenze. I servizi e le opere di
urbanizzazione arriveranno solo dopo le proteste dei nuovi residenti;
all’interno del PCI, e non solo, viene scalzata la vecchia dirigenza
operaia a favore di un ceto politico proveniente da settori impiegatizi
e molto “sensibile” allo sviluppo del territorio; sono gli anni delle
giunte di sinistra guidate da vari personaggi assurti in qualche caso
alle cronache giudiziarie di quegli anni: Muratore, Cirillo,
Lombardozzi. Ci sono i primi esperimenti di un centro sinistra con
alleanze strane per quei tempi con settori cattolici.

La popolazione nel frattempo comincia a crescere, con massicce
introduzioni di transfughi da Roma, che con la capitale mantengono un
rapporto stretto per via del lavoro, perdendo, però, identità sia per il
distacco dai vecchi quartieri di residenza, sia per l’assenza di memoria
rispetto al nuovo territorio di residenza che prima veniva conosciuto
come un luogo lontano ed arretrato. A tal proposito è indicativo di quella
situazione la scena del film di Pasolini, Mamma Roma, in cui si prende
in giro il protagonista “burino” venuto da Guidonia…
Ed è proprio grazie a questo cambiamento radicale di concepire il
territorio e le sue dinamiche politico-sociali che l’espansione edilizia e
residenziale assume, negli anni ‘70-’80, l’attuale fisionomia espansiva.
Nascono e si sviluppano centri abitativi enormi: Villanova, Villalba,
Setteville, Colleverde. L’asse tiburtino cambia aspetto, a causa
dell’incremento di insediamenti industriali, soprattutto nell’area di
Settecamini, ma con forti ricadute sui suoi immediati dintorni.
A livello politico, si coglie l’occasione per nuovi protagonismi, per
gli arricchimenti facili, per un saccheggio selvaggio del territorio. La
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pressione di Roma, i nuovi posti di lavoro e l’offerta di suolo con nuova
destinazione d’uso (da agricolo in abitativo) creano una situazione di
“malaffare diffuso”, che emergerà ancor più negli anni ‘80.
L’imprenditoria d’assalto, legata alla monocultura del “mattone”,
condiziona pesantemente la vita politica guidoniana, giungendo a
subordinare le scelte del Consiglio comunale e delle varie
Amministrazioni che cambiano a ritmo sostenuto, inanellando coalizioni
che, guarda caso, cadevano sempre sulle scelte legate all’urbanistica.
Fulcro dell’attività di scambio elettorale (“io ti voto, tu mi fai
costruire…”) è stata la Commissione edilizia comunale.
Al trionfo del malaffare ha dato limitata risposta, negli anni ‘90, la
magistratura con arresti e processi, conclusisi, il più delle volte, con
amnistie, scadenza termini, assoluzioni parziali. Nel frattempo, non
cessavano di nascere nuovi insediamenti (Marco Simone, Casal Bianco,
Setteville Nord, Collefiorito, Colle Largo, Parco Azzurro) e continuava
la devastazione del territorio (discarica dell’Inviolata con i suoi cinque
invasi autorizzati dalla Regione Lazio, a cui conferivano rifiuti ben 150
Comuni e numerose aziende private).
Alla sostanziale dipendenza dei partiti politici dagli appetiti
imprenditoriali ha fatto da contraltare, nell’ultimo ventennio, solo una
forte ed agguerrita opposizione di associazioni e comitati, portatrice di
coscienza al territorio, anche attraverso manifestazioni di piazza,
denunce, ricorsi, “invasioni” della sala consiliare. Il distacco tra politica
e cittadinanza, tra gestione amministrativa e bisogni collettivi è stato
colmato dal volontariato.
Ma quali sono, in particolare, le “tecniche” utilizzate dal ceto
politico guidoniano per continuare a detenere un potere così distante
dalle necessità sociali? Innanzitutto, c’è da menzionare l’assoluto
interscambio tra le coalizioni (centrodestra, centrosinistra, sinistra, ecc.),
le quali, stando all’opposizione si mostravano vicine ai bisogni della
cittadinanza, stando al governo della città davano prova ampia di
distacco totale da tali bisogni.
Il sindaco, l’assessore, il consigliere di turno concedono favori in
cambio del voto: si interessano personalmente della fognatura mancante,
del lampione spento, delle buche per strada, della discarica abusiva,
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dell’acqua inquinata che giunge nelle case, solo se questa attività li porta
ad avere un rapporto “personale” e di assoluta dipendenza col cittadino.
Il nuovo abitante, ultimo arrivato, si adatta allo scambio, senza ricordarsi
che i servizi (che non ha) li ha già pagati quando ha costruito casa o
quando ha acquistato l’appartamento.
Poiché il rapporto col “politico” e con l’istituzione è personalizzato,
vige, nel territorio sotto saccheggio, un’omertà dilagante, la mancanza di
trasparenza negli atti amministrativi, la corruzione diffusa. Il
gemellaggio di Guidonia Montecelio con Cape Canaveral (cittadina
della Florida, USA, nota per il suo centro spaziale) sa di ridicolo
gigantismo ed è comprensibile solo nell’ottica di lettura storica che vede
il territorio guidoniano somigliare sempre più all’epopea western
nordamericana…
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R

ete civica (Libera Rete civica del Nord-Est

di Roma)
La Rete Civica è l'elemento aggregatore di alcune
organizzazioni del territorio a Nord-Est di Roma, ed in particolare a
Guidonia e paesi vicini. E’ una realtà che ormai da molti anni, precisamente
dal marzo 1997, interviene all’interno di un territorio ormai molto ampio.
Il punto di partenza della sua attività è costituito dall’utilizzo in
forma interattiva e interrelazionale del sito www.aniene.net e degli
strumenti informatici come e-mail, gruppi ecc. legati al sito, sia come fonte
di informazione che come forum di dibattito.
L'intenzione di ottenere un più ampio sviluppo stimolato dalle
richieste della vicina Roma e dei paesi confinanti con Guidonia Montecelio
ha recentemente ampliato la visione della RC, per definizione collocata in
un contesto territoriale e non tematico, anche se da statuto ed all'interno
della rete stessa si sviluppano concetti sui temi sociali, umanitari, culturali,
artistici e, tra virgolette, politici.
E' indubbio che in prevalenza la RC sia “fisicità”, incontri tra
persone e idee, iniziative e momenti di vita reale, mentre il mezzo
informatico, anche se in questo contesto di RC non è mai stato considerato
come mezzo fine a se stesso, è l'elemento che lega attraverso fili e nodi gli
aderenti.
Naturalmente è inutile sottolineare quanto l'importanza di avere una
propria informazione senza intermediari – così come offre la Rete, per lo più
condivisa tra diverse forze sociali, con momenti anche virtuali di confronto
e di comunicazione - abbia una sua valenza direttamente proporzionale
all'uso che se ne fa: più si comunica, più cresce l'interesse per gli argomenti
trattati, più le idee degli aderenti prendono forma e sostanza nella
quotidianità.
Dai dati relativi agli accessi ed alla partecipazione attiva risulta un
notevole incremento negli ultimi anni dell'uso della RC, che si sviluppa
principalmente nella partecipazione 'passiva' dei soggetti che vi
intervengono, sia per prelevare e ricevere informazioni, sia per coloro che
partecipano ed aderiscono alla Rete stessa.
Non manca la partecipazione diretta ed attiva di alcuni elementi della
Rete, ma per lo più essa è indirizzata ad una soggettività di singole persone
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facenti parte di gruppi aderenti e legata alla conoscenza dell'importanza
dell'uso dello strumento informatico e alla consapevolezza che la diffusione
della propria informazione avviene in maniera massiccia in un punto della
Rete collettivo come quello della RC piuttosto che in singoli punti sparsi
nell'universo “internettiano”.
E’ da far notare che, laddove esista un consistente legame con la
realtà circostante, per esempio in occasione di iniziative, manifestazioni,
incontri, si alza proporzionalmente la partecipazione attiva anche di soggetti
non necessariamente legati a gruppi, ed in particolar modo in relazione a
strumenti distanti dal web, come liste e forum.
Questi due elementi riscontrati, la partecipazione 'passiva'
consistente e la partecipazione 'attiva' in determinate occasioni, porta ancora
a far intravedere la Rete un po' come siamo stati abituati fino ad oggi ad
interloquire con i tradizionali mezzi di informazione, cioè in broadcast
come avviene un po' con la radio o la televisione.
Il compito quindi della RC in questa situazione è di stimolare ad una
visione 'reale' del mezzo comunicativo e quindi incentivarne la
partecipazione attraverso anche la semplificazione nell'uso e, quando
possibile e necessario, di contenuti senza superficialità e con una valenza
legata ai principi statutari.
Sulla semplificazione della tecnologia, stiamo operando per fare in
modo che ci siano piu' elementi di partecipazione immediata, alcuni in
forma anonima e altri, per necessita', in forma piu' elaborata ma comunque
che facilitino l'esistenza di chi voglia partecipare.
A tale realtà ed alle sue iniziative hanno aderito varie associazioni ed
istituzioni del territorio interessato: Virtualmondo, Umatlantide, Circolo
aeromodellisti, Rdb-Cub Hinterland romano, Vis Villanova, Ambiente e'
vita, Cieli azzurri, Gruppo scout Guidonia3, Amici dell'Inviolata, Energheia,
Legambiente Circolo Guidonia, Associazione Occhio!, Romgroup, Orto dei
frati, Gruppo laico di ricerca, Comitato Montecelio, Associazione La
Fronda, Ass. arte musica e colori.
Tra i sostenitori, si annoverano: Ist. Comprensivo E. de Filippo,
Centro la locomotiva, Centro sociale comunale, Ist. Comprensivo G.
Garibaldi, Ist. Comprensivo Marco Aurelio, Ars musica, Centro diurno
Guidonia Asl rmg, Alter_musiculture.
Le attività della Rete civica sono sotto il patrocinio del Comune di
Guidonia Montecelio, della Provincia di Roma e della Regione Lazio.
In particolare, l’Associazione Virtualmondo si occupa della gestione
del sito e degli strumenti informatici correlati, mettendoli a disposizione di
ogni soggetto che faccia richiesta di utilizzo di tali canali di
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informazione/formazione virtuale, mentre le altre realtà associative si
occupano dell'immissione di contenuti, progetti e proposte.
Inoltre, l’Associazione Virtualmondo forma il suo personale
(comprendente anche volontari che svolgono servizio civile) sull’uso dei
software utili alla gestione dei siti e dei forum di discussione, mettendo a
disposizione lo stesso personale di qualsiasi soggetto ne richieda l’utilizzo.
Per cui, da diversi anni è concretamente operativa una rete che, su
differenti tematiche e ambiti, coinvolge differenti realtà territoriali, libere di
confrontarsi attraverso il sito ed in possesso di una base informatica simile.
Ugualmente – e periodicamente – avvengono riunioni pubbliche
della Rete Civica, in cui sono affrontate problematiche del territorio e quelle
relative alla gestione dei forum di discussione.
Gli accessi al sito sono, a tutt’oggi, migliaia.
Come detto, dal 1997 la Rete Civica permette attività di
informazione/formazione condivise dai vari soggetti coinvolti in forma,
appunto, di rete interattiva. Tale comportamento è un esempio di
democrazia in ambito virtuale ed è assimilabile ai processi di
coinvolgimento e condivisione prefigurati dalla Carta di Aalborg in
attuazione dell’Agenda 21 .
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R

ifiuti

(problematiche

e

raccolta

differenziata)
Un’inversione di tendenza, rispetto all’attuale politica
adottata in materia di rifiuti, potrebbe essere rappresentata dalla
considerazione basilare del rifiuto come “valore” per tutti e non più come un
qualcosa di non gradito di cui disfarsi al più presto, ponendolo nelle mani di
chi, invece, sa “valorizzarlo” perché lo pone in discarica o perché lo brucia
facendosi pagare dai cittadini e ricevendo, per di più, incentivi da Stato e
Regione.
Se da un lato infatti, in modo errato, si dà poca importanza alle
politiche di riduzione dei consumi, dall’altro lato non si riesce a
programmare atti che portino i soggetti collettivi (enti locali soprattutto, ma
anche scuole, comunità montane, pro loco, associazioni varie, università
ecc.) o i singoli cittadini a responsabilizzarsi verso la produzione dei rifiuti.
Sicuramente incide, in questa interessata lentezza di modifica dei
comportamenti e della legislazione, il business facile e disinvolto che ruota
intorno a quest’ambito economico.
L’Unione europea ha più volte sanzionato lo Stato italiano per le sue
indecenti politiche in tema di rifiuti, determinate di fatto dalla cosiddetta
“ecomafia”, che ha allungato i suoi tentacoli su tutte le Regioni italiche.
Anche se l’adozione di criteri più rispettosi per l’ambiente è di fatto legge,
la lentezza burocratica e la sicurezza – per chi è nell’illegalità - di cavarsela
con l’impunità o la minima ammenda sono la costante dell’ambiente che ci
circonda.
Pochi anni fa, vennero censite, nel solo territorio comunale di
Guidonia Montecelio, oltre cento discariche abusive, di cui, a tutt’oggi, solo
una minima parte è stata bonificata. La stessa attitudine, nel caso della
discarica (autorizzata dalla Regione Lazio) dell’Inviolata, ha portato le varie
Amministrazioni comunali a non affrontare mai definitivamente il problema
del superamento dell’impianto e della sua chiusura. Inoltre, più volte il nodo
dei rifiuti si è tentato di scioglierlo ricorrendo alla “panacea” del
termovalorizzatore o dell’impianto per produrre combustibile derivato da
rifiuti (CDR da avviare ai forni del cementificio Buzzi Unicem).
Tali impianti sono – è stato assodato da scienziati e ambientalisti –
nocivi dal punto di vista ambientale ed antieconomici. Il noto
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termovalorizzatore di Brescia non ha mai ben funzionato, ha creato
problemi ecologici, non è redditivo (sopravvive grazie ai contributi statali e
regionali), è osteggiato da larghe fette di popolazione. L’impianto di
Karlsruhe, in Germania, si è rivelato anche una “bufala” economica,
nonostante avesse avuto incentivi statali ed accogliendo rifiuti provenienti
da gran parte dell’Europa.
Ma costruire impianti di termovalorizzazione, oltre ad essere
un’operazione costosa (o funziona a pieno regime o non vale la pena di
esser realizzato) e nociva (le emissioni di CO2, polveri sottili e diossine non
possono essere trattenute del tutto dai pur costosissimi filtri) è radicalmente
contrario alle politiche che prevedono il rispetto degli Accordi di Kyoto e
che tendono alla modifica dei comportamenti umani (riduzione dei consumi,
responsabilizzazione nei confronti dei rifiuti, rispetto per l’ambiente).
Ugualmente, costruire impianti per produrre CDR (da bruciare nei
forni dei termovalorizzatori e dei cementifici) è decisamente nocivo,
scarsamente rispettoso per l’ambiente, ma anche contrario ad una
intelligente politica economica. Il CDR infatti è costituito essenzialmente da
rifiuti in plastica, che, una volta avviato al termovalorizzatore o al
cementificio, diventa elemento prezioso perché fortemente calorifico.
Bruciare plastiche è sicuramente pericoloso per l’ambiente, pur in presenza
delle nuove tecnologie e dei filtri più aggiornati e costosi. Inoltre, se le
plastiche differenziate nell’impianto di produzione di CDR non vengono
avviate alla vendita ed al riciclo, si avrà una notevole perdita economica per
il circuito della differenziazione-riciclo-riuso, stante la percentuale del 30%
circa che la plastica occupa nel totale dei rifiuti urbani.
A livello europeo, l’UE ha già deciso di favorire ed incentivare la
riduzione dei consumi, la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclo. In
Italia, tolti pochi esempi virtuosi, la maggior parte degli Enti locali si sta
allineando con lentezza a tali procedure innovative e rispettose per
l’ambiente. Se nel 2007 erano già previsti livelli di raccolta differenziata
intorno al 50% (Dlgs. “Ronchi” del 1997), si constata, nella Regione Lazio,
un valore medio attuale appena intorno al 15%. Con la Finanziaria 2007, la
previsione nazionale è di portare la raccolta differenziata al 30% nel corso
del 2008 e al 50% per il 2010.
La Provincia di Roma /Ass.to alla Tutela ambientale) ha emanato,
nel 2005, un Bando riservato ai Comuni per incentivare la raccolta
differenziata “spinta” (cioè il “porta a porta”), vista come soluzione
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fondamentale per superare la situazione attuale di scarsa differenziazione, di
utilizzo ancora oggi delle discariche a cielo aperto, di ricorso ai
termovalorizzatori.
Moltissimi Comuni hanno risposto al Bando, tra cui Guidonia
Montecelio che ha presentato un progetto formulato in collaborazione con la
società privata ISSI (Istituto per lo Sviluppo Sostenibile Italia). In teoria,
quindi, la decisione (grazie a finanziamenti di Regione e Provincia)
dell’Amministrazione locale di passare alla raccolta differenziata dei rifiuti
“porta a porta”, oltre ad essere al passo con quanto richiesto dall’Unione
europea e dalle leggi dello Stato, può portare - a regime e se adottata da tutti
i Comuni e da tutti gli altri soggetti del bacino dell’Inviolata - a rendere del
tutto inutile il ricorso a discariche, a termovalorizzatori, nonché ad impianti
di trasformazione dei rifiuti in CDR.
Il problema di Guidonia, ma anche della Provincia e soprattutto della
Regione Lazio, è che ogni decisione può assumere connotati ambivalenti,
nel senso che l’affidabilità ambientalista e risanatoria dei nostri enti locali è
assai scarsa. Permangono, nella cittadinanza e nel mondo associativo, una
notevole diffidenza e una sfiducia negli atti amministrativi di persone,
giunte di governo, partiti che, negli anni, hanno molto spesso tradito ogni
aspettativa, ogni promessa, ogni accordo.
La Regione Lazio, con l’incertezza che tuttora permane riguardo agli
impianti previsti nel nuovo Piano rifiuti, continua a dire di voler sviluppare
la raccolta differenziata (anche quella più “spinta”) e di voler costruire
impianti per la termovalorizzazione. Poiché stupidi i cittadini della nostra
regione non lo sono ancora del tutto, è facile comprendere che le due
tecnologie non possono andare di pari passo e che, se se ne sponsorizza una,
non se ne vuole sviluppare l’altra. “Marrazzo ostaggio della lobby degli
inceneritori” è divenuto uno degli espliciti slogan della Rete Regionale
Rifiuti, la struttura nata due anni or sono tra le varie associazioni – piccole e
grandi – della regione che si battono per la tutela ambientale, per la raccolta
differenziata, per la salvaguardia della salute.
Anche per Guidonia Montecelio, il discorso non cambia. Finché la
maggioranza (ma anche l’opposizione) non avrà detto con chiarezza che una
tecnologia è da favorire e l’altra è inutile, intraprendere un percorso come
quello della raccolta “porta a porta” può rivelarsi, a lungo andare, un modo
per tacitare i cittadini e le associazioni ambientaliste, comprandone (almeno
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nelle intenzioni) il silenzio rispetto alla ventilata costruzione di impianti di
trasformazione dei rifiuti (vedi proposta di più partiti e di amministratori
relativa all’impianto di produzione del CDR).
In quest’ottica, il CRA, ma soprattutto la cittadinanza più sensibile,
ha la volontà di essere disponibile alla collaborazione al servizio innovativo
della raccolta differenziata “porta a porta”, ma anche vigile ed attento ad
ogni ipotesi di ubicazione di nuovi impianti di trasformazione dei rifiuti
nocivi per l’ambiente. La chiusura della discarica dell’Inviolata può essere
più vicina se Guidonia Montecelio darà il buon esempio a tutti i Comuni
limitrofi.
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La “
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La “Selciatella” corrisponde a un tratto di strada
antica (Tiburtino-Cornicolana) che collegava la Tiburtina (da
Settecamini) alla zona sottostante l’abitato di Montecelio. Attualmente essa
si conserva per l’intero percorso compreso fra Tor Mastorta e via degli
Spagnoli, in un contesto ambientale prevalentemente agricolo.
Tuttavia, essa risulta divisa in due parti: il tratto più vicino a Tor Mastorta è
rappresentato da un viottolo campestre (all’interno dell’omonima tenuta)
sotto il quale si conserva il lastricato di epoca romana; il tratto fino a via
degli Spagnoli invece presenta la caratteristica pavimentazione a ciottoli con
margini laterali a blocchi, risalente al XVIII secolo, che è all’origine della
denominazione “Selciatella”. In questo secondo tratto la strada corre tra la
tenuta di Tor Mastorta e una serie di piccole proprietà agricole. Negli ultimi
anni incuria e piccole discariche abusive hanno alterato la bellezza del
luogo, ma l’assenza di urbanizzazione e l’esistenza lungo la strada di resti
archeologici e monumenti (tombe, cisterne, la stessa medioevale Tor
Mastorta) hanno garantito la conservazione di un lembo del tipico paesaggio
della Campagna Romana.
Di tali presenze di interesse storico esiste ampia documentazione in
pubblicazioni, studi e segnalazioni, accessibili presso la Soprintendenza
Archeologica per il Lazio e la biblioteca del Gruppo Archeologico Latino
“Latium Vetus” Sezione Cornicolana, a Montecelio. Proprio in virtù
dell’alto interesse storico-ambientale della zona, infatti, più volte le
associazioni culturali e ambientaliste (ed in specie il Gruppo Archeologico)
si sono fatte promotrici di un’iniziativa di volontariato, che avesse la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per la ripulitura del
tracciato viario da immondizie e vegetazione spontanea.
Tale volontà di tutela, rispetto e valorizzazione dell’area intorno alla
“Selciatella” ha prodotto, nel 1996, l’istituzione del Parco regionale
archeologico naturale dell’Inviolata di Guidonia (L.R. 22/96) e, dal 1998,
richieste alla medesima Regione Lazio di ampliamento del Parco stesso,
arrivando a comprendere anche il territorio in cui ricade l’antica strada per
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Montecelio detta la “Selciatella”. Detto ampliamento del Parco è stato per
ora già recepito nella redazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico della
Provincia di Roma.
E’ anche da ricordare che l’area di Guidonia ubicata tra via Roma, via degli
Spagnoli, via della Pietrara e la “Selciatella”, è stata aggredita negli ultimi
anni da edificazioni che non hanno tenuto conto delle preesistenze storiche
del luogo. E’ stato quasi del tutto distrutto un insediamento protostorico
durante la costruzione delle palazzine “Fincres”, mentre è stato
definitivamente abbattuto il casale diroccato risalente al Cinquecento ed
appartenuto al grande Federico Cesi, per far posto ad un’altra anonima
palazzina. Ora, potrebbe toccare la stessa sorte alla “Selciatella”.
Pur comprendendo l’inderogabile necessità di creare una nuova viabilità di
scorrimento per eliminare il traffico pesante dall’attuale camionabile (via
della Pietrara), che ormai attraversa una zona urbanizzata, si ritiene
assolutamente imprescindibile rifiutare qualsiasi progetto che preveda la
costruzione della nuova strada per i camion sulla sede di quella antica e
anche su tracciati ravvicinati ad essa paralleli. Al contrario, invece, si
richiede, soprattutto in previsione del nuovo Piano Regolatore, la creazione
di un’adeguata area di rispetto che tuteli non solo l’intero tracciato della
“Selciatella”, ma anche la zona limitrofa che, come detto, ancora
rappresenta un contesto ambientale di pregio.
Per la nuova camionabile andrebbero studiate pertanto soluzioni alternative,
che abbiano il minore impatto sull’ambiente circostante e cerchino invece di
inserirsi nel contesto semiurbanizzato già esistente. La soluzione più
accettabile, quindi, potrebbe essere quella di studiare un percorso che,
evitando di attraversare i terreni sul lato Nord della “Selciatella” (in
direzione di Tor Mastorta), si snodi nelle aree ancora inedificate a Sud della
strada antica, tra questa cioè e i nuovi quartieri gravitanti su via della
Pietrara.
Le Associazioni locali sono recentemente venute a conoscenza
dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio di
voler procedere alla trasformazione dell’antica strada, denominata “la
Selciatella”, in una via camionabile al servizio del cementificio Buzzi
Unicem di Guidonia, collegabile al futuro casello della bretella Fiano-S.
Cesareo, da realizzarsi sulla provinciale 28 bis. Tale intenzione è esplicitata
nel documento preliminare per il nuovo Piano Regolatore, ove la
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“Selciatella” è ben evidenziata come asse di scorrimento per il traffico
pesante, collegata appunto a tale casello.
Inoltre, nei verbali di discussione degli incontri tra Buzzi Unicem e Giunta
Comunale, quest’ultima chiede l’intervento finanziario del cementificio per
la sistemazione della nuova strada, per la quale la Buzzi si impegna a
valutare la possibilità di contribuire economicamente.
L’interesse del cementificio per la “Selciatella” è fornito precipuamente dal
fatto che tale strada costituisce il nesso fondamentale per il trasporto
dall’area dell’Inviolata (dove c’è la discarica per rifiuti urbani e dove alcuni
amministratori locali vorrebbero ubicare un impianto di preselezione e
produzione di CDR, combustibile derivato da rifiuti) al nuovo svincolo
autostradale e da questo allo stabilimento Buzzi-Unicem (dove la proprietà
vorrebbe aprire un nuovo forno per bruciare il CDR).

64

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

S

ubsidenze

Per “subsidenza” si intende un abbassamento del
terreno, nel nostro caso dovuto a impoverimento della falda acquifera.
Questo abbassamento del suolo ha causato danni alle fondamenta di
centoquaranta costruzioni tra Tivoli Terme e Villalba di Guidonia, con oltre
mille famiglie che vivono con il fiato sospeso in case disastrate ed otto
edifici sgomberati.
“Il fattore che ha accelerato il fenomeno della subsidenza è
l'abbassamento del livello della falda idrica che nell'area è stato misurato
in circa 5/6 metri. Le caratteristiche delle opere di fondazione di buona
parte degli edifici presenti nell'area possono essere indicate come
concausa. Fattore questo non sostanziale in quanto l'aggravamento delle
lesioni e degli schiacciamenti e avvenuto negli ultimi 5 anni, anche su
edifici realizzati negli anni '50, '60, '70 ed '80; i manufatti a più piani, 6-7,
molto allungati in senso longitudinale ubicati in via Cesare Augusto, in via
Orazio e largo Ugo La Malfa sono costruiti verso la metà fine anni ‘80, in
cemento armato e con fondazioni profonde.
(...) La conclusione degli studi ed accertamenti effettuati ha
evidenziato: (,,,) il principale fattore del fenomeno di subsidenza in Bagni di
Tivoli e Villalba di Guidonia NON è rappresentato dalle caratteristiche
fisico meccaniche e dalla situazione litostratigrafica dei terreni posti a
copertura del substrato di travertino litoide, dotati di scadenti qualità
geotecniche.
La causa sostanziale dell'abbassamento della superficie
piezometrica è dovuto alle sollecitazioni dinamiche del pompaggio delle
cave in esercizio che si trasmettono rapidamente nell'acquifero dei
travertini....” (dalla relazione tecnica della Regione Lazio).
Solo se avessimo voglia di divertirci potremmo ripercorrere le
ridicole e pretestuose polemiche che si sono succedute dopo la
pubblicazione di questa relazione, per di più quasi tutte tese a discolpare
l’attività delle cave. Confondendo subsidenza con sinkhole ed altri equivoci
spassosi, molti (quasi tutti incompetenti) hanno voluto dire il proprio parere,
come se si stesse parlando della nazionale di calcio.
Interessi contrapposti sono scesi in campo; da una parte quello delle
cave con a capo il sindaco di Guidonia e dall’altra quello delle terme con il
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sindaco di Tivoli. Con i politici locali tesi a difendere i quattro stracci del
loro potere e i cittadini soggetti passivi.
Non saremo noi in questo luogo a dare ulteriori informazioni
tecniche che sono state ampiamente fornite dagli studiosi scesi in campo.
Gli investimenti finora fatti sono serviti alla realizzazione di un
complesso pompaggio di acqua dalle falde più profonde per essere
incanalato nei laghi Colonnelle e Regina, da cui l'acqua dovrebbe anche
permeare il terreno circostante bloccando di conseguenza il fenomeno della
subsidenza.
Sta di fatto che per le famiglie che hanno avuto le case lesionate non
si è ancora intervenuto in modo diretto ed ancora una volta il problema
ambientale è stato pesantemente disatteso, rifiutandosi di riconoscere le
cause del disastro in una più ampia visuale di salvaguardia del territorio e
della dignità del cittadino.
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T

raffico e viabilità

Lo sviluppo urbanistico caotico del comune di
Guidonia Montecelio ha prodotto un aumento vertiginoso del traffico
veicolare dovuto a varie cause:
• al pendolarismo della popolazione verso la vicina capitale in quanto
Guidonia, e le sue frazioni, svolgono una funzione di dormitorio per
migliaia di lavoratori che vi risiedono e che quotidianamente si
recano al lavoro a Roma;
• l’assenza di collegamenti pubblici adeguati alle richieste dell’utenza:
- la linea ferroviaria è ancora su binario unico e il tempo di
percorrenza si aggira intorno ai 45/50 minuti per un tragitto di soli
25 chilometri con una frequenza assolutamente insufficiente a
soddisfare le esigenze e un materiale rotabile “riciclato”; - mentre i
servizi Cotral non riescono ad assicurare alcunché per via del
“tappo” che quotidianamente, dalle 6 alle 21, intasa la Tiburtina
all’altezza di Settecamini e fin dentro Roma;
• il traffico dei veicoli pesanti (autotreni, autoarticolati, camion,
furgoni) per effetto delle attività industriali presenti nel territorio.
- La Buzzi-Unicem che trasporta il cemento prodotto (4500
tonnellate al giorno) e tutte le materie prime per la sua
produzione esclusivamente su gomma;
- L’attività estrattiva del travertino e la sua lavorazione nei
laboratori del territorio utilizza la gomma per il trasporto sia
dei blocchi che del materiale finito o semilavorato;
- La discarica dell’Inviolata con il trasporto in loco delle sue
178.600 tonnellate annue di rifiuti “gentilmente” forniti da 49
Comuni e da 16 aziende private del comprensorio
contribuisce al traffico veicolare pesante;
- I Mercati Generali situati nella zona a sud del comune
“attirano” un notevole traffico di produttori agricoli, grossisti
e dettaglianti sul territorio soprattutto nelle ore notturne;
- Le piccole e medie imprese e le imprese commerciali
rappresentano un ulteriore incremento di questo tipo di
traffico non tanto per la movimentazione individuale delle
imprese ma per il loro elevato numero.
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•

L’inadeguatezza della rete viaria presente sul territorio che
essenzialmente corre su poche direttrici:
- Via Tiburtina
- Via Roma, fino al Bivio di Guidonia dove si ricollega con la
tiburtina
- Via Maremmana, fino a Villanova dove si versa sulla
Tiburtina
- S.P. 27 (ex 48), che sbocca sulla Tiburtina a Settecamini;
- Via Palombarese, che si innesta alla Nomentana prima di
S.Alessandro.
- A24
Ai pendolari residenti vanno aggiunti i pendolari provenienti dai
comuni a nord (Palombara Sabina, Marcellina e S. Polo dei Cavalieri) e ad
ovest (Tivoli e la Valle dell’Aniene) che attraversano il territorio comunale
per raggiungere il lavoro a Roma.
Al traffico prodotto in proprio da questo comprensorio si deve
aggiungere il traffico veicolare della Bretella autostradale dell’A 1 che
attraversa longitudinalmente tutto il territorio del comune e che, pur non
avendo caselli all’interno del comune (ne è prevista l’apertura di uno sulla
SP 27, ma i tempi di realizzazione sono incerti), produce effetti nocivi oltre
al deturpamento paesaggistico provocato dalla realizzazione di questa opera.
La mole del traffico riversato su una rete viaria insufficiente provoca
un livello di inquinamento superiore a qualsiasi parametro accettabile per
una dignitosa vivibilità del territorio.
Inquinamento da polveri sottili causato dai gas di scarico dei
veicoli e dalle polveri sollevate dai pneumatici degli stessi durante il
transito.
Inquinamento acustico dovuto al rumore incessante dei motori e
delle strade spesso sconnesse.
Tali fenomeni sono molto più accentuati negli insediamenti urbani
del comune che sono cresciuti in maniera selvaggia con reti viarie interne
che si riversano su un'unica grande direttrice, creando ingorghi di traffico
che amplificano la nocività delle emissioni di gas e acustiche.
A Guidonia tutte le traverse interne sfociano su via Roma che
diventa così, nelle ore di punta, un unico grande condotto di veicoli “fermi”
da Collefiorito al piazzale dell’Aeroporto; a Villanova le traverse interne
sfociano sulla via Maremmana che a sua volta si immette sulla s.s. Tiburtina
già satura per il traffico proveniente da Tivoli; Villalba e Setteville, sorte a
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nord della S.S. Tiburtina hanno una rete viaria collegata ad essa già
congestionata dal traffico a monte.
Stante così le cose e con una previsione di ulteriori e pesanti
interventi di edilizia residenziale, previsti dalla variante del Piano
Regolatore in discussione al Consiglio Comunale, la situazione ambientale
derivante dal traffico veicolare toccherà livelli ancor più critici. Non è più
rinviabile un serio piano di trasporto pubblico locale interno al comune e
verso la capitale (quello esistente oggi è assolutamente insufficiente).
E’ auspicabile un sistema di trasporto su rotaia: una metropolitana di
superficie che si innesta alla Metro B di Rebibbia con il conseguente
aumento dei treni e diminuzione dei tempi di percorrenza e di attesa grazie
anche al raddoppio della linea ferroviaria.
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Il

v

erde a Guidonia

A Guidonia solo poche persone hanno piena
consapevolezza della gravità della situazione ambientale locale, che
viene solitamente evidenziata mediante l’elencazione di tutti quei problemi
che in qualche misura arrecano danni pesanti alla vivibilità di questo
martoriato territorio, pur così ricco di natura e di storia. Capita quindi di
sentir snocciolare lunghe liste con i nomi delle industrie e dei problemi della
città. Si sente così dire che a Guidonia c’è la discarica, c’è il cementificio,
c’è la Chimeco, ci sono le cave, il traffico pesante, la Engelhard, la bretella
autostradale, l’aria inquinata, un’elevata incidenza di problemi respiratori, di
patologie di tipo tumorale e così via…
Tuttavia, incredibilmente, non si parla mai di quello che in questa
tentacolare e dispersiva città invece manca: e se a Guidonia c’è una cosa che
davvero non esiste questa è il verde. A Guidonia non c’è quasi traccia di
verde urbano né, e questo è ben peggio, di verde naturale. Si tratta di una
città di 80.000 abitanti che pur avendo un territorio molto esteso, di ben 81
km2, dispone di superfici boschive tanto ridotte da risultare pressoché
invisibili. Uno studio sulla valutazione della qualità dell’aria nel comune di
Guidonia Montecelio, pubblicato dall’Assessorato alle Politiche della Tutela
Ambientale della Provincia di Roma nel luglio 2006, riporta un dato
sconcertante: nel comune ci sarebbero appena 26 ha di superfici boscate
(anno 2000), con un decremento di quasi 86 ha rispetto al 1990 (circa il 70%
in meno in dieci anni)!
Si tratta di una stima forse eccessivamente restrittiva, ma è un fatto
che la situazione di Guidonia da questo punto di vista sia assolutamente
critica. I principali boschi presenti nel territorio comunale (la Carpeneta, Il
Colle, Colle Grosso) sono infatti concentrati intorno all’abitato di
Montecelio. Gli unici altri boschi degni di questo nome sono quelli
osservabili all’interno del Parco dell’Inviolata. La loro superficie
complessiva, anche in considerazione delle continue aggressioni che essi
subiscono, non è semplice da stimare ma, a voler essere ottimisti, si possono
grossolanamente valutare in 60-80 ettari. Anche volendo prendere per buono
il valore maggiore si tratterebbe comunque di 80 ha su 81 km2 (cioè su 8100
ha) di territorio comunale: meno dell’1% di territorio boscato! Un vero e
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proprio record negativo! E la situazione del verde urbano non è certo
migliore.
L’assenza dei boschi, grave di per sé, acuisce ancora di più i
problemi ambientali del territorio. I boschi svolgono infatti una miriade di
ruoli benefici, attraverso i quali contribuiscono al mantenimento di
condizioni ambientali ottimali garantendo così anche all’uomo una
accettabile qualità della vita. Sappiamo bene che tra le principali funzioni
svolte dalle piante c’è la produzione di ossigeno: vi siete mai chiesti quanto
ossigeno consumano 80.000 persone? Dove sono gli alberi che consentono
anche ai cittadini di Guidonia di respirare?
Altra funzione importantissima svolta dalle piante consiste
nell’assorbimento della CO2 (anidride carbonica), quella stessa CO2 che sta
provocando, attraverso le emissioni delle industrie, il riscaldamento globale
del pianeta. Tuttavia la riduzione della quantità di CO2 nell’atmosfera può
essere ottenuta non soltanto attraverso la riduzione delle emissioni, ma
anche aumentando le superfici dei boschi, perché le piante, fissando il
carbonio nei propri tessuti, sottraggono CO2 dall’atmosfera. Un’ultima
considerazione tra le molte che si potrebbero fare: è ormai noto che uno dei
problemi ambientali più gravi di Guidonia è dato dall’inquinamento
dell’aria per la presenza di polveri sottili. Anche in questo caso le piante
sono in grado di fornire un aiuto insostituibile, perché gli alberi sono filtri
eccezionali, in grado di trattenere ed abbattere grandi quantità di polveri.
A dispetto di tutto ciò a Guidonia di verde non si parla. I boschi
esistenti non sono neanche considerati, un po’ perché la politica locale è
sempre stata succube di cavatori e costruttori, ma soprattutto per la quasi
totale mancanza di cultura scientifica (e naturalistica in particolare) della
maggior parte della popolazione, la quale porta a sottovalutare o ignorare
completamente i danni arrecati all’ambiente (e di conseguenza all’uomo) dal
proliferare di strade, palazzi e industrie. Alcuni nostri (poco) illuminati
politici con evidenti manie di grandezza spingono perché il numero degli
abitanti di Guidonia continui a crescere a grande velocità, come se da queste
parti non ci fossero già abbastanza problemi. Ma il Dio Denaro da queste
parti è il più potente di tutti…
I boschi ancora esistenti sono oggetto di continue aggressioni (tagli
abusivi, discariche abusive, costruzioni, più o meno, abusive). Il Parco
dell’Inviolata (unica area protetta nel territorio comunale) non viene
menzionato dai nostri politici se non per la possibilità di realizzarvi
l’assurdità di turno (cimitero, svincolo autostradale, clinica specialistica,
impianto per il trattamento di rifiuti ecc. ecc.), come se l’intero territorio
comunale dal 1996 (anno della sua istituzione) ad oggi si fosse ridotto al
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solo parco, mentre il bosco di Colle Grosso, di grande valore naturalistico, è
continuamente aggredito dalla Buzzi Unicem. L’ultimo attacco è stato
condotto nel dicembre 2005, quando il cementificio ha avanzato una
proposta di ampliamento dell’area di cava che includeva anche il bosco,
bocciata in sede regionale anche grazie alle puntuali osservazioni redatte dai
tecnici del CRA.
E pensare che già nel 1941 il Gen. Prof. Giuliano Montelucci
invitava ad ampliare le superfici a verde “per il benessere di chi vivrà nei
dintorni, per correggere gli eccessi climatici, per mantenere l’acqua alla
superficie del suolo, e per l’economia locale e generale che dai boschi trae
indiscutibili beneficî, per quanto misconosciuti ancora da chi non ha
assorbito quella coscienza forestale così necessaria ad ogni Italiano”.
Cosa fare dunque? Tanto per cominciare è assolutamente
indispensabile proteggere strenuamente i lembi di bosco ancora esistenti
che, in quanto residui della vegetazione naturale del nostro territorio,
assumono anche un valore storico non indifferente. E’ quindi necessario
spingere per modificare la politica espansionistica dei nostri amministratori,
chiedendo meno case, strade e industrie, ma soprattutto più verde, sia
favorendo l’espansione ed il collegamento tra i boschi esistenti a Guidonia e
nei comuni limitrofi che creando nuove aree verdi urbane. Nell’area dell’ex
cava di Colle Largo ad es. le prime proposte in tal senso sono state avanzate
fin dagli anni ’70 dallo stesso Montelucci, che aveva una vista ben più acuta
di molti amministratori e soprattutto una mentalità che mirava a tutelare
maggiormente gli interessi della collettività (intesa nel senso della
popolazione tutta) che quella dei singoli, ma questo tipo di persone
sembrano ormai in via di estinzione…
Un articolo del Messaggero del novembre 1973 a firma di Maurizio
Pompei riporta la notizia della messa a dimora di circa 1000 piantine a Colle
Largo. Si prevedeva di piantare diverse altre migliaia di alberi che, si legge
nell’articolo, “pur non risolvendo alla radice il problema delle polveri di
cemento, andrebbero a creare fra le stesse Cementerie e l’abitato di
Guidonia, una ricca zona di verde che – ne siamo certi – andrebbe ad
arginare l’azione negativa delle polveri”. Problema vecchio… ma sempre
attuale.
E’ necessario insomma ampliare in tutti i modi le superfici a verde,
anche attraverso il mantenimento e la realizzazione di nuove siepi (sempre
più spesso sostituite da orribili muri in cemento), di alberature stradali, di
fioriere sui balconi e quant’altro possa essere utile rendere più gradevole e
vivibile questa città.
72

Guidonia dalla “A” alla “Z” Libro bianco sulla situazione ambientale del territorio di Guidonia Montecelio

Appendice

Un esempio molto esplicito di come vadano le cose all’interno del
comune di Guidonia Montecelio, quanto a rapporti tra cittadini,
amministrazione e territorio, ci viene dalla storia recente della
formazione del C.C.M.S., cioè il Comitato Cittadini Marco Simone, che
ha inviato il seguente testo:
“Siamo venuti ad abitare a Marco Simone nel 2006, ma subito ci
siamo accorti della singolare particolarità del modus vivendi dei cittadini
autoctoni. La frase che echeggia sempre, come una nota stonata, nelle nostre
orecchie: “noi 30 anni fa, quando voi chissà dove stavate.....”, viene
pronunciata e ripetuta ogni qualvolta ci si ritrovi a parlare con loro, per
qualsiasi ragione, sia essa una pacata richiesta d’informazione che, a
maggior ragione, quando ti trovi a discutere problemi inerenti una servitù di
passo. Quasi fosse un dogma oppure un segnale di pericolo: attenzione stai
parlando con qualcuno che ha più diritti di te!
Ecco, la storia del C.C.M.S. (Comitato cittadini Marco Simone)
nasce proprio da una accesa discussione per una servitù di passo. Un signore
poco socievole, abituato a godere di ampi spazi tra una casa e l’altra, che
mal sopporta le grida dei bambini che giocano, ci avvisa che nella strada di
nostra proprietà non è possibile parcheggiare in quanto la stessa è gravata da
una servitù di passo. Partono subito delle ricerche catastali e scopriamo che
in parte il signore ha ragione, ma si era dimenticato di dirci che, facendo
pressione sul nostro costruttore, si era fatto edificare un altro cancello quindi le servitù erano raddoppiate - ed un bellissimo muro di cinta.
Approfondendo la questione ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad un
vero e proprio “signorotto” che, in forza del suo sacrosanto diritto, teneva
praticamente “sotto botta” tutti i proprietari della strada confinanti. I nostri
dirimpettai avevano posto in opera un cancello di accesso alla strada di
proprietà, ma il signore, se tardavi a tornare a casa, la notte dalle 10,30 in
poi, lo chiudeva con una catena e per poter entrare eri costretto a chiamarlo.
E tante altre situazioni simili che mettevano in nitida evidenza l’intolleranza
verso il prossimo.
Le conferme le abbiamo avute poco tempo dopo...... Avendo infatti
la necessità di pulire dei rovi in una particella di terreno confinante con la
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nostra e la sua proprietà, a causa di topi e serpenti che ovviamente ci
ritrovavamo nei giardini, abbiamo praticamente scoperchiato un pentolone
molto maleodorante: Lui stava per acquisire questo terreno di proprietà della
soc. Colle di Casal Bianco srl (N.C.T. di Guidonia foglio 7 particella 243)
per usucapione!
Allora le cose cominciarono a chiarirsi; le prime volte che tentavamo
di pulire il terreno ci diceva: “non potete pulire là, c’è un proprietario, vi
occorre un suo permesso”!! Qualche tempo dopo la versione è cambiata:
“non vi preoccupate tra qualche mese pulisco io, il terreno è di mia
moglie”!! Tutto vero! Andiamo al Tribunale di Tivoli e, visionando atti
giudiziari contro la soc. Colle di Casal Bianco srl, troviamo la sentenza
851/2006 Repert. N°
1983/2006: acquisto per usucapione. (esito
accoglimento). Oltre a questa sentenza troviamo un’altra causa contro la
soc. Colle di Casal Bianco srl ancora giudicanda di acquisizione terreno
distinto al foglio n° 7 del N.C.T. part. 259 per usucapione dpd Saturni
Nazzareno NGR 1343/2007.
A questo punto eravamo alquanto sconfortati e ci chiedevamo se
fosse mai possibile che a Marco Simone c’erano solo persone di questo tipo!
Per fortuna non era così...... Andando avanti con le ricerche di
documentazione, il quadro della situazione si è fatto sempre più chiaro e va
riassunto brevemente ed in modo schematico:
• La soc. Colle di Casal Bianco srl è fallita ed ha chiuso l’attività il
25/10/2002.
• Risulta essere proprietaria delle seguenti particelle di terreno distinte
al foglio n° 7 del N.C.T. di Guidonia, 259, 61, 62, 63, 64, 258, 217,
244, 249.
• Le Particelle 61, 63 e 259 avevano tentato di usucapirle nel 2004 i
Signori Castagnini Luigi e Ragazzoni Rufino con esito negativo
grazie anche all’opposizione dell’Associazione Amici dell’Inviolata
e del Comitato di Casal Bianco.
• La particella 244 è detenuta da più persone (che successivamente
aderiranno al CCMS).
• La 217 è stata adibita a parco giochi per bambini da alcuni cittadini
volontari.
Ecco, l’idea del Comitato nasce proprio da questi cittadini volontari
e sempre loro riaccendono la speranza che forse non tutti pensano solo al
proprio interesse; qualcuno come noi ha a cuore e persegue finalità sociali di
interesse comune. Infatti ci costituiamo come C.C.M.S. con sede in via
Spagna 27.
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Parlando con gli anziani membri del CCMS si scopre che all’origine
tutti perseguivano interessi comuni, infatti gli accordi prevedevano che i
cittadini dovevano custodire i terreni in attesa di un intervento del Comune
di Guidonia oppure di un Ente Parco dell’Inviolata (nel frattempo nel 1996
con la Legge Regionale n° 22 si era istituito il Parco dell’Inviolata) invece
alcuni, con il sotterfugio e contravvenendo agli accordi, si sono appropriati
o hanno tentato di appropriarsi dei terreni che avevano in custodia e da qui il
caos.
Quindi il C.C.M.S., senza dare deleghe, ha preso possesso di tutte le
particelle ancora disponibili cioè la 217, 258, 249, 244, 61, 62, 63, 64.
Abbiamo subito cominciato a denunciare gli abusi edilizi, le violazioni, i
danneggiamenti del patrimonio boschivo; ci siamo rimboccati le maniche e
stiamo ripulendo i terreni dalle erbacce e dai rovi che occupano e limitano le
banchine stradali e stiamo bonificando le discariche abusive; stiamo
ripulendo i sentieri, le stradine interpoderali ed invitiamo tutti a fruire delle
bellezze del Parco dell’Inviolata, nel rispetto, ovviamente, delle aree
archeologiche, naturali e delle proprietà private presenti all’interno del
perimetro del Parco stesso; abbiamo dato mandato all’avvocato Daniela
Bosco di fare opposizione all’acquisto della particella 259 per usucapione di
Saturni Nazzareno.”
Comitato Cittadini Marco Simone
Via Spagna 27
00012 Guidonia Montecelio
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Convegno sull’ambiente
Il 17 dicembre 1996, si tenne, presso il Cinema Imperiale di
Guidonia, un convegno sull’ambiente, con la partecipazione di
amministratori locali, del mondo associativo e di numerosi cittadini. Quel
giorno, venne letta la relazione del professor Luther Blisset (ordinario di
Psicogeografia all’Università di Roma), assente all’incontro in quanto frutto
mistificato di un’intelligenza collettiva locale, ma latore comunque di un
interessante punto di vista sulla cosiddetta “Fascia di scarto”.
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La “casta” dei politici
L’atteggiamento arrogante verso i cittadini che in gran parte li hanno
votati, richiama alla mente un articolo di Gianpaolo Pansa sul libro di due
eccellenti giornalisti, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, “La Casta”.
Pansa si riferisce all’affaire delle case comprate a prezzi di favore
dai politici, e dice della Casta “È un gruppo sociale chiuso che si considera, per

nascita o per condizione, separato dagli altri gruppi e che si attribuisce speciali
diritti e privilegi… di solito se ne sta zitta, obbedendo a un vecchio detto
mafioso: chinati giunco finché la piena non passa. La Casta si muove così per
due ragioni. La prima è che pensa di essere ancora forte, fortissima. Per questo
se ne sta rintanata nei propri manieri. E sbarra le porte, alza i ponti levatoi,
schiera sugli spalti i suoi armigeri. Siamo in presenza dell'unico, vero potere
bipartisan. Dove s'incontrano tutte le famiglie della Casta: destra, centro,
sinistra. Nei loro fortini, le famiglie stringono patti di ferro, si dividono i
bottini, fanno bisboccia, impartiscono ordini ai giornali e alla televisione. E così
facendo degradano la democrazia in autocrazia. I cittadini senza potere
strillano? Lasciamoli strillare. Sono soltanto dei qualunquisti, dei drogati di
antipolitica, dei poveri fessi che s'illudono di fare breccia dentro muraglie
più solide di quella cinese. Dunque, non meritano nessuna risposta, ma
soltanto il silenzio.”.

Ma certo qui non ci troviamo di fronte a quei livelli, qui è una Casta
di periferia, piccina piccina, con interessi piccini (o no?).
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Finito di stampare...
Tipografia…
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