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PREFAZIONE

La città di Roma costituisce una realtà unica a livello mondiale non solo per il suo
eccezionale patrimonio archeologico, artistico e architettonico, ma anche per l’ambiente
naturale che la caratterizza: un bene comune da tutelare. Le città, per la loro pesante
impronta antropica, devono assumere comportamenti meno invasivi e più virtuosi.
Questa necessaria trasformazione richiede impegno da parte dell’intera cittadinanza:
troppo spesso si delega solo agli organi decisionali ciò che invece deve essere un compito
diffuso, spettante a tutti noi, ciascuno al proprio livello. La politica deve fornire norme,
indirizzi, strumenti, tra questi ultimi sono molto importanti quelli formativi, da impostare
anche in collaborazione con il mondo scolastico, dove è centrale il ruolo degli insegnanti.
I giovani devono acquisire una cultura ambientale fatta di consapevolezza e conoscenza,
affinché si sentano anche soggetti attivi e partecipi nella tutela dell’ambiente. In tal modo
si pongono delle solide basi per salvaguardare un bene così importante e così fragile,
facilmente depauperabile, ma molto più difficilmente recuperabile. Il presente testo, che
si rivolge agli insegnanti e agli studenti della scuola secondaria, vuole contribuire
a questa opera di sensibilizzazione culturale. Un apprezzamento per questa iniziativa
meritoria che andrebbe diffusa in modo capillare in ambito scolastico.
Gianni Alemanno - SINDACO DI ROMA CAPITALE
PRESENTAZIONE

Tutelare e migliorare l’ambiente significa in primo luogo pensare al futuro dei nostri figli.
E lo si può fare solo impegnandosi qui e ora. Contribuire concretamente per lasciare un
mondo più sano e sicuro, sotto il profilo della vivibilità, costituisce un dovere di tutti e un
obiettivo fondamentale dell’azione politica. Si deve realizzare un’azione di tutela e recupero incisiva ed efficace, basata sulla introduzione non solo di tecnologie ecocompatibili,
ma anche di comportamenti virtuosi, diffusi nella vita quotidiana di tutti, quindi non
ristretti a pochi ambienti particolarmente sensibili al tema. Tali comportamenti possono
nascere e radicarsi solo mediante la conoscenza dei problemi da affrontare e la consapevolezza del ruolo di ciascuno, in quanto cittadino. A tal fine è necessario puntare in
particolare sui più giovani, portando avanti un nuovo progetto culturale che si basi su tre
principi fondamentali: educare, promuovere e sensibilizzare verso il rispetto dell’ambiente
e della sostenibilità (a Roma già esistono degli strumenti quali i laboratori di giardinaggio e di educazione ambientale dedicati ai ragazzi in età scolastica).
Questa pubblicazione risponde ai requisiti sopra citati e vuole fornire un contributo fattivo
dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, rivolto ai docenti e agli studenti della
scuola secondaria.
Marco Visconti - ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI E DEL VERDE URBANO

Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile

Cap. 1. Lo Stato dell’aria

CHE ARIA TIRA A ROMA?
L’aria che respiriamo e l’aria che riscaldiamo

Cielo di Roma
Circo Massimo
(Emilius da Atlantide
/Flickr.com, Creative
Commons)

Una buccia sottile e delicata
L’aria è la miscela di gas che costituisce l’atmosfera. Il
termine “aria” deriva dal latino “aer” ed è probabilmente correlato ad una radice “awer-“ che nelle varie
lingue indoeuropee (italiano, tedesco, persiano, hindi,
ecc.) è associata al vento, alla luce, al cielo. Il cielo è
(Foto Bashed/Flickr.com]
talmente grande, chi avrebbe mai potuto pensare che
piccoli uomini l’avrebbero modificato? Eppure, rispetto alle dimensioni del pianeta,
l’atmosfera è solo una sottilissima pellicola. Basti pensare al raggio terrestre (6.370
km) in confronto allo spessore dell’atmosfera (100 km): per fare un paragone, è più
sottile della buccia di una mela rispetto alla stessa mela. Se poi pensiamo che la troposfera, lo strato inferiore dell’atmosfera terrestre che contiene l’aria che respiriamo,
è spessa solo 10 km ci rendiamo conto che la nostra mela ha una buccia davvero sottile e delicata. Questo sottilissimo strato ha un valore enorme, in quanto solo grazie
ad esso è possibile la vita sulla Terra.

2

l’ambiente a Rom
Com’è
a?

L’aria di Roma è dentro di noi
Durante la nostra giornata attraverso la respirazione avviene un continuo scambio
gassoso tra l’esterno e l’interno del nostro corpo. L’aria che c’è in città, quindi, noi
la respiriamo e la ritroviamo nei nostri polmoni e nel sangue. Se la qualità dell’aria non è buona le conseguenze sono serie: aumentano i malati, i ricoveri, le spese
conseguenti per le cure sanitarie a carico della collettività e i decessi.
Nell’aria di una grande città, inoltre, confluiscono migliaia di tonnellate di anidride
carbonica (CO2), emessa dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento:
questo non influisce direttamente sulla nostra salute ma, tramite l’effetto serra,
contribuisce a cambiare il clima del Pianeta. Va considerata anche la CO2 emessa
dagli impianti termoelettrici per produrre la grande quantità di elettricità che usiamo
– e talvolta sprechiamo - in città. Questi impianti sono per lo più all’esterno del nostro Comune ma influiscono comunque sul clima.
L’Unione Europea ha stabilito dei limiti di emissione, sia per gli inquinanti sia per
la CO2, a cui gli Stati e le città devono adeguarsi. È quindi importante che chi governa la città prenda le decisioni necessarie e lungimiranti per ridurre gli inquinanti
dannosi ed i gas ad effetto serra altrettanto dannosi. Quale aria “tira” a Roma, però,
dipende anche dalle scelte quotidiane di ciascuno.

LA QUALITÀ DELL’ARIA
A Roma sono quasi assenti rilevanti impianti
industriali, per cui il problema dell’inquinamento
atmosferico è dovuto essenzialmente al notevole
traffico veicolare e ai numerosi impianti di riscaldamento domestico.
Automobili a Roma
(Pynomoscato/Flick.com, Creative Commons)

A Roma circolano:
autovetture
motocicli
ciclomotori

Impianti di riscaldamento a Roma
1.900.359
398.247
300.000

Centralizzati
Autonomi
Centralizzati non a metano

27.633
600.000
15%

(dati ACI, 2009)
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La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma è nata nel 1993 e
nel corso degli anni si è evoluta per adeguarla alle nuove normative. Consiste di 13
stazioni di monitoraggio, un numero maggiore di quello previsto dalla normativa. Di
queste, 4 sono deputate al monitoraggio delle emissioni veicolari mentre le altre monitorano le situazioni tipiche delle zone residenziali e rurali.

Cos’è una rete di monitoraggio
Per sapere sempre e tempestivamente quanto un inquinante
ambientale sia diffuso in una città e con quali livelli di concentrazione è necessario effettuare frequenti analisi in punti diversi dell’area cittadina. Per tenere d’occhio gli inquinanti
atmosferici oggi disponiamo di reti di rilevamento, costituite da
stazioni fisse del tutto automatizzate all’interno delle quali
sono installati campionatori e analizzatori. Il computer di stazione acquisisce i dati prodotti da ogni strumento e li trasmette
al “centro operativo” centralizzato dove viene eseguita l’operazione di verifica. A questo punto i dati sono pronti per essere
utilizzati per verificare il rispetto o meno dei valori limite della
qualità dell’aria. La rete di monitoraggio di Roma è gestita da
ARPA Lazio, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.
Stazione di monitoraggio (ARPA Lazio)

GIUSTO PER SAPERLO
Quello che immettiamo nell’aria della nostra città… e nei nostri polmoni
Benzene (C6H6)
È un derivato del petrolio, impiegato come antidetonante nelle benzine ma a causa della sua
pericolosità per la salute l’Unione Europea ne sta scoraggiando l’uso, limitandone la concentrazione ammessa per legge. Tossico e cancerogeno, l’inalazione per tempi prolungati di
una concentrazione elevata può portare al decesso.
Diossido di zolfo (SO2)
Deriva dalla combustione di carbone e derivati del petrolio. È fortemente irritante per gli
occhi e le vie respiratorie; per inalazione può causare edema polmonare e una prolungata
esposizione può portare alla morte. In presenza di acqua forma acidi, che corrodono metalli
e marmi. È il principale responsabile delle “piogge acide” che hanno danneggiato gravemente i boschi di mezzo mondo. Dal 1980 la sua presenza è diminuita progressivamente grazie a nuove norme ambientali e all’utilizzo del metano negli impianti di riscaldamento, al
posto del gasolio.
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Monossido di carbonio (CO)
Inodore, incolore, insapore è un prodotto della combustione dei combustibili fossili e del
legno. È tossico perché si lega all’emoglobina, al posto dell’ossigeno. L’intossicazione porta
a uno stato di incoscienza, perché il cervello riceve via via meno ossigeno, e quindi alla
morte per asfissia.
Particolato
È l’insieme delle sostanze sospese nell’aria, alcune di origine naturali (terra, sale, pollini,
spore) altre di origine antropica. Chiamate anche “polveri sottili”, a causa delle loro dimensioni che vanno da pochi nanometri fino a 500 micron (cioè da miliardesimi di metro fino
a mezzo millimetro). Le più monitorate sono indicate come PM10 (diametro max 10 micron)
e PM2.5 (diametro max 2.5 micron) che sono le più dannose soprattutto quando la loro concentrazione per m3 di aria supera certi limiti. L’attività dell’uomo, in particolare nelle aree
urbane, aumenta la concentrazione del particolato, soprattutto della frazione più sottile che
è anche la più pericolosa perché è quella che va a depositarsi nei nostri polmoni: emissioni
della combustione (soprattutto del gasolio), residui dell’usura del manto stradale, delle
gomme e dei freni, fumo di tabacco.
Diossido di azoto (NO2)
È emesso in tutti i processi di combustione. È un forte irritante delle vie polmonari, già a moderate concentrazioni provoca tosse acuta, dolori al torace, insufficienza circolatoria. Può
inoltre provocare danni irreversibili ai polmoni anche dopo alcuni mesi dall’inalazione.
Ozono (O3)
È prodotto per effetto delle radiazioni solari in presenza di altri inquinanti. Le concentrazioni di ozono mostrano una variabilità legata alla situazione meteo-climatica: aumentano con
la temperatura e l’intensità luminosa che influiscono sui fenomeni fotochimici alla base dei
processi di formazione di questo gas. Le più alte concentrazioni si rilevano nei mesi più caldi
e nelle ore di massimo irraggiamento solare.
Anidride carbonica (CO2)
Non è un vero e proprio “inquinante” in quanto la sua concentrazione in città non raggiunge
mai livelli di tossicità (può essere invece mortale alle concentrazioni molto elevate con cui
viene emessa da alcune attività vulcaniche). Tuttavia, la crescita della sua concentrazione a
livello globale ha provocato l’aumento dell’effetto serra a causa del quale la temperatura
media della Terra è salita. Dobbiamo quindi preoccuparci molto seriamente delle emissioni
di CO2 e degli altri gas ad effetto serra, come il metano, perché con esse stiamo cambiando
il clima della Terra.

5

Cap. 1. Lo Stato dell’aria

I CAMBIAMENTI CLIMATICI TI RIGUARDANO!
Cosa sta succedendo e perché. Cosa possiamo fare.
Uno dei numerosi laghi che si
sono formati in Groenlandia
sopra i ghiacciai dell’entroterra,
a causa delle alte temperature
(Polar Science Center, Applied
Physics Lab, University
of Washington)

Il clima della Terra è
sempre stato soggetto a
variazioni per cause
naturali e il livello del
mare è variato di conseguenza, in relazione
alla quantità di ghiaccio disciolto, oscillando di centinaia di
metri. Anche il clima dell’area dove oggi sorge Roma non ha fatto eccezioni.
Se cento anni fa la temperatura media del Pianeta era 13,7°C, 100 milioni di anni fa
la temperatura media era più calda di dieci gradi: non esistevano ghiacciai, gran
parte dell’Europa era sommersa, sulle terre emerse vagavano i dinosauri. Circa
330.000 anni fa, la temperatura media era probabilmente 2-4 gradi più elevata rispetto ad oggi e dove poi sorgerà Roma pascolavano ippopotami ed elefanti.
Ad essere precisi, pascolavano sulle cime dei sette colli, considerato che il livello del
mare era circa 20 metri sopra l’attuale. 20.000 anni fa, durante l’ultima glaciazione,
la temperatura media era inferiore all’attuale di
circa 8°C e a pascolare su quegli stessi colli c’erano gli stambecchi. Al termine dell’ultima glaciazione Wurmiana (12.000 anni fa) il clima si
riscalda ed il livello dei mari sale di conseguenza
fino a stabilizzarsi intorno a 5.000 anni fa alla
quota attuale. Da allora il clima è rimasto insolitamente stabile: questo ha reso possibile lo sviluppo della civiltà come la intendiamo noi oggi.
Polledrara di Cecanibbio, sulla via di Boccea:
visita ai resti fossili di elefante, Elephas antiquus (F. Converio)
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Le variazioni della temperatura e dell’anidride carbonica da 400.000 anni fa ad oggi

A partire dalla rivoluzione industriale l’uomo ha iniziato a bruciare quantità sempre
crescenti di combustibili fossili (carbone e successivamente anche petrolio e gas naturale), che fino ad allora erano rimasti confinati nel sottosuolo. Milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2) sono state così liberate nell’atmosfera,
aumentandone costantemente la concentrazione: nel 1750 era di 270 ppm, oggi è di
393 ppm (parti per milione; es. 1 ppm = 1 mg/1 Kg).
L’aumento recente dell’anidride carbonica atmosferica

Nonostante una concentrazione esigua (0,0393%)
la CO2 è in grado di modificare le proprietà
dell’atmosfera così come poche gocce d’inchiostro colorano una vasca piena d’acqua. In particolare viene incrementato l’effetto serra. La CO2
non è sola, altri gas hanno proprietà simili e pertanto – insieme alla CO2 – vengono definiti “climalteranti” oppure “ad effetto serra” o
semplicemente “gas serra”: il metano (CH4), il
protossido di azoto (N2O), i clorofluorocarburi ed altri. Anche la presenza di questi
gas è andata crescendo nell’atmosfera a causa delle attività dell’uomo. Ad esempio,
l’allevamento del bestiame e la gestione dei rifiuti causano emissioni di metano.
Come conseguenza, dal 1850 la temperatura media del Pianeta è salita di 0,76 °C
(dati IPCC, 2007). Era 13,7°C, ora è 14,5°C: un incremento del 6%!
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Nell’area mediterranea aumenta l’intensità delle precipitazioni
(M. Bondioli/Flickr.com, Creative Commons)

Una temperatura maggiore porta con sé altri cambiamenti,
differenziati nelle diverse regioni del globo: variazioni del
regime delle precipitazioni, aumento della potenza delle tempeste tropicali, scioglimento dei ghiacciai alpini e dei ghiacci
polari, aumento del livello del mare. Nell’area mediterranea,
dove si trova anche Roma, le precipitazioni diminuiscono di frequenza ma aumentano di intensità (meno piogge ma più abbondanti) provocando alluvioni, frane e determinando periodi più lunghi di siccità. Gli scienziati ci dicono che la velocità con
cui la temperatura sta aumentando non ha precedenti nella storia documentata del
Pianeta, e che la responsabilità della specie umana è ormai fuori discussione.

Cos’è l’effetto serra
L’effetto serra è un processo naturale fondamentale nella regolazione della temperatura terrestre prodotto dai “gas ad effetto serra”, che impedisce a una parte della
radiazione emessa dalla superficie terrestre, riscaldata dal Sole, di disperdersi nello
spazio. È un effetto naturale che ha permesso la vita sul Pianeta Terra consentendo
al calore di essere trattenuto dall’atmosfera. Senza l’effetto serra, infatti, la temperatura media terrestre sarebbe stata intorno ai -18°C, incompatibile con la vita. Dal
1750 le immissioni di gas serra nell’atmosfera connesse con le attività umane hanno
però determinato un aumento delle loro concentrazioni e quindi un rafforzamento
dell’effetto serra: questo ha provocato un aumento della temperatura media.
Come funziona l'effetto serra:
La radiazione solare è il motore
del sistema climatico
Una parte della radiazione solare è
riflessa dalla terra e dall'atmosfera
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L'effetto serra
Una parte delle radiazioni infrarosse attraversa
l'atmosfera e viene riassorbita e reimmessa in tutte
le direzioni dalle molecole di gas serra e dalle nuvole, anche verso la superficie della Terra. Il risultato è il surriscaldamento della superficie terrestre.
Circa metà della radiazione solare è assorbita dalla
superficie della Terra e la scalda.
La radiazione infrarossa è emessa
dalla superficie della Terra.
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LO SAPEVI? L’aria nel freezer
Strati di ghiaccio fossile in Antartide
(Polar Science Center, Applied Physics
Lab, University of Washington)

Le variazioni della temperatura e della CO2 degli ultimi
1.400.000 anni sono state ricavate studiando l’aria intrappolata nelle “carote” di
ghiaccio estratte in Antartide.
Le nevicate, infatti, hanno inglobato bollicine di aria che
poi sono rimaste fossilizzate
negli strati di ghiaccio che,
grazie alle temperature polari, non si sono mai disciolti. Prelevando cilindri di ghiaccio per decine di
metri sempre più in profondità gli scienziati hanno
potuto ricostruire la sequenza delle deposizioni nevose e, quindi, del clima del Pianeta.
Carote di ghiaccio estratte a 2218 m di profondità, pronte per essere sezionate ed analizzate. Ci aiuteranno a capire il clima degli ultimi 100.000
anni (Polar Science Center, Applied Physics Lab, Univ. of Washington)

Siamo ancora in tempo!
La buona notizia è che secondo gli scienziati siamo ancora in tempo ad evitare le
conseguenze più spiacevoli a patto di riuscire a mantenere la variazione di temperatura – rispetto ai livelli pre-industriali – entro i 2° C, riducendo drasticamente
le emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra. Per raggiungere questo obiettivo le cose da fare sono molte e le tecnologie necessarie sono già disponibili.

I PRINCIPALI INTERVENTI NECESSARI
» RIDURRE L’UTILIZZO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI
Il carbonio che nelle ere passate è stato sequestrato e immagazzinato del sottosuolo sottoforma di carbone, petrolio e gas naturale deve rimanere nel sottosuolo. Il carbone soprattutto, perché bruciando libera una maggiore quantità di CO2.
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» AUMENTARE LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
La produzione di energia è oggi la prima causa di cambiamento climatico. Le energie rinnovabili, ricavate da vento, sole, corsi d’acqua, geotermia, maree, correnti marine ci rendono sempre più indipendenti dai combustibili fossili.
» AUMENTARE L’EFFICIENZA DEGLI APPARECCHI ELETTRICI
È possibile arrivare a dimezzare, a parità di prestazione, il loro consumo di elettricità.
» PUNTARE SU MEZZI DI TRASPORTO SOSTENIBILI
Per le lunghe distanze il treno è il mezzo che produce meno CO2; mentre per le distanze
brevi, la bicicletta non ha rivali. Va aumentata l’efficienza di tutti gli altri mezzi.
» MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEGLI EDIFICI
Con opportuni accorgimenti è possibile preservare il calore (che viene prodotto dalle
caldaie bruciando combustibili fossili), oppure il fresco (prodotto dai condizionatori),
evitando che si disperdano attraverso spifferi e pareti non coibentate. Sostituendo anche
la vecchia caldaia con modelli più efficienti (come quello detto “a condensazione”) si arriva a dimezzare il costo energetico dell’edificio e, quindi, le emissioni inquinanti.
» RIDURRE LA CARNE NELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE
Ti sembrerà strano, ma gli allevamenti sono la seconda causa di cambiamento climatico. Alla produzione di carne è infatti imputato quasi un quinto delle emissioni globali
di gas serra. In particolare, la digestione dei ruminanti libera notevoli quantità di metano
che è un gas ad effetto serra più potente della CO2: per questo la carne bovina è da ridurre, preferendo le carni bianche.
» MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti accumulati nelle discariche liberano nell’atmosfera una gran quantità di metano.
Pensa che quella di Malagrotta è responsabile del 10% dell’emissioni climalteranti della
nostra città! È necessario ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclaggio, incrementare il compostaggio dei rifiuti organici, recuperare il gas metano.

Appare evidente che le città hanno una grande responsabilità e, quindi, possono
avere un notevole ruolo. Va evidenziato che tutti questi interventi, oltre a ridurre le
emissioni di CO2, sono in grado di migliorare la nostra vita e la nostra salute, aumentare la vivibilità delle città, creare posti di lavoro, ridurre la dipendenza dal petrolio e i conflitti causati per il suo controllo. Ti pare poco? Le Nazioni stanno
faticosamente cercando di accordarsi per suddividere equamente il carico degli impegni. Però, come avrai già capito c’è qualcosa che puoi fare anche tu, senza aspettare che siano altri a prendere le decisioni: è importante che ognuno inizi a fare la
propria parte per il futuro di questo nostro Pianeta.
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Parcheggio per biciclette ad Amsterdam
(Redjar/Flickr.com, Cr. Commons)

LO SAPEVI?
La bicicletta delle meraviglie
La bicicletta è una meraviglia dell’efficienza ingegneristica, una meraviglia che
comporta l’impiego di soli 10 kg di metallo e gomma per aumentare la mobilità
individuale di tre volte. Pedalando per 12
km si consuma l’equivalente energetico di
una patata. Un’autovettura, che necessita di almeno una tonnellata di materiale per
trasportare una persona, è in confronto straordinariamente inefficiente. Per i tragitti
brevi la bici non teme confronti, al punto che nei paesi con una cultura della bicicletta
consolidata, come l’Olanda e la Danimarca, il 30% degli spostamenti urbani avviene
in bici.

Quanto puzza quel ciclomotore
I ciclomotori, nonostante le dimensioni contenute,
emettono dosi elevate di inquinanti atmosferici,
spesso superiori a quelle di un’automobile,
espresse in grammi per kilometro (soprattutto
per quel che riguarda il monossido di carbonio
e i composti organici volatili). Questo dipende
dal motore a due tempi, che è meno efficiente
di quello a quattro tempi; va poi considerato l’olio che, nei motori a due tempi, viene aggiunto alla benzina. Carburante ed olio incombusti vengono scaricati nell’aria, contribuendo all’inquinamento urbano. I
motocicli di maggiori dimensioni utilizzano motori a quattro tempi, paragonabili a
quelli di un'automobile, e le loro emissioni per kilometro sono paragonabili (anche
se spesso leggermente superiori) a quelle di un'automobile. I dispositivi con motore
elettrico, che potrebbero rappresentare una soluzione radicale ai problemi di inquinamento in città, non rappresentano che una piccola nicchia del parco di ciclomotori e motocicli. Per quanto riguarda le emissioni di CO2 va tenuto presente che
corrispondono ai consumi di combustibile, e ovviamente il peso del veicolo è un
elemento determinante per il fattore di emissione, espresso in g/km. Le emissioni dei
ciclomotori sono molto più basse di quelle di un autoveicolo, quelle dei motocicli
sono leggermente più basse.
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ANCHE TU PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO
Alcune idee per darsi da fare
FALLO SAPERE A TUTTI

✏ Per cominciare puoi spiegare ai tuoi amici e ai tuoi familiari quanto hai imparato: sono
molti coloro che non hanno un’adeguata informazione su questi problemi. Se lo usi, potresti sfruttare anche Facebook.

PER SPOSTARTI IN CITTÀ
✏ Se ancora non ce l’hai, comprati una bella
bicicletta (e un paio di catene per legarla in tutta
sicurezza) e, poi, non lasciare che si impolveri in
cantina. Una volta che avrai individuato i percorsi meno trafficati, vedrai che spostarsi in
bici è divertente (… a meno che tu non viva
in cima ad uno dei colli di Roma!)
✏ Lascia perdere motorini e “macchinette”,
pericolosi, costosi e inquinanti: una bici, il
mezzo di trasporto più ecologico mai inventato, è molto meglio!

✏ Suggerisci ai tuoi genitori, se ancora non lo fanno, di recarsi al lavoro con i mezzi

pubblici, lasciando l’automobile a casa. Oltre a non inquinare l’aria risparmiereste
un bel po’.

A SCUOLA
✏ Se non hai una gamba ingessata perché farsi accompagnare in auto? Con maggiore
indipendenza potresti andare a scuola a piedi, con i mezzi pubblici oppure in bici.
✏ Perché non presentare, insieme ai tuoi compagni, una richiesta al dirigente scolastico
per allestire nel cortile un bel parcheggio per le
bici?
✏ Se il riscaldamento delle aule è eccessivo,
come spesso capita, invece che spalancare le finestre sprecando energia, fate una richiesta per
ridurlo: in base alla Legge vigente, negli edifici la temperatura non deve superare i 20°C.
A CASA
✏ Se la caldaia o il condizionatore sono in
funzione tieni chiuse le finestre e le porte
che danno sull’esterno, altrimenti il caldo o il
fresco fuoriescono con grande spreco di energia.
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Cambia l’aria solo quando i termosifoni
o il condizionatore sono spenti.
Non
lasciare gli apparecchi elettrici in
✏
stand-by (lucina rossa accesa), perché
continuano a consumare inutilmente
elettricità. Se non hanno l’interruttore
per spegnerli puoi staccare la spina,
oppure usare una ciabatta con l’interruttore. Inoltre, ricorda che i caricabatteria consumano elettricità anche
quando rimangono attaccati alla presa.
Spiega
a tua madre quello che hai imparato
✏
sulla carne bovina. Dille anche che una carne più sostenibile è quella di pollo e di maiale (a parità di alimentazione polli, tacchini e maiali
crescono più in fretta, inoltre non producono tanto metano come i ruminanti).
Se
✏ avete uno scaldabagno elettrico convinci tuo padre a sostituirlo con uno a gas. E
se il vostro frigorifero è vecchiotto compratene uno nuovo di classe energetica A++
(= con il minor consumo possibile). Lo stesso discorso vale anche per gli altri
elettrodomestici. Più che spese sono ottimi investimenti, perché il risparmio sulla
bolletta elettrica sarà subito evidente!

ROMA CAPITALE AL LAVORO
Qualità dell’aria
L’Amministrazione capitolina nel corso dell’ultimo decennio è intervenuta con diversi provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria: da una parte ampliando le misure permanenti di lungo termine, dall’altra rafforzando le azioni per
le emergenze di breve – medio termine.
A Roma le emissioni dei veicoli rappresentano la principale fonte di emissione di inquinanti, quindi si è scelto di adottare misure volte a limitare l’uso dei veicoli privati più inquinanti e di incentivare il trasporto pubblico e forme di mobilità collettiva.
Si è intervenuti con diversi provvedimenti, programmati o permanenti quali il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli o le limitazioni del traffico veicolare.
Tali provvedimenti interessano principalmente le auto maggiormente inquinanti con
restrizioni progressivamente più accentuate andando dalla periferia alle zone più
centrali della città, più vulnerabili a causa della minore circolazione dell’aria. Lo
sviluppo di forme di mobilità sostenibile è compreso nel piano di interventi di tipo
strutturale. Tra queste vi sono il carsharing (l’automobile in condivisione), il bikesharing (le biciclette condivise), piani spostamento casa-lavoro (PSCL) oltre all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico e al rinnovo del parco autobus.
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Per quanto riguarda gli interventi nei casi di emergenza, dal luglio 2011 è stato
adottato un nuovo piano di intervento basato sull’utilizzo di modelli di previsione
della qualità dell’aria. Il piano definisce l’adozione di interventi di prevenzione e di
contenimento per evitare che gli inquinanti atmosferici raggiungano livelli di criticità.
Il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria di Roma viene predisposto per approfondire le cause principali dell’inquinamento e studiare i possibili rimedi. È funzionale sia alla valutazione dell’efficacia delle scelte operate, sia all’individuazione
di nuove scelte.
All’informazione della popolazione si è dedicata progressivamente maggiore attenzione nel corso degli anni. In particolare, per la diffusione quotidiana dell’informazione relativa alla qualità dell’aria in città, si è messo a punto un Indice sintetico
di Qualità dell’Aria (IQA) consultabile dai cittadini alla pagina 617 di Televideo regionale e dal sito internet http://www.televideo.rai.it, andando nella sezione regionale del Lazio. Nelle stesse pagine è possibile consultare anche i provvedimenti in
corso di attuazione qualora sussistano situazioni di criticità da inquinamento.

Cambiamenti climatici
Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale (che scade a dicembre 2012 e
deve essere rinnovato) che prevede per l’Italia l’impegno a ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra del 6,5% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2012. Ogni Paese ha
previsto anche azioni a livello locale, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. A tal fine Roma Capitale ha elaborato il progetto europeo “ROMAPERKYOTO”.
Con il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che coinvolge attivamente le città
europee nel percorso verso una maggiore sostenibilità energetica ed ambientale, i
4.053 Comuni firmatari si sono impegnati a ridurre le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% entro il 2020 attraverso l’attuazione di un piano d'azione per l’energia sostenibile. L’adesione di Roma è avvenuta il 4 maggio 2010 con
la sottoscrizione del Patto da parte del Sindaco Gianni Alemanno. Il Piano d’azione
della Città di Roma è stato presentato alla Commissione Europea il 4 novembre 2011.
Roma Capitale ha redatto il Bilancio Energetico della città, considerando i flussi
in ingresso dei combustibili per autotrazione, di metano e di energia elettrica e i diversi usi finali. La maggiore responsabilità per le emissioni di gas ad effetto serra nei
consumi energetici è legata ai consumi elettrici (oggi l’elettricità si produce soprattutto bruciando combustibili fossili). Ne consegue che, per raggiungere gli obiettivi
di riduzione delle emissioni, si deve innanzitutto ridurre i consumi elettrici e generare elettricità da fonti rinnovabili. Raggruppando le emissioni per settori, invece, appare chiaro che il settore mobilità è il maggior responsabile con una percentuale
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(36,8%) molto vicina a quello del settore terziario (31,8%) e residenziale (31,4%).
Conseguentemente gli edifici, considerati nel loro insieme (residenziali, uffici e commercio) hanno una responsabilità predominante nelle emissioni, a causa dei loro
consumi elettrici sommati a quelli per il riscaldamento.

Forestare Roma
Firmando il Protocollo di Kyoto l’Italia si è impegnata anche a costituire o rafforzare i
serbatoi di assorbimento del carbonio attraverso interventi di rimboschimento del territorio e di tutela dei boschi esistenti. Così anche Roma Capitale ha intrapreso iniziative
per ampliare il proprio patrimonio arboreo, che peraltro è fondamentale per ridurre gli
inquinanti atmosferici locali come le polveri sottili: nell’ambito della creazione della
Rete Ecologica sono stati già approvati sei progetti di forestazione e ulteriori due sono
in corso di finanziamento. Tali interventi, pari a 37 ettari, assorbiranno circa 7.800 tonnellate/anno di CO2. Alla fine dell’operazione 2.114 ettari di territorio risulteranno ricoperti da nuovi boschi, con un assorbimento di CO2 davvero significativo.

Foreste: il sequestro del carbonio
Per ridurre la concentrazione atmosferica dell’anidride
carbonica si deve agire su due fronti: immetterne sempre
di meno e sottrarne sempre di più. La CO2, infatti, viene
assorbita dalle piante, attraverso la fotosintesi. Per questo i boschi sono definiti “serbatoi” di carbonio: nei tronchi, nei rami, nelle foglie e nel suolo il carbonio della la
CO2 da loro assorbita rimane “sequestrato”, sottratto cioè
all’atmosfera (a meno che i boschi non vadano a fuoco!).
In alcuni casi questo sequestro è stato efficace anche per
intere ere geologiche, come sappiamo dal carbone che si
è formato a partire da alberi: quando oggi noi lo bruciamo
liberiamo nuovamente quel carbonio!
Gli alberi assorbono anidride carbonica sottraendola all’atmosfera
(Epha/Flickr.com, Creative Commons)

Spostarsi a Roma
Abbiamo visto che, a Roma, autoveicoli e motoveicoli sono le principali fonti di emissione di inquinanti, che influiscono sulla qualità dell’aria che respiriamo e di anidride carbonica, causa prima dei cambiamenti climatici (per non parlare dell’inquinamento
acustico, dello stress e delle perdite economiche causate dal traffico). A Roma ci sono
978 veicoli a motore ogni 1000 abitanti, (considerando anche i poppanti); a Parigi ce ne
sono 415, a Londra 398. Se la nostra città vuole migliorare e pesare di meno sull’ambiente è inevitabile puntare a scoraggiare il ricorso al mezzo privato a motore e a incrementare il trasporto pubblico, rendendolo più funzionale, ecologico e attraente.
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Sono 7,1 milioni gli spostamenti che interessano Roma nell'arco di un giorno
feriale. I cittadini che utilizzano ogni giorno il trasporto pubblico sono solo il 27% (a Parigi sono il 67%, a Londra il 55%). Il 67% si muove invece con mezzi propri (autovetture 52%, motoveicoli/motocicli 15%). Il 6% si muove a piedi, una modalità di
spostamento che non va sottovalutata.
Il trasporto pubblico su gomma, composto da autobus e filobus, è articolato su 322
linee per una estensione complessiva di 2.232 km. La rete di superficie su sede riservata
(corsie preferenziali) è pari circa a 115 km sui 5.000 km di rete stradale all’interno del
GRA e cioè il 2,3% sul totale della rete stradale. Autobus e filobus sono 2.235: l’83% di
essi è diesel, il 3% è elettrico, il 13,2% a metano, mentre lo 0,4% è costituito da mezzi
ibridi. Le linee di metropolitana a Roma ricoprono circa 37 km e attualmente sono articolate in linea A e linea B, mentre è appena entrata in funzione la nuova linea B1. La rete
metropolitana di Londra è estesa 400 km, quella di Parigi 213: a Roma abbiamo accumulato un ritardo storico.
Il servizio di Car Sharing a partire da marzo 2005 mette a disposizione dei cittadini una
flotta di autovetture, quale servizio di Mobilità Sostenibile. Nel 2010 il servizio disponeva di 110 vetture, con circa 2 mila iscritti, 30 mila corse effettuate, 60 parcheggi riservati. La flotta verrà incrementata di ulteriori 50 vetture all'anno, passando così a 310
vetture. L’Amministrazione gestisce anche la rete delle stazioni di ricarica delle batterie di alimentazione dei veicoli elettrici.
Il Piano Quadro della ciclabilità. A Roma sono sempre di più coloro che scelgono la
bicicletta. Gli utenti abituali sono 150.000, quelli occasionali 300.000: un incremento del
50% rispetto a cinque anni fa. Tuttavia solo lo 0,4% degli spostamenti urbani viene effettuato pedalando, a causa anche delle oggettive difficoltà che incontra oggi chi sceglie
di muoversi in bici.
Ad Amsterdam, dove
è da molto più tempo
che
l’amministrazione comunale lavora per favorirne
l’uso, gli spostamenti
in bici hanno raggiunto il 20%.
Attualmente la rete
ciclabile romana misura 226 km. Ma c’è
Quadro d’insieme delle piste ciclabili previste dal Piano quadro della ciclabilità
motivo di essere ottimisti, anche Roma è sulla buona strada! La Giunta ha adottato recentemente il Piano
Quadro della ciclabilità, poi approvato dall’Assemblea Capitolina il 24 aprile 2012, che
prevede le azioni necessarie per sviluppare la ciclabilità nella città di Roma. Il Piano assegna finalmente alla ciclabilità un ruolo fondamentale sia nel sistema di riqualifica-
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zione ambientale della città, che nel sistema della mobilità e prevede 1000 km di piste
ciclabili entro il 2020. Prevede la realizzazione delle piste ciclabili radiali di penetrazione dentro la città e tangenziali, così da consentire di scegliere la bicicletta anche per
effettuare tutto il proprio spostamento. Inoltre, prevede lo sviluppo dell’intermodalità
(uso della bicicletta in combinazione con i mezzi pubblici) attraverso la realizzazione di
reti di piste ciclabili locali e parcheggi per le bici, nei nodi di interscambio (stazioni) e
negli istituti scolastici. Infine, è stato avviato il progetto Pica per il monitoraggio e la sicurezza delle piste.

QUALITÀ DELL’ARIA A ROMA: LA SITUAZIONE IN SINTESI
Concentrazioni medie
annue e superamento
dei valori limite degli
inquinanti atmosferici

Per benzene, biossido di zolfo e monossido di carbonio la situazione è migliorata e non si sono più superati i limiti. Per le “polveri sottili” (PM10 e PM2.5) permane il superamento dei limiti,
ma si osservano dei miglioramenti. Per il diossido di azoto (NO2)
permangono soltanto i superamenti del valore limite stabilito
come media annuale. Le concentrazioni di ozono (O3), infine,
sono tuttora una variabile legata soprattutto alle condizioni meteoclimatiche.

Rete di monitoraggio
della qualità dell’aria

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria consiste di 13 stazioni di monitoraggio, di cui 4 deputate al monitoraggio delle
emissioni veicolari mentre le altre monitorano le situazioni tipiche delle zone residenziali e rurali. È un numero maggiore di
quello previsto dalla legge.

Provvedimenti
sul traffico

L’Amministrazione è intervenuta con diversi provvedimenti, programmati o permanenti quali il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli o le limitazioni del traffico veicolare. Tali
provvedimenti interessano principalmente le auto maggiormente
inquinanti con restrizioni progressivamente più accentuate andando dalla periferia alle zone più centrali e vulnerabili della città.

LINK PER APPROFONDIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione sullo Stato dell’Ambiente di Roma Capitale: www.tinyurl.com/cqmuf7u
I dati quotidiani sulla qualità dell’aria a Roma: www.arpalazio.net/main/aria
Il Patto dei Sindaci d’Europa per l’energia sostenibile: www.pattodeisindaci.eu
Il Piano quadro della Ciclabilità: www.biciroma.it/pqc/Piano_Quadro_2010_GNB.pdf
IPCC, il comitato scientifico composto da migliaia di scienziati del clima, voluto
dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO) e dall’ONU: www.ipcc.ch
CMCC, il Centro di ricerca nazionale sulla scienza e le politiche del Clima: www.cmcc.it
Il sito della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB): www.fiab-onlus.it
Il sito del WWF Italia dedicato al rapporto tra cibo e ambiente: www.oneplanetfood.info
Il sito dell’INRAN con le linee guida per una sana alimentazione: www.inran.it/648/linee_guida.html
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LE ACQUE DI ROMA
Viaggio alla scoperta di un’insostituibile risorsa

Le condutture
dell’acquedotto del
Peschiera portano
l’acqua potabile a
Roma
(ACEA S.p.A.)

Tutte le città sono sorte in prossimità dell’acqua, indispensabile per l’alimentazione,
l’igiene personale, l’agricoltura, l’allevamento degli animali e per spegnere gli incendi, molto frequenti nell’antichità. La presenza di un fiume, o del mare, consentiva inoltre di disporre di vie commerciali che nel passato erano più agevoli ed
efficienti di quelle di terra. I primi insediamenti umani stabili sulle rive del Tevere
risalgono a 3300 anni fa, con la presenza di più villaggi dislocati sulle alture visto
che le parti basse erano acquitrinose e malariche; nel 750 a.C. viene fondata una
città, in posizione strategica sul fiume per presidiare il guado naturale dell’Isola Tiberina e per sfruttarne il suo corso come via commerciale. La storia di Roma sarà
legata strettamente al Tevere e alle sue inondazioni che per oltre due millenni all’incirca ogni 15 anni allagarono la città (ogni 30 anni l’inondazione era catastrofica).
Tuttavia, quando Roma divenne capitale del Regno d’Italia la situazione apparve insostenibile: così nel 1876 si decise di innalzare i monumentali “muraglioni” e dal
1900 il Tevere non ha più potuto fuoriuscire dal suo letto. Si è però creata una separazione tra la città e il suo fiume.
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SORGENTI E ACQUEDOTTI DELL’ANTICA ROMA
Acquedotto romano, Parco degli Acquedotti, Roma
(Roberto Ventre/Flickr.com, Creative Commons)

La possibilità di uno sfruttamento
delle risorse idriche sotterranee attraverso affioramenti sorgentizi e pozzi
ha sicuramente avuto la sua influenza
nell’insediamento dei primi villaggi.
Quasi tutte le sorgenti sono ormai andate perdute ma costituiscono ancora
patrimonio culturale, archeologico e
naturalistico di Roma l’Acqua Pia (a
Porta Cavalleggeri), l’Acqua Lancisiana (sul muraglione a Ponte Principe Amedeo), le Acque Corsiniane
(all’interno dell’Orto Botanico), l’Acqua Innocenziana (sotto San Pietro in Montorio), l’Acqua Tulliana (carcere Mamertino), la Fonte di Diuturna al Palatino e l’Acqua della Chiesa di San Clemente. Ulteriori fonti di approvvigionamento erano i tetti
delle case patrizie, che raccoglievano l’acqua piovana nell’ impluvium.
A seguito della maggiore richiesta idrica dovuta allo sviluppo urbanistico ed all’incremento demografico gli antichi romani iniziarono a cercare sorgenti intorno alla
città e a costruire quegli acquedotti che li resero famosi. Altri popoli in regioni come
la Mesopotamia e l’India ne avevano già costruiti ma solo con i romani si arrivò ad
una vera e propria cultura del trasporto delle acque, con il sistema di opere idriche
più esteso e tecnologicamente avanzato del mondo antico. Nei territori dell’impero se ne contano circa 200, mentre a Roma ne esistevano 11. Si stima che alla fine
del I secolo d.C. la quantità di acqua potabile che ogni giorno giungeva in città era
quasi un milione di metri cubi, ovvero circa mille litri per abitante: una disponibilità addirittura superiore all’attuale. L’acqua era considerata proprietà statale destinata ad usi pubblici (le terme soprattutto) ma su una concessione speciale
dell’imperatore o con il pagamento di una tassa specifica poteva rifornire anche case
private. Il primo acquedotto a vedere la luce, nel 312 a.c., fu l’Aqua Appia (N.B.
aqua = acqua in latino), voluto dal censore Appio Claudio Cieco, lo stesso che creò
la via che da lui prese il nome. Da quel momento in poi affluì a Roma una quantità
enorme di acqua potabile, come nessun’altra città del mondo antico ebbe mai e che
valse alla città il titolo di “regina aquarum” (regina delle acque). Scrisse Plinio il
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Vecchio: “Chi vorrà considerare con attenzione la quantità delle acque di uso pubblico per le terme, le piscine, le
fontane, le case, i giardini, le ville; la distanza da cui l’acqua viene, i condotti che sono stati costruiti, i monti che
sono stati perforati, le valli che sono state superate, dovrà
riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai esistito di più
meraviglioso”. Tra gli acquedotti costruiti dagli antichi romani, l’Aqua Vergine è tuttora in funzione: alimenta in particolare Fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia a
Piazza di Spagna, le fontane di Piazza Navona.
Fontana di Trevi, punto di arrivo dell’Aqua Vergine (Sebastian Bergmann/Flickr.com, Creative Commons)

Gli antichi romani erano impareggiabili anche nella costruzione delle fognature,
complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire
lontano dagli insediamenti le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere. Ancora oggi possiamo vedere lo sbocco nel Tevere della
cloaca maxima (= fogna più grande), presso Ponte Rotto. Venne costruita nel VI secolo a.c., usufruendo dell’esperienza idraulica sviluppata dall’ingegneria etrusca con
lo scopo principale di prosciugare l’area acquitrinosa dove poi sorgerà il foro. Fu una
delle prime grandi opere di urbanizzazione; solo molto più tardi si sentì nuovamente
l’esigenza di costruire fognature, a seguito della forte urbanizzazione di città come
Parigi (dal XVII secolo) e Londra (dal XIX secolo). I bagni in mare, invece, sono una
“invenzione” moderna: probabilmente nell’antica Roma a divertirsi nell’acqua del
mare erano solo i bambini che avevano la fortuna di abitare sulla costa, come forse
avveniva ad Ostia.

L’ACQUA CHE CONSUMIAMO
L’acqua di Roma è acqua di sorgente
Le sorgenti del Peschiera, dalle quali proviene gran parte
dell’acqua potabile di Roma (foto ACEA SpA)

Per bere, cucinare e lavare abbiamo bisogno di
acqua pulita. Ma da dove viene l’acqua che
consumiamo a Roma? L’acqua che arriva nelle
nostre abitazioni proviene per la massima parte
dal sistema Peschiera-Capore, gestito da Acea
S.p.A., gruppo responsabile della fornitura e distribuzione idrica nella città di Roma.

20

l’ambiente a Rom
Com’è
a?
Il Monte Nuria, alle cui pendici si trovano le sorgenti del Peschiera
(CAI Rieti)

Ideato nel 1903 e iniziato nel 1937, l’acquedotto del
Peschiera ha cominciato a distribuire acqua alla città
solo nel 1949. Trasporta le acque delle sorgenti carsiche del fiume Peschiera, affluente del Velino, intercettate alle pendici del Monte Nuria nei pressi di Cittaducale (Rieti), in una caverna
di circa 20 m di diametro (vedi foto). Venne completato nel 1980 con la captazione
di altre acque, le sorgenti delle Capore da cui nasce il fiume Farfa. A ulteriore conferma della eccezionale qualità dell’acqua prelevata, va detto che il Monte Nuria è
interamente coperto da boschi e pascoli, non ospitando alcun insediamento umano.
L’acquedotto Peschiera-Capore, lungo 130 km, per il 90% sotterranei e con una portata di 14m3/s è uno dei più grandi al mondo a trasportare soltanto acqua di sorgente. Altre città dipendono infatti dalle acque di falda o dei fiumi, che devono essere
potabilizzate. Nel suo percorso è attiva anche una centrale idroelettrica, che sfrutta
il dislivello per produrre energia. Prima di arrivare ai rubinetti delle nostre case, l’acqua viene fatta passare attraverso gli impianti di potabilizzazione per essere costantemente analizzata (250.000 controlli in un anno, effettuati a monte e a valle!
Mentre le acque minerali imbottigliate devono subire per legge un solo controllo
ogni cinque anni) e per eliminare eventuali sostanze di cui si carica nel percorso,
viene accumulata nei serbatoi (riserve d’acqua) e infine fluisce nelle abitazioni attraverso una capillare rete di distribuzione.

LO SAPEVI? Le sorgenti carsiche
Grafico: il Carsismo

Le rocce calcaree di cui sono costituiti certi massicci montuosi, come la catena appenninica, con il
passare del tempo vengono lentamente corrose: il
carbonato di calcio viene infatti sciolto dalle acque
meteoriche in cui è presente acido carbonico (derivato dalla CO2 atmosferica), soprattutto in presenza
di basse temperature. Come conseguenza di ciò le
montagne carbonatiche sono percorse da fessure,
cunicoli, caverne che l’acqua ha inciso e scavato in
milioni di anni (vedi immagine). Le acque meteoriche non confluiscono quindi nei corsi d’acqua superficiali, che qui sono in genere assenti ma in
torrenti, fiumi e laghi sotterranei che attraversano
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le viscere del massiccio montuoso (talvolta perdendosi nelle profondità) finchè non
trovano uno strato impermeabile. Questo fenomeno è noto come “carsismo”, dalla
regione triestina del Carso dove è stato studiato; e così le sorgenti d’acqua alla base
di queste montagne sono definite carsiche.

Altri acquedotti di Roma
Un’altra importante struttura è l’acquedotto dell’Acqua Pia antica Marcia, ultimato
nel 1870, che sfrutta sorgenti del bacino dell’Aniene. Più recente è l’acquedotto di
riserva del Lago di Bracciano, costruito per mettere al riparo la capitale da possibili
emergenze e normalmente inutilizzato. L’ultimo importante acquedotto di cui si è dotata Roma è però l’Appio Alessandrino, realizzato tra il 1963 e il 1968, che approvvigiona i quartieri a Sud-Est, tra cui EUR, Acilia e Ostia. È un potenziamento del
preesistente acquedotto dell’Acqua Felice, primo acquedotto romano dell’età moderna, costruito sotto il Papa Sisto V nel 1587, per servire le zone del Viminale e del
Quirinale e che a sua volta riutilizzava in parte le strutture dell’Aqua Alexandrina,
acquedotto voluto dall’imperatore Alessandro Severo intorno al 226 d.C., le cui sorgenti erano ubicate tra Colonna, Palestrina e Zagarolo. In conclusione: tutti gli acquedotti in funzione portano nelle nostre case acqua purissima di sorgente, una
situazione che altre grandi città ci invidiano!

Acqua di rubinetto o di bottiglia?
Acqua di rubinetto (Jenn Durfey/Flickr.com, Creative Commons)

L’acqua che fuoriesce dai rubinetti della rete idrica
romana è potabile, priva di odori e di buona qualità
e arriva direttamente nelle abitazioni in quantità sufficienti per tutti gli utilizzi potabili. Un’importante organizzazione italiana di consumatori, ha recentemente
(luglio 2012) analizzato il contenuto delle bottiglie di
40 minerali, mettendolo a confronto con la potabile
che esce dai rubinetti di otto città, tra cui Roma. Il risultato è che non ci sono motivi fondati per ritenere
l’acqua in bottiglia più salutare: “La qualità è un requisito comune alla potabile e alla minerale. Entrambe
del resto sono rigidamente controllate (quella del rubinetto ancora di più)”. Tra le acque di città la qualità di quella di Roma è superata
solo da Ancona. Facendo un confronto con le acque minerali in bottiglia, si evidenziano molti buoni motivi per scegliere l’acqua del rubinetto:
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• si ottiene un notevole risparmio (quasi 500 euro ogni anno per una famiglia di tre
componenti; bere acqua di rubinetto costa invece solo 2,86 euro!) e, quando facciamo la spesa, evitiamo di dover trasportare un notevole peso;
• si beve un’acqua sicura dal punto di vista igienico sanitario perché controllata in
modo costante e sistematico ogni giorno;
• si contribuisce ad una minore produzione di rifiuti in plastica (bottiglie);
• si contribuisce ad una diminuzione delle emissioni di gas serra e altri gas inquinanti
e dell’utilizzo di carburanti, dovuti sia al trasporto con autotreni dell’acqua imbottigliata dal luogo di produzione a quello di distribuzione, sia al trasporto in automobile dal punto vendita a casa propria; per non parlare delle emissioni e dei
consumi dei camion dei rifiuti.
Se l’acqua del rubinetto talvolta sa leggermente di cloro che di tanto in tanto viene
usato a scopo precauzionale, con concentrazioni bassissime, possiamo metterne una
bottiglia in frigorifero oppure lasciarla aperta per 30 minuti a temperatura ambiente
per farlo evaporare interamente.
Acqua in bottiglia, un’abitudine che paghiamo cara
• In media un italiano consuma in un anno 186 litri di acqua minerale (siamo i maggiori consumatori al mondo!).
• Gli italiani in un anno (2010) consumano 11 miliardi di litri di acqua minerale.
• Ogni bottiglia da un litro è costituita da 19,4 g di plastica.
• Ogni anno, solo per l’acqua minerale, finiscono nella spazzatura 195.000 tonnellate di plastica.
Il lungo viaggio delle minerali
Da Nord a Sud e da Sud a Nord, il viaggio in camion delle bottiglie di acqua
minerale è lungo, in media oltre 400 km,
con punte superiori ai 1.300.
A ciò corrispondono in media circa
220.000 kg di anidride carbonica emessa.
Se proprio non si vuole fare a meno della
minerale è opportuno almeno scegliere quella
che fa un viaggio più breve: tra le 40 marche testate nello studio citato quella imbottigliata a
minore distanza da Roma, 114 km, viene dai
Monti Simbruini.
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Leggende metropolitane: l’acqua di Roma è troppo “dura”?
Bisogna fare una premessa: tra il nostro organismo e una lavatrice non c’è nessuna
parentela. Se lavatrici, lavastoviglie e scaldabagno possono essere danneggiati, senza
le opportune precauzioni, dall’acqua di Roma ricca di calcio non è detto che lo siamo
pure noi! Quegli apparecchi usano delle resistenze elettriche, per scaldare l’acqua,
che vengono a ricoprirsi di incrostazioni a causa del calcio che si deposita su di esse.
Nel nostro corpo non c’è nessuna resistenza elettrica e, anzi, il calcio è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento dello scheletro e gli ioni calcio sono indispensabili per il funzionamento dei muscoli e per la trasmissione degli impulsi
nervosi: infatti, un buon apporto di calcio nella dieta viene consigliato da medici
e nutrizionisti. In ogni caso la durezza dell’acqua di Roma non è superiore a quella
di alcune minerali. Solo nel caso di specifici problemi di salute (come i calcoli renali) si può ricorrere a un’acqua con particolari caratteristiche e comunque solo per
il periodo necessario, secondo il parere del medico.

LE ACQUE DEI FIUMI. Tevere e Aniene
Il Tevere all’Isola Tiberina (Happy Sleepy/Flickr.com, Creative Commons)

Sono due i fiumi che attraversano con le loro
acque la nostra città. Oltre il Tevere abbiamo
l’Aniene, affluente lungo 99 km che nasce
dai Monti Simbruini nei pressi di Filettino,
confluendo infine nel Tevere all’altezza di
Ponte Salario. Il Tevere nasce in Emilia-Romagna sull’Appennino centrale, attraversa,
Toscana, Umbria ed infine il Lazio compiendo un percorso di 405 km e raccogliendo
le acque di numerosi affluenti. Il territorio
che contribuisce con le sue acque ad alimentare un fiume ne costituisce il bacino
idrografico: quello del Tevere è ampio 17.375 km ed è racchiuso ad Est dal crinale
dell’Appennino Tosco-Emiliano ed Umbro-Marchigiano-Abbruzzese e ad Ovest dall’Antiappennino, mentre è delimitato a Sud dal gruppo dei colli Albani. In questo territorio ricadono 334 comuni e vivono 4.344.197 abitanti. Lungo l’asta principale del
fiume sono state costruite dighe e traverse: Corbara (1962), Montedoglio ( 1992),
Ponte Felice (1991), Alviano (1964), Nazzano (1956) e Castel Giubileo (1952);
vanno poi considerate quelle costruite sugli affluenti Nera, Turano, Salto ed Aniene.
Roma è stata così messa al riparo dalle alluvioni (oltre a consentire la produzione
di energia elettrica) ma l’ecosistema fluviale è stato stravolto e si è accelerata
2
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l’erosione del litorale per il cessato apporto di sedimenti (sabbia, limo, ciotoli) che
un tempo potevano giungere alla foce spinti dalla potenza delle piene. È famosa
quella del 1557 che, oltre a far “saltare” al fiume il meandro di Ostia Antica fece
avanzare la linea di costa di un centinaio di metri.

LO SAPEVI? Gli indicatori di qualità dei corsi d’acqua
Per monitorare la qualità delle acque di fiumi e canali di Roma si ricorre anche agli
indicatori biologici. Alcune specie di invertebrati acquatici sono molto sensibili a
determinati livelli di inquinamento, per cui la loro presenza indica che l’acqua non
ha oltrepassato quei livelli. Poiché ogni specie ha un grado di tolleranza diverso, i
biologi, facendo riferimento a precise tabelle, sono in grado di mappare con accuratezza lo stato del corso d’acqua.

Il Parco Fluviale che il Tevere si merita
Il parco “Isola del Danubio” a Vienna (F. Converio)

Erano molti anni che se ne parlava, ma ora l’amministrazione capitolina sta lavorando concretamente all’idea
del Parco Fluviale: un’area destinata alla protezione della
natura e al tempo libero, che attraversi la città lungo tutto
il corso del Tevere. Questo comporterebbe il risanamento
ambientale e naturalistico delle acque e delle rive, allineando così Roma ad altre grandi capitali europee.

LE ACQUE IN CUI NUOTIAMO
Il monitoraggio delle acque di balneazione
La spiaggia libera di Capocotta (Antmoose/Flickr.com, Cr. Commons)

Il controllo delle acque adibite alla balneazione è effettuato applicando il DLgs 116/2008. Tale decreto
prevede che sia attuato un programma di monitoraggio molto rigoroso, eseguito prevalentemente
dalle Agenzie regionali per l’ambiente con un periodo di campionamento della durata di sei mesi (1
aprile-30 settembre), con punti di monitoraggio
molto ravvicinati (al massimo 2 Km) e valori limite
di riferimento per i parametri microbiologici anche
100 volte più bassi rispetto ai valori stabiliti dalla normativa europea (Fonte: Arpa
Lazio). Sul sito di Arpa Lazio, è possibile consultare i risultati analitici dei punti di
campionamento effettuati per la stagione balneare in corso e per gli anni precedenti.
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LE ACQUE CHE SCARICHIAMO. La depurazione delle acque
Stazione di sollevamento
del depuratore di Ostia (ACEA)

La materia organica una volta entrata in un fiume viene lentamente
decomposta da microrganismi naturali quali batteri, alghe, funghi, protozoi ed invertebrati. Il risultato di
questo processo di depurazione naturale è la graduale scomparsa di sostanze organiche introdotte che si
verifica allontanandosi dal punto di
immissione delle fognature. Gli abitanti degli ecosistemi riescono a sfruttare questa maggiore disponibilità di risorse
aumentando la loro densità naturale. Quando però l’immissione di nutrienti cresce,
gli equilibri dell’ecosistema acquatico incominciano a vacillare: gli organismi decompositori consumano grandi quantitativi di ossigeno per smaltire l’eccesso di nutrienti mentre le alghe utilizzano fosfati e nitrati presenti nei nutrienti, sviluppandosi
a dismisura. La crescita delle alghe (soprattutto unicellulari) determina spesso l’ombreggiamento delle piante acquatiche che in condizioni di normalità donano ossigeno
all’acqua. Il risultato di questo aumento di nutrienti, chiamato eutrofizzazione, è
l’instaurarsi di condizioni anaerobiotiche ovvero carenza di ossigeno disciolto nell’acqua. La manifestazione più eclatante di questo processo si ha spesso nei mesi
più caldi in cui si possono verificare morie di pesci ed invertebrati, purtroppo già verificatesi nel Tevere così come in altri fiumi e laghi d’Italia e del mondo.
Il Tevere, passando attraverso la città di Roma, raccoglie le acque scure di più di tre
milioni di abitanti. Se all’inizio nel XIX secolo le fogne scaricavano ancora nel centro storico della città, con la costruzione dei muraglioni le acque vennero convogliate in tubature (collettori) per essere scaricate in periferia, all’incirca nella zona
della Magliana Vecchia. Oggi in questa zona le acque luride vengono lavorate dal depuratore di Roma Sud, uno dei quattro impianti della nostra città, prima di ritornare
ripulite nel fiume; in generale il 90% degli scarichi di Roma vengono depurati
prima dell’immissione nel Tevere. L’aumento del numero di abitanti ovvero di allacci fognari, la necessità di ampliare ed ammodernare gli impianti di raccolta e depurazione cercando di utilizzare le nuove tecnologie sono spesso problemi che non
trovano sempre soluzioni in tempi rapidi. A queste carenze si aggiunge il contributo
dei singoli abitanti. Le griglie dei depuratori dimostrano che dai servizi igienici
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domestici e pubblici, insieme alle acque scure, arrivano oggetti la cui corretta collocazione sarebbe stata il cestino dei rifiuti: bastoncini dei cottonfioc, mozziconi di
sigaretta, plastiche, gomme da masticare, carte di caramelle sono solo alcuni di questi oggetti. Un colpo al pulsante dello scarico e la pigrizia e la maleducazione contribuiscono ad arricchire di sporcizia le rive dei fiumi e dei mari. Il pericolo per il
Tevere e l’Aniene non si limita alle sole acque urbane. Gli scarichi industriali e le
acque di percolazione del suolo che raccolgono i prodotti agricoli dei campi (ad es.
fertilizzanti e pesticidi) sono ulteriori problematiche.

C’È ACQUA PER TUTTI?
In Africa spesso è compito delle bambine procurarsi
l’acqua (Gates Foundation/Flickr.com, Cr. Commons)

L’acqua costituisce la componente vitale e
fondamentale della maggior parte degli habitat, occupando il 72% della superficie del
pianeta. Il 97,5% del suo volume è rappresentato dalle acque marine, mentre solo il
2,5% è dolce. Di questa, il 70% si trova allo
stato solido ai poli e nei ghiacciai, mentre
l’acqua superficiale o di falda costituisce il
30%. Globalmente gli esseri umani si appropriano del 54% di tutta l’acqua dolce accessibile, di cui il 70-80% viene utilizzato per
l’irrigazione (Unesco 2009). Ciononostante, oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile e 2,5 miliardi (tra cui 1 miliardo di bambini) non dispongono
di adeguati servizi igienico-sanitari (UNDP 2004). Nel 2006 il Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan, disse: “è prevedibile che tra 25 anni le guerre non si combatteranno
più per il petrolio ma per l’acqua”. Evidenziava bene la crescente preoccupazione con
cui a livello mondiale si guarda ormai al problema acqua, risorsa indispensabile ma pericolosamente in calo. Già ora la mancanza di acqua potabile ogni anno causa più vittime di qualsiasi forma di violenza, incluse le guerre (UNEP 2010). Non è un caso che
l’Assemblea generale dell’ONU abbia dichiarato il 2005-2015 “Decennio internazionale dell’acqua”.
L’allarme riguarda soprattutto quelle regioni tradizionalmente povere di acque, ma non
risparmia aree con maggiore disponibilità, minacciate dalla crescita demografica o dall’uso indiscriminato delle risorse. Le cause della scarsità d’acqua sono ravvisabili anche
nei cambiamenti climatici, con la diminuzione delle precipitazioni, la loro concentrazione in periodi più ristretti e l’aumento delle temperature che comporta una maggiore
evaporazione. Tra i principali fattori di crisi c’è però la crescita demografica, con una
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popolazione mondiale che tra il 1950 e il 2000 è aumentata da 2,529 miliardi a 6,115
miliardi (si stima che nel 2012 siano stati superati i 7 miliardi di abitanti) e che richiede
quantitativi di acqua dolce sempre maggiori per i diversi usi civili, industriali e soprattutto agricoli. Non è però solo una questione di abitanti in eccesso ma anche di
sperpero delle risorse naturali: infatti, il consumo d’acqua raddoppia ogni 20 anni, ad
un tasso più che doppio rispetto alla crescita della popolazione. A fronte di un diritto
minimo giornaliero calcolato dall’ONU in 40 litri pro-capite, in Italia il consumo quotidiano è di 380 litri (la media europea è di 165), in Canada 350, negli Stati Uniti 425,
in Africa 10. Gli italiani sono fortunati, nello stivale l’acqua non manca di sicuro. E noi
romani lo siamo ancora di più, grazie alla ricchezza delle sorgenti che circondano la nostra città. Il consumo della città di Roma risulta tra i più alti: 87,0 m3 /anno/pro capite nel
2007 con un picco massimo raggiunto nel 2001 di 99,6 m3 (dati: Roma Capitale). Tuttavia andrebbe considerato che il consumo totale è rapportato agli abitanti residenti e
non agli utenti serviti, che a Roma sono di molto superiori, in quanto comprendono
anche tutte le utenze turistiche.
Possiamo fare qualcosa per gli assetati del Pianeta? Se a Roma consumassimo meno
acqua aumenterebbe la disponibilità per loro? Verrebbe da rispondere no e in effetti se i
nostri contatori girassero di meno, registrando una diminuzione del consumo idrico, non
cambierebbe niente per quei 2 miliardi di persone: l’acqua di Roma non finirebbe in
Etiopia o nel Sahel. L’acqua che consumiamo, però, non arriva solo dall’acquedotto; arriva nelle nostre case anche attraverso gli acquisti che facciamo e raggiunge negozi e centri commerciali trasportata da camion, aerei e navi. Non ci riferiamo alle bottiglie di
minerale ma all’acqua che è servita a produrre alimenti, tessuti, carta... Gran parte di
quest’acqua è stata utilizzata in paesi in cui il prezioso liquido scarseggia e noi, senza
saperlo, sottraiamo l’acqua a chi ne avrebbe molto bisogno.

L’IMPRONTA IDRICA
Una T-shirt richiede 2.700 litri di acqua (Alitsche/Flickr.com, Creative Commons)

Se usiamo molta acqua per bere, cucinare e lavare ancor di più ne viene
usata per produrre cibo, carta, cotone, ecc. Attraverso il calcolo dell’impronta idrica è possibile sapere come i nostri consumi impattano
sul sistema idrico globale e ragionare su come è possibile razionalizzarli, prendendo consapevolezza del fatto che l’acqua è un bene prezioso e non illimitato, da usare con attenzione e da risparmiare. L’impronta idrica è un indicatore del
volume totale di risorse idriche utilizzate da un paese per produrre i beni e i servizi consumati dagli abitanti della nazione stessa. Comprende l’acqua, prelevata da
fiumi, laghi e falde acquifere, impiegata nei settori agricolo, industriale e domestico e
l’acqua delle precipitazioni assorbita dall’agricoltura. L’Impronta idrica totale di una nazione è formata da due componenti: quella interna è la quantità di acqua necessaria a produrre beni e servizi prodotti e consumati internamente al Paese, quella esterna deriva
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dal consumo di merci importate. In altre parole, calcola l’acqua utilizzata per la produzione delle merci nel Paese esportatore. L’Impronta idrica di un prodotto è costituita dal
volume totale, comprendente l’intera catena di produzione, di acqua dolce impiegata per
produrre quel bene stesso. Per esempio, quando indossiamo una T-shirt (che pesa circa
250 gr), in realtà stiamo indossando anche 2.700 litri di acqua (serviti a coltivare il cotone e a lavorarlo). Quando beviamo un bicchiere di vino, beviamo anche 120 litri di
acqua. Lo stesso per un hamburger: assieme alla carne abbiamo consumato 2.400 litri
di acqua. Oltre all’acqua direttamente consumata per ottenere un prodotto (materia
prima, merce, servizio), viene considerato anche il volume di acqua necessario per rendere tale prodotto disponibile al consumo (dal reperimento delle materie prime alla loro
trasformazione, all’imballaggio, al trasporto), ossia l’acqua virtuale, il flusso nascosto
nell’intera catena di approvvigionamento. L’Impronta Idrica mondiale ammonta a 7.452
miliardi di metri cubi l’anno mentre l’impronta idrica dell’abitante medio del pianeta è
di 1.240 m3. L’italiano ogni giorno usa in media 380 litri di acqua solo per gli scopi domestici, quantitativo che aumenta di 17 volte se si considera anche l’acqua impiegata per
produrre ciò che mangiamo e indossiamo; si arriva così a 6.400 litri a testa ogni giorno,
2.334 m3 l’anno: questa è la nostra “impronta idrica” che ci fa guadagnare il 4° posto
per il più elevato consumo individuale (WWF, Living Planet Report 2008). Solo il 49%
di quest’acqua proviene da risorse italiane: il 51% arriva dall’estero, incorporata nei prodotti che viaggiano sulle rotte del commercio internazionale. Il nostro Paese risulta così
il quinto importatore d’acqua del pianeta il che vuol dire che sottraiamo acqua a paesi
che spesso ne hanno poca, come l’India (cotone, tè), l’Egitto (cotone), il Brasile (carne,
caffè), l’Etiopia (caffè).

L’impronta idrica nel mondo (WaterFootprint.org e WWF)

Impronta idrica
procapite (m3 /anno)

L’impronta idrica
media mondiale
corrisponde a circa

1.240 media mondiale

1.240
m3 per anno per persona
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ANCHE TU PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO
Alcune idee per darsi da fare
Basta cambiare di poco le proprie abitudini quotidiane per evitare gli sprechi.
IN BAGNO
✏ Riparate il rubinetto che gocciola: al ritmo di
90 gocce al minuto spreca 4.000 litri di acqua
in un anno.
Applica
un frangiflusso ai rubinetti per arric✏
chire d’aria il getto d’acqua: consente ad una
famiglia di tre persone di risparmiare fino a
6.000 litri di acqua ogni anno senza alcun sacrificio. Per il WC preferite un modello di
sciacquone con il doppio pulsante: potendo
scegliere di volta in volta la quantità d’acqua
necessaria si risparmiano circa 26.000 litri all’anno.
Fai
✏ la doccia al posto del bagno (e non esagerare con la frequenza e la durata!): risparmi
1.200 litri di acqua potabile all’anno.
Chiudi
il getto d’acqua mentre ti insaponi, lavi
✏
i denti o fai la barba: si possono risparmiare
fino a 7.500 litri l’anno per una famiglia di tre
persone.
IN CUCINA
✏ Usate la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno carico: c’è un risparmio pari a
8.000/11.000 litri di acqua potabile all’anno per famiglia.
✏ Riciclate l’acqua impiegata per lavare frutta e verdura, annaffiando con essa le
piante del giardino o terrazzo.
AUTO
✏ Limitate i lavaggi del motorino o dell’auto, utilizzando un secchio e una spugna
invece del tubo dell’acqua corrente: risparmierete non meno di 130 litri per ogni
lavaggio.
SPESA
✏ Provate a limitare l’acquisto dei prodotti che richiedono un consumo idrico molto
elevato, come la carne di manzo, il caffè, il cotone.
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QUALITÀ DELLE ACQUE A ROMA: LA SITUAZIONE IN SINTESI
Qualità delle acque
superficiali

Dai continui monitoraggi, su circa 5.500 campioni analizzati, si
può dedurre che le acque del Tevere all’altezza del km 43 dalla
foce (Ponte di Ripetta) sono caratterizzate da uno stato ecologico
“sufficiente”; un “buono” stato chimico riferito alle sostanze pericolose. Il bacino dell’Aniene è caratterizzato da uno stato ecologico da pessimo, nell’estrema periferia, a scadente e in alcuni
punti sufficiente man mano che ci si avvicina a Ponte Salario.

Qualità delle acque
di balneazione

Dai risultati dei campionamenti 2012 tutta la costa risulta balneabile ad eccezione della zona presso la foce del Tevere.

Qualità delle acque
sotterranee

Le acque sotterranee sono sottoposte a monitoraggio in funzione
degli obiettivi di qualità ambientale e per individuare eventuali
zone vulnerabili a nitrati e fitofarmaci. Le acque sotterranee che
alimentano gli acquedotti della capitale risultano sicure sotto il
profilo della qualità e della sicurezza al consumo da parte degli
utenti.

Depurazione delle
acque reflue

La città di Roma è dotata di un sistema di raccolta e trattamento
delle acque reflue urbane che serve la quasi totalità del territorio
urbanisticamente consolidato, corrispondente a circa il 90% della
popolazione residente. La capacità depurativa degli impianti appare più che buona.

LINK PER APPROFONDIRE
• Il sito di ACEA S.p.A., con la “carta d’identità” dell’acqua erogata alle fontanelle, la stessa che
arriva nelle nostre case; il Bilancio di sostenibilità 2011; il video girato dal Tgr Lazio RAI nelle
viscere del Monte Nuria, alle sorgenti del Peschiera: www.acea.it

• I risultati dei campionamenti dell’acqua di mare: www.arpalazio.net
• Per misurare la propria impronta idrica: www.improntawwf.it/carrello
• Per visitare il depuratore di Ostia, l’unico attrezzato per accogliere gruppi di studenti, scrivere a:
f.dedominicis@aceaspa.it
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Ridurre, riusare, riciclare

Cassonetti a
scomparsa per
la raccolta
dell’immondizia
in zone di pregio
(foto AMA)

Hai idea di quanta immondizia si produce in una grande città come Roma?
No, vero? Proviamo a calcolarlo allora e... partiamo proprio da casa tua.
Se sei tu ad avere il compito di “portare giù” le immondizie te la caverai benissimo perché conosci le dimensioni dei sacchetti che ogni
giorno buttate nei cassonetti. Invece di portarli fuori,
immagina di accatastarli giorno dopo giorno nella tua
stanza.
Riesci ad immaginare quanto spazio occuperebbero
in dieci giorni?
In cento giorni? E in un anno? Basta moltiplicare
quei sacchetti per 10, poi ancora per 10, infine
per 3 e mezzo. Metti nel mucchio anche qualche
rifiuto ingombrante, come il vecchio materasso, un mobile scassato, il vecchio televisore e l’imballaggio di quello nuovo… Il
risultato sarà una stanza piena zeppa di
rifiuti, riesci a immaginarla?
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A Roma ci sono circa 800.000 famiglie, più o meno numerose, più o meno attente al
problema dei rifiuti. Moltiplica ora la tua stanza della “monnezza” per il numero delle
famiglie e dovresti riuscire a immaginarti la montagna di immondizia.
Non ci riesci? Non possiamo darti torto, 1.797.316 tonnellate di rifiuti - tanti se ne producono a Roma in un anno (dati AMA 2011) – sono in effetti una quantità inimmaginabile! Ogni romano produce in media 624 kg/anno di rifiuti urbani (dati Roma Capitale,
2011). Ogni italiano ne produce 536 kg/anno (dati ISPRA 2012, relativi al 2010), per un
totale di 32,5 milioni di tonnellate, di cui la metà finiscono direttamente in discarica; nelle
211 discariche per la precisione (dati ISPRA 2012). Appare evidente che se non vogliamo finire sommersi dall’immondizia ognuno deve farsi carico di ridurre la propria.

LO SAPEVI? La sfida degli Strauss
Gli Strauss sono una famiglia inglese diventata famosa per essere riuscita a produrre
un solo bidone di spazzatura il primo anno e un solo sacchetto nel secondo anno.
Genitori e figli hanno affermato che all’inizio è stato impegnativo, ma dopo si sono
addirittura divertiti: “La sfida è stata quella di eliminare quasi del tutto l’acquisto di
prodotti forniti di imballaggio e di smaltire nell’orto tutti gli scarti umidi.”

Rifiuti d’altri tempi
I tuoi trisnonni di rifiuti ne producevano anche
meno, visto che fino agli inizi del 1900 non conoscevano plastica e lattine, ogni bottiglia di
vetro era preziosa, i giornali erano un lusso
che pochi potevano permettersi, scarpe e
vestiti dovevano durare – letteralmente una vita intera, attrezzi ed altri oggetti
venivano riparati con cura.
Gli scarti della cucina non solo non si gettavano via, ma spesso non finivano nemmeno nell’orto,
perché erano cibo per galline e maiali.
La produzione di rifiuti era irrisoria, perché la produzione pro capite era minima
e perché la Terra era molto meno affollata (nel 1900 in Italia eravamo 30 milioni; in
tutto il mondo “solo” 1 miliardo e 600 milioni). La gestione dei rifiuti non era mai
un problema, anzi, spesso non esisteva nemmeno un servizio di raccolta dei rifiuti!
Ancora oggi non esiste in molte aree agricole del Sud del mondo.
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L’immondizia dell’Urbe
Nell’antica Roma l’elevato numero degli abitanti, il rischio di epidemie e il prestigio della capitale dell’impero costrinsero ad occuparsi dei rifiuti. In epoca imperiale
era vietato gettare in strada sterco, pelli di animali e… cadaveri. Il compito di tenere pulito lo spazio davanti casa spettava ai proprietari. Finché non si rese necessario un vero e proprio servizio di pulizia urbana, a carico per metà dello Stato e
per metà dei padroni delle case. Non sappiamo dove venissero svuotati i carri che venivano riempiti di rifiuti, anche se la cloaca massima (la fogna) o direttamente il Tevere erano le destinazioni più probabili. Gli archeologi hanno individuato due sole
discariche: il monte dei cocci di Testaccio e la collina di Montecitorio. Passare nottetempo sotto le finestre delle “insulae”, i condomini abitati dalla plebe, era sempre
molto rischioso: nella migliore delle ipotesi si rimaneva imbrattati dal lurido contenuto di un vaso da notte, nella peggiore si moriva con il cranio sfondato da un contenitore di terracotta gettato via perché inservibile. Disfarsi dei rifiuti gettandoli per
strada era tuttavia vietato e il giudice, in caso di danno causato a un passante, vista
la difficoltà di risalire al colpevole assegnava la responsabilità a tutti i coinquilini.

Consumare e buttare
Contenitori di plastica “usa e getta”,
simbolo del consumismo
(Stevendepolo/Flickr.com,
Creative Commons)

Nello scorso secolo la produzione di rifiuti è
andata crescendo di pari passo con l’introduzione della plastica e la diffusione del
consumismo, con una esplosione a partire dal
“boom economico” degli anni ’60. Per aumentare le vendite, infatti, era necessario che
gli oggetti avessero una durata limitata, in
modo da poter essere sostituiti con un nuovo
acquisto… e da finire presto tra i rifiuti.
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L’“usa e getta” è entrato così nel nostro linguaggio e nella nostra vita. Per rendere i
prodotti più attraenti e venderne ancora di più si iniziò a confezionarli in imballaggi
inutilmente voluminosi. Mentre la TV iniziò a trasmettere spot di nuovi prodotti di
cui non avremmo sentito la necessità. E così i rifiuti sono aumentati, aumentati, aumentati…
A partire dagli anni ‘60 sono cominciati ad emergere i problemi
In un mondo dalle risorse limitate e sempre più costose, i materiali e l’energia contenuti nei rifiuti diventano sempre più preziosi, tanto da sembrare uno spreco gettarli
in una discarica. Inoltre la maggior parte dei rifiuti non sono biodegradabili per
cui si accumulano negli ambienti. Infine la crescita continua dei rifiuti rende sempre più difficile smaltirli e in un pianeta sovraffollato trovare spazi idonei per le discariche non è certo facile; nei paesi ricchi pochi si rassegnano a viverci vicino.
È per questo che oggi si cerca di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, il
riciclaggio e il recupero dei materiali e dell’energia, relegando lo smaltimento in discarica quale fase residuale.

ISOLE DI RIFIUTI IN UN MARE DI PLASTICA
Dove si estende il gorgo di
immondizia del Pacifico
(fonte: Noaa.gov)

I rifiuti sono un vero e proprio tesoro, perché contengono materiali ed energia
preziosi. Eppure… in mezzo
agli oceani esistono 5 gigantesche “isole” galleggianti di
rifiuti e nessuna di esse è l’isola del tesoro! La prima a
diventare famosa è il “Pacific Trash Vortex” (gorgo di
immondizia del Pacifico), formatasi a partire dagli anni ‘50. Grande circa 15 milioni di kmq, si estende dalla superficie marina fino ad una profondità di 30 metri,
ha un peso stimato di 3.5 milioni di tonnellate. Una massa di rifiuti che galleggia, tenuta insieme dalle correnti sottomarine che là convergono, che cresce a un ritmo
vertiginoso. Si stima che nel 2030 raggiungerà 30,5 milioni di kmq, una superficie
sette volte superiore a quella dell’Unione Europea.
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D’altronde, se fai una passeggiata lungo la spiaggia dopo una mareggiata avrai un’idea di quanta spazzatura sta fluttuando nei mari: troverai bottiglie, contenitori di
plastica, casse per il pesce, lampadine, brandelli di reti da pesca, legname, sacchetti
di plastica, fusti in plastica, imballaggi in polistirolo, corde, insieme a accendini usa
e getta, pneumatici, spazzolini da denti e quant’altro.
Questi oggetti sono stati casualmente buttati via sia per terra che per mare ed il mare
ne diviene il contenitore finale.
Rifiuti su una spiaggia caraibica
(Fabi Fliervoet/Flickr.com, Creative Commons)

Si stima che circa 6,4 milioni di tonnellate di
rifiuti confluiscano negli oceani del mondo ogni
anno.
La stragrande maggioranza sono di plastica e provengono da fonti terrestri.
Altri rifiuti possono essere trascinati in mare dal
vento o dai fiumi, come ad esempio quelli provenienti da discariche situate sulla costa, e altri ancora abbandonati dai turisti sulle spiagge.
Anche se molte materie plastiche si scompongono
in frammenti più piccoli, ci vorranno decenni o addirittura secoli per farle sparire completamente; il
60 % di tutte le plastiche trovate in mare nel 2009
erano “usa e getta”.
LA DURATA DEI RIFIUTI CHE RITROVIAMO NELL’AMBIENTE

Polistirolo
Cotton-fioc
Bottiglie di vetro
Bottiglie di plastica
Sigarette
Buste di plastica
Lattine di alluminio
Accendini

1000 anni
da 20 a 30 anni
1000 anni
1000 anni
da 1 a 5 anni
da 100 a 1000 anni
1000 anni
da 100 a 1.000 anni

Stime recenti indicano nel Mediterraneo 3 miliardi di rifiuti galleggianti o addensati sui fondali, di cui il 70-80% costituito da plastica. Si stima che in tutto il Mediterraneo ci siano 500 milioni di tonnellate di plastica.
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La plastica col tempo non si distrugge ma si rompe gradualmente in pezzettini sempre più piccoli fino a diventare microscopici in un centinaio d’anni, ma la loro ulteriore degradazione sarà impossibile. I frammenti non sono distribuiti in modo
omogeneo. In determinate aree sono più o meno numerosi in base al gioco delle correnti. Al largo dell’Isola d’Elba si ha una concentrazione record: 892.000 frammenti
per Km2. Nei nostri mari ormai c’è più plastica che plancton e, attraverso la catena
alimentare marina, la plastica finisce nei nostri piatti: è questo il problema più
grave. Ad essere assimilate e accumulate sono soprattutto la diossina, i PCB (Policlorobifenili), il PVC (cloruro di polivinile), contaminanti definiti “persistenti” che
si degradano ma si accumulano negli organismi viventi (fonte: WWF Italia).

I CICLI DELLA NATURA NON PRODUCONO RIFIUTI

Foresta tropicale
(TheFuturels/
Unwritten/Flickr.comCreative Commons)

I processi che hanno permesso la vita sul nostro pianeta non producono rifiuti: in
natura i rifiuti non esistono perché la natura non produce rifiuti. La biomassa (l’insieme degli esseri viventi) è alimentata dall’energia solare che, catturata dalle piante
attraverso la fotosintesi, crea lo zucchero. Durante questa reazione si produce l’ossigeno che si potrebbe considerare come “rifiuto” ma è fondamentale in un altro
processo: la respirazione, che ci permette di demolire lo zucchero ricavando l’energia necessaria. Gli scarti e i rifiuti della nostra respirazione sono la CO2 e l’acqua, a loro volta fondamentali per la fotosintesi: il ciclo così si chiude.
La materia organica di cui siamo fatti è frutto di una trasformazione continua di
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materia organica in materia inorganica e viceversa grazie alle piante e agli organismi decompositori: un vero e proprio ciclo. Ad eccezione di una piccola quota che
viene “sequestrata” in sistemi inorganici come le rocce o i giacimenti di carbone, petrolio e metano, complessivamente la materia viene tutta riciclata. Nel corso delle
reazioni chimiche non vengono prodotti rifiuti e se anche venissero prodotti ognuno
di questi troverebbe alla fine una collocazione in un altro ciclo. È proprio questa
“riciclicità” ad aver permesso la vita nel corso di miliardi di anni.
L’uomo della nostra epoca, invece, si comporta in modo completamente diverso,
divenendo un grande “creatore” di rifiuti, che disperde nell’aria, nell’acqua e nel
suolo. I processi produttivi umani sono determinati da un flusso di energia fossile ed
esauribile e avvengono mediante la combustione. Il risultato è un prodotto commerciale che deve durare poco per aumentare i consumi e una gran quantità di rifiuti inquinanti e non riciclabili. Anche la CO2 viene prodotta in una quantità
talmente elevata rispetto a quella riciclabile che si accumula incrementando l’effetto
serra. I rifiuti vengono prodotti a dismisura perché, così ci viene detto da 50 anni,
“per uscire dalla crisi bisogna consumare di più”. Senza voler demonizzare i consumi, va denunciata una certa mentalità che giustifica e induce allo spreco.

UN MODO PER AFFRONTARE I RIFIUTI
La strategia delle 3 R: Riduzione, Riuso, Riciclo.
R – Riduzione all’origine dei rifiuti
Quando facciamo la spesa scegliamo prodotti con
imballaggi ridotti e/o riutilizzabili, evitando di
comprare ciò che probabilmente non useremo.
R – Riuso degli oggetti ancora utili
Possiamo riutilizzare i barattoli e le bottiglie di
vetro, il lato bianco delle fotocopie può essere
utile per prendere appunti, il vecchio computer
e gli abiti smessi si possono regalare, una sedia
può essere riparata, i regali poco utili si possono
donare o vendere, oggi anche tramite internet.
R – Riciclo dei materiali utili
Con la raccolta differenziata separiamo i materiali
di cui sono composti i nostri rifiuti dando loro una
nuova vita: vetro, alluminio, plastica, carta… Anche i
nostri scarti alimentari possono essere trasformati e diventare
compost, utile in giardino o in agricoltura.
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Bottiglie di vetro
(Vistavision/Flickr.com, Creative Commons)

Un diverso approccio al problema è la
strategia Rifiuti Zero che si propone di
riprogettare la vita ciclica delle risorse in
modo tale da riutilizzare tutti i prodotti,
facendo tendere la quantità di rifiuti da
conferire in discarica allo zero. Ovviamente in tempi che non possono essere
brevi, essendo necessaria una ristrutturazione globale dei processi produttivi e di
consumo. È possibile riassumere la strategia Rifiuti Zero in tre punti:
1. Strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile ed ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo la quantità di rifiuti prodotti;
2. Incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e operare scelte
di vita che diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina);
3. Sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili.

Cosa c’è nel sacchetto dell’immondizia
Da rifiuti a risorsa: i materiali recuperati grazie alla raccolta differenziata sono riutilizzabili e danno vita a nuovi oggetti, vediamo come (Fonte: AMA):
Acciaio
- con l’acciaio riciclato da 2.600.000 scatolette di tonno da 50 gr si può ottenere 1 km
di binario ferroviario;
- con l’acciaio di 50 scatolette da 50 grammi si
ottiene un vassoio;
- con il riciclo di 19.000 barattoli per conserve si
ottiene un’automobile.
Alluminio
- con 800 lattine si produce una bicicletta;
- con 37 lattine si fa una moka da 3 tazze. Tutte
le moka prodotte in Italia, circa 7 milioni di
pezzi all’anno, sono di alluminio riciclato;
- con 130 lattine si fa un monopattino.
Tutte le moka prodotte in Italia sono realizzate con alluminio
riciclato (Anks/Flickr.com, Creative Commons)
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Carta
- circa il 90% degli imballaggi in carta per i prodotti di uso quotidiano è realizzato con
carta riciclata
- quasi il 90% dei quotidiani italiani viene stampato su carta riciclata
- con 3 scatole da scarpe riciclate si può ottenere una cartellina
Legno
- con una cassetta di legno si ottiene un attaccapanni
- con il riciclo di 4 pallet (pedane da trasporto) si fa una scrivania
Plastica
- con 10 flaconi di plastica si produce una sedia da giardino
- con 27 bottiglie di plastica (PET) si realizza una felpa in pile
- con 67 bottiglie dell’acqua si ottiene l’imbottitura per un piumino matrimoniale
Vetro
- con 350 grammi di vetro riciclato si produce una bottiglia per vino di 350 grammi
- con un chilogrammo di rottame di vetro, recuperato con la raccolta differenziata, si ottiene un chilogrammo di nuovi contenitori in vetro riciclato.

La grande discarica di Roma
Ingresso discarica di Malagrotta (Natura a Roma, Creative Commons)

Anche se la raccolta differenziata raggiunge i
massimi livelli di efficienza rimane comunque
una frazione di rifiuti “indifferenziati”, perché
gli utenti non sempre sanno in quale contenitore della raccolta differenziata vada inserito
un certo rifiuto. Inoltre, almeno finora, alcune
tipologie di rifiuti devono per forza andare nel
contenitore dell’ indifferenziato, come i giocattoli rotti, le vetrate in pezzi, le carte sporche. Infine, chi ancora non è servito dalla
raccolta “porta a porta” e non dispone di una compostiera deve gettare l’umido (i
resti della cucina) nel cassonetto grigio.
I rifiuti conferiti dalla città di Roma in discarica nell’anno 2011 ammontano a
966.371 tonnellate, pari al 53,8% dei rifiuti prodotti. Roma dispone di una grande discarica, la discarica di Malagrotta. Ora però quella discarica è colma e quindi urge
realizzarne una nuova. Non è facile perché le aree idonee scarseggiano e perché nessuno accetta di buon grado di avere una discarica dietro casa. Questa situazione ha
reso ancora più evidente la necessità di incrementare la raccolta differenziata,
così da ridurre il più possibile la frazione di rifiuti da dover portare in discarica. I romani devono essere pronti a fare la loro parte per questo obiettivo.
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LO SAPEVI? Europei di calcio
La notte stessa della finale tra Italia e Spagna, 200 operatori dell’AMA hanno dovuto lavorare sodo per ripulire l’area del Circo Massimo, dove migliaia di romani
si erano dati appuntamento per assistere alla partita sul megaschermo. Ebbene, tra
bottiglie, lattine, cartacce e trombette l’immondizia raccolta ha raggiunto le 70
tonnellate!

GIUSTO PER SAPERLO
Umido: la frazione organica dei rifiuti, composta da bucce, torsoli, ossa, fazzoletti e tovaglioli di carta usati. Dato che è putrescibile, ossia si decompone, è avviata in appositi
stabilimenti per la trasformazione in compost (ammendante, ossia un apportatore di sostanza organica al suolo, fatto estremamente importante visto che i suoli agricoli del nostro paese si stanno impoverendo e molti sono ormai suoli in pre-desertificazione) ma
se si dispone di un giardino e una compostiera si può far da sé.
Frazione secca riciclabile: quella parte del rifiuto che non è putrescibile (e che dunque
non è la parte “umida”) che può essere recuperata, riciclata e riutilizzata, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica.
Secco residuo: ciò che rimane una volta tolti l’umido. È la frazione secca non riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non putrescibili e non riciclabili.
Indifferenziato: ciò che rimane una volta tolto ciò che è riciclabile, compresa la parte
umida. Ovviamente può essere più o meno voluminoso a seconda dell’accuratezza con
cui un utente separa i rifiuti. In un mondo ideale dovrebbe tendere a zero.
Raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti effettuata con i cassonetti posti sulla strada.
Raccolta porta a porta: la raccolta dei rifiuti effettuata con bidoncini di diverso colore
posti negli spazi interni dei condomini e delle abitazioni. Di conseguenza, nelle zone in
cui viene effettuata vengono tolti dalle strade i cassonetti. I condomini sono collettivamente responsabili dell’accuratezza della loro raccolta.
Raccolta duale: come la raccolta porta a porta, ma in strada rimangono i cassonetti per
la carta e quelli per il multimateriale (contenitori e imballaggi) mentre presso i condomini o attraverso dei furgoncini che sostano in luoghi stabiliti vengono raccolti l’umido
e l’indifferenziato.
Ta.Ri: un tempo si pagava una tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Una legge
dello Stato, alla quale Roma Capitale si è adeguata dal 2003, ha poi stabilito la sua soppressione e l’introduzione di un sistema tariffario, da pagarsi a fronte di un servizio. Si
sono poste così le basi per legare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati – cioè
non riciclati - prodotti dall’utente, come sta già avvenendo in alcuni Comuni di minori
dimensioni. Questo infatti responsabilizza maggiormente i cittadini.
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ALCUNI MODI ORIGINALI PER RIDURRE I RIFIUTI
Microchip e codici a barre. In un numero sempre
crescente di comuni che effettuano la raccolta porta
a porta, come ad esempio quello di Capannori (Livorno), 46.000 abitanti, si è iniziato ad utilizzare
metodi per la misurazione dei rifiuti prodotti da ogni
cittadino. Ad ogni famiglia viene consegnato un kit
di sacchetti con un codice a barre o un bidoncino
con microchip per la raccolta della frazione indifferenziata. In questo modo l’azienda che gestisce la Rifiuti umidi (W. Dabney/Flickr.com, C.C.)
raccolta è in grado di tenere il conto esatto della quantità di sacchi raccolti, famiglia
per famiglia, o del numero di volte che il bidoncino è stato svuotato, facendo pagare
a fine anno la tariffa corrispondente. A Capannori, in soli dieci giorni, la raccolta differenziata che già era molto elevata, è aumentata del 10%, arrivando al 90%.
Vuoto a rendere. In alcuni Comuni, come in Trentino, quando si compra una bevanda si paga qualche decina di centesimi in più per il vuoto. Quando poi si riporta
la bottiglia di vetro si ha indietro il deposito. In questo modo ad essere riciclate sono
le bottiglie (non i loro cocci) che possono quindi essere restituite al produttore relativo con conseguente risparmio energetico.
Macchinette mangia bottiglie. In Germania è possibile riportare tutte le bottiglie
presso i supermercati, inserendole in comparti diversi di una macchina, a seconda
della loro tipologia. La macchina compensa l’utente con un importo spendibile nel
punto vendita. Il risultato è che la raccolta differenziata è molto accurata e quindi di
maggior valore (vetro bianco, vetro colorato, plastica trasparente, ecc.) e… per le
strade non si trova neanche una bottiglia per terra!
Detersivi alla spina. Alcuni punti vendita cominciano ad attrezzarsi con distributori
di detersivi, che ne consentono l’acquisto riutilizzando sempre lo stesso contenitore
riportato dal cliente. Si riduce così la produzione di contenitori di plastica che rappresentano una frazione considerevole dei rifiuti urbani. Lo stesso sistema può essere applicato alle bevande.
Compostiere. In alcuni Comuni, tra cui Roma, viene distribuita gratuitamente una
compostiera a chi dispone di un giardino, per smaltire la frazione organica. Ci si
vede così applicata una riduzione della tariffa, visto che la propria produzione di rifiuti cala circa del 30%.
A chi può servire? Capita di doverci disfare di qualcosa che non ci serve più ma che
potrebbe essere utile a qualcun altro: mobili, stoviglie, elettrodomestici... A Losanna,
nella ricca Svizzera, una volta al mese è possibile depositare questi oggetti nei punti
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indicati delle piazze cittadine, dove possono essere apprezzati e portati via da chiunque. Alla fine della giornata gli incaricati provvedono a portare via quello che rimane, per una ulteriore selezione.
Sconti sulla bolletta elettrica come premio. A Bùzios, città turistica del Brasile
che mira a diventare sostenibile, chi porta l’olio fritto al centro di raccolta viene
compensato con uno sconto sulla bolletta elettrica. Altri sconti premiano chi riporta
lattine, plastica, ecc.

RIFIUTI E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Una gestione dei rifiuti non ottimale aggrava anche il riscaldamento climatico, perché i rifiuti sono una importante fonte di gas serra, come il metano che si libera
dalle discariche. Questo è ancora più vero a Roma dove addirittura il 10% dei gas
climalteranti della città ha origine nella discarica di Malagrotta. Incentivando la
raccolta differenziata diminuisce il ricorso alla discarica, riducendo l’emissione di
gas serra. C’è un altro aspetto da considerare: i materiali riciclati (ad esempio l’alluminio delle lattine), rispetto a materiali prodotti a partire dalla risorsa naturale (ad
esempio la bauxite), consentono risparmi di energia e evitano un’ulteriore emissione
di gas serra. Ad esempio in Italia nel 2011, grazie al riutilizzo di 2 milioni di tonnellate di vetro riciclato, sono stati risparmiati circa 3 milioni di barili di petrolio ed è stata
evitata l’emissione di 2 milioni di tonnellate di anidride carbonica (dati CoReVe).

IL RICICLAGGIO DEL VETRO
Un esempio positivo
Fondo di bottiglia (Blue Square Thing/Flickr.com, Creative Commons)

I rifiuti urbani in vetro (bottiglie e barattoli) vengono
normalmente separati dagli altri rifiuti mediante la
raccolta differenziata del vetro, inseriti in apposite
campane (o cassonetti) dai cittadini, dalle attività
commerciali e di ristorazione, o ritirati attraverso appositi servizi di raccolta porta a porta. Il rottame di
vetro raccolto viene quindi sottoposto a un’operazione di selezione presso un impianto di trattamento specializzato. Il trattamento è
composto di varie operazioni di cernita (manuale o meccanica), frantumazione, vagliatura. In particolare, vengono eliminati nell’ordine: corpi estranei di grosse dimensioni, frammenti di ceramica, porcellana, pietre, corpi metallici, plastica, corpi
magnetici, corpi leggeri (carta, alluminio, legno, ecc.), corpi metallici non ferrosi (alluminio, piombo, rame), corpi opachi (ceramica, sassi, ecc.). L’eliminazione di
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questi elementi, la cui presenza potrà dare problemi in vetreria, non riesce ad essere
efficiente al 100%, per cui il risultato può essere di minore o maggiore qualità. Il
vetro ricavato a valle di queste operazioni non è più un rifiuto ma una materia prima
secondaria (o materia prima seconda). In particolare si può denominare “pronto a
forno” se contiene una quantità di impurità inferiore ai parametri stabiliti dalle
norme. La legge disciplina anche l’uso del vetro “grezzo” per la produzione di prodotti per l’edilizia, i lavori stradali e altre attività affini, per i quali sono accettati
vetri con impurità molto più elevate. Dopo il trattamento, il vetro viene trasportato
nell’impianto di produzione (vetreria) dove viene fuso e diventa un nuovo contenitore. Finita questa fase, l’imballaggio di vetro viene portato negli impianti di imbottigliamento, dove viene riempito tornando infine alla rete distributiva.
A livello nazionale, esistono opportuni Consorzi di filiera, nati con il decreto legislativo n. 22 del 1997, detto Decreto Ronchi dal nome del Ministro che lo ha scritto,
che si occupano del recupero di differenti frazioni merceologiche. Per gli imballaggi
di vetro esiste il CO.RE.VE. (Consorzio Recupero Vetro), con l’obiettivo di gestire
il ritiro dei rifiuti in vetro da raccolta differenziata, garantendone l’avvio al riciclo.
Nel 2009 il riciclo di imballaggi di vetro in Italia ha raggiunto il 66% (1.362.000
tonnellate su un totale di 2.065.000). La raccolta differenziata produce prevalentemente vetro “grezzo” e, in parte minore, vetro “pronto al forno”. Infatti, la raccolta
di tipo “misto”, come avviene oggi in Italia, permette la produzione unicamente di
vetro di colore giallo e verde, limitando considerevolmente l’utilizzo del rottame di
vetro. Un riciclaggio più efficiente sarebbe possibile mediante la separazione dei
diversi colori di vetro: verde, giallo e non colorato. La raccolta raggiunge picchi del
90% e più (fino al 96%) in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera.

ANCHE TU PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO
Alcune idee per darsi da fare
A SCUOLA
✏ Raccolta differenziata. Se già non viene fatta,
proponi a compagni e insegnanti di organizzare
nella vostra classe la raccolta differenziata.
Non è difficile raccogliere in contenitori diversi
(due scatole di cartone sono sufficienti) almeno
la carta e la plastica. Proponete poi al dirigente
che tutto l’istituto ne sia coinvolto, puntando sul
fatto che la scuola deve essere un ambiente educativo. E ricorda che la raccolta differenziata è un
obbligo per tutti, stabilito dalla legge!
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✏ Rifiuti in cattedra. Proponi all’insegnante di approfondire il tema dei rifiuti,
così importante ai nostri giorni. Potreste organizzare il lavoro per gruppi che indagano ciascuno su uno degli aspetti del problema, anche intervistando alcuni
anziani su come si gestivano i rifiuti ai loro tempi.

A CASA
✏ Differenziate? Se a casa non effettuate ancora la raccolta differenziata prendi tu
in mano la situazione! Spiega ai tuoi famigliari come sia facile e come sia meglio per tutti. Separate sempre la carta, gli imballaggi e i contenitori di plastica,
vetro, metallo. Se avete un giardino, procuratevi una compostiera.
✏ Ricicla la lattina. Se ti sei dissetato da una lattina o da una bottiglia non gettarle
nel primo cestino che ti capita: anche a costo di tenerle in mano qualche minuto,
cerca un cassonetto blu. L’alluminio della lattina è un materiale raro e costoso
da produrre, oltre a non essere biodegradabile; anche il vetro e la plastica possono essere riciclati con vantaggio per tutti. Inoltre, se vedi per terra una lattina
o una bottiglia e a poca distanza c’è un cassonetto blu potresti raccoglierle e inserircele dentro: pensa se tutti facessero così!
✏ Imballaggi esagerati. Fino al 50% del volume dei rifiuti solidi urbani è costituito da imballaggi. Non acquistare i prodotti dall’imballo eccessivo e “premia”
quelli senza imballaggio o con l’imballaggio ridotto al minimo indispensabile.
Un po’ alla volta i produttori saranno costretti
a tenerne conto e a ripensare le loro confezioni.
✏ Pensaci prima. Quando stai per acquistare
qualcosa pensa già a come dovrai smaltirlo e a
come può essere riciclato e… scegli di conseguenza. Evita i prodotti destinati a finire nel
contenitore dell’indifferenziata.
✏ Aria riciclata? Prima di gettare le bottiglie
di plastica e le lattine nell’apposito cassonetto
blu, riduci il loro volume schiacciandole per
bene. Altrimenti il cassonetto si riempie velocemente… di aria! E chi verrà dopo di te non
saprà dove mettere le sue bottiglie.
✏ Cassonetto out? Se il cassonetto più vicino
è pieno non lasciare i tuoi sacchetti sulla strada.
Oltre a sembrare incivile, rischieresti anche una
multa. Cercane un altro qualche decina di metri
più in là, probabilmente sarà vuoto!
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Un contenitore per la raccolta dell’olio usato (foto AMA)

✏ Pile esauste.

Sono rifiuti pericolosi per le sostanze
che contengono, perciò non buttarle in un normale
contenitore. Gettate in una normale discarica finirebbero per inquinare la falda, mentre se venissero bruciate inquinerebbero l’aria. Cerca invece un
raccoglitore apposito: in genere sono presso le scuole
o i rivenditori di pile.
Olio
usato. L’olio usato per la frittura non va versato
✏
nello scarico dell’acqua, perché viaggerebbe nelle tubature fino al mare inquinandolo molto (un litro si
sparge su 1000 mq!). Raccoglietelo in una bottiglia e
periodicamente portatelo al centro di raccolta più vicino o presso molte scuole dove si trova l’apposito
contenitore giallo.
Non
rifiutare. Non trasformare in rifiuto qualcosa che potrebbe essere ancora
✏
utile. Vestiti, mobili, elettrodomestici possono ancora servire a qualcuno. Informati su chi raccoglie questi materiali oppure prova a venderli su internet, ad
esempio tramite eBay.
✏ Edizioni web. Giornali e riviste diventano immondizia in poche ore. Per la loro
produzione si sacrificano alberi e grandi quantità di acqua e energia. Ormai si
può essere perfettamente aggiornati e informati tramite internet e molti giornali
hanno l’edizione online scaricabile.
Amici
indifferenziati? Sei a casa di amici e scopri che non fanno la raccolta
✏
differenziata. Non esitare, è un’occasione per spiegare loro come funziona e come sia facile farla!

La compostiera. La natura fa miracoli
Una compostiera da giardino con il compost appena estratto
(Etcher67/Flickr.com, Creative Commons)

La compostiera non è altro che un contenitore di plastica o di legno da riempire giorno dopo giorno con
la propria produzione di rifiuti organici: residui di
potatura, scarti di cucina, foglie ed erba sfalciata, fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi. Dopo circa 6 mesi
dalla parte inferiore si potrà estrarre il compost, risultato della decomposizione e dell’umificazione da
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parte di batteri e funghi in condizioni particolari: presenza di ossigeno ed equilibrio
tra gli elementi chimici della materia
coinvolta nella trasformazione. Il
compost potrà essere usato per migliorare la terra dell’orto, del giardino o dei vasi delle piante di casa.
Non ci vogliono abilità particolari
per gestire una compostiera: si deve
solo fare attenzione che il materiale
inserito non sia eccessivamente
umido, nel qual caso va aggiunto materiale asciutto, come carta, foglie secche, rametti; oppure che non sia troppo secco, caso in
cui va aggiunta un po’ d’acqua.

Il ciclo del Compost

RIFIUTI E SOLDI PUBBLICI
Una raccolta differenziata fatta bene è anche una fonte di entrata per la comunità.
Ad esempio, l’anno scorso i sei consorzi di filiera, incaricati della raccolta dei rifiuti
da imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), hanno erogato ai
7000 Comuni convenzionati ben 260 milioni di euro.
LEGGENDE METROPOLITANE DA RIFIUTARE
Una leggenda metropolitana diffusa un po’ ovunque racconta che la raccolta differenziata non serve a nulla perché tanto poi finisce tutto insieme nella stessa discarica. Non è vero! Abbi fiducia e continua a dividere con accuratezza i tuoi rifiuti
riponendoli nei giusti raccoglitori. E, se hai dei dubbi, informati: telefona o scrivi all’AMA (l’azienda municipalizzata che gestisce la raccolta di rifiuti di Roma Capitale) chiedendo precise informazioni. Oppure consulta il
suo sito internet.
CHEWING-GUM. Che problema appiccicoso
Se ti è capitato di viaggiare nel Nord Europa avrai notato
per contrasto, rientrando a Roma, quanto i nostri marciapiedi appaiano deturpati a causa delle innumerevoli
gomme appiccicate che impiegano più di cinque anni per degradarsi. Eppure non è così difficile conservare in tasca la
cartina della confezione e usarla per riavvolgerlo prima di
metterselo in tasca e infine gettarlo in un cestino!
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ROMA CAPITALE AL LAVORO
La gestione dei rifiuti a Roma. AMA lavora per noi
L’Amministrazione capitolina ha stipulato un contratto di servizio con AMA S.p.A.
(Azienda Municipalizzata Ambiente) per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di
igiene urbana. I costi di tale servizio vengono interamente coperti dalla Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) pagata dagli utenti. Il contratto contiene anche specifici obiettivi da
raggiungere e precisi indicatori di qualità e di quantità.
La pulizia delle strade
Per quanto riguarda l’igiene urbana, la superficie oggetto di spazzamento è pari a oltre 1.200
kmq. Questo può essere effettuato con interventi
di tipo manuale (scope) o meccanizzato (con appositi automezzi, alcuni dei quali elettrici).
Una operatrice dell’AMA con la sua spazzatrice elettrica
(foto AMA)

La produzione di rifiuti da fronteggiare
Nel 2011 la produzione di rifiuti urbani nel territorio di Roma è stata di 1.797.316
tonnellate: circa 5.000 t/g. Dal 2003 la produzione è incrementata dell’8,13%.
Com’è organizzata la raccolta
La raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di Roma Capitale è effettuata utilizzando
principalmente la modalità stradale, cioè con i classici cassonetti. Il sistema di raccolta stradale è organizzato tramite l’utilizzo di cassonetti bianchi (ce ne sono
14.493), dedicati alla raccolta monomateriale dei rifiuti cellulosici, blu (ce ne sono
14.383) per la raccolta multimateriale degli imballaggi di vetro, di plastica e di metallo e grigi (ce ne sono 54.039) dedicati alla raccolta della restante frazione indifferenziata. Ci sono poi i raccoglitori per gli indumenti, per le pile esaurite e per i
farmaci scaduti.
A partire dal 2007 in alcune zone della città è cominciata la sostituzione di tale modalità con la raccolta “porta a porta” e (dal 2009) con il sistema “duale”, con l’obiettivo di incrementare le quantità raccolte e migliorarne la qualità per poter
raggiungere più significative percentuali di raccolta differenziata. Queste due modalità interessano fino ad oggi circa 635.000 abitanti. La raccolta differenziata raggiunge complessivamente il 24,6% dei rifiuti, crescendo dal 2003 di 14 punti
percentuali. Le quantità raccolte in modo differenziato ammontano a oltre 443.000
tonnellate.
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Andamento della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata
in tonnellate dal 2003 al 2011.
Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA

La città è dotata inoltre di 13 “centri di raccolta” dove
i cittadini possono portare gratuitamente tutte le altre tipologie di rifiuti che non possono essere depositate nel
normale circuito di raccolta: ingombranti, apparecchi
elettrici, calcinacci, batterie delle automobili, legno, ferro,
lampade al neon e ad alta efficienza, oli vegetali esausti,
termometri, vernici, ecc. I rifiuti ingombranti (mobili,
elettrodomestici, ecc.) sono raccolti anche a domicilio con
il servizio chiamato “Ricicla casa”, durante le iniziative
delle “domeniche ecologiche” e in una serie di appuntamenti programmati in ogni Municipio. Inoltre è stato attivato un servizio di raccolta gratuita degli ingombranti e
di rifiuti elettrici o elettronici in 186 vie e piazze mediante
l’utilizzo di automezzi che sostano in punti prefissati per
circa un’ora e mezza.
Uno dei 13 Centri di Raccolta (foto AMA)
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DOVE FINISCONO I RIFIUTI?
Rifiuti differenziati. Gli imballaggi, ossia i contenitori in vetro, plastica, metallo che
sono raccolti insieme (nei cassonetti o nei bidoncini blu “multimateriale”) sono inviati agli impianti AMA di separazione di Rocca Cencia e Laurentino. Una volta separati, i materiali vanno ai rispettivi Consorzi di Filiera: Coreve (vetro), Corepla
(plastica), Cial (alluminio), Cna (acciaio), Rilegno (legno), per essere avviati al recupero e trasformati in nuovi oggetti. La carta e il cartone, invece, vengono trasferiti alla piattaforma Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica) e da qui avviati alle cartiere per la produzione di nuova
carta, cartone, cartoncino. Gli scarti alimentari e organici provenienti dalla raccolta
differenziata porta a porta, dai ristoranti, dalle mense e dai mercati rionali vengono
inviati all’impianto di compostaggio di AMA a Maccarese per essere trasformati in
compost, un ammendante naturale utilizzato in agricoltura o nel giardinaggio. Vengono utilizzati inoltre altri impianti privati per la selezione e il trattamento di specifici rifiuti raccolti separatamente (legno, ferro, beni elettronici, indumenti, ecc.).
Rifiuti smaltiti in discarica rispetto ai rifiuti prodotti dal 2003
al 2011. Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA

Rifiuti indifferenziati (non riciclabili o non separati). I camion che svuotano i
cassonetti grigi scaricano i rifiuti indifferenziati negli impianti di selezione e tratta-
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mento dei rifiuti urbani (Rocca Cencia, Salario, Malagrotta) dove la parte
secca (plastica, legno, ecc.) viene trasformata in balle di CDR (combustibile da rifiuti), quella umida in
terriccio utilizzabile per la copertura
nelle discariche (FOS, frazione organica stabilizzata). La parte non utilizzabile viene scartata e avviata in
discarica.
Purtroppo la quantità di rifiuti indifferenziati è ancora superiore alla capacità degli impianti esistenti, per cui Balle di rifiuti (Justifield sinner/Flickr.com, Creative Commons)
una parte considerevole di essi deve essere smaltita direttamente in discarica senza
alcun trattamento o selezione: i rifiuti conferiti in discarica, anno 2011, ammontano
a 966.371 tonnellate, pari al 53,8% dei rifiuti prodotti (dati AMA). Anche per questo si rende necessario incrementare la raccolta differenziata.

LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA CITTÀ
La pulizia di Roma e la raccolta differenziata sono possibili con la collaborazione dei
cittadini. Per coloro che non rispettano il decoro cittadino la normativa prevede precise sanzioni. Per le attività di monitoraggio e vigilanza ambientale AMA ha aumentato il numero degli agenti accertatori con il compito, in particolare, di evitare
l’errato inserimento dei rifiuti nei cassonetti.
Il Regolamento per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale del 2005 e le successive
Ordinanze del Sindaco hanno reso obbligatoria per tutti la raccolta differenziata.
In base all’Ordinanza del Sindaco di Roma n.39 del 3 febbraio 2010 sono stati
rideterminati i pagamenti per la violazione del Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani; multe da:
- 50 euro per chi abbandona per strada i rifiuti;
- 500 euro per chi non conferisce i rifiuti ingombranti agli appositi centri di
raccolta;
- 250 euro per chi sporca il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di cani;
- 500 euro per chi sporca le pubbliche vie in modo da alterarne le caratteristiche.
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RIFIUTI A ROMA: LA SITUAZIONE IN SINTESI
Pulizia delle strade

La superficie di strade, marciapiedi e piazze che deve essere pulita è molto ampia e purtroppo ci sono alcuni cittadini che non collaborano e sporcano.

Produzione
di rifiuti urbani

La quantità di rifiuti è cresciuta del 10,6 % rispetto al
2003 e, nel 2010, si è raggiunto il record storico per la
nostra città. Nell’ultimo anno (2011) è leggermente calata, per effetto della crisi economica. La produzione pro
capite è stata di 661 kg nel 2010, più elevata della media
nazionale che è stata di 536 kg/anno (ISPRA).

Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è stata incrementata di molto dal
2003 (aumento del 150%) e la percentuale sul totale dei
rifiuti prodotti è passata dal 10% al 24,6% del 2011 e all’attuale 25,6%. Dal 2007 ci si sta impegnando nella raccolta “porta a porta” e “duale”, con 635.000 abitanti
serviti (il 23 % della popolazione). I prossimi due anni
saranno cruciali: infatti l’Amministrazione Capitolina,
grazie anche alla collaborazione del Ministero dell’Ambiente, si è impegnata nella grande sfida di raddoppiare
la percentuale di raccolta differenziata, arrivando al
50% entro la fine del 2014. Il numero di abitanti serviti
dalla raccolta “porta a porta” raggiungerà quindi un milione entro il 2013 per raddoppiare successivamente.

LINK PER APPROFONDIRE
• Il sito di AMA S.p.A., l’azienda che cura la gestione dei rifiuti per conto di Roma Capitale, con
tante informazioni utili e le istruzioni su come riciclare tutti i tipi di rifiuti. Esiste anche una
simpatica applicazione per i cellulari: www.amaroma.it

• Il sito del CONAI, il Consorzio nazionale imballaggi a cui afferiscono i sei consorzi di filiera:
www.conai.org

• Per visitare con la classe un centro di raccolta: inviare la richiesta all’AMA, fax 06.5193063.
• I siti www.educazionesostenibile.it/portale/schole-futuro.html, www.educambiente.tv/
con validi approfondimenti sul tema rifiuti.

• Il sito della famiglia Strauss: www.myzerowaste.com
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NATURA E VERDE PUBBLICO
Roma capitale di biodiversità

Villa Borghese
(F. Converio)

Se pensi a una città cosa ti viene in mente? Case, strade, automobili, grattacieli… Ci
dimentichiamo che una città sorge dove c’erano boschi, stagni, fiumi, piante,
animali e che qualche spicchio di natura più o meno grande è sopravissuto tra le
sue vie.
Nell’ultimo secolo le città più lungimiranti hanno cercato di conservare quegli spicchi di natura e di ricreare altri spazi verdi, stabilendo che per ogni nuovo volume di
cemento ci sia una corrispondente superficie di verde. Anche se, va detto, che il cemento e le nuove aree verdi quasi sempre sostituiscono aree agricole preesistenti
che la città crescendo ingloba: quasi mai le “nuove” aree verdi sorgono dove prima
c’era cemento.
Il risultato è che in una città possiamo trovare aree verdi sopravissute, con una
conformazione del terreno, una flora e una fauna simili a quelli che c’erano prima
che sorgesse la città; e aree verdi create “ex-novo”, spianando e piantando alberi
laddove prima c’erano pascoli o campi coltivati.
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GIUSTO PER SAPERLO
Rhynocoris iracundus, Castel Fusano
(Sarah Gregg)

Biodiversità
“Per diversità biologica o biodiversità si intende la variabilità fra tutti
gli organismi viventi, inclusi quelli
del sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini
(...). Include la diversità all’interno
delle specie, tra le specie e degli ecosistemi” (Rio de Janeiro 1992). Una
varietà incredibile di organismi, esseri piccolissimi, piante, animali ed ecosistemi
tutti legati l’uno all’altro, tutti indispensabili.
Area protetta
Le aree protette sono parti di territorio più o meno estese, dove le caratteristiche naturali si sono preservate, che le istituzioni (Stato, regione, provincia o comune) hanno
deciso di salvaguardare nell’interesse dei cittadini e delle generazioni future. I
parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali sono aree protette,
dove alcune attività come la caccia, la pesca, la raccolta di piante sono vietate o regolamentate.
Area golenale
Una golena è lo spazio compreso tra la riva di un corso d’acqua e il suo argine, che
in caso di piena si allaga. Ampie aree golenali rappresentano valvole di sfogo per il
fiume, in grado di impedire la rottura degli argini e allagamenti catastrofici. Le aree
golenali possono essere coltivate, o occupate da boschi e pascoli.
Rete ecologica
Per conservare ed accrescere la biodiversità delle aree protette oggi si cerca di fare
in modo che tutte siano collegate tra loro tramite connessioni o “corridoi”, cioè
percorsi che gli esseri viventi possano utilizzare per spostarsi tra un’area e l’altra,
così da costituire nell’insieme una “rete ecologica”. Alcune specie, infatti, sarebbero condannate a scomparire se costrette in un’area troppo esigua e con troppo
pochi individui; grazie alla rete ecologica gli animali possono spostarsi ed incontrarsi con i loro simili e un seme o una porzione di ramo possono mettere radici in
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un posto diverso da quello dove sono cresciuti. I corridoi possono essere aree verdi
a loro volta o corsi d’acqua, meglio se con le rive e le aree golenali lasciate allo stato
naturale.
Solo con una buona rete ecologica la biodiversità, cioè la varietà di specie, può
rimanere elevata.

LO SAPEVI? Il contatto con la natura ci fa bene
L’uomo si è evoluto per milioni di anni
immerso nell’ambiente naturale, tra
paesaggi primigeni, rocce, piante e animali. Come possiamo pensare oggi
di poter vivere bene trascorrendo
le nostre giornate senza attraversare un bosco, camminare a piedi
nudi su un prato, osservare un animaletto? Numerosi studi hanno dimostrato
che le persone che nelle loro giornate dedicano del tempo al contatto con la natura sono più serene, si ammalano di
meno o, se malate, guariscono prima.

A COSA SERVE IL VERDE IN CITTÀ?
Villa Borghese (F. Converio)

In una città le aree verdi assolvono a
tre funzioni:
Ambientali
Gli alberi mitigano l’inquinamento atmosferico e quello acustico; contribuiscono alla lotta contro i
cambiamenti climatici assorbendo
anidride carbonica; poiché riducono le
temperature estive, sono dei “climatizzatori” naturali. Infine, le aree verdi
rappresentano habitat per la flora e la
fauna naturali.
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Socio-culturali
Migliorano la qualità della vita dei cittadini, contribuiscono alla loro ricreazione,
socializzazione, svago all’aria aperta.
Economiche
La presenza del verde migliora l’immagine della città, rendendola più attraente per
i turisti. Il verde migliora il nostro stato psicofisico, così calano i costi sanitari a carico della collettività. Infine, le abitazioni situate nelle vicinanza di un’area verde incrementano il loro valore economico.

LE “VILLE” DI ROMA
Piazza di Siena a Villa Borghese (F. Converio)

Le “ville” (Villa Borghese, Villa Ada, Villa
Pamphili, ecc.) rappresentano il verde storico
della nostra città. In origine erano i possedimenti di campagna dei ricchi patrizi romani:
“villa” in latino significa appunto fattoria,
casa di campagna. In ogni villa c’erano la residenza padronale, casupole per i dipendenti e
gli schiavi, ricoveri per il bestiame, vigne,
campi coltivati, pascoli e boschi. Dopo la caduta dell’impero romano la città decadde e
poiché non aumentò le sue dimensioni per 14 secoli, le “ville” mantennero una destinazione agricola e venatoria, diventando residenze di campagna di principi e cardinali che facevano a gara per abbellirle con edifici eleganti, giardini, statue e
fontane. Quando nel 1870 il Regno d’Italia subentrò allo Stato Pontificio, molte ville
vennero sacrificate all’espansione della nuova capitale: alcune furono drasticamente
ridotte, altre vennero risparmiate e successivamente aperte al pubblico: sono i parchi storici dove oggi noi possiamo rilassarci lontano dal caos cittadino.

ROMA CAPITALE AL LAVORO
Qual è la situazione della natura e del verde pubblico?
In base al nuovo Piano Regolatore Generale (lo strumento che regola l’attività edificatoria in un Comune) i due terzi di Roma Capitale, cioè 86.000 ettari su 128.500,
ospitano il complesso delle aree naturali protette, delle aree verdi urbane (ville
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Parco degli Acquedotti
(Simone Ramella/Flickr.com, Creative Commons)

storiche, giardini, alberate stradali, ecc.), delle
aree golenali (Tevere, Aniene, fossi affluenti) e
delle aree agricole.
Complessivamente, formano un sistema articolato di aree di importanza naturalistica, agricola
e ricreativa: la Rete Ecologica cittadina.

IL VERDE PUBBLICO DI ROMA CAPITALE
Parchi e Riserve Naturali (aree protette)
Agro Romano – aree agricole
Verde urbano pubblico (giardini, ville storiche ecc.)

ettari
ettari
ettari

45.250
52.000
5.000

Ciclista a Castel Fusano,
Riserva Litorale Romano (F. Converio)

Le aree naturali protette sono costituite da
ben 20 parchi e riserve (tra cui un’area marina protetta) localizzati prevalentemente
nella fascia periferica ma che arrivano anche
alle zone centrali. Complessivamente, raggiungono una superficie di 45.250 ettari, pari
al 35% dell’intera superficie comunale.
La ricchezza floristica e faunistica di Roma Capitale è straordinaria.
All’interno del Grande Raccordo Anulare (36.000 ettari) sono state rilevate:
1300
5200
10
16
140
34

specie vegetali (il 20% della flora italiana)
specie di insetti (il 14% delle specie italiane)
specie di anfibi (25% delle specie italiane)
specie di rettili (30% delle specie italiane)
specie di uccelli (di cui 80 nidificanti: il 32% delle specie italiane)
specie di mammiferi (30% delle specie italiane)

La nostra città è, quindi, una vera e propria Capitale di biodiversità.
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Falco pellegrino (F. Converio)

LO SAPEVI? Anche loro cittadini
di Roma
Falco pellegrino, istrice, passero solitario,
salamandrina dagli occhiali, scoiattolo
rosso, volpe, cinghiale, picchio verde, germano reale, allocco…

GLI ALBERI LUNGO LE STRADE
A fare bella la nostra città contribuiscono in modo rilevante i circa 162.800 alberi,
rappresentati da ben 120 specie diverse. La presenza di alberi nelle strade migliora
la qualità dell’aria (riducendo le polveri sottili), il microclima, attutisce i rumori.
Alberi più diffusi
nelle alberature
Robinia
Platano
Pino domestico
Ligustro
Pruni
Ibisco
Querce (lecci soprattutto)
Albero di Giuda
Aceri
Tiglio
Pioppo nero
Oleandro

Numero di
esemplari
18.866
17.251
10.985
14.117
10.985
10.649
8.679
7.564
7.378
7.149
6.310
5.890

Un’alberatura (F. Converio)

SPECIE INFESTANTI
Parrocchetto, specie alloctona a Roma (Paolofefe/Flickr, Creative Commons)

Piante e animali quando sono nel loro habitat d’origine
vengono tenuti sotto controllo da altre specie. Quando
però una specie viene portata dall’uomo in una regione
diversa da quella di origine (si definisce allora “alloctona”) dove non ha competitori
e nemici naturali è facile che divenga un problema, espandendosi senza limitazione
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alcuna a scapito delle specie autoctone e danneggiando l’ambiente. In tal caso sarà
detta specie “invasiva”, come la zanzara tigre, la tingide del platano, il punteruolo
rosso delle palme che a Roma purtroppo conosciamo bene.
Tingide del platano
Tingide del platano (JR Guillaumin/Flickr.com, Creative Commons)

Questo insetto, piccolo e quasi trasparente, è stato introdotto accidentalmente dagli Stati Uniti negli anni ’60 e si è
rapidamente diffuso in tutta Italia. Le infestazioni degli alberi di platano ne provocano l’indebolimento, esponendoli
all’attacco di altri parassiti. È però fastidioso anche per
l’uomo, provocando punture sulla pelle e costringendo chi
abita vicino a viali di platani infestati a tenere le finestre chiuse. L’Amministrazione
capitolina ha attuato un progetto per contrastare l’infestazione con tecniche a minimo impatto ambientale: con la scortecciatura invernale vengono rimosse le femmine dormienti sotto la corteccia, mentre la nebulizzazione della chioma con olii
minerali soffoca gli esemplari insediati sotto le foglie.
Punteruolo rosso delle palme
Palme di Ostia colpite dal punteruolo (F. Converio)

E’ un micidiale parassita delle palme, arrivato
dal Sud Est asiatico, ospite di piante per l’esportazione. È un coleottero lungo 2-5 cm e
molto vistoso, la cui femmina depone fino a
200 uova nelle parti più giovani e tenere delle
palme, o in ferite del tronco e delle foglie.
Dopo la schiusa le larve si dirigono verso l’interno della palma scavando lunghe gallerie grazie al robusto apparato masticatore e
provocando la morte della pianta. Nei nostri ambienti non ha nemici naturali. A
Roma è stato segnalato a partire dal 2006 e si è particolarmente diffuso nel Municipio XIII, più ricco di palme. Roma rischia la scomparsa di tutte le sue palme. Il Servizio “Controllo Specie Infestanti” ha in corso un progetto per il contenimento
dell’infestazione. Dopo aver sperimentato diversi metodi ci si sta orientando verso
quelli biologici, che appaiono più promettenti oltre che compatibili con l’ambito urbano. Un aspetto cruciale per la lotta al punteruolo rosso è il tempestivo abbattimento e smaltimento delle palme infestate, prima cioè che da esse possano sfarfallare
i nuovi adulti che andrebbero a colpire altre piante; questa operazione deve seguire
precise cautele. Per evitare il rischio di infestazione, invece, è opportuno evitare le
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potature delle foglie verdi in periodi diversi
dall’inverno, perché l’odore emanato dalla
ferita attrae l’insetto.

Un punteruolo rosso (F. Converio)

Zanzara tigre

Una zanzara tigre
(Armed Forces Pest Manag.Board/Flickr)

Se una zanzara ti punge durante il giorno puoi star certo che si tratta della zanzara
tigre. Le altre zanzare, infatti, sono attive solo all’alba e al tramonto. È arrivata pure
lei dal Sud Est asiatico, passeggera inconsapevole di qualche nave. È facile riconoscerla dalle zanzare di casa nostra grazie alle striature bianche e nere. È una tipica
zanzara “da contenitori” che non si riproduce mai negli
ambienti naturali: depone le sue uova in piccole raccolte
d’acqua costituite da sottovasi, copertoni, grondaie e addirittura tappi di bottiglia. Sul suolo pubblico sono i tombini stradali per la raccolta delle acque piovane ad ospitare
i maggiori focolai larvali. Per contrastare lo sviluppo delle
larve si interviene principalmente sui tombini utilizzando
prodotti larvicidi biologici.
Intervento AMA contro la zanzara tigre (AMA)

ANCHE TU PROTAGONISTA
DEL CAMBIAMENTO
Alcune idee per darsi da fare

✏ Noi romani siamo molto fortunati, abbiamo dei
parchi straordinari. Approfittane: più spesso
che puoi organizzati con i tuoi amici, molla
tutto e rifugiati nel parco più vicino. Camminare, correre, pedalare, pattinare, giocare a
calcio o a pallavolo, riposarsi, leggere…
Quello che potrete fare non ha limiti!
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✏ Suggerisci ai tuoi insegnanti di organizzare una visita guidata in un’area protetta

romana.
Per
✏ contrastare la zanzara tigre è fondamentale l’azione dei cittadini: controlla
che nel vostro balcone o giardino non vi siano raccolte d’acqua.
NATURA E VERDE PUBBLICO A ROMA: LA SITUAZIONE IN SINTESI
Verde pubblico fruibile

Il Piano Regolatore Generale di Roma prevede di arrivare a 30,4
mq/abitante di verde pubblico fruibile.
A Roma attualmente ci sono 13,78 mq/abitante di verde pubblico fruibile. Se consideriamo anche le aree protette abbiamo
149,00 mq/abitante.

Aree protette,
verde urbano,
aree agricole

Due terzi del territorio capitolino (86.000 ettari) sono costituiti
da aree protette, verde urbano, aree agricole.
Le 20 aree naturali presenti all’interno del territorio di Roma
Capitale rappresentano un patrimonio unico di biodiversità nel
panorama internazionale.

LINK PER APPROFONDIRE
• Lo Stato dell’Ambiente di Roma Capitale (con la relazione integrale su Natura
e Verde pubblico): www.tinyurl.com/cqmuf7u
• RomaNatura, l’ente gestore delle aree protette interamente comprese nel territorio di Roma Capitale: www.romanatura.roma.it
• La Riserva Litorale Romano: www.riservalitoraleromano.it
CONTATTI PER AGIRE E COLLABORARE
• Se trovi un animale selvatico che ha bisogno di cure in quanto ferito, traumatizzato o giovane caduto dal nido puoi portarlo al Centro Recupero fauna selvatica
gestito dalla LIPU presso il Bioparco di Roma: www.crfslipuroma.it
tel. 06.32.01.912.
• Per segnalare: un albero pericolante; palme attaccate dal punteruolo o viali di
platani infestati dalla tingide; la necessità di un intervento contro la zanzara tigre;
la presenza di un animale pericoloso (serpenti velenosi, sciami di api, ecc.), puoi
contattare il Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione Civile:
mail: ld.ambiente@comune.roma.it tel. 06.6710.5457; 06.6710.71253.
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ROMA: COMUNE AGRICOLO
Bovini di razza maremmana della tenuta di Castel di Guido (F.Converio)

Può sorprendere che, descrivendo la situazione dell’ambiente a Roma, si affronti il tema “agricoltura”. È vero che
sulle strade del centro non si vedono da
un pezzo greggi e trebbiatrici ma basta
oltrepassare il raccordo anulare per toccare con mano che la nostra città è un
grande comune agricolo (il più grande
d’Europa prima della separazione di Fiumicino). Questa è un po’ una conseguenza dell’enorme estensione di Roma
Capitale, i cui confini, tanto per dare un’idea, si estendono a Nord fino alle rive del Lago
di Bracciano e comprendono a Sud la Tenuta presidenziale di Castelporziano. Le terre
agricole, che costituiscono l’Agro Romano, sono più di 50mila ettari e rappresentano
quasi la metà dell’intero territorio comunale. Di queste, oltre l’80% sono effettivamente
utilizzate per seminare foraggio (soprattutto), cereali e ortaggi, per coltivare viti e olivi,
per il pascolo di ovini e bovini. Le terre agricole sono soggette ad una progressiva
riduzione dovuta all’avanzamento del tessuto urbano, processo che dal dopoguerra non
ha mai avuto tregua. Secondo l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale,
ogni giorno in Italia vengono impermeabilizzati 100 ettari di terreni naturali, 10 m2 al secondo. In un anno viene impermeabilizzata un’area equivalente al doppio di quella occupata dalla città di Milano. Questa è una perdita grave, perché i buoni terreni adatti
all’agricoltura sono una risorsa limitata e una volta edificati sono persi per sempre.
Nella classifica delle dieci province più cementificate d’Italia nel 2011, quella di Roma
si colloca al settimo posto con una percentuale di superfici edificate del 20% (fonte:
ISTAT 2012). Oggi molte aziende agricole romane soffrono, come molte altre in Europa, per la forte concorrenza dei mercati internazionali che offrono prodotti a prezzi
inferiori. Il loro numero si riduce di conseguenza, ad eccezione delle aziende biologiche
(che non fanno uso di prodotti di sintesi per concimare o per difendersi dai parassiti),
multifunzionali (che integrano l’attività agricola tradizionale con altre iniziative come
l’agriturismo e la protezione dell’ambiente) e di quelle che effettuano la vendita diretta
dei loro prodotti. Le aziende di questo tipo aumentano anche grazie all’emergere di nuovi
bisogni da parte dei cittadini nel quadro di una crescente sensibilità verso stili di vita che
mirano ad una maggiore qualità e sostenibilità ambientale. Le iniziative dell’Amministrazione Capitolina, di conseguenza, mirano anche ai benefici sociali, culturali
e ambientali che le aziende agricole possono generare per l’intero territorio e per la cittadinanza. Ad esempio, le due aziende agricole biologiche a conduzione diretta dell’Amministrazione Capitolina, Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere, vengono
progressivamente impostate sul modello dell’agricoltura multifunzionale e presto diverranno “parchi agricoli”, inoltre è già attiva la Rete delle Fattorie didattiche di Roma
Capitale (6 siti) che ospitano ogni anno oltre 20.000 alunni delle scuole romane.
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LA SPESA A CHILOMETRO ZERO
Comprare verdura, latticini, uova e carne prodotti nelle aziende agricole delle vicinanze porta
non pochi vantaggi. Innanzi tutto si sostengono gli agricoltori locali, che spesso si trovano
in condizioni economiche problematiche. Poi si evitano i trasporti sulle lunghe distanze,
con le relative emissioni inquinanti e di anidride carbonica. Infine, un’azienda agricola che
riesce a sostentarsi e continua a coltivare la terra è anche un presidio per il territorio, contro il degrado e l’avanzamento del cemento. In definitiva, la spesa a chilometro zero fa bene
all’ambiente e a tutti noi! A Roma è possibile acquistare i prodotti delle aziende del territorio all’interno dei due farmer’s market (aperti nei giorni di sabato e la domenica a Testaccio nell’ex mattatoio padiglione 9c e a Corviale in Via Mazzacurati 75) promossi dalla U.O.
Promozione Agricoltura di Roma Capitale. Questi due mercati oltre a prodotti di qualità offrono anche servizi culturali: corsi di educazione alimentare, degustazioni, lezioni di cucina.

INQUINAMENTO ACUSTICO
Grafico: i danni causati dal rumore

Se al tempo degli antichi romani Roma era decisamente
rumorosa (pensa alle centinaia
di carri che per approvvigionare la città percorrevano le
vie lastricate!) oggi non è da
meno. Asfalto e pneumatici
hanno sostituito basoli e ruote
ferrate, in compenso abbiamo
veicoli a motore, tram, elicotteri e aeroplani, treni, clacson
e sirene; inoltre, le attività artigianali e quelle di costruzione fanno uso di macchinari spesso molto rumorosi.
È il traffico però – sempre lui! - la fonte principale di rumore. Quando la somma di
rumori provenienti da più fonti influisce sul nostro equilibrio psicofisico parliamo di inquinamento acustico, che accomuna molte grandi città e al quale finiamo per fare l’abitudine; senza renderci conto che può danneggiare la nostra salute (apparato
cardiocircolatorio, sistema immunitario, sistema nervoso) ed è causa di stress e insonnia. L’Europa e le leggi ci vengono in aiuto, imponendo norme che limitano sempre più
il rumore emesso dalle varie fonti. Così, ad esempio, le automobili e le moto sono più
silenziose di un tempo, le aziende di trasporto installano barriere antirumore, l’ANAS
usa spesso asfalti fonoassorbenti. Da parte sua Roma Capitale ha realizzato la classificazione acustica del territorio, per stabilire quali attività potenzialmente rumorose possono essere ospitate nelle varie zone; effettua il controllo per contrastare le infrazioni;
pianifica interventi di risanamento acustico nelle aree più critiche.
Ognuno di noi può essere una fonte fastidiosa di rumore per gli altri, come quando
ripartiamo “sgasando” o lasciamo il nostro cane da solo in balcone ad abbaiare: poiché
siamo tanti, il risultato è tanto rumore.
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ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Bacino estrattivo Ardeatina Laurentina
(foto Guido Contini)

Anche se oggi lo sviluppo urbanistico di Roma Capitale è in fase di assestamento, materiali da costruzione
nello sviluppo e consolidamento di
una città sono fondamentali: è necessario costruire e ricostruire case,
strade, ponti, ecc.. Per questo motivo
alcune aree del territorio comunale
sono utilizzate per l’attività estrattiva. I principali bacini estrattivi sono
il Rio Galeria-Magliana ampio 60
kmq e quello dell’Ardeatina-Laurentina, 68 kmq.
Nel bacino Rio Galeria-Magliana sono attive 20 cave con 8 impianti di lavorazione.
Vengono estratte sabbie e ghiaie utilizzate per le opere edilizie, per fabbricare malte e
calcestruzzi e materiale per opere stradali.
Fino alla fine degli anni ottanta veniva sfruttato solo il banco più superficiale, mentre in
seguito l’escavazione si è spinta a maggiore profondità. Oggi le attività estrattive si
stanno via via riducendo con il progressivo esaurimento della risorsa e delle aree in cui
l’attività estrattiva è consentita. L’area del bacino di estrazione di Rio Galeria-Magliana
ha subito profonde modificazioni che hanno determinato dissesti idrogeologici e perdita del paesaggio naturale. L’Amministrazione Capitolina ha imposto ai cavatori di eseguire opere di recupero ambientale impiegando parte dei ricavati della vendita dei
materiali estratti dalle cave. La Regione Lazio dal 2004 prevede un contributo ambientale da destinare al recupero di cave dismesse per compensare il danno arrecato nell’attività estrattiva. Fra il 1997 e il 2004 sono stati estratti in media 5 milioni di m3
all’anno. Nel bacino dell’Ardeatina-Laurentina vengono estratte piroclastiti e lave provenienti dall’attività del complesso vulcanico dei Colli Albani. Questo territorio è stato
in passato prevalentemente utilizzato a scopo agricolo e solo in misura minore dalle attività di cava che quindi hanno avuto un impatto assai inferiore anche per la diversità dei
materiali estratti. In questo sito sono in atto ben sei recuperi ambientali.
La quantità estratta nel 2010 è stata di circa 800.000 m3. Gli utilizzi sono vari, oltre a
inerti per opere edilizie, i materiali vengono usati per il rivestimento di edifici, per pavimentazioni e, in misura minore, per la preparazione di pietrisco per le massicciate ferroviarie. Nel territorio capitolino soltanto due cave attive si trovano fuori dei bacini
estrattivi: una sfrutta le lave leucititiche provenienti dal complesso vulcanico dei Sabatini e si trova in prossimità dell’abitato di Tragliatella; l’altra è l’ultima delle attività storiche del territorio romano che producevano laterizi sfruttando i giacimenti di argille
plioceniche. La cava con la relativa fornace si trovano in località Vallericca.
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EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ
Le strutture attive nell’educazione ambientale
La filosofia di fondo per le attività di educazione ambientale rivolte a grandi e a piccoli si
basa sul concetto di “sviluppo sostenibile”, “quello che soddisfa le necessità delle attuali
generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie". L’educazione ambientale dovrebbe essere parte del cammino formativo di ogni singolo studente dalla scuola materna all’Università.
Come dice un antico proverbio cinese: ”se mi dici dimentico, se mi fai vedere ricordo, se
mi coinvolgi capisco”, la comunicazione deve essere la più diretta possibile, attraverso la
vista ma anche il tatto, l’odorato, il gusto, quei sensi che solitamente sono trascurati ma che
sono molto importanti nella formazione della personalità equilibrata dell’individuo. Per
questo le proposte nel campo dell’educazione ambientale si basano sulle visite guidate nell’ambiente naturale e sui laboratori in classe, cercando di proporre esperienze di coinvolgimento diretto secondo la filosofia del “fare per capire”.
A Roma operano diverse organizzazioni e strutture in
grado di fornire un supporto all’azione dei docenti rispetto
ai temi della sostenibilità e della conoscenza del territorio.
Di seguito forniamo un elenco delle principali indicandone in modo sintetico le caratteristiche:
• La Casa del Giardinaggio organizza laboratori di giardinaggio per le scuole romane. I laboratori si svolgono
in aree attrezzate, dalle 9.00 alle ore 14.30. Contattare
i seguenti recapiti: tel. 06 51962520 - fax 06 5190757,
Navigazione sul Tevere (M.G. Villani) e-mail: casadelgiardinaggio@comune.roma.it
• Per la Rete di fattorie educative di Roma Capitale si può contattare la dott.ssa Paola
Marzi, tel. 06.6710.71511 fax. 06.6710.2421, e-mail: paola.marzi@comune.roma.it
• Per organizzare esplorazioni guidate nelle numerose Riserve e Parchi di Roma consultare il sito www.romanatura.roma.it. Tra le diverse strutture attive segnaliamo Valle
dei Casali: www.valledeicasali.it e l’Appia Antica: www.infoappiaantica.it
• Il CEA della Riserva Litorale Romano gestisce laboratori in classe e visite guidate per
la conoscenza del territorio. Sito: www.riservalitoraleromano.it, Via del Martin Pescatore, 66 (Pineta di Castel Fusano – Casale Pantano); e-mail: cealitorale@gmail.com

Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde
Protezione Civile
Circonvallazione Ostiense, 191
00154 Roma
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 06.67105457 06.671071253
fax 06.671071254
email: ld.ambiente@comune.roma.it
www.comune.roma.it

