
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1176/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2000)

L’anno duemila, il giorno di venerdì quattordici del mese di luglio, alle ore 9,50,

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,

così composta:

1 RUTELLI  FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco

3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore

4 MONTINO ESTERINO ………………….      “

5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “

6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “

7 FARINELLI FIORELLA …………….…...      “

8 PIVA AMEDEO …………………………      “

9 DE PETRIS LOREDANA ………….…… Assessore
10 TOZZI STEFANO ……………………….      “

11 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “

12 MILANA RICCARDO …………………..      “

13 PANTANO PAMELA ……………….…...      “

14 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “

15 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

16 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore,

Farinelli, Piva, De Petris, Milana, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

A questo punto l’Assessore Milana esce dall’Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 791

Costituzione di una Commissione Tecnico-scientifica per la definizione

degli interventi di bonifica e ricostituzione della copertura vegetale

dell'area della Pineta di Castel Fusano percorsa dal fuoco, nella

Riserva Naturale Statale "Litorale Romano".

Premesso che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 marzo 1996, è stata

istituita la Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”;

Che ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto la gestione della Riserva è affidata,

rispettivamente per il territorio di competenza, al Comune di Roma ed al Comune di

Fiumicino;

Che ai sensi dell’art. 11 del D.M. 29 marzo 1996 la sorveglianza sul territorio della

Riserva è affidata al Corpo Forestale dello Stato nelle forme e nei modi di cui all’art. 21

della legge n. 394/91, all’Arma dei Carabinieri e alle altre Forze di Polizia;
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Che per il Comune di Roma la gestione, ai sensi della Convenzione stipulata con il

Ministero dell’Ambiente approvata con deliberazione G.C. n. 590 del 24 febbraio 1997, è

affidata al Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole;

Che l’area è oggetto di un servizio antincendio alle dipendenze del Servizio Giardini,

con postazione di guardia, torre per l’avvistamento, e autobotti per i primi interventi;

Che in data 4 luglio 2000 l’area della Pineta di Castel Fusano, inclusa nella Riserva,

è stata interessata da un incendio di notevoli proporzioni dagli effetti devastanti;

Che le prime stime valutano in oltre 300 ettari l’estensione dell’area percorsa dal

fuoco;

Che sono in corso le indagini degli inquirenti per accertare l’eventuale origine

dell’incendio dolosa e/o strettamente connessa agli usi dell’area;

Che data l’importanza rivestita dal biotopo Pineta di Castel Fusano nella sua varietà

ed eterogeneità di aspetti identificabili sia nella presenza di una fitta pineta secolare sia

nella presenza di un fitto sottobosco a macchia mediterranea, si rende necessario un

immediato e attento intervento di bonifica dell’area dai danni dell’incendio e della

ricostituzione della copertura vegetale distrutta dal fuoco;

Considerato che già con Determinazioni Dirigenziali n. 625 e 626 del 27 dicembre

1999 il Dipartimento X ha stipulato convenzione con l’Istituto Sperimentale per la

Selvicoltura di Arezzo e con l’Istituto di Patologia Vegetale di Roma per un progetto di

ricerca sul tema “Gestione delle pinete di pino domestico a Castel Fusano nella Riserva

Naturale Statale del Litorale Romano” per avviare interventi di gestione atti alla

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio vegetale;

Che i primi risultati di tale indagine avevano evidenziato la necessità di una gestione

colturale attiva e scientifica nella pineta evidenziando le problematiche esistenti e le

diverse tendenze evolutive in atto nei soprasuoli a pino domestico;

Che inoltre altre ricerche svolte nell’ambito della regione mediterranea, sui processi

successionali dopo l’incendio, hanno per lo più mostrato una notevole capacità di

recupero da parte delle comunità vegetali;

Che oltre il primo specifico intervento, già in corso per eliminare i pericoli per la

pubblica incolumità, rivolto a garantire la sicurezza lungo le strade pubbliche e i percorsi

di servizio interni alla pineta, acquisite le informazioni tecniche sul grado di intensità e

sulla velocità di percorrenza del fuoco, occorre valutare sul piano scientifico l’effetto

“nascosto” del danno al fine di poter opportunamente modulare la programmazione degli

interventi di recupero al fine di rinaturalizzare i suoli e ricostituire la copertura vegetale;

Che sulla base delle prime verifiche e sopralluoghi con esperti in ecologia ed in

campo forestale e vegetale, già impegnati da tempo in indagini e ricerche sul territorio

laziale, convocati ad hoc per un sopralluogo, si ritiene indispensabile procedere alla

costituzione di una Commissione Tecnico-scientifica che supporti l’Amministrazione

Comunale per l’elaborazione di un programma articolato, che definisca progetti e azioni,

priorità e tempi degli interventi delle attività, nonché altre misure e accorgimenti tenuto

conto anche del lavoro già in corso da parte dell’Istituto per la Silvicoltura di Arezzo e

l’Istituto di Patologia Vegetale di Roma, sulla base delle seguenti fasi:

– Fase di bonifica: linee di intervento e modalità;

– Interventi di recupero, priorità, tempi di realizzazione, misure e accorgimenti;

– Martellata della pianta sana – modalità;

– Monitoraggio: Gruppo di lavoro che segua le attività; ricerche specifiche;

– Linee gestionali per le aree non incendiate;

– Verifica dell’evoluzione delle biocenosi;
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– Fase di progettazione:

– Elaborazione di un progetto di potenzialità degli habitat per la ricostituzione della

copertura vegetale e dei principali elementi di paesaggio “storico”;

– Adeguamento infrastrutture e ripianificazione della organizzazione della

prevenzione e dell’attività antincendio; predisposizione di strumenti di previsione

del pericolo di incendio (mappa dei modelli di combustibile, carta delle probabilità

di incendio e modelli di propagazione del fuoco);

Preso atto che in data 11 luglio 2000 il Direttore del Dipartimento X – Politiche

Ambientali ed Agricole, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno

1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore    F.to: M. Di Giovine”;

Che in data 14 luglio 2000 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile

della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per

gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente           F.to: F. Annese”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA

di costituire una Commissione Tecnico-scientifica coordinata dall’Arch. Mirella

Di Giovine, Direttore del Dipartimento X, con il Coordinamento Scientifico del

Prof. Carlo Blasi, Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università

La Sapienza di Roma, così composta:

– Dott. Emilio Amorini – Istituto sperimentale per la selvicoltura (I.S.S.) di Arezzo

– Prof. Naldo Anselmi – Dipartimento Protezione Piante – Università della Tuscia di

Viterbo

– Prof. Marco Bologna – Dipartimento di Biologia – Università Roma Tre

– Prof. Giuseppe Capelli – Dipartimento di Scienze Geologiche – Università Roma Tre

– Prof. Piermaria Corona – Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze

– Prof. Fausto Manes – Dipartimento di Biologia Vegetale – Università La Sapienza di

Roma

– Prof. Marco Marchetti – Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze

– Dott.ssa Emma Motta – Istituto sperimentale per la patologia vegetale (I.S.PA.VE.) di

Roma

e per l’Amministrazione Comunale:

– Dott. Angelico Bonucelli – Direttore U.O. Area Gestione Verde Urbano

Dipartimento X

– Arch. Romano Maria Dellisanti – U.O. Area Risorsa Suolo e Tutela Ambiente

Dipartimento X

– Dott. Eugenio Donato – Dipartimento X

– Dott. Daniele Cecca – U.O. Area Gestione Verde Urbano Dipartimento X

cui affidare l’incarico di elaborazione di un programma degli interventi di bonifica e

ricostituzione della copertura vegetale dell’area della Pineta di Castel Fusano percorsa dal
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fuoco, nella Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”, articolato nei punti esposti in

narrativa.

Partecipano alle attività della Commissione Tecnico-scientifica esperti rappresentanti

designati dalle Associazioni ambientaliste.

Il Sig. Angelo Marinelli parteciperà ai lavori della Commissione in rappresentanza della

Segreteria dell’Assessore alle Politiche Ambientali ed Agricole.

Il programma elaborato dalla Commissione Tecnico-scientifica, come previsto dal D.M.

29 marzo 1996, sarà verificato con il Ministero dell’Ambiente e la Commissione di

Riserva.

La spesa di L. 400.000.000 grava il PEG 2000 codice intervento 1.09.06.03 del Centro di

Costo 1VP (Imp. n. 16964/2000).

L'On. PRESIDENTE invita la Giunta a procedere in forma segreta, mediante palline
bianche e nere, alla votazione della surriportata proposta.

Assistito quindi dagli Assessori Borgna, Piva e De Petris in qualità di scrutatori,

proclama il risultato della votazione che è il seguente:

Presenti 10 - Votanti 10 - Maggioranza 6.

Voti favorevoli n. 10 .

La proposta risulta pertanto approvata all’unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE

         V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del

14 luglio 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

    ……………………………………


