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LE RICHIESTE
DEI CITTADINI

D
La Rete
Territoriale
Cinecittà Bene
Comune
si incontra tutti
i mercoledì
presso il
CENTRO
SOCIALE
SPARTACO
via Selinunte 57
Come raggiungerci
Metro A:
N.Quadrato
BUS 557
Per info:
cinecittabenecomune@gmail.com
cinecittabenecomune.wordpress.
com

i fronte ad un quadro di sviluppo
dell’aeroporto di
Ciampino dal 2002 ad oggi
avvenuto senza il rispetto delle norme (VIA, VAS,
e normativa sull’inquinamento acustico D.Lgs.
447/1995), chiediamo al
Ministro dei Trasporti, al
Ministro della Salute, al
Commissario della città
di Roma in quanto garante della sicurezza e salute

dei cittadini e al Presidente della Regione che venga applicato con urgenza
il principio di precauzione
a tutela della salute e dei
diritti dei cittadini, fino al
completo ripristino della
legalità e della sostenibilità sanitaria ed ambientale
delle zone colpite, riportando il traffico ai livelli
esistenti prima del 2002
cioè ad un massimo di 61
spostamenti
giornalieri

da effettuare sulla pista,
come previsto dagli studi
scientifici e istituzionali
svolti.

T

utto ciò è tecnicamente possibile ed è
dimostrato dal fatto
che AdR, dal 23 settembre
al 2 ottobre 2012, in un solo
giorno, trasferì tutti i voli
da Ciampino in un altro
aeroporto per necessità di
manutenzione della pista.

L’

inquinamento causato dal
traffico
aereo dell’aeroporto di
Ciampino rappresenta
un’emergenza di primo piano per la salute e la sicurezza di migliaia di cittadini che
vivono a Ciampino, Marino, Frattocchie, Santa Maria delle Mole e
la parte Sud-Est della città di Roma fra cui
il territorio del VII Municipio, quest’ultimo
colpito recentemente
dall’emergenza smog
che l’ha visto essere il
Municipio più inquinato di Roma dal punto di
vista della concentrazione delle polveri sottili. Anomalia tutta italiana che non ha casi
simili in Euopa, l’aeroporto di Ciampino sorge a pochi metri dalle
abitazioni configurandosi come una struttura incompatibile con il
territorio urbano. Dal
2002 è in corso nell’aeroporto di Ciampino un
illegittimo potenziamento infrastrutturale ed un incremento
del traffico aereo, reso
possibile dall’apertura del Pastine ai voli
low cost arrivando ad
una progressiva modifica della destinazio-

INQUINAMENTO
CAUSATO
DALL’AEROPORTO
DI CIAMPINO

ne d’uso dell’impianto industriale passato da scalo
per i voli di Stato a scalo commerciale, che ha
portato questo aeroporto da meno di un milione
di passeggeri annui (valore mai superato in 100
anni a Ciampino, eccetto
che nel 1960 per le olimpiadi a Roma) a 5,5 milioni
nel 2007, per poi scendere
a 4,8 milioni e tornare a 5
milioni nel 2014.
Fra i maggiori artefici di questa emergenza
ambientale possiamo annoverare la compagnia
irlandese Ryanair che attualmente ha fatto ricorso
al Tar del Lazio per poter
incrementare i propri voli,

tutto ciò a testimonianza delle sue ambizioni di
profitto che non tengono minimamente in considerazionie le esigenze
di salvaguadia della salute dei cittadini e crescita
economica complessiva
del territorio circostante.
La compagnia low cost è
poi sostenuta ed incentivata da Adr, Aeroporti di
Roma, che versa enormi
contributi pubblici a Ryanair come “premio” della sua attività.Il deposito di
Piazza Ragusa, come confermato da Atac Patrimonio, è tra i progetti ancora
‘appesi’ al giudizio dell’assemblea. Nel corso della
sua attività Cinecittà Bene
Comune attraverso una

giornata di mobilitazione ed un’occupazione simbolica dell’ex rimessa di Piazza Ragusa
ha avviato un percorso e
formulato delle proposte progettuali che sono
approdate nella commissione mobilita di
Roma Capitale.
Su una superficie lorda utilizzabile di
20.300 mq il progetto ne destina un 33% a
uso abitativo, e un 67%
a commerciale e servizi. Altri 21.130 mq andrebbero a parcheggi,
verde, e servizi pubblici.
Un’analisi puntuale
del piano di valorizzazione proposto dal Comune di Roma è stato condotto all’interno
di un rapporto di ricerca dell’Università
Roma Tre (La ricchezza dell’Atac, 2/2/2012,
Università degli Studi Roma Tre DIPSU).
Nello studio si evidenzia una forte criticità: il
rapporto tra superficie
abitativa e servizi ai cittadini. “Le già carenti
attrezzature pubbliche
esistenti
nell’ambito più prossimo (un
Kmq di superficie con
al centro l’edificio in
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GLI STUDI
SCIENTIFICI

LEGGI E
NORMATIVE VIOLATE
dismissione, ndr) sarebbero ulteriormente caricate dai nuovi 179 abitanti previsti
(numero stimato per i
nuovi alloggi, ndr)”.
I nuovi abitanti non
andrebbero a beneficiare di nessuno dei
servizio previsti “in
quei 2,1 ettari” (i suddetti 21.130 mq), perché “evidentemente”
un simile quantitativo “non può essere
soddisfatto all’interno dell’area in oggetto
che ha un’estensione
di 1 ettaro soltanto”.
Il rischio è chiaro:
ancora case ma senza un adeguato ritorno in termini di servizi
ai cittadini, in un’area
dove già le strutture sono carenti e ben
al di sotto della soglia
prevista dal PRG. Per
questi motivi la rete
territoriale Cinecittà
Bene Comune propone di operare, anche
attraverso il contributo dei Fondi Strutturali Europei, gestiti dalla
Regione Lazio, un progetto di riconversione ecologica di tutta la
struttura, con la finalità di realizzare un de-

posito alternativo per una
mobilità eco-sostenibile
in grado di offrire il servizio di trasporto pubblico
per il centro storico e per
le aree urbane limitrofe al
deposito stesso.
Questo sarebbe possibile chiudendo totalmente al traffico tutto il centro
storico, non limitandosi
a chiudere il Tridente Via
Del Corso, via di Ripetta,
Via del Babuino, e facendo entrare all’interno solo
mezzi ecologici, per il trasporto pubblico, alimentati a metano ed elettrici.
Tutto ciò avverrebbe
con un notevole abbattimento dell’inquinamento
atmosferico, valorizzando la tutela dell’ambiente
e del traffico locale, rilanciando i livelli occupazionali del servizio pubblico e potenziando l’offerta
in risposta alla crescente domanda di mobilità.
La riattivazione della struttura inoltre permetterebbe alla piazza antistante di
non cadere in situazioni di
degrado e abbandono, garantendo un ritorno in termini di sicurezza sociale
per tutta l’area circostante
dato l’orario anche notturno della sua apertura.

L

o sviluppo dell’aeroporto ha violato sistematicamente una
serie di leggi fra cui:
- La normativa VIA (Direttiva VIA 85/337/CEE,
emanata nel 1985 e
adottata dall’Italia con
Legge 349/86, che istituisce anche il Ministero
dell’Ambiente.
I DPCM 10/08/1988 e
DPCM 27/12/1988 hanno normato le procedure e le norme tecniche
della VIA) che, in quanto
già presente e completamente attiva dal 1989,
doveva essere applicata prima dell’avvio dello
sviluppo dell’aeroporto
di Ciampino iniziato almeno dal 2002 e non è
stata mai completata.
- La normativa sull’ inquinamento
acustico aeroportuale -DLGS
447/1995 (legge quadro sull’inquinamento
acustico) DM 31/10/1997
(metodologie di misura), DM 03/12/1999 (procedure
abbattimento
rumore aeroportuale),
DM 29/11/2000 (sistemi
di monitoraggio rumore
aeroportuale). Quindi la
normativa sulla limitazione dell’inquinamento acustico aeroportuale
era già presente e operativa a partire dal di-

cembre 2000 e doveva
essere applicata prima
dell’avvio dello sviluppo
dell’aeroporto di Ciampino iniziato almeno dal
2002.
- La Normativa VAS - Direttiva VAS 2001/42/
CE, recepita con D.lgs.
152/2006,
modificata
e integrata dal D.Lgs.
4/2008 e dal D. Lgs.
128/2010.
Prevedono
che, contestualmente al
processo di formazione
del piano o programma,
venga fatta la valutazione ambientale strategica. Quindi, contestualmente al processo di
formazione del piano di
sviluppo del Sistema Aeroportuale romano, che
è alla base del Rinnovo ad AdR della Concessione - Contratto di Programma, ratificato con
DPCM 21/12/2012 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28/12/2012) doveva essere avviata la VAS, cosa
che non è stata fatta. Oltre tutto la trasformazione di Ciampino in City Airport, prevista dal piano
di sviluppo, non modifica
nè la struttura dell’aeroporto nè il tipo di traffico, dato che vi potranno
atterrare anche i boeing
747 e si prevede un aumento dei voli dagli attuali 47.000 a 76.000.

I

danni per la salute pubblica e l’ambiente sono
stati poi certificati da
diversi studi scientifici;
- Il sistema CRISTAL di
Arpa Lazio, per il monitoraggio del rumore aeroportuale, e la
Conferenza dei Servizi
del 2010 sull’aeroporto di Ciampino, hanno
dimostrato che l’inquinamento aeroportuale
supera i limiti di legge.
- il Dipartimento Epidemiologico Regionale e
le Asl competenti, con
le indagini epidemiolo-

giche SERA (sugli adulti) e SAMBA (sui bambini) che vivono intorno
all’aeroporto, hanno
dimostrato che la salute dei cittadini è a rischio.
- La concentrazione di
polveri sottili Pm10,
osservata
attraverso le rilevazioni effettuate da Legambiente
sull’area del Parco degli Acquedotti, è risultata costantemente al
di sopra dei limiti previsti dalla legge nonostante il Parco Regionale dell’Appia Antica

sia soggetto a speciali
vincoli che ne tutelano
il patrimonio ambientale e naturalistico.
La problematica rischia
poi di diventare un’emergenza in occasione del
Giubileo e dell’incremento previsto, non più sostenibile da un territorio già
fortemente colpito da numerose fonti inquinanti. Ci
auspichiamo che questo
incremento non divenga
permanente rappresentando un escamotage per
autorizzare uno sviluppo
illiitato del traffico sull’aeroporto del Pastine.

