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Un Territorio a Metà

n nuovo mese, un
nuovo viaggio. Maggio
è il periodo dei primi bilanci: quelli di una stagione che si chiude e un’altra
che si avvia, fatta di buoni
propositi da attuare a partire da dopo l’estate. E la
domanda che ci siamo posti è: «Come sta il nostro
territorio?». In questi anni lo abbiamo raccontato in tutti i suoi aspetti
da quelli più gravi (dall’emergenza
mafia alla crisi politica) a quelli di
tutti i giorni. Ecco, in questo numero ci soffermiamo sullo stato di salute di Ostia e del X Municipio. Ci
sono delle parti di questa città, belle
e intoccabili. Dove la natura sembra
aver dipinto su una tela paesaggi e
colori. La tenuta di Castel Porziano,
per esempio. Un angolo incontaminato che appartiene a tutti noi. Noi
vi apriremo le porte della Riserva
con foto e racconti da rimanere incantanti. Vi parleremo anche dei
delfini e del loro “canto”, una meraviglia del mare. E andremo anche al
Borghetto dei Pescatori, perla della
nostra comunità. Ai problemi del
Canale, insabbiato e rimasto con
poche barche (molti hanno preferito
ormeggiare a Fiumara e a Fiumicino
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Due anni Straordinari

crivo queste righe pochi minuti
prima di mandare in stampa questo
nuovo numero di Duilio. Ho firmato l’ultimo timone da caporedattore di questo
giornale. Negli ultimi due anni, ho coordinato la redazione dei giornalisti. Un’esperienza che mi ha dato molto. Ogni riunione
è sempre stata un’occasione di confronto.
All’inizio abbiamo affrontato qualche perplessità, quel tocco di diffidenza che è giusto che ci sia in ogni nuova avventura, poi si
è passati all’entusiasmo. Il mio come quello
loro. Spero che i lettori di Duilio in questi
due anni abbiano apprezzato il nostro lavoro. Abbiamo cercato di portare sulle pagine
di questa rivista- che devo dire appartiene
sempre di più un po’ a tutti noi e a questa
città- il peso della denuncia (dall’emergenza mafia alla speculazione del nuovo stadio della Roma che arriverà a Tor di Valle
e dove tutti ne subiremo le conseguenze)
al valore delle “Storie”, quelle con la S maiuscola. Quelle fatte di racconto e, perchè
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per poter uscire in mare)
si affianca comunque la
storia della nostra terra.
E non bisogna scavare
a fondo la sabbia con le
mani, proprio come fanno i pescatori alla continua ricerca di telline, per
trovare cose belle a Ostia.
Basta fermarsi a guardare
un tramonto in piazzale Magellano e
rimanere stupiti dal sole che diventa
arancio, rosso, viola prima di andare
a morire all’orizzonte. Ma la nostra
attività di reporter ci impone anche
di denunciare quello che non va.
Spesse volte con amarezza, e quasi sempre con rabbia. È il caso dei
parchi: quello XXV Novembre di via
Pietro Rosa è in stato di abbandono,
così come le piste ciclabili che sono
finite nel mirino della Procura. La
storia di Ostia e del suo entroterra è
fatta di storie belle e risvolti amari. È
l’altra faccia della medaglia, un altro
volto di un territorio. Che, nonostante tutto, continuiamo ad amare.

no, anche di emozioni. Ecco, ho cercato di
trasmettere questo ai cronisti di “Duilio”, il
bello di emozionarsi davanti a un’intervista, davanti a un personaggio inaspettato
che riesce a darci tanta ricchezza. Abbiamo parlato dei giovani e della loro voglia
di cambiamento e della nostra amata città,
diventata negli ultimi tempi il centro della
cronaca (a suo torto o malgrado) d’Italia.
Di sicuro abbiamo avuto la fortuna di essere i testimoni del momento. Lascio per
poter condividere con voi una gioia personale, quella dell’incarico di corrispondente
della redazione Ostia-Litorale del Messaggero. Un traguardo raggiunto dopo anni di
esperienza sul campo (e anche sul fronte).
Io ringrazio i lettori, in primis e poi tante
altre persone a cui devo tanto. Una di queste è Caterina Dini. È stata la prima a credere in me, quando da neo-diplomato le
chiesi se mi accettava in redazione «anche
solo per fare le fotocopie». Così fu. Ci siamo presi e lasciati, come in una bella storia

di amicizia e affetto vero , dove chi
vuole il tuo bene
ti lascia libero di
andare. In un momento di difficoltà mi ha aiutato,
con il cuore. E
questo non posso dimenticarlo.
I ricordi mi portano a uno dei primi giorni
di stage in redazione: Era il 2002, quindici anni fa. Mi regalò un’agenda dentro un
messaggio: «A Mirko, perchè tu possa restare leale come lo sei ora». È stato il mio più
grande insegnamento a cui ho promesso
di non venir meno mai.

E quel biglietto...ancora lo conservo.
Mirko Polisano
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Il Canale dei Pescatori,

mportante flusso d’acqua di Ostia intorno al quale è nato il meraviglioso e
suggestivo borgo. Oggi, il canale presenta ancora il problema del basso fondale che ha costretto molti pescatori a trasferire a Fiumicino le proprie imbarcazioni

I

l canale dei Pescatori ha preso questo nome da quando
a pochi metri dalla foce, nei primi decenni del Novecento, fu costruito il Borghetto, piccolo e ancora oggi
suggestivo villaggio, abitato da coloro che ( allora erano
in molti) praticavano la pesca di professione. La parte
adiacente al Borghetto venne trasformata in un vero e
proprio porto, così con la costruzione del molo, le abitudini e le attrezzature dei pescatori ebbero una discreta
evoluzione; le imbarcazioni, circa sei o sette inizialmente, da sempre tirate sulla spiaggia, ora potevano attraccare all’interno del canale che per ciò fu detto dei “Pescatori”. Questo corso d’acqua secondo le fonti storiche
non è naturale, ma scavato intorno al IV secolo a.C. dai
romani che vi fecero convogliare le acque degli Stagni di
Ostia Antica. Abbandonata nel medioevo, la zona tornò
ad essere paludosa fino alla bonifica del XIX secolo. Da
allora le idrovore situate pochi chilometri
più indietro vi convogliano tutte le acque raccolte dai canali
artificiali appositamente costruiti.
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Il corso d’acqua attraversa lento la riserva del litorale,
creando un paesaggio suggestivo, ed influisce positivamente sulla flora e sulla fauna terrestre, ma i pesci che
un tempo risalivano dal mare non hanno più modo di
sopravvivere a causa dell’inquinamento sempre più consistente, dovuto anche alla forte urbanizzazione dell’entroterra. Talvolta purtroppo il canale è stato anche utilizzato abusivamente per lo scarico delle acque sporche.
Ma questi non sono gli unici problemi che affliggono il
piccolo fiume. Chiunque passeggi o percorra in macchina il lungomare all’altezza del canale può rendersi conto
delle sue condizioni. Lo sbocco in mare risulta sempre
più spesso invaso dalla sabbia, spinta verso la foce dalle
mareggiate. La manutenzione è affidata sia al Comune
di Roma che al Municipio, ma le condizioni politiche di
quest’ultimo e le casse poco floride del primo rendono
sempre meno frequente l’opera di dragaggio che è invece assolutamente indispensabile. Altro problema è poi
lo smaltimento delle sabbie che una volta rimosse dai
fondali vengono accumulate, teoricamente solo in via
provvisoria, sugli argini, dove poi in realtà rimangono
molto a lungo.
L’ultima trovata è stata quella di sistemare delle paratie
di ferro proprio lungo la foce, in modo da contenere tali
cumuli di rena, impedendo loro di precipitare di nuovo
nelle acque. La conseguenza di tale operazione è sotto
gli occhi di tutti: il letto del corso d’acqua risulta estremamente ristretto proprio nel punto in

MAGGIO 2017

Una Storia Senza Fine
cui si incontra con il mare e avrebbe
quindi bisogno di maggior sfogo. A
pagare le conseguenze dirette di tutta
la situazione sono gli ultimi pescatori rimasti, che con sempre maggiore
difficoltà riescono ad uscire in mare
sui fondali troppo bassi, ma non
meno penalizzata appare tutta l’area
retrostante, che nei periodi di maggiore piovosità rischia pericolosi allagamenti. Un’ultima parola dovrebbe essere detta a favore di chi ama
il nostro territorio e la natura che
vorrebbe vedere non abbandonati e
deturpati, ma curati e protetti certi
luoghi di grande valore ambientale, turistico e sociale.
Silvia Grassi
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Castel Porziano

oasi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella apre ai visitatori. Un luogo
incantevole a metà strada tra il mare e l’Eur. A ridosso della Colombo, un angolo
sconfinato di natura selvaggia

F

ino al prossimo 11 giugno il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella terrà aperte per noi le porte del suo paradiso. Si tratta dell’incantevole riserva statale di Castel Porziano.
Un’oasi di circa seimila ettari che comprende un quarto dell’intera flora regionale. È una roccaforte della natura che ha resistito all’urbanizzazione e alla speculazione edilizia. La decisione
dello Stato di donare l’area ai Savoia affinché vi praticassero la
caccia ha permesso, paradossalmente, di preservare l’ecosistema
e la fauna molto varia che lo abita. Sono presenti cinghiali, daini,
cervi, istrici, ricci, caprioli, numerose specie di rapaci e di uccelli
migratori che sostano nella tenuta durante i lunghi viaggi che
compiono. La biodiversità che caratterizza il territorio è sorprendente e attira ricercatori anche dall’estero. Ma il più grande tesoro della tenuta è costituito dalle imponenti querce e sughere; dei
veri monumenti naturali vecchi di secoli, che in quest’area si fondono con i resti degli antichi insediamenti romani. È possibile
immergersi in questa realtà scegliendo tra quattro percorsi guidati. Chi desidera esplorare le bellezze naturali della tenuta potrà
optare tra due itinerari naturalistici, mentre gli appassionati di
storia e di arte avranno a loro disposizione le aree archeologiche
e il castello, potendo accedere anche allo studio del presidente
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Mattarella. Le guide sembrano desiderose di mostrare le bellezze della tenuta, piuttosto che sommergere i visitatori di date e
dettagli storici. Il personale in servizio è sorridente e gentile, a
dimostrazione di quanto l’ambiente di lavoro incida sull’umore;
si comprende presto che il luogo è gradevole per chiunque. La
natura selvaggia convive con la raffinatezza e il buon gusto di
ambienti che hanno ospitato illustri – e controversi - esponenti
della nobiltà. In particolare il castello ed il borgo circostante, sorti in epoca medievale attorno ad una torre romana preesistente,
presentano numerosi elementi rappresentativi della nostra storia
nazionale. I giardini sono abbelliti dai mosaici trasferiti dall’antico insediamento del Vicus Augustanus e nel borgo è presente
una graziosa statua dell’Immacolata Concezione, voluta da papa
Pio IX. All’interno del castello, dove si possono ammirare pregevoli dipinti che descrivono la storia di casa Savoia, sono stati
allestiti un piccolo museo ed un padiglione dedicato alle carrozze storiche, alcune delle quali utilizzate per la caccia. Castel Porziano, oltre ad essere un grande scrigno che custodisce la nostra
storia, è un paradiso terrestre aperto ad ogni visitatore.
Rinaldo Libertini
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Idroscalo, Rinasce

opo i vandali e gli attacchi omofobi, la Regione Lazio ha dato il via allo sblocco
dei fondi per il recupero del giardino. Sarà restaurato il monumento realizzato in
ricordo del poeta nel luogo dove fu assassinato nel 1975. Stanziati 15mila euro

R

inasce il parco Pier Paolo Pasolini a Ostia. Dopo la
chiusura dovuta agli episodi omofobi e vandalici del
marzo di un anno fa, la Regione Lazio aveva annunciato il piano di recupero. E finalmente è partito l’iter per il rilancio dell’area verde, i cui lavori inizieranno nelle prossime settimane.
LO SFREGIO. Il 31 marzo dello scorso anno, Il monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini era stato danneggiato.
Lastre, vetri spaccati, e frasi ingiuriose erano state scritte
contro la memoria dell’intellettuale. Gli insulti sono stati
firmati e l’atto fu rivendicato dal gruppo romano di estrema
destra Militia. Il blitz avvenne di notte, nei pressi dell’Idroscalo dove è situata la stele, a pochi passi dal luogo dove
lo scrittore fu ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre del
1975. Fu colpita a martellate anche la scultura del maestro
Mario Rosati. Il gesto è stato condannato da più parti e la
Regione promise un intervento di recupero in tempi rapidi.
Superato qualche intoppo burocratico, ieri è arrivata la buona notizia: il parco potrà finalmente rinascere. L’area infatti,
a seguito degli attacchi, era stata chiusa al pubblico. «Problemi di sicurezza», recita il cartello all’ingresso. Le visite
erano però consentite previo appuntamento.
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I DETTAGLI. «Il cantiere aprirà tra qualche giorno- annuncia Alessandro Polinori, del Centro Habitat Mediterraneo della Lipu- i fondi sono stati finalmente sbloccati e
con l’inizio dell’estate si potrà partire con l’opera di restyling
che sarà conclusa entro settembre». Il prossimo autunno,
poi, sarà prevista l’inaugurazione. Il progetto prevede due
fasi. La prima è quella del restauro del monumento (circa
10mila euro) che sarà seguito da un team di esperti con la
supervisione dell’autore dell’opera. Bisognerà sistemare almeno 8 lastre di marmo travertino incise a mano, 5 teche
di vetro che conservavano i versi delle poesie più famose
di Pasolini e poi si dovrà stabilire se e come ridisegnare i
due gabbiani che creavano il nucleo centrale della scultura.
La seconda trance (circa 5mila euro), invece, riguarderà il
rifacimento delle vetrine e delle lastre di marmo, che furono
danneggiate. L’appalto prevede anche un servizio di telecamere di video-sorveglianza per prevenire eventuali attacchi.
«Continuiamo a ricevere le visite di molti turisti- prosegue
Polinori- sia da tutta Italia che da mezza Europa e a breve
saremo pronti a dare un’accoglienza ancora più bella».
Emanuele Bellei
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il Parco Pasolini
L’ultimo attacco un anno fa
LE TARGHE DANNEGGIATE.

CANCELLI CHIUSI.

All’interno del parco Pier Paolo Pasolini ci
sono una decina di targhe di marmo con
incise i versi di frasi e poesia dell’intellettuale di Casarsa. Sono state danneggiate.

I cancelli del parco sono chiusi a seguito
dei continui raid di vandali e omofobi. Il
progetto di recupero includerà anche la
video-sorveglianza.

LA STELE D’ARTISTA.
Opera del maestro Mario Rosati, la stele
ricorda la vita e gli scritti di Pasolini. Fu
presa a colpi di martello: sarà restaurata.

Liana Bomboniere

Da Liliana Bomboniere troverai mille idee originali di bomboniere per Battesimi ,
Comunioni C
, resime ,Matrimoni ed altre occasioni , nonchè materiale per il “fai da te”
Vieni a trovarci a Dragona -Via Carlo Casini , 156 - tel. 06.5218014
MAGGIO 2017
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Il Paradiso alle

ra le piste dell’aeroporto di Fiumicino e le campagne di Maccarese sorge
l’oasi di Macchiagrande. A pochi passi dal X Municipio, una meraviglia tutta
da scoprire

I

mmaginate il Lazio migliaia di anni fa, quando le foreste
e le paludi dominavano il paesaggio. A pochi chilometri da Ostia esistono due aree protette gestite dal WWF e
inserite nella Riserva naturale del Litorale Romano, in cui
poter tornare di colpo a quei tempi, quando l’uomo cacciava
e combatteva contro la malaria. La prima è l’Oasi WWF di
Macchiagrande, un’area di 280 ettari rimasta intatta tra le
piste dell’aeroporto di Fiumicino, l’abitato di Fregene e le
campagne di Maccarese. Istituita nel 1986 si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) ed è considerata il cuore della Riserva. Varcando il cancello d’ingresso
si incontra un mosaico di ambienti differenti: dalla macchia
mediterranea retrodunale al bosco di lecci, tra gli ultimi
così ben conservati della costa. Sono i canali della bonifica a caratterizzare maggiormente il paesaggio, creando una
delle zone umide più importanti intorno a Roma sia per
gli uccelli migratori che stanziali, come gli aironi rossi, le
alzavole e i tarabusini. Grazie ai capanni di avvistamento
l’Oasi richiama molti birdwatcher e visitatori che possono
percorrere gli oltre 7 km di sentieri in piano attrezzati con
bacheche e pannelli didattici. Il WWF ha sempre messo in
primo piano l’educazione ambientale per avvicinare i giovani alla natura attraverso tecniche sensoriali ed esperienziali.
Molte le attività che si svolgono all’interno dell’area: dalle
visite guidate alle feste di compleanno, dai campi estivi a
mostre naturalistiche.
Simbolo dell’Oasi è la testuggine terrestre, sempre più rara
da trovare in natura, ma che qui è facile incontrare nei grossi prati incolti, tra le orchidee selvatiche e i beccamoschini,
riconoscibili per il loro tipico canto. Qui lo sguardo si perde
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tra i pini e le tamerici.
La seconda oasi è quella della foce dell’Arrone, 40 ettari di
uno degli ultimi boschi igrofilo della costa del Tirreno laziale. Piante come il frassino meridionale e il corniolo sono
qui rigogliose formando una cornice al fiume Arrone poco
prima che sfoci nel mare. Ed è proprio qui che è possibile osservare la strana casa che lo scrittore Alberto Moravia
fece costruire su piloni profondi 10 metri per contrastare
i danni delle alluvioni. L’oasi è stata istituita solamente nel
2011 ma lunghe sono state le battaglie per poterla creare,
grazie anche alle raccolte fondi e all’interesse della Maccarese Spa, proprietaria di entrambe le aree. Qui troverete tre
sentieri natura per circa 2,5 km di passeggiata che attraversa i prati selvatici, la zona umida e la duna costiera ricca di
odori e colori.
Centro Visite Oasi

tel: 339/1588245 - e-mail: macchiagrande@wwf.it

Ingresso Oasi di Macchiagrande:
via della Veneziana angolo via Castellamare (Fregene)
Ingresso Oasi Foce dell’Arrone:
L’ingresso si trova in Via Sestri Levante (Fregene nord) di
fronte alla Torre di Maccarese.
Aldo Marinelli
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Le secche di

l magico mondo subacqueo alle porte di Ostia. Un’area protetta istituita nel
2000 abitata dai delfini. Un paradiso popolato da murene, rane pescatrici e
barracuda. Un posto riservato esclusivamente ai subacquei che possono essere
accompagnati solo dai diving autorizzati

U

n magico mondo subacqueo si nasconde a pochi passi
da Ostia, a largo del Lido di Castel Fusano, dove si
trova l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno.
Prende il nome dalla Tor Paterno, eretta nel 1500 in onore del
padre, appunto, dal principe Marcantonio Colonna capitano della flotta pontificia a difesa della costa dai pirati saraceni.
Area protetta istituita nel dicembre del 2000, affidata in gestione all’Ente Regionale Roma Natura, si estende per circa quattro
chilometri quadrati ed è un’area protetta unica nel suo genere
perché esclude qualsiasi lembo di terra emersa. Tra le ventisette
aree protette, è la seconda in ordine di importanza per quantità
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di specie presenti, dopo l’oasi di Tavolara. Guardando l’orizzonte,
oltre a tramonti mozzafiato, questo braccio di mare può regalare la vista di branchi di delfini che, ormai, numerosi popolano
quest’area, ma solo cuore e immaginazione possono svelarci
quanto di prezioso si cela sotto la schiuma del mare.
L’emozione accompagna i subacquei già dal momento in cui lasciano alle proprie spalle la costa sabbiosa, in attesa di quel tuffo
nel blu, quella capriola che dal gommone trascina tra le bolle
alla scoperta di un mondo inaspettato nel nostro territorio, così
ancora più sorprendente. Superando i primi metri di acque tra
il verde e l’azzurro, che apparentemente non concedono presagi,
all’improvviso ci si trova di fronte a una vera e propria isola del
tesoro. Un paradiso inatteso, ma solo immaginato, per i sub che
già dai 18 metri vengono rapiti dalle bellezze di queste acque: un
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Tor Paterno
vetta sottomarina si staglia sotto la superficie del mare per adagiarsi sul fondo a 60 metri. Tra ventagli di gorgonie e brillanti e
colorati rami di alcionari fanno capolino sinuose murene, gronchi, rane pescatrici e minuscoli nudibranchi; mentre tra il verde
della posidonia si nascondono spigole, occhiate, saraghi, cefali
e argentei barracuda. Questa spettacolare formazione rocciosa,
che ospita appunto, queste numerose specie è stata trasformata
nei secoli proprio dai suoi abitanti, che ne hanno mutato e arricchito l’aspetto. Un gioiello apparentemente nascosto dalle acque
spesso torbide del mare, a causa delle correnti che trasportano
le acque fluviali del Tevere, ma che proprio grazie ai suoi detriti
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sono diventate acque fertili allo sviluppo di questa ricca vegetazione marina. Un mondo riservato esclusivamente ai subacquei
che possono essere accompagnati solo dai diving autorizzati,
rispettando le regole e le restrizioni tipiche di un’area protetta.
Anche l’accesso di eventuali natanti adibiti alla pesca ricreativa
o artigianale è strettamente contingentato e soggetto a specifiche
autorizzazioni. E’ proprio grazie ai vincoli e alla disciplina che
tutela questo ambiente che questo angolo di paradiso può continuare a regalare sempre nuove emozioni
Paola Gaspardis
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Insieme per la Salvaguar

C

apitaneria di Porto di Roma, Raffineria di Roma SpA e Oceanomare Delphis
Onlus firmano un accordo di coordinamento delle attività di tutela e monitoraggio dei cetacei nelle acque del Compartimento Marittimo di Roma

I

“delfini capitolini” adesso sono ufficialmente sorvegliati
speciali. La Capitaneria di Porto, Raffineria di Roma e
Oceanomare Delphis Onlus (organizzazione no profit
che studia i cetacei nel Mar Mediterraneo) hanno infatti sottoscritto un accordo di programma per le attività di
conservazione dell’ambiente marino e salvaguardia delle
specie protette. L’intesa, voluta dalla Guardia costiera per
tutelare i cetacei che vivono nello specchio di mare davanti
al litorale romano, siglata da poche ore viene già definita
dai ricercatori e dagli ambientalisti una pietra miliare del
progetto di Oceanomare Delphis che studia queste specie
nel tratto di mare tra Fiumicino, Ostia e Torvaianica, inclusa la preziosissima area marina protetta delle Secche di
Tor Paterno.
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L’INDAGINE. Lo scopo del progetto chiamato proprio “delfini capitolini” è quello di indagare la presenza, la distribuzione, il comportamento, l’uso dell’habitat e l’interazione con le
attività umane di una specie di delfino (il tursiope, Tursiops
truncatus) che vive in una zona particolarmente sottoposta
a pressioni e impatti di origine antropica. Ed è esattamente
quello che succede in un mare assai trafficato e vicino alla metropoli come è quello della capitale o della confinante città di
Fiumicino. I risultati più recenti di questo studio avevano già
evidenziato che l’area è frequentata da numerosi animali (sono
stati censiti e fotoidentificati oltre 150 mammiferi diversi) che
trovano in queste acque un ambiente interessante per l’alimentazione e la riproduzione. Grazie al nuovo accordo i ricercatori
potranno monitorare i cetacei anche in quelle zone di mare,
davanti al litorale romano, normalmente interdette alla navigazione e alla pesca, dedicate ai transiti mercantili. Una misura
che stando a come descrivono gli stessi promotori dell’accordo
potrà dimostrarsi molto utile per la conoscenza dei delfini che
vivono in questa vasta area del Mediterraneo.
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dia dei «Delfini Capitolini»
LA SFIDA. «La Guardia costiera di Fiumicino – afferma Fabrizio Ratto Vaquer, comandante della Capitaneria di porto di
Roma – ha raccolto da subito la sfida di una nuova collaborazione nella consolidata attività scientifica di avvistamento dei
cetacei. Questo compito quotidianamente svolto dalla Guardia
costiera, per la salvaguardia dell’ambiente marino, a favore del
competente Ministero, va ad inserirsi in un contesto industriale che, per motivi di sicurezza, è diventato un’oasi naturale ricca
di biodiversità».
«Il tursiope specie target del progetto “delfini capitolini” – dichiara Daniela Silvia Pace, presidente di Oceanomare Delphis
Onlus - è una specie protetta. Sebbene sia considerato il cetaceo più comune nelle acque costiere mediterranee, il tursiope
si suddivide in comunità spesso isolate geograficamente l’una
dall’altra, ponendo problemi di conoscenza e di gestione ai fini
di tutela. Questo accordo è quindi di grande importanza per
facilitare le attività di ricerca condotte da Oceanomare Delphis
Onlus e favorire la conservazione della biodiversità che rende
unico il Mare Nostrum». «Raffineria di Roma – dice Gianluca
Spaziani, direttore generale di Raffineria di Roma – ha deciso
di aderire alla richiesta della Capitaneria di Porto di Roma e
Fiumicino di collaborare al progetto per l’evidente valore scientifico che consentirà ai ricercatori un più fruttuoso svolgimento delle attività di ricerca e monitoraggio. Siamo certi che uno
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stretto coordinamento con i ricercatori e l’attenta supervisione della Capitaneria di Porto garantiranno la compatibilità della irrinunciabile continuità operativa del nostro
terminale logistico con le esigenze del progetto di ricerca».
I TOUR. Ricerca a parte: i “delfini capitolini” negli ultimi
anni sono diventati anche un’attrazione turistica. D’estate
vengono organizzati veri e propri tour con tanto di tavola
da surf e macchina fotografica.
Lucia Battaglia
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Le Piste della Vergogna

ostate cinque milioni, le piste ciclabili di Ostia sono corse ad ostacoli, piene
di buche rattoppi, radici e spesso terminano nel nulla o a metà percorso.
Diversi negli anni gli esposti presentati dagli ambientalisti che hanno permesso
l’apertura di un fascicolo sui tanti sbagli

C

inque milioni di euro per realizzare le piste ciclabili
della vergogna. Anche la Procura di Roma adesso
indaga sui percorsi di Ostia dedicati ai biker. Gli esposti
presentati negli anni dalle associazioni ambientaliste hanno
permesso l’apertura di un’inchiesta dedicata alla realizzazione delle opere strutturali che vanno dal lungomare al centro
città. Mancherebbero i requisiti di sicurezza e fruibilità.
I PROGETTI. Contestati i progetti che ancora oggi si presentano come vere corse agli ostacoli, tra buche e radici. Il circuito
per le due ruote affoga nel degrado e non è unito. In via Isole
del Capo Verde, segmenti di vernice non hanno nessuna continuità tra loro. «È mostruoso quello che hanno fatto - sbotta
Alemanno Barsocchi, presidente dell’associazione Ostia in Bici
- non si può nemmeno definire pista ciclabile. Fu costruita ad
agosto probabilmente più per far guadagnare qualche progettista dell’assessorato capitolino che per il vero bene della collettività». Da qui, sono scattate le numerose denunce che gli
ambientalisti hanno depositato sia in procura che alla Corte
dei Conti, in attesa dell’accertamento dei danni erariali qualora
il reato non fosse già caduto in prescrizione. Problemi per il
percorso per biciclette realizzato sul lungomare di Ostia.
Pista ciclabile o Parigi-Dakar? Sul litorale romano si abbatte
una maledizione: le piste ciclabili. Queste, infatti, anche se
numerose, sono in gran parte inutilizzabili. Se ne possono
prendere in esame alcune di queste sparse sul territorio per
avere chiare le problematiche nelle quali il ciclista si imbatte
se, tentando la sorte, decide di fare questi percorsi.
La pista dal porto alla Colonia Vittorio Emanuele: Per gran
parte del tragitto il ciclista, partendo dal porto, non trova particolari ostacoli poiché la pista è ben distinta dal marciapiede.
Quindi, a parte qualche incivile che occupa inconsapevole la
pista, tutto sembra essere fatto a regola d’arte. I problemi infatti, iniziano all’altezza dello stabilimento “Anema e Core” dove,
il marciapiede si riduce a un paio di metri e la pista continua
ad essere come era stata nel tratto precedente. Nelle giornate
di sole quando in centinaia si riversano sul lungomare per
la passeggiata che necessariamente invade la pista ciclabile.
La “pista” di via Isole del Capoverde: virgolettata non a caso,
la “pista” in via Isole del Capoverde infatti, è un dipinto scolorito ornato da radici sporgenti. Andare in bicicletta è pressoché
impossibile, pochi audaci forse riescono nell’ impresa. Infatti la
problematica non è soltanto nella pista ma su tutto il marciapiede che la ospita, completamente sconnesso con radici sporgenti.
Addirittura a volte, sulla pista si incappa la vegetazione spontanea che cresce sul marciapiede. Più che pista potrebbe gareggiare
senza alcun problema a qualche competizione di arte moderna.
La pista ciclabile di Dragona: sicuramente, sul litorale, è ciò che
si avvicina di più a una pista ciclabile. Infatti è ampia e lunga di-
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versi chilometri. A parte alcune parti sconnesse, la pista in toto
è in buono stato. Sarebbe tutto fantastico infatti, se non fosse che
in alcuni punti, la pista passi in luoghi terrificanti e solitari con
ai lati reti squarciate e arrugginite. Anche avendo ottime potenzialità, infatti, è poco frequentata anche dalle persone della zona.
Il tratto di pista (?!) vicino il parco Pallotta: vicino al recinto del parco Pallotta vi sono 10 metri di pista ciclabile.
Forse in origine era collegata con un’altra pista o forse c’era
un progetto per farne una. Fatto sta che questi 10 metri di
pista rendono eloquente, comunque, il modo di approcciarsi a questo genere di cose da parte del comune.
I COSTI. Costata due milioni di euro, la ciclabile si snoda per
un chilometro tra il porto e il centro di Ostia: doveva arrivare
fino al Pontile, da anni si progetta di estenderla anche sull’area di
Levante, ma è rimasta a metà, inizia e finisce a sorpresa. Con i
ciclisti costretti a proseguire nel traffico automobilistico. Attenti
a schivare sportelli, montagne di sabbia e vegetazione selvaggia.
Sul lungomare non si volevano sacrificare i parcheggi frontestabilimenti e così un lungo tratto della pista è stato ristretto. Un
metro e 80 contro i due metri e 10 previsti dalla legge. Risultato:
pedoni e ciclisti che si fanno la guerra tra scontri e insulti. «Le
piste di Ostia sono uno scandalo – conclude Barsocchi – nessun
ciclista le utilizza se può evitarlo, tanto non portano a nulla o
terminano nel vuoto e gli attraversamenti stradali sono insicuri». Non va meglio sulla Colombo: dove il circuito finisce contro un guardrail. Ma questo non ferma i ciclisti che continuano
nella loro battaglia per una mobilità sostenibile decisi a trovare
finalmente giustizia per i tanti sprechi che ad oggi hanno solo
favorito qualche politico e il suo giro di affari.
Matteo Pandolfi
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Il Verde Abbandonato
l nostro territorio, purtroppo, affianca alle mille bellezze i problemi di
sempre. Come quello che denunciamo in questa nostra doppia inchiesta

S

iringhe, rifiuti, escrementi animali, vestiti rovinati,
preservativi. No, non siamo in un film di Quentin
Tarantino ma dentro il parco “Willy Ferrero” a Piazza Gasparri. Qui l’abbandono e il degrado regnano sovrani e rendono il parco uno dei luoghi più pericolosi di Ostia. Piazza
Gasparri infatti, è spesso al centro di numerose vicende giudiziarie che partono dallo spaccio di droga fino alla prostituzione. Proprio a causa di ciò, il parco ha subito un processo di “desertificazione”. Lo scenario è davvero difficile.
I genitori preferiscono portare i propri figli altrove, quindi
quest’area verde diventa il posto perfetto dove poter compiere atti di criminalità. Nessun controllo, nessun passante,
silenzio assicurato.
Sicuramente quella del parco Willy Ferrero è la situazione
più critica, ma purtroppo non l’unica presente sul territorio.
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Tantissime infatti sono le aree verdi che avrebbero bisogno
di urgente manutenzione: Il parco “XXV Novembre 1884”
è diventato letteralmente “un campo minato, in cui fare due
passi senza schiacciare qualcosa diventa difficoltoso”, ci racconta Angelo, un passante.
La pineta di Stella Polare possiede un percorso in cui le persone possono correre o fare una passeggiata. Questo percorso però, oltre ad essere gravemente dissestato, è interrotto bruscamente da un grande tronco caduto sul circuito
durante il maltempo.
Questi sono solo alcuni dei parchi che andrebbero curati e
presi in manutenzione. A questi aggiungiamo anche le rotonde stradali e le aiuole su cui ormai quasi non cresce più nulla.
Massimo Fiorella
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