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Da Quartiere Modello a un degrado inarrestabile

Colli Aniene è nato agli inizi degli anni ‘70 come Piano di Zona "Tiburtino Sud",
un territorio paludoso e ondulato vicino al fiume Aniene. Progettato come
“Quartiere Modello”, ispirato da criteri di moderna urbanistica e costruito
secondo canoni che rispettavano l’ambiente e dove far vivere le persone in una
dimensione a misura d’uomo, ha subito un lento degrado soprattutto per una
serie di impegni che la politica non ha mantenuto. Edifici scolastici fatiscenti,
scarsa sicurezza, poca cura del verde, inquinamento atmosferico e acustico,
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scarsa sicurezza, poca cura del verde, inquinamento atmosferico e acustico,
condizioni precarie di strade e marciapiedi, l’assoluta mancanza di “Centri
culturali e di aggregazione”, senza la minima presenza di un teatro, di un
cinematografo o di un auditorium lo hanno declassato a “quartiere dormitorio”.
A differenza di altri quartieri di Roma meno fortunati, il nostro possiede gli
elementi per una riqualificazione urbanistica su cui è possibile intervenire.
Ebbene, facciamolo!



Mappa di Colli Aniene
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I disagi principali avvertiti dal Quartiere

• Un recente sondaggio del sito internet www.collianiene.org
ha rilevato le priorità del quartiere
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Roghi tossici alla diossina a ridosso campi rom
• È il problema più avvertito nel quartiere e 

basterebbero le immagini da sole per dare una 
valutazione reale del problema. Un grave 
illecito che la popolazione non sopporta per i 
gravi danni che possono causare agli organi 
respiratori di grandi e piccini. Cosa si nasconde 
dietro i fumi neri che si alzano puntualmente 
nei cieli di Roma Est? Sono solo frutto di un 
disservizio nella raccolta dei rifiuti nei campi 
nomadi o dietro di loro c’è un vero racket 
composto da imprenditori disonesti e bande 
criminali più o meno organizzate? Perché 
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PregressoPregresso
2011 – Presentato dai cittadini di Colli Aniene (CdQ) un esposto alla Procura della 

Repubblica denunciando la ingente presenza di fumi tossici nel V Municipio, 
causati dai roghi accesi da extracomunitari che bruciano rifiuti e plastiche con 
grave danno per la salute pubblica.

2012 - Nel Marzo 2012 la Procura propone l'archiviazione dell'esposto per 
l'impossibilità di individuare i colpevoli del reato. (Novembre) Il GIP di Roma, 
ha disposto la riapertura delle indagini sui “roghi”.

2013 – Presentato un esposto al CFS firmato da numerosi cittadini di Colli Aniene e 
Tor Sapienza

criminali più o meno organizzate? Perché 
questo fenomeno non viene adeguatamente 
perseguito dalle Forze dell’Ordine e dalle 
Istituzioni colpendo alla fonte la ricettazione e il 
reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali?

Associazione Vivere a Colli Aniene – www.collianiene.org



Edifici scolastici fatiscenti

Molti edifici scolastici di Colli Aniene soffrono per lo stato
fatiscente dell’edilizia scolastica che mette a
repentaglio la Sicurezza degli scolari che frequentano le
scuole. Ben quattro scuole del quartiere, negli ultimi
anni, hanno subito cedimenti del controsoffitto nelle
aule che solo per casi fortuiti erano deserte al
momento dei crolli. Due alberi sono caduti la scorsa
estate nell’interno dei giardini di altrettante scuole del
quartiere e in un caso l’albero è caduto nell’area ludica
di un nido.

Ad esempio, la scuola materna Mary Poppins è stata chiusa
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Ad esempio, la scuola materna Mary Poppins è stata chiusa
per oltre un anno (2012-2013) a causa di infiltrazioni
dal tetto e crolli parziali del controsoffitto. Il fatto più
preoccupante è che quel plesso scolastico era stato
sottoposto solo tre anni prima a profondi lavori di
ristrutturazione per un importo di circa 500.000 €. Le
infiltrazioni d’acqua sono un problema comune per il
modello di edilizia scolastica del quartiere e sono
causate prevalentemente dalla scarsa o quasi nulla
manutenzione degli scarichi spesso ostruiti da foglie e
altri rifiuti.

Attraverso un dossier abbiamo cercato di fotografare una
situazione che appare almeno preoccupante.

PregressoPregresso
In data 15 gennaio 2013 il Consiglio del V Municipio ha
votato una risoluzione evidenziando una situazione
critica degli edifici scolastici del Tiburtino e
chiedendo il ripristino delle condizioni di sicurezza per
alcune scuole tra cui la Balabanoff e la Italo Calvino di
Colli Aniene. La situazione è rimasta immutata.
Aprile 2013 sopralluogo nella scuola Balabanoff con
funzionari assessorato lavori pubblici e Presidente
Commissione Scuola Fanasca in cui sono stati
evidenziati i problemi di sicurezza del plesso scolastico.
Agosto 2013 incontro Coordinamento Ass. Colli Aniene
con il Presidente del IV Municipio Sciascia.
Ottobre 2013 audizione del Coordinamento Ass, Colli
Aniene da parte della nuova Commissione Scuola del IV
Municipio.
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Illuminazione Pubblica

Le necessità più urgenti sono state
segnalate più volte ad ACEA e
all’assessorato ai Lavori Pubblici di
Roma Capitale senza che siano mai
stati risolti i problemi:

• Illuminazione dei due attraversamenti
pedonali di viale Franceschini
all’altezza della Coop

• Illuminazione del corridoio di servitù
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PregressoPregresso

In data 3-1-2013, presso l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici, si è tenuta una riunione tra il 
Coordinamento delle Associazioni di Colli 
Aniene e ACEA Illuminazione. L’incontro era 
stato sollecitato dalle associazioni territoriali 
al fine di analizzare e rimuovere i 
malfunzionamenti sull’illuminazione stradale 
di Colli Aniene e mettere mano alle criticità 
elencate a fianco. Ne è seguito un sopralluogo 
nel quartiere ma nessuna richiesta è stata 
attuata.

• Illuminazione del corridoio di servitù
della scuola Balabanoff (quello posto
tra gli edifici delle elementari e medie)

• Potenziamento illuminazione dei
parchi Baden Powell e Tozzetti

• Illuminazione area Gazebo di via Ruini

• Potenziamento illuminazione via
Edoardo D’Onofrio
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Insediamenti rom Salviati 1 e 2
• Due campi rom tollerati sorgono nel IV Municipio

al confine con il V (Tor Sapienza). Una profonda
diversità esiste tra i due campi, il primo occupato
da persone che intrattengono buoni rapporti con
la popolazione e mostrano un forte desiderio di
integrarsi. L’altro, di etnia serbo-bosniaca, è
all’insegna di conflitti interni tra famiglie,
sovraffollato e alcune persone hanno un rapporto
conflittuale con la popolazione da cui si sentono
scarsamente “sopportati”. Il rapporto con i
cittadini di Colli Aniene è sufficientemente buono
ma per molti di loro il campo rappresenta ancora
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PregressoPregresso
2011 – Sgomberato il campo rom abusivo di via 

della Martora

2012 – Bonificata l’area di via della Martora con 
una spesa di circa seicentomila euro

2013 – Nell’estate 2013 sono tornati circa 200 
rom dall’insediamento di Castel Romano 
insediandosi sull’area da poco bonificata. 
Successivamente sono stati convinti a 
tornare a Castel Romano.

ma per molti di loro il campo rappresenta ancora
un covo di attività illecite. Alcune di queste
considerazioni sono frutto di pregiudizio ma non
si può nascondere che contengono una parte di
verità. Come Rete Territoriale di Roma Est stiamo
lavorando a progetti di integrazione chiedendo, al
tempo stesso, alla popolazione rom la definitiva
rinuncia alle attività illecite per favorire un
processo di coabitazione e rispetto reciproco.
Molto diverso il rapporto di questi stessi campi
con il quartiere di Tor Sapienza che subisce
maggiormente gli effetti negativi degli
insediamenti.
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Parchi e verde pubblico

Il verde urbano è un elemento dell’ambiente
costruito in fondamentale relazione con il
paesaggio ed è di grande importanza ai fini del
miglioramento della qualità della vita nella nostra
città. Percorrendo le strade del quartiere, e più in
generale del territorio comunale, non si può fare
a meno di osservare la scarsa cura, e
aggiungeremmo cultura, nei confronti del verde
pubblico che viene danneggiato ulteriormente da
una l imi ta ta manutenzione. Le autor i tà
responsabili della gestione del verde pubblico
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ProposteProposte
• Miglioramento della

manutenzione straordinaria
basata su tecniche colturali
migliori

• Valorizzazione e manutenzione di
aree verdi pubbliche attraverso
sponsor privati

responsabili della gestione del verde pubblico
devono dotarsi di tecniche e regolamenti
appropriati per la tutela e lo sviluppo del verde
pubblico e contestualmente deve essere
sviluppata una coscienza del verde tra i cittadini
che debbono essere messi in condizione di poter
s e g n a l a r e l e s c o r r e t t e o p e r a z i o n i d i
manutenzione. A scopo documentativo abbiamo
preparato un dossier che illustra il degrado del
v e r d e p u b b l i c o a C o l l i A n i e n e .
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Scarsa Sicurezza

I cittadini di Colli Aniene sono sempre più
preoccupati dopo i ripetuti episodi di criminalità
e vandalismo nel quartiere. Rapine ai danni di
esercenti e malcapitati passanti, appartamenti
svaligiati e danneggiamenti alle auto in sosta
sono quasi all’ordine del giorno e la percezione
della sicurezza, complici i social network ed i
nuovi media, si abbassa sempre di più
instillando negli abitanti l’idea che l’unica
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PregressoPregresso
2012 – Vari incontri istituzionali con il 

Gabinetto del Sindaco e il Delegato alla 
Sicurezza Ciardi sul tema dell’emergenza 
sicurezza a Colli Aniene.

2012 – Due incontri con il Questore Tagliente 
e il Vice Questore Adriano Lauro che 
hanno portato ad un maggior controllo 
del territorio.

instillando negli abitanti l’idea che l’unica
giustizia possibile, in assenza di quella
istituzionale, sia quella “fai da te” come
accaduto alcuni anni fa proprio in questo
quartiere. Pertanto si rende necessario mettere
in campo una forte azione di contrasto e
prevenzione alla microcriminalità che, negli
ultimi tempi, sta esasperando i cittadini.
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Manutenzione Strade e Marciapiedi

• L’inizio della stagione autunnale ha
ingigantito le carenze della superficie
asfaltata dei numerosi viali del
quartiere. Dovunque si posa lo sguardo
è facile osservare crepe profonde
nell’asfalto e marciapiedi intransitabili
se non a rischio e pericolo delle proprie
caviglie. Spesso si verifica il riaprirsi di
una buca proprio dove è stata messa la
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una buca proprio dove è stata messa la
classica “pezza” che lentamente si
sfalda. I tagli di bilancio
dell’amministrazione capitolina hanno
colpito duramente la manutenzione
stradale a scapito della sicurezza. Basta
osservare la degradata corsia
preferenziale di viale Palmiro Togliatti
per accorgersi che lunghi solchi
nell’asfalto potrebbero essere causa di
incidenti stradali.
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Prostituzione in strada

• È un problema che colpisce
soprattutto Tor Sapienza ma che,
come una piaga infetta, si sta
estendendo anche a Colli
Aniene. Ripetute sono le
segnalazioni di prostitute a
caccia di clienti lungo viale
Palmiro Togliatti nei pressi di
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PregressoPregresso
2013 – Ripetute segnalazioni a Polizia Locale e 

Commissariato di San Basilio

caccia di clienti lungo viale
Palmiro Togliatti nei pressi di
Ciocchetti Marmi quasi a ridosso
del Liceo Scientifico Benedetto
Croce. Un problema comune a
tutta Roma Est che trova
protagonisti sempre più sfrontati
che praticano sesso in aree
pubbliche anche in pieno giorno.
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Mobilità e cantieri

Numerosi cantieri operanti sul territorio hanno
portato ad un notevole peggioramento alla già
critica mobilità del quartiere e di tutto il IV
Municipio:

• Progetto per la costruzione delle Complanari A24
avviato da oltre due anni e terminerà per la fine
del 2014

• Raddoppio della via Tiburtina – Un progetto
interminabile avviato da oltre 8 anni che sta
mettendo a dura prova la pazienza dei residenti
del IV Municipio

13

mettendo a dura prova la pazienza dei residenti
del IV Municipio

• Cantiere per la costruzione del nuovo collettore
di fognatura di via Tiburtina – Lavori in forte
ritardo per ritrovamenti di reperti archeologici e
tagli di fondi. Impatta su tutto il territorio con
particolare interessamento delle aree
direttamente interessate dai lavori (Tiburtina,
Pietralata, etc)

• Da poco, si sono conclusi i lavori relativi alla
Nuova Tangenziale.
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Fontana di piazzale Loriedo

La piazza inaugurata il 29 febbraio 2008 doveva
diventare uno dei fulcri della socialità del quartiere,
luogo di svago per adulti e bambini ma si è
trasformata con il passare degli anni da una
splendida fontana, simbolo del quartiere, in un
putrido vascone maleodorante e pericoloso per via
della patina marcescente che da oltre un anno si
stende sul suo fondo, del notevole dislivello dal
piano di calpestio di almeno un metro e

COME ERA
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piano di calpestio di almeno un metro e
dell’impianto elettrico scoperto. Purtroppo le
innumerevoli segnalazioni presso gli uffici
competenti non hanno prodotto alcun risultato
lasciando il fruitore del parco sgomento dinnanzi
all’eterno dilemma: “dove finiscono i soldi delle
manutenzioni?”.

A questa si aggiunge la fontana di Tiburtino III posta
davanti alla chiesa di Santa Maria del Soccorso,
che contiene un’opera importante dello scultore
Nena, senza acqua da tempo immemorabile e
diventata ricettacolo di ogni tipo di rifiuti.

COME E’ OGGI
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Altre criticità
Tante altre criticità vengono segnalate continuamente alle

associazioni territoriali. Ne riassumiamo alcune tra le più
importanti:

• Eccessivo inquinamento da polveri sottili lungo le
direttrici A24 e viale Togliatti

• Alto inquinamento acustico lungo viale Togliatti
• Alta velocità dei veicoli che percorrono i grossi viali di

Colli Aniene ignorando strisce pedonali, semafori e altri
segnalatori. Manca qualsiasi tipo di dissuasori e controlli
atti frenare gli eccessi

• Assoluta mancanza di presidio del quartiere da parte
della polizia locale che consente il parcheggio selvaggio
in molti punti del quartiere. Nesun vigile urbano è
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in molti punti del quartiere. Nesun vigile urbano è
assegnato costantemente al quartiere

• Eccessiva distanza del commissariato competente dal
quartiere che accresce gli episodi di microcriminalità e
alimenta una scarsa sicurezza avvertita dai residenti

• Mancanza pressoché totale di Centri culturali e centri di
aggrgazione

• Scarsi investimenti sull’area storico-naturalistica della
Cervelletta , inserita nel Parco Naturale della Valle
dell’Aniene, tagliata fuori dal quartiere per circa 7-8 mesi
l’anno da allagamenti dell’area umida. Un piccolo ponte
in legno di circa duecento metri sollevato a un metro e
mezzo di altezza risolverebbe il problema

• Presenza di un grosso elettrodotto, che taglia
diagonalmente il quartiere, fonte di inquinamento
elettromagnetico
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