
IL MODELLO EUROPEO DI PARTECIPAZIONE

DEL CITTADINO

ORIOLO ROMANO: 15 ANNI DOPO

A CURA DI EMANUELE RALLO

1



2



INDICE

CAPITOLO I L'EASW A ORIOLO ROMANO NEL 1997

 CHE COS'È L'EASW pag. 4
 L'ESPERIENZA DEL 1997 pag. 7
 UN BILANCIO 15 ANNI DOPO pag. 8

CAPITOLO II ANALISI DEL TERRITORIO

 LA STORIA pag. 10
 LA POPOLAZIONE pag. 11
 L'ASSETTO URBANISTICO pag. 12
 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE pag. 13
 L'AMBIENTE pag. 14
 LE RETI SOCIALI pag. 16
 LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI pag. 17
 LE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI pag. 18
 ORIOLO E I MEDIA pag. 23

CAPITOLO III

 GLI SCENARI pag. 26
 LO SVILUPPO DELLE VISIONI, LA SESSIONE DEL MATTINO

pag. 34
 LO SVILUPPO DELLE IDEE, LA SESSIONE DEL POMERIGGIO

pag.39
 CONCLUSIONI pag. 44

APPENDICE 1: LE SCHEDE ARTICOLI pag. 48
APPENDICE 2: LE INTERVISTE pag. 80
APPENDICE 3: GLI INVITATI pag. 92
APPENDICE 4: LA LETTERA DI INVITO pag. 93

BIBLIOGRAFIA pag. 94

Ringraziamenti

3



CAPITOLO I

L'EASW A ORIOLO ROMANO NEL 1997

CHE COS'È L'EASW

L'European Awareness Scenario Workshop, noto anche con l'acronimo EASW, è un 

metodo diretto ad aumentare la partecipazione consapevole, specialmente in contesti 

locali, degli attori pubblici nei confronti delle scelte associate all'impatto che le nuove 

tecnologie possono determinare nella società1. Il metodo, sviluppato in Danimarca e 

adottato dall'Unione Europea nel 1995, punta a fare in modo che i cittadini di una 

qualunque località possano sviluppare visioni condivise nel definire quali decisioni 

debbano essere adottate al fine di costruire una città sostenibile.

L'EASW intende quindi essere un metodo catalizzatore delle intelligenze presenti su un 

territorio: Il metodo  considera insieme i bisogni espressi dai vari gruppi sociali attivi 

localmente associandoli alle opportunità offerte dall’avanzamento tecnologico in modo 

da  aumentare la consapevolezza riguardo l'uso di tali tecnologie e quindi rendendo 

partecipe il cittadino nel momento della loro scelta o del loro rifiuto.

Il  metodo  si  basa  sul  famoso  dilemma  di  Collingridge, che asserisce che 

l’accettabilità sociale di una qualsiasi tecnologia è direttamente proporzionale al 

grado di coinvolgimento del cittadino nel processo di selezione della medesima. 

Quanto maggiore sarà il coinvolgimento all’inizio del cambiamento, tanto maggiore 

sarà  la  possibilità  che  l’innovazione  venga  accettata.  Ciò  vale  anche  per  le 

politiche  per  la  sostenibilità  ambientale  che  possono,  in  senso  lato,  essere 

equiparate alle nuove tecnologie. 

D’altra  parte  il  termine  tecnologia  è  un  termine  “elusivo”  e  concetti  come 

cambiamento  tecnologico  e  sviluppo  tecnologico  dipendono  dalle  chiavi 

interpretative che si utilizzano. La parola “tecnologia” comprende infatti tre livelli di 

significato che possono essere distinti in tre modi:

• tecnologia come oggetti fisici o manufatti, ad esempio la plastica, una vite, una 

bicicletta;

• tecnologia  come  attività  o  processi,  ad  esempio  la  fabbrica  del  vetro  o 

l’estrazione di minerali da una miniera;

1  “Breve guida all'uso della metodologia EASW”, Gerardo de Luzenberger, 2004, pag. 4
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• tecnologia  come  conoscenza,  ad  esempio  la  diagnostica  dei  metalli  o  la 

creazione e il designer di aeroplani.

I tre livelli possono essere compresi nella seguente definizione:

“La tecnologia è una forma di attività umana culturale che applica i principi della 

scienza alla soluzione dei problemi.

Il  principale  valore  di  questa  definizione è  che essa considera  il  problema del 

vantaggio.  La  gente  accetta  e  adotta  la  tecnologia  solo  se  la  percepisce 

vantaggiosa per  sé  e,  in  una situazione competitiva,  svantaggiosa per  gli  altri. 

Un’impresa  tecnologica  come  il  nucleare  deve,  quindi,  considerare  non  solo  i 

vantaggi ma anche i rischi e i  benefici  nel  contesto in cui  la tecnologia lavora. 

D’altra  parte  quando  parliamo  di  “tecnologia  avanzata”, bisogna  considerare 

un’evoluzione, iniziata nel 1880, che portò a invenzioni come l’alluminio, il telefono, 

il treno elettrico, che modificarono profondamente le epoche successive. Alla fine 

della guerra mondiale le tecnologie avanzate conobbero un nuovo impulso dovuto 

ad  altre  scoperte  come  l’energia  atomica,  la  televisione  e  i  primi  computer. 

L’enorme sviluppo della tecnologia provocò comunque l’aumento dei problemi di 

cui abbiamo parlato prima2”

Nello specifico, l'EASW, in accordo con questa definizione, può essere considerata 

una metodologia che facilita l'introduzione di nuove tecnologie.

L'EASW consiste in un meeting di uno o due giorni in cui partecipano circa 25-40 

persone organizzate in 4 gruppi differenti: residenti, esperti di tecnologia, 

amministratori pubblici, rappresentanti del settore privato3.

La partecipazione di persone del territorio è un elemento caratterizzante, perché chi 

vive in un determinato contesto è considerato a tutti gli effetti un esperto del luogo, in 

quanto si ritiene conosca meglio di chiunque altro le opportunità e i limiti insiti nella 

comunità di cui partecipa.

Il punto di partenza di una sessione EASW si basa sulla discussione di quattro 

possibili scenari base che si realizzano così come illustrati nella figura 1

2 “Tecnologia, rischio e ambiente”, Gaetano Borrelli & Tiziana Guzzo,  Bonanno editore, 2011
3 “Breve guida all'uso della metodologia EASW”, op. cit., pag. 4
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ALTA TECNOLOGIA

   
                

       INDIVIDUALISMO      AGGREGAZIONE 

BASSA TECNOLOGIA

Figura 1: i quattro scenari

Gli scenari considerati prevedono quindi soluzioni individuali tramite l'utilizzo di alta 

tecnologia, soluzioni individuali tramite l'utilizzo di tecnologie tradizionali, soluzioni 

collettive tramite l'utilizzo di alta  tecnologia, soluzioni collettive tramite l'utilizzo di 

tecnologie tradizionali.4

Solitamente, i quattro scenari si svolgono a partire da una discussione su 4 argomenti 

precisi: il controllo del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle risorse energetiche, l'utilizzo delle 

risorse idriche, la sostenibilità delle abitazioni. È importante però notare che l'Unione 

Europea ha predisposto ulteriori set di problemi e che in generale le questioni 

discusse possono e debbono essere modellate sulla base delle esigenze presenti 

all'interno del territorio in cui si svolge il workshop.

Una sessione EASW è organizzata in due momenti: la fase del making vision e la fase 

dell'idea generation. 

Nella prima fase, dopo un momento introduttivo in cui si illustrano gli scenari, si 

realizza il lavoro dei quattro gruppi divisi per categoria, attraverso o la scelta di  uno 

scenario oppure una sua rimodulazione basata sulla discussione. Alla fine  i quattro 
4 “Breve guida all'uso della metodologia EASW”, op. cit., pag. 8-10
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gruppi presentano il risultato del proprio lavoro.

Nella seconda fase vengono creati gruppi misti e, in base alla discussione svolta 

nella prima, si propongono soluzioni condivise indicando anche chi e come dovrà 

realizzare le proposte presentate.  

Infine nell'assemblea plenaria le idee emerse saranno votate in modo da creare 

una  graduatoria;  a  questo  punto,  è  importante  che  l'Amministrazione  locale 

esprima un proprio impegno formale nella realizzazione delle proposte votate5.

L'ESPERIENZA DEL 1997

L'8 febbraio 1997 un meeting EAWS, dal titolo “Città Sostenibile per i Prossimi 

Decenni”6, si svolse a Oriolo Romano, con la collaborazione dell'ENEA, della 

Fondazione Idis -  Città  della  Scienza,  della  Società  Ecoazioni  e dell'Università La 

Sapienza.

L'incontro, il  primo  del  genere  in Italia, avvenne in una sola giornata, sotto la 

supervisione del National Monitor Massimo Bastiani.

Le interviste preparatorie si avvalsero del supporto dell'allora Sindaco Saverio Russo, 

dello storico locale, nonché medico della ASL, Marcello Piccioni, dell'allora parroco 

Vittorio Bergomi, e del signor Ezio Ciccioli, autore di un libro intitolato “Conoscere 

Oriolo”7.

Al workshop  parteciparono 26 persone selezionate e individuate con l'aiuto del 

Sindaco, con la particolarità, date le dimensioni del contesto in cui si agiva, che il 

gruppo degli esperti di tecnologia fu sostituito dai rappresentanti del mondo delle 

associazioni, a dimostrazione della flessibilità del metodo.

Lo sviluppo delle visioni si è svolto sulla possibilità di immaginare la propria comunità 

nel 2010, sempre nell'ottica di realizzare una città sostenibile. Dopo la sessione del 

mattino, nel pomeriggio i quattro gruppi originari sono stati ricomposti in due, ognuno 

dei quali ha sviluppato alcune idee inerenti per ciascuno dei due ambiti di discussione. 

Il primo gruppo ha lavorato sulla soluzione delle emergenze ambientali e sulla 

costruzione di uno sviluppo economico sostenibile, il secondo sul miglioramento della 

qualità della vita e sul recupero del patrimonio ambientale e architettonico8.

Alla fine della discussione, le 4 idee più votate sono state

5 “La metodologia EAWS”, adattamento dal Manuale EAWS della Fondazione IDIS, pag. 8-11
6 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, rapporto ENEA a cura di Gaetano Borrelli & Antonia 

Marchetti, 1997
7 “Conoscere Oriolo Romano”, Ezio Ciccioli, 1991
8 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 27
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1. la costruzione di case famiglia per anziani e disabili tramite il recupero di edifici 

del centro storico, attraverso la realizzazione di un consorzio tra il Comune e 

partner privati, cooperative, banche

2. la raccolta differenziata, attraverso un consorzio di Comuni della zona, 

scommettendo sulla partecipazione consapevole dei singoli cittadini

3. la creazione di corsi professionali destinati ai giovani con il supporto di artigiani 

locali, tramite attività organizzate dal Comune, finanziate a livello 

sovracomunale, realizzate con la partecipazione delle associazioni degli artigiani

4. la costituzione di cooperative agricole con attività agrituristica complementare 

tramite l'iniziativa imprenditoriale dei singoli attraverso l'utilizzo dei terreni della 

locale Università Agraria

L'analisi conclusiva dell'epoca evidenziava quindi:

La preoccupazione per la situazione economica, associata al fatto che le uniche possibilità di lavoro si 
trovano fuori dal territorio e quindi favoriscono un forte pendolarismo, sono la principale 
preoccupazione degli oriolesi. L'indagine sul territorio comunale ha evidenziato una economia locale 
pressoché nulla. La popolazione avverte quindi la necessità di uno sviluppo economico diverso da 
quello attuale: una possibile soluzione viene individuata nell'incentivazione, da parte 
dell'amministrazione o di enti in grado di finanziare le attività, dell'artigianato e delle cooperative 
locali9.

Il National Monitor, oltre a alcune note di carattere organizzativo, rileva nelle sue 

osservazioni finali che l'impegno diretto del Sindaco può rappresentare il punto chiave 

per permettere la massima partecipazione possibile, in quanto la presenza della 

massima figura politica della città spinge i partecipanti a essere il più incisivi possibile 

nel lavoro dei gruppi.

UN BILANCIO 15 ANNI DOPO

Lo scenario ipotizzato nel 1997 proponeva ai partecipanti di rivedersi nel 2010 per fare 

il punto della situazione sui cambiamenti avvenuti nel paese.

Nel 2012, possiamo intanto svolgere alcune considerazioni sulle quattro proposte 

emerse e votate durante il workshop. Per far ciò, abbiamo intervistato Saverio Russo, 

Sindaco fino al 2001 e ViceSindaco fino al 2006.

Sulla prima proposta, Russo ricorda che tentativi di recupero del centro storico, data 

anche la tendenza a abbandonare il medesimo da parte dei residenti, furono studiati 

anche con l'ausilio dell'ex IACP. Inoltre, agli anziani fu  garantita comunque 

un'assistenza continua, anche tramite la destinazione di contributi specifici per 

9 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 35
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mantenere alcune persone con più necessità presso strutture dedicate non a Oriolo. 

Russo inoltre sottolinea che il Comune, senza l'intervento dei privati, si sarebbe 

comunque trovato in difficoltà nel procedere in un percorso del genere, tant'è che oggi 

per esempio esiste una struttura specifica, fuori però dal centro storico, come “La 

Casa del Tempo”,  frutto appunto di un investimento privato. Esiste anche da alcuni 

anni ormai, sempre fuori dal nucleo del paese, una casa famiglia che svolge attività di 

recupero.

Sulla seconda proposta, Russo afferma che dapprima il Comune cercò di aderire al 

Piano Provinciale. A un certo punto, anche per abbattere l'elevato impatto economico 

iniziale, si procedette con la raccolta differenziata classica, di prossimità, anche con 

incentivi sulla tassa, acquisto di contenitori specifici, coinvolgimento delle scuole. 

Successivamente, dopo il 2000, si sperimentò in una porzione del paese il porta a 

porta, che diede risultati molto positivi, tant'è che alla fine fu esteso a tutto il paese, 

fino a raggiungere i risultati odierni, che a fine 2011 si assestano al 78% di 

differenziata, con diversi riconoscimenti nazionali conseguiti.

Sulla terza proposta, Russo ricorda che l'argomento era molto sentito. In tal senso, 

furono avviati progetti con richieste di finanziamento alla Comunità Europea, 

privilegiando specialmente i percorsi che parevano favorire concrete possibilità 

occupazionali. Per raggiungere tale risultato, Oriolo si inserì in un percorso LIFE 

Natura, anche con la partecipazione attiva di un gruppo di giovani. Proprio per 

ottenere i finanziamenti necessari, si costituì anche, con i comuni limitrofi, il Consorzio 

dell'Antica Via Clodia, che poi risultò il primo embrione di ISI, anche se 

successivamente le linee di finanziamento richieste non furono accettate. Si discusse 

anche della realizzazione di uno spazio di archeologia industriale, in un edificio 

dismesso lungo la provinciale, senza che però si riuscisse davvero a procedere su 

questo percorso.

Sul quarto punto, Russo conferma che fu avviato un progetto in tal senso, con la 

costituzione della cooperativa Forum Orioli, anche per offrire servizi al territorio e 

muovere il mercato del lavoro locale. Fu poi tentato un bando provinciale per poter 

impiegare ex-occupati in mobilità. La cooperativa, una volta fondata, si dedicò 

prevalentemente alla coltivazione di piante officinali, salvia specificamente, anche 

tramite l'utilizzo di terreni dell'Università Agraria e dei privati. Purtroppo, anche per il 

disinteresse di chi avrebbe dovuto gestire la cooperativa, non si arrivò al raccolto, e 

l'esperienza sfortunatamente si esaurì.

9



In generale, in riferimento al primo EASW, Russo sostiene che il coinvolgimento della 

cittadinanza in decisioni piccole e grandi, con la partecipazione dei più vari attori 

sociali, è proseguito nel tempo, e che quindi una traccia dell'esperienza del 1997 sia 

rimasta come patrimonio di tutta la comunità.
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CAPITOLO II

ANALISI DEL TERRITORIO

NOTA: Per svolgere l'analisi del territorio citeremo ampiamente il lavoro di Borrelli e Marchetti 
del 1997, e integreremo i dati di quindici anni fa con quelli disponibili dal censimento 2001 e 
attraverso il lavoro di ricerca in anagrafe. Inoltre, intervisteremo di nuovo due dei testimoni del 
primo workshop, in particolare i già ricordati Saverio Russo e Marcello Piccioni, aggiungendo 
le considerazioni di  Maria  Teresa  Morè,  Presidente  del  locale  CAF  ACLI,  di Renzo Ovidi, 
apprezzato dottore nella comunità, di Bernardino Altigieri, attiva e vitale memoria storica, e di  
Dario Calvaresi, giornalista del luogo.

LA STORIA

Oriolo Romano conta circa 3800 abitanti ed è situato a circa 440 metri sul livello del 

mare. Al confine con la Provincia di Roma, dista 53 km dalla capitale e 39 km  da 

Viterbo. Il territorio comunale di Oriolo, che non supera i 20 km2, si espande su una 

zona collinare ricca di boschi d'alto fusto lungo l'antica Via Clodia, oggi in parte 

parallela alla Strada Provinciale Braccianese e alla Strada Statale Cassia. 

Sulla facciata di Palazzo Altieri, un tempo conosciuto come Palazzo Santa Croce, si 

leggono alcune parole che possono essere considerate l'atto di nascita del paese: 

"Giorgio Santa Croce quinto Signore di Viano, figlio di Onofrio, disboscò la selva di 

Manziana, e condottovi i coloni nell'anno 1562, rese frequentata la strada Claudia, 

dotò di mura il castello di Oriolo, edificò la chiesa di S. Giorgio, edificò questo 

palazzo".

Nella seconda metà del '500, infatti, Giorgio Santa Croce, ricevuto il feudo in 

donazione dalla famiglia Orsini, chiamò Oriolo il nuovo insediamento sorto dal 

disboscamento della selva preesistente. Il Signore invitò nelle sue terre, in due distinti 

momenti, il primo nel 1560 e il definitivo nel già ricordato 1562, contadini e boscaioli, 

detti "capannari", provenienti soprattutto dall'orvietano. Concesse enfiteusi e mise a 

disposizione case per gli abitanti con l'obbligo di disboscare macchie e di coltivare 

terre, corrispondendo il "quinto" di quanto raccolto. L'origine umbra dei primi abitanti 

di Oriolo, risulta ancora oggi, a distanza di secoli, in talune inflessioni dialettali, usi 

culinari e folkloristici che nel 1997 Marcello Piccioni testimoniava essere ancora 

presenti, seppur in  progressiva attenuazione10.

Nel 1606 il feudo ritornò alla famiglia Orsini che nel 1671 lo vendette alla famiglia 

Altieri. Oriolo restò agli Altieri fino al 1922, anno in cui il feudo fu definitivamente 

10 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 4-5
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smembrato. L'Università Agraria, associazione di contadini e pastori residenti nata nel 

1905 in seguito all'emanazione di una legge nazionale, distribuì gli usi civici delle terre 

affrancate ai residenti, specificamente i diritti di semina, di pascolo e di legnatico, 

mantenendo l'unitarietà dei terreni che all'epoca ammontavano a circa 455 ettari. Oggi 

l'Ente Università Agraria, i cui organi amministrativi sono eletti da tutti i residenti 

iscritti, annovera circa 920 utenti e controlla e gestisce ancora 444 ettari, 213 di boschi 

e 233 adibiti a pascolo.11

LA POPOLAZIONE

In attesa della pubblicazione dei dati definitivi  del censimento 2011 utilizziamo i dati 

dei censimenti del 1981,  del 1991 e del 2001. Per gli anni intermedi ci avvaliamo dei 

dati disponibili attraverso l'anagrafe comunale.

Nel 1591 Oriolo contava circa 800 abitanti per 150 famiglie12. In tempi recenti il tasso di 

crescita della popolazione resta in linea con quello nazionale fino agli inizi degli anni 

'80, quando Oriolo registrava circa 2100 abitanti distribuiti su 690 famiglie. A partire dai 

primi anni '80 il paese ha registrato un  considerevolissimo  incremento  della 

popolazione dovuto non ad un aumento delle nascite bensì all'immigrazione di giovani 

coppie  provenienti  prevalentemente  da  Roma  e  dall'hinterland. La  crescita  dei 

residenti è concentrata soprattutto  a partire dai primi anni '90, con un aumento 

complessivo nel decennio dell'8-10%13.

Infatti, nel 1991 il paese registrava 2330 residenti, che diventano 2920 dieci anni dopo. 

Un incremento di circa 600 persone, che determina una media annuale di 60 

trasferimenti. Nel 2011 arriviamo a 3810 abitanti, per un aumento di quasi 900 unità in 

dieci anni, e una media annuale superiore agli 85 arrivi. Se la media degli anni '90 

segnala quindi un incremento annuale del 2,5%, negli anni 2000 arriviamo addirittura a 

superare il 3%14.

Tuttavia, registriamo una diminuzione della tendenza a partire da fine 2009: nel 2010 e 

nel 2011 infatti, la media dei trasferimenti annuali scende a 40 unità, con il  tasso di 

incremento annuale che si attesta all'1,2%.

Confrontando per fasce d'età la  popolazione locale con i  dati  nazionali  e regionali 
11 Per la scrittura di questo capitolo, così come faremo per i seguenti, citiamo ampiamente “Città 

sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 3-19
12 “Descrizione dell'origine e principio del Castello detto Oriolo”, a cura di Giuseppe Rotili & Francesco 

Stefani, 1993
13 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 5-6
14 Link: http://dawinci.istat.it/MD/dawinciMD.jsp?

a1=m0GG0Y0I0&a2=mG0Y8048f8&n=1UH90007SQ4&v=1UH07B07SQ40000 e 
http://www.dossier.net/cgi-bin/trovapop1.pl 

12

http://www.dossier.net/cgi-bin/trovapop1.pl
http://dawinci.istat.it/MD/dawinciMD.jsp?a1=m0GG0Y0I0&a2=mG0Y8048f8&n=1UH90007SQ4&v=1UH07B07SQ40000
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scopriamo che, se da una parte la fascia under 15 pesa solo per il 12,5% (contro un 

dato regionale del  14%),  gli  over 65 invece rappresentano solo il  17,9% del totale 

(contro  un  dato  regionale  del  19,8% e  uno nazionale  del  20,3%).  La  fascia  15-65 

quindi, pesa per il  69,6%, (contro un dato regionale del 66,2% e uno nazionale del  

65,7%),  fatto  che  avvalora  l'aumento  della  popolazione  degli  ultimi  venti  anni 

attraverso l'immigrazione di giovani coppie dalla Provincia di Roma.

Un  ultimo  dato  importante  riguarda  la  presenza  di  popolazione  straniera. 

L'Associazione Juppiter, che per anni ha curato diversi progetti relativi all'integrazione 

e all'inserimento dei residenti stranieri, testimonia che nel 2009 i residenti non italiani 

risultavano 206, per una peso percentuale del 5,7%, mentre nel 2007 erano appena 58. 

Un incremento quindi in due anni del  255%, uno dei  più alti  registrati  nel  distretto 

socio-sanitario VT4, che nel biennio considerato ebbe un aumento medio del 123%15.

Figura 2: piano etnografico

L'ASSETTO URBANISTICO

L'assetto urbanistico originario di Oriolo presenta una spartizione ben definita che ha 

come centro ideale Palazzo Altieri e Piazza Umberto I, da cui si irraggiano le tre vie che 

costituiscono la zona alta, il Poggio, ben distinto dalla zona bassa, il Borgo, dominata 

invece dalla Chiesa di San Giorgio Martire.

15 “Rapporto socio-demogragico: gli stranieri residenti nel distretto VT4”, 2009, 
http://www.juppiter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=378:rapporto-socio-
deografico&catid=183:progetti&Itemid=278
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L'impianto urbanistico,  che la  tradizione attribuisce  all'opera  del  famoso architetto 

Vignola, rispecchia la volontà del fondatore, Giorgio Santacroce, di dar vita a una città 

ideale.

Oggi i due nuclei originari, che risultano separati dalla Strada Provinciale Braccianese, 

hanno subito un parziale svuotamento a favore di diverse zone di recente espansione 

edilizia, in particolare nel corso degli anni sono state distinte diverse nuove località 

residenziali: “Colle degli Olmi”,  “La Mola”, “Terrafredda”, “La Chiusa”.

Per ciò che riguarda gli strumenti urbanistici oggi in vigore, ricordiamo che rispetto 

all'originario piano regolatore del 1977 nel 2003 è stata approvata la variante generale, 

che ha innalzato la previsione abitativa da 3550 a 4450 residenti,  permettendo per 

esempio  l'avvio  delle  nuove  lottizzazione  “Fornetto”  e  “Via  Lazio”.  Inoltre, 

l'Amministrazione ha previsto quattro zone PEEP, allo stato attuale ancora irrealizzate, 

a esclusione della zona “Ex Mattatoio La Chiusa” per cui sono state avviate le opere di 

urbanizzazione.  Segnaliamo  infine  che  nel  2011  è  stato  approvato  il  nuovo 

Regolamento Edilizio.

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Negli ultimi decenni dell'800 i lavoratori oriolesi, riuniti in associazioni agricole, erano 

impiegati per un buon settanta per cento nella coltivazione di grano e vite, gli  altri 

erano dediti all'allevamento. L'attività agricola, a volte insufficiente al sostentamento 

familiare, era integrata con attività edili o boschive, industriali e comunque stagionali. 

L'attività relativa alla presenza di boschi non era però fondamentale per i residenti, in 

quanto le ditte di taglio e lavorazione del legno preferivano agli oriolesi manodopera 

marchigiana per via del costo minore. 

Nei primi anni del '900 entrò in funzione una fabbrica di ceramica, ma prima ancora 

che il  complesso raggiungesse il  ciclo completo di  produzione,  un incendio, la cui 

esatta natura non è mai stata accertata,  distrusse l'impianto. 

Intorno al  1920  si  insediarono  nella  zona  molte  industrie  boschive.  Questa  attività 

garantì ad Oriolo diversi anni di benessere economico con conseguente bassissimo 

tasso  di  disoccupazione.  La  situazione  precipitò  con  la  grande  crisi  del  '29.  A 

risollevare l'economia del paese provvide l'iniziativa dei fratelli  Giampieri, i quali nei 

primi anni '30 fondarono l'omonimo stabilimento, una fabbrica per la lavorazione dei 

tubi in ghisa, che, secondo le testimonianze raccolte, arrivò a impiegare fino a 160, 170 

operai,  finché  dopo  l'occupazione  tedesca  la  conversione  ipotizzata  dai  fratelli 
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Giampieri fallì, e lo stabilimento fu allora rilevato da una ditta esterna che, incamerati i 

contributi  per  la  ricostruzione,  mise per  sette  anni  gli  operai  in  cassa integrazione 

chiudendo definitivamente l'attività16

Negli anni '50, in conseguenza del boom economico nazionale, si è assistito ad un 

grosso cambiamento del sistema economico oriolese che ha portato gradualmente gli 

abitanti ad abbandonare le attività tradizionali a favore di attività industriali e terziarie.  

Attualmente questa tendenza, ancora dominante, è stata anche accompagnata  dalla 

preoccupazione che Oriolo potesse diventare un paese dormitorio, come altri territori 

dove è presente un forte pendolarismo lavorativo. Nel 1997 il Sindaco Saverio Russo 

dichiarava infatti:

In passato la fonderia occupava molte persone... Vi è stata anche un'attività legata alla produzione di 
tessuti e abbigliamento che però è durata solo pochi anni e poi è stata interrotta. Non si è riusciti a dar 
seguito a quelle attività che potevano essere utilizzate come fonte di reddito per le famiglie oriolesi. 
Questo ha comportato che la maggior parte dei cittadini oriolesi sono stati costretti a cercare lavoro 
fuori dal nostro territorio, e il polo di maggior attrazione è stato Roma17.

A settembre 2011, secondo i dati forniti dagli uffici comunali, esistevano a Oriolo 51 

esercizi  commerciali  e  135  imprese  artigiane  attive,  con  una  larga  prevalenza  di 

piccole e piccolissime imprese edili. Dati che probabilmente non rispecchiano appieno 

la  realtà  attuale,  anche  per  via  di  profonde  trasformazioni  che  hanno  cambiato  il  

mondo del commercio negli  ultimi anni.  Come dimostra un preziosissimo studio di 

Roberto  Marrocco18,  delegato  all'Ambiente  nel  periodo  1993-1997,  “fino  al  1994  il 

numero  di  abitanti  e  quello  delle  attività  commerciali  aumentano  con  la  stessa 

tendenza; dopo, però, diventa evidentissimo e indiscutibile lo scollamento tra il rapido 

aumento  del  numero  degli  abitanti  e  la  riduzione  delle  attività  commerciali:  è  una 

chiarissima inversione di  tendenza...  Inoltre,  se negli  anni  '70  ogni  10 esercizi  che 

aprivano ben 8,2 riuscivano a superare i cinque anni di vita, oggi solo 3,7 hanno questa 

speranza: insomma, ci sono sempre meno attività commerciali stabili, e tra quelle che 

aprono oggi ben più della metà non sopravvivono a lungo”19.

Marrocco  conclude,  nella  sua  ricostruzione,  che  l'azione  costante  della  grande 

distribuzione ha portato a Oriolo una perdita di posti di lavoro negli ultimi venti anni 

stimabile  in  70-100 unità nel  solo mondo del  commercio20:  insomma, al  di  là  delle 

16 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 9-10
17 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 10
18 “Il commercio a Oriolo. Conoscere il passato. Capire il presente. Progettare il futuro”, Roberto 

Marrocco, 2011
19 Roberto Marrocco, op. cit., pag. 4-5
20 Roberto Marrocco, op. cit., pag. 9-10
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singole cifre, lo studio ci dimostra che siamo di fronte a una tendenza molto precisa, 

che ci costringe a rileggere i dati in possesso degli uffici comunali tenendo presente 

appunto la notevole mancanza di stabilità che contraddistingue la fase attuale, e che 

quindi ci spinge a rivedere al ribasso le stime in nostro possesso.

L'AMBIENTE

Oriolo è un paese circondato da ampie zone verdi.  Anche se nelle zone circostanti il  

centro storico sono nate  nuove aree residenziali,  che hanno ovviamente ridotto la 

superficie di verde pubblico, esistono tuttora ampie zone accessibili alla popolazione.

La principale è la faggeta, un bosco di faggi secolari che copre una superficie di circa 

150  ettari.  Sorge  ad  un'altitudine  di  500  metri  circa,  un  fatto  eccezionale,  che  la 

contraddistingue  come  faggeta  depressa,  dovuto  ad  un  particolare  microclima 

caratterizzato da grande umidità e frescura, provocate dall'abbondante presenza di 

acque  sotterranee  e  dalle  correnti  umide  che  provengono  dall'invaso  del  lago  di 

Bracciano. Nel sottobosco crescono fiori spontanei, come le orchidee e il pungitopo. 

Vi vivono animali quali tassi, volpi, istrici, ricci e cinghiali. Sono presenti uccelli come il 

picchio,  il  cuculo e l'upupa. La faggeta è ricca anche di  molte specie di  funghi.  Il  

bosco, che tra l'altro è anche un Sito d'Importanza Comunitaria, dal 1999 appartiene al  

Parco Naturale di Bracciano e Martignano, che include complessivamente 2,3 km2 del 

territorio comunale; inoltre, secondo il nuovo Piano d'Assetto del Parco, la faggeta è 

destinata a divenire una riserva integrale ed è candidata a Sito UNESCO.

Un secondo Sito d'Importanza Comunitaria è La Mola detta del Biscione, un parco 

situato 4,5 km dal centro del paese, in una zona dove il fiume Mignone forma una 

cascata e un laghetto, in cui nel 1573 il feudatario Giorgio Santa Croce fece costruire 

un  mulino  ad  acqua  per  la  macinazione  dei  cereali  che  ha  operato,  anche  se 

saltuariamente,  fino  ai  primi  anni  di  questo  secolo.  Oggi  l'antico  mulino  è  stato 

recuperato in vista della sua trasformazione in Museo del Pane e dell'Alimentazione 

Contadina. Nella zona si trovano anche due sorgenti di acqua, una sulfurea e l'altra 

ferrosa, che erano utilizzate a scopi terapeutici. Nel 2009 tuttavia, una ricerca condotta 

dal Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università Roma 3 e dall'Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato emissioni gassose anomale provenienti dalla 

polla  di  acqua  sulfurea,  che  hanno  costretto,  in  attesa  di  studi  più  prolungati  e 

approfonditi, a recintare l'area, vietando l'accesso alle pozze.
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Aggiungiamo infine il Parco di Villa Altieri, rientrato in possesso del Comune dopo la 

donazione avvenuta nel 2010, esteso quasi nove ettari, e caratterizzato in passato per 

un caratteristico giardino all'italiana, ora in fase di recupero, e le Olmate, un vero parco 

di tipo urbano che collega il centro di Oriolo con la piccola frazione di Montevirginio.

Complessivamente, considerando anche le zone a protezione speciale, quasi 12 km2 

dell'intero territorio  comunale ricadono in aree protette,  per  una percentuale totale 

superiore al 61%.

Possiamo  concludere  ricordando  che  dal  2006  il  Comune  ha  conseguito  la 

certificazione  EMAS,  tant'è  che  proprio  nel  2012  il  paese,  che  già  faceva  parte 

dell'Associazione dei  Comuni  Virtuosi,  è  stato tra  i  soci  fondatori  del  “Club EMAS 

Ecolabel Lazio”.

LE RETI SOCIALI

Come abbiamo potuto  analizzare  la  comunità  di  Oriolo  è  divisa  in  due  gruppi:  gli 

abitanti originari e gli abitanti trasferitisi da pochi anni, i cosiddetti "forestieri". I vecchi 

residenti  costituiscono  una  comunità  ben  integrata,  legata  anche  da  vincoli  di 

parentela stabilitisi durante il corso degli anni; tra di essi, si ha in generale una attiva 

partecipazione alle attività sociali: si va da attività da "dirigenti" per la preparazione di  

manifestazioni  e  feste  fino  alla  semplice  partecipazione  nella  fase  finale.  Di 

conseguenza, potrebbe quindi sembrare che nel paese si sia prodotta una spaccatura 

tra vecchi e nuovi residenti. Le esperienze su cui ci basiamo ci dicono di no, e che 

tendenzialmente  le  difficoltà  di  creare  nuove  relazioni  sono  legate  a  fenomeni 

contingenti, come il dover viaggiare quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro 

oppure la distanza delle nuove abitazioni dal centro.

Esistono comunque numerosissime reti  sociali  attive. Il  Centro Anziani  innanzitutto, 

che recentemente  si  è  trasferito  in  una  nuova  e  moderna  sede sociale,  numerose 

associazioni  caratterizzate  nei  più  svariati  modi,  la  locale  Banda  Musicale,  la 

Parrocchia con il  Comitato San Giorgio e l'Oratorio,  la Società La Cacciarella,  fino 

all'Associazione Culturale Oriolo Romano, che annualmente interviene per finanziare 

interventi dedicati a tutto il paese.

Anche il mondo sportivo è organizzato in numerose società, la gran parte delle quali 

partecipano nella locale Polisportiva, costituita nel 2009. Tutte quante comunque si 

incontrano nella Consulta dello Sport, un organismo comunale istituito negli anni '90.
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Manca oggi come nel 199721 un centro di aggregazione giovanile.

Diverse  sono  le  feste  che  scandiscono  la  vita  del  paese.  Le  festività  religiose 

cominciano a gennaio con Sant'Antonio, proseguono il 23 aprile con il patrono San 

Giorgio,  interessano  il  Convento  di  Sant'Antonio  Abate  a  giugno,  raggiungono  il 

culmine  con  la  Festa  della  Madonna  della  Stella,  che  comincia  il  14  agosto  e  si 

conclude ai primi di settembre, e si esauriscono con le festività natalizie.

Anche le festività laiche non sono da meno. Da due anni a questa parte, dopo un 

periodo di assenza, si celebra di nuovo il carnevale. A giugno, in collaborazione con il 

Parco di  Bracciano e Martignano,  il  Borgo è attraversato dalla  Festa della  Cultura 

Contadina, a cui seguono, con cadenza regolare, la Festa dello Sport, il Muso Music 

Festival,  la  Festa  del  Cacciatore,  la  Festa  della  Banda  Musicale  G.  Puccini,  per 

concludere  a  settembre  con  due  intere  settimane  dedicate  alla  Sagra  del  Fungo 

Porcino, realizzata dall'Associazione Culturale Oriolo Romano.

LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI

Per quanto riguarda le infrastrutture, molto poco è cambiato dal 1997 a oggi.

La  novità  più  rilevante  ha  riguardato  l'ammodernamento  della  linea  regionale  FR3 

Roma-Viterbo, riaperta nel  1999 con doppio binario da Cesano a Roma. A oggi,  la 

frequenza del treni sia per Roma sia per Viterbo è di un treno ogni ora, al di là dei 

momenti di punta. Il servizio resta inadeguato rispetto alle esigenze dell'utenza totale, 

tant'è che nel 2011 Legambiente ha assegnato alla linea il Premio Caronte, a sancire la 

situazione di perdurante inefficienza del trasporto su ferro.

Segnalare la qualità degli edifici scolastici è doveroso: la scuola elementare e la scuola 

materna sono state inaugurate negli ultimi due anni, c'è un nuovo edificio destinato a 

divenire un asilo nido intercomunale prossimo all'attivazione, e sono stati restaurati i  

locali della ludoteca.

Anche l'edificio destinato al Centro Anziani è stato completamente rinnovato. Permane 

inoltre l'assistenza domiciliare su segnalazione dei servizi sociali.

Dal punto di vista della viabilità locale, diversi interventi sono stati operati sulle strade 

vicinali, con l'asfaltatura di Strada della Mola e di Strada Poggio Palombino e con il 

mantenimento delle altre vie con il supporto dell'Università Agraria. In programma è 

anche l'asfaltatura di Strada della Castellina, di Strada di Terrafredda e di Strada della 

Croce  Nuova.  Uno  dei  problemi  segnalati  nel  1997,  e  ancora  non  completamente 

21 “Città sostenibile per i prossimi decenni: Oriolo Romano”, op. cit., pag. 15-16
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risolti,  riguarda  l'estensione delle  reti  dei  servizi  idrici  proprio  in  alcune aree rurali 

densamente popolate: per superare il problema una volta per tutte, nella convenzione 

che il Comune ha realizzato nel 2007 con Acea ATO2, oggi l'ente gestore dei servizi  

idrici,  è stato previsto di  destinate risorse proprio per affrontare la questione delle 

zone ancora non servite.

Dal punto di vista dei servizi sanitari, Oriolo è inserita nel Distretto Sanitario VT4, che fa 

capo a Vetralla. Recentemente, l'annunciato ridimensionamento e conversione degli 

Ospedali di Ronciglione e soprattutto di Bracciano rischia di impoverire notevolmente 

la disponibilità di posti letto nella zona. La vicenda risulta ancora oggi dibattuta sia a 

livello regionale sia a livello nazionale.

Un'ultima  annotazione  riguarda  i  servizi  dedicati  alle  attività  sportive,  con 

numerosissime società  attive  distribuite  sui  vari  impianti  e  palestre  che il  Comune 

mette  a  disposizione  su  tutto  il  territorio  comunale:  infatti  sono  molte  le  persone 

provenienti dai paesi limitrofi che svolgono attività sportiva a Oriolo.

LE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI

Alla  luce  dell'analisi  svolta  nei  paragrafi  precedenti,  abbiamo  ritenuto  opportuno 

individuare sei  testimoni privilegiati  che, in virtù del  loro specifico ruolo, potessero 

offrirci alcuni elementi di riflessione al fine di costruire gli scenari del workshop.

Si è deciso innanzitutto di recuperare i contributi del 1997, e di conseguenza sono stati 

coinvolti  di  nuovo Saverio  Russo,  Sindaco e  ViceSindaco fino  al  2006,  e  Marcello 

Picconi, medico e soprattutto importante storico del territorio. Alla loro disponibilità, si 

sono aggiunte le  testimonianze di  Bernardino Altigieri,  attiva memoria storica della 

città,  Dario  Calvaresi,  prolifico  corrispondente  per  il  Corriere  di  Viterbo  e  per  il  

periodico l'Agone Nuovo, Renzo Ovidi, uno dei medici di base della comunità, e Maria 

Teresa Morè, direttrice da diversi anni del CAF del circolo ACLI.

Le questioni che sono state proposte a ognuno degli intervistati sono state formulate 

in  modo da riflettere  prima su alcune situazioni  del  passato,  per  poi  dibattere del 

presente, per proiettarci infine nel futuro, per un totale di sei domande ciascuno.

Abbiamo chiesto a tutti gli intervistati se con l'arrivo di nuovi residenti il tessuto sociale 

della città fosse cambiato rispetto alla seconda metà degli anni '90, e in che modo.

Tutti  gli  intervistati  hanno convenuto  sul  fatto  che  la  comunità  è  cambiata  e  si  è 

espansa, anche per il costo relativamente basso delle abitazioni. In ogni caso, alcune 
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problematiche e alcune differenze sono emerse: se Altigieri sottolinea  “che il centro 

storico si è svuotato,  restano solo persone anziane, prima ogni casa, ogni cantina era  

abitata e c'erano tantissimi giovani”, Calvaresi evidenzia che “ molti dei nuovi residenti  

difficilmente  si  inseriscono  nella  comunità,  anche  magari  per  esigenze  concrete,  

lavorando a Roma”, Morè addirittura afferma che il paese  “è cambiato, senza però 

migliorare. Verso la metà degli anni '90 per la maggior parte c'erano ancora le vecchie  

famiglie oriolesi, oggi è tutto cambiato, e ciò ha provocato nelle relazioni interne alla  

comunità meno rispetto, per le persone, per l'ambiente. Inoltre, il nucleo storico della  

popolazione è rimasto molto chiuso su sé stesso”. Di tutt'altro avviso è Ovidi,  che 

conferma “che ci sono stati innesti notevoli di persone provenienti da fuori, che però  

non hanno cambiato in maniera sproporzionata i ritmi del paese, forse perché chi è  

arrivato ha voluto trasferirsi  anche per integrarsi  in  uno stile di  vita che immagino  

poteva allettare per tutta una serie di motivi”. Insomma, tutti sono d'accordo sul fatto 

che un cambiamento ci sia stato, un cambiamento che come Russo nota è dovuto 

anche  “a  processi  di  emigrazioni...  internazionali,  per  cui  c'è  stato  proprio  un  

cambiamento  nei  ritmi  che  scandivano  la  comunità,  negli  stessi  stili  di  vita,  con  

relazioni  che  si  sono  diversificate”.  Per  concludere  se,  come  sostiene  Ovidi,  “la 

popolazione è aumentata, però non in una maniera vertiginosa come per esempio è  

accaduto a Ladispoli”, è pur vero che diversi problemi restano sul campo, dato che 

Morè ricorda che  “a volte ci siamo confrontati perfino con frange di analfabetismo”. 

Insomma,  utilizzando  le  parole  di  Piccioni,  il  senso  generale  che  emerge  dalle 

interviste è che  “ogni nuova energia che va a inserirsi in un paese tendenzialmente  

chiuso,  rappresenta  un  elemento  positivo,  resta  comunque  che  il  fenomeno  deve  

essere governato”.

Successivamente abbiamo chiesto a ogni intervistato di descriverci le caratteristiche 

ambientali della città fino agli inizi degli anni '90.

Su questa domanda invece gli intervistati si sono trovati tutti d'accordo, riconoscendo 

che il paesaggio ha subito meno cambiamenti delle reti sociali. Altigieri ricorda che  “al 

giardino del  Convento c'erano le  vacche e quindi  non ci  si  poteva andare se non  

quando c'era la festa”, e che “alla faggeta invece non ci sono più le cave, del bruciore,  

del  basalto,  che  erano  utilizzare  per  le  autostrade,  e  neanche  più  il  campo  di  

atterraggio,  e  quindi  il  bosco  adesso  è  più  sicuro”,  e  Calvaresi  aggiunge  che  dei 

cambiamenti ci sono stati, per esempio “alle Olmate, dove gli olmi sono stati sostituti  
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dai bagolari, pensiamo alla Mola, con gli ultimi problemi, o alla Fontana Vecchia, dove  

la seconda vasca è stata via via smontata, bisogna dire invece che il centro storico,  

con gli ultimi interventi, è stato davvero riqualificato e recuperato”, e addirittura Morè 

si spinge a ricordare com'era la situazione decenni fa  “negli anni '60, Oriolo pareva  

ancora immersa nell'ottocento, non c'erano strade, meno che mai servizi,  poi negli  

anni '90 il grosso degli interventi ormai era stato realizzato, soprattutto per ciò che  

riguarda la viabilità”. 

Dal  punto  di  vista  urbanistico,  se  Ovidi  si  limita  a  dire  che  “c'è  stata  certamente 

un'espansione, c'è qualche tetto in più insomma, però non in maniera catastrofica”, 

Piccioni si sbilancia affermando che “il territorio è stato governato abbastanza bene,  

cosa che ha permesso una gestione positiva delle varie criticità ambientali”, e Russo in 

maniera più articolata specifica che si misero in atto “azioni a sanatoria di alcuni spazi  

in  parte  compromessi” e  che  “in  generale,  sia  per  vincoli  sovracomunali  sia  per  

decisioni  dell'Amministrazione,  è  avvenuto  che  l'espansione  del  paese  è  stata  

concentrata,  intervenendo  sugli  spazi  parzialmente  urbanizzati  cercando  di  non  

intaccarne di nuovi”.

Come  terza  domanda,  abbiamo  chiesto  agli  intervistati  quanto  ritengono  siano 

sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali.

Russo  assicura  che  “gli  oriolesi  nel  loro  complesso  sono  sicuramente  attenti  alle  

tematiche ambientali”, tant'è che “rispetto al passato, quando per esempio spesso si  

creavano  discariche  abusive  spontanee,  oggi  questo  fenomeno  è  stato  molto  

contenuto”. Piccioni conferma precisando che “questo tipo di sensibilità è diffuso in  

maniera trasversale, rappresenta un valore comune, dato che è condiviso, per motivi  

diversi, dagli agricoltori, dai cacciatori, dalle persone più colte”. Sulla stessa linea è 

anche Ovidi,  che però articola  in  maniera  differente  il  concetto specificando che i 

nuovi residenti “hanno voglia di fare... mentre direi che gli oriolesi storici più che altro  

intendono difendere il proprio paese, cosa che poi si traduce comunque in una diversa  

e allo stesso modo importante forma di sensibilità”. Calvaresi condivide soffermandosi 

però sull'aspetto educativo, ricordando che  “non bisogna abbassare la guardia, per  

esempio  è  importantissimo  educare  i  ragazzi  nelle  scuole,  per  continuare  a  

sensibilizzare sui temi ambientali, e l'esempio diventa allora essenziale”.

Di diverso avviso sono Altigieri e Morè. Il primo infatti ci dice che “i giovani ci tengono 

moltissimo, di meno invece gli anziani, a cui magari importa di poter andare a far la  
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legna”, e che “tra i giovani poi chi ha studiato è più sensibile, mentre ai nuovi residenti  

il nostro paesaggio piace però nello specifico conoscono poco... nessuno dei nuovi  

conosce  le  particolarità”, mentre  la  seconda  addirittura  sostiene  che“la  coscienza 

della popolazione mi pare assente, si  trascura l'esterno...  Bisogna lavorare sempre  

sulla  sensibilizzazione  verso  i  beni  comuni!  Per  concludere,  mi  pare  che  i  vecchi  

residenti a questi problemi siano più attenti, i giovani tutto il contrario”.

Come quarta questione abbiamo chiesto agli intervistati di elencare ad oggi i principali 

problemi del territorio.

Quasi tutti gli intervistati hanno incentrato le loro risposte sui temi del lavoro e dello 

sviluppo. Ovidi esordisce affermando che “di problemi non ne vedo quasi per niente”, 

per  poi  precisare  che  “dal  punto  di  vista  dello  sviluppo  locale  siamo  fermi...  il  

commercio non è cresciuto, siamo un paese di pendolari, e quindi soprattutto i nuovi  

residenti  accade  che  lavorino  a  Roma”,  invitando  a  “lavorare  sulla  bellezza  del  

territorio, penso alla faggeta per esempio, al nostro paesaggio e alle nostre peculiarità  

in generale”. Dello stesso avviso è Altigieri, che conferma che “il lavoro è il principale  

problema, perché se le persone lavorano c'è più benessere per tutti. Ci sono i due  

supermercati, però i dipendenti sono tutti a tempo determinato”, e che bisognerebbe 

“salvaguardare meglio le parti storiche del paese, per poterle sfruttare meglio anche  

dal punto di vista turistico”. Anche Russo insiste sull'attenzione allo sviluppo locale, 

anche se amplia il discorso a livello comprensoriale, affermando che “proprio perché 

bisogna evitare che il paese diventi soltanto un dormitorio di Roma, si deve investire  

sulle particolarità e peculiarità di tutto il comprensorio della Tuscia Romana, concepito  

come polo di passaggio tra la capitale e Viterbo, in modo da creare opportunità di  

lavoro endogene”, condividendo quindi la stessa analisi di Piccioni, che riconosce che 

“c'è bisogno di  investire  in percorsi  di  sviluppo locale”,  investendo specificamente 

“nel  settore  delle  energie  alternative,  e  in  questo  settore,  così  come  in  altri,  c'è  

davvero bisogno di sviluppare il protagonismo dei privati, per far crescere anche una  

piccola imprenditoria che superi la dimensione paese per ragionare almeno a livello di  

comprensorio”.

Su altre questioni si concentrano invece gli ultimi due intervistati. Morè dice che  “i  

servizi assistenziali sono in grande affanno. Non solo non c'è lavoro per i giovani, che  

si spostano a Roma, inoltre... i servizi sociali, che funzionano, a tutto non arrivano, e  

così ci troviamo con persone che addirittura hanno difficoltà a sostentarsi, cercano  
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qualche occupazione,  però essendo in avanti  con l'età non trovano nulla,  e quindi  

vivono di carità”; tra l'altro, il lavoro nel settore è davvero lungo e faticoso, dato che “è 

difficile trattare con chi  si  trova in difficoltà,  i  servizi  sociali  hanno i  loro step, per  

esempio per avere un accompagno o una residenza sanitaria c'è bisogno di tempo, di  

pazienza, insomma di mesi di lavoro, ed è davvero difficile”.

Calvaresi  infine  evidenzia  un  altro  aspetto  ancora.  Secondo  lui,  “bisognerebbe 

costruire  di  meno,  il  paese  non  si  può  espandere  ancora  molto,  altrimenti  poi  le  

infrastrutture non sarebbero adeguate. L'urbanizzazione insomma andrebbe limitata,  

non  si  dovrebbe  andare  oltre  a  una  certa  quota  di  abitanti,  altrimenti  poi  si  

rischierebbero  di  perdere  le  peculiarità  del  paese”,  ricordando  che  “  l'identità  del  

luogo è un bene fragile, che se non tutelato può perdersi”.

Come penultima domanda, abbiamo chiesto agli intervistati di dirci come vorrebbero 

che fosse Oriolo nel futuro. Le loro visioni, risultano in parte collegate alla domanda 

precedente.

Ovidi  vorrebbe  che  Oriolo  “rimanesse  tale  e  quale...  vorrei  che  nello  sviluppo  del  

paese, possa esserci spazio per il rispetto per i più deboli, per non far sentire a disagio  

per esempio gli anziani. Insomma, vorrei un paese come una grande comunità, che  

pulsa, che vive insieme, e che quindi non lascia nessuno indietro”. Conferma il tutto 

Calvaresi,  che ci  dice che a lui  piacerebbe che  “Oriolo  restasse più o meno così,  

magari con le migliorie che ho indicato, magari meno macchine, meno traffico, più  

luoghi pedonalizzati, più qualità di vita insomma, per goderci appieno il nostro paese”.

Una visione simile è sviluppata anche da Morè, che vorrebbe  “più solidarietà e più  

senso  della  comunità”,  aggiungendo  poi  che  “bisognerebbe  creare  occasioni  

lavorative soprattutto per i giovani, ora per esempio con la Villa se si recupera il parco  

si potrebbero creare una serie di opportunità, ci vogliono insomma idee di sviluppo  

locale. Soprattutto, serve la cultura dell'accoglienza, per un indotto turistico più forte”.

Una certa soddisfazione per lo stato attuale del paese è espresso anche da Piccioni, 

che indica inoltre anche alcune linee di sviluppo che si collegano a ciò che sosteneva 

Morè.  A Piccioni  “Oriolo  piace così,  certo,  mancano alcuni  elementi,  soprattutto  è  

assente  la  cultura  dell'ospitalità,  e  quindi  uno  sviluppo  complessivo  del  settore  

turistico... Bisogna superare i vecchi schemi, bisogna investire sulle energie alternative  

e sull'indotto turistico”. E Russo insiste in tal senso, dicendoci che a lui  “piacerebbe 

che  il  paese  riuscisse  a  meglio  concretizzare  le  sue  peculiarità  e  il  suo  territorio.  
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Servirebbe una regia che sapesse mettere a sistema le presenze e le strutture di cui  

disponiamo, in modo da offrire un contesto integrato: sto parlando della faggeta, della  

mola, del Palazzo, poi adesso che è stata acquisita la Villa, si deve lavorare in questo  

senso... e poi le energie alternative, il cui sviluppo è ancora oggi abbastanza limitato,  

che però potrebbero rappresentare una chance importante”.

Una visione collegata all'espansione del paese è espressa da Altigieri, che spera “che 

soprattutto il patrimonio storico si possa mantenere. Per il resto, ridurre l'espansione,  

così da avere meno problemi e meno impatto sulla comunità. Anche perché più ci si  

espande, più bisogna ampliare i servizi, come succede per la raccolta differenziata. Io  

vorrei insomma un paese concentrato, a misura d'uomo”, mentre come questione di 

difficile soluzione “rimane il problema rappresentato dalla Braccianese, con il traffico  

pesante”.

Come ultima domanda abbiamo chiesto agli intervistati come invece credono che sarà 

Oriolo  nel  futuro.  Dai  desideri  e  dalle  aspettative,  alle  ipotesi  dettate  ora  da  un 

approccio  più  razionale.  E  allora  vediamo  l'emergere  di  ipotesi  ottimistiche  e 

pessimistiche.

Altigieri  è  sicuramente uno degli  intervistati  più positivi.  Sostiene infatti  che  “se si  

riesce a conservare il centro storico e la faggeta, io dico che Oriolo si svilupperà bene.  

Però per raggiungere un obiettivo del genere c'è bisogno dello sforzo della comunità...  

comunque sono ottimista,  penso che crescere bene sia  possibile.  Certo,  restano i  

problemi legati alla recente espansione, l'acquedotto a Santi Janni e a Ponte Striglia,  

le strade vicinali come Terrafredda, però Oriolo ce la può fare”.

Ovidi è sulla stessa linea, anche se consiglia che  “si deve studiare, anche perché il  

mondo al di fuori di Oriolo non ci è per forza amico, anzi. In un orizzonte limitato,  

magari  di  10-15  anni,  ritengo  comunque  che  non  ci  sarà  una  tecnicizzazione  

esagerata,  e  questo  potrebbe  andare  a  favore  del  nostro  senso  di  comunità.  Sia  

chiaro, io mi definisco assolutamente un ottimista”.

Meno entusiasta è Morè,  che appare  preoccupata perché  “se non c'è un salto  di  

qualità  la  comunità rischia di  perdersi,  rischiamo di  diventare un paese dormitorio  

della capitale, del resto per esempio il piccolo commercio non regge, reggono i due  

supermercati, sarebbe interessante magari una scuola che organizzasse l'artigianato  

locale  per  rilanciare  l'occupazione  locale”,  per  poi  comunque  affermare  con 

convinzione che “se riusciamo a far muovere e a far partecipare le giovani generazioni,  
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si può essere ottimisti, e io comunque lo sono sempre stata”.

Calvaresi  insiste  sui  rischi  connessi  all'espansione  del  paese  e  del  suo  senso  di 

identità, soprattutto nel caso in cui “Oriolo supererà i 5000 abitanti, cosa che non per  

forza  sarà  negativa,  però  penso che  andrà  a  discapito  del  senso di  identità  della  

comunità.  Io  se  potessi  cercherei  di  governare  i  flussi,  soprattutto  oggi  in  cui  il  

riconoscimento  identitario  è  molto  fragile”.  Comunque,  prevale  ancora  una  visione 

ottimista,  dato  che  “anche  considerati  questi  rischi,  io  mi  definisco  comunque  

ottimista, penso che l'incremento della popolazione possa essere limitato nel tempo,  

in modo da non rappresentare un problema per la comunità”.

Piccioni  invece,  anche  considerando  l'attuale  contesto,  rinuncia  a  definirsi  una 

persona  ottimista.  Si  augura  che  “il  paese  sappia  conservarsi”,  e  senza  diventare 

pessimista ci dice che si definirebbe realista, aggiungendo che  “bisognerebbe fare 

cose piccole, non c'è bisogno di inventarsi nulla,  magari  una delle sfide del futuro  

potrebbe riguardare, se si riesce a fare squadra, l'autosufficienza energetica”.

Russo cambia ancora un po' la prospettiva. Dapprima infatti ci dice che  “se il trend 

degli ultimi anni si conferma, direi che si può essere ottimisti”, per poi precisare che “è 

pur vero che esistono problemi annosi che ancora non sono stati risolti e che dubito lo  

saranno:  mi  riferisco  alle  questioni  inerenti  alla  mobilità,  specialmente  con i  paesi  

limitrofi, che pesano molto, nonché alla viabilità interna, dato che dove si è realizzata  

un'espansione  edilizia  in  campagna  ancora  non  si  è  stati  in  grado  di  risolvere  le  

difficoltà. In generale dovrei ammettere di essere pessimista”.

ORIOLO E I MEDIA

All'interno delle  società contemporanee i  mezzi  di  comunicazione hanno assunto il  

ruolo di portavoce delle concezioni di  vita al punto da poter essere considerati  un 

indice probante per la comprensione dei mutamenti in atto o in potenza nell'opinione 

pubblica.

La caratteristica mediativa tra fatto e opinione pubblica propria  del  mezzo stampa 

emerge  con ancora  maggiore  evidenza  quando  la  mediazione  si  propone  su  temi 

complessi, come ad esempio i rischi connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, siano 

esse soft o hard. Per discutere di temi del genere è necessario che essi siano tradotti  

in notizie o argomenti leggibili, in grado di fornire attendibili immagini della realtà.

Il  media stesso per svolgere questo compito ha bisogno sempre più di  ricorrere a 

competenze tecnico-scientifiche. È per questi motivi che nel provare a ricostruire il 
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dibattito  pubblico  che  ha  attraversato  Oriolo  negli  ultimi  15  anni  ci  siamo  basati 

sull'importantissima memoria storica che il periodico L'Agone Nuovo rappresenta.

Il  giornale,  edito  in  forma  gratuita  dall'omonima  Associazione  Culturale,  fin  dalla 

nascita si è posto come punto di riferimento per ciò che concerne le linee di sviluppo 

sostenibile  che  è  possibile  ipotizzare  nelle  realtà  del  comprensorio  sabatino,  con 

approfondimenti  locali  plasmati  sulle realtà dei  singoli  paesi  senza però perdere di 

vista un orizzonte di intervento più vasto, più o meno corrispondente al territorio della 

Tuscia Romana.

Dopo  un'attenta  consultazione  dell'archivio  cartaceo  dell'Agone,  effettuata 

sull'intervallo  di  tempo  1998-2009,  possiamo  innanzitutto  individuare  due  linee  di 

lettura, una globale e una locale, a volte ovviamente sovrapposte tra di loro.

Ecco quindi la nascita di enti sovracomunali, come il BIC e il Parco Regionale, che 

svolgono un ruolo di catalizzatori delle politiche complessive della zona.

Dal  punto  di  vista  del  dibattito  locale,  sicuramente  una  delle  tematiche  dominanti 

riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti:  dal porta a porta sperimentale nel 2005, al 

porta a porta integrale del 2008, fino alle iniziative adottate per la riduzione dei rifiuti a  

monte,  nonché l'impegno messo in campo per progetti  educativi  da svolgere nelle 

scuole.

Lo  stesso  percorso  virtuoso  è  in  generale  riconducibile  agli  sforzi  effettuati  per 

ottenere  risultati  dal  punto  di  vista  della  sostenibilità  ambientale:  spiccano  la 

certificazione EMAS, ottenuta nel 2006, e l'iniziativa “Una piazza per il rinnovabile”, che 

ha introdotto la cultura del risparmio energetico.

Notevole  anche  il  raccordo con la  cittadinanza,  attraverso  consultazioni  e  progetti 

dedicati: dal questionario proposto per la sostituzione dei pini di Via della Stazione fino 

alla proposta civica per la realizzazione di un Museo del Pane attraverso il recupero 

del vecchio Mulino della Mola.

Dal punto di vista della gestione dei servizi idrici, il Comune ha effettuato nel 2007 la 

consegna  del  servizio  al  gestore  del  bacino,  la  società  Acea-Ato  2,  una  scelta 

conseguente all'adesione all'ATO 2 votata nel 2003 e che oggi è di nuovo oggetto di 

pubblico dibattito a seguito dei referendum di giugno 2011.

Importante, dal punto di  vista della sostenibilità abitativa, l'approvazione del nuovo 

regolamento edilizio, approvato definitivamente nell'estate 2011.

Sostanzialmente, dagli  articoli  visionati emerge una costante attenzione, via via più 

intensa nel corso degli  anni, nei riguardi delle questioni connesse con le tematiche 
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della sostenibilità ambientale, intese su molteplici livelli. È più difficile invece trovare 

esempi  e  pratiche  positive  tese  a  affrontare  la  questione  da  un  punto  di  vista 

comprensoriale. Un limite dovuto a molteplici fattori, che ancora non pare essere stato 

aggredito una volta per tutti.

Un'ultima annotazione: come l'ex Sindaco Russo rilevava, il coinvolgimento attivo della 

cittadinanza è una costante, che trova applicazione su diverse questioni molto sentite 

nella  comunità,  siano  esse  grandi  o  piccole.  In  questo  senso,  possiamo  davvero 

affermare che l'esperienza del 1997 ha messo a disposizione di tutta la città alcune 

importanti suggestioni soprattutto dal punto di vista metodologico ancora oggi attuali.

Alla  luce  della  disamina  svolta,  possiamo  provare  a  ipotizzare  alcune  linee  di 

discussione, tenendo conto ovviamente dell'articolazione degli scenari EAWS.
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CAPITOLO III

GLI SCENARI

NOTA: citiamo ancora il lavoro di Borrelli e Marchetti del 1997, in quanto la proposizione degli  
scenari di discussione non può prescindere dalla suggestioni offerte dalla discussione di 15  
anni fa

L'EAWS di Oriolo Romano ha richiesto un lavoro preparatorio di circa 10 mesi. Il lavoro 

preliminare  ha  permesso  di  individuare  sia  le  caratteristiche  strutturali  che 

caratterizzano la comunità sia i  problemi e le opportunità percepiti  dai  cittadini  ed 

inoltre  è  servito  per  individuare  i  rappresentanti  delle  diverse  categorie  invitati  a 

partecipare alla discussione.

Come nel  1997, la discussione si  è svolta in una sola giornata, organizzata in due 

sessioni.  I  lavori  si  sono  tenuti  nei  locali  del  nuovo  centro  anziani,  con  una 

presentazione  finale  degli  esiti  della  discussione  organizzata  nella  sala  polivalente 

presente nell'edificio.

All'EASW sono state invitate 33 persone, 9 che già avevano partecipato alla sessione 

del 1997 e 24 coinvolte ex novo. La loro individuazione è stata ponderata in base alla 

necessità di costituire, oltre al gruppo dei partecipanti di 15 anni fa, quattro gruppi di  

lavoro che avessero al loro interno amministratori, esperti, cittadini e professionisti. Se 

da una parte le persone che avevano già partecipato nel 1997 non hanno esitato a 

confermare la loro presenza alla nuova sessione EASW, al contrario i nuovi invitanti, al 

netto di un interesse per l'attività comunque molto evidente, hanno dimostrato una 

certa titubanza a dedicare un'intera giornata a un'attività per loro del tutto nuova. Ciò 

dimostra  la  necessità  di  saper  organizzare  al  meglio  passaggi  preliminari  del 

laboratorio che incentivino e invoglino la partecipazione della cittadinanza.

L'attività proposta ha lo scopo, è bene ricordarlo, di stimolare la partecipazione del 

cittadino  su  un  tema  ben  preciso:  la  sostenibilità  urbana.  In  tal  senso  quindi  si 

orientano  sia  le  attività  del  mattino  sia  quelle  del  pomeriggio.  Partendo  dal 

presupposto che il concetto di sostenibilità urbana è inteso in senso allargato, e che 

quindi  tiene  conto  sia  di  fattori  squisitamente  ambientali,  come  per  esempio  la 
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presenza di bellezze naturali, di inquinamento o altro, sia di fattori sociali, come per 

esempio l'esistenza di rapporti interpersonali e di carattere economico compatibili con 

la difesa del territorio, ai partecipanti non si impone la trattazione di un tema specifico, 

bensì si cerca di far emergere nei gruppi le rispettive idee di sostenibilità ambientale 

all'interno  della  città  a  partire  dalle  suggestioni  offerte  dal  workshop  del  1997. 

Seguendo questo schema è stato chiesto ai  partecipanti,  riuniti  separatamente nei 

cinque gruppi,  di  sviluppare "visioni"  collettive sul  futuro della “città” Oriolo,  come 

base per la  ricerca di  "idee" da proporre nel  pomeriggio.  Lo sviluppo delle  visioni 

presuppone una simulazione: <Siamo nel 2025, e ci incontriamo dopo 13 anni. Cosa è 

cambiato ad Oriolo sia in senso negativo sia in senso positivo?>
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Il gruppo II, formato da amministratori, lavorerà sulle seguenti visioni

negative:

• aumento demografico indiscriminato a causa dell'immigrazione da Roma

• stagnazione economica

• eccessivo sviluppo edilizio

positive:

• sviluppo di iniziative tecnologiche e/o ambientali a livello di comprensorio

• coltivazioni  specializzate  in  agricoltura  con  incentivazione  di  pratiche 

agrituristiche

• sviluppo culturale come stimolo allo sviluppo socio economico
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Il gruppo III, formato da esperti, lavorerà sulle seguenti visioni

negative:

• inadeguatezza dei piani regolatori

• mancanza di servizi adeguati per cittadini e imprese

• scarsa valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della città

positive:

• funzionamento dei servizi esistenti

• programmazione in grado di evitare conflitti tra vecchi e nuovi cittadini

• possibilità di sviluppo tecnologico
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Il gruppo IV, formato da cittadini, lavorerà sulle seguenti visioni

negative:

• mancanza di infrastrutture e servizi legata all'aumento della popolazione

• periferia dormitorio

• disgregazione sociale: muore l'artigianato, fatica il commercio

positive:

• depurazione acque e raccolta differenziata

• mantenimento delle tradizioni in chiave turistica

• recupero del patrimonio ambientale e architettonico
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Il gruppo V, formato da professionisti, lavorerà sulle seguenti visioni

negative:

• isolamento degli individui a causa di soluzione altamente tecnologiche

• disoccupazione

• abbandono della civiltà contadina

positive:

• utilizzo dell'ambiente cittadino come risorsa

• apertura di laboratori di artigianato

• aumento dell'occupazione grazie alle nuove tecnologie
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Al  primo  gruppo,  composto  dai  partecipanti  all’EASW  del  1997,  sarà  chiesto  di 

sviluppare una discussione sulle top idee dell'epoca, che ricordiamo essere state:

Con 11 voti:

"Costruzione  di  case  famiglia  per  anziani  e  handicappati  attraverso  il  recupero  di 

edifici del centro storico"

Come: consorzio comune/privati

Chi: comune, privati, cooperative, banche

Con 8 voti:

"Raccolta differenziata premiando economicamente l'utente"

Come: attraverso un consorzio tra i comuni (almeno trentamila abitanti) e applicando la 

legge rifiuti del Ministero dell’Ambiente

Chi: amministrazione comunale e l'intervento individuale

Con 7 voti:

"Creazione di corsi professionali per giovani con il supporto di artigiani "anziani"“

Come: corsi comunali professionali (fondi regionali/comunitari)

Chi: il comune e le associazioni di artigiani

Con 7 voti:

"Incentivo per la costituzione di cooperative agricole e agriturismo complementare"

Come: iniziativa imprenditoriale
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Chi: università agraria per i terreni

Alla fine della mattinata e dopo che i gruppi avranno discusso e fatto proprie le visioni 

del futuro, i  partecipanti sceglieranno uno slogan sintetico che esprimerà, in poche 

parole, l'aspettativa dei rispettivi gruppi per gli anni futuri.
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LO SVILUPPO DELLE VISIONI, LA SESSIONE DEL MATTINO

Le  attività  sono  cominciate  regolarmente  alle  9:30  del  mattino,  alla  presenza  del 

National Monitor l'Architetto Massimo Bastiani, che ha introdotto i lavori di concerto 

con il Professore Gaetano Borrelli. Per una serie di imprevisti degli ultimissimi giorni, 

non  è  stato  possibile  all'inizio  dell'EASW avere  un  numero  di  amministratori  e  di 

cittadini sufficienti per formare due gruppi distinti, e si è deciso così di unire gli invitati 

presenti in un unico gruppo di lavoro.

Oltre alle suggestioni proposte nella lettera di invito, tutta la sessione del mattino è 

stata guidata da una particolare ipotesi: “ci troviamo nel 2025: come vi immaginate sia 

diventato il territorio di Oriolo?”. I gruppi hanno quindi lavorato sviluppando scenari 

negativi e positivi sulla base dell'ipotesi proposta.

Il primo gruppo, composto dai partecipanti del 1997, e in particolare da Alessandro 

Griffini,  da Saverio Russo, da Angelo Costantini, da Bartolomeo Rossi, da Marcello 

Piccioni, ha elaborato le seguenti visioni:

negative

• peggioramento generale delle infrastrutture e dei servizi

• scarso sviluppo delle nuove infrastrutture digitali

• trasformazione di Oriolo in una città di II fascia dell'hinterland della capitale

• crisi del commercio e dell'artigianato locale

positive

• eccellenza  nella  raccolta  differenziata  e  nella  depurazione  delle  acque  (con 

eccezione dei pozzi neri dei terreni agricoli)

• sviluppo di un indotto turistico

• recupero  e  valorizzazione  complessivi  del  patrimonio  ambientale  e 

architettonico

Lo slogan scelto dal gruppo è stato: “Quelli che c'erano...”

36



I gruppi al lavoro: vision making

Il secondo gruppo, composto quindi da amministratori e cittadini, e in particolare da 

Graziella  Lombi,  il  Sindaco,  da  Renza  Rella,  l'Assessore  all'Istruzione,  da  Patrizia 

Valentini, la Consigliere alla Cultura, da Tiziano Ulanio, il  Consigliere al Turismo, da 

Francesca Giustini, il Consigliere allo Sport, da Alberto Giustini, uno dei fondatori della 

Polisportiva, da Renzo Ovidi, medico locale, da Bernardino Altigieri, memoria storica 

della comunità, ha elaborato le seguenti visioni:

negative

• infrastrutture  sanitarie  in  progressivo  degrado,  con  conseguente  chiusura 

dell'ospedale di Bracciano

• inadeguatezza dei fondi destinati all'amministrazione locale, con conseguente 

riduzione dei servizi destinati alla cittadinanza

• trasformazione della città in una periferia dormitorio della capitale

• scomparsa del piccolo commercio locale sostituito da grandi centri commerciali 

e da supermercati

• scomparsa degli antichi mestieri

• scomparsa dei centri di aggregazione interni al paese (biblioteca, ludoteca)
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• peggioramento della qualità di vita delle fasce deboli

• progressiva disumanizzazione della comunità

positive

• eccellenza  nella  gestione  della  raccolta  differenziata,  con  riconoscimenti 

internazionali e riduzione della tariffa per i cittadini

• virtuosità in materia energetica, con l'efficientamento e la riconversione di tutto 

il patrimonio pubblico

• qualità delle acque pubbliche,  e definitiva risoluzione dei  problemi legati  alle 

acque “scure”

• tramite la valorizzazione del  sito della Mola e l'apertura di  Villa Altieri  Oriolo 

diventa un polo attrattivo di tutto il territorio, con conseguenti ricadute positive 

per il turismo locale

• realizzazione di un polo di qualità per lo sport

• valorizzazione e autogestione del patrimonio ambientale locale

• riqualificazione di tutto il centro storico

Lo slogan scelto dal gruppo è stato: “Oriolo: la nostra città ideale”

Il III gruppo, composto dagli esperti del luogo, e in particolare da Daniela Sgriscia, la 

Responsabile dell'Edilizia Pubblica del Comune, da Pantaleone Cucca, impiegato nel 

settore della viabilità nella Provincia di Roma, da Luca Polizzano, coordinatore del BIC 

di  Bracciano,  da  Maria  Laura  Pistella,  architetto  responsabile  della  certificazione 

EMAS,  da  Simona  Raccuia,  ricercatrice  e  storica  locale,  ha  elaborato  le  seguenti 

visioni:

negative

• compromissione del territorio dal punto di vista ambientale

• edilizia isterica

• progressiva riduzione delle attività imprenditoriali

• perdità dell'identità della comunità

positive

• condivisione di una chiara visione strategica sul futuro

• coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte future e partecipazione anche dei 
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nuovi oriolesi

• certezza delle regole e assenza delle deroghe

Lo slogan scelto dal gruppo è stato: “Idee – Partecipazione – Condivisione”

Il quarto gruppo, composto da commercianti e da professionisti, e in particolare da 

Roberto Marrocco, commerciante, da Francesco Ferri,  commerciante e economista, 

da Massimiliano Ferrari, libero professionista, da Stella de Sanctis, proprietaria di un 

B&B, ha elaborato le seguenti visioni:

negative

• chiusura dell'Università Agraria

• assenza di prodotti locali e quindi di occupazione agricola

• progressivo degrado del territorio

• contrazione  generale  dell'occupazione  locale  sostituita  da  imprenditori  e 

aziende esterne

• progressivo degrado del patrimonio architettonico

• assenza di una strategia complessiva per la promozione e la valorizzazione del 

territorio

positive

• messa a sistema del patrimonio rappresentato dai terreni improduttivi posseduti 

in maniera diffusa dalla cittadinanza

• riqualificazione degli operatori e delle aziende impegnate nell'indotto edile

• creazione di una ricettività diffusa per un turismo di qualità

Lo slogan scelto dal gruppo è stato: “Passato e territorio: un futuro sostenibile”

In generale, dopo il primo momento di spaesamento, dovuto in particolare al fatto di  

trovarsi  subito  in  media  res,  senza  appunto  aver  avuto  momenti  di  preparazione 

specifica  preliminare,  tutti  i  partecipanti  si  sono  trovati  a  proprio  agio  e  hanno 

collaborato attivamente alla  definizione delle  visioni  dei  gruppi,  mettendo da parte 

alcune specifiche inclinazioni  personali  per provare in maniera complessiva a agire 

come “decisori” della propria comunità.
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La concretezza determinata dal fatto di essere tutti appartenenti della stessa città e 

conoscitori del proprio territorio ha evitato discussioni astratte, e anzi ha indirizzato 

subito i partecipanti all'immediatezza rappresentata dai problemi e dalle opportunità 

esistenti.  Complessivamente,  rispetto  al  1997,  è  emersa  la  tendenza  a  individuare 

possibili linee di crisi e di sviluppo della comunità anche in relazione al comprensorio 

in cui Oriolo è inserito, con un'attenzione particolare verso Bracciano e in generale 

verso l'hinterland di Roma.

Alla fine della sessione del mattino, i vari gruppi si sono riuniti in assemblea plenaria 

dove un rappresentante ha esposto per un quarto d'ora le visioni elaborate durante la 

mattinata. Successivamente, i lavori sono stati interrotti per un breve rinfresco.

L’assemblea plenaria conclude la sessione del mattino
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LO SVILUPPO DELLE IDEE: LA SESSIONE DEL POMERIGGIO

Le  visioni  comuni  espresse  durante  la  mattina  hanno  rappresentato  il  punto  di 

partenza dell'attività pomeridiana incentrata sulla questione di come rispondere alle 

sfide  che  si  devono  affrontare  per  rendere  Oriolo  una  città  davvero  sostenibile.  I 

partecipanti, riuniti quindi in due gruppi separati, sono stati esortati a proporre idee su 

"COSA" si deve fare, e a specificare "COME" e “CHI” deve agire al fine di realizzare le  

idee proposte.

All'interno dei due nuovi gruppi sono stati costituiti quindi ancora due sottogruppi, che 

hanno discusso ognuno autonomamente su due nuovi scenari  proposti  elaborando 

ciascuno almeno due idee specifiche (durante la  discussione le  idee lanciate sono 

state ovviamente anche più di due per sottogruppo). Riuniti infine i due sottogruppi nei 

gruppi originari, le idee elaborate sono state illustrate e discusse e ridotte infine a tre 

per gruppo attraverso la fusione e la rimodulazione delle soluzione ideate.

I gruppi al lavoro: idea generation
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Al gruppo A sono stati proposti i seguenti scenari

• Sviluppo del turismo estivo legato al patrimonio ambientale

• Produttività basata sulla filiera agricola locale e sull'artigianato locale

Al termine della discussione interna, le tre idee proposte sono state:

IDEA COME CHI

Rilancio del ruolo dell'Università 
Agraria

Attraverso il coinvolgimento 
dei singoli proprietari terrieri

L'Università 
Agraria tramite il 

nuovo PSR

Valorizzazione del sito della Mola 

Attraverso l'istituzione di un 
parco avventura e di un 

museo e attraverso un nuovo 
utilizzo delle acque sulfuree

Il Comune, 
l'Università 

Agraria, 
cooperative 

private

Creazione di un marchio Oriolo DOC 

Attraverso la creazione di un 
portale dedicato che certifichi 
con un marchio che valorizzi 

le attività del paese e in 
particolare le nuove botteghe 

delle arti e dei mestieri 
riportate nel centro storico

Il Comune 
insieme con un 

gruppo di 
esperti di 
marketing
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Al gruppo B sono stati proposti i seguenti scenari

• Gestione ambientale delle risorse

• Valorizzazione del patrimonio urbano esistente

Al termine della discussione interna, le tre idee proposte sono state:

IDEA COME CHI

Recupero e valorizzazione del 
centro storico (tramite la 

promozione della residenza per le 
giovani coppie, il potenziamento 

delle attività di vicinato, l'apertura 
del giardino di Villa Altieri)

Tramite la riduzione delle 
aliquote IMU e l'istituzione di 
sgravi fiscali per le aziende 

che ristrutturano con criteri di 
qualità e di sostenibilità 

energetica

Il Comune in 
collegamento 

con reti 
nazionali della 

qualità (per 
esempio la Rete 
dei Comuni più 

belli)

Animazione sociale per la vivibilità 
del centro storico con mercati, 

iniziative culturali, pedonalizzazione, 
segnaletica specifica

Attraverso iniziative ed eventi 
calendarizzati durante tutto 
l'anno, come per esempio 

mostre dedicate alle 
produzioni locali

Il Comune, le 
associazioni di 

categoria, la Pro 
Loco, la 

Consulta delle 
Attività 

Produttive

Piano energetico comunale 
partecipato

Attraverso un tavolo di lavoro 
partecipato permanente

Il Comune, 
l'Università, le 

imprese, i 
tecnici
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Nell'assemblea  plenaria  finale,  in  cui  sono  stati  riuniti  i  due  gruppi  che  avevano 

separatamente prodotto le idee riportate sopra, sono state presentate le proposte di 

ciascun gruppo. Infine, a conclusione della sessione, si è chiesto ai partecipanti di 

votare esprimendo tre preferenze, da apporre anche su una sola idea, allo scopo di 

individuare le migliori tre idee in assoluto.

I risultati emersi dalla votazione sono stati:

CON 14 VOTI

• Recupero e valorizzazione del centro storico

CON 12 VOTI

• Rilancio del ruolo dell'Università Agraria

CON 8 VOTI EX AEQUO

• Valorizzazione del sito della Mola

• Creazione della certificazione Oriolo DOC

Infine il  Piano Energetico Partecipato ha ottenuto 6 voti  mentre l'animazione per la 

vivibilità del centro storico neanche uno.
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La votazione delle idee conclude la sessione del pomeriggio

I lavori si sono conclusi regolarmente poco dopo le 16 con le conclusioni del National 

Monitor e l'assunzione di impegno svolta dal Sindaco nei confronti dei partecipanti 

all'EASW e complessivamente di tutta la cittadinanza.
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CONCLUSIONI

Come nel 1997, le idee più votate sono state 4, dato che le ultime due hanno raggiunto  

lo stesso numero di voti.

In generale, il tema del lavoro è emerso come il tema centrale all'interno delle varie 

discussioni: tutte le idee votate infatti presentano precise ricadute occupazionali o in 

chiave  turistica  o  in  chiave  agricola  o  in  chiave  artigianale.  La  particolarità  del 

momento di crisi che tutta l'Italia sta attraversando ha evidentemente fatto sì che i 

partecipanti provassero a immaginare possibili risvolti lavorativi in loco.

L'approccio al momento mattutino del vision making ha evidenziato come le tendenze 

pessimistiche fossero più diffuse nel  gruppo dei  commercianti  e  dei  professionisti, 

mentre  gli  amministratori  e  i  cittadini  sono  sembrati  più  propensi  a  far  proprie 

suggestioni positive. Solo con il rimescolamento dei gruppi avvenuto nel pomeriggio 

tutti i partecipanti si sono davvero trovati sulla stessa lunghezza d'onda.

Rispetto al 1997, alcune annotazioni:

• quasi tutti  i  partecipanti sono apparsi concordi nel sostenere che a livello di  

sostenibilità  ambientale  Oriolo  avesse  già  compiuto  importanti  passi  avanti 

anche rispetto alle suggestioni emerse all'epoca del primo EASW

• le soluzioni proposte hanno tutte previsto in maniera molto netta, al di là delle 

tecnologie  utilizzate,  tradizionali  o  innovative  che  fossero,  l'intervento  della 

collettività, fosse essa interna o esterna; ipotetiche soluzioni individuali  quasi 

non sono state discusse

• lo sguardo verso l'orizzonte che l'area vasta in cui Oriolo è inserita rappresenta 

è  apparso  più  maturo  e  solido:  in  particolare,  soprattutto  nella  modulazione 

degli scenari negativi, è emerso con chiarezza come essi fossero direttamente 

collegati  a  contesti  comprensoriali,  provinciali  o  addirittura  regionali;  meno 

precisi  anche  se  comunque  presenti  sono  stati  invece  i  riferimenti  emersi 

durante l'elaborazione degli scenari positivi

• le idee proposte si sono delineate tutte come estremamente concrete, alcune 

tra  l'altro  già  molto  discusse  o  in  fase  di  faticosa  attuazione,  e  hanno 

rispecchiato in maniera molto matura il dibattito pubblico oggi esistente a Oriolo

• l'unica  seria  linea  di  divisione  tra  i  partecipanti  ha  riguardato  il  ruolo  del 

pubblico:  se nel  1997 tutti  individuavano il  Comune come l'attore principale, 
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oggi  diversi  partecipanti  (soprattutto  tra  gli  esperti)  hanno  ribadito  che  il 

pubblico non basta se al suo fianco non c'è un privato responsabile, e che anzi 

a volte il pubblico pur di supplire alle mancanze del privato, finisce per snaturare 

il proprio ruolo; tra i commercianti e i professionisti è apparsa invece ancora 

solida l'idea che il  principale attore protagonista dello sviluppo locale debba 

continuare a essere la pubblica amministrazione.

I partecipanti hanno tutti votato con speciali bollini colorati, viola per coloro che già 

erano intervenuti nel 1997, rossi per gli amministratori, verdi per gli esperti, azzurri per i 

cittadini, gialli per i commercianti e i professionisti. In tal modo, ci è possibile svolgere 

alcune  considerazioni:  i  partecipanti  del  1997  hanno  votato  in  modo  massiccio  il  

recupero e la valorizzazione del centro storico, gli amministratori si sono concentrati 

sulla  valorizzazione  del  sito  della  Mola,  gli  esperti  sulla  realizzazione  di  un  piano 

energetico  comunale  partecipato,  infine  i  commercianti  e  i  professionisti  hanno 

favorito l'idea del rilancio del ruolo dell'Università Agraria. Da evidenziare rispetto al 

1997, nonostante le linee di tendenza che abbiamo appena delineato, che i voti dei vari 

gruppi  hanno comunque interessato tutte le idee proposte,  e  mai  quindi  è emersa 

l'intenzione di “tutelare” le rispettive visioni elaborate durante la mattinata.

L'EASW  è  terminato  con  un  impegno  alla  trasparenza:  i  partecipanti  sono  stati 

informati  che  il  lavoro  del  1997  era  disponibile  sul  sito  del  Comune,  quindi  già 

scaricabile e consultabile da tutti, e che entro l'anno anche i nuovi risultati sarebbero 

stati  online.  In  tal  modo,  l'attività  di  monitoraggio  del  nuovo EASW da parte  della 

cittadinanza potrà essere estremamente facile e immediata.

COMMENTI DEL NATIONAL MONITOR EASW

ARCH. MASSIMO BASTIANI

La metodologia European Awareness Scenario Workshop (EASW) nei suoi circa 20 anni 

di utilizzo, nasce infatti in Danimarca all’inizio degli anni ’90 e viene adottata ufficialmente 

nel 1994 dalla Commissione Europea, si è dimostrata particolarmente indicata per favorire 

il  coinvolgimento e la partecipazione attiva delle comunità locali nella transizione verso 

uno sviluppo più sostenibile.

La  metodologia EASW è uno  strumento utile  in  ambito  locale,  in  quanto permette  di 

superare  le  logiche  che  sottendono  alle  comuni  assemblee,  in  quanto  consente  di 

scambiare opinioni, discutere  visioni,  individuare ostacoli e soluzioni ad un determinato 
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problema, instaurando un clima collaborativo. 

Lo scopo dell’EASW è di far crescere la consapevolezza, verso una visione condivisa del 

futuro e il lancio di idee che possano portare alla realizzazione di tale visione.  L'EASW 

permette  ai  partecipanti di  discutere temi  centrali per  lo  sviluppo  di  una  comunità 

interagendo  sui  processi che  governano il  loro  impatto sulla  società  attraverso  il 

coinvolgimento di più gruppi di ruolo.

L’EASW di Oriolo Romano che si è svolto lo scorso 1 dicembre 2012 a distanza di quindi  

ci anni dal precedente laboratorio svoltosi l’8 febbraio 1997 e già allora aveva un titolo  

premonitorio “Città sostenibile per i prossimi decenni” rimandava implicitamente ad una 

sorta  di  verifica  (al  passaggio  di  alcuni  decenni)  del  raggiungimento  degli  obiettivi  o 

quantomeno di un loro “aggiornamento”. 

Credo che l’innovatività di questo laboratorio sia proprio nell’aver realizzato a distanza di 

15 anni un nuovo EASW dandogli un ruolo di monitoraggio e riesame delle strategie locali. 

Ciò è stato reso ancora più interessante dal fatto che il laboratorio è stato promosso di 

nuovo da Gaetano Borrelli  dell’ENEA che su Oriolo aveva condotto un accurato studio 

proprio alle fine degli anni ‘90, ed ha visto me come National Monitor assieme a Virna 

Venerucci facilitatore in entrambe le occasioni. A questo gruppo, si è aggiunta l’Università  

degli Studi di Roma Facoltà di Filosofia, che attraverso il lavoro di tesi di Emanuele Rollo 

ha contribuito a sottolineare  ancor di più, questo nuovo significato attribuito all’EASW ai 

fini del monitoraggio e valutazione (ex-post) delle politiche locali. Ruolo che si integra con 

quello tradizionalmente attribuito di strumento di “visioning”.

Nel laboratorio, tale elemento, si è rafforzato con la presenza di  alcuni dei partecipanti 

che presero parte all’EASW  del ’97, e che hanno portato una “testimonianza” vivente su 

come le tematiche che furono oggetto di quel primo EASW si sono declinate ad Oriolo 

negli anni successivi. 

Si è tornati quindi su di alcuni aspetti cardine di questa realtà, come la periferizzazione da 

Roma o si sono affrontati temi nuovi e più contemporanei come le “frizioni” create dalle 

nuove migrazioni (si è parlato di tre tipi di migrazioni: da Roma, tra paesi vicini e da paesi  

extracomunitari)  che  cambiano  velocemente  (e  continuamente)  i  paesaggi  socio-

economici locali.  

Il  tema dell’identità  locale  rispetto  al  primo  EASW sembra oggi  meno  forte,  anche la 

valorizzazione del  patrimonio esistente è letta  più  in  chiave di  ritardo/riproposizione di 

modelli di sviluppo. 

Interessante, a questo proposito, tra le idee emerse quella di ridare ruolo all’Università 

Agraria, istituzione storica che cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei  
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valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione locale e regola gli usi civici, ma che 

nel  tempo  ha  perso  progressivamente  il  suo  scopo.  L’estrema  parcellizzazione  delle 

proprietà  agricole  ne  ha  lentamente  messo  in  discussione  l’esistenza,  e  che  ora, 

attraverso  l’EASW,   viene  riproposta  proprio  come  elemento  di  integrazione  e  di 

“riammaglio” nella gestione agricola delle proprietà. 

Da  un  punto  di  vista  strettamente  metodologico,  il  laboratorio  ha  seguito  nel  suo 

svolgimento le due fasi principali richieste dalla metodologia, l’attività di “visioning” che è 

stata esplicata attraverso l’individuazione di uno scenario negativo e di uno positivo e la 

fase dedicata all’Idea generation che si  è  conclusa con il  voto  delle  idee ritenute  più 

importanti e urgenti da realizzare. Infine si nota come all’intero EASW abbiamo partecipato 

Il Sindaco ed altri rappresentati  dell’amministrazione locale, a dimostrazione di come in un 

piccolo  centro  come  Oriolo  la  partecipazione  diretta  e  la  condivisione  tra 

cittadini/amministratori assuma un carattere paradigmatico per il successo delle politiche 

locali. 
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APPENDICE I: LE SCHEDE ARTICOLI
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SCHEDA 1

DATA 26 aprile 1998

TITOLO Un incubatore di imprese per lo sviluppo

SOTTOTITOLO Un innovativo progetto per 14 comuni

ARGOMENTO PRINCIPALE politica comprensoriale

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE assente

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale e locale



SCHEDA 2

DATA 19 luglio 1998

TITOLO È nata l'area protetta Bracciano-Martignano

SOTTOTITOLO assente

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE parco

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale e locale
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SCHEDA 3

DATA 11 marzo 2001

TITOLO Avviata la rinascita dell'Università Agraria

SOTTOTITOLO Intervista al Presidente Marrocco

ARGOMENTO PRINCIPALE politica locale

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO suggerisce azioni

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 4

DATA 21 ottobre 2001

TITOLO Certificazione di qualità EMAS per servizi di standard europei

SOTTOTITOLO Adesione al progetto Life

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 5

DATA 10 febbraio 2002

TITOLO I pini di via della Stazione verranno sostituiti da tigli

SOTTOTITOLO Sondaggio promosso dall'amministrazione

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO suggerisce azioni

STRATEGIE tradizionali

A CARATTERE locale
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SCHEDA 6

DATA 30 ottobre 2004

TITOLO L'Ente Parco acquisisce il bosco

di Monte Raschio

SOTTOTITOLO Area protetta di Bracciano-Martignano

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE parco

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale e locale
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SCHEDA 7

DATA 12 marzo 2005

TITOLO Oriolo, nuovi interventi per migliorare la gestione dello smaltimento

dei rifiuti

SOTTOTITOLO Da gennaio è stato avviato un servizio sperimentale di recupero

“porta a porta”

ARGOMENTO PRINCIPALE rifiuti

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 8
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DATA 1 marzo 2006

TITOLO Oriolo: chiusa la prima fase del progetto di Valorizzazione

della Valle del Mignone

SOTTOTITOLO I consulenti di Nomisma hanno illustrato forza e debolezza

di un'area da rilanciare

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici e produttori

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO suggerisce azioni

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale
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SCHEDA 9

DATA 20 luglio 2006

TITOLO “Sospendere l'efficacia della Deliberazione 659 per ripartire insieme

con un percorso condiviso”

SOTTOTITOLO Italo Carones, sindaco di Oriolo, protagonista delle “trattative” con 

la Regione

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE sic

L'ARTICOLO suggerisce azioni

STRATEGIE tradizionali

A CARATTERE locale e globale
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SCHEDA 10

DATA 29 settembre 2006

TITOLO Oriolo Romano: presa la

certificazione Emas

SOTTOTITOLO assente

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 11

DATA 27 ottobre 2007

TITOLO Oriolo: a Palazzo Altieri presentato il Marchio “Natura in Campo”

per valorizzare i prodotti tipici presenti nelle nostre aree protette

SOTTOTITOLO L'idea dell'Agenzia Regionale Parchi è quella di far conoscere

la grande varietà di cibi del Lazio

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE parco

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale e globale
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SCHEDA 12

DATA 26 gennaio 2008

TITOLO Questione acqua: Oriolo ha scelto Acea-Ato2. Il sindaco Carones:

“la scelta più opportuna”

SOTTOTITOLO A 4 mesi dall'affidamento delle risorse idriche, un primo bilancio

della situazione

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 13

DATA 23 febbraio 2008

TITOLO Oriolo: dal 10 marzo parte la “porta a porta”. La campagna

diffusa con una serie di incontri

SOTTOTITOLO Alfredo Bevilacqua, assessore all'Ambiente: “obiettivo 50%

di raccolta differenzia

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 14
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DATA 24 maggio 2008

TITOLO Oriolo Romano: “Una piazza per il rinnovabile”,

conferenza e prima fiera del risparmio energetico

SOTTOTITOLO Lo scorso 18 maggio, in concomitanza con la campagna

europea denominata “Solar Days”

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO politici e associazioni

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 15

DATA 19 luglio 2008

TITOLO Oriolo Romano: sul “porta a porta integrale” un primo bilancio.

Bevilacqua: “Se continua così potremo ridurre la Tarsu”

SOTTOTITOLO Critica invece l'opposizione. Il consigliere Verghini:

“Molti rifiuti rimangono in casa anche un mese”

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO associazioni

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 16

DATA 9 agosto 2008

TITOLO Palazzo Altieri a Oriolo: ora la valorizzazione.

A parlarcene è la direttrice Rosa G. Cipollone

SOTTOTITOLO “Prima del 2001 avevamo 300 visitatori l'anno,

ora si aggirano tra 4000 e i 6000”

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici e produttori

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO suggerisce azioni

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale e locale
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SCHEDA 17

DATA 23 gennaio 2009

TITOLO Oriolo Romano: un nuovo regolamento edilizio

Cittadini e tecnici saranno chiamati a dire la loro

SOTTOTITOLO Il sindaco Carones: “La parte più complessa?

Quella sul risparmio energetico”

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 18

DATA 28 febbraio 2009

TITOLO Oriolo: accordo raggiunto su “Riducimballi”.

Un altro passo verso la sostenibilità ambientale

SOTTOTITOLO A breve in paese un distributore “alla spina”

e un innovativo progetto dedicato ai bambini

ARGOMENTO PRINCIPALE rifiuti

SOGGETTO associazioni

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 19

DATA 28 febbraio 2009

TITOLO A Oriolo Romano sventola la bandiera verde di Eco-schools.

Alla scuola elementare “A. Manzoni” la certificazione ambientale

SOTTOTITOLO Nel Lazio sono 80 gli istituti che sono riusciti a risparmiare acqua

e a produrre meno rifiuti

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO scuole e associazioni

RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE globale e locale
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SCHEDA 20

DATA maggio 2009

TITOLO Il cambiamento è iniziato: differenziare i rifiuti conviene a tutti.

“Riciclare per salvaguardare l'ambiente, il mondo e i nostri figli”

SOTTOTITOLO Il vice sindaco e assessore all'Ambiente Alfredo Bevilacqua:

“Così vinciamo la sfida più difficile”

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

83



RIFERIMENTO AMBIENTALE città

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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SCHEDA 21

DATA Novembre 2009

TITOLO Un progetto di recupero del Vecchio Mulino della Mola:

i cittadini chiedono la realizzazione di un Museo del Pane

SOTTOTITOLO Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una

proposta “popolare” per il restauro della struttura

ARGOMENTO PRINCIPALE attività civiche

SOGGETTO politici e associazioni

RIFERIMENTO AMBIENTALE sic

L'ARTICOLO propone

STRATEGIE tradizionali

A CARATTERE locale
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SCHEDA 22

DATA Novembre 2009

TITOLO Parco della Mola, dosi eccessive di gas nocivi nelle vasche termali

Proseguono le attività di verifica e di monitoraggio delle emissioni

SOTTOTITOLO Il sindaco Italo Carones: “Informare costantemente la popolazione

per fare chiarezza e prevenzione

ARGOMENTO PRINCIPALE ambiente

SOGGETTO politici

RIFERIMENTO AMBIENTALE sic

L'ARTICOLO descrive

STRATEGIE tecnologiche

A CARATTERE locale
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APPENDICE II: LE INTERVISTE

Bernardino Altigieri classe 1945

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

Sicuramente il  paese si  è espanso molto,  sotto tutti  i  punti  di  vista,  però il  centro 

storico si è svuotato: restano solo persone anziane, prima ogni casa, ogni cantina era 

abitata e c'erano tantissimi giovani che giocando con le palline, la guerra francese, la 

ruzzola, riempivano le vie e la piazza.

Per il resto, chi abitava in centro è andato a vivere fuori, dove c'era più spazio, per  

godere  di  abitazioni  più  grandi.  E  poi  molte  persone  da  fuori,  come  a  Poggio 

Palombino. Cosa che magari fa felice i commercianti, però pochissimi vivono davvero 

il paese, non ci conosciamo più.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Beh, alcune parti erano anche più curate, come le Olmate, dove prima passava ogni 

giorno un carretto per innaffiare e pulire mentre oggi invece gli interventi sono meno 

frequenti, anche perché molte persone ci vanno per passeggiare o fare sport (il primo 

campo da tennis  della  Provincia  lo  abbiamo avuto noi),  e  allora  la  cura  del  viale, 

potando le piante secche per esempio, deve essere maggiore.

Invece al giardino del Convento c'erano le vacche, e i frati ci tenevano pure qualche 

gallina, qualche pecora e il maiale, e quindi non ci si poteva andare se non quando 

c'era la festa.

Alla  faggeta  invece  non ci  sono  più  le  cave,  del  bruciore,  del  basalto,  che  erano 

utilizzare per le autostrade, e neanche più il campo di atterraggio, e quindi il bosco 

adesso è più sicuro.

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

I giovani ci tengono moltissimo, di meno invece gli anziani, a cui magari importa di 

poter andare a far la legna, come facevano un tempo quando caricavano i somari.

Tra i  giovani poi  chi ha studiato è più sensibile,  mentre ai nuovi  residenti  il  nostro 

paesaggio piace però nello specifico conoscono poco, la flora tipica quasi per niente, 

le piante, i semi, nessuno dei nuovi conosce le particolarità.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?

Beh, sicuramente non ci sono grandi alternative per lavorare, i giovani alla fine devono 

88



per forza di cose andare a Roma.

Il lavoro è il principale problema, perché se le persone lavorano c'è più benessere per 

tutti. Ci sono i due supermercati, però i dipendenti sono tutti a tempo determinato, 

potrebbero essere mandati via.

Poi si dovrebbe salvaguardare meglio le parti storiche del paese, per poterle sfruttare 

meglio anche dal punto di vista turistico. Per esempio adesso le stallacce sono ormai 

irrecuperabili, bisognerebbe farci un piccolo quartiere.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

Spero che soprattutto il patrimonio storico si possa mantenere. Per il  resto, ridurre 

l'espansione,  così  da avere meno problemi  e meno impatto sulla  comunità.  Anche 

perché più ci si espande, più bisogna ampliare i servizi, come succede per la raccolta 

differenziata.

Io vorrei  insomma un paese concentrato,  a misura d'uomo, per non fare la  fine di 

Manziana.

Per il  resto, basterebbe qualche parcheggio in più per sistemare la viabilità interna. 

Rimane però il problema rappresentato dalla Braccianese, con il traffico pesante, che 

però penso non si possa risolvere.

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

Se si riesce a conservare il centro storico e la faggeta, io dico che Oriolo si svilupperà 

bene.  Però  per  raggiungere  un obiettivo  del  genere  c'è  bisogno dello  sforzo  della 

comunità, non bastano due persone.

Io comunque sono ottimista, penso che crescere bene sia possibile.

Certo, restano i problemi legati alla recente espansione, l'acquedotto a Santi Janni e a 

Ponte Striglia, le strade vicinali come Terrafredda, però Oriolo ce la può fare.
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Saverio Russo classe 1959

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

Certo  che  è  cambiato,  non  c'è  ombra  di  dubbio,  il  cambiamento  è  sostanzioso, 

soprattutto  perché  l'aumento  dei  residenti  è  legato  a  processi  di  emigrazioni  sia 

regionali  sia  internazionali,  per  cui  c'è stato proprio un cambiamento nei  ritmi  che 

scandivano la comunità, negli stessi stili di vita, con relazioni che si sono diversificate, 

e inoltre bisogna evidenziare che molti dei nuovi residenti sono tali (come del resto è 

avvenuto  in  molti  paesi  circostanti)  per  ragioni  economiche,  dato  che  una  parte 

consistente di essi è stata spinta a scegliere Oriolo per la convenienza delle abitazioni 

e in generale per il costo della vita.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Beh, non ci sono particolari criticità o differenze da evidenziare, dato che il grosso 

dell'impatto antropico riguardante l'urbanizzazione del  territorio risale fino agli  anni 

'70,  e  gli  interventi  successivi  sono stati  più  limitati.  Inoltre  bisogna evidenziare  le 

azioni  a  sanatoria  di  alcuni  spazi  in  parte compromessi  che proprio  negli  anni  '90 

furono previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica.

In  generale,  sia  per vincoli  sovracomunali  sia  per  decisioni  dell'Amministrazione,  è 

avvenuto  che  l'espansione  del  paese  è  stata  concentrata,  intervendo  sugli  spazi 

parzialmente urbanizzati cercando di non intaccarne di nuovi.

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

Gli  oriolesi  nel  loro  complesso sono sicuramente attenti  alle  tematiche  ambientali, 

basti pensare l'ottima riuscita della raccolta differenziata porta a porta con gli ottimi 

risultati conseguiti o l'utilizzo molto intenso dei mezzi di trasporto pubblico, dovuto 

sicuramente anche a ragioni di convenienza economica, che in ogni caso favoriscono 

ulteriormente la tutela dell'ambiente.

Insomma, sicuramente rispetto al passato, quando per esempio spesso si creavano 

discariche abusive spontanee, oggi questo fenomeno è stato molto contenuto.

Per precisare, è vero che sicuramente chi  è interessato alla storia del  paese ha in 

questo senso una sensibilità particolare, pur tuttavia anche chi si è trasferito dalla città 

condivide oggi questa attenzione.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?

Sicuramente  lo  sviluppo,  con  le  caratteristiche  socio-economiche  che  il  territorio 
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evidenzia. Proprio perché bisogna evitare che il paese diventi soltanto un dormitorio di 

Roma, si deve investire sulle particolarità e peculiarità di tutto il comprensorio della 

Tuscia Romana, concepito come polo di passaggio tra la capitale e Viterbo, in modo 

da creare opportunità di lavoro endogene. Io auspicherei un intervento del pubblico 

teso a identificare meglio il  nostro territorio,  qualificandolo dal  punto di  vista delle 

attrazioni turistiche e culturali.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

Oriolo sicuramente ha realizzato molto nel corso degli ultimi anni, ci sono chiaramente 

anche problemi che persistono, comunque a me piacerebbe che il paese riuscisse a 

meglio  concretizzare le  sue peculiarità  e il  suo territorio.  Servirebbe una regia che 

sapesse mettere a sistema le presenze e le strutture di cui disponiamo, in modo da 

offrire un contesto integrato: sto parlando della faggeta, della mola, del Palazzo, poi 

adesso che è stata acquisita la Villa, si deve lavorare in questo senso, anche perché 

francamente possibilità di sviluppo agricolo o industriale non esistono.

E poi le energie alternative, il cui sviluppo è ancora oggi abbastanza limitato, che però 

potrebbero rappresentare una chance importante. Del resto i presupposti esistono, le 

certificazioni  EMAS  e  ISO14000  costituiscono  le  premesse  per  agire  in  questa 

direzione.

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

Beh, se il trend degli ultimi anni si conferma, direi che si può essere ottimisti. È pur 

vero che esistono problemi annosi che ancora non sono stati risolti e che dubito lo 

saranno:  mi  riferisco  alle  questioni  inerenti  la  mobilità,  specialmente  con  i  paesi 

limitrofi, che pesano molto, nonché alla viabilità interna, dato che dove si è realizzata 

un'espansione  edilizia  in  campagna  ancora  non  si  è  stati  in  grado  di  risolvere  le 

difficoltà. In generale dovrei ammettere di essere pessimista.
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Marcello Piccioni classe 1952

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

Certissimo che è cambiato, soprattutto perché il Comune di Oriolo come tanti altri,  

avendo case di terza o quarta fascia che avevano costi relativi, ha attratto moltissimi 

nuovi residenti da Roma verso l'hinterland, tant'è che adesso i costi delle abitazioni 

sono  assimilabili  a  costi  di  prima  o  seconda  fascia.  Negli  ultimi  5  anni  questi  

cambiamenti si sono ulteriormente intensificati, anche perché con la crisi economica è 

stato più vantaggioso fare investimenti in zona dove il costo della vita era contenuto.

Sia chiaro, ogni nuova energia che va a inserirsi in un paese tendenzialmente chiuso, 

rappresenta  un  elemento  positivo,  resta  comunque  che  il  fenomeno  deve  essere 

governato.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Nonostante l'abitudine di costruire case in campagna, che ha mangiato molto terreno 

agricolo, il paesaggio non ha subito i cambiamenti che hanno interessato le reti sociali.  

Inoltre,  secondo  me  il  territorio  è  stato  governato  abbastanza  bene,  cosa  che  ha 

permesso una gestione positiva delle varie criticità ambientali.

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

Come dicevo prima, c'è una grande sensibilità alle questioni ambientali, basti pensare 

al  successo  della  raccolta  differenziata  porta  a  porta,  alla  diffusione  di  impianti 

fotovoltaici,  all'utilizzo  continuo  della  fontana  leggera,  e  in  questo  senso  le  varie 

amministrazioni che si sono succedute hanno rivestito un ruolo importante.

Inoltre, questo tipo di sensibilità è diffuso in maniera trasversale, rappresenta un valore 

comune, dato che è condiviso, per motivi diversi, dagli agricoltori, dai cacciatori, dalle 

persone più colte.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?

Innanzitutto bisognerebbe uscire dal  discorso esclusivamente legato a Oriolo,  dato 

che si dovrebbero svolgere ragionamenti di comprensorio. In secondo luogo, bisogna 

anche dire che la crisi generale fortunatamente ha ancora un impatto limitato sui nostri  

paesi, dato che il grosso dei moltissimi pendolari che vivono a Oriolo rappresentando 

prevalentemente il settore dei dipendenti pubblici che riesce ancora a difendersi.

Certamente, c'è bisogno di investire in percorsi di sviluppo locale, anche perché la 

tendenza generale spingerà verso una riduzione del posto fisso classicamente inteso, 
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e  quindi  è  il  caso  di  ragionare  su  possibilità  in  loco.  La  mia  idea  è  di  investire 

assolutamente nel settore delle energie alternative, e in questo settore, così come in 

altri,  c'è davvero bisogno di sviluppare il protagonismo dei privati,  per far crescere 

anche una piccola imprenditoria che superi la dimensione paese per ragionare almeno 

a livello di comprensorio.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

A  me  Oriolo  piace  così,  certo,  mancano  alcuni  elementi,  soprattutto  è  assente  la 

cultura dell'ospitalità, e quindi uno sviluppo complessivo del settore turistico, e come 

dicevo  prima  c'è  poco  protagonismo  degli  attori  privati,  che  spesso  si  sono 

concentrati solo sul mattone.

Bisogna  superare  i  vecchi  schemi,  bisogna  investire  sulle  energie  alternative  e 

sull'indotto turistico.

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

Non per essere pessimista, però la situazione nazionale e internazionale a cascata si 

riverserà sicuramente anche su Oriolo. Individuare prospettive è difficile, io mi auguro 

che il paese sappia conservarsi.

Forse più che pessimista mi definirei realista, bisognerebbe fare cose piccole, non c'è 

bisogno di inventarsi nulla, magari una delle sfide del futuro potrebbe riguardare, se si 

riesce a fare squadra, l'autosufficienza energetica. Io scommetterei su un obiettivo del 

genere.
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Dario Calvaresi classe 59

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

Ovviamente è cambiato, in che modo basta solo notare la quantità di macchine oggi 

presenti, poi se si gira per il paese si incontrano tantissimi bambini e tantissimi genitori 

che non sono di Oriolo. E anche il dato numerico, insomma, è eloquente.

Sia chiaro, non è detto che l'incremento sia per forza positivo, anche comunque per 

una limitatezza delle strutture di cui il paese dispone.

Per il resto, ancora resiste un nucleo storico di famiglie oriolesi, anche se via via più 

ridotto, e inoltre molti (non tutti eh!) dei nuovi residenti difficilmente si inseriscono nella 

comunità, anche magari per esigenze concrete, lavorando a Roma è sicuramente più 

difficile avere tempo libero per le attività della comunità, e di conseguenza accade che 

tante persone non partecipino.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Cambiamenti ci sono stati, è indubbio, pensiamo alle Olmate, dove gli olmi sono stati 

sostituti  dai  bagolari,  pensiamo  alla  Mola,  con  gli  ultimi  problemi,  o  alla  Fontana 

Vecchia, dove la seconda vasca è stata via via smontata, bisogna dire invece che il 

centro storico, con gli ultimi interventi, è stato davvero riqualificato e recuperato.

Per il resto, complessivamente mi pare che grandi cambiamenti non ci siano stati, per 

esempio la Faggeta si conserva bene.

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

Il  fatto che la raccolta differenziata porta a porta abbia raggiunto livelli  del genere, 

significa  che  il  messaggio  è  passato,  e  che  la  comunità  di  oggi  condivide  un 

atteggiamento di responsabilità. Certo, c'è sempre ancora chi butta qualcosa in giro, 

però insomma l'attenzione c'è.

Però non bisogna  abbassare  la  guardia,  per  esempio è  importantissimo educare  i 

ragazzi nelle scuole, per continuare a sensibilizzare sui temi ambientali, e l'esempio 

diventa allora essenziale. In generale comunque mi pare che gli oriolesi siano molto 

sensibili.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?

Come ho detto, c'è qualche criticità, a livello ambientale la Mola sicuramente, qualche 

intervento andrebbe dedicato alle Olmate, io poi complessivamente sono ottimista.

Sicuramente, bisognerebbe costruire di meno, il paese non si può espandere ancora 
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molto,  altrimenti  poi  le  infrastrutture  non  sarebbero  adeguate.  L'urbanizzazione 

insomma andrebbe limitata, non si dovrebbe andare oltre a una certa quota di abitanti,  

altrimenti poi si rischierebbero di perdere le peculiarità del paese.

Attenzione, non sto dicendo che l'arrivo di nuovi residenti sia negativo, dico solo che 

l'identità del luogo è un bene fragile, che se non tutelato può perdersi.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

A me piacerebbe che Oriolo restasse più o meno così, magari con le migliorie che ho 

indicato, magari meno macchine, meno traffico, più luoghi pedonalizzati, più qualità di 

vita  insomma,  per  goderci  appieno  il  nostro  paese.  Non  immagino  però  grossi 

cambiamenti devo dire.

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

Io temo che Oriolo supererà i 5000 abitanti, cosa che non per forza sarà negativa, però 

penso  che  andrà  a  discapito  del  senso  di  identità  della  comunità.  Io  se  potessi 

cercherei di governare i flussi, soprattutto oggi in cui il riconoscimento identitario è 

molto fragile.  Per esempio, chi conosce il  dialetto del  luogo? Tra i  ragazzi di  oggi, 

quasi nessuno!

Sia chiaro, anche considerati questi rischi, io mi definisco comunque ottimista, penso 

che l'incremento della popolazione possa essere limitato nel tempo, in modo da non 

rappresentare un problema per la comunità.
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Renzo Ovidi classe '53

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

Io innanzitutto non sono di Oriolo, ci sono arrivato che avevo poco più di 20 anni, e fu 

Marcello Piccioni a portarmi qui.

Anche come medico di famiglia, posso confermare che ci sono stati innesti notevoli di 

persone provenienti da fuori, che però non hanno cambiato in maniera sproporzionata 

i ritmi del paese, forse perché chi è arrivato ha voluto trasferirsi anche per integrarsi in 

uno stile di vita che immagino poteva allettare per tutta una serie di motivi.

Del resto, negli anni '90 secondo me i giochi erano già fatti, per descrivere il grosso dei 

cambiamenti  dovremmo  andare  più  indietro,  fino  agli  anni  '60.  Sicuramente 

ultimamente la popolazione è aumentata, però non in una maniera vertiginosa come 

per esempio è accaduto a Ladispoli.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Ho esplorato con diversi amici il territorio di Oriolo proprio a partire dagli anni '90, e 

devo dire che all'epoca trovai degli squarci di natura davvero interessanti.

Dal punto di vista urbanistico c'è stata certamente un'espansione, c'è qualche tetto in 

più insomma, però non in maniera catastrofica. Probabilmente sono di parte, mi piace 

il posto in cui vivo!

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

Direi che gli oriolesi hanno voglia di fare, soprattutto i nuovi residenti, mentre direi che 

gli oriolesi storici più che altro intendono difendere il proprio paese, cosa che poi si 

traduce comunque in una diversa e allo stesso modo importante forma di sensibilità.

In generale quindi direi sì, specificando che i nuovi oriolesi desiderano un continuo 

miglioramento  del  paesaggio  e  dell'intera  comunità.  Difesa  e  orgoglio  del  proprio 

territorio, insomma.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?

Io di problemi non ne vedo quasi per niente, il paese ce lo invidiano tutti, basti pensare 

insomma alla raccolta differenziata porta a porta, forse una delle prime fatte a regola 

d'arte nel Lazio.

Negli  ultimi  anni  siamo  sempre  stati  un  passo  avanti,  e  poi  dal  punto  di  vista 

urbanistico mi pare non ci siano speculazioni, si è proceduto in maniera non selvaggia.

Certo, dal punto di vista dello sviluppo locale siamo fermi, nessuno per dire viene dai 
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paesi vicini per fare shopping a Oriolo, il commercio non è cresciuto, siamo un paese 

di pendolari, e quindi soprattutto i nuovi residenti accade che lavorino a Roma.

Sia chiaro, direi che la questione non si risolve creando una fabbrica che impieghi che 

ne so 50 giovani, bisognerebbe lavorare sulla bellezza del territorio, penso alla faggeta 

per esempio, al nostro paesaggio e alle nostre peculiarità in generale.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

Vorrei che rimanesse tale e quale, perché non vorrei sentirmi sperso in un ipotetico 

futuro.

Vorrei che nello sviluppo del paese, possa esserci spazio per il rispetto per i più deboli, 

per non far sentire a disagio per esempio gli anziani. Vorrei di nuovo quel senso di 

rispetto che  un tempo una persona  in  là  con gli  anni  suscitava automaticamente, 

quando magari oggi avrebbe difficoltà a farsi dare ascolto.

Insomma, vorrei un paese come una grande comunità, che pulsa, che vive insieme, e 

che  quindi  non  lascia  nessuno  indietro.  Un  caso  esemplare:  tempo  fa  la  prima 

sigaretta non si fumava di nascosto ai genitori, bensì alla comunità!

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

È  difficile  a  dirsi,  anche  perché  l'evoluzione  è  in  progressione  geometrica,  le 

innovazioni tecnologiche possono accelerare improvvisamente i fenomeni in corso.

Si deve studiare, anche perché il mondo al di fuori di Oriolo non ci è per forza amico, 

anzi. In un orizzonte chiaramente più limitato, magari di 10-15 anni, ritengo comunque 

che non ci sarà una tecnicizzazione esagerata, e questo potrebbe andare a favore del 

nostro senso di comunità.

Sia chiaro, io mi definisco assolutamente un ottimista!
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Maria Teresa Morè classe '34

Con l'arrivo di tanti nuovi residenti ritiene che il tessuto sociale della città sia cambiato 

rispetto alla seconda metà degli anni '90? Se sì, in che modo?

È cambiato, senza però migliorare. Verso la metà degli anni '90 per la maggior parte 

c'erano ancora le vecchie famiglie oriolesi, oggi è tutto cambiato, e ciò ha provocato 

nelle  relazioni  interne alla  comunità  meno rispetto,  per  le  persone,  per  l'ambiente. 

Inoltre, il nucleo storico della popolazione è rimasto molto chiuso su sé stesso, perfino 

io che mi sono trasferita a Oriolo da quando avevo 20 anni senza però esserci nata,  

beh le persone mi dicevano che io non potevo capire davvero il paese e i suoi abitanti.

Per il  resto, c'è più vandalismo, e rimane difficile parlare soprattutto con le giovani 

generazioni.

Devo dire inoltre che il servizio che noi forniamo è ancora di aiuto, da quando abbiamo 

aperto il circolo ACLI nel 1994 i nostri servizi di patronato sono stati sempre molto 

cercati, a volte ci siamo confrontati perfino con frange di analfabetismo, poi insomma 

con il burocratese il grosso delle persone ha difficoltà.

Ci può descrivere le caratteristiche ambientali della città fino agli inizi degli anni '90?

Quando sono arrivata, negli anni '60, Oriolo pareva ancora immersa nell'ottocento, non 

c'erano strade, meno che mai servizi, poi negli anni '90 il grosso degli interventi ormai 

era  stato  realizzato,  soprattutto  per  ciò  che  riguarda  la  viabilità,  negli  ultimi  anni 

sicuramente  poi  gli  abitanti  sono  aumentati  e  quindi  è  cresciuta  anche 

l'urbanizzazione, però mi pare che nel complesso il paese sia ben curato, non aver 

costruito palazzi (anche per un rischio, seppur basso, di  sismicità) per esempio ha 

permesso di non incidere granché sul paesaggio, che mi pare ben conservato.

Quanto ritiene siano sensibili oggi gli oriolesi ai temi ambientali?

Mi pare che l'Amministrazione sia molto attenta, nell'ultimo decennio c'è stata più cura 

delle  strade,  è  stata  sistemata  Piazza  Claudia,  insomma  dal  punto  di  vista 

architettonico si è lavorato sulla sostenibilità.

La  coscienza  della  popolazione  però  mi  pare  assente,  si  trascura  l'esterno,  per 

esempio  i  vasi  messi  davanti  ai  negozi  lasciati  così  senza  cura.  Bisogna  lavorare 

sempre sulla sensibilizzazione verso i beni comuni!

Per concludere, mi pare che i vecchi residenti a questi problemi siano più attenti, i  

giovani tutto il contrario, da questo punto di vista c'è ancora da lavorare tanto.

Ad oggi, se dovesse elencare i principali problemi del territorio, a cosa penserebbe?
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Beh,  i  servizi  assistenziali  sono  in  grande  affanno.  Non  solo  non  c'è  lavoro  per  i  

giovani, che si spostano a Roma, sempre che trovino un'occupazione, inoltre abbiamo 

molte persone che erano vicine a prendere la pensione e però alla fine non ci sono 

riuscite. I servizi sociali, che funzionano, a tutto non arrivano, e così ci troviamo con 

persone che addirittura hanno difficoltà a sostentarsi, cercano qualche occupazione, 

però essendo in avanti con l'età non trovano nulla, e quindi vivono di carità, con tutti i  

limiti del caso.

Non  che  non  ci  sia  solidarietà,  il  punto  è  che  i  casi  aumentano,  anche  per 

l'invecchiamento della popolazione, e quindi abbiamo diverse persone sole. E poi è 

difficile  trattare con chi  si  trova in difficoltà,  i  servizi  sociali  hanno i  loro step,  per  

esempio per avere un accompagno o una residenza sanitaria c'è bisogno di tempo, di  

pazienza, insomma di mesi di lavoro, ed è davvero difficile. Inoltre si deve pensare che 

spesso si tratta di persone poco colte.

Come vorrebbe che fosse Oriolo nel futuro?

Io vorrei più solidarietà e più senso della comunità, bisogna avere più fiducia e più 

disponibilità verso l'altro.

Per il resto, bisognerebbe creare occasioni lavorative soprattutto per i giovani, ora per 

esempio  con  la  Villa  se  si  recupera  il  parco  si  potrebbero  creare  una  serie  di  

opportunità, ci vogliono insomma idee di sviluppo locale. Soprattutto, serve la cultura 

dell'accoglienza, per un indotto turistico più forte, e in questo senso la sagra del fungo 

porcino ha fatto parecchio.

La parrocchia tra l'altro voleva creare, cosa che non siamo riusciti a fare non avendo 

fondi né dalla Regione né da nessuno, un grande oratorio con annesso teatro, sala 

prove, eccetera, il progetto è stato anche approvato, però siamo bloccati così.

Come crede che sarà Oriolo nel futuro?

Tanto facciamo, tanto fa il Comune, un po' cerca di fare la parrocchia, però se non c'è  

un salto di  qualità la comunità rischia di perdersi,  rischiamo di  diventare un paese 

dormitorio  della  capitale,  del  resto  per  esempio  il  piccolo  commercio  non  regge, 

reggono i due supermercati, sarebbe interessante magari una scuola che organizzasse 

l'artigianato locale per rilanciare l'occupazione locale.

In ogni caso, io dico che che se riusciamo a far muovere e a far partecipare le giovani  

generazioni,  si  può essere ottimisti,  e io comunque lo sono sempre stata.  Bisogna 

combattere la disillusione, e le idee devono emergere proprio da chi è più giovane!
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APPENDICE III: GLI INVITATI

GRUPPO I PARTECIPANTI DEL 1997
Alessandro Griffini
Saverio Russo
Angelo Costantini 
Bartolomeo Rossi
Arianna Gasperini
Kitty Jenkin
Marcello Piccioni

GRUPPO II AMMINISTRATORI
Graziella Lombi Sindaco
Italo Carones ViceSindaco Assessore Urbanistica/Ambiente
Renza Rella Assessore Istruzione
Tiziano Ulanio Consigliere Comunale allo Sport
Patrizia Valentini Consigliere Comunale alla Cultura
Antonio Altigieri Università Agraria
Gabriele Caropreso Opposizione

GRUPPO III ESPERTI
Daniela Sgriscia Responsabile area edilizia pubblica
Pantaleone Cucca Viabilità Provincia di Roma
Simona Raccuia Ricercatrice e storica locale
Guido Baldi Coordinatore Guardiaparco Parco Bracciano/Martignano
Luca Polizzano Coordinatore Bic Bracciano
Maria Laura Pistella Architetto incaricato certificazione EMAS

GRUPPO IV CITTADINI
Alberto Giustini Fondatore Polisportiva
Maria Teresa Morè Direttrice CAF ACLI
Lorenzo Corradi Presidente Comitato 450 anni
Renzo Ovidi Medico
Claudio Valentini ACOR
Andrea di Cosmo San Giorgio
Bernardino Altigieri Memoria storica locale

GRUPPO V PROFESSIONISTI
Roberto Marrocco Commerciante
Francesco Ferri Professionista e commerciante
Massimiliano Ferrari Libero professionista
Stella de Sanctis Proprietaria B&B
Vincenzo Remoli Artigiano

Nel pomeriggio ha partecipato:

Renato Fagioli, cittadino Promotore Club Emas-Ecolabel Lazio
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APPENDICE IV: LA LETTERA DI INVITO

Gentile Signora/Signore, 

Il  giorno  1  dicembre  2012,  nei  locali  del  nuovo  centro  anziani,  si  terrà  un  EASW (European 
Awarennes Scenario Workshop) organizzato dal Comune, dall’Enea e dalla “Sapienza” Università 
di Roma.

Il seminario cade a 15 anni da una simile iniziativa che vide Oriolo Romano come primo Comune 
italiano sperimentare questa metodologia di partecipazione dell'Unione Europea. 

Questa attività prevede una giornata di discussione sui temi della sostenibilità urbana nel nostro 
Comune  e  la  S.V.  è  invitata  a  partecipare  in  quanto  residente/esperto.  L’obiettivo  è  quello  di 
delineare uno scenario di sviluppo sostenibile per la nostra città per i prossimi anni. 

La giornata di studio sarà coordinata da un certificatore della Unione Europea, l’arch. Massimo 
Bastiani,  che  già  diresse  l’attività  15  anni  or  sono.  I  risultati  saranno  subito  resi  noti  alla 
popolazione che avrà l’opportunità di discuterli.     

Il giorno 28 novembre alle 18:30 presso i locali del Comune si terrà una riunione dei partecipanti 
con il Professore Gaetano Borrelli che illustrerà lo svolgimento dei lavori.

Agenda del workshop: 1 dicembre 2012

9:00-9:30 Presentazione

9:30-11:30 Formazione di 5 gruppi di lavoro  

11:30-12:30 Presentazione della discussione dei 5 gruppi 

12:30-13:30 Buffet

13:30-15:00 Formazione di due o più gruppi di lavoro  

15:00-16:00 Presentazione dei risultati della discussione e conclusioni 

Il seminario sarà introdotto dal prof. Gaetano Borrelli.

La preghiamo cortesemente di confermare la sua adesione. Per ogni informazione ulteriore può 
contattare le seguenti persone:

Emanuele Rallo tel 3488731775 emanuelerallo86@gmail.com

Gaetano Borrelli tel 3387808373 gaetano.borrelli@enea.it

Nella speranza di incontrarci mercoledì 28 novembre e sabato 1 dicembre, porgiamo distinti saluti 

Il Sindaco         Il Responsabile della ricerca

Graziella Lombi Prof. Gaetano Borrelli
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