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I RIFIUTI A ROMA E NEL LAZIO - SINTESI 
 

In sintesi, i pilastri di un nuovo approccio al problema dei rifiuti sono: 

• riduzione dei rifiuti a monte, economia circolare 

• massimizzazione del riciclo e recupero di materia 

• impiantistica di dimensioni medio/piccolo 

• no a incenerimento; no a produzione di biogas da umido pulito (priorità compostaggio) 

• partecipazione dei cittadini 

Premettiamo che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, recentemente approvato alla Pisana, sembra 
ispirarsi ai principi dell’economia circolare, ma nei fatti li viola o li elude, ed è già da riscrivere per il 
perpetuarsi della crisi di Roma.  

Per Roma, la via da seguire prevede i seguenti punti essenziali: 

1) Estendere al massimo la raccolta porta a porta, unico strumento reale per ottenere una differenziata di 
qualità (a differenza di quanto accade ora). 

2) Decentrare la gestione dei rifiuti nei vari municipi, studiando per ciascuna realtà la soluzione ottimale, 
realizzando infrastrutture di supporto quali isole ecologiche e centri di raccolta/scambio. 

3) Conseguire entro il 2023, o prima possibile, l’obiettivo di raccogliere in maniera differenziata il 100% 
della frazione umida, condizione indispensabile per massimizzare l’ulteriore recupero di materia a valle 
della raccolta differenziata 

4) Abbandonare l’idea di ricorrere alle tecnologie per la produzione di energia dai rifiuti - incenerimento, 
pirolisi, produzione di biogas – perché: 
- antieconomiche per la società (i vantaggi sarebbero soltanto a favore dei gruppi industriali),  
- ambientalmente non compatibili,  
- ostacolo alla diffusione della raccolta differenziata, 
- le soluzioni alternative esistono 

5) Trattare il materiale umido differenziato facendo riferimento soltanto al compostaggio aerobico, 
cancellando ogni ipotesi di trattamento anaerobico per la produzione di gas combustibile (biogas): in 
coerenza con i principi dell’economia circolare, per minimizzare i rischi per la salute dei cittadini, per ridurre 
gli inquinamenti ambientali e le emissioni di gas climalteranti  

6) realizzare il compostaggio aerobico diffondendo al massimo impianti di dimensioni medio/piccole 
(esempio: biocelle), e attrezzature piccolissime da dislocare nei quartieri, che possano “avvicinare” la 
popolazione alla questione rifiuto e che permettano di massimizzare il recupero della frazione organica.  

Impianti di taglia industriale, comunque necessari, devono essere in ogni caso di dimensioni contenute, al 
di sotto delle 20.000 tonnellate/anno, da realizzare in aree individuate anche attraverso processi 
partecipativi 

7) Per il trattamento del materiale indifferenziato che risulta a valle della raccolta differenziata (ad esempio 
il 30%, se con la differenziata si raccoglie il 70%) bisogna abbandonare da subito il ricorso ai TMB, progettati 
e ottimizzati per produrre materiale “trattato” da conferire in discarica e materiale da bruciare in 
inceneritori o altri processi industriali (cementifici), e adottare impianti moderni ottimizzati per il recupero 
di materia. 

Per questo occorre abbandonare l’idea di potenziare i TMB esistenti (es. Rocca Cencia) e procedere alla 
rapida sostituzione di quelli esistenti con impianti di nuova concezione. 
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I RIFIUTI A ROMA E NEL LAZIO 

 

La criticità della gestione dei rifiuti di Roma dipende essenzialmente da due livelli diversi: 

• Livello locale:  

- Assenza di un programma che guardi all’emergenza attuale ma nel quadro di una visione 
complessiva con traguardi nel breve e medio termine; 

- inadeguatezza del sistema di raccolta differenziata, che rimane inchiodata intorno al 45%; 

- inadeguatezza dell’organizzazione di AMA, sia sul piano del management che su quello 
delle risorse umane e strumentali; 

- carenza di impianti e infrastrutture dedicati alla gestione “intermedia” dei rifiuti dei 
cittadini romani: 

o isole ecologiche, punti di smistamento, automezzi, ecc..,  

- carenza di impianti e infrastrutture dedicati alla chiusura finale del ciclo (che si intreccia 
con il livello regionale)  

o impianti di compostaggio, di gestione del non riciclabile, discariche. 

• Livello regionale 

- Disorganizzazione e disomogeneità del sistema degli ATO (Ambiti territoriali Ottimali) 
regionali. Ricordiamo che il ciclo dei rifiuti si deve concludere all’interno di ciascun ATO, 
che deve quindi provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini che vi abitano ed 
alla loro gestione completa: trattamento dei materiali differenziati e di quelli non riciclabili 
(tal quale), riciclo, conferimento finale. 
Oggi Il Lazio è suddiviso in 5 ATO, uno per Provincia, con quello romano assolutamente 

ipertrofico comprendendo la capitale e tutti i comuni metropolitani; 

- Assenza degli impianti necessari a chiudere il ciclo: essenzialmente quelli per il 
trattamento della frazione umida e quelli per il trattamento del non riciclabile 

(indifferenziato, scarti dai vari processi di trattamento) 

E’ evidente che bisogna agire su entrambi i livelli, perché: 

• aumentare la raccolta differenziata “di qualità” riduce la necessità di impianti per il 
trattamento del non riciclabile e di discariche; 

• in mancanza di impianti - efficienti e moderni - di trattamento e gestione finale dei materiali 
occorrerebbe trasferirli in altre regioni, il che oltre ad essere illogico, più costoso ed 
inquinante, immorale, è anche vietato dalle leggi. 

La visione generale entro la quale muoversi è quella dell’economia circolare: con il recente 
pacchetto UE sull’“economia circolare” vengono stabiliti obiettivi precisi: 

• percentuali da conseguire sia per la raccolta differenziata che per il riciclo,  

• estendere a tutti la raccolta differenziata dell’umido entro il 2023; 

• entro il 2035 al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà finire in discarica.  

Per attuare questa politica virtuosa occorre una vera grande discontinuità, in tutto il Lazio ma 
specialmente nella città di Roma, dove siamo passati da ipotesi da fantascienza a proposte 
antistoriche di perpetuazione della logica “brucia e butta” proposte dall’AMA di Stefano Zaghis.  
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LA REGIONE LAZIO 
 
La Regione, per lo meno sul piano della visione, ha dato - con il piano regionale di gestione dei 
rifiuti (PRGR) recentemente approvato -  una risposta positiva con il riferimento alla economia 
circolare; purtroppo, la parte attuativa non ci pare all’altezza, e più che un piano sembra un 
insieme di scenari.  

Roma produce il 60% dei rifiuti della regione e ha una raccolta differenziata del 44,5%, e lo 
smaltimento avviene tutto fuori dai confini comunali,  risultando un peso che grava finora sulle 
altre comunità. 
Ma la fase della solidarietà - come dichiarato anche dall’assessore Valeriani - può limitarsi 
all'emergenza, non può essere una costante; non si può vivere in un'eterna emergenza. Roma 
non può esportare in provincia le proprie criticità. 
 
Nel piano si individuano i seguenti obiettivi: 

• espandere la raccolta differenziata anche oltre il 70%, puntando sulla qualità della selezione; 

• dotare il Lazio degli impianti necessari a incrementare sempre più riuso, riciclo e recupero; 

Strumento importante è l’introduzione della tariffa puntuale (Tarip) 

Queste ipotesi sono, però, largamente ottimistiche, irrealizzabili: basti pensare che la necessità di 
volumetria in discariche - peraltro ancora su livelli insostenibili - è calcolata sull’ipotesi di 

raggiungimento del 65% di raccolta differenziata al 2020). 

In ogni caso, sia la situazione attuale che quella ipotizzabile per il breve-medio termine lascia 
prevedere una crisi continua del sistema nel Lazio. 

Nel Piano si indicano impegni finanziari da parte della Regione, ma questi sono del tutto 
insufficienti tanto da rendere non credibile l’intera impostazione. 

Riteniamo indispensabile destinare  finanziamenti ben più cospicui di quelli ipotizzati, che 
rappresentino un investimento per il medio periodo in grado di raggiungere condizioni virtuose a 
regime con benefici anche sul piano economico (minori costi complessivi, nuovi posti di lavoro). 
Tali finanziamenti dovranno sostenere sia lo sviluppo della raccolta differenziata di qualità, sia 
l’ammodernamento degli impianti. 

 

ROMA 

 
E’ urgente intervenire immediatamente con un piano che affronti sia l’emergenza attuale 
ripulendo le strade di Roma, ma molto più è necessaria una strategia che consenta di andare a 
regime con un sistema virtuoso nel giro di pochi anni. 

AMA deve essere profondamente ristrutturata, secondo le seguenti linee: 

• deve rimanere pubblica, ma aumentare la sua efficienza, anche per evitare l’ingresso di  

ACEA, che essendo una SpA opera secondo logiche di mercato, privilegiando il profitto; 

• deve rivedere radicalmente le linee programmatiche, in linea con l’economia circolare; 

• deve essere dotata di un gruppo dirigente all’altezza della sfida, che creda veramente alle 

innovazioni necessarie; 
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• deve essere stravolta l’organizzazione operativa: sia nel senso del decentramento 

operativo ai municipi della capitale - che verrebbero in questo modo maggiormente 

responsabilizzati con una maggiore e più efficace partecipazione dei cittadini - sia nel 

senso di garantire un livello accettabile di efficienza ed efficacia degli interventi. 

A Roma si registra, da tempo, carenza di impianti e obsolescenza di quelli esistenti 
 
Oggi la situazione è insostenibile. Per la chiusura del ciclo servono impianti adeguati, moderni, 
eserciti correttamente: 

• per le frazioni differenziate, e principalmente per il trattamento dell’umido 

• per la frazione indifferenziata: questi, col progredire della buona politica e delle buone 
pratiche, tenderanno a diventare del tutto residuali. La svolta deve essere passare dalle 
attuali tecnologie di TMB (finalizzate a separare una frazione da bruciare e un’altra da 
conferire in discarica) ad impianti che massimizzino il recupero di materia 

Bisogna, poi, superare la logica delle “grandi infrastrutture centralizzate” per adottare quella di 
impianti di dimensioni medio/piccole distribuiti sul territorio. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA A ROMA E NEL LAZIO 

CREARE UN SISTEMA A RETE, CON SUB-AMBITI DI DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE 
 

Occorre realizzare un “sistema a rete”, che preveda articolazioni all’interno dei 5 ATO, con 
l’individuazione di svariati su-ambiti sia nella città di Roma che nel restante territorio provinciale,  
in coerenza col principio di “prossimità”. 
Si dovrebbero individuare un elevato numero di sub ambiti all’interno dell’ATO della città 
metropolitana di Roma, alcuni relativi alla città di Roma capitale -  coincidenti con municipi o 
accorpamenti di municipi, con ovvie eccezione per quelli del centro storico - ed un numero 
adeguato di sub ambiti per il resto della provincia dimensionati ciascuno, come ordine di 
grandezza e salvo eccezioni, su circa 200.000 abitanti.  

Naturalmente non si propone di chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno di ciascun sub ambito, ciò 
che deve avvenire all’interno dell’ATO; ma l’individuazione dei sub ambiti si deve accompagnare 
alla distribuzione sul territorio (nei sub ato) di impianti di piccole dimensioni, in particolare per 
il compostaggio, il trattamento dei materiali secchi da raccolta differenziate, le discariche anche; 
mentre per il trattamento dei RUR occorrerà pensare ad un numero limitato di impianti di medie 
dimensioni al posto dei megaimpianti oggi utiizzati; per il trattamento termico, infine, l’impianto 
è uno, quello di S. Vittore, che tendenzialmente arriverà ad essere residuale. 

Riteniamo, in generale per tutti gli impianti, che occorra superare la logica delle “grandi 
infrastrutture”, guardando ad insediamenti di piccole dimensioni opportunamente distribuiti 
sul territorio, anche per rispettare il principio di “prossimità”. 

a) Bisogna abbandonare al più presto il ricorso massiccio al conferimento in discarica, seppure 
necessario in questa fase emergenziale caratterizzata da basse percentuali di raccolta 
differenziata, ABBANDONANDO LA LOGICA DELLA MEGADISCARICA e realizzando alcuni “siti 

di stoccaggio di rifiuti, trattati” secondo gli indirizzi della UE. 

b) Stesso discorso per il COMPOSTAGGIO AEROBICO dell’umido da raccolta differenziata, da 
attuare realizzando alcuni impianti di dimensioni medio-piccole (20.000 t/anno), ricorrendo 
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anche a sistemi di piccolissime dimensioni come i compostatori di comunità. 

Questi impianti vanno realizzati con assoluta priorità, e rappresentano l’anello più critico di 
tutta la catena. Riteniamo assolutamente necessario prevedere che il trattamento della 
frazione umida da raccolta differenziata avvenga in impianti di compostaggio aerobico, 
escludendo la digestione anaerobica che contraddirebbe la scala di priorità dell’economia 
circolare: la priorità è massimizzare il recupero di materia, ciò che non avverrebbe con la 
digestione aerobica mirata alla produzione di combustibile.  

La digestione anaerobica, invece, si può applicare solo alla frazione “umida sporca” ottenuta 
a valle dei processi di separazione dei RUR. 

c) Analogo discorso vale per l’impiantistica dedicata al TRATTAMENTO DEL MATERIALE SECCO 
da raccolta differenziata da inviare a riciclo, così come centri di raccolta/isole ecologiche, che 
si potrebbero in linea di principio installare anche in zone abitate non prevedendo macchinari 
e/o processi inquinanti.  

d) Analogo discorso vale, infine, per gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RESIDUI (RUR), 
l’indifferenziato - oggi TMB da sostituire con tecnologie nuove e già provate - che però non 
possono essere di dimensioni troppo contenute, sia per garantire l’efficacia dei processi, sia 
per evitare costi oltremodo elevati.  

Occorre puntare alla realizzazione di NUOVI E PIÙ MODERNI IMPIANTI, OTTIMIZZATI PER IL RECUPERO DI 

MATERIA IN SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI TMB, OTTIMIZZATI PER LA PRODUZIONE DI CSS E MATERIALE DA 

CONFERIRE IN DISCARICA: ciò consentirà di minimizzare drasticamente la perdita di materiale che 
oggi viene bruciato oppure conferito in discarica (filosofia progettuale dei TMB). 

Tali impianti dovranno essere caratterizzati da grande flessibilità in modo da poter trattare 
materiali con caratteristiche diverse nel corso del tempo, spostandosi verso il trattamento del 
materiale proveniente dalla raccolta differenziata da inviare a riciclo. 

Roma dovrà dotarsi delle infrastrutture necessarie nel proprio territorio, secondo i criteri esposti. 

Anche i Comuni della provincia dovranno poter dare il loro contributo, ciò che sarà meglio 
consentito da una maggiore articolazione dell’ATO di Roma metropolitana, come indicato 
precedentemente. 

 
*   *   *   *   * 

 
1) SITI OVE REALIZZARE IMPIANTI E DISCARICHE  

a) Innanzitutto occorre un cambio a 180 gradi di impostazione, politica e culturale: bisogna 
abbandonare la logica di gravare ulteriormente su zone già compromesse ove sono 
presenti altre installazioni inquinanti: le aree compromesse vanno risanate!  

b) E’ possibile valutare il ricorso ad eventuali aree industriali dismesse, o anche aree non 
utilizzate né utilizzabili per altri scopi, sempre ovviamente garantendo al massimo la 
salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente in tutti i suoi aspetti (aria, acqua, 
terra, risorse archeologiche). 

c) Occorre rispettare le vocazioni tipiche dei territori, peraltro spesso già minacciate e con 
elementi di criticità. Una parte rilevante del territorio laziale ha una chiarissima vocazione 
agricolo-ambientale, che va tutelata e valorizzata non solo per gli abitanti residenti ma 
ancor più per i cittadini della metropoli che in queste zone possono e devono trovare 
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occasioni di svago, turismo all’aria aperta, contatto con la natura, fruendo di servizi e 
strutture dedicate. 
D’altronde è proprio questo il senso della “città metropolitana”: un aggregato di territori 
con vocazioni diverse che vanno rispettate, valorizzate ed integrate  

 

4) INCENERITORI 

Senza entrare nel merito del dibattito sui cosiddetti “termovalorizzatori”, si ricorda che il 
termine viene usato in modo ambiguo solo in Italia: è intraducibile in lingua inglese (lì si 
chiama incinerator); in Europa si parla di tecnologie “waste to energy”, cioè per produzione di 
energia da rifiuti, con ciò indicando un insieme di tipologie di impianti che comprendono 
anche l’inceneritore con recupero di energia.  

Una cosa è certa: nel Lazio non servono nuovi inceneritori, basta l’impianto di S.Vittore per 
gestire la situazione attuale. E’ evidente, però, che occorre ricorrere all’incenerimento, così 
come per il conferimento in discarica, in maniera sempre minore, fino a raggiungere nel giro 
di qualche anno la residualità. 

Con questa premessa, per S. Vittore chiediamo due assunzioni di responsabilità: 

a) l’impegno a non aumentare la potenzialità dell’impianto, non necessaria se solo si 

avviasse a Roma una massiccia pratica della raccolta differenziata di qualità. 

b) Prevedere una “manutenzione straordinaria” dell’impianto, per ammodernare il sistema 
di trattamento fumi e alcuni sottosistemi al fine di ridurre il più possibile le emissioni, dal 
momento che le moderne tecnologie consentono di operare a livelli di emissione ridotti 
anche di un fattore 10, o più, rispetto ai limiti di legge: è ciò che chiede la Unione europea, 
indicando la necessità di ricorrere alle “BAT” (Best Available Techniques).  

L’introduzione, in tempi brevi, degli indispensabili ammodernamenti per ridurre 
drasticamente le emissioni è per noi  è una condizione indispensabile perché l’impianto di 
S. Vittore continui ad operare, seppure con la tendenza a trattare quantità 
esponenzialmente sempre minori di materiali da bruciare, in conseguenza appunto dello 
sviluppo del riciclaggio. 

Siamo, quindi, del tutto contrari ad ogni ipotesi di “rewamping” che comporti aumento 
delle potenzialità. 

COMPOUND DI COLLEFERRO 

 

Il “compound di Colleferro” viene proposto, nel piano regionale dei rifiuti, come modello da 
replicare, ma risulta un recupero di materia irrisorio. 
Più in generale, appare poco chiara e ambigua la complementarità fra questo impianto ed i nuovi 
impianti da realizzare in sostituzione degli attuali TMB, i cui scarti verrebbero trattati a Colleferro. 

In ogni caso siamo contrari al progetto del compound di Colleferro, indicato come virtuoso 
rispetto al recupero di materia, e di potenzialità assai elevata: 

- perché in realtà recupera frazioni veramente residuali di materia, 

- perché va a caricare un territorio che invece va riqualificato; 

- perché è coerente con la logica, che si continua a perseguire, dei grandi impianti, per di più 
localizzati in siti già ampiamente sfruttati che, invece di essere ulteriormente caricati, devono 
essere bonificati per tornare ad essere fruibili dalla popolazione. 

 


