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PREMESSA  
 
 
Questo testo è il risultato di quasi due anni di ricerca, studio e approfondimento di uno dei gruppi di lavoro di Tutti per Roma. Roma per 
tutti che, in particolare negli ultimi mesi, ha dedicato parecchio tempo e tanta energia a questa impresa non semplice.  

Altresì, se non ci fossero state, insieme alle diverse competenze personali e alla determinazione comune, anche la passione per la 
nostra città e l’incrollabile certezza che i cittadini singoli e organizzati possano contribuire a pieno titolo a migliorare la qualità e lo 
spessore dell’agenda pubblica e del dibattito politico, nel segno dell’interesse generale, questo piccolo testo non avrebbe mai visto la 
luce.  

Nel merito, l’idea di raccogliere le informazioni e le proposte maturate nel corso del tempo sulla complessa questione del ciclo dei rifiuti 
è nata nell’ambito del coordinamento del gruppo, dal cui contributo collettivo sono stati raccolti molti stimoli e suggerimenti.  

Il testo è stato scritto da Luigia Mirella Campagna, che ne ha anche coordinato la redazione, e da Susanna Spafford, Roberto Caggiano, 
Emma Amiconi; Maria Squarcione ha curato il perfezionamento della bibliografia; la rilettura finale del testo è stata fatta da Martina 
Cardelli e Carla De Bernardinis.  
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1. INTRODUZIONE: LE MOTIVAZIONI E GLI OBIETTIVI DEL LAVORO 

Tutti per Roma. Roma per tutti ha cominciato ad occuparsi della questione dei rifiuti fin dai primi giorni della sua nascita, a maggio 

2018, quando fu aperto il nostro gruppo nella rete sociale Facebook. 

Quando poi il 27 ottobre 2018 siamo andati in piazza del Campidoglio, insieme ad altri diecimila romani,  al grido di #Romadicebasta, 

il sentire comune era già chiaro: la città era abbandonata a sé stessa e i cittadini pretendevano risposte e soluzioni, prima di tutto su 

quelli che sono i pilastri indiscutibili, essenziali per vivere in maniera accettabile in una città tanto estesa, caotica, complessa e 

sottoposta alle pressioni che derivano dal suo essere Capitale di uno Stato, sede delle principali istituzioni nazionali, del governo e 

delle Amministrazioni centrali, vocata al turismo e all’accoglienza di milioni di visitatori di tutto il mondo, enormemente ricca di verde 

pubblico, monumenti, reperti e siti di interesse e attrazione. Servono pulizia, igiene e manutenzione. Regole chiare per tutti e sanzioni 

proporzionate alle eventuali inadempienze. Riconoscimento dei comportamenti virtuosi e lotta a quelli inadeguati. E quindi 

organizzazione efficiente e gestione competente dei servizi e delle municipalizzate, cura e rispetto della cosa pubblica e degli standard 

elementari della vita civile.  

Da lì in poi è stato un crescendo, tanto che abbiamo cominciato a chiederci come fosse possibile che da un lato la città sprofondasse 

nella spazzatura e dall’altro mancasse qualunque tipo di risposta adeguata e responsabile; che i cittadini protestassero senza sosta e 

intanto si perdessero assessori su assessori, mentre cambiavano a velocità crescente i responsabili dell’azienda dedicata alla raccolta 

e al trasporto dei rifiuti. Ci si attorcigliava tra bilanci non approvati, mancanza di mezzi operativi, di strutture e strumenti, di siti e di 

impianti. Uno bruciava, l’altro veniva chiuso, si passava dall’invocare il commissariamento al rimpallo di responsabilità e competenze 

tra Comune, Regione, Stato. Si sono mobilitati i medici, preoccupati di una verosimile emergenza sanitaria, i presidi delle scuole, i 

sindacati dei lavoratori. Sono stati realizzati indagini e servizi giornalistici, ore e ore, pagine e pagine di interviste, pareri, comunicati, 

ordinanze. Sono state proposte leggi e delibere. Ordini del giorno e interrogazioni. Ma sostanzialmente, tra momenti di emergenza 

annunciata e tanti altri di effettiva crisi, vissuta in modo talmente cronico da diventare quasi la normalità, non è cambiato molto. 

Perlomeno non per i cittadini, che sono utenti e non meri clienti.  

Quello che ci ha colpito, fino a decidere di mettere mano al testo che segue, è che nessuno si fosse preso la briga di spiegare, 

in modo esaustivo e completo, con un linguaggio comprensibile – sebbene si tratti di materia complessa: 

• cosa significhi e cosa comporti effettivamente la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti; 

• quali sono le normative di riferimento; 
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• cosa esattamente non stia funzionando a Roma e a chi vadano addebitate le responsabilità precise di tutto questo; 

• quali sono i numeri, le quantità che produciamo, anche in termini di tipologie: rifiuti riutilizzabili, riciclabili, recuperabili come energia, 

rifiuti destinati allo smaltimento;  

• quali siano le azioni possibili e realizzabili – nel rispetto della normativa europea in tema di economia circolare – per ridurre 

progressivamente la produzione dei rifiuti, gestirne la loro trasformazione e il loro smaltimento, superando definitivamente la scelta 

irresponsabile di spendere milioni di euro per trasportare i nostri rifiuti verso regioni e nazioni lontane, inquinando e favorendo 

probabilmente interessi non legittimi.  

Abbiamo dunque deciso di intraprendere un percorso di approfondimento, studio, ricerca, confronto con esperti e attori 

coinvolti a diverso titolo, mentre, nel frattempo, abbiamo messo in opera iniziative di vario tipo: dalle manifestazioni di piazza1, alla 

elaborazione di prime proposte2, alla creazione di group action che hanno agito in sede legale civile e penale contro AMA Roma S.p.A.3, 

fino alla partecipazione ad incontri pubblici e all’organizzazione di convegni, come quello al Teatro Palladium del febbraio 20194, e 

seminari di approfondimento5. 

 
1 Campidoglio, sit-in #Romadicebasta del 27/10/2018 e #RicominciamoRoma del 7/06/2019; passeggiata sul Tevere #BastaRaggi del 26/10/2019. 
2 Nella manifestazione del 7/06/2019 abbiamo lanciato, tra le altre, alcune proposte su #Romacittapulita, ovvero: dotare la città di nuovi impianti, riportare gli operatori AMA sulle 

strade, promuovere la cultura del riciclo e del risparmio, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e imballaggi. Successivamente, a ottobre 2019, abbiamo rilanciato pubblicamente 
la questione della necessità di una “politica industriale, che non può essere perseguita senza mettere in atto idonee politiche per la riduzione e la prevenzione dei rifiuti, per il 
recupero delle frazioni che possono essere utilmente riciclate, per il recupero di energia dalle frazioni residue. Per conseguire tutto ciò Roma deve dotarsi di tutti gli impianti 
necessari, assicurandosi così piena autosufficienza di esercizio. È infatti assurdo che la Capitale d'Italia viva in assoluta e umiliante precarietà invece di realizzare ciò che tutte 
le capitali europee e la stragrande maggioranza delle aree metropolitane ed urbane italiane ed europee hanno realizzato da decenni”. 

3 Con il supporto dei legali di Cittadinanzattiva Lazio, Tutti per Roma ha costituito un group action, formato da oltre 100 cittadini, che ha presentato una domanda di ripetizione della 
TA.RI. rivolta contro AMA Roma S.p.A. per la mancata raccolta e/o asporto parziale dei rifiuti dai cassonetti in strada, e una querela-denuncia penale rivolta contro AMA Roma 
S.p.A. per danni ambientali, alla salute, alla salubrità dei luoghi e dei siti della città abitata, alla viabilità e al parcheggio ostacolati dai rifiuti in strada e alla dignità di ogni cittadino 
romano, nonché per il disagio provocato a tutti gli utenti proprio per l’impossibilità di disfarsi dei rifiuti, a causa di quelli presenti in strada. Le due procedure sono state 
regolarmente depositate presso il Tribunale Civile e la Procura della Repubblica di Roma. La prima udienza della causa pendente innanzi al Tribunale Civile è fissata al 30 
aprile p.v. Per il giudizio penale, al contrario, si presume che la querela-denuncia sia in fase di indagine, non essendovi, alla data di redazione del presente testo, nessuna 
comunicazione. 

4 Il 20/02/2019 Tutti per Roma ha organizzato presso il Teatro Palladium di Roma un seminario pubblico di informazione e approfondimento sulla questione dei rifiuti a Roma, dal 
titolo #Romadicebastarifiuti. Durante il pomeriggio di lavoro, alla presenza di centinaia di cittadini, si sono susseguiti gli interventi di amministratori, esperti, giornalisti, sindacalisti, 
rappresentanti di comitati e associazioni impegnati in diverso modo sulle tematiche in oggetto (cfr. programma in allegato). 

5 Nel corso degli ultimi mesi il Coordinamento di Tutti per Roma ha organizzato alcuni seminari interni di approfondimento, incontrando, tra gli altri, Riccardo Viselli, autore del testo: 
R.Viselli, I rifiuti al tempo dell'economia circolare: Le nozioni elementari della gestione dei rifiuti urbani, Milano, StreetLib, 2019 e Luisa Melara, ex Presidente AMA S.p.A. 
Abbiamo inoltre avuto l’opportunità di intervenire a diversi appuntamenti pubblici, tra cui la Tavola Rotonda promossa dalla CGIL Lazio “Rifiuti come risorsa”, del 3 ottobre 2019 
e il convegno organizzato il 16 novembre 2019 da Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio di Roma, dal titolo “Gestire i rifiuti, rispettare l’ambiente, generare ricchezza”.  

https://www.amazon.it/rifiuti-tempo-delleconomia-circolare-elementari-ebook/dp/B07YNR14LB/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1585416031&refinements=p_27%3ARiccardo+Viselli&s=books&sr=1-3
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In questo processo di avvicinamento, comprensione e rielaborazione delle informazioni, ci siamo dati delle semplici regole 

di riferimento: 

➢ Ascoltare i tecnici e gli esperti, ma cercare di selezionare l’essenziale, ovvero evidenziare quei dati che possono essere utili 

ai cittadini per capire di che cosa si stia parlando quando si tratta di rifiuti. Non spetta certo a noi scrivere un trattato scientifico né 

il piano industriale di AMA Spa, ma allo stesso tempo pensiamo che i cittadini abbiano un cervello, meritino un’informazione 

esaustiva e corretta, debbano essere alleati insostituibili nel cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi e come tali 

vadano trattati. Un alleato va curato, formato, reso partecipe e consapevole, non solo punito, sbeffeggiato o male informato. Tanto 

più quando si tratta di un insieme di persone, enti e collettività che pagano una tariffa per ottenere un servizio dovuto. 

➢ Evitare posizioni estreme, a cominciare dall’ambientalismo ideologico per cui ogni impianto diventa un pericolo invece che 

un’opportunità – posizione che tende a minimizzare il fatto che la ricerca e la tecnologia hanno fatto passi da gigante e che per 

Roma si tratta di individuare un percorso che risponda alle emergenze di oggi ma che sappia anche individuare le risposte per 

domani e dopodomani. Il miracolo subitaneo dei rifiuti zero non è praticabile. Anche le prescrizioni europee più recenti parlano, 

del resto, di un processo fatto di tappe, e da nessuna parte troviamo scritto un divieto assoluto alla costruzione degli impianti 

necessari. 

➢ Solidarizzare con gli abitanti delle zone, dei quartieri di Roma e dei comuni limitrofi che hanno subito o subiscono il peso 

maggiore della vicinanza con le discariche, i TMB, fino alle punte estreme dei roghi tossici6, sapendo però che gli atteggiamenti 

di chiusura totale – anche detti NIMBY (Not in My Back Yard) – portano alla conseguenza di uno speculare e letale 

atteggiamento NIMTO (Not in My Term of Office) da parte di amministratori e decisori pubblici, perché nessuno poi avrà il 

coraggio di esercitare in pieno le proprie responsabilità e di prendere i provvedimenti necessari. 

➢ Mandare segnali per interrompere la spirale negativa prodotta da chi favorisce la circolazione di informazioni parziali o 

dettate da ideologie e pregiudizi, da chi reagisce solo con la protesta e la rabbia, da chi pensa di cavarsela dicendo che non è 

compito suo o trovando qualunque scusa per rinviare, soprassedere, evitare. Col risultato che i danni sono sempre più gravi e 

difficili da gestire per l’intera comunità. 

 
6 Si fa riferimento, in particolare, alla situazione di Rocca Cencia e zone limitrofe.  
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In questo percorso ci ha molto colpito l’assenza di Roma Capitale7, ci hanno deluso alcune lacunose e deboli prese di posizione e certi 

provvedimenti della Regione Lazio, ci hanno addolorato gli attacchi della stampa e di alcuni politici ai cittadini considerati incivili e 

zozzoni, ai lavoratori AMA accusati di praticare indistintamente comportamenti omissivi o illegali, ci hanno indignato le reazioni dei 

commercianti quando si sono rifiutati di rispettare le regole date per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle loro attività, ci hanno preoccupato 

le barricate dei Comuni e delle zone limitrofe alla città, quando del tutto indisponibili alla collaborazione e alla solidarietà.  

In un caos come quello nel quale, nostro malgrado, siamo sprofondati a noi sembra chiaro che le soluzioni debbano e possano 

essere trovate solo attraverso un patto di solidarietà e responsabilità comune, in un contesto di regole e decisioni chiare e 

lungimiranti, e che ciascuno, pubblico o privato, debba fare la sua parte. Ma prima di tutto, abbiamo bisogno di amministratori 

competenti e coraggiosi, che invece di invocare il commissariamento8 esercitino a pieno il compito a loro assegnato: governare la città, 

cambiando drasticamente la rotta fino ad oggi praticata. 

Da questa situazione si può uscire, come è accaduto in tante, forse tutte, le città e le metropoli italiane ed europee che hanno saputo 

gestire con intelligenza e competenza il ciclo dei rifiuti. La politica deve decidere e fare i passi necessari in termini di scelte, investimenti 

e definizione di piani e obiettivi, i cittadini devono essere informati e formati, e adottare quotidianamente, dentro e fuori casa, 

comportamenti adeguati. Solo in questo modo sarà possibile sgominare le pratiche illegali e gli interessi illeciti, che sono purtroppo, a 

tutt’oggi, ancora presenti nella filiera. 

A conclusione della parte informativa, inoltre, formuliamo alcune proposte, nate dall’esperienza e dal dibattito suscitato in questi 

ultimi mesi, che desideriamo porre al centro dell’attenzione e della discussione pubblica, perché vengano implementate e possano 

essere inserite nell’agenda comune.  

Tra non molto la nostra città sarà chiamata ad eleggere nuovi amministratori; noi non abbiamo alcun interesse elettorale, ma le nostre 

idee sono a disposizione di chi vorrà farsene carico. Perché anche sulla questione dei rifiuti si giocherà il futuro di Roma, e noi 

meritiamo senz’altro di essere trattati meglio di come lo siamo stati fino ad oggi. La collaborazione dei cittadini è necessaria, ben oltre 

 
7 Roma Capitale fu l’unica amministrazione pubblica della città assente al Convegno del Palladium citato in nota 4. L’assessore Montanari aveva garantito la sua partecipazione, 

ma pochi giorni prima dell’incontro si dimise dal ruolo pubblico. La Sindaca di Roma, assessore ad interim, pur invitata, non ritenne di partecipare né di mandare un suo 
delegato. 

8 Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e illeciti nel territorio del Lazio, XXVII 
Legislatura, 20/12/2017, p. 22, che riconosce «l’inopportunità di ricorrere ancora una volta a strutture emergenziali [commissari], risultate inefficienti in tutta Italia, perché avevano 
storicamente consentito agli enti locali di sottrarsi a decisioni politiche non delegabili, soprattutto quando la situazione emergenziale nasceva proprio dalla mancata programmazione 
e attuazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti». 
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il mero esercizio del voto, ma può essere guadagnata solo attraverso la realizzazione di interventi che riaccendano la fiducia, mediante 

l’esercizio pieno delle responsabilità connesse ai ruoli e alle posizioni pubbliche ricoperte, e grazie al coraggio di fare scelte all’altezza 

di quello che richiedono da una parte l’Europa, e dall’altra la nostra quotidianissima difficoltà di vivere in una città sporca, degradata e 

avvilita. 
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2. IL CICLO DEI RIFIUTI: DALLA PRODUZIONE ALLA DISCARICA 

In questo capitolo si è voluto percorrere l’intero ciclo dei rifiuti, in tutte le sue fasi: dalla prevenzione allo smaltimento.  

Dopo alcune definizioni di “rifiuto” – utili a definire il perimetro di studio del presente lavoro, circoscritto ai rifiuti urbani e assimilati – 

si è voluto analizzare ogni singola fase del ciclo dei rifiuti, così come definite dalla normativa europea più recente, la quale sta 

ridisegnando il modello di gestione dei rifiuti collocandolo nell’ambito più generale dell’economia circolare9.  

Nei prossimi mesi si assisterà peraltro ad un’accelerazione di queste tematiche in ambito europeo. La Commissione Europea, infatti, 

ha inserito il tema dell’economia pulita e circolare nel Green Deal europeo10 – presentato a dicembre 2019 – che definisce una 

nuova strategia di crescita per i paesi dell’Unione, in linea con un più forte impegno europeo ad affrontare i problemi legati al clima e 

all’ambiente (entro il 2050, zero emissioni nette di gas a effetto serra e crescita economica dissociata dall’uso delle risorse). Tra le 

azioni previste, declinate tra il 2020 e il 2021, è previsto un piano d’azione per l’economia circolare che coinvolga il sistema industriale 

nel contribuire all’obiettivo enunciato e riforme legislative in materia di rifiuti.  

Dato questo scenario di riferimento, per ogni fase del ciclo dei rifiuti si è seguito lo schema di lavoro seguente: analisi delle 

normative di riferimento, con particolare attenzione alle normative europee; descrizione delle caratteristiche tecniche dei trattamenti 

e dei relativi impianti; analisi dello stato di attuazione della fase in oggetto nella città di Roma e nel Lazio. 

  

 
9 Nel luglio 2018, l’Unione Europea introduceva il cosiddetto pacchetto sull’economia circolare, tramite le tre direttive: 2018/850/UE, 2018/851/UE e 2018/852/UE, il cui 

termine ultimo per il recepimento negli Stati Membri scade a luglio 2020. 
10 COM (2019) 640 final 
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2.1.      I RIFIUTI E LA “GERARCHIA DEI RIFIUTI” 

Per rifiuto si intende «Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi», come 

recita il Testo Unico sull’Ambiente del 200611 (da qui in poi indicato con l’acronimo TUA). 

✓ Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali e Rifiuti Assimilati agli urbani 

Il TUA classifica i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali12.  

 
11 D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (da qui in poi indicato con l’acronimo TUA, Testo Unico sull’Ambiente), art.183, comma 1, lett. A. Vedi anche  la sentenza n. 

48316 del 16 novembre 2016 della Corte di Cassazione (Sez. III Penale) che sostiene debba “ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali 
da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò 
che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, 
di disfarsi del suddetto materiale.”  

12 In base al TUA, art. 184, sono rifiuti urbani: 
a)  i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b)  i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 

198, comma 2, lettera g); 
c)  i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d)  i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e)  i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f)   i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 

Sono invece rifiuti speciali: 
a)  i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; 
b)  i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;  
c)  i rifiuti da lavorazioni industriali;  
d)  i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e)  i rifiuti da attività commerciali; 
f)  i rifiuti da attività di servizio; 
g)  i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di fumi; 

h)  i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;  
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;  
m) il combustibile derivato da rifiuti;  
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 
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In linea generale, sono rifiuti urbani quelli che provengono dal consumo delle famiglie e quelli provenienti dallo spazzamento delle 

strade; sono, invece, rifiuti speciali quelli che derivano da attività produttive: agricole, industriali, commerciali e di servizi.  

A queste due categorie se ne affianca una terza: i rifiuti assimilati agli urbani. Si tratta, in particolare, di quei rifiuti che, seppure 

prodotti da utenze non domestiche – e quindi classificabili come rifiuti speciali – hanno una composizione merceologica simile agli 

urbani e che per tale ragione possono essere gestiti negli stessi impianti e con gli stessi processi (delibera del Comitato 

interministeriale del 27 luglio 198413). Il legislatore, tuttavia, non ha mai fornito una descrizione di questo tipo di rifiuti. Lo Stato, infatti 

– benché il TUA (art. 195, comma 2, lettera e) preveda che la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per 

l'assimilazione spetti ad esso – non ha mai adottato un decreto che disciplini la materia. In assenza di un quadro normativo 

omogeneo, si è consolidata la prassi di un regolamento per ogni Comune: il tema non è di poco conto, in quanto ha delle 

ricadute evidenti sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti sia sul piano dei costi del servizio a carico delle famiglie e 

delle imprese14. 

A Roma, il Regolamento dei Rifiuti15 risale al 12 maggio 2005 e, nonostante il Contratto di Servizio di AMA Spa per il periodo 

2016-2019, obbligasse il Dipartimento Ambiente del Comune ad aggiornare tale Regolamento entro un anno dalla sottoscrizione del 

contratto stesso, ad oggi nulla è stato ancora fatto a tal riguardo. Pertanto Roma Capitale è forse l’ultimo grande comune italiano che 

dispone di un Regolamento sostanzialmente superato dalla normativa vigente. Ciò premesso, il citato Regolamento – al Titolo III, 

Capo I – stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. I criteri scelti dall’amministrazione 

allora in carica prevedono un’ampia assimilazione di rifiuti speciali agli urbani e ciò è uno dei motivi per cui Roma Capitale 

ha una produzione di rifiuti urbani pro-capite tra i più alti in Italia (circa 600 kg/ab anno). 

Al fine di evitare danni all’ambiente e alla salute umana è vietato abbandonare o disperdere nell’ambiente qualsiasi tipo di 

rifiuto, ed ogni operazione di gestione relativa ai rifiuti è riservata ai soli soggetti professionali debitamente autorizzati e 

deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche ed in modo tracciabile. 

 
13 Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento 
dei rifiuti 
14 A questo proposito è utile consultare: Laboratorio REF Ricerche, L'assimilazione: ostacolo alla concorrenza o opportunità per la gestione integrata?, n.113, Milano, REF 

Ricerche, febbraio 2019  
15 Deliberazione del Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n. 105, Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 
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✓ La “gerarchia dei rifiuti” 

Una volta generati, i rifiuti rappresentano un costo netto per la società, sia in termini economici che ambientali. Questo significa che 

comunque “ogni forma di gestione dei rifiuti, anche il loro recupero diretto o indiretto, sotto forma di materiali o di energia, consuma 

più valore di quanto ne produce”16. 

Ogni fase dell’intero ciclo di trattamento dei rifiuti consuma infatti energia, genera emissioni e produce a sua volta degli scarti che 

devono essere trattati o smaltiti. 

Pertanto, la normativa vigente17 sancisce una gerarchia nella gestione dei rifiuti urbani, che prevede le seguenti fasi: 

1. prevenzione; bisogna cioè ridurre quanto più possibile la quantità dei rifiuti, 

a) spostando il costo dalla fase di fine vita del bene alla fase di produzione e immissione al consumo dello stesso 

(responsabilità estesa del produttore) e 

b) incentivando tutte le tecnologie innovative che minimizzino l’impiego di materie prime vergini, energia, sostanze nocive o 

che rendano il bene più durevole; 

2. riuso del bene, cioè fare in modo che quel bene non diventi subito rifiuto ma venga utilizzato con la stessa funzione con la quale 

è stato usato la prima volta: riparazione, scambio dei beni usati, donazioni, ecc.; 

3. riciclo, cioè organizzare e incentivare l’impiego di impianti e tecnologie in grado di produrre le cosiddette “materie prime 

secondarie” (vetro dal vetro usato, carta dalla carta gettata via, ecc.), che possano essere utilmente impiegate nella produzione di 

altri beni in sostituzione delle risorse naturali vergini; 

4. recupero, cioè organizzare e incentivare l’impiego di impianti e tecnologie in grado di recuperare “energia” dai rifiuti non riutilizzabili 

e non riciclabili, riducendo così l’impiego di fonti di energia non rinnovabile; 

 
16 A. Massarutto, Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare, Bologna, Il Mulino, 2019, pag. 20. 
17 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita nell’ordinamento italiano con 

D.Lgs.2010/205. 
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5. smaltimento, cioè – quando nessuna delle operazioni precedenti è più possibile – garantire che i rifiuti non diversamente trattabili 

e gli scarti derivanti dalle operazioni precedenti vengano collocati definitivamente nell’ambiente in modo controllato, arrecando il 

minor danno possibile all’ambiente stesso. 

Per una gestione dei rifiuti che risponda ai principi dell’economia circolare, con le ultime direttive18 l’UE ha fissato per gli Stati 

Membri i nuovi obiettivi da conseguire: 

• riutilizzo e riciclo di almeno il 65% dei rifiuti urbani entro il 2035; 

• riciclo di almeno il 70% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; 

• smaltimento in discarica inferiore al 10% dei rifiuti urbani, con divieto di conferire rifiuti raccolti in modo differenziato, entro il 

2035. 

Torneremo su ciascuno di essi nelle singole sezioni dedicate.  

 
18 Si fa riferimento al pacchetto sull’economia circolare, cit., p.9, nota 9 
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2.2.     IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

✓ La gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

La gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce un servizio pubblico di competenza del Comune, il quale se ne deve 

curare direttamente tramite un’azienda partecipata ovvero tramite affidamento con gara.  

 

Un tema chiave per la gestione dei rifiuti urbani è quello posto dai principi comunitari di autosufficienza e prossimità per lo 

smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, introdotti con lo scopo di limitare la movimentazione dei rifiuti urbani 

indifferenziati da un’area geografica all’altra e gli elevati costi ambientali connessi a tale pratica. 

In Italia, tali principi sono declinati nel TUA (art. 182-bis), dove per la loro attuazione viene sancito il ricorso a un’adeguata rete di 

impianti. In particolare, ogni territorio deve: 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e degli scarti derivanti dal loro trattamento in 

ambiti territoriali ottimali (ATO); 

b) permettere lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 

produzione o raccolta, (...) tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati 

tipi di rifiuti; 

Il costo di raccolta e gestione dei rifiuti è coperto da una tassa comunale, che oggi si chiama TA.RI.19 (Tassa sui Rifiuti). Sin dalle 

formulazioni precedenti (1997), la legge prevede che questa tassa copra la “totalità” dei costi sostenuti dai Comuni per la gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati (progettazione e realizzazione del sistema, personale, raccolta, trasporto, conferimento agli impianti di 

trattamento, comunicazione ambientale). Le forti differenze nell’entità della TA.RI. che si riscontrano tra un Comune e l’altro riflettono 

dunque le diverse efficienze dei sistemi di gestione dei rifiuti adottati, le diverse regolamentazioni sui criteri di assimilazione dei rifiuti 

 
19 L.147/2013, art. 1, comma 639 
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delle utenze non domestiche ai rifiuti urbani, oltre naturalmente le caratteristiche del territorio (geografiche, urbanistiche, ecc.). Poiché 

la tassa deve essere pagata da chiunque produce rifiuti, il costo di una cattiva gestione dei rifiuti grava sull’intera comunità.  

Roma paga, dopo Napoli, la TA.RI. più alta tra tutti i Comuni italiani (v. scheda VII, p. 61). 

 

✓ La gestione dei rifiuti speciali 

La gestione dei rifiuti speciali, invece, costituisce un’attività economica che si svolge in regime di libero mercato.  

Ai nostri fini, è importante dire che sono rifiuti speciali anche i rifiuti urbani sottoposti ad un primo trattamento (come ad esempio i 

trattamenti di selezione meccanico-biologica dei rifiuti indifferenziati), i quali possono dunque essere affidati, per la successiva 

gestione, a soggetti operanti in regime di libero mercato, senza il vincolo dell’autonomia e della prossimità per lo smaltimento e il 

recupero che gravano invece sui rifiuti urbani e assimilati.  
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2.3  PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

✓ La riforma del 2018 sui rifiuti (Direttiva UE 2018/851) 

  

Nel nostro modello di produzione e consumo, il rifiuto rappresenta un indice di inefficienza e insostenibilità, come ben spiegato 

nel recente Rapporto sull’economia circolare in Italia20. 

Il passaggio verso un modello di economia circolare promosso dall’Unione Europea negli ultimi anni punta ad estendere il 

ciclo di vita dei prodotti e a ridurre al minimo i rifiuti. In particolare, con la pubblicazione nel luglio 2018 del pacchetto 

sull’economia circolare21, l’Unione Europea ha sancito definitivamente il passaggio dal consueto modello lineare di produzione – 

estrazione delle materie prime, trasformazione, consumo, smaltimento del bene – ad un modello tendenzialmente circolare, secondo 

il quale si riusa, ricicla, recupera tutto il possibile con l’obiettivo di risparmiare le risorse finite del pianeta e ridurre al minimo il costo 

economico e ambientale dei rifiuti. 

Con la precedente Direttiva 2008/98/CE era già stato segnato un passaggio significativo: la disciplina, che in precedenza era orientata 

ad assicurare una gestione “sicura” dei rifiuti, orientava il nuovo modello verso la “sostenibilità”. 

Con quella direttiva veniva introdotto per gli Stati Membri l’obbligo di adottare: 

• i programmi di prevenzione della produzione di rifiuti;  

• la disciplina del sottoprodotto, unitamente alla cessazione della qualifica di rifiuto in esito alle operazioni di riciclaggio; 

• i nuovi obiettivi di riciclaggio per alcune categorie di materiali presenti nei rifiuti urbani e per quelli da costruzione e demolizione; 

• la raccolta differenziata per talune frazioni. 

Inoltre, all’articolo 4 della stessa direttiva, veniva definito il seguente ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: 

• prevenzione; 

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio; 

 
20 Circular Economy Network, Roma (a cura di), Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2019, CEN, 2019   

21 Cit., p.9, nota 9 
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• recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia; 

• smaltimento 

ovvero la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”, che abbiamo già esaminato nel paragrafo 2.1. 

Nel 2008, però, non era ancora condivisa la convinzione – e la necessità – che il sistema economico europeo dovesse volgere 

decisamente verso la circolarità. Quindi, quelle innovazioni – seppur rilevanti – rimanevano distanti dall’essere inquadrate in un chiaro 

disegno evolutivo. 

Si dovette aspettare fino al 2018 perché, con la Direttiva UE 2018/85122, fosse finalmente approvata una riforma strutturalmente 

inserita all’interno di una strategia per lo sviluppo dell’economia circolare in maniera approfondita, articolata e di lungo respiro. 

La riforma si muove individuando le criticità della situazione vigente e tenendo conto delle tendenze di consumo e dell’evoluzione dei 

prodotti. Definisce quindi una serie di azioni che gli Stati Membri dovranno realizzare per ottemperare ai nuovi obiettivi di 

riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento in discarica, illustrati in dettaglio nella tabella 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0851  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0851
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Tabella 1 – Nuovi obiettivi UE per la gestione dei rifiuti23  

 
 

Inoltre, sono stati introdotti gli obblighi di raccolta separata di: frazione biodegradabile, oli minerali e, dal 2025, tessili. 

 

 

 
23 Cit., p.9, nota 9  
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✓ Responsabilità estesa del produttore (EPR) 

 

Nella Direttiva UE 2018/851 si riconosce anche la centralità dei regimi di EPR (Extended Producer Responsibility) per la riduzione 

dei rifiuti e la buona gestione. In merito essa detta nuovi criteri di equità ed efficienza del modello. 

Per regime di “responsabilità estesa del produttore” si intende una serie di misure adottate dagli Stati Membri volte ad assicurare che 

sui produttori di prodotti24 gravi la responsabilità finanziaria ovvero la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione di quella 

fase del ciclo di vita di un prodotto in cui esso diventa un rifiuto, in applicazione del principio secondo cui “chi inquina, paga”.  Ciò 

dovrebbe stimolare i produttori ad immettere sul mercato prodotti più durevoli e/o più facilmente riparabili, riutilizzabili o riciclabili. 

I criteri definiti dalla riforma sono numerosi e impongono, fra l’altro, che i modelli EPR adottati: 

• assicurino il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti; 

• prevedano la corretta definizione dei ruoli di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti; 

• garantiscano l’equa ripartizione degli oneri, le idonee modalità di controllo e le relative sanzioni; 

• sanciscano l’obbligo dei produttori di organizzare modalità di conferimento dei rifiuti derivanti dai loro prodotti; 

• assicurino che non si creino discriminazioni tra i produttori anche mediante la riduzione della copertura geografica o 

consentendo la raccolta solo delle frazioni più remunerative; 

• dispongano in capo ai produttori l’obbligo di coprire i costi di raccolta e gestione dei rifiuti al fine di raggiungere gli obiettivi 

ambientali previsti, nonché di informazione e sensibilizzazione dei consumatori25; 

• nel caso di sistemi collettivi, sia prevista una modulazione del contributo ambientale tenendo conto della riutilizzabilità, 

riparabilità e riciclabilità del prodotto. 

Inoltre, nel settore degli imballaggi è stata introdotta la definizione di “imballaggio riutilizzabile”; è stata imposta l’adozione di misure 

volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo 

degli imballaggi; sono state consigliate misure che prevedano l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, l’impiego di incentivi 

 
24 Per produttore di un prodotto si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti». 
25 È bene osservare che la direttiva quadro ha escluso l’applicazione di tale criterio ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle Direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE 

e 2012/19/UE. Ciò significa che fino alla modifica di tali direttive, riguardo alla copertura dei costi gestionali valgono le disposizioni in esse contenute. Si sottolinea che tale 
esclusione è stata posta solo relativamente a tale criterio, pertanto i restanti criteri minimi generali dovranno essere rispettati. 
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economici e la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di 

imballaggi. 

✓ Le misure di prevenzione nei “Programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti” e nei “Piani regionali di gestione dei 

rifiuti” 

L’economia circolare, prima ancora del riciclaggio, prescrive di non produrre rifiuti.  

A tal fine, la Direttiva impone un contenuto minimo obbligatorio per i Programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti26. 

Altra rilevante innovazione è l’invito ad adottare strumenti economici e altre misure per l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, 

riportando un elenco esemplificativo di misure27.  

 
26 Principali misure di prevenzione obbligatorie nei programmi nazionali 
A)  promuovere e incentivare modelli di produzione e consumo sostenibili; 
B)  promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
C)  incoraggiare il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; 
D)  incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per 

ottenere prodotti non alimentari; 
E)   ridurre la produzione di rifiuti alimentari durante tutta la filiera, dalla produzione al consumo, con l’obiettivo di ridurre del 50% i rifiuti alimentari pro capite entro il 2030; 
F)   ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; 
G)  sviluppare e supportare campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e dispersione dei rifiuti; 
H)  mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino. 
 
27 Elenco dei principali strumenti economici per l’economia circolare 
1.Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti; 
2. Regimi di tariffe puntuali; 
3. Incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari; 
4. Regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance; 
5. Sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta di prodotti e materiali usati; 
6. Incentivi economici per le autorità locali e regionali a favore della prevenzione e della raccolta differenziata e a discapito del collocamento in discarica e dell’incenerimento; 
7. Campagne di sensibilizzazione, formazione e educazione su raccolta differenziata, su prevenzione della produzione dei rifiuti e su riduzione della dispersione dei rifiuti; 
8. Sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione; 
9. Utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;  
10. Sistemi di coordinamento tra tutte le autorità pubbliche competenti nella gestione dei rifiuti; 
11. Promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle 

informazioni sui rifiuti da parte delle aziende. 
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La Regione Lazio nell’ottobre 2014 ha approvato le "Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti 

del Lazio”28. Successivamente, a dicembre, ha approvato le "Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti nelle 

manifestazioni – Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"29. 

Anche il Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio 2020-202530 prevede una serie di azioni per la riduzione dei rifiuti e fissa un 

obiettivo al 2025 di riduzione dei rifiuti del 5%. 

Le azioni previste, come indicate nella Relazione di Sintesi, vengono riassunte di seguito:  

➢ Azioni concordate con la piccola, media e grande distribuzione organizzata 

➢ Riduzione dello spreco alimentare  

➢ Ecodesign  

➢ Riduzione dell’impatto ambientale di piccoli e grandi eventi culturali, musicali e sportivi  

➢ Acquisti verdi ed appalti circolari  

➢ Incentivazione della diffusione di mercatini dell’usato e di Centri del Riuso  

➢ Ulteriore promozione ed incentivazione dell’adozione della tariffa puntuale  

➢ Ulteriore incentivazione della diffusione del compostaggio domestico e di comunità  

➢ Label di qualità ambientale del settore turistico  

➢ Ulteriori campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale negli istituti scolastici  

➢ Eliminazione della pubblicità postale indesiderata  

➢ Incentivazione dell’uso potabile dell’acqua del rubinetto  

 
 
 
28 D.G.R. 2014/720 
29 D.G.R. 2014/866 
30 D.G.R. 2019/592 
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➢ Installazione delle “case dell’acqua” 

➢ Incentivazione dell’uso di tessili sanitari riutilizzabili  

➢ Riduzione dello spreco di carta e imballaggi e progressiva eliminazione della plastica monouso negli uffici e nelle aziende 

regionali.  
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2.4  PRODUZIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

In questo studio, limiteremo la nostra analisi ai soli rifiuti urbani e assimilati, perché sono quelli più direttamente legati al nostro 

quotidiano di cittadini/utenti e quelli sui quali i nostri comportamenti possono impattare in misura importante. Siamo tuttavia 

consapevoli che i rifiuti speciali incroceranno spesso il nostro viaggio tra i rifiuti di Roma, come emergerà anche nel testo che segue31. 

Gli ultimi dati disponibili32, aggiornati al 2018, rilevano che la produzione di rifiuti urbani in Italia oscilla intorno ai 30 milioni di 

tonnellate all’anno. Un decimo di tale produzione (circa 3 milioni t/a) è attribuito al Lazio; di questi, oltre il 75% (2,3 milioni t/a) 

sono prodotti nella Città Metropolitana di Roma (ex provincia), mentre nel solo Comune di Roma se ne producono il 57% circa 

(oltre 1,7 milioni t/a). 

La produzione pro capite del Comune di Roma è stata di circa 600 kg per abitante all’anno nel periodo 2015-2018 (a Milano circa 

500 kg/a, a Napoli più variabile, fra i 500 kg nel 2013 e i 535 kg nel 2016). In questi dati, naturalmente, sono inclusi i rifiuti prodotti 

da tutti i soggetti che, pur non essendo anagraficamente residenti nel Comune, vi soggiornano – ivi compresi i turisti, i lavoratori 

pendolari e gli studenti fuori sede, che, in particolare a Roma, rappresentano numeri importanti33. 

La raccolta è la prima fase della gestione dei rifiuti urbani ed è quella che si svolge sotto gli occhi dei cittadini-utenti, risultando 

perciò determinante per la percezione della qualità del servizio pubblico. 

Il primo obiettivo è quello di garantire l’igiene dell'area abitata, minimizzando il tempo di stazionamento dei rifiuti nei contenitori adibiti 

alla raccolta (soprattutto della frazione putrescibile) e il rischio di dispersione degli stessi fuori dai contenitori e dalle aree predisposte 

per la raccolta. Il secondo obiettivo è quello di avviare i rifiuti alle operazioni previste per il loro riciclo, recupero e smaltimento. 

Esistono diverse modalità di raccolta dei rifiuti. In generale, si tende a dividerla tra rifiuti differenziati per materiali e rifiuti indifferenziati. 

Di fatto, il servizio di raccolta dovrebbe essere progettato in funzione della destinazione dei rifiuti raccolti – cioè degli impianti 

disponibili a valle per il loro trattamento – e delle caratteristiche fisiche e urbanistiche della zona da servire.  

 
31 . Di seguito per semplicità, useremo soltanto il termine “urbano/i”, intendendo di fatto che in esso/i siano ricompresi i rifiuti assimilati provenienti dalle utenze non domestiche 

autorizzate a conferire i propri rifiuti al sistema di raccolta comunale “ordinario”, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani che ogni 
Comune è tenuto ad adottare 

32 ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani, Roma, ISPRA, 2019. Da ora ISPRA (2019) 
33 Il dato pro-capite considera la produzione totale divisa per il numero dei residenti. 
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A questo proposito, quindi, è utile ricordare che la raccolta differenziata è il mezzo e non il fine di una gestione circolare dei 

rifiuti34: per il successo della gestione, non è sufficiente annunciarne un valore obiettivo, ma è necessario soprattutto organizzare 

un sistema integrato di impianti che ne consenta il trattamento.  

✓ Raccolta differenziata 

La normativa impone ai Comuni di predisporre la raccolta differenziata della quota di rifiuti urbani costituita da quei materiali 

riciclabili (carta e cartone; plastiche; vetro; legno; metalli) e che, secondo il principio della responsabilità estesa del produttore, 

debbono essere gestiti e recuperati dai consorzi obbligatori di filiera costituiti fra i fabbricanti e aderenti al CONAI – Consorzio 

Nazionale Imballaggi, a proprie spese.    

A fronte della consegna dei materiali riciclabili, il CONAI versa all’ente locale un Contributo Ambientale (CAC), che consente di ridurre 

in parte il costo complessivo del servizio e, quindi, della TA.RI. 

Inoltre, i Comuni hanno l’obbligo di incoraggiare la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti urbani: rifiuti alimentari, rifiuti 

“verdi” provenienti da strade e giardini, ecc.; se non fosse così, infatti, questa frazione di rifiuti renderebbe molto più complesso e 

oneroso il trattamento dei rifiuti non riciclabili e non biodegradabili (la c.d. “frazione secca”). Viceversa, se è raccolta in modo 

differenziato e risulta essere di buona qualità, la frazione organica può essere avviata a recupero di materia o di energia, ovvero di 

materia ed energia insieme. Ciò avviene in idonei impianti (compostaggio aerobico, digestione anaerobica, impianti integrati 

anaerobico/ aerobici). 

In Italia, la percentuale della raccolta differenziata nel 2018 è stata pari al 58,1%, con forti differenze fra aree geografiche. 

Questo dato è inferiore all’obiettivo del 65% che la legge italiana prevedeva doversi raggiungere entro il 201235, nonostante vi siano 

Comuni molto virtuosi (per esempio, nella Città Metropolitana di Roma, il Comune di Fiumicino è passato dal 4,4% del 2011 al 75% 

nel 2018)36. 

 
34 R. Viselli, I rifiuti al tempo dell’economia circolare, cit. 
35 D.Lgs. 2006/152 e L.2006/296. 
36 ISPRA (2019). 
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Ai Comuni che non raggiungono gli obiettivi di legge, viene applicato un sovrapprezzo per lo smaltimento in discarica della frazione 

indifferenziata (ecotassa), con relativo aumento della TA.RI. a carico dei cittadini. 

A livello di grandi aree metropolitane, nel 2018 la percentuale di raccolta differenziata a Roma si è attestata al 43%, a Milano al 

58%, a Napoli al 36%37 (vedi scheda I, p. 55).   

In generale, è molto più difficile e costoso raggiungere percentuali elevate di raccolta differenziata nelle grandi città rispetto ai centri 

più piccoli e di minore estensione (nessuna città oltre i 200.000 abitanti raggiunge il 60% di raccolta differenziata). 

Sull’entità della raccolta differenziata, incidono anche il rilievo e le caratteristiche abitative della zona. È più facile nelle zone a edilizia 

intensiva rispetto a quelle dove prevale un’edilizia diffusa o case unifamiliari.  

Nelle zone residenziali con villette o nei condomini dotati di spazi esterni e cortili, dove gli utenti hanno la possibilità di conservare 

ordinatamente i contenitori dei rifiuti, il modello che dà i risultati migliori è la raccolta “porta a porta” (PAP). A ciascun utente 

vengono consegnati i contenitori per le diverse tipologie di rifiuti. Questo sistema – piuttosto costoso perché richiede l’impiego di 

molto personale e di un maggiore numero di idonei mezzi – consente un buon controllo della qualità dei materiali raccolti. Ciascun 

utente è tenuto a presentare i rifiuti differenziati secondo un preciso calendario e con frequenze diverse, più ravvicinate per l’organico 

e meno per carta, vetro, plastica, metalli e frazione indifferenziata. Il sistema può consentire anche di applicare all’utenza una “tariffa 

puntuale”, commisurata al peso della sola frazione indifferenziata conferita.  

La modalità più diffusa di raccolta, tuttavia, è ancora quella effettuata per mezzo di grandi contenitori (cassonetti e campane) 

collocati in postazione fissa su strada, che devono essere sollevati meccanicamente e svuotati da appositi mezzi (compattatori o 

mezzi dotati di cassoni). Decisamente più economica del porta a porta, essa presenta alcuni svantaggi:  

• la qualità dei materiali differenziati è di gran lunga inferiore, in quanto dipende dalla responsabilità dei singoli cittadini e non 

c’è possibilità di controllo;  

• la movimentazione dei contenitori è fonte di emissioni di odori e rumori; 

• se lo svuotamento non è puntuale e frequente, i rifiuti vengono abbandonati fuori dai contenitori troppo pieni, generando 

situazioni non decorose e di potenziale rischio igienico-sanitario.  

 
37 ISPRA (2019). 
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A ciò si aggiungono i Centri di Raccolta (o isole ecologiche), dove i cittadini possono conferire particolari tipi di rifiuto come gli 

ingombranti, i RAEE ed alcuni rifiuti pericolosi. 

Altre modalità meno diffuse sono: 

• i centri di raccolta mobili, dove un mezzo di trasporto con operatore rimane per alcune ore in una determinata postazione, 

in attesa del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti; 

• i grandi container multimateriale, anche detti Domus Ecologiche, che possono essere dotati anche di sistemi di 

identificazione dell’utente, finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale.  

Per quanto riguarda il modello di raccolta differenziata a Roma (vedi scheda II, p. 56), dopo un lungo periodo di 

sperimentazione, a partire da fine 2012 si è avviato un progetto di raccolta a cinque frazioni in altrettanti contenitori dei colori 

indicati: 

• organico (marroni) 

• carta e cartone (bianchi) 

• multimateriale leggero: imballaggi in plastica, imballaggi di acciaio e di alluminio) (blu) 

• imballaggi in vetro (verdi) 

• indifferenziato (neri) 

Questo modello viene applicato sia nelle zone servite con cassonetti stradali – le cui cinque tipologie sono presenti però solo nell’88% 

delle postazioni – sia in quelle dove è applicato il metodo del porta a porta – che attualmente copre circa il 33% dei residenti. 

Stessa situazione per i Centri di Raccolta: a fronte dei 20 previsti38, ne sono in funzione solo 12 e non uniformemente distribuiti tra 

i vari Municipi. Ancora più critica la situazione delle Domus Ecologiche: delle 300 previste, ne è in funzione solo una. 

La percentuale di rifiuti riutilizzabili e recuperabili sotto forma di materia ed energia dipende, oltre che dalla quantità di raccolta 

differenziata, anche dalla sua “qualità” (quanto più è pura, tanto più la percentuale sarà alta) e dalle condizioni economiche dei 

mercati di sbocco degli output derivati dai trattamenti utilizzati. 

 
38 Deliberazione della Giunta Capitolina 2017/47  
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Infine, si ricorda che finora il principale criterio di valutazione del servizio di gestione dei rifiuti è consistito nella percentuale di raccolta 

differenziata realizzata nel singolo Paese; dal 2020, la nuova normativa europea prevede che si guardi alla percentuale di rifiuti urbani 

effettivamente avviata al riciclo o al recupero (vedi paragrafo 2.3). Su questo dato reale verrà applicata la cosiddetta ecotassa, cioè 

il sovrapprezzo dovuto dai Comuni per il collocamento in discarica della frazione dei rifiuti urbani non recuperabile: saranno così 

penalizzati i Comuni meno efficienti.  

✓ Raccolta dei rifiuti non differenziati 

 I rifiuti non differenziati (detti anche “residui”) sono costituiti da tutto ciò che non rientra nella raccolta differenziata. Anch’essi 

contengono molti materiali che potrebbero essere in parte riciclati e recuperati mediante cernita (carta e cartone, plastica, organico, 

tessili, metallo, vetro, legno) e, vigendo ormai da tempo il divieto di conferire in discarica il rifiuto indifferenziato “tal quale”, cioè non 

sottoposto a trattamento per la stabilizzazione delle componenti organiche e putrescibili, questo viene avviato ad impianti di 

trattamento meccanico-biologico (TMB) o di termovalorizzazione.   

La figura 1 illustra i diversi percorsi dei rifiuti urbani, una volta che sono stati divisi in raccolta differenziata e non differenziata. Ne 

seguiremo i passi nelle sezioni successive.  
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Figura 1 – Flusso della gestione dei rifiuti urbani 39 

 

  

 
39 Fise Assoambiente, Per una strategia nazionale dei rifiuti. Report 2019, Roma, FISE, 2019, p.28. 
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2.5    RICICLO: I TRATTAMENTI DI RECUPERO DELLA MATERIA 

Il processo di riciclo dei rifiuti rappresenta uno dei pilastri del modello dell’economia circolare promosso dall’Unione Europea. 

Con l’approvazione del pacchetto dell’economia circolare, infatti, l’indicatore di “bontà” di un sistema di gestione dei rifiuti non sarà 

più la percentuale di raccolta differenziata, ma la percentuale di riutilizzo e riciclo dei rifiuti (vedi Tabella 1 del paragrafo 2.3).  

Il riciclo utilizza i rifiuti differenziati, sia urbani che speciali, ed è finalizzato alla produzione di “materie prime secondarie” 

da reimmettere nel ciclo produttivo (e alla conseguente riduzione del consumo di materie prime vergini). 

In particolare, possono essere avviati al riciclo i rifiuti organici (che costituiscono la percentuale maggiore della raccolta 

differenziata: oltre il 40% nel 2018) e altri materiali: carta e cartone, plastiche, vetro, legno, metalli, gomma e pneumatici fuori uso, 

oli vegetali esausti (che possono produrre biodiesel, lubrificanti, saponi), materiali ferrosi, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, 

veicoli fuori uso, materiali di scarto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)40.  

✓ Il trattamento di riciclo dei rifiuti organici: il compostaggio 

Il compostaggio è un sistema di trasformazione, per via fermentativa aerobica (in presenza di ossigeno), dei rifiuti organici 

in compost, cioè una miscela bruna, morbida e simile a terriccio, ricca di sostanza organica, usata come ammendante del terreno 

agricolo. Si tratta dunque di un sistema che consente il recupero della materia organica ed è complementare alle altre forme 

di riciclaggio. Non sempre, tuttavia, il compostaggio genera compost di buona qualità; il prodotto finale può avere 

caratteristiche diverse e può trovare, quindi, impieghi diversi da quello agricolo: in generale, quando i rifiuti organici biostabilizzati 

hanno caratteristiche inferiori al compost, possono trovare applicazioni come ripristini ambientali, forestazioni, copertura di discariche.  

Naturalmente uno dei parametri che maggiormente influenza le caratteristiche del compost è la qualità del rifiuto che entra 

nell’impianto di trattamento. In questo senso, la raccolta differenziata assicura una qualità superiore all’ingresso rispetto ai sistemi 

di selezione meccanica dei rifiuti, che hanno rese molto basse e non riescono comunque ad ottenere una separazione assoluta della 

frazione organica dalle altre frazioni di materiali. Con riferimento alla raccolta differenziata, va detto comunque che un altro importante 

fattore di impatto è rappresentato dalla modalità con cui viene attuata: in generale, i grandi contenitori stradali non sempre assicurano 

una buona qualità del rifiuto organico. 

 
40 Per un approfondimento sul dettaglio delle singole filiere vedi Fondazione per lo sviluppo sostenibile, FISE-UNICIRCULAR, 2019 L’Italia del Riciclo, Roma, 2019.  
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Poiché la frazione dei rifiuti organici è una delle più inquinanti tra tutti i rifiuti, l’attuazione di questo tipo di raccolta differenziata 

permette di ridurre sensibilmente la necessità di ricorrere alle tradizionali vie di smaltimento, come l’incenerimento e la messa in 

discarica. Inoltre, essendo anche una delle frazioni più consistenti dei rifiuti solidi urbani, il compostaggio dei rifiuti biodegradabili può 

contribuire in modo significativo anche agli obiettivi per il riciclaggio.  

Il compostaggio sottende una vasta gamma di tecniche di trattamento, che va dal semplice compostaggio domestico 

all’applicazione di sistemi ad alta tecnologia. Dagli inizi degli anni ’80, le nuove normative sull’inquinamento atmosferico41 e sulla 

raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani42  hanno impresso una forte spinta all’innovazione tecnologica nel 

compostaggio che ha assunto sempre più le connotazioni di un processo industriale: dal rivoltamento periodico dei cumuli in campo 

si è passati ai primi veri bioreattori, fino ad arrivare agli attuali impianti a controllo computerizzato.  

Anche le dimensioni degli impianti possono cambiare considerevolmente: dal grande impianto a impianti di dimensioni molto 

più ridotte, per usi e soggetti specifici.  

Non si parla di compostaggio quando la trasformazione della frazione organica viene attuata in assenza di ossigeno. In 

questo caso, il processo prende il nome di digestione anaerobica e i principali sottoprodotti del trattamento sono: biogas, digestato 

acidogenico (somiglia al compost domestico e il suo uso in agricoltura è molto controverso), digestato metanogenico (può 

rappresentare un fertilizzante eccellente, in relazione alla qualità del materiale digerito). Poiché il prodotto principale è il biogas – e 

dunque il recupero di energia piuttosto che di materia – si rinvia la trattazione specifica di questo processo a p. 40.  

A livello nazionale, i rifiuti organici avviati a compostaggio ammontano a circa 4 milioni di tonnellate, di cui poco meno 

dell’82% proviene da raccolta differenziata. Nel Paese, dunque, il compostaggio risolve il 51% circa dei rifiuti organici totali 

trattati (7,8 milioni di tonnellate), mentre la quota avviata al trattamento integrato (anaerobico/aerobico) è pari al 38%; il restante 

10% è trattato tramite digestione anaerobica43 . L’andamento dei quantitativi avviati a compostaggio è rimasto sostanzialmente 

invariato negli ultimi anni, mentre tendono ad aumentare i quantitativi di rifiuti organici avviati al trattamento integrato 

anaerobico/aerobico e, negli anni più recenti, alla digestione anaerobica. 

 
41 D.P.R 1988/203 (legge quadro sulle emissioni in atmosfera) 
42 D.Lgs.1997/22 (legge quadro sui rifiuti, nota come decreto Ronchi),  
43 ISPRA (2019). 
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Nel 2018 si contavano in Italia 281 impianti operativi di compostaggio (4 in meno rispetto al 2017), localizzati per il 61,6% al 

Nord, per il 16,4% al Centro e per il 22% al Sud.  

Nel Lazio, sono presenti 20 impianti di compostaggio, che trattano poco più di 186 mila tonnellate di rifiuti organici, a fronte 

di circa 544 mila tonnellate di rifiuti organici raccolti (circa il 34%). Non disponendo di alcuna altra tipologia di impianti di 

trattamento dei rifiuti organici, il resto viene avviato a trattamento fuori regione, soprattutto in Friuli Venezia Giulia (oltre 131 

mila tonnellate di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, pari al 24% del totale raccolto), Veneto (12%), Umbria e Abruzzo 

(10% circa) e, per quantità minori, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.  

Si rileva che il Lazio è la seconda regione, dopo la Campania, per l’esportazione di rifiuti organici da raccolta differenziata 

verso altre regioni, per lo più non limitrofe. 

✓ Il trattamento di riciclo dei rifiuti di materiali non organici 

I processi di riciclo hanno “rese” (rapporto tra quantità di rifiuti in entrata e quantità di “materiale secondario” in uscita) che variano 

in relazione sia al materiale trattato sia – per quanto riguarda i rifiuti urbani – alla qualità della raccolta differenziata: più questa 

è “impura” più diminuiscono le “rese” e aumentano gli scarti da smaltire e, di conseguenza, i costi dell’intera gestione dei rifiuti. 
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Tabella 2 – Resa % rispetto alla quantità dei rifiuti recuperati per tipologia di materiale, 201744 

 

Il valore di resa più alto supera il 90% e riguarda la carta. Questo vuol dire che a livello nazionale se si sottopongono ad operazioni 

di recupero 100 kg di rifiuti di carta, si ottengono in media 92 kg circa di materiali secondari classificabili come “carta”. Per vetro, 

plastica e legno la resa media si aggira tra il 75% e l’80%; per la gomma raggiunge quasi il 65%, mentre il valore minimo si registra 

per l’organico, che sfiora il 30%. 

Una volta completato il processo che genera materiali secondari, solo una parte di questi sarà avviata effettivamente al 

“recupero di materia”, cioè alla produzione di materie prime secondarie vere e proprie; la parte rimanente dovrà invece 

subire altri trattamenti di recupero o smaltimento, come evidenziato dalla Tabella 3. 

 

 

 
44 Fondazione per lo sviluppo sostenibile, FISE-UNICIRCULAR, 2019 L’Italia del Riciclo, cit. 
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Tabella 3 – Trattamenti successivi del materiale secondario per tipologia di materiale, 201745 

 

La percentuale più alta di avvio a recupero di materia riguarda ancora la carta (55%). Riprendendo l’esempio di prima, dunque, se si 

sottopongono ad operazioni di recupero 100 kg di rifiuti di carta, la quantità effettiva di materia prima secondaria che si ottiene come 

carta è pari a circa 50,6 kg. (55% dei 92 kg di materiale secondario). Le percentuali più basse riguardano invece l’organico e il legno 

(36% e 31%, rispettivamente).  

Per quanto riguarda la parte dei rifiuti riciclabili avviata a trattamenti diversi da quello del recupero di materia, il mix dei 

trattamenti può essere molto diverso al variare del materiale considerato; si può dire però che, in media, l’11% viene recuperato 

come energia e il 20% conferito in discarica.  

Nell’industria del riciclo, l’Italia risulta essere uno tra i Paesi più virtuosi in Europa: nel 2016, ultimo dato disponibile, l’Italia 

registra la più alta percentuale di recupero e riciclo di rifiuti urbani e industriali46, con un’incidenza (76,9%) più che doppia rispetto 

alla media UE (37%). Nonostante questi risultati, la dotazione impiantistica47 – oltre 7.000 impianti – non è distribuita in modo 

 
45 Ib. 
46 Eurostat, estrazione dati del 02/2020. 
47 ISPRA (2019). 
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uniforme sul territorio nazionale: approssimativamente il 55% dei riciclatori si trova al Nord (4.072 impianti), il 20% al Centro (1.365 

impianti) e il 25% al Sud e nelle Isole (1.756 impianti), ricalcando sostanzialmente la classifica della raccolta differenziata.  

Per la dotazione impiantistica del Lazio, si rinvia alla scheda IV a p. 58 

✓ Il mercato delle materie prime secondarie: un anello importante, ma incompleto, dei processi di riciclaggio  

Troppo spesso si ritiene che – una volta effettuata la raccolta differenziata per tipo di materiale, aver sottoposto le diverse frazioni ai 

relativi trattamenti di riciclo ed avere, infine, ottenuto le desiderate materie prime secondarie – queste trovino collocazione sul mercato 

senza alcun problema. Invece le cose non stanno così: normalmente, il mercato delle materie prime secondarie è ristretto e 

caratterizzato da notevoli incertezze, pur con forti differenze tra una materia e l’altra. Senza alcuna pretesa di esaustività, è 

importante tracciarne rapidamente le ragioni per una valutazione corretta dell’intero processo di riciclo. 

Quando i rifiuti sono sottoposti a trattamento di riciclo e nuovamente immessi sul mercato, i materiali così recuperati entrano in 

concorrenza diretta con le materie prime “vergini”. Il loro utilizzo dipenderà da questo confronto: in particolare, saranno tanto più 

utilizzate quanto più la loro qualità e le loro prestazioni si avvicinano a quelle delle materie prime normalmente utilizzate dalle imprese 

per produrre i beni. Questo confronto tuttavia non è affatto agevole a causa soprattutto di quattro criticità48 : non si hanno 

informazioni sufficienti sulle sostanze presenti nei rifiuti da riciclare (che quindi potrebbero contenere sostanze problematiche, ad 

insaputa degli operatori che li riciclano); le normative sulle sostanze chimiche consentite e/o vietate nella produzione di beni cambiano 

continuamente e l’adattamento delle materie prime secondarie alle nuove normative è più lento; le normative UE che stabiliscono 

quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa un nuovo materiale non sono completamente armonizzate;  le norme per stabilire 

quali rifiuti e sostanze chimiche siano pericolosi non sono ben allineate e ciò influisce sull'utilizzo delle materie prime secondarie. 

Come sottolineato dalla Commissione Europea, i quattro nodi descritti rappresentano grossi ostacoli per l'economia circolare49. 

A livello europeo, si sta lavorando per raggiungere l'obiettivo di disporre di materiali sicuri, adatti allo scopo e progettati per essere 

riciclabili, in modo da migliorare l'utilizzo delle materie prime secondarie, ma è innegabile che le azioni da intraprendere riguardano 

sia questioni immediate sia questioni complesse che possono essere risolte solo nel tempo. Nel frattempo, l’impiego delle materie 

 
48 COM (2018) 32 final 
49 vedi p. 5 
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prime secondarie nella produzione di beni rimane limitato e, in alcuni casi, può non venirne autorizzato il riutilizzo, ad esempio per 

produrre nuovi materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti.  

È chiaro che il recupero di materia dai rifiuti urbani non può non andare di pari passo con dimensioni adeguate dei mercati 

delle materie prime secondarie; in caso contrario, rimane il tema di una sovraccapacità rispetto alla effettiva possibilità di impiego. 

Ad oggi questo tema non è risolto, con conseguenze ovviamente sfavorevoli per l’ambiente, in quanto ne risultano rafforzati i flussi 

di esportazione di materiali riciclabili verso altri Paesi non europei, come Cina, Malesia, Thailandia, Vietnam. Nell’ultimo biennio, 

peraltro, il blocco delle importazioni di plastica da parte della Cina sta generando seri problemi per l’Europa. 

 2.6 TRATTAMENTO INTERMEDIO DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI: IL TMB 

Nel Lazio ed in particolare nel Comune di Roma, sin dall’anno 1999, il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti 

urbani si è incentrato sul trattamento meccanico-biologico (TMB). Esso è un trattamento intermedio dei rifiuti urbani 

indifferenziati, prima di avviarli a trattamenti più specifici. Questi impianti, infatti, hanno lo scopo di selezionare e raggruppare i 

rifiuti non differenziati in varie tipologie al fine di: 

• recuperare eventuali frazioni da avviare a riciclo; 

• separare la frazione ad alto potere calorifico – il cosiddetto Combustibile Solido Secondario (CSS) – da avviare a valorizzazione 

energetica; 

• stabilizzare la frazione organica, prima di procedere allo smaltimento definitivo. 

Nello specifico, il trattamento meccanico-biologico è un processo di trattamento dei rifiuti che sfrutta l'abbinamento di processi 

meccanici e processi biologici – per dividere la parte “secca” dalla parte “umida” dei rifiuti. La prima fase – meccanica – consente di 

separare e classificare i componenti riciclabili (carta, metalli, plastica, vetro e altri materiali destinati agli impianti di riciclaggio); negli 

impianti più specializzati, si separa anche una parte “combustibile” (materie plastiche, cellulosiche, eventualmente materiali tessili, 

legnosi e biodegradabili) da destinare all'impiego energetico. La seconda fase – biologica – interessa invece la parte “umida” 

proveniente dalla prima fase meccanica, tramite i processi di compostaggio e di digestione anaerobica per produrre compost e biogas. 

Esistono anche impianti in cui è presente solo la fase meccanica (TM). 
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È utile sottolineare che alla fine del processo, oltre ad aver ottenuto materiali da avviare al recupero di materia ed energia, risultano 

trattate anche sostanze che in discarica potrebbero rappresentare un grande problema, come il biogas (effetto serra) o il percolato 

(nocivo per l'ambiente a causa del suo alto contenuto di inquinanti). 

La cattiva notizia, però, è che in Italia i rifiuti trattati con TMB terminano per oltre la metà in discarica, circa un quarto ne viene 

avviato alla valorizzazione energetica, mentre solo una percentuale molto piccola viene destinata al recupero di materia, 

come confermano gli ultimi dati disponibili, relativi al 201850. In dettaglio, nell’ultimo anno oltre il 53% dei rifiuti non differenziati trattati 

in TMB è stato smaltito in discarica, il 25% circa è stato avviato a impianti di incenerimento, il 4,2% al co-incenerimento, l’8,2% a 

ulteriori trattamenti del CSS e solo l’1,1% al riciclo.  

Di fatto, dunque, gli impianti di TMB necessitano a valle di termovalorizzatori e discariche, per chiudere il ciclo dei rifiuti. A 

parte la frazione minima avviata al riciclo, la pressoché totalità dei rifiuti in uscita dai TMB viene avviata alla valorizzazione 

energetica o smaltita in discarica.  

Altro tema importante è che, dopo il trattamento, i rifiuti urbani indifferenziati diventano “rifiuti speciali” e quindi, in quanto 

tali, si sottraggono ai vincoli di autosufficienza e prossimità che riguardano, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero 

dei rifiuti urbani indifferenziati (TUA, art. 182bis). Questo aspetto non è secondario, perché consente a molti Comuni di sottrarsi 

a una pianificazione corretta del ciclo di gestione dei rifiuti – e dei relativi impianti – ricorrendo all’esportazione dei rifiuti 

urbani indifferenziati verso altri territori o Paesi stranieri dotati di impianti. 

Nel 2018, gli impianti TMB operativi censiti in Italia risultavano essere 131, di cui 43 nel Nord, 37 nel Centro e 51 nel Sud. 

Nell’insieme, il sistema impiantistico italiano è autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti pari a circa 17,8 milioni di tonnellate. 

Nel 2018 ne sono stati trattati 10,6 milioni di tonnellate. 

Il Lazio, con 11 impianti, si conferma la regione dotata della maggiore capacità di trattamento autorizzata, oltre 2,7 milioni 

di tonnellate, a fronte di un quantitativo trattato di circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti; rispetto al 2017 le quantità trattate 

evidenziano un incremento di 61 mila tonnellate, pari al 3,6% (vedi scheda IV, pag. 58). 

 
50 ISPRA (2019). 
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Nel 2018 Roma contava 4 impianti funzionanti: 2 privati, localizzati a Malagrotta (proprietà Co.la.ri.), e 2 pubblici (proprietà AMA), 

localizzati a Rocca Cencia e in via Salaria. A fine 2018, quest’ultimo impianto è stato in parte distrutto da un incendio e a settembre 

2019 si è fermato del tutto, a seguito della revoca dell’autorizzazione da parte della Regione.  

Complessivamente, nel 2018 questi impianti TMB hanno trattato oltre 762 mila tonnellate di rifiuti, cioè circa 2.000 tonnellate 

di rifiuti al giorno, a fronte delle oltre 2.700 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotte ogni giorno. Le restanti vengono inviate 

fuori dal territorio comunale.  

Meno di un terzo dei rifiuti in uscita dai TMB rimane in regione, mentre i rimanenti due terzi sono avviati fuori regione, per i 

trattamenti successivi (63% circa in Italia, 3% all’estero). 

A Roma, dunque, gli impianti di TMB rappresentano un elemento di forte rigidità per la gestione di un ciclo integrato dei 

rifiuti, sia per i conferimenti in entrata – la loro capacità di accoglimento è largamente inferiore al fabbisogno e non si dispone di 

siti di stoccaggio dei rifiuti – sia per i flussi in uscita, perché nel territorio comunale non  sono presenti impianti  in grado di chiudere   

il ciclo, né termovalorizzatori né discariche.  

Questo significa che un qualsiasi imprevisto che blocchi, anche solo per poche ore, il funzionamento a piena capacità dei TMB genera 

immediatamente una situazione di emergenza nella raccolta dei rifiuti in città. Non si sa dove portare i rifiuti ulteriormente prodotti. 

Questo è lo scenario che ci si prospetta spesso a Roma: i rifiuti non vengono raccolti e restano, anche per giorni, nelle strade. La 

soluzione di queste “emergenze”, in verità croniche, richiede l’individuazione di soluzioni alternative, normalmente costose, quali ad 

esempio il reperimento di luoghi da destinare alla collocazione temporanea dei rifiuti in attesa di trattamento. 

D’altra parte, la previsione di aumentare la capacità degli impianti TMB, senza contemporaneamente accrescere la capacità 

di termovalorizzazione e di smaltimento in discarica, non rende il sistema più flessibile e non risponde alla prospettiva di 

End of Waste patrocinata dalla UE.    

Attualmente, la situazione dei TMB è molto critica: i due impianti di Malagrotta risultano in manutenzione e lavorano solo 

parzialmente, l’impianto di via Salaria è chiuso da settembre 2019, mentre quello di Rocca Cencia è in manutenzione straordinaria 

dal 3 febbraio 2020 e funziona al 50% della sua capacità.  
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2.7    RECUPERO: I TRATTAMENTI DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA 

Il recupero di energia è l’ultima fase utile per reinserire i rifiuti non riciclabili nel flusso dell’economia circolare.  

Dopo questa fase, infatti, rimane solo lo smaltimento in discarica: il rifiuto cessa di essere risorsa da valorizzare e diventa 

definitivamente scarto, inadatto a qualsiasi altro uso. Rinunciare a valorizzare il contenuto energetico di un rifiuto non riutilizzabile e 

non riciclabile significa dunque rinunciare consapevolmente a una gestione “circolare” dei rifiuti, optando per soluzioni molto dannose 

per l’ambiente, siano esse le discariche o il trasporto dei rifiuti non riciclabili verso impianti lontani dai luoghi in cui si producono. 

Il processo tramite il quale i rifiuti vengono trasformati in energia prende il nome di “termovalorizzazione”. La Commissione 

Europea, dopo averla inserita tra le modalità di attuazione dell'economia circolare, ne chiarisce il ruolo in una comunicazione del 

201751, che qui sintetizziamo. 

In primo luogo, ricorda che i processi di valorizzazione energetica dei rifiuti sono diversi e ne elenca i principali: 

• co-incenerimento dei rifiuti in impianti di combustione (ad esempio centrali elettriche) e nella produzione di cemento e calce; 

• incenerimento di rifiuti in impianti dedicati con recupero di energia; 

• digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili con produzione di gas; 

• produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi ricavati dai rifiuti; 

• altri processi, compreso l’incenerimento indiretto a seguito di pirolisi o gassificazione. 

Ognuno di questi processi impatta in misura diversa sull’ambiente e occupa quindi una posizione diversa nella gerarchia 

dei rifiuti, come illustrato nella figura qui riportata (figura 3):  

 

 

 
51 COM (2017) 34 final. 
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Figura 3 – Classificazione dei processi di termovalorizzazione nella gerarchia dei rifiuti52 

 

I diversi processi sottendono diverse tipologie di impianti, raggruppabili sostanzialmente in due grandi famiglie:  

• impianti di digestione anaerobica, che trattano esclusivamente rifiuti organici (biodigestori); 

• impianti di incenerimento con recupero di energia, che trattano esclusivamente rifiuti non riciclabili, (più comunemente 

detti termovalorizzatori, per differenziarli dagli inceneritori di vecchia generazione, che non prevedevano il recupero di 

energia).  

Tratteremo separatamente le due famiglie di impianti.  

 
52Ivi., p.1. 
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✓ Impianti di digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è un processo biologico che in assenza di ossigeno, consente di trasformare la frazione organica 

dei rifiuti urbani in biogas, utilizzabile per produrre energia elettrica e termica oppure – dopo ulteriori trattamenti in appositi 

impianti – in biometano, utilizzabile per la successiva immissione in rete o per l’autotrazione. È importante ricordare che il processo 

produce anche il così detto “digestato”, un materiale dal quale si possono ottenere, con ulteriori trattamenti, ammendanti di diversa 

qualità da utilizzare in agricoltura o in altri impieghi (paesaggi, costruzioni). 

In relazione alle tecnologie adottate, le tipologie di impianti possono essere diverse.  

Secondo gli ultimi dati ISPRA, illustrati nella figura 4, nel 2018 si contavano in Italia 23 impianti di digestione anaerobica e 35 

impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico (di cui 5 con produzione di biometano); questi ultimi sono stati spesso 

realizzati riconvertendo impianti di compostaggio già esistenti. A questi si aggiungono 1 impianto che ha iniziato la produzione 

di biometano nel 2019 e, nei prossimi anni, 14 impianti, di cui 7 preesistenti, in fase di riconversione da trattamento aerobico a 

trattamento integrato – di cui 1 localizzato nel Lazio – e 6 nuove unità, in corso di realizzazione – di cui 1 nel Lazio.  

Figura 4 – Numero di impianti di digestione anaerobica, 201853:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 ISPRA (2019). 
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A conferma del ruolo sempre più importante che questi impianti stanno acquisendo nel trattamento delle frazioni organiche 

selezionate, è utile osservare che negli anni 2015-2018 la digestione anaerobica – in impianti dedicati e, soprattutto, in quelli 

combinati con il trattamento aerobico – ha determinato il trend molto positivo emerso nel recupero dei rifiuti organici, superando 

nettamente i risultati ottenuti con il compostaggio. 

La quantità totale dei rifiuti recuperati attraverso i biodigestori ammonta a circa 3,7 milioni di tonnellate e ha generato 

quantitativi rilevanti di energia: in particolare, l’energia prodotta – utilizzata sia per i fabbisogni interni degli impianti sia per 

l’immissione in rete – è stata pari ad oltre 495 mila MWh/anno per l’energia elettrica e a circa 166 mila MWh/anno per quella termica, 

mentre la produzione cogenerativa si è attestata a circa 381 mila MWh/anno.  

Si fa notare che l’assenza di impianti di questo tipo si traduce necessariamente nel trasporto dei rifiuti organici verso altri 

luoghi, con costi elevati in termini economici, ambientali e di mancata produzione di energia rinnovabile54. 

 

 

 

 

 

 
54 Si segnala qui l’esempio di Milano, citato dalla Commissione Europea come best practice nell’ambito della digestione anaerobica: «L’esempio di Milano dimostra quale sia il 
potenziale dei rifiuti biodegradabili combinati con il trattamento a base di digestione anaerobica in un impianto a biogas. Dal 2014 la città registra un tasso di raccolta dei rifiuti 
alimentari e organici di quasi il 100%, con una media di 120.000 tonnellate di rifiuti biodegradabili all’anno. A pieno regime (12,8 MW), l’impianto a biogas della città di Milano 
dovrebbe produrre circa 35.880 MWh di elettricità all’anno, sufficienti a soddisfare il consumo di 24.000 persone, e generare 14.400 tonnellate di fertilizzante», COM (2017) 34 
final,cit., p.9.  
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Tabella 4 – Impianti di digestione anaerobica e di trattamento integrato anaerobico/aerobico per regione, 201855   

 

 
55 ISPRA (2019). 
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✓ Termovalorizzatori 

La termovalorizzazione, seppure riconducibile in generale alla perifrasi anglosassone “waste to energy”, nel contesto nazionale 

viene utilizzata come sinonimo di incenerimento con recupero di energia per individuare gli impianti di nuova generazione 
(termovalorizzatori), distinguendoli da quelli che in passato si limitavano a realizzare il mero smaltimento dei rifiuti. A questo proposito 

occorre ricordare che l’articolo 182 del decreto legislativo 152/2006 al comma 4 prescrive che“Nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate 

solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico”56. 

I livelli di recupero energetico sono stati successivamente definiti dalla direttiva 2008/98/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs 

205/2010, tramite la cosiddetta “Formula R1. In pratica, in base al livello di recupero energetico conseguito, l’impianto può essere 

classificato come impianto di recupero (operazione R1) o di smaltimento (operazione D10). 

Gli impianti di incenerimento con recupero di energia trasformano in energia i rifiuti urbani (e alcuni rifiuti speciali) non 

riciclabili. In particolare, essi trattano i rifiuti tramite un processo di combustione ad alta temperatura; il calore sviluppato durante la 

combustione è recuperato e utilizzato per produrre vapore, che poi genera energia elettrica o termica o entrambe (cogenerazione).  

I termovalorizzatori sono alimentati da:  

▪ rifiuti urbani indifferenziati e Combustibili Solidi Secondari (CSS);  

▪ materiali di scarto dai processi di riciclaggio; 

▪ rifiuti speciali non pericolosi.  

In Italia i termovalorizzatori non godono di buona fama, pur essendo preferibili alla discarica secondo la gerarchia UE dei 

rifiuti. Il dibattito sul loro impiego è molto acceso e divisivo. A questo proposito, è frequente anche il riferimento alla posizione 

dell’Unione Europea sul tema, generando spesso qualche confusione. 

Di fatto, la Commissione Europea – pur invitando a dismettere gli inceneritori con scarso o nullo recupero di energia – riconosce 

l’utilità di investire nei termovalorizzatori, cioè negli impianti di incenerimento che conseguano una elevata efficienza energetica, 

coerentemente con i principi della economia circolare applicata alla gestione dei rifiuti. A tal fine, incoraggia l’impiego delle 

 
56  Prescrizione del resto già contenuta nel citato D.Lgs. 97/22 (Decreto Ronchi) che recitava: «A partire dal 1/01/1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 

incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima del potere calorifico 
dei rifiuti in energia utile». 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/schede_tecniche.wp;jsessionid=BF6C75005520ECA1B49D8F469835D157?contentId=SCT182


 TuttiperRoma.RomaperTutti  

44 

 

tecnologie più avanzate e riconosce a queste il sostegno finanziario pubblico a livello UE, a condizione che “non sussista 

il rischio di sovraccapacità e gli obiettivi della gerarchia dei rifiuti siano pienamente rispettati”57. La stessa condizione è 

richiesta sussistere quando si valuti il sostegno finanziario pubblico a livello degli Stati Membri. 

Una larga parte dell’opinione pubblica ritiene comunque che i termovalorizzatori siano fortemente inquinanti, a causa dell’emissione 

di sostanze dannose per l’ambiente e per l’uomo, soprattutto il particolato (polveri sottili). Queste opinioni si basano di frequente su 

informazioni parziali, che spesso non tengono conto neanche del cosiddetto costo-opportunità, cioè del costo ambientale associato 

alle scelte alternative, cioè alla discarica e al trasporto dei rifiuti in territori lontani da quelli in cui sono prodotti. 

I termovalorizzatori di ultima generazione – che prevedono successivi livelli di trattamento dei fumi, avanzati sistemi di trattamento e 

recupero delle scorie di fondo e delle ceneri, e controlli in continuo dei parametri – sono in realtà la tecnologia più sicura e sostenibile 

per trattare i rifiuti non riciclabili. Gli impianti già da alcuni anni hanno abbassato il livello delle emissioni a valori prossimi allo zero, 

portandoli molto al di sotto dei valori-limite imposti dalle normative europee, nazionali e dalle autorità locali. Come molti studi 

dimostrano58, essi hanno un impatto ambientale molto basso ed assolutamente trascurabile rispetto ad altre fonti di inquinamento 

quali il traffico, gli impianti di riscaldamento/raffreddamento domestico, alcuni impianti industriali.  

Un altro argomento utilizzato spesso per screditare i termovalorizzatori è quello secondo il quale il loro impiego 

disincentiverebbe la raccolta differenziata e l’investimento nei servizi e negli impianti di recupero e riciclaggio, riducendo di 

fatto l’investimento destinato al recupero di materia, fase che gode di assoluta priorità nella gerarchia dei rifiuti.  

Anche questo non è un argomento dirimente, come dimostra l’osservazione dei modelli di gestione dei rifiuti nei diversi Paesi 

europei, rappresentati nella figura 5. I Paesi più virtuosi in termini di economia circolare, cioè quelli che conferiscono in discarica una 

percentuale di rifiuti inferiore al 7% – Svezia, Danimarca, Germania, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo – 

mostrano che i rifiuti in discarica diminuiscono quando si utilizzano sia il riciclo di materia che il recupero di energia; pertanto 

le due opzioni risultano essere assolutamente complementari. Insomma, prevenzione, riuso, recupero di materia e di energia sono 

 
57 COM (2017) 34 final, cit., p.5. 
58 A titolo di esempio, rinviamo allo studio di CNR et al., Studio modellistico di ricaduta delle emissioni del termovalorizzatore di Acerra contestualizzato all’interno della realtà 

territoriale, Roma, CNR, 2016. La ricerca ha come oggetto il termovalorizzatore di Acerra e si propone di confrontare le emissioni dell’impianto con quelle di altre fonti di 
inquinamento (traffico, riscaldamento domestico, industrie del territorio). La conclusione cui perviene è che l’inceneritore contribuisce alle emissioni totali della zona per una 
frazione sostanzialmente ininfluente (0,34% delle emissioni di ossidi di azoto e 0,7% di particolato). Studi analoghi sono stati compiuti per il termovalorizzatore di Bolzano. 
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gli ingredienti di un’unica strategia e vanno attivati tutti e contemporaneamente, secondo quanto indicato dalla gerarchia dei rifiuti. 

Diversamente, è meglio ammettere che preferiamo le discariche59. 

 Figura 5 – Gestione dei rifiuti in Europa (UE 28 + Svizzera, Norvegia, Islanda – 2017)60 

 

Come sempre, dunque, è la politica che sceglie e discrimina i percorsi più virtuosi da quelli meno virtuosi. Nel caso dell’Italia, 

in particolare, realizzare termovalorizzatori non comporterebbe alcun danno al settore del riciclo, data la leadership che il nostro 

Paese già vanta nell’industria degli impianti di riciclaggio e dell’utilizzazione dei materiali riciclati.  

 
59 Laboratorio REF Ricerche, Economia circolare. Senza gli impianti vince sempre la discarica, n.111, Milano, Ref Ricerche, dicembre 2018. 
60 Elaborazione CEWEP su dati Eurostat, in Waste-to-Energy: Energising Your Waste, Bruxelles, 2019. 
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A sostegno dell’investimento in impianti di incenerimento con recupero di energia rimane l’osservazione di quanto accade all’estero. 

Guardando, in particolare, agli investimenti compiuti in altri Paesi europei, non si possono non citare i termovalorizzatori di Vienna, 

Copenhagen, Amburgo, Amsterdam, Francoforte, Malmo, Zurigo e molti altri ancora – collocati tutti nel centro cittadino o a non più 

di 2 km da esso – le capitali e importanti città di Paesi fortemente sensibili ai temi ambientali.  

Guardando alla figura 6, gli impianti attivi in Italia nel 2018 erano 38 – 11 in meno rispetto al 2012 – localizzati prevalentemente 

nel Nord, in particolare in Lombardia (13) e in Emilia-Romagna (8); nel Centro-Sud risultavano operativi 6 impianti.  Nel 2018 sono 

stati chiusi Colleferro, in provincia di Roma, e Pisa; nel 2019 è stato fermato anche l’impianto di Ravenna. All’inizio del 2020, dunque, 

gli impianti attivi sono 35, di cui 12 con ciclo cogenerativo (energia elettrica + energia termica).  

Pressoché tutti gli impianti operativi sono classificabili come impianti di recupero (operazione R1), ad eccezione di due: quello di 

Montale (PT) e quello di Gioia Tauro (RC) classificabili come di smaltimento (operazione D10). Nel 2018 i rifiuti urbani inceneriti 

sono stati quasi 5,6 milioni di tonnellate, con un aumento di circa 305 mila tonnellate rispetto all’anno precedente. Quasi il 70% 

dei rifiuti è stato trattato nel Nord, il 10% circa nel Centro, il 20% nel Sud.  

 

Figura 6 – Numero di impianti di incenerimento a valorizzazione  

                  energetica, 201861 

 

 

 

 

 

 
61 ISPRA (2019). 
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Nel Lazio, è attivo solo un impianto, quello di San Vittore del Lazio (FR), di proprietà Acea S.p.A. (vedi scheda IV). Quello di 

Colleferro (RM), di proprietà della società regionale Lazio Ambiente S.p.A. e di AMA S.p.A., è stato chiuso dalla Regione, mentre 

il gassificatore di Malagrotta (RM), di proprietà di Co.la.ri., è sotto inchiesta giudiziaria e manca dell'autorizzazione regionale.  

Per questo motivo AMA S.p.A. è costretta a smaltire fuori regione i suoi rifiuti combustibili.  

Nel 2018, circa i due terzi (357.154 t) dei rifiuti urbani inviati ad incenerimento sono stati trattati in regione, nell’impianto di San Vittore. 

Il restante terzo è stato inviato fuori regione: nel dettaglio, i termovalorizzatori che ricevono i rifiuti di Roma da incenerire sono 

localizzati in Lombardia (119.000 t), Molise (36.000 t), Emilia-Romagna (14.000 t), Friuli-Venezia Giulia (2.000 t).  

I dati regionali, dunque, fanno emergere una realtà lontanissima dai rischi di “sovraccapacità”: quello che emerge, al contrario, 

è la drammatica carenza di impianti di questo tipo per chiudere il ciclo dei rifiuti in Italia, ma soprattutto nel Centro-Sud e nel Lazio.  

A questo proposito, si riscontra la necessità di una programmazione degli impianti necessari a chiudere il ciclo integrato dei 

rifiuti, costruita sulla stima dei fabbisogni futuri di trattamento dei rifiuti non riciclabili62. 

Tornando al sistema impiantistico attualmente attivo nel Paese, si rileva che negli ultimi dieci anni (2008-2018) il quantitativo di 

energia elettrica prodotta dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (esclusi, quindi, gli impianti di cogenerazione) è aumentato 

da 3 milioni di MWh a 4,4 milioni di MWh. Nello stesso periodo, l’energia termica – prodotta esclusivamente dagli impianti del Nord 

– è raddoppiata, passando da 937 mila MWh a 2 milioni di MWh.  

I termovalorizzatori, dunque, oltre a essere un tassello fondamentale per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti poiché 

garantiscono l’autosufficienza del sistema, contribuiscono al risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili.  

 

 
62  Una stima dei rifiuti non riciclabili al 2035 e del relativo fabbisogno nazionale di termovalorizzatori è stata elaborata a cura del citato Laboratorio Ref Ricerche (2018), 

nell’ambito di un modello più ampio, finalizzato ad individuare l’intero fabbisogno impiantistico nazionale necessario a gestire un ciclo “integrato” dei rifiuti, nel rispetto dei 
nuovi obiettivi per i rifiuti fissati dalla UE nell’ambito del nuovo pacchetto di economia circolare. 
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2.8   SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: LA DISCARICA 

Lo smaltimento è l’ultima fase nella gerarchia di gestione dei rifiuti: una volta svolti tutti i passaggi del ciclo – dalla prevenzione 

al recupero – il rifiuto non è più valorizzabile ed è quindi inviato allo smaltimento in discarica controllata.  

In base alle nuove direttive contenute nel pacchetto europeo sull’economia circolare63, la discarica svolge un ruolo residuale ma 

indispensabile al corretto ed efficace funzionamento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, siano essi urbani che speciali.  

In particolare, l’articolo 5 della menzionata normativa prescrive agli Stati Membri di adottare le misure necessarie per assicurare che 

entro il 2035 lo smaltimento in discarica sia inferiore al 10% dei rifiuti urbani prodotti. 

Il conseguimento di tale obiettivo è funzionale a stimolare ulteriori progressi e investimenti nella raccolta differenziata, nella cernita e 

nel riciclaggio dei rifiuti, così da evitare il conferimento in discarica di materiali riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, 

metalli, vetro, carta, rifiuti organici). In particolare, si riserva grande attenzione ai rifiuti organici biodegradabili, che rappresentano la 

frazione più cospicua dei rifiuti urbani: non trattati, tali rifiuti producono impatti ambientali fortemente negativi in termini di emissioni 

di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’atmosfera. 

La nuova normativa traccia dunque un ruolo diverso delle discariche: non più siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti urbani non 

diversamente trattati, ma luoghi in cui si conclude una controllata gestione dei rifiuti. In discarica devono pervenire solo rifiuti privi di 

qualsiasi alternativa di impiego, pericolosi o non pericolosi che siano.  

Per limitare l’impatto ambientale, le discariche controllate devono soddisfare a precisi requisiti tecnici, come: sistema di 

regimazione e convogliamento delle acque superficiali; impermeabilizzazione del fondo e delle sponde; impianto di raccolta e 

gestione del percolato, sistema di copertura superficiale, ecc. Possono ricevere solo rifiuti scelti per le loro caratteristiche d’idoneità 

e sono classificate in tre differenti tipologie: discariche per rifiuti inerti; per rifiuti non pericolosi; per rifiuti pericolosi. 

Nel 2018, sono risultate operative in Italia 127 discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi che hanno ricevuto rifiuti di 

origine urbana (4 in più rispetto al 2017, non nuove ma che nell’anno precedente non avevano ricevuto rifiuti urbani).  

Nello stesso anno, nel Lazio risultavano operative 5 discariche (vedi scheda IV), localizzate come segue: 1 a Roccasecca (FR), 

1 a Civitavecchia (RM), 1 a Colleferro (RM), 2 a Viterbo (VT). Vale la pena di osservare che Roma – responsabile nella regione 

 
63 Direttiva 2018/850/UE, cit. 
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della quota maggiore di rifiuti inviati a discarica – non possiede alcuna discarica dopo la chiusura di Malagrotta nell’ottobre 

del 2013. All’inizio del 2020, la chiusura della discarica di Colleferro – che riceveva giornalmente oltre 1.400 t di rifiuti provenienti 

dalla Capitale – ha ridotto gli impianti regionali a 4, aggravando ulteriormente la situazione dello smaltimento nel Lazio. 

A livello nazionale, i rifiuti urbani smaltiti in discarica nel 2018 ammontano a quasi 6,5 milioni di tonnellate, pari al 22% dei 

rifiuti urbani prodotti. Il quantitativo smaltito risulta in calo del 6,4% rispetto al 2017; una variazione analoga, ma di segno opposto, 

registrata nello stesso anno dalla raccolta differenziata, che ha raggiunto il 58,1%, a conferma della correlazione inversa esistente 

tra il conferimento in discarica e l’andamento della raccolta differenziata. 

Il dato per macroarea geografica evidenzia le differenze territoriali: a fronte delle diminuzioni del Nord (10,3%) e del Sud (-9%), 

conseguite grazie a migliori raccolte differenziate, si rileva un incremento dei conferimenti in discarica nel Centro (+4,3%).   

In particolare, nel Lazio si è registrato un aumento dello smaltimento in discarica dell’8% rispetto al 2017. Negli anni precedenti, 

peraltro, l’assenza di discariche con una capacità adeguata al reale fabbisogno di smaltimento aveva fatto registrare una riduzione 

dei conferimenti che non corrispondeva alla situazione reale, ma che si originava solo grazie all’esportazione fuori dei confini regionali 

dei rifiuti da smaltire.  

In altre regioni l’obiettivo UE fissato per i conferimenti in discarica al 2035 è già raggiunto o è molto prossimo – Lombardia, Trentino 

A. A., Friuli V. G., Emilia-Romagna al netto dei conferimenti provenienti da altre regioni, ecc. – mentre altrove si è ancora molto lontani 

(Sicilia, Calabria, Molise, ecc.). In generale, i dati a livello regionale evidenziano che, laddove esiste un ciclo integrato dei rifiuti grazie 

ad un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l’utilizzo della discarica64 . In particolare in Lombardia lo 

smaltimento in discarica è ridotto al 4% dei rifiuti prodotti, in Friuli Venezia Giulia al 7%, in Trentino Alto Adige al 9% ed in Veneto al 

14%. Nelle stesse regioni la raccolta differenziata è pari rispettivamente al 70,7%, 66,6%, 72,5% e 73,8% e consistenti quote di rifiuti 

vengono trattate in impianti di incenerimento con recupero di energia. All’opposto, nelle regioni dove il quadro impiantistico è molto 

carente o del tutto inadeguato, i rifiuti urbani smaltiti in discarica raggiungono percentuali molto elevate, come in Sicilia (69% dei rifiuti 

prodotti) 

Il Lazio smaltisce in discarica il 16% dei rifiuti prodotti – pari a circa 492 mila t – di cui il 12% in regione e il 4% in altre regioni 

(Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Puglia). 

 
64 ISPRA (2019), p. 62. 
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In Italia, i rifiuti urbani smaltiti in discarica sono per il 94% preliminarmente sottoposti a operazioni di trattamento sia di tipo 

meccanico che meccanico-biologico. In questo senso, certamente le sentenze della Corte di Giustizia europea (VI sezione, 

15/10/2014) e del Consiglio di Stato (V sezione, n. 5242 del 23/10/2014) hanno prodotto notevoli miglioramenti. Emblematici i casi 

delle regioni Lazio e Campania, dove non vengono più inviati in discarica rifiuti urbani non sottoposti ad adeguato trattamento 

preliminare.   
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3. LA GESTIONE DEI RIFIUTI A ROMA CAPITALE E NEL LAZIO 

 3.1. “Chi fa cosa” – ripartizione delle competenze tra Stato, Enti Locali e poteri sostitutivi nella gestione dei rifiuti urbani: 

il complesso caso di Roma Capitale 

Il TUA ripartisce le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti fra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni in modo 

articolato e complesso, tanto che, nell’applicazione concreta, si verificano con una certa frequenza difficoltà interpretative e lungaggini 

nei procedimenti (vedi scheda VIII, pag. 62). 

Allo Stato sono attribuite le funzioni di indirizzo generale e il potere di emanare le norme tecniche e le linee-guida alle quali devono 

attenersi gli Enti Locali; nonché quello di individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, gli «impianti di recupero 

e di smaltimento di preminente interesse nazionale»65 da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese e il riequilibrio 

territoriale. 

Alle Regioni spetta la programmazione mediante la predisposizione del Piano Regionale dei Rifiuti, che ha il compito di definire:  

le politiche di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, fissando anche gli obiettivi per il periodo di riferimento; gli scenari 

di produzione e raccolta; il fabbisogno impiantistico regionale sulla base degli impianti esistenti, del loro stato e degli scenari 

predisposti; la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l’organizzazione del servizio di gestione; la 

designazione dell’Ente di Governo di ciascun ATO. Sono, inoltre, di competenza regionale le autorizzazioni alla realizzazione di 

nuovi impianti di trattamento e smaltimento o alla chiusura di quelli esistenti.  

Agli ATO fa capo il servizio integrato di gestione dei rifiuti. Essi comprendono in genere più Comuni e, in alcuni casi, più Province. 

Il TUA (art. 182 bis) li riconosce come il contesto territoriale all’interno del quale dovrebbero essere attuati i principi comunitari di 

autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi66 e di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani 

indifferenziati. Gli ATO dovrebbero affidare la gestione del servizio – tramite un contratto di servizio – a un gestore, che può essere 

 
65 D.Lgs. 2006/152, cit. 
66 Si precisa tuttavia che è prevista l’eventualità di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in una regione diversa (o in uno Stato diverso) da quella in cui sono prodotti, 

«qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano» (Ivi, art. 182, c3). 
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una società privata scelta mediante gara, una società mista pubblico-privata, oppure una società in house, cioè di proprietà degli 

stessi Enti Locali. 

Le Province e le Città Metropolitane ove esistono, devono individuare – in base alle linee guida dettate dalla Regione – le zone 

idonee alla collocazione degli impianti di trattamento e smaltimento e quelle non idonee; hanno inoltre una funzione di ispezione 

e controllo sulla gestione degli impianti stessi. 

I Comuni sono titolari della gestione dei rifiuti urbani. In particolare, devono: individuare le misure per assicurare la tutela igienico-

sanitaria in tutte le fasi di gestione; decidere quali rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità 

e quantità, in modo da poterli sottoporre alla tariffa sui rifiuti urbani; le modalità di conferimento dei rifiuti, il modello di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani verso i luoghi di trattamento. 

Questa complessa articolazione funzionale disegnata dalla legge presuppone che ciascun livello di responsabilità agisca di 

concerto con tutti gli altri, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale nel rispetto dei principi di efficienza ed 

economicità.  

Ma tale collaborazione non è sempre facile.  

Infatti, le considerazioni politiche e l’estrema attenzione al consenso elettorale influenzano pesantemente le decisioni amministrative, 

paralizzando quelle ritenute più impopolari; gli interessi contrapposti dei vari territori raramente riescono a trovare una sintesi in 

un’idonea sede politica di composizione. 

Nel particolare caso del Lazio, occorre notare che la Regione non ha mai designato gli Enti Gestori degli ATO; di fatto, le relative 

funzioni vengono assolte in parte dai Comuni, in parte dalle Province. 

Il perimetro degli ATO laziali coincide per lo più con quelli delle Province e quello della Città Metropolitana di Roma. Nella 

proposta di aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti era prevista la divisione dell’ATO della Città Metropolitana in due sub-ATO, 

uno coincidente con il territorio del Comune Roma Capitale e l’altro comprendente i restanti Comuni della Città Metropolitana; il primo 

sarebbe stato servito da AMA S.p.A., società partecipata al 100% da Roma Capitale; il secondo no. In sede di approvazione in 

Consiglio Regionale, intervenuta lo scorso 5 agosto 2020, si è raggiunto un compromesso per cui l’ATO Roma resta unica, ma Roma 

Capitale dovrebbe egualmente raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti urbani (che corrispondono al 

57% del totale regionale, come visto nel par. 2.3), all’interno del territorio comunale, compresa una nuova discarica.  
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Ulteriore complicazione è rappresentata dal fatto che la carica di Sindaco, nelle Città Metropolitane, spetta di diritto al Sindaco del 

Comune capoluogo. La coincidenza delle due funzioni in capo alla stessa persona rende ancora più difficile la composizione 

dell’oggettivo conflitto di interessi che contrappone Roma ai Comuni circostanti, soprattutto per ciò che concerne il trasferimento 

dei rifiuti prodotti a Roma negli impianti situati nei Comuni limitrofi.  
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3.2. Lo status quo della gestione dei rifiuti urbani a Roma Capitale e nel Lazio 

Nel capitolo 2 abbiamo illustrato le diverse fasi di un generico ciclo integrato dei rifiuti urbani, cercando di ricostruire – al suo interno 

– il ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Abbiamo anche cercato di confrontare la situazione della nostra città con il resto del Paese e, 

soprattutto, con le altre grandi città italiane, sebbene nessuna di queste ultime abbia le dimensioni di Roma, sia in termini di 

estensione del territorio che di abitanti. 

Ne è derivato un quadro necessariamente un po’ frammentato, sufficiente però a suggerire l’idea che a Roma non esiste in realtà 

alcun ciclo “integrato” dei rifiuti urbani e assimilati e che si è ancora lontani dal concetto di “ciclo”. 

In questa sezione, abbiamo voluto mettere in fila i dati raccolti nel corso dello studio, per offrire una lettura più agevole della situazione 

“rifiuti” nella nostra città. La cosa sorprendente è che i dati raccontano, senza ombre, una storia di (non) gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani e di totale assenza di quella che dovrebbe essere una filiera industriale dei rifiuti, come vedremo nelle schede 

sintetiche che seguono. 

 



UniCredit Group - Internal Use Only

Nel Comune di Roma, aumentano i rifiuti e si ferma la raccolta differenziata 

I - PRODUZIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fonte:  ns elaborazione su dati ISPRA, 2019

ROMA - Rifiuti urbani e Raccolta differenziata Confronti con le principali grandi città italiane

TORINO

NAPOLI

MILANO

Rifiuti Urbani (Mgl t)

Raccolta differenziata (% di RU)

Rieti – 47,0%

Frosinone – 50,4%

Latina – 50,7%

Viterbo – 51,4%

Roma – 46,5%

LAZIO - Raccolta differenziata per provincia, 2018

• Nel 2018, nel Comune di Roma si sono prodotti oltre 1,7 mln t di rifiuti urbani,
pari ad oltre la metà dei rifiuti prodotti in Regione (57%) e al 73% circa della
Provincia di Roma.

• La frazione di raccolta differenziata è scesa al 42,9%, interrompendo il trend di
crescita che proseguiva dal 2013, anno di chiusura della discarica di Malagrotta.

• Questa battuta d'arresto è una spia dell'aggravarsi delle criticità che incombono
da anni sulla gestione dei rifiuti a Roma. I rifiuti, rimanendo spesso in strada,
rendono difficile persino mantenere gli standard di raccolta differenziata.47,3%
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L'attuale modello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a Roma deve 
essere migliorato

II - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fonte:  ns elaborazione su dati ISPRA e AMA 2019

Raccolta differenziata a 5 frazioni Postazioni stradali di raccolta, a metà 2019

Raccolta differenziata, 2018ALTRI MATERIALI

• Ingombranti (mobili, materassi, ecc.)

• RAEE (Rifiuti Apparecchiature
Elettriche e Elettroniche)

• Legno

• Selettiva (oli vegetali, farmaci
scaduti, pile scariche, contenitori
vernici, batterie auto, consumabili da
stampa)

• Abiti usati e accessori abbigliamento

Frazione organica

Carta e cartone

Plastica e metallo

Vetro

Indifferenziato

15.100 
circa

* escluso il vetro

** Linee guida di Roma Capitale (delibera n. 47 del 30/03/2017)

+ 9.600 campane per il vetro 
(coprono il 47% delle postazioni complete)

Raccolta porta a porta, a metà 2019

Copre circa il 33% della popolazione

IX

X

VI

I

IV

XIV

XV

XIII

II

VII

ecc.

87%

70%

58%

55%

40%

34%

29%

24%

17%

16%

…

Abitanti servitiMunicipi

742 mila t

• Centri di Raccolta

• Raccolte straordinarie domenicali

• Contenitori specifici (farmaci, pile, abiti)

12 Centri di Raccolta, a fronte dei 20 

previsti** 

(6 Municipi su 15 ne sono sprovvisti)
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Gestione dei rifiuti urbani: i molti percorsi da Roma verso altri luoghi

III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Indifferenziata

Impianti di recupero energia nel Lazio (33%)

Recupero o smaltimento in altre Regioni

Recupero o smaltimento in altre Regioni

Impianti di recupero energia in altre Regioni

Differenziata

Impianti di trattamento in altre Regioni (90%)

Impianto di compostaggio di Maccarese (10%)

Impianti di valorizzazione di prossimitàRifiuti riciclabili

Rifiuti organici 
biodegradabili

(RUB)

TMB
Trattamento 

Meccanico 

Biologico

(70%)

Materiale 
combustibile 

(CDR = 25%)

Scarti di processo 

(Avalli = 10%)

Frazione 
organica 

stabilizzata

(FOS = 35%)

TRITO-

VAGLIATURA

(20%)

Impianti di recupero in altre RegioniFrazione umida

Impianti di recupero energia in altre RegioniFrazione secca

ESTERO

Fonte:  ns elaborazione da Commissione  parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti , "Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del 
Lazio", 20 dicembre 2017

741.979 t 

986.450 t

• La dotazione impiantistica non
consente a Roma Capitale di
essere autosufficiente per il
trattamento e/o lo smaltimento
della maggior parte delle
frazioni di rifiuti urbani raccolti,
che molto spesso devono
essere spedite fuori regione
(organico, CDR da
termovalorizzare, residui di
lavorazione destinati alla
discarica).

• La gestione dei rifiuti di Roma
Capitale "regge", tra molte
difficoltà ed emergenze, grazie
agli impianti localizzati fuori
città e viaggi di centinaia di
migliaia di tonnellate di rifiuti
verso Lazio, altre regioni ed
estero

• Infatti, neanche le dotazioni
impiantistiche del Lazio sono
sufficienti: ogni giorno partono
circa 160 camion di rifiuti
urbani verso altre regioni e
paesi stranieri
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Impianti "prossimi allo zero" a Roma e nel Lazio 

IV - DOTAZIONE IMPIANTISTICA
Dotazione impiantistica del LAZIO e di ROMA, 2018 (e aggiornamenti)

Dotazione impiantistica di LOMBARDIA, PIEMONTE e CAMPANIA, 2018

LOMBARDIA PIEMONTE CAMPANIA

LAZIO ROMA

7

4*

0

0

4

0

0

0

37

112 50 11

• Il sistema impiantistico di Roma presenta fragilità e rigidità che generano
frequenti interruzioni di servizio, esponendo la città ad emergenze, anche
sanitarie.

• In particolare, si rileva l'assenza di impianti di trattamento dei rifiuti organici
(digestori anaerobici e impianti integrati aerobici-anaerobici) e di impianti a
chiusura del ciclo dei rifiuti (termovalorizzatore, discarica).

• Sono totalmente assenti anche siti di stoccaggio dei rifiuti.

• Gli impianti di TMB – strategici nella gestione romana dei rifiuti perché
trasformano i rifiuti urbani indifferenziati in rifiuti speciali, attribuendogli lo
"status" giuridico necessario per essere trasportati in luoghi lontani –
rappresentano un vincolo sia per i conferimenti in entrata (nel 2018, hanno
trattato 2.000 t di rifiuti al giorno, a fronte dei 2.700 t prodotti) che in uscita.

Fonte:  ns elaborazione su dati ISPRA, 2019• Attualmente, la situazione dei TMB è molto critica: i due impianti di Malagrotta (proprietà Co.la.ri.) sono in manutenzione e lavorano
solo parzialmente, l’impianto AMA di via Salaria è chiuso da settembre 2019, mentre quello AMA di Rocca Cencia è in manutenzione
straordinaria dal 3 febbraio 2020 e funziona al 50% della sua capacità 58
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L'assenza di impianti si riflette sugli elevati costi di gestione dei rifiuti 

V - COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Fonte:  ns elaborazione su dati ISPRA, 2019

Costi pro-capite di gestione dei rifiuti* per regione, 2018 Confronti con le principali grandi città italiane

TORINO

NAPOLI

MILANO

ROMA – Costi pro-capite di gestione dei rifiuti, 2018

• Il Lazio è regione con i costi di gestione dei rifiuti urbani più elevati d'Italia.

• Tra i grandi Comuni, Roma è la città con i costi di gestione dei rifiuti più elevati
d'Italia. Complessivamente (indifferenziati + differenziati), nel 2018 ogni abitante
ha pagato 157,5 Euro, contro i 119,6 di Milano, i 104,6 di Torino e i 124,9 di
Napoli.

• Si segnala, in particolare, l'aumento costante dei costi di gestione dal 2016.

• Costi di gestione dei rifiuti urbani Indifferenziati + Costi di gestione dei rifiuti urbani Differenziati.

Sono esclusi i costi di spazzamento e pulizia strade

Euro/ab per anno

Euro/ab per anno

Indifferenziati Differenziati

Euro/ab per anno
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I costi di gestione dei rifiuti "mangiano" anche le risorse per il decoro 

VI - COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Costi totali finanziati in tariffa, 2012-2018*

• Secondo le stime AMA di dicembre 2018, il costo del servizio di igiene urbana - al netto della rettifica di Roma Capitale - è aumentato di 77 mln €
rispetto al 2013, anno di chiusura della discarica di Malagrotta. In particolare, si osserva:

➢ forte incremento dei costi di raccolta differenziata, finanziati anche a scapito del servizio di spazzamento e pulizia delle strade, le cui risorse risultano
decurtate di circa il 30% dal 2013 (-49 mln €), con evidenti effetti sul decoro di Roma;

➢andamento oscillante dei costi per la gestione dei rifiuti indifferenziati, condizionati dalla mancanza di autonomia della città nel loro trattamento e
smaltimento degli stessi: la voce più onerosa risulta infatti quella di "raccolta e trasporto". Si sottolinea l'impennata registrata nel 2019.

• I ricavi da valorizzazione dei rifiuti differenziati (non riportati in tabella) sono costantemente diminuiti, con un calo di oltre 65 mln € (-40%), a causa
dell'insufficienza impiantistica, che costringe ad inviare i rifiuti ad impianti terzi, che poi li valorizzano in proprio.

• Come impatta l'aumento dei costi di gestione dei rifiuti sulla spesa dei cittadini? Con una TA.RI. sempre più elevata (vedi scheda successiva)

Dati dai Piani 
Finanziari AMA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Var. 

'18/13

Costo totale  (mln €) 677 716 720 724 718 713 713* 5,3%

Spazzamento  e lavaggio 174 171 130 126 121 121 125 -28%

Rifiuti indifferenziati 275 258 270 239 248 223 268 -3%

Raccolta differenziata 94 149 208 250 212 209 245* 161%

Costi comuni 87 81 92 109 122 131 129* 48%

Costo del capitale 89 86 67 60 47 54 54 -39%

• Dati previsionali, rettificati al ribasso da Roma Capitale per non aumentare la TA.RI. Al netto della rettifica, AMA
stimava per il 2019 un Costo totale pari a 754 mln €. le rettifiche hanno previsto anche le voci "efficientamento" (-
68 mln €) e "minori costi da produzione rifiuti (-18), non riportate in tabella .

Fonte:  Agenzia ROMA CAPITALE, Il settore di igiene urbana a Roma, marzo 2018 e ROMA CAPITALE, Deliberazione n. 140 del 19 dicembre 2018 e ISPRA, 2019

Costi comunali pro-capite per grandi città, 2018

255,2

232,6

223,8

196,0

Euro/ab per anno
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Per il cittadino, i costi sono più alti dove mancano gli impianti e la  qualità 
del servizio è peggiore

VII - SPESA PER I CITTADINI: LA TA.RI.

Fonte:  elaborazione di REF Ricerche su dati ISPRA, 2019

Spesa annua del servizio rifiuti per la famiglia-tipo italiana
• La TA.RI. - Tassa sui Rifiuti, a carico del cittadino - copre i servizi

ordinari di gestione dei rifiuti urbani e i connessi servizi di igiene
urbana, di seguito elencati:

➢ pulizia, spazzamento e lavaggio

➢ raccolta rifiuti urbani

➢ chiusura del ciclo dei rifiuti urbani

➢ informazione, comunicazione e presidio del territorio

• Per quanto riguarda la TA.RI, si ricorda che dal 2003 Roma ha
aderito al sistema tariffario: la tassa deve coprire integralmente i
costi del servizio.

• Di fatto, ogni anno a Roma sono stati approvati e finanziati
significativi incrementi di costo, giustificati con variazioni
nell’organizzazione dei servizi, ambiziosi obiettivi di raccolta
differenziata (mai conseguiti), ingenti programmi di investimento
(mai completamente realizzati).

• Ricordando che Roma contribuisce per circa il 60% ai rifiuti urbani
della regione Lazio, è utile guardare ad un'interessante studio del
Ref sulla relazione tra dotazione impiantistica e costi per il
cittadino.

• Per ogni regione, il Ref ha calcolato la spesa per la TA.RI. della
famiglia media italiana (3 persone, che vivono in un'abitazione di
108 mq). Le prime tre Regioni per ammontare di spesa sono
Campania (447 € l'anno), Lazio (383 €) e Sicilia (382 €). Si
osserva che esse sono anche le tre regioni con dotazione
impiantistica più bassa.

Euro/famiglia tipo (3 

persone, in 108 mq)

382

351

357

314

374

283

257

246

178

280

241

239

313

277

313
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HANNO L'OBBLIGO DI PAGARE LA TA.RI.
È LORO INTERESSE COLLABORARE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO PER RENDERLO PIÙ EFFICIENTE E MENO 
ONEROSO

Il gioco delle responsabilità: "chi decide (o non decide) cosa"

VIII - ATTORI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

stabilisce, mediante Direttive, gli obiettivi generali di protezione ambientale ai quali gli Stati Membri devono 
adeguarsi, adottando le opportune misure legislative, regolamentari e amministrative. 

EUROPA

stabilisce il quadro normativo entro il quale devono svolgersi le attività di gestione dei rifiuti, svolge funzioni 
di  indirizzo e coordinamento, emana le norme tecniche. Può individuare la necessità di realizzare impianti di 
interesse nazionale anche per il riequilibrio territoriale della capacità di trattamento. 

STATO

ha la funzione di programmazione attraverso la predisposizione e l’aggiornamento del Piano Regionale dei 
rifiuti; individua il perimetro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo e i relativi organi 
di gestione; autorizza la costruzione, la modifica e la chiusura degli impianti di trattamento e smaltimento. 

REGIONE

ha funzioni di ispezione e controllo sul funzionamento degli impianti di trattamento e smaltimento e 
applica le sanzioni per le eventuali violazioni. Individua i siti idonei e non idonei alla collocazione degli 
impianti in base ai criteri indicati dalla Regione. 

CITTA'

METROPOLITANA

in base al contratto di servizio stipulato con l'ente gestore dell’ATO ovvero con il Comune compie tutte le 
operazioni necessarie per eseguire la prestazione. A Roma, l'AMA è un affidatario in house (100% Roma 
Capitale)

SOCIETA'

AFFIDATARIA

stabilisce mediante delibere e regolamenti le modalità  di svolgimento del servizio di spazzamento delle 
strade e di raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti urbani, nonché i criteri di qualità  e quantità per 
l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Riscuote la TA.RI., che deve coprire il costo del servizio. 

COMUNE

CITTADINI / 

UTENTI

l'ente gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta, 
differenziata  e indifferenziata, trattamento, avvio al riciclo e recupero e smaltimento attraverso 
l’affidamento di tali attività ad una società privata (selezionata tramite gara), mista oppure in house
(società partecipata al 100%).

A.T.O.

S

I

N

D

A

C

O
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Neanche il ricorso a strutture emergenziali è servito a risolvere la gestione 
dei rifiuti nel Lazio e a Roma Capitale

IX - FATTI STILIZZATI DEGLI ULTIMI 12 ANNI (1/2)

Il termine "emergenza" per definire la situazione dei rifiuti a Roma è inaccettabile, considerata la storia e la natura

largamente prevedibile della crisi. In particolare, si rileva l'inefficacia dei commissari a risolvere una questione che richiede

programmazione a lungo termine e responsabilità politiche degli amministratori.

2008, giugno dopo quasi 10 anni di commissariamento (dal 1999), la Regione Lazio torna ad una gestione dei rifiuti ordinaria (presidente di Regione: 

P. Marrazzo; Sindaco di Roma: G. Alemanno).

2011, giugno 17 La Commissione Europea avvia una procedura di infrazione verso l'Italia, anche per la non conformità della discarica di Malagrotta alle 

direttive europee.

2011, giugno 24 la Regione Lazio presenta un'"Analisi preliminare di l'individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non 

pericolosi", per servire i comuni di Roma, Ciampino, Fiumicino e lo Stato Città del Vaticano. (presidente di Regione: Renata Polverini). 

Il documento individua 7 siti su base documentale, senza alcuna verifica tecnica: né sopralluoghi, né verifiche per testarne l'idoneità sotto il 

profilo delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche (sull'iter di formazione del documento, sono state avviate indagini contro ignoti dalla 

Procura della Repubblica di Roma). Il documento condizionerà le successive fasi di commissariamento perché, negli atti di nomina, 

verrà indicato come riferimento per l'individuazione dei siti, pur non offrendo le necessari valutazioni tecniche. 

I siti individuati sono 7: S. Vittorino-Corcolle; Osteriaccia (via Leopoli); Pizzo del Prete - Le Macchiozze; Quadro Alto; Procoio Vecchio - Pian 

dell'Olmo; Monti dell'Ortaccio; Castel Romano - Quartuccio. 

2011, luglio 22 Dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella provincia di Roma fino al 31/12/2012 (chiusura prevista di Malagrotta, più volte rinviata).

2011, settembre Nominato Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti – con poteri straordinari e derogatori - il prefetto di Roma, G. Pecoraro, con il 

compito di individuare uno o più siti temporanei alternativi alla discarica di Malagrotta.

2012, gennaio Approvato il primo Piano di gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, tuttora vigente (il primo, dopo la censura della Commissione Europea 

sulla mancata elaborazione di un Piano).

2012, maggio Dimissioni del Commissario G. Pecoraro. Nomina del Commissario G. Sottile.

2013, marzo 12 Eletto presidente di Regione N. Zingaretti.

2013, maggio 23 Eletto sindaco Ignazio Marino.
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Neanche il ricorso a strutture emergenziali è servito a risolvere la gestione 
dei rifiuti nel Lazio e a Roma Capitale

2013, ottobre 1 Chiusura della discarica di Malagrotta.

2014, gennaio 7 Scade il mandato del Commissario straordinario, senza che sia stata mai trovato un sito alternativo alla discarica di Malagrotta.

2014, dicembre 16 Delibera Consiliare n. 129 del 2014 su Indirizzi per l'avvio del percorso "verso rifiuti zero«.

2015, novembre 1 Caduta della giunta Marino. Nominato Commissario straordinario di Roma Capitale  F. P. Tronca.

2016, giugno 15 Delibera commissariale n. 74 per concedere in comodato gratuito ad AMA S.p.A. 34 terreni comunali per realizzare Centri di Raccolta e 

altre strutture.

2016, giugno 26 Eletta sindaco V. Raggi.

2016/08-ad oggi Avvio di una serie di dimissioni, nomine, licenziamenti ai vertici di AMA S.p.A.: D. Fortini, dimesso; A. Solidoro, dimesso; A. Giglio, 

licenziata; L. Bagnacani, dimesso; L.Melara, presidente del CdA si dimette insieme all'AD P. Longoni e al consigliere M. Ranieri, in ottobre 

2019; attualmente, l'amministratore unico è S.A. Zaghis.

2019, gennaio Inizio iter di elaborazione dell’aggiornamento del Piano di gestione  dei rifiuti del Lazio (pubblicato il 4 agosto, adottato in Giunta con 

modifiche in dicembre).

2020, gennaio 15 Chiusura della discarica di Colleferro  (cava di Collefagiolara).

2020, luglio 29 Sequestro dell'impianto  TMB di Rocca Cencia di proprietà dell'AMA disposto dal Tribunale di Roma, per sistematiche e reiterate 

violazioni dell'AIA (Autorizzazione integrata Ambientale dell'impianto).

2020, agosto 5 Approvazione del Piano di gestione  dei rifiuti del Lazio

IX - FATTI STILIZZATI DEGLI ULTIMI 12 ANNI (2/2)
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Cosa ci ha insegnato questo viaggio tra i rifiuti di Roma e del Lazio

X – LEZIONI APPRESE 

1. La dotazione impiantistica non consente a Roma di essere autosufficiente per il trattamento e

lo smaltimento dei rifiuti urbani

• In particolare, si rileva:

➢ l'assenza di impianti di trattamento dei rifiuti organici, che rappresentano il 35% della raccolta differenziata e sono inviati fuori regione per

oltre il 90%;

➢ l'assenza di impianti a chiusura del ciclo dei rifiuti (termovalorizzatori e discariche), necessari per i rifiuti sia indifferenziati che differenziati.

I rifiuti indifferenziati – tuttora la maggioranza dei nostri rifiuti urbani (oltre il 55%) - sono trattati in impianti TMB o tritovagliatori situati a Roma e nel Lazio

(solo una piccola parte viene inviata tal quale in altre regioni). Questi impianti intermedi, tuttavia, necessitano a valle di inceneritori e discariche. Una volta

trattati, invece, i rifiuti del TMB non trovano sbocchi né per il recupero energetico né per lo smaltimento, e vengono avviati ad inceneritori e discariche fuori

città: il 20% rimane nel Lazio, il rimanente 80% va fuori regione.

Stessa sorte tocca ai residui di lavorazione dei processi di riciclo dei rifiuti differenziati, pari in media al 60% dei rifiuti differenziati (cioè su 100 t di

raccolta differenziata, in media 60 t vanno avviate a recupero energetico e smaltimento)

• Poiché anche la Regione Lazio non è dotata di una rete integrata di impianti di gestione dei rifiuti, la maggior parte dei rifiuti urbani di

Roma viene esportata in altre regioni e, in piccola parte, in paesi esteri. Ogni giorno partono dal Lazio oltre 160 camion di rifiuti verso

altre regioni2.

2. Questa situazione impatta gravemente sul cittadino, per almeno tre ordini di motivi:

• costi economici elevati: l'assenza di impianti per la gestione del ciclo completo dei rifiuti si traduce in minori ricavi da valorizzazione dei rifiuti e

in maggiori costi di trattamento e trasporto degli stessi. Questo significa, per il cittadino, la TA.RI più alta d'Italia, dopo Napoli

• alti costi ambientali, collegati a: stazionamento sistematico dei rifiuti negli impianti TMB (in assenza di siti di stoccaggio); trasporto continuo dei

rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di trattamento, fuori regione; roghi frequenti delle discariche abusive presenti in molti punti della città;

• scarso decoro urbano, reso evidente dalla pessima pulizia delle strade, dal frequente mancato svuotamento dei cassonetti e relativo

stazionamento dei rifiuti intorno alle postazioni di raccolta per più giorni, dall'assenza di puntualità nella raccolta porta a porta, dalla mancata

igienizzazione dei siti dedicati alla raccolta. Il risultato di queste difficoltà è un proliferare di topi, insetti, gabbiani nell'abitato urbano, con evidenti

rischi per la salute dei cittadini e di tutti coloro che transitano per la città di Roma.

1. Si ricorda che i principi di autosufficienza e prossimità sono concetti chiave nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, sanciti nelle direttive comunitarie e recepiti nel nostro ordinamento
(TUA, art.182 bis), che li declina a livello di ATO. Il principio di autosufficienza "locale" è tassativo per quanto attiene ai rifiuti urbani indifferenziati

2. stime Ref Ricerche su dati ISPRA, 2019 65
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Le nostre proposte

XI - PROPOSTE

3. La corretta gestione dei rifiuti nella città di Roma e nel Lazio richiede alcune condizioni

imprescindibili:

• la riaffermazione del ruolo della politica. Le gravi criticità nella gestione dei rifiuti di Roma e del Lazio non saranno superate senza precise

assunzioni di responsabilità e scelte ambiziose, nel rispetto delle competenze di ciascun attore. In particolare, serve una collaborazione stretta,

stabile e trasparente tra Regione Lazio e Roma Capitale, dalla quale si formi una visione unitaria e un piano pluriennale di riqualificazione del

sistema dei rifiuti di Roma, capitale d'Italia e città di primario rilievo europeo.

• un mix di impianti che consenta l'effettiva attuazione di un ciclo dei rifiuti. In particolare, è urgente la costruzione di impianti

tecnologicamente avanzati per il trattamento dei rifiuti organici (bio-digestori anaerobici) e per la corretta chiusura del ciclo dei rifiuti

(termovalorizzatori e discariche). Servono impianti e non impianti intermedi come i TMB.

• un modello industriale nuovo e una governance rinnovata di AMA S.p.A. L'azienda risulta attualmente inadeguata a gestire i molteplici

compiti che le competono in una realtà complessa come quella romana dove, al tema della dimensione della città, si somma la necessità di

costruire da zero una filiera industriale dei rifiuti e di rifondare la gestione ordinaria della pulizia e del decoro urbano. L'azienda risulta

manchevole anche nel rapporto diretto con il cittadino, per quanto riguarda la gestione sia delle pratiche amministrative sia dei bisogni di

smaltimento dei rifiuti non ordinari. Riteniamo, in particolare, che: a) il modello industriale necessita di una ridefinizione dei compiti e la

ricerca di una collaborazioni/partnership/fusione con soggetti industriali in grado di investire nel settore rifiuti (Eni, Acea) per consistenza

patrimoniale, competenze, capacità manageriali; b) la governance necessita invece di una chiarezza dei ruoli tra amministrazione capitolina -

che deve definire gli obiettivi finali e il controllo dei risultati – e il management dell'azienda – che deve definire strumenti e strategie per

realizzali, nell'ambito di un assetto in cui il ruolo politico deve rimanere separato da quello tecnico.

• un ruolo attivo dei cittadini. Anche i cittadini hanno responsabilità specifiche nel contribuire alla progettazione, costruzione e

implementazione del ciclo dei rifiuti, essendo soggetti attivi in tutte le fasi del ciclo, dalla prevenzione allo smaltimento. Il coinvolgimento dei

cittadini deve essere attuato in diversi ambiti: 1) conoscenza e formazione di una cultura del ciclo dei rifiuti, ad esempio attraverso azioni di

education condotte a livello territoriale e nelle scuole; 2) processi decisionali, ad esempio in fase di individuazione dei siti dove localizzare gli

impianti; 3) processi di riutilizzo e raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio tramite incentivi ai comportamenti corretti.
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Le nostre proposte

XI - PROPOSTE

4. Le richieste basilari dei cittadini

• piano di gestione dei rifiuti sostenuto da scienza e tecnologia. È interesse primario dei cittadini la formulazione di un piano dei rifiuti per la

città di Roma che sia credibile negli obiettivi e che, soprattutto, sia basato su una base scientifica e tecnologica: le scelte della tipologia di

impianti devono essere corredate da: caratteristiche tecnologiche, impatti ambientali e analisi costi/benefici degli impianti. L'analisi

costi/benefici deve includere anche l'ipotesi della non-realizzazione dell'impianto: le non scelte sono sempre peggiori di scelte che richiedono

consapevolezza e tempo.

• ridefinizione di un modello di raccolta differenziata più vicino al cittadino, che ne renda più semplice l'esecuzione. In particolare:

➢ postazioni "complete" di differenziata;

➢ raccolta di materiali altamente inquinanti ma riutilizzabili (olio, farmaci scaduti, RAEE, ecc.) tramite contenitori posti nei supermercati,

mercati, altri luoghi facilmente accessibili;

➢ aumento del numero dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili, ecc.) ed orari di apertura trasparenti;

➢ servizio informazioni attivo su: "come fare a" , "quando fare", ecc.

• aumento del numero di iniziative per il riuso (mercatini, restart party, centri di riuso creativo, ecc.)

• ripristino di condizioni di igiene e decoro delle strade, tramite un modello di servizio che preveda anche:

➢ introduzione dello spazzamento manuale, con assegnazione di itinerari fissi lungo l'intero turno di lavoro, da affiancare allo spazzamento

meccanico

➢ calendari trasparenti delle attività di: spazzamento e pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti, manutenzione e sanificazione delle postazioni di

raccolta

➢ monitoraggi delle attività ordinarie di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti (osservatori AMA/cittadini, ispettori, ecc.)

➢ penalità dei comportamenti scorretti, sia da parte di operatori ecologici che di cittadini
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4. IL PIANO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO, 2020-2025 

Come si è detto, uno dei principali compiti della Regione è quello di predisporre e approvare il Piano Regionale della Gestione dei 

Rifiuti (PRGR) e i suoi aggiornamenti. 

In particolare, il Piano deve effettuare una ricognizione dettagliata della situazione di partenza, quanto a: 

• fonte, tipo e quantità dei rifiuti urbani prodotti all’interno del territorio, suddiviso per ATO (Ambiti Territoriali Ottimali); 

• sistemi di raccolta e impianti di smaltimento e recupero esistenti. 

Inoltre, deve contenere la valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere a livello regionale. 

Sulla base dei flussi di rifiuti previsti e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati, il Piano deve: 

• valutare la necessità di introdurre nuovi sistemi di raccolta, di chiudere alcuni degli impianti esistenti e/o di realizzare ulteriori 

infrastrutture e impianti – in conformità ai principi di autosufficienza e prossimità – indicando, altresì, l’importo necessario per 

gli investimenti correlati; 

• delimitare ogni ATO sul territorio regionale e disegnare il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a 

garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza 

all'interno di ciascuno di essi; 

• assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione 

della movimentazione di rifiuti. 

Nel Piano Regionale devono, inoltre, essere dettati i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e di quelle 

non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.  

Infine, il Piano deve, in conformità ai programmi e agli obiettivi nazionali, prevedere le iniziative volte a: 

• prevenire la produzione di rifiuti;  

• favorire il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivano; 
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• ridurre la quantità dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. 

Il 5 agosto 2020 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza il Piano regionale di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio67.  

Il nuovo Piano si articola in quattro parti: “Sezione Rifiuti Urbani”; “Sezione Rifiuti Speciali”; “Sezione Criteri di Localizzazione”; e 

infine “Valutazione ambientale strategica” (VAS). 

Tale atto conclude un lungo iter di elaborazione; infatti, il precedente Piano era stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 

18/01/2012. La norma prevede che almeno ogni sei anni la Regione debba poi valutare, sentite le Province, la necessità di aggiornare 

il proprio piano; perciò, ritenuta la necessità di aggiornamento, con la delibera di Giunta n. 43 del 31/01/2019 venivano approvate 

le linee guida del nuovo Piano dei Rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2020-2025 ed avviata la fase di elaborazione della 

proposta, la procedura di VAS e la consultazione di Province e Comuni che dovevano fornire le indicazioni di propria competenza. 

La proposta di aggiornamento del PRGR, redatta da un gruppo di lavoro sulla base delle linee guida, all’inizio di agosto 2019 è 

stata pubblicata per la raccolta delle osservazioni da parte di tutti gli Enti e i privati interessati e sottoposta al parere di VAS; quindi è 

stata modificata per tenere conto delle osservazioni accolte ed infine, in dicembre, è stata adottata dalla Giunta (con la Proposta di 

deliberazione consiliare n. 40 del 10 dicembre 2019) e ripubblicata68.  

La discussione in Consiglio si è articolata in sei sedute, con circa 130 emendamenti approvati su più di 700 presentati e il dibattito si 

è concentrato soprattutto sulla definizione degli ambiti territoriali ottimali e sulla scelta di non ricorrere ad ulteriori termovalorizzatori 

oltre a quello di Valmontone, l’unico in esercizio nel Lazio. 

 

 
67 DGR 19/592, cit.  
68 La proposta di PRGR è pubblicata e consultabile sul sito della Regione Lazio: http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=newsDettaglio&id=63 

http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=newsDettaglio&id=63
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✓ ELEMENTI DI INTERESSE PER ROMA CAPITALE 

Il PRGR è un documento molto ampio e complesso, che include – sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali: una ricognizione della 

situazione di partenza; una sezione riepilogativa della normativa di riferimento; analisi previsionali; parte prescrittiva. 

Nel presente documento ci limiteremo ad analizzare gli aspetti prescrittivi che coinvolgono più direttamente la gestione dei 

rifiuti prodotti nell’ambito di Roma Capitale. In quest’ottica, gli elementi di interesse della proposta di Piano, sono, in estrema sintesi, 

i seguenti: 

A. Obiettivi di raccolta differenziata:  

La proposta di Piano originariamente prevedeva quattro scenari, identificati sulla base dei diversi obiettivi di raccolta differenziata 

raggiungibili nel periodo di vigenza (2020-2025), illustrati nella tabella 5: 

 

Tabella 5 – Scenari di riferimento contenuti nella proposta di PRGR del Lazio (2020-2025) 
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A questo proposito, il Ministero dell’Ambiente ha formulato un’osservazione, in base alla quale ritiene realistico solo lo 

scenario minimale. Tale osservazione è stata accolta, anche per le evidenti difficoltà di AMA69; l’obiettivo del Piano è quindi quello 

di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, a livello regionale, entro il 2025. 

Si osserva che lo sforzo richiesto per cogliere questo traguardo rimane comunque notevole, ove si consideri che Roma, la quale 

produce il 57% dei rifiuti in regione – ha attualmente una raccolta differenziata ferma da tre anni intorno al 43%, dopo il rapido 

incremento conseguito negli anni 2013-2016. Peraltro, è ben noto come sia sempre più difficoltoso conseguire miglioramenti 

sostanziali delle prestazioni man mano che si raggiungono i livelli più elevati di raccolta differenziata. 

L’impegno finanziario della Regione nei confronti dei Comuni a sostegno degli investimenti volti al miglioramento della raccolta 

differenziata in termini di quantità e qualità è di circa 50 milioni di euro. 

Il Piano prevede altresì un complesso di azioni per la riduzione dei rifiuti prodotti in regione di circa il 5% entro il 2025, come 

abbiamo già sinteticamente illustrato nel paragrafo 2.3. 

B. Modifica del perimetro degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali): 

Nella proposta portata in Aula, era prevista la suddivisione del territorio della ex provincia di Roma – ora Città Metropolitana 

– in due sub-ATO: Roma Capitale, ovvero il territorio comunale, e il resto della ex provincia, più i comuni di Anagni e Paliano 

(FR), meno i Comuni di Anzio e Nettuno, che fanno capo all’ATO Latina. Questa soluzione era fortemente osteggiata 

dall’Amministrazione Capitolina, che già nel dicembre 2019 aveva dovuto indicare una discarica all’interno del territorio comunale; 

all’esito della discussione è stata superata con l’approvazione di un emendamento presentato dall’assessore regionale Valeriani, che 

prevede il ritorno alla definizione degli ATO su base provinciale, cancellando quindi la previsione di un sub ambito riferito alla città di 

 
69 PRGR, cit., cap. 8 pag. 207: «Lo scenario di Piano assunto in base alle valutazioni pervenute dal Ministero dell’Ambiente e da parte delle altre Autorità competenti è quello 

denominato, nella proposta di piano adottata con DGR n. 592 del 2/8/2019 e nella prima fase di consultazione “Scenario uno Minimale” che stabiliva un obiettivo minimale 
del 70% della raccolta differenziata (RD) al 2025, considerato maggiormente realistico e cautelativo dalle autorità competenti consultate. La Regione Lazio ha deciso di 
accogliere tale proposta anche in base ai recenti sviluppi della situazione nel sub-ambito di Roma Capitale, il cui il Piano Industriale AMA spa, approvato a febbraio 2019 
che assumeva il 70% di obiettivo di RD al 2023, non risulta più condiviso dai nuovi vertici dell’AMA che stanno invece programmando il posizionamento di ulteriori 
contenitori stradali e puntano ad obiettivi di RD molto più contenuti. Considerando i suddetti recenti sviluppi e che il sub-ambito di Roma Capitale influenza per circa il 50% 
i flussi attesi dell’intero PRGR, l’assunzione di obiettivi di RD più cautelativi rispetto a quelli dello scenario tre (avanzato), è stato considerato cautelativo e coerente con gli 
obiettivi del presente PRGR pur considerando che molte città laziali di elevate dimensioni hanno già superato stabilmente il livello del 75% di RD».  
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Roma, ma impone comunque ad essa l’obbligo di essere autosufficiente per quanto riguarda gli impianti di trattamento e di 

smaltimento dei rifiuti, discariche comprese. Stesso principio si applicherà anche alla cosiddetta “ciambella”, cioè il territorio dell’area 

metropolitana escluso il Comune di Roma. «In base all’emendamento di Valeriani (votato con alcuni subemendamenti), i cinque ATO 

dovranno essere autosufficienti, ma una volta raggiunto questo obiettivo non potranno essere autorizzati nuovi impianti se non di 

nuova tecnologia, nel rispetto dei principi dell'economia circolare. I singoli Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Piano, 

potranno chiedere di essere assegnati a un ATO differente da quello “territoriale”. Fino al raggiungimento dell’autosufficienza, gli 

Ambiti potranno utilizzare impianti presenti in altri ATO, per un periodo massimo di 36 mesi. Entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del Piano sul bollettino ufficiale, infine, il Consiglio regionale dovrà approvare una legge che regoli il funzionamento 

degli ATO e degli enti di gestione» 70. 

Si osserva che, ad oggi, gran parte dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nella città di Roma vengono trasferiti fuori regione (v. scheda 

III, p. 57). 

La situazione di Roma Capitale è così descritta nel Piano:  

Gli impianti di TMB localizzati nel territorio di Roma Capitale producono una quantità di rifiuti, provenienti dal trattamento dei 

rifiuti urbani, pari a 645.785 tonnellate. Tali rifiuti vengono gestiti, in parte negli impianti della regione, 213.186 tonnellate, in 

parte sono destinati ad impianti fuori regione, 411.090 tonnellate e 21.509 tonnellate sono invece destinate all’estero71. 

Tale soluzione, come abbiamo già visto, è resa possibile dal fatto che i flussi di rifiuti in uscita dagli impianti TMB cessano di 

essere qualificati dalla legge come rifiuti urbani e diventano rifiuti speciali, pertanto escono dal regime di privativa per entrare 

nel circuito di libero mercato e possono essere spediti ovunque ci sia qualcuno disposto a prenderli.  

La normativa non prevede la possibilità di limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, ma richiede alle Regioni di prevedere – 

all’interno dei Piani di gestione dei rifiuti – le attività e i fabbisogni impiantistici necessari ad assicurare il recupero e lo smaltimento 

dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione. 

Nella sezione “rifiuti speciali” del Piano regionale si rinviene la tabella 6, riferita all’intera Regione e al 2017: 

 

 
70 Ufficio Stampa del Consiglio Regionale del Lazio - http://www.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2819#.X0qG5HkzbIU  
71 Proposta di PRGR, sezione rifiuti urbani, 4.5.1., pag. 110. 

http://www.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2819#.X0qG5HkzbIU
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Tabella 6 – Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale, 201772 

 

 

 

C. Previsioni per il trattamento della frazione indifferenziata:  

a) Il Nuovo Impianto di Riciclo a Colleferro (recupero di materia da RID)  

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 26/10/201873 , sono state date indicazioni a Lazio Ambiente S.p.A. per la 

riconversione del sito di Colleferro, trasformando l’impianto di termovalorizzazione esistente ma attualmente non funzionante in altra 

tipologia impiantistica, conforme ai principi dell’economia circolare, che persegua obiettivi di recupero di materia, prevedendo la 

costruzione di un compound industriale capace di ricevere e trattare i rifiuti urbani e nello specifico sia la frazione organica stabilizzata 

sia gli scarti non combustibili per trasformarle in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero», che 

incorpori tutte le migliori BAT (Best Available Techniques) e BRef (Best References) dell’Unione Europea, proponendosi come 

riferimento internazionale per la rigenerazione di materia ottenuta dai rifiuti urbani. 

 

Il nuovo impianto, di rilievo regionale, secondo le previsioni iniziali avrebbe dovuto avere una capacità di 500Mt/anno, poi ridotta in 

esito alle osservazioni e alla procedura di VAS, a massimo 250Mt/anno. Più verosimilmente, secondo quanto dichiarato dal 

 
72 Proposta di PRGR della Regione Lazio 2020-2025.  
73 DGR 2018/614 
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Presidente di Lazio Ambiente il 16/12/1974, si tratterà di 220Mt/anno, ovvero la stessa capacità già autorizzata nello stesso sito per il 

termovalorizzatore dismesso. Ne è prevista l’entrata in funzione nel 2022. 

Esso dovrebbe ricevere i rifiuti indifferenziati (RID) a valle di un primo trattamento di separazione fra sottovaglio e rifiuto secco, da 

effettuarsi nei TMB/TM, producendo a regime, in ordine di quantità: 

35,3% FOS (frazione organica stabilizzata), 30,8% acqua depurata, 12,2% scarti da smaltire, 9,4% materia prima seconda, 

5,8% biogas, 5,6% CSS (combustibile solido secondario), 0,8% additivo ammendante.   

È, quindi, da notare che, a valle del trattamento, residueranno ancora scarti da collocare in discarica, in misura variabile a 

seconda dei vari scenari, ma sempre superiori al 10%, oltre che una grande quantità di FOS (frazione organica stabilizzata) che, pur 

potendo in teoria essere impiegata per ricopertura di discariche o altri recuperi o sistemazioni paesistiche, realisticamente verrebbe 

anch’essa, almeno in parte, destinata a smaltimento in discarica. Inoltre, non sono chiare le possibilità di collocazione sul mercato 

delle materie recuperate.  

Quello che deve essere chiaro, infatti, è che rifiuti possono, in parte, essere considerati una risorsa, ma ciò è vero solo nel momento 

in cui esista per essi un mercato effettivo certo. Questa considerazione non è affatto scontata e spesso non viene considerata, tanto 

che in tutte le proposte di gestione "virtuosa" dei rifiuti non se ne parla. Con l'affermazione dei principi dell'Economia Circolare, le 

cose potrebbero e dovrebbero cambiare. Ma per questo cambiamento è necessaria una effettiva rivoluzione culturale, oltre che 

tempo. 

Peraltro, allo stato attuale non vi sono certezze in merito al rispetto dei tempi previsti per l’entrata in funzione dell’impianto. 

Si riporta, a tale proposito, l’osservazione sul punto formulata dal Ministero dell’Ambiente: 

Altro aspetto rilevante della proposta di Piano è legato al progetto di riconversione industriale dell’impianto di Colleferro. In 

merito alle tempistiche di realizzazione dell’impianto di Colleferro occorre evidenziare che nel documento non si trovano 

previsioni che considerino l’eventualità di ritardi nell’entrata in esercizio dello stesso. Tale aspetto, legato al fatto che nella 

proposta di Piano non è affrontata la gestione del periodo transitorio 2020-2023, risulta essere l’elemento di maggiore 

 
74 http://www.romatoday.it/politica/colleferro-nuovo-impianto-progetto.html  

http://www.romatoday.it/politica/colleferro-nuovo-impianto-progetto.html
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criticità, pertanto occorre valutare la possibilità di integrare il documento di Piano riguardo a scenari meno favorevoli con 

riferimento al raggiungimento della piena capacità della dotazione impiantistica75. 

 

In conclusione, la proposta di aggiornamento del PRGR sembra fare un eccessivo affidamento, per il trattamento dei RU indifferenziati, 

su un progetto che si trova ancora in una fase preliminare di definizione e per il quale non sono disponibili né i dati tecnici né il 

business plan. 

b) Ammodernamento dei TMB. 

Le verifiche della situazione attuale e le previsioni evidenziano l’insufficienza degli impianti di TMB/TM esistenti nel sub-ambito 

Roma Capitale a soddisfare le necessità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e degli scarti della raccolta differenziata almeno 

fino al 2023, nelle migliori delle ipotesi (tenendo in conto la puntuale entrata in esercizio dell’impianto di Colleferro entro i termini 

previsti) o anche oltre, ove non vengano raggiunti gli obiettivi di quantità e qualità della raccolta differenziata e/o vi siano ritardi nel 

progetto di Colleferro.  

Tale insufficiente capacità affligge anche il sub-ATO “Roma esclusa Roma Capitale”. 

Ciò nonostante, il Piano, in considerazione del progressivo superamento di tale tipologia di impianti, e della disponibilità di una 

capacità maggiore di quella indispensabile in altri ATO, ritiene di non dover dotare gli ATO deficitari di nuovi impianti di trattamento, 

prevedendo, nel periodo transitorio, una chiusura del ciclo a livello regionale. 

Peraltro, è previsto che in tale scenario, parallelamente alla realizzazione dell’intervento previsto a Colleferro, i TMB regionali vanno 

comunque ammodernati soprattutto nelle sezioni di trattamento dei sopravagli, allo scopo di dare priorità al recupero di materiali, 

incidendo soprattutto sulle frazioni cartacee e plastiche (oltre che su quelle metalliche), ad oggi invece oggetto di produzione di CSS76. 

 

 
75 Regione Lazio, Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Proposta di piano. Dichiarazione di sintesi, Roma, 4 dicembre 2019 
76 Regione Lazio, Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Linee strategiche, Roma, gennaio 2019, p. 114. 
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D. Previsioni per il trattamento della frazione organica:  

Nella proposta di PRGR viene data grande importanza al potenziamento della capacità di trattamento delle frazioni organiche 

da raccolta differenziata (RD), attualmente gravemente deficitaria, in quanto da un lato l’aumento percentuale di tale frazione in 

rapporto al totale dei rifiuti raccolti è determinante per il conseguimento degli obiettivi di Piano, e dall’altro tale flusso non può fare 

riferimento al sistema impiantistico predisposto, per le frazioni CONAI, dai consorzi di filiera.  

Viene evidenziato che la concentrazione delle necessità di trattamento riguarda principalmente l’ATO Roma, ma ancora più 

specificamente il contesto capitolino:  

Secondo le previsioni relative ai diversi scenari, le raccolte di organico (umido e verde) in tale contesto saranno da 390.000 a 

437.000 t/anno circa, un quantitativo che si rivela decisivo non solo per le strategie di settore a livello regionale, ma per la stessa 

efficacia del Piano nel suo complesso. A fronte di tale necessità operativa, la capacità di trattamento attuale consiste, per l’umido, 

nel solo sito di Maccarese, per una capacità autorizzata complessiva di 30.000 t/anno. Per tale motivo, è urgente che Roma 

Capitale avvii al più presto i programmi per il completamento del sistema impiantistico inteso al trattamento e 

valorizzazione delle frazioni organiche77. 

Il Piano prescrive che gli ATO adottino un approccio multilivello che comprende dal compostaggio domestico e di comunità (piccoli 

Comuni, zone isolate, progetti di quartiere) ad attività di compostaggio professionale di piccola scala, fino ad una rete di impianti di 

bacino che, però, non sono individuati né per numero, né per distribuzione territoriale, né per tipologia. 

Nulla è previsto espressamente per quanto riguarda gli altri tipi di impianto per il trattamento dei rifiuti organici e in particolare quelli 

in grado di effettuare il recupero di “energia più materia” quali i biodigestori. 

E. Nessuna previsione di aumento della capacità di termovalorizzazione: 

Sul territorio regionale attualmente è in esercizio un unico impianto, sito a San Vittore, che può trattare 400.000 t/anno, a fronte di un 

fabbisogno attuale di 500.000 t/anno circa, 300.000 delle quali prodotte nel solo sub-ATO Roma Capitale.  

 
77 Proposta di Piano – sezione Ru – Capitolo 10.5, p. 276 e segg. 
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La Regione stima una progressiva riduzione del fabbisogno per effetto delle azioni di riduzione dei rifiuti e di miglioramento 

della differenziata, per cui la capacità di San Vittore risulterà sufficiente a partire dal 2022 o, nella peggiore delle ipotesi, nel 2025 

ed afferma che, quindi, non sia necessario né opportuno avviare la realizzazione di altri impianti di questo tipo. 

Tale previsione è in contrasto con quanto disposto dal D.P.C.M. del 10/08/201678, che prevede la necessità di realizzare un aumento 

della capacità di incenerimento nel Lazio per 210.000 t/anno. La Regione ha intenzione di chiedere un aggiornamento del D.P.C.M. 

(possibilità prevista dal Decreto stesso a seguito dell’approvazione di un nuovo PRGR), e non di incrementare la capacità di 

trattamento termico. 

Quanto ai motivi di tale scelta, emerge dal Piano79 che la Regione ha adottato un’impostazione teorica che stabilisce una relazione 

di causa-effetto fra la presenza di una forte capacità di incenerimento e la resistenza del tessuto socioeconomico territoriale ad 

implementare pratiche di riduzione dei rifiuti e miglioramento della loro differenziazione80  ed ha deciso di puntare tutto sul riciclo con 

recupero di materia (e lo smaltimento in discarica degli scarti). 

Come già visto nel paragrafo 2.7, i dati relativi ai Paesi europei che hanno già raggiunto l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla 

discarica, scendendo addirittura al di sotto dell’obiettivo europeo del ≤10%, dimostrano però che tale risultato è sempre frutto del 

ricorso tanto al recupero di materia che al recupero di energia, in combinazioni percentuali variabili; in nessun caso è stato ottenuto 

con l’utilizzazione di uno solo dei due metodi. Le due soluzioni sono dunque “complementari, e non antitetiche, in funzione 

dell’obiettivo di ridurre al minimo e possibilmente azzerare le forme di gestione più dissipative, e in particolare la discarica”81. 

 
78 D.P.C.M 10.8.2016, Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o 

autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con 
recupero di rifiuti urbani e assimilati 

79 Cit., Ivi, Valutazioni di possibili scenari alternativi per la gestione dei R.U., cap. 7.4., pag. 188 e ss. 
80 Con riferimento alla situazione del Nord Italia, nella proposta di Piano si osserva che gli impianti di incenerimento sono localizzati per lo più a Ovest, mentre le migliori 

performance di RD vengono raggiunte a Est. Si afferma, perciò, che la densità degli impianti di incenerimento sarebbe inversamente proporzionale alle percentuali di RD e 
direttamente proporzionale alla produzione di RU. Ovvero: nei territori dove sono presenti impianti di incenerimento la produzione pro-capite di rifiuti è generalmente maggiore, 
mentre risulta minore la percentuale di raccolta differenziata. Concludendo che come previsto nello studio europeo di Gaia (Global Alliance for Incinerator Alternatives, 
un'organizzazione internazionale di più di 650 associazioni in oltre 90 paesi, intitolato Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity 
principle?) anche in Italia un inceneritore diventerebbe, indirettamente, un ostacolo alla riduzione dei rifiuti e in particolare alla riduzione dei rifiuti indifferenziati in quanto esso 
richiede una quantità costante di materiale combustibile. Viceversa, dove non ci sono impianti di incenerimento, vi è un forte stimolo sociale ed economico alla riduzione dei 
rifiuti e al superamento degli obiettivi di legge con performance di raccolta differenziata superiori al 65%. Trasferire questi ultimi ad altri impianti ha, infatti, un elevato costo 
che si può evitare attraverso le politiche di prevenzione e realizzando una raccolta differenziata di qualità (pag.196). 

81 A. Massarutto, Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare, cit., pag. 111. 
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Peraltro, occorre rilevare che buona parte di quel 25% di rifiuti urbani trattati nei TMB del Lazio e successivamente trasferiti a “Impianti 

di gestione extraregionali” sono stati avviati a termovalorizzazione82 e, quindi, sono stati comunque inceneriti dopo un lungo viaggio. 

F. Previsioni relative allo smaltimento in discarica: 

Il dato di partenza del Piano è che nel 2017, nel Lazio, sono state smaltite in discarica circa 335.000 tonnellate di rifiuti urbani, tutte 

sottoposte a forme di trattamento preliminare.  

Le stime di fabbisogno elaborate nella proposta di Piano variano – in relazione alla percentuale di FOS prodotta negli impianti di 

trattamento e riciclo che, non potendo essere utilizzata altrimenti, sarà necessario conferire in discarica – da un massimo di circa 

476.000 t/anno nel 2020 (delle quali 280.000 circa prodotte dal solo sub-ATO Roma Capitale) previste nello scenario 1 – con il 75% 

della FOS prodotta conferita in discarica – ad un minimo di circa 122.000 t/anno nel 2025 (delle quali 68.000 circa prodotte dal sub-

ATO  Roma Capitale)  previste nello scenario 3 – con il 25% di FOS conferita in discarica83.  

Ciò, a fronte di una volumetria residua disponibile nelle discariche in esercizio, a livello regionale, di 315.000 metri cubi.   

Non stupisce, quindi, che la scarsa disponibilità di discariche sia considerata dalla Regione Lazio la maggiore criticità.  

Il Piano prescrive che ogni ATO debba avere una propria discarica per rendersi autosufficiente e, in particolare per l’ATO 

Provinciale di Città Metropolitana, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste 

azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico 

impianto di discarica, dividere il territorio in un sub-ambito sulle base delle omogeneità del sistema che AMA deve garantire nel 

territorio di Roma Capitale84. 

 
82 Sul punto della termovalorizzazione è interessante leggere per intero le osservazioni alla proposta di Piano presentate da A2A – società che gestisce il famoso 

termovalorizzatore-modello di Brescia – e le risposte negative della Regione (Documento di Sintesi, cit., da pag. 55 a pag. 73), in quanto vi sono sintetizzate praticamente 
tutte le motivazioni pro e contro la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore nella regione. 

83 Ricordiamo che, a seguito delle osservazioni, la proposta di Piano è stata corretta ed ora viene preso in considerazione solo lo scenario 1, con la differenziata al 70% nel 2025. 
84 In considerazione dei tempi occorrenti per la realizzazione delle nuove discariche e delle difficoltà che i progetti certamente incontreranno, per l’opposizione delle comunità 

locali, il ricorso a impianti fuori regione o all’estero sembra destinato a proseguire ancora a lungo. 
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Anche a seguito dell’approvazione dell’emendamento Valeriani, è rimasto l’obbligo di raggiungimento della reciproca autosufficienza 

fra il Comune di Roma Capitale e il resto del territorio della Città Metropolitana di qui l’esigenza di individuare almeno un sito di 

discarica entro i confini del Comune.   
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5. UN PO’ DI STORIA: LE “EMERGENZE” CRONICHE DI ROMA CAPITALE  

Al termine di questo percorso di approfondimento, emerge che la gestione dei rifiuti nella città di Roma si discosta notevolmente, 

per molti aspetti, dal modello efficiente e virtuoso, tendente all’economia circolare, disegnato dalle norme europee e 

nazionali. 

La percentuale di raccolta differenziata è ferma al 43%; la dotazione di impianti per il riciclo e il recupero della frazione biodegradabile 

è del tutto insufficiente, tanto che il 90% deve essere spedito in altre regioni o addirittura all’estero; il pretrattamento dei rifiuti 

indifferenziati è affidato ad impianti di TMB insufficienti (trattano ogni giorno 2.000 t a fronte delle 2.700 t prodotte), che funzionano 

al limite delle rispettive capacità e che necessiterebbero di opere di manutenzione e ammodernamento. Peraltro, la maggior parte 

dei rifiuti secondari che ne escono finiscono in discarica, mentre solo il 25% circa è avviato a recupero energetico. 

Tutto ciò si ripercuote pesantemente sia sui costi a carico dei cittadini, che sull’igiene e il decoro della città (vedi schede V 

e VI, pagg. 59 e 60), perché ogni giorno una parte dei rifiuti prodotti rimane in strada e viene dispersa nell’ambiente, e la differenziata, 

deposta fuori dagli appositi contenitori, si mischia con l’indifferenziata e con i rifiuti ingombranti illegalmente abbandonati vicino ai 

cassonetti stracolmi. 

I problemi nascono da lontano, in quanto per quarant’anni le amministrazioni che si sono succedute al governo della città hanno 

potuto contare sulla disponibilità della discarica di Malagrotta, come soluzione semplice ed economica, anche se primitiva, per far 

“sparire” i rifiuti dalle strade di Roma. I 240 ettari della discarica più grande d’Europa accoglievano quasi 5mila tonnellate di rifiuti al 

giorno, provenienti dalla città di Roma e da parte della sua provincia, inclusi i rifiuti speciali degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.  

In tale situazione, AMA S.p.A., l’azienda di gestione dei rifiuti di Roma, interamente di proprietà del Comune, non aveva altro compito 

che assicurare lo spazzamento delle strade, la raccolta e il trasporto a Malagrotta dei rifiuti urbani. Ancora nel 2010, la raccolta 

differenziata riguardava non più di un quarto dei rifiuti urbani85 e non era mai stato progettato un vero ciclo industriale.  

La discarica, che fu aperta nel 1974 e ampliata nel 2004, avrebbe dovuto essere chiusa fin dal 2007 perché era satura, e perché tale 

assoluta prevalenza dello smaltimento in discarica non era più consentita dalla direttiva europea sulle discariche86; ma, nonostante 

 
85https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2018&regidb=12&nomereg=Lazio&providb=058&nomeprov=Roma&regid=12058091&nomecom=Ro

ma&cerca=cerca&&p=1&width=1920&height=1080 
86 Direttiva 99/31/CE recepita dall’Italia con D.Lgs. 2003/36. 

https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2018&regidb=12&nomereg=Lazio&providb=058&nomeprov=Roma&regid=12058091&nomecom=Roma&cerca=cerca&&p=1&width=1920&height=1080
https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2018&regidb=12&nomereg=Lazio&providb=058&nomeprov=Roma&regid=12058091&nomecom=Roma&cerca=cerca&&p=1&width=1920&height=1080
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la nomina di vari Commissari Straordinari, e senza mai trovare soluzioni alternative, di proroga in proroga, è stata chiusa 

ufficialmente solo il 1 ottobre 2013 dal sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino e dal governatore della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti. 

Da questo momento, secondo la Delibera Consiliare n. 129 del 201487 , “Indirizzi per l'avvio del percorso ‘verso rifiuti zero’ 

attraverso l'introduzione di un programma di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, tra cui la raccolta 

differenziata ‘porta a porta spinta’ dei rifiuti urbani”, Roma Capitale e la sua azienda di gestione AMA S.p.A.  avrebbero dovuto iniziare 

un percorso a tappe forzate verso una decisa modernizzazione della gestione del servizio, ponendo in essere investimenti ed azioni 

convergenti per perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la massimizzazione dell’autosufficienza impiantistica a 

livello territoriale, riducendone la produzione, migliorando la quantità e qualità della raccolta differenziata, e realizzando (in proprio o 

mediante accordi con imprenditori privati) gli impianti necessari per ottenere il massimo recupero di materia dal trattamento dei rifiuti 

indifferenziati, nonché il trattamento aerobico e anaerobico della frazione biodegradabile. Tutto ciò con il monitoraggio degli 

Osservatori Municipali dei Rifiuti, organi partecipati dalle associazioni di cittadini. 

Di fatto, nel periodo 2013-2016 si realizzavano un buon incremento della percentuale di raccolta differenziata e una leggera 

diminuzione della produzione pro-capite, anche se non nella misura auspicata dalla delibera. 

Riguardo agli altri ambiziosi obiettivi operativi – realizzazione dei centri di riuso e aumento di quelli di raccolta, realizzazione di 

impianti di trattamento aerobico e anaerobico della frazione organica, rinnovamento dei TMB per privilegiare il recupero di materia – 

nessuno di essi veniva raggiunto. Inoltre, l’incremento della percentuale di raccolta differenziata era ottenuto grazie a un maggior 

ricorso alla raccolta “porta a porta”, la quale però assorbiva molte risorse umane e finanziarie a scapito dei servizi di spazzamento e 

di tutti gli altri servizi necessari per la pulizia delle strade, con un evidente peggioramento delle condizioni di igiene e decoro urbano 

(vedi scheda VII, 61). 

Nessun ulteriore miglioramento – né in termini di raccolta differenziata né di aumento del grado di autosufficienza 

impiantistica – veniva ottenuto nel successivo periodo 2016-2019; anzi, sul fronte impiantistico, già deficitario a livello cittadino 

e regionale88 , venivano addirittura a mancare alcuni impianti attivi nel periodo precedente (chiusura del termovalorizzatore di 

Colleferro, incendio del TMB Salario, chiusura della discarica di Colleferro, grave degrado del TMB di Rocca Cencia) e si 

 
87 https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Delibera_129.pdf 
88 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=gestimpianto&aa=2018&regid=2&impid=12&imp=Lazio 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Delibera_129.pdf
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=gestimpianto&aa=2018&regid=2&impid=12&imp=Lazio
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determinavano a più riprese condizioni di vera e propria emergenza nella raccolta, causate dalla improvvisa indisponibilità – per 

guasti o problematiche contrattuali e/o burocratiche – di qualcuno degli impianti utilizzati da AMA S.p.A. per il conferimento dei rifiuti 

di Roma (quasi tutti di proprietà di terzi), costringendo la Regione ad emanare ordinanze urgenti per obbligare altri impianti a ricevere 

i rifiuti e autorizzare i trasferimenti verso altre regioni. 

La situazione di strutturale deficienza impiantistica e di crisi periodiche nella gestione dei rifiuti è senza dubbio stata 

aggravata dalla mancanza di continuità nella direzione, sia politica che tecnica, di AMA S.p.A. e dalla tensione nei rapporti 

fra la società stessa e Roma Capitale, il suo azionista unico. Infatti, dall’insediamento della sindacatura Raggi, il settore dei rifiuti 

ha visto succedersi due assessori – Muraro e Montanari. Dalle dimissioni di quest’ultima, che risalgono al febbraio 2019, la Sindaca 

ha tenuto per sé la delega. Nel corso dello stesso periodo, AMA S.p.A. ha cambiato ben sei volte governance ed ha subìto la mancata 

approvazione, da parte del Campidoglio, dei bilanci 2017 e 2018, con le prevedibili conseguenze di perdita di credito commerciale e 

crisi finanziaria89. L’ultima versione del bilancio 2017 vede un rosso di 90 milioni.  

Nel frattempo, veniva elaborato l’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti del Lazio – analizzato nel capitolo 4 del presente 

documento e approvato dal Consiglio Regionale il 5 agosto 2020 – che vede ancora previsioni ottimistiche di riduzione dei rifiuti, 

sviluppo della differenziata fino al 70% entro il 2025, suo effettivo riciclo.  

Viceversa, dal punto di vista impiantistico, non prevede alcun incremento della capacità di recupero di energia, nemmeno dalla 

frazione organica, per la quale si parla solo di compostaggio e non di biodigestori, e affida tutto all’entrata in funzione, nel 2022, 

dell’impianto di recupero di materia di Colleferro, dal quale, peraltro, si prevede che escano materiali che, in gran parte, dovranno 

essere ancora smaltiti in discarica. Ciò a fronte di una drammatica carenza di impianti di discarica sul territorio regionale!    

 
89 https://it.businessinsider.com/la-guerra-tra-comune-e-ama-porta-la-societa-sullorlo-del-fallimento-mentre-a-roma-e-di-nuovo-emergenza-rifiuti/ 

https://it.businessinsider.com/la-guerra-tra-comune-e-ama-porta-la-societa-sullorlo-del-fallimento-mentre-a-roma-e-di-nuovo-emergenza-rifiuti/
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6. CONCLUSIONI E PROPOSTE  

Le lezioni apprese 

Durante il nostro viaggio abbiamo imparato molte cose, che riteniamo necessario, in chiusura del Quaderno, sintetizzare e riordinare. 

La prima questione riguarda la dotazione impiantistica attuale, che non consente a Roma di essere autosufficiente per il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.  In particolare, abbiamo rilevato:  

• l'assenza di impianti di trattamento dei rifiuti organici, che rappresentano il 35% della raccolta differenziata e sono 

inviati fuori regione per oltre il 90%; 

• l'assenza di impianti a chiusura del ciclo dei rifiuti (termovalorizzatori e discariche), necessari per i rifiuti sia 

indifferenziati che differenziati. 

I rifiuti indifferenziati – tuttora la maggioranza dei nostri rifiuti urbani (oltre il 55%) – sono trattati in impianti TMB o tritovagliatori situati 

a Roma e nel Lazio (solo una piccola parte viene inviata tal quale in altre regioni). Questi impianti intermedi, tuttavia, necessitano a 

valle di inceneritori e discariche. Una volta trattati, invece, i rifiuti del TMB non trovano sbocchi né per il recupero energetico né per 

lo smaltimento, e vengono avviati ad inceneritori e discariche fuori città: il 20% rimane nel Lazio, il rimanente 80% va fuori regione. 

Stessa sorte tocca ai residui di lavorazione dei processi di riciclo dei rifiuti differenziati, pari in media al 60% dei rifiuti differenziati 

(cioè su 100 t di raccolta differenziata, in media 60 t vanno avviate a recupero energetico e smaltimento) 

Poiché anche la Regione Lazio non è dotata di una rete integrata di impianti di gestione dei rifiuti, la maggior parte dei rifiuti urbani 

di Roma viene esportata in altre regioni e, in piccola parte, in paesi esteri. Ogni giorno partono dal Lazio oltre 160 camion di rifiuti 

verso altre regioni. 

Anche le proposte di gestione virtuosa dei rifiuti, che spesso si basano sull’affermazione che i rifiuti possono, in parte, essere 

considerati una risorsa, non tengono conto del fatto che questo è possibile solo se per essi esista un mercato certo. Con 

l'affermazione dei principi dell'Economia Circolare, le cose potrebbero e dovrebbero cambiare. Ma per questo cambiamento è 

necessaria una effettiva rivoluzione culturale. 
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La situazione sopra descritta impatta gravemente sul cittadino, per almeno tre ordini di motivi, che indichiamo di seguito 

1. i costi economici elevati: l'assenza di impianti per la gestione del ciclo completo dei rifiuti si traduce in minori ricavi da 

valorizzazione dei rifiuti e in maggiori costi di trattamento e trasporto degli stessi. Questo significa, per il cittadino, la TA.RI. più alta 

d'Italia, dopo Napoli 

2.  gli alti costi ambientali, collegati allo stazionamento sistematico dei rifiuti negli impianti TMB (in assenza di siti di stoccaggio); 

al trasporto costante dei rifiuti fuori regione, dai luoghi di produzione ai luoghi di trattamento effettivo; ai roghi frequenti delle 

discariche abusive presenti in molti punti della città 

 3. lo scarso decoro urbano, reso evidente dalla pessima pulizia delle strade, dal frequente mancato svuotamento dei cassonetti e 

relativo stazionamento dei rifiuti intorno alle postazioni di raccolta per più giorni, dall'assenza di puntualità nella raccolta porta a porta, 

dalla mancata igienizzazione dei siti dedicati alla raccolta. Il risultato di queste difficoltà è un proliferare di topi, insetti, gabbiani 

nell'abitato urbano, con evidenti rischi per la salute dei cittadini e di tutti coloro che transitano per la città di Roma. 

É indispensabile ricordare che i principi di autosufficienza e prossimità sono concetti chiave nella gestione dei rifiuti urbani non 

pericolosi, sanciti nelle direttive comunitarie e recepiti nel nostro ordinamento (TUA, art.182 bis), che li declina a livello di ATO. Il 

principio di autosufficienza "locale" è tassativo per quanto attiene ai rifiuti urbani indifferenziati (vedi scheda X, pag. 65). 

 

Le nostre proposte 

A premessa indispensabile e parte integrante delle proposte di dettaglio che abbiamo formalizzato in quanto cittadini, il cui mancato 

rispetto renderebbe vano qualunque discorso, progetto o programma per la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti a Roma e nelle zone 

limitrofe, solleviamo alcune questioni di fondo, che rimettiamo all’attenzione di cittadini e decisori pubblici, per una loro discussione 

e implementazione. 

Ecco le condizioni imprescindibili per la realizzazione di un corretto e completo ciclo dei rifiuti a Roma e nel Lazio: 
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a. la riaffermazione del ruolo della politica. Le gravi criticità nella gestione dei rifiuti di Roma e del Lazio non saranno 

superate senza precise assunzioni di responsabilità e scelte ambiziose, nel rispetto delle competenze di ciascun attore. In 

particolare, serve una collaborazione stretta, stabile e trasparente tra Regione Lazio e Roma Capitale, dalla quale si formi 

una visione unitaria e un piano pluriennale di riqualificazione del sistema dei rifiuti di Roma, capitale d'Italia e città di primario 

rilievo europeo 

b. la dotazione di un mix di impianti che consenta l'effettiva attuazione di un ciclo dei rifiuti. In particolare, è urgente la 

costruzione di impianti tecnologicamente avanzati per il trattamento dei rifiuti organici (biodigestori anaerobici) e per la 

corretta chiusura del ciclo dei rifiuti (termovalorizzatori e discariche). Servono impianti e non impianti intermedi come i 

TMB 

c. la messa in opera di un modello industriale nuovo e una governance rinnovata di AMA S.p.A. L'azienda risulta 

attualmente inadeguata a gestire i molteplici compiti che le competono in una realtà complessa come quella romana dove, 

al tema della dimensione della città, si somma la necessità di costruire da zero una filiera industriale dei rifiuti e di rifondare 

la gestione ordinaria della pulizia e del decoro urbano. L'azienda risulta manchevole anche nel rapporto diretto con il 

cittadino, per quanto riguarda la gestione sia delle pratiche amministrative sia dei bisogni di smaltimento dei rifiuti non 

ordinari. Riteniamo, in particolare, che:  

➢ il modello industriale necessita di un cambiamento e, in particolare, di una ridefinizione dei compiti su soggetti 

diversi. In questo ambito, ci sembra inevitabile la ricerca di un nuovo modello basato su 

collaborazioni/partnership//fusioni con soggetti industriali in grado di investire nel settore rifiuti per consistenza 

patrimoniale, competenze, capacità manageriali;  

➢ la governance necessita invece di una chiarezza dei ruoli tra amministrazione capitolina, che deve definire gli 

obiettivi finali e il controllo dei risultati, e il management dell'azienda, che deve definire strumenti e strategie per 

realizzarli, nell'ambito di un assetto in cui il ruolo politico deve rimanere separato da quello tecnico. 

d. il ruolo attivo dei cittadini. Anche i cittadini hanno responsabilità specifiche nel contribuire alla progettazione, costruzione 

e implementazione del ciclo dei rifiuti, essendo soggetti attivi in tutte le fasi del ciclo, dalla prevenzione allo smaltimento. Il 

coinvolgimento dei cittadini deve essere attuato in diversi ambiti:  
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➢ conoscenza e formazione di una cultura del ciclo dei rifiuti, ad esempio attraverso azioni di education condotte a 

livello territoriale e nelle scuole;  

➢ processi decisionali, ad esempio in fase di individuazione dei siti dove localizzare gli impianti;  

➢ processi di riutilizzo e raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio tramite incentivi ai comportamenti corretti 

e. la consapevolezza della dimensione del tempo. Il tempo non è una variabile dipendente dal timore di dover gestire alla 

meno peggio un’emergenza sanitaria e ambientale, dall’avvicinarsi di una scadenza elettorale o dalla ricerca del consenso 

politico di fronte ai cittadini che protestano. Di tempo fino ad ora ne è stato sprecato anche troppo, mentre la città chiede 

decisioni e interventi a scadenza certa. Va stabilito un programma pluriennale, i cui primi risultati, in termini di fatti 

ed effetti, devono essere visibili già da oggi. Qualcosa deve cominciare a succedere subito.  

 

Infine, le richieste/proposte specifiche dei cittadini: 

1. piano di gestione dei rifiuti sostenuto da scienza e tecnologia. É interesse primario dei cittadini la formulazione di un 

piano dei rifiuti per la città di Roma che sia credibile negli obiettivi e che, soprattutto, sia basato su una base scientifica e 

tecnologica: le scelte della tipologia di impianti devono essere corredate da: caratteristiche tecnologiche, impatti ambientali 

e analisi costi/benefici degli impianti. L'analisi costi/benefici deve includere anche l'ipotesi della non-realizzazione 

dell'impianto: le non scelte sono sempre peggiori di scelte che richiedono consapevolezza e tempo. 

2. ridefinizione di un modello di raccolta differenziata più vicino al cittadino, che ne renda più semplice l'esecuzione. In 

particolare: 

▪ postazioni "complete" di differenziata; 

▪ raccolta di materiali altamente inquinanti ma riutilizzabili (olio, farmaci scaduti, RAEE, ecc.) tramite contenitori posti 

nei supermercati, mercati, altri luoghi facilmente accessibili; 

▪ aumento del numero dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili, ecc.) ed orari di apertura 

trasparenti; 

▪ servizio informazioni attivo su: "come fare a", "quando fare", ecc. 

▪ aumento del numero di iniziative per il riuso (mercatini, restart party, centri di riuso creativo, ecc.) 
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▪ ripristino di condizioni di igiene e decoro delle strade, tramite un modello di servizio che preveda anche: 

▪ reintroduzione dello spazzamento manuale, con assegnazione di itinerari fissi lungo l'intero turno di lavoro, da 

integrare allo spazzamento meccanico 

▪ calendari trasparenti delle attività di: spazzamento e pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti, manutenzione e 

sanificazione delle postazioni di raccolta 

▪ monitoraggi delle attività ordinarie di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti (osservatori AMA/cittadini, ispettori, 

ecc.) 

▪ sanzioni per i comportamenti scorretti, messi in atto sia da operatori ecologici che da cittadini 

Al di fuori di qualunque illazione sulla presunta incapacità dei romani di rispettare le regole sulla gestione dei rifiuti casalinghi e/o 

commerciali e ad assumere comportamenti corretti nella frequentazione di strade, giardini e spazi pubblici, va ricordato che nessun 

piano industriale, nessun nuovo impianto, nessun piano di raccolta e conferimento, nessuna azione di controllo e sanzione potranno 

mai avere pieno successo se i cittadini non sono messi nella condizione di poter collaborare. 

I primi a essere chiamati in causa siamo noi, siamo i primi produttori di rifiuti e i primi ad essere interessati ad avere una città pulita, 

salubre e gradevole. Piuttosto che favorire o mettere in atto pratiche vagamente punitive, inviare messaggi contraddittori e 

informazione scarsa o non pervenuta, è necessario lavorare strada per strada, condominio per condominio, quartiere per quartiere, 

per ascoltare quali siano le difficoltà e le criticità incontrate – passo preliminare per individuare soluzioni efficaci – per educare e 

formare tutti gli utenti, per condividere soluzioni.  

Collaborare con i cittadini – sostenendo le buone pratiche locali, fornendo mezzi e strumenti, informazioni trasparenti e 

comprensibili, chiedendo in cambio il rispetto di regole non avulse dalla realtà – significherebbe siglare una partnership dove 

ciascuno, mettendoci pubblicamente la faccia, possa metterci anche le proprie responsabilità e il proprio impegno.  
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suggerimenti, delle osservazioni e delle indicazioni raccolte in quella occasione. 

Desideriamo dunque citare e ringraziare tutti coloro che, in diversa forma, hanno accolto il nostro invito ed hanno effettivamente 

contribuito alla consultazione, mettendo a disposizione tempo ed idee per il miglior risultato del lavoro: 

Sabrina Alfonsi, presidente I municipio; Lorenzo Bagnacani,  amministratore delegato Mantova Ambiente, già amministratore 

delegato AMA Spa; Luca Barrera, responsabile coordinamento sindacale CNA; Piergiorgio Bellagamba, presidente associazione 

AMUSE; Donato Bonanni, Energie per Roma; Patrizia Bortolato, gruppo FaceBook Tutti per Roma; Filippo Brandolini, vice 

presidente Utilitalia; Giovanni Brauzzi, presidente comitato di quartiere Vigna Clara; Filippo Bucarelli, imprenditore real estate, 

progetto Prometeo; Giovanni Caudo, presidente III municipio; Flavia De Gregorio, Azione Roma;  Antonio De Napoli, presidente 

associazione Passo Civico; Pasquale De Stefanis, già ENEA - Unità Tecnica Tecnologie Ambientali; Natale Di Cola, segreteria CGIL 

Roma; Luigi Di Marco, associazione AIAS; Rosa Filippini, Amici della Terra; Giovanni Hermanin, esperto rifiuti, già presidente 

Legambiente Lazio e assessore ambiente Regione Lazio; Iacopo Isabelli, movimento Friday for Future Roma; Gabriele Lazzi, gruppo 

facebook Tutti per Roma; Franco Leccese, ingegnere e dirigente d'azienda, Progetto Prometeo; Raniero Maggini, WWF Lazio, 

Cittadinanzattiva Lazio; Vito Marcelletti, Università di Caserta, ricercatore; Estella Marino, esperta rifiuti, già assessore ambiente 

Roma Capitale; Maurizio, Laboratorio Idee Lavoratori AMA; Luisa Melara, avvocato, già presidente AMA; Pinuccia Montanari, 

esperta ambiente, già assessore ambiente Roma Capitale; Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri; Roberto Scacchi, presidente di 

Legambiente Lazio; Salvatore Speranza, Cittadinanzattiva Lazio; Lorenzo Tagliavanti, presidente CCIAA Roma; Chicco Testa, 

presidente Assoambiente; Walter Tocci, già vice sindaco e assessore mobilità Comune di Roma; Monica Tommasi, presidente Amici 

della Terra;  Riccardo Viselli, esperto rifiuti. 
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strumenti economici per l’economia circolare, 20 
sub-ATO, 52,71,75,76,78 
TA.RI. (tassa sui rifiuti), 5,14,15,24,25,60,61,62,65,84 
tariffa puntuale, 20,21,25,26 
termovalorizzatori di ultima generazione, 44 
termovalorizzazione, termovalorizzatori, 1,2,27,36,37,38,39,43-47,58,65,66,69,73,74,76, 78,81,83,85,89 
Testo Unico sull’Ambiente (TUA) v. D.Lgs. 152/2006 
TM (impianti di trattamento meccanico), 29,35,50 
TMB (trattamento meccanico-biologico) v. trattamento (intermedio) dei rifiuti indifferenziati 
trattamento (intermedio) dei rifiuti indifferenziati (TMB), 1,2,6,15,27,35-37,50,57,58,60,64, 65,66,72,74,75,78,80,81,83,84,85 
TUA v. D.Lgs. 152/2006   
waste to energy, 43,45,89 
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#romadicebastarifiuti 

Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 14.30 

Teatro Palladium – Università Roma Tre Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma 

Ore 14,30 
Valeria Grilli di TuttiperRoma 
Introduzione 

Saluto del Rettore di Roma 3, Luca Pietromarchi 

ore 14,40 Francesca Barzini e Tatiana Campioni di TuttiperRoma, con Giovanni Hermanin, ambientalista ed ex 
assessore della Regione Lazio su I numeri, i fatti, le maggiori criticità; le 
competenze ed i ruoli degli attori coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti a Roma. 

Ore 15,10 
Andrea Benedetto 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Università 
Roma Tre 

Ore 15,20 
Massimiliano Valeriani, Assessore all’ambiente, Regione Lazio e Daniele Fortini, già Presidente AMA, intervistati da 
Antonio Cianciullo, 
giornalista esperto ambiente su Le competenze di AMA. Il nuovo piano per i rifiuti della Regione Lazio. Roma e il Lazio hanno 
bisogno di nuovi impianti? I benefici della “differenziata spinta”. 

Domande e interventi dal pubblico 

APPENDICE
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Ore 16,00 
Giovanni Capelli, ordinario di Igiene, Università di Cassino, Giovanni Caudo, presidente Municipio 3 – Roma-
intervistati da Pietro Del Soldà, giornalista di Radio Tre RAI, sui Danni alla salute dei cittadini che derivano dagli
accumuli della spazzatura, dagli incendi dei cassonetti, dall’incendio del TMB Salario. 

Ore 16,30 
Daniela Brignone di Prati in azione e 
Elena Viscusi di Re-take, intervistati da Luca 
Liverani, giornalista di Avvenire, su Cosa possono
fare i cittadini? 

Domande e interventi dal pubblico

Ore 17,15 
Massimiliano Iervolino, Radicali Roma, e Luigi Di Marco, AIAS, esperto gestione rifiuti, Monica Tommasi, Presidente
Amici della Terra Italia intervistati da Riccardo Staglianò, giornalista de La Repubblica sull’ Evoluzione della normativa
nazionale sull’ambiente e i rifiuti. 

Domande e interventi dal pubblico

Ore 18.00 
Gabriella Turnaturi, sociologa e Simona Argentieri, psicoanalista
intervistate da Luca Laurenti di TuttiperRoma sugli Effetti del degrado sui comportamenti sociali e soggettivi

Ore 18,30 
Intervento di Roberta Bernabei, di TuttiperRoma
Roma e i rifiuti, le influenze sul turismo. 
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Ore 18.40 

AMA: ritratto di un’azienda. 
Intervento di Nadia Cuffaro, 
docente di Politica Economica, Università di Cassino

Ore 18,50 
Natale Di Cola, CGIL intervistato da Sergio Rizzo giornalista e saggista, su AMA e la definizione del Piano industriale. 

Domande e interventi dal pubblico

Ore 19,30 Valutazioni, conclusioni e saluti. Emma Amiconi, portavoce di di TuttiperRoma, intervistata da Fabrizio 
Falconi, giornalista e scrittore
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Per rimanere in contatto con Tutti per Roma.Roma per tutti 

 

Indirizzo mail tuttiperroma@gmail.com 

Sito web www.tuttiperroma.com  

 

I nostri canali social 

 

https://www.facebook.com/TuttiPerRoma  

https://www.facebook.com/groups/194498647851855 

 

  

https://twitter.com/RomaTutti 

 

 

https://www.instagram.com/tutti_per_roma/?hl=it 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCXOksdL_SWqPWnM3zcRSncw 
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