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Queste schede sono una sintesi del nostro Quaderno n.1 "La gestione dei rifiuti. Viaggio guidato fra Roma Capitale e
Regione Lazio", un testo completato ad agosto 2020, 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
lavoro 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.
Ringraziamo altresì le molte persone, esperti del settore e privati cittadini, che ci hanno accompagnato in questo lavoro
con le loro analisi e una rilettura critica del testo, ed in particolare tutti i partecipanti al Panel di consultazione dello scorso
9 giugno 2020.

Questo lavoro è sottoposto al regime delle licenze creative commons, con attribuzione, con divieto di uso commerciale e
con obbligo di riutilizzare la stessa licenza CC BY-NC-SA.

Premessa
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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 piazza, alla
elaborazione di prime proposte, alla creazione di group action che hanno agito in sede legale civile e penale contro AMA Roma
S.p.A., fino alla partecipazione ad incontri pubblici e all’organizzazione di convegni, come quello al Teatro Palladium del febbraio
2019, e seminari di approfondimento.

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
I rifiuti al tempo dell'economia circolare: Le nozioni elementari della gestione dei rifiuti urbani, 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”.

Le motivazioni e gli obiettivi del lavoro

https://www.amazon.it/rifiuti-tempo-delleconomia-circolare-elementari-ebook/dp/B07YNR14LB/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1585416031&refinements=p_27:Riccardo+Viselli&s=books&sr=1-3


UniCredit Group - Internal Use Only

5

In questo percorso ci ha molto colpito l’assenza di Roma Capitale, 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 commissariamento 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 il mero esercizio del voto, ma può essere guadagnata solo attraverso la realizzazione di interventi che riaccendano la

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. Riportiamo le parole della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, XXVII Legislatura, laddove riconosce “l’inopportunità di
ricorrere ancora una volta a strutture emergenziali (commissari, n.d.r.), 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”, da:
Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e illeciti nel territorio del Lazio, 20/12/2017, p. 22.

Le motivazioni e gli obiettivi del lavoro
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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.

Le motivazioni e gli obiettivi del lavoro
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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 a quasi i tre quarti di
quelli prodotti nella provincia di Roma (73%).

• 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%

i - PRODUZIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
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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 ed Elettroniche)

• Legno

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

• Tessili 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)

ii - RACCOLTA DIFFERENZIATA
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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

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

Fonte: ns elaborazione su dati ISPRA, 2019 e 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

iii - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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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

41

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, 20191. 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

IV - DOTAZIONE IMPIANTISTICA
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Fonte:  ns elaborazione su dati ISPRA, 2019

Costi pro-capite di gestione dei rifiuti1 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 la 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. 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.

1. 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

V - COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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Costi totali finanziati in tariffa, 2012-20191

• 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: 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 20191 Var. 
‘19/’13

Costo totale  (mln €) 677 716 720 724 718 713 7131 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 2451 161%

Costi comuni 87 81 92 109 122 131 1291 48%

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

1. 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

VI - COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
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Fonte:  ns elaborazione da Laboratorio 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
Ref1 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 3 persone
108 mq

382

351

357

314

374
283

257

246

178
280

241

239

313

277

313

1. Laboratorio REF ricerche, La responsabilità delle scelte: i fabbisogni impiantistici e il ruolo delle regioni,
Milano, REF ricerche, n. 140, gennaio 2020

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

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

CITTÀ
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)

SOCIETÀ
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, smaltimento tramite l’affidamento 
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

VIII - ATTORI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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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: R. 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 necessarie 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 I. Marino.

IX - FATTI STILIZZATI DEGLI ULTIMI 12 ANNI (1/2)
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2013, ottobre 1 Chiusura della discarica di Malagrotta.

2014, gennaio 7 Scade il mandato del Commissario straordinario, senza che sia stato 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, da agosto 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, attualmente all’esame del Consiglio per la definitiva approvazione).

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)

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

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
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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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4. Le richieste basilari dei cittadini

• piano di gestione dei rifiuti sostenuto da scienza e tecnologia. E' 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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