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Linee guida per un Piano Rifiuti Zero per Roma 
 

 

1. Premessa 
 

Tuttora vige nel Lazio la Legge regionale n. 27/1998, una normativa superata dal Dl 

Lgs. n. 36/2003 e dal T.U. ambiente n. 152/2006, che testimonia l’illegittimità in cui 

opera da anni la Regione Lazio e l’anomalia giuridica con cui è stato costruito 

l’attuale Piano Rifiuti Regionale che fa riferimento alle norme nazionali e non a 

quelle regionali, che dovrebbero essere il quadro normativo di riferimento al Piano 

rifiuti stesso. 

Negli ultimi anni si riscontrano infatti i seguenti passaggi istituzionali: 

 La decadenza del Piano rifiuti Marrazzo e dello stesso ex presidente di 

centrosinistra che, dopo proclamazione della fine del commissariamento 

decennale del Lazio, lascia una situazione di raccolta differenziata pari al 15%, 

 La ascesa al potere della giunta di centrodestra di Renata Polverini che, dopo due 

anni di inerzia totale sulla gestione della discarica di Malagrotta e nonostante i 

proclamati annunci a favore della raccolta differenziata, si limita ad emettere uno 

studio preliminare con annessa ordinanza per l’individuazione di tre discariche in 

sostituzione della ripetutamente annunciata chiusura di quella di Malagrotta, 

individuando aree nei Comuni di Fiumicino, Riano, Roma Mun8 – Corcolle; 

 La approvazione nel 2011del nuovo Piano rifiuti regionale della giunta Polverini, 

elaborato nella prima parte come progetto di riallineamento alla gerarchia 

europea in vigore anche se privo di specifiche linee guida industriali e finanziarie, 

stabilisce finalmente che la tipologia di raccolta dei rifiuti a Roma e nei Comuni 

laziali della fascia A (sopra i 30mila abitanti) è quella domiciliare con Ecocentri a 

servizio dei rifiuti ingombranti ed urbani pericolosi non previsti in forma 

domiciliare; 

 La stipula nel 2012 del cosiddetto “Patto per Roma” tra il ministro Clini, il 

commissario straordinario Sottile, il sindaco Alemanno, il presidente della 

provincia Zingaretti e la presidente della regione Polverini in cui si fissano risorse 

aggiuntive da parte del Ministero ambiente (pari a circa 10 milioni euro/annui 

sino al 2016), risorse messa a disposizione dal CONAI per il ritiro di materiali 

differenziati (pari ad almeno 30milioni di euro/annui) legate al raggiungimento 

degli obiettivi R.D. del 30% al 2012 – 40% al 2013 – 50% al 2014 – 60% al 2015 

e 65% al 2016. 

Di contro anche la cosiddetta società civile ha fatto le sue mosse: 

 A maggio 2009 viene presentato il documento “Linee guida per un Piano rifiuti 
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regionale alternativo e sostenibile” a cura dei comitati ed associazioni aderenti 

alla Campagna pubblica Non Bruciamoci il Futuro, in cui viene evidenziata la 

fattibilità tecnica ed economica di un ciclo alternativo di trattamento che escluda 

a priori l’incenerimento quale tecnologia utilizzabile a causa dell’altissimo 

rischio sanitario ed ambientale riscontrato nei siti dove da anni operano questi 

impianti. Lo studio evidenzia invece una reale possibilità di avviare un piano 

occupazionale stabile che riesce ad investire sul lavoro locale sino a venti volte le 

unità attualmente occupate, mentre sul piano finanziario destina risorse per 

infrastrutture e costi di attrezzature circa venti volte inferiori a quelle attuali, 

attuando un trattamento ad Impatto Zero. 

 A dicembre 2009 è stata depositata presso la Regione Lazio la proposta di Legge 

di Iniziativa popolare che raccogliendo il contenuto delle normative vigenti, le  

attua in senso innovativo in un Piano rifiuti alternativo. I punti salienti di quella 

che oggi si chiama “Proposta di Legge regionale n. 241” si riassumono 

principalmente in: 

a. Esclusione pregiudiziale dell’incenerimento, co-incenerimento e qualunque 

altro trattamento termico convenzionale o non convenzionale (inclusi pirolisi 

e gassificazione) e di conseguenza della filiera di produzione del C.D.R. , 

b. Introduzione della modalità di Raccolta porta a porta condominiale in forma 

obbligatoria in tutto il territorio regionale, lasciando la modalità di raccolta 

stradale in forma residuale in territori a scarsissima densità abitativa, o come 

forma integrativa per la raccolta di frazioni merceologiche di minore 

incidenza, 

c. Introduzione del divieto per i soggetti industriali pubblici o privati che si 

occupano di Raccolta/Riciclo/Recupero di potersi occupare di Smaltimento e 

viceversa, al fine di rompere il monopolio di fatto nella gestione dei rifiuti 

del Lazio, e analizzare la possibilità di coinvolgere le aziende interessate al 

riciclo e riuso nelle attività di raccolta; 

d. Introduzione del principio per cui i siti degli impianti di smaltimento debbono 

essere pubblici, i siti di discarica debbono essere posizionati ad almeno 

cinque chilometri dalle abitazioni e debbono essere muniti di impianti di 

selezione a freddo per il recupero di materia con esclusione di produzione 

C.D.R.,  

e. Introduzione della tassa contro “l’usa e getta”, del divieto di utilizzazione 

dello stesso nelle mense scolastiche, negli uffici e nelle feste pubbliche, 

f. Introduzione della partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni 

locali, delle istituzioni locali e dei gestori industriali in tavoli di confronto sul 

controllo e sul monitoraggio del ciclo di trattamento dei rifiuti, 

g. Istituzione di una rete di centraline di monitoraggio pubbliche, con costi a 
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carico degli smaltitori, in modalità real-time e visualizzazione dati emissioni 

in siti internet, in collaborazione con i centri di ricerca di eccellenza 

nazionale (ISPRA, IRS CNR, ENEA, CSM Castel Romano e ISS.). 

L’avvio a maggio 2011 da Fiumicino dell’esperienza dei Comitati Rifiuti Zero 

che oggi finalmente si stanno diffondendo in tutto il Lazio da Riano a Corcolle 

al Lago di Bracciano, agganciati alla Rete Nazionale Rifiuti Zero ed oggi 

soggetti costituenti della Rete Zero Waste Lazio, si dimostra il veicolo 

ottimale di organizzazione popolare, trasversale e fuori dai partiti che vuole 

mettere insieme tutti i cittadini attivi e le organizzazioni civiche locali su un 

progetto condiviso. Un progetto che punta al coinvolgimento degli 

amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali in primis, e degli 

imprenditori locali nell’adesione al percorso Verso Rifiuti Zero: un percorso in 

cui i cittadini e le organizzazioni civiche locali si confrontano e sostengono le 

azioni concrete verso le “buone pratiche” per la Riduzione, il Riuso, il Riciclo 

ed il Recupero di materia da rimettere nel ciclo industriale sottraendola di fatto 

allo smaltimento ed implementando un nuovo modo di amministrare le città. Il 

finanziamento di quest’attività sarà sostenuto dalla tariffa/tassa dei rifiuti e 

gestita dalle organizzazioni dei cittadini attraverso gli Osservatori istituiti nei 

Comuni che aderiscono al percorso Verso Rifiuti Zero. 

 Il lavoro di elaborazione del presente documento di Linee guida partito nel 2011, 

la Campagna di sei mesi di raccolta firme in tutta la città conclusa con il deposito 

della Delibera a giugno 2012 in Campidoglio. 

 

2. La situazione attuale a Roma 
 

Si è assistito negli ultimi anni alla sperimentazione di sistemi di raccolta del tutto 

contraddittori, con l’effetto di far apparire la Raccolta differenziata come una pratica 

difficile ed inutile sino a far rimpiangere il pessimo cassonetto, in cui AMA ha 

sperimentato ben sei diverse modalità di gestione per la raccolta differenziata, scelte 

su cui ha pesato l’ipoteca lasciata dalla precedente gestione con l’acquisto di 45mila 

nuovi cassonetti stradali e di decine di autocompattatori a caricamento laterale.  

Il progetto sperimentale di R.D. porta a porta finalmente stà passando da progetto di 

nicchia, che ha visto dal 2007 impegnati pochi quartieri pur avendo conseguito 

ottimi risultati,  ad una fase nuova derivata dalla firma nel 2012 del cosiddetto “Patto 

per Roma”. Un atto che stanzia risorse aggiuntive per Roma ed insieme fissa il 

raggiungimento degli obiettivi di RD, prevedendo quello del 65% al 2016, e sulla 

base del quale è stato predisposto uno studio di fattibilità, redatto dal Dipartimento 

Ambiente / AMA Spa / CONAI. Tale progetto prevede la suddivisione in 155 Zone 

Territoriali Ottimali, i cui i criteri debbono essere oggetto di profonda revisione, dal 
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momento in cui permane ancora la previsione preponderante del sistema di raccolta 

stradale previsto per i due terzi circa degli utenti mentre il sistema domiciliare è 

rimasto limitato ad un terzo degli utenti. Si sottolinea come tali previsioni fossero 

già in contrasto nel 2012 con quelle del Piano di gestione regionale dei rifiuti 

vigente, laddove al punto 9.3.1. della sezione Rifiuti urbani si prevede per Roma la 

esclusiva tipologia di “raccolta domiciliare”. 

  

Il nuovo sindaco Ignazio Marino ha preso un impegno in campagna elettorale per 

sostenere il percorso Rifiuti Zero e lo stesso impegno è riconfermato dal lavoro del 

suo assessore all’ambiente Estella Marino nel tavolo tecnico di confronto con il 

comitato promotore Diamocidafare e con il team dei migliori esperti in Italia 

convocati da Zero Waste Lazio a supporto delle  presenti “Linee guida” allegate alla 

delibera stessa. Tale impegno potrebbe vedere finalmente una larghissima 

maggioranza se non l’unanimità dell’Aula Capitolina votare per questo percorso di 

“rivoluzione pacifica”, visto che anche il precedente sindaco Gianni Alemanno e la 

sua maggioranza si erano già impegnati pubblicamente ad aderire alla Strategia 

Rifiuti Zero durante la presenza a Roma nel 2011 di Jack Macy - responsabile 

commerciale della città di S. Francisco U.S.A. 

Ricordiamo che la città di S. Francisco oggi ha raggiunto circa l’80% di R.D. con un 

bacino di 6 milioni di abitanti compreso l’hinterland – metropoli in cui le metodiche 

di R.D. porta a porta sono applicate sia ai grattacieli che alle villette a schiera, a 

conferma dalla flessibile attuabilità del sistema in ambito metropolitano,  in cui sono 

state adottate le tecnologie impiantistiche di selezione e trattamento “a freddo” dei 

rifiuti sia della frazione secca che di quella umida. 

Ritenuto che Roma Capitale ed AMA siano orientate verso una scelta alternativa 

convinta di riconversione dell’attuale ciclo di gestione dei rifiuti, anche per la 

dicotomia tra il contenuto del Piano regionale ed i programmi attuali dell’AMA, e 

tenendo presente che oggi Roma produce 1,87milioni di tonnellate annue di rifiuti 

urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani si debbono affrontare i seguenti nodi: 

 

2.1 La situazione dell’impiantistica di selezione per il riciclo di multimateriale 

stradale differenziato è tuttora del tutto inadeguata rispetto perfino alla situazione 

attuale. Sono in esercizio soltanto due impianti di selezione per il riciclo del 

multimateriale (uno a Rocca Cencia da 100 ton/gg e l’altro a via Laurentina – 

Pomezia 70 ton/gg), quindi con una capacità complessiva dichiarata di circa 

60mila ton/anno contro le oltre 500mila ton/anno teoriche dichiarate da AMA 

stessa, in base ad un annunciato 27% di R.D al 2012, di cui il multimateriale 

“pesante” (plastica/vetro/metalli) rappresenta certamente almeno un quarto, 

quindi almeno 125mila ton/anno.  
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2.2 Stessa situazione rispetto all’impiantistica per il trattamento del rifiuto 

indifferenziato con produzione C.D.R., in quanto sono attualmente in esercizio 

due impianti AMA (uno a Rocca Cencia e l’altro a via Salaria entrambi con 

capacità dichiarata da 750 ton/gg) che risultano autorizzati a trattare sino a 

468mila ton/anno. Tenendo conto che alla capacità specifica di AMA si 

aggiungano anche i due impianti di Co.La.Ri. a Malagrotta per un totale 

autorizzato di 467mila ton/anno, si arriva a determinare una capacità totale per 

Roma pari a 935mila ton/anno a fronte di una montagna di rifiuto indifferenziato 

“talquale” da trattare pari a circa 1,5 milioni di ton/anno per la sola città di Roma.  

Nel 2011 l’impianto AMA di Rocca Cengia e soprattutto quello di Salaria hanno 

lavorato molto al di sotto della capacità prevista mentre dei due impianti  

Co.La.Ri solo Malagrotta 2 ha prodotto una scarsa quantità di C.D.R. mentre 

Malagrotta 1 è rimasto inattivo sino al 2012. 

Alla data attuale questo ritardo è stato recuperato data la estrema necessità di 

avviare a pre-trattamento i rifiuti talquale soprattutto dopo la chiusura della 

discarica di Malagrotta in cui risulta definitivamente interrotto il flusso di 

conferimento dall’11 aprile del 2013.  

La piena attivazione di tali impianti di trattamento del “talquale”, contestuale alla 

loro riconversione “leggera” per trasformare le linee di lavorazione della frazione 

secca da linee di produzione del CDR in linee per il recupero di materiali, assume 

centralità nella strategia a breve termine per garantire la minimizzazione degli 

impatti dello smaltimento ed uscire dalle criticità rispetto alla Direttiva 

1999/31/CE sulle Discariche, criticità messe in luce dalla recente procedura di 

infrazione attivata dalla Commissione Europea.  

 

2.3 Ultimo annoso capitolo è quello dell’impiantistica di compostaggio per la 

frazione umida, che è circa un terzo del totale dei rifiuti urbani quindi Roma ne 

produce oggi circa 600mila ton/anno. Se questi impianti dovessero trattare la 

frazione umida differenziata e stando al solo dato di R.D. del 2012 dovremmo 

avere impianti oggi per almeno 120mila ton/anno che, con la dichiarata raccolta 

dell’umido avviata dall’anno scorso presso bar e ristoranti dovrebbe essere 

intorno almeno alle 150mila ton/anno. A fronte di questa quantità abbiamo un 

solo impianto di compostaggio in esercizio, quello di Maccarese (Fiumicino) per 

una capacità autorizzata di appena 31mila ton/anno !!! Quindi oggi è trattato solo 

il 20% della frazione organica differenziata mentre il resto viene avviato con 

costi salati di trasporto e trattamento in Veneto, anche se sarebbe opportuno 

verificare se l’umido raccolto da R.D. non sia invece semplicemente inviato in 

discarica a Malagrotta!!!  
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2.4 L’errore perdurante è quindi la mancata programmazione dell’attività di 

selezione, riciclo e recupero industriale dell’intero quantitativo di materiale 

raccolto con la R.D. stradale “multimateriale” e porta a porta, della successiva 

attività di recupero dei contributi CONAI e/o della poco attenta commercializzazione 

della frazione secca pregiata  degli imballaggi e di quella  residua.  In altre parole si 

tratta di potenziare notevolmente un rapporto con le aziende-Piattaforme CONAI 

esistenti a Roma e nel Lazio o nelle regioni limitrofe al fine di programmare 

un flusso di materiali riciclabili che configurino un’attività commerciale che al 

raggiungimento dell’obiettivo del 65% di R.D. a regime avrebbe, solo per la città 

di Roma, una portata di circa 3.000 ton/giorno pari ad 1 milione di ton/anno, da 

movimentare e da commercializzare, con introiti quantificabili in circa 70 €/ton 

in media cioè circa 60 milioni di euro annui di ricavi (Dati Accordo ANCI-

CONAI 2009).  

 

2.5 Si dimostra facilmente che con la riconversione della raccolta dei rifiuti urbani da 

modalità stradale al porta a porta si consegue come effetto immediato una 

Riduzione della quantità di rifiuti speciali abusivamente conferiti (inerti da 

ristrutturazione, imballaggi di attività commerciali, scarti di lavorazione 

artigianale, ecc.) normalmente oscillanti tra il 13% ed il 25% del R.U. totale. 

Prudenzialmente abbiamo inserito nel diagramma di flusso sottostante il valore 

minimo del 13%, oltre un 2% aggiuntivo derivato dalle buone pratiche connesse 

all’avvio della campagna di sensibilizzazione che precede l’avvio del porta a 

porta stesso (riduzione di imballaggi, bottiglie in plastica, pannolini usa e getta, 

organico compostato in casa, etc.). Il valore della Riduzione da buone pratiche è 

del tutto prudenziale, potendo conseguire valori oscillanti tra il 10 ed il 15% in 

fase di piena applicazione di un apposito programma di Riduzione attiva che 

rappresenta un punto fondamentale del presente Piano. 

 

2.6 Tale flusso annuo di risorse, contributi CONAI destinati a compensare i costi di 

raccolta e trasporto da parte di AMA, sortirebbero ulteriori e diretti benefici alle 

casse comunali andando a deprimere in proporzione i costi di mancato 

conferimento in discarica, quantificabili oggi in circa 100 milioni, e i costi di 

eventuale mancato incenerimento pari ad ulteriori circa 120 milioni di 

euro/anno. Il risultato contabile straordinario sarebbe di 220 milioni di mancate 

spese e di 60 milioni di entrate da contributi = un guadagno netto di 280 milioni 

annui !!! 

 

2.7  Invece né la Regione, né il Comune, né tanto meno l’AMA hanno mai pensato ad 

organizzarsi per commercializzare il riciclabile, e al contrario AMA ha 

commercializzato sottocosto quel poco che si raccoglie a Roma dalla raccolta 

differenziata, costruito impianti di  selezione del “ talquale” (Rocca Cencia e 

Salaria) che alimentano ad alto costo impianti di gassificazione e/o 

incenerimento privati, e programmato l’attuale piano operativo dei rifiuti di 

Roma con l’incremento di ulteriori impianti di incenerimento/gassificazione di 
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proprietà, tendendo ancora a rafforzare la filiera raccolta “talquale”/ trasporto 

in discarica/ smaltimento, invece di puntare come da normativa nazionale al 

riciclaggio ed al recupero in forma assolutamente prioritaria. L’opposizione del 

nostro progetto alla linea seguito finora dall’associazione temporanea, di fatto, 

AMA – Co.La.Ri – ACEA è basata, al di là di facili negative considerazioni 

ambientali, dalla evidente incapacità delle istituzioni e delle imprese menzionate 

di pensare, programmare, progettare e realizzare un Piano dei rifiuti che, in 

accordo alle leggi dello stato, dia le soluzioni industriali, economiche ed 

ambientali che massimizzino la tutela della salute pubblica e l’efficienza 

dell’attività minimizzando l’impatto ecologico ed economico sui cittadini. 

 

 

3 Il Piano “Rifiuti Zero per Roma” 
 

Appare quindi oggi di enorme valore strategico rendere possibile ed attuabile nella 

città di Roma in particolare, data la mole di rifiuti urbani prodotta pari al 60% del 

totale del Lazio, un Piano di Azione che punti ad una serie di obiettivi sia immediati 

che di medio e lungo periodo basati sui seguenti principi inderogabili: 

 

3.1 Il superamento di una emergenza legata alla chiusura della discarica di 

Malagrotta, con una scelta di urgente e netta discontinuità nel fermare subito il 

conferimento del “talquale”, cioè rifiuti indifferenziati da cassonetto sotterrati 

senza alcuna selezione, contrariamente all’attuazione delle norme contenute nella 

Direttiva 1999/31/CE e nel D. Lgs. n. 36/2003 relativo alla gestione delle 

discariche, che prevede l’obbligatorietà del pretrattamento con stabilizzazione 

della frazione organica, al fine di minimizzare fenomeni di putrescenza e 

formazione di percolato. 

 

3.2 Il superamento della filiera di produzione del C.D.R., quale frazione combustibile 

da rifiuti indifferenziati selezionati da conferire ad incenerimento, che appare 

sempre più inutile oltrechè insostenibile per la salute e l’ambiente, favorendo la 

modifica degli impianti attuali verso la selezione di tutte le frazioni valorizzabili 

ed il recupero di materia, anche allo scopo di garantire da subito, grazie al 

recupero delle componenti cartacee e plastiche, il rispetto del divieto (di cui al D. 

Lgs. 36/2003) di conferimento a discarica di materiali ad elevato potere 

calorifico. Attualmente l’impianto di incenerimento di Colleferro è in via di 

smobilitazione dato l’esaurimento dei contributi CIP6 di cui ha usufruito sinora 

per essere remunerativo e l’impianto di gassificazione di Malagrotta è fermo per 

manutenzione straordinaria, a causa della mole di problemi legati alla messa in 

esercizio di un impianto sperimentale che appare incompatibile con il C.D.R. 
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attualmente prodotto negli impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e 2. Il 

recupero dal rifiuto residuo di materiali di tipo cellulosico e plastico, che 

attualmente sono le componenti principali del CDR, metterebbe da subito la 

strategia regionale al riparo da tali criticità, rispettando al contempo il divieto di 

conferimento di materiali ad elevato potere calorifico a discarica (art. 6 comma 1 

lettera p) del D. Lgs. 36/2003).   

 

3.3  Il rientro nella legalità e quindi il rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti 

e degli obiettivi di R.D. previsti dal T.U. ambiente L. 152/2006 e s.m.i., passa 

attraverso la riconversione del ciclo industriale di AMA, che storicamente ha 

sempre privilegiato la raccolta meccanizzata del “talquale”, pur nella contrastante 

gerarchia di trattamento prevista dalle norme italiane ed europee vigenti.  

Proponiamo infatti al primo posto un programma di azioni per avviare la 

Riduzione della produzione di rifiuti ed una rigida filiera differenziata che dal 

Riuso di prodotti riparabili e riusabili arriva al Riciclo attraverso una efficace 

Raccolta Differenziata condominiale porta a porta tipizzata (con raccolta mono-

materiale di organico /carta /vetro /indifferenziato e raccolta congiunta di plastica 

/ lattine metalliche) e la preparazione al compostaggio della frazione umida, sino 

al Recupero di tutte le frazioni secche ed umide differenziate.  
 

3.4 La nostra proposta è che si proceda perché AMA Spa proceda alla separazione 

operativa e contabile della gestione rifiuti da quella relativa alla gestione 

dell’igiene pubblica. Tali strutture dovranno avere come obiettivo la trasparenza 

sia nel risultato di gestione, sia nell’uso delle risorse umane che nel costo finale 

dei rispettivi servizi pubblici addebitati alla cittadinanza tramite la tariffa 

comunale. Tale scelta dovrà essere preceduta dall’adeguamento delle forme di 

gestione del servizio di igiene pubblica alle risultanze del referendum svoltosi il 

12 e 13 giugno 2011, escludendo qualsiasi forma di privatizzazione di AMA 

S.p.a. ed assumendo l’Amm.ne Comunale un ruolo diretto, tramite specifiche 

convenzioni, nella gestione del flusso delle risorse economiche della gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati rispetto ai costi degli impianti di trattamento e 

conferimento e dei ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti secchi differenziati; 

Consideriamo infatti che i costi di realizzazione e di gestione degli impianti, i 

costi ambientali e sanitari della filiera  “indifferenziata” vengono scaricati sulla 

tassa/tariffa a carico dei cittadini, sulla fiscalità generale e sul Servizio sanitario 

nazionale. Mentre la filiera “differenziata” non solo non usufruisce di contributi 

pubblici ma sgrava le stesse amministrazioni comunali dei costi di conferimento 

in discarica, provvedendo al recupero in fase di ritiro da parte dei Consorzi del 

CONAI del contributo di raccolta e trasporto sopportato dai Comuni. 

 

3.5  Pertanto il Comune di Roma nel nuovo contratto dei servizi deve 

riassumere il ruolo diretto, tramite specifiche convenzioni, nella gestione del 
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flusso delle risorse economiche della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed 

assicurarsi che l’AMA metta in atto meccanismi di gestione nella raccolta 

differenziata porta a porta che garantiscano criteri di efficienza, qualità del 

servizio, trasparenza di gestione, continua informazione e controllo  presso  

l’utenza  e, potendo contare sulla  professionalità  della  struttura  e  degli 

operatori, con  il preciso obiettivo di  puntare  ad una riduzione della tariffa 

rifiuti (TA.RI.) ed al passaggio alla T.I.A. in cui il costo per l’utente sia 

proporzionale  al  riciclo / recupero conseguito in quanto carta, vetro, metalli, 

plastica, legno sotto forma di imballaggi sono materiali di cui il cittadino paga 

già al momento dell’acquisto il costo della raccolta e del riciclo/recupero, 

pertanto parte dei proventi del riciclo/recupero debbono essere restituiti ai 

cittadini stessi tramite la riduzione della tariffa rifiuti.  

 

 

4 La fase transitoria di riconversione 
 

Premesso che a Roma si è sperimentata da quattro anni ed accertata la validità del 

sistema porta a porta in quartieri con diverse tipologie edilizie e con connotazioni 

urbane sia centrali che periferiche, con risultati in genere mai al di sotto del 65% di 

R.D., siamo quindi oggi nella condizione oggettiva di chiedere l’estensione 

generalizzata di questa modalità all’intera area urbana e suburbana di Roma Capitale. 

 

In questa fase parliamo ovviamente di riconversione del Servizio di raccolta e 

dell’annessa filiera di riciclo/recupero come missione primaria e fondamentale sui 

cui AMA debba e possa investire risorse economiche per: 

 

4.1  La costruzione della rete infrastrutturale impiantistica mancante, 

4.2  L’adeguamento di struttura e parco macchine al nuovo servizio di raccolta p.a.p., 

4.3 L’addestramento professionale del personale utilizzato nella raccolta p.a.p., 

4.4 Una campagna informativa e mediatica all’altezza della svolta epocale esposta. 

 

 

 

4.1 La costruzione della rete infrastrutturale impiantistica mancante 

 

Partendo dalla precedente ricognizione della principale dotazione impiantistica 

esistente dedicata al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, si espongono le 

principali criticità: 

 

4.1.a la costruzione di una rete di piattaforme M.R.F. (Materials Recovery 

Facility ) di selezione per la frazione “leggera” secca differenziata, in cui 

AMA possa essere in prima persona il soggetto industriale pubblico 

convenzionato per il trattamento di selezione / pressatura / invio di 

imballaggi e materiali differenziati ai Consorzi di filiera CONAI per il loro 

http://en.globalacronyms.com/DEF-Materials
http://en.globalacronyms.com/DEF-Recovery
http://en.globalacronyms.com/DEF-Facility
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ritiro od il convenzionamento con piattaforme già esistenti avvalendosi di 

aziende private. Possiamo indicativamente quantificare la carenza prevista 

in impianti con capacità di circa 520mila ton/anno che, con la possibile 

riconversione delle due linee di multimateriale “pesante” attualmente in 

funzione a Rocca Cengia e Pomezia in piattaforme M.R.F., restano ancora 

460mila ton/anno da trattare, 

 

4.1.b la riconversione della rete infrastrutturale impiantistica per la frazione 

secca ed umida “sporca” da indifferenziata, proveniente da selezione e 

vagliatura di rifiuto indifferenziato in impianto di TMB modificati per 

recupero materia, con capacità pari a 320mila ton/anno, che è già possibile 

trattare con i due impianti di Rocca Cencia e di via Salaria opportunamente 

modificati per abolire la produzione di C.D.R.. Tale rifiuto indifferenziato 

si quantifica che nella fase di transizione sia costituito alla data attuale dal 

70% di R.U.R. per ridursi al 35% entro e non oltre il 2016 per essere 

progressivamente decrementato al 20% nei quattro anni restanti al 2020 in 

funzione della progressione della raccolta porta a porta tipizzata come 

descritto in precedenza. La modifica di questi impianti in TMB per 

recupero di materia dovrà prevedere in coda una sezione dedicata alla 

estrusione delle plastiche (sia da sopravaglio TMB che da frazione 

indifferenziabile di R.D. depurata dagli imballaggi) con annesse eventuali 

sezioni di stampaggio del plasmix prodotto come materia prima 

secondaria, e la riconversione delle linee per la selezione di frazioni secche 

differenziate man mano che avanzano i quantitativi di materiali puliti, 

 

4.1.c.  la costruzione della rete infrastrutturale impiantisca per la frazione umida 

differenziata FORSU, oggi praticamente inesistente ad eccezione 

dell’impianto di Maccarese con capacità di 31mila ton/anno, nato per il 

trattamento dell’umido dei Mercati generali materiale che non possiamo 

certo assimilare ad umido differenziato.  

 Proponiamo quindi di realizzare una rete di impianti di trattamento 

dell’organico da R.D. inclusiva di digestori anaerobici (con produzione di 

bio-metano da biogas depurato al 97% da immettere in rete pubblica o da 

commercializzare per autotrazione e con maturazione aerobica finale per la 

valorizzazione del digestato con produzione di compost agronomico) e/o 

di impianti di compostaggio aerobico scegliendo in base ai fattori di 

contesto locale. Nel caso del ricorso integrale alla digestione anaerobica, 

cosa ragionevole per diversi motivi nell’area capitolina, necessita una 

capacità stimata di FORSU pari a 480mila ton/anno in ingresso ad 

impianto anaerobico, una capacità adeguata delle sezioni di maturazione 

aerobica, ed un bilancio di massa dato da 96mila ton/anno di compost 

agronomico con perdite di residue 384mila ton/anno con produzione di 

bio-metano da biogas ed una quota residuale di acque reflue della fase 

anaerobica da depurare. 
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4.1.d  la costruzione della rete infrastrutturale impiantisca per la frazione umida 

indifferenziata, per il trattamento della frazione umida intercettata presso 

gli impianti TMB modificati come sottovaglio di lavorazione con il 

trattamento aerobico avremo un esito da stabilizzazione del sottovaglio 

con 115mila ton/anno di perdite di processo ed altrettanta F.O.S. residua, 

eventualmente riducibile a 45mila ton/anno nel caso di raffinazione ed 

impiego della F.O.S. per operazioni di ricomposizione ambientale.  

 

4.1.e  la costruzione di una o più micro-discariche di servizio per una capacità 

complessiva di 200mila ton/anno (contro gli attuali 1,4milioni di ton/anno 

di talquale!!), che accoglierebbero 150mila ton/anno tra scarti di 

lavorazione del secco indifferenziato da TMB, oltre alle 46mila ton/anno 

di F.O.S. ridotta nel caso di raffinazione ed impiego della FOS per 

operazioni di ricomposizione ambientale. 

 

4.1.f Il dimensionamento della struttura impiantistica dovrebbe seguire il criterio 
di rispettare una giusta economia di scala in rapporto ad una altrettanto 
importante esigenza di decentramento su base municipale e di riduzione dei 
costi e delle distanze dai centri di raccolta. Possiamo quindi ipotizzare che 
l’impiantistica dedicata al trattamento delle frazioni secche, con linee 
separate tra R.D. e R.U.R. (con capacità calcolate nella fase iniziale in circa 
520 ton/anno di R.D. e circa 590 ton/anno di R.U.R.) possa essere  
dimensionata in dieci piattaforme M.R.F. da circa 50mila ton/anno per la 
R.D. da affiancare ove possibile anche nei siti già esistenti di Rocca Cencia 
– Salaria – Pomezia, in cui sono già presenti impianti da sottoporre a 
riconversione produttiva come i due T.M.B. a recupero di materia e le due 
linee di multimateriale “pesante”. Per quanto riguarda invece le piattaforme 
M.R.F. da realizzare si propende per la localizzazione in prossimità dei 
Municipi esterni al GRA in cui aree utilizzare strutture od aree periferiche a 
ridosso della viabilità consolare ma con opportuna distanza dai centri 
abitati. 

 
4.1.g  Per quanto riguarda l’impiantistica dedicata al trattamento della frazione 

umida (con capacità calcolate nella fase iniziale in circa 200mila ton/anno 
che al raggiungimento del 65% al 2016 si attesteranno in circa 480mila 
ton/anno di FORSU da R.D. ed in circa 230mila per l’umido da T.M.B.), a 
seconda della opzione scelta tra digestione anaerobica o compostaggio 
aerobico cambia anche il dimensionamento della struttura stessa con la 
possibile previsione di più impianti di limitata dimensione  sia di digestione 
anaerobica che impianti di compostaggio aerobico da circa 36mila 
ton/anno. Nel caso degli impianti di trattamento aerobico delle frazioni 
organiche si ritiene utile la localizzazione all’interno di grandi aziende 
agricole suburbane, anche comunali, in cui l’utilizzazione del compost 
prodotto sia compatibile ed economicamente vantaggioso con la filiera 
agricola.  

 
4.1.h  Si possono progettare oggi dei veri e proprio R.R.P. (Resource Recovery 

Park) o EcoParchi già presenti in Europa, partendo dall’ampliamento del 
complesso impiantistico di Rocca Cencia od altri nuovi siti, in cui la 
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presenza degli impianti di trattamento per la frazione secca già descritti 
(T.M.B. modificati - M.R.F.- Impianti di estrusione plastiche – Linee di 
stampaggio plastiche riciclate) possono includere anche gli impianti per il 
trattamento dello spazzamento stradale oggi conferito in discarica per il 
recupero di inerti ed Ecocentri per il deposito/recupero di materiali edili 
decostruiti e tipologie di rifiuti particolari quali gli apparecchi elettrici ed 
elettronici (RAEE). 

 
 

4.2 L’adeguamento di struttura e parco macchine al nuovo servizio di raccolta 

p.a.p. 

 

4.2.a L’attuale dotazione di AMA 

 

L’attuale struttura operativa di AMA è basata sull’impiego di 7.500 dipendenti 

operanti con mansioni tecniche e amm.ve in una struttura municipale di 

356 Aree elementari territoriali all'interno delle quali si concentrano tutte 

le principali prestazioni erogate: spazzamento e lavaggio delle strade, 

raccolta dei rifiuti non riciclabili, passaggio dei mezzi per la raccolta 

differenziata e svuotamento dei cestoni e su tredici centri di raccolta aperti  

 al pubblico (ingombranti, speciali e RAEE). 

 
 
 

Centro di raccolta Acqua Acetosa -  II Municipio  

Centro di raccolta Vigne Nuove -  IV Municipio 

Centro di raccolta Tiburtina -  V Municipio 

Centro di raccolta Villa Gordiani -  VI Municipio 
Centro di raccolta Collatina -   VII Municipio 

Centro di raccolta Cinecittà -   X Municipio  

Centro di raccolta Piramide -   XI Municipio 

Centro di raccolta Laurentina -  XII Municipio  

Centro di raccolta Acilia -   XIII Municipio  

Centro di raccolta Lido di Ostia -  XIII Municipio 

Centro di Raccolta Corviale -  XV Municipio 

Centro di raccolta Pineta Sacchetti -  XIX Municipio  

Centro di raccolta La Storta -   XX Municipio  

 

Il parco macchine operatrici è attualmente costituito da: 

 

 120 furgoni con cassone ribaltabile, con massa totale a terra pari a 3,5 

tonnellate. Dotati di vasca ribaltabile per carico e trasporto dei rifiuti con 

capacità di 4-5 metri cubi circa, i veicoli hanno una copertura superiore per 

impedire la fuoriuscita dei rifiuti durante la marcia. Possono essere 

equipaggiati, in funzione dell’utilizzo e delle esigenze, con un sistema per lo 

svuotamento dei bidoni per la raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti 

con capacità variabile da 80 a 360 litri, 

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-15
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-4
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-5
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-14
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-6
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-7
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-16
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-8
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-62
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-9
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-162
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-11
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta-schede/#cdr-10
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 60 compattatori posteriori su due assi, con una massa totale a terra pari a circa 

12 tonnellate. Sono equipaggiati con attrezzatura di compattazione a 

monopala a carico posteriore con capacità di 10 metri cubi circa e con portata 

utile rifiuti superiore alle 4 tonnellate. Sono dotati di un sistema oleodinamico 

per lo svuotamento dei contenitori mobili da 1.100 litri e dei bidoni con 

capacità variabile da 80 a 360 litri e sono impiegati per la raccolta 

differenziata delle varie frazioni (carta, plastica, multimateriale, organico, 

ecc.). 

 A questi bisogna aggiungere:  90 piccoli mezzi a vasca, 15 mini-lift con piccoli 

cassoni scarrabili, 16 spazzatrici senza agevolatore, 12 lift per cassoni 

scarrabili 

10 carrelli per minispazzatrici, 8 minicompattatori, 36 compattatori a 3 assi, 

28 compattatori laterali, 17 semirimorchi, 4 compattatori posteriori a 4 assi, 7 

trattori, 10 innaffiatrici. 

 

Appare evidente che la dotazione attuale è basata sull’esigenza di un servizio 

incentrato principalmente sulla raccolta stradale, con compattatore mono-operatore a 

carico laterale, e presenta una dotazione di furgoni con cassone ribaltabile con uso 

prevalente nei quartieri storici e centrali per limitazioni dovute alla particolare 

conformazione viaria. 

Questi furgoni però assolvono egregiamente anche alla funzione di raccolta 

differenziata p.a.p. di materiali differenziati conferiti in bidoni carrellati 

condominiali od in buste di utenze individuali e sicuramente occorrerà potenziarne 

moltissimo la dotazione attuale. 

 

4.2.b Risorse aggiuntive necessarie alla riconversione. 

 

Il percorso di riconversione della raccolta dei rifiuti urbani passa ovviamente da 

alcune scelte strategiche che in questo documento possono essere esplicitate per 

ridisegnare un sistema aziendale in rapporto alla fortissima estensione territoriale di 

Roma ed alle sue peculiarità urbanistiche: 

 

 la Raccolta differenziata p.a.p. dei rifiuti urbani deve essere preceduta da una 

campagna informativa capillare e dalla eliminazione definitiva del cassonetto 

stradale con la contestuale fornitura di bidoni condominiali per l’umido, per la 

plastica ed i metalli, per la carta e vetro e per l’indifferenziato, 

 la Raccolta differenziata p.a.p. dei rifiuti urbani deve essere organizzata su 

base Municipale, con la realizzazione di ulteriori Centri di raccolta/Isole 

ecologiche che prevedano una zona di Deposito temporaneo di rifiuti 

differenziati secchi, una zona di conferimento dei rifiuti 

urbani/speciali/ingombranti dagli utenti privati e la realizzazione di una attigua 

zona specifica di Deposito temporaneo di materiali riparabili/recuperabili, 

 l’area di Deposito temporaneo  di materiali riparabili / recuperabili, 

adiacente ma distinta sia come spazio che come gestione operativa, 
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costituisce il  punto di partenza della  filiera della Riparazione / Riuso. 

La gestione operativa può essere affidata tramite bando pubblico ad un 

soggetto collettivo senza fini di lucro che si può avvalere di artigiani e/o 

cooperative sociali territoriali. Questa filiera interviene a monte 

dell’attribuzione del materiale quale rifiuto per operarne una ulteriore fase di 

riduzione con riciclaggio verso mercato dell’usato aperto al pubblico e/o 

rigattieri, con finalità di fornitura beneficiaria a soggetti con ridotte capacità 

economica con la sola copertura dei costi sostenuti,  

 la Raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati può essere eseguita con 

il sistema di raccolta attuale, con cassonetti dedicati alle aziende ad accesso 

riservato, utilizzando i compattatori con caricamento laterale. A questo 

servizio può essere abbinata la possibilità di offrire una tariffa competitiva per 

le aziende della grande distribuzione ed aziende agricole/artigianali/industriali 

per il ritiro di rifiuti speciali non pericolosi presso le sedi operative, 

 la gestione della frazione umida deve invece prevedere una attenzione ed una 

filiera del tutto particolare: a partire dalla frequenza della raccolta che nella 

fase di avvio deve avvenire con cadenza di tre volte a settimana, può essere 

convogliata presso Centri di trasferenza municipali od essere direttamente 

avviata presso gli impianti di trattamento già descritti di digestione anaerobica 

e/o di compostaggio aerobico. Tali impianti dovranno essere localizzati 

preferibilmente all’interno di grandi aziende agricole comunali e/o private che 

ne prevedano già in via preliminare il diretto utilizzo nel fondo o la vendita 

pubblica a prezzi controllati. Per quanto riguarda in particolare i digestori 

anaerobici si prevede una loro possibile ubicazione all’interno di aree 

industriali in cui sia già prevista una distanza opportuna dai centri abitati.  

 sarà assicurato il sistema di raccolta stradale o di prossimità presso punti 

prestabiliti di conferimento, in zone periferiche a scarsa densità abitativa od in 

zone di dispersione abitativa in cui l’incidenza economica del servizio di 

raccolta p.a.p. risulti troppo onerosa, od anche per frazioni merceologiche di 

rilevanza marginale (come ad es. i vestiti dismessi) 

 

4.3 L’addestramento professionale del personale coinvolto nella raccolta p.a.p., 

 
Pur evitando di entrare nel merito del processo di ristrutturazione aziendale 

interno di AMA, che compete alla responsabilità della dirigenza ed al 

confronto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali di categoria, pensiamo 

che la riconversione verso la modalità di raccolta dei rifiuti urbani p.a.p. sarà 

l’occasione per gran parte dei 7.500 dipendenti di avviare un percorso di 

riqualificazione interna del personale tecnico e degli operatori ecologici oltre 

che di piena utilizzazione della pianta organica verso nuove professionalità 

legate all’informazione ed all’educazione ambientale dell’utenza, alla verifica 

ed eventuale irrogazione di sanzioni per cattivi o anomali conferimenti e per 

un progetto di monitoraggio cittadino sull’igiene pubblica. 

Occorre su questo aspetto che AMA investa moltissime energie, in quanto la 
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piena riuscita della riconversione della modalità di raccolta e trattamento dei 

rifiuti urbani passa prima di tutto dalla convinzione degli operatori e dalla loro 

capacità di trasmettere ai cittadini il senso di responsabilità che ognuno di noi 

deve avere per l’ambiente e per la salute pubblica. Abbiamo assistito troppe 

volte ad atteggiamenti poco edificanti in merito da parte di operatori non 

motivati, visibilmente distratti nel controllo qualità del p.a.p., sino alla palese 

ammissione che “tanto va tutto in discarica”. Parole che inducono i cittadini 

spesso più volenterosi ad abbandonare qualsiasi atteggiamento di 

collaborazione attiva avendo anche l’alibi bello e pronto. Occorrerà quindi, 

oltre a prevedere una formazione specifica, trovare anche forme di 

incentivazione economica sia per gli operatori-verificatori che per il personale 

amministrativo ed ispettivo. 

 
4.4 Una campagna informativa e mediatica all’altezza della svolta epocale. 

 

Una campagna informativa capillare, efficace e preventiva all’avvio della 

riconversione verso la raccolta p.a.p. è uno dei capisaldi per avere risultati pari 

alle aspettative. Nel caso di Roma parliamo ovviamente di informare oltre un 

milione di famiglie, sulla base di circa 2,5 milioni di residenti a cui vanno 

aggiunte le attività commerciali - artigianali e turistico-ricettive, quindi una 

attività mastodontica che però si può avvalere oltre che del circuito aziendale 

AMA, di quello professionale di progetto, ma anche dei circuiti laici del 

volontariato, di quelli religiosi nelle parrocchie e delle reti civiche cittadine. 

Appare del tutto evidente che la campagna informativa dovrà essere condotta 

sul campo, casa per casa, strada per strada, ma l’elemento mediatico è 

assolutamente necessario per introdurre una prima informazione generale che 

preannuncia la visita domiciliare di personale adeguatamente riconoscibile e 

per annunciare un cambio di abitudine così semplice ma anche così  radicale: 

via il cassonetto dalla strada !!! 

Ovviamente ci saranno resistenze e pareri contrastanti ma occorre sempre 

tenere a mente che è la legge che impone questo cambio epocale pacifico e 

che è la stessa tutela della salute e dell’ambiente che oggi ci impone di 

chiudere la discarica di Malagrotta e di non aprirne altre simili, ma di avviare 

un ciclo ad impatto zero.  

 

Ulteriore commento nasce dal fatto che spesso soprattutto a Roma, e nelle 

città meridionali dove è maggiore l’influsso della malavita organizzata e della 

pessima amministrazione pubblica si sente parlare di costo della raccolta 

differenziata. 

 

5 Il percorso dalla filiera  indifferenziata  a quella  differenziata: 

 
5.1 Il bilancio economico della riconversione 
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Dalla tabella successiva si deduce che se si passasse ad una R.D.  porta  a  porta 

spinta ed estesa in tutto il territorio comunale con un obiettivo del 65% si 

arriverebbe a recuperare circa 1.000.000 di ton/anno di materiali che, qualora 

fossero ben differenziati di fascia A, si potrebbe ricavare  dalla vendita degli 

stessi una cifra notevole, pari a circa 60 milioni di euro/anno. 

A fronte di una spesa di 120 milioni/€/anno per la raccolta, un contributo 

CONAI per raccolta e trasporto di 60 milioni/€/anno, un minor costo di 

discarica per circa 80 milioni/€/anno il risultato finale si dimostra essere un 

beneficio di bilancio positivo di circa 20 milioni/€/anno. 

 
Materiali da R. D. porta a porta e valori di mercato 

Accordo ANCI / CONAI 2009 – calcolo su 1milione Ton/anno 
 
Tipologia Quantità Valore commerciale           Importi da 
riciclo 

5.2 La realizzazione cronologica dell’impiantistica 

 

Si assume che i due impianti AMA di T.M.B. già esistenti e così modificati 

resteranno per un periodo transitorio un caposaldo impiantistico per il trattamento  

del  R.U.R. esclusivamente per la città di Roma. La funzionalità di tali impianti 

decrescerà progressivamente in funzione dell’avanzamento della Riduzione, del 

Riuso e del  rafforzamento del ciclo Riciclo/Recupero.  

Si considera che gli impianti di preselezione negli attuali T.M.B. consentono una 

separazione / recupero primaria  pari a circa un 30-40% di frazioni secche di 

sopravaglio, pur in presenza  di  migliorie  tecnologiche  apportabili,  e  producono  

un  frazione  “secca  residua”  di sopravaglio pari a circa un 20%. 

Si ottiene inoltre una frazione organica di sottovaglio pari a circa un 4 0 % che 

può essere stabilizzata con un calo in peso pari al 20% circa.  

Il programma di realizzazione della rete infrastrutturale con una decina di 

piattaforme M.R.F. per la selezione finale delle varie frazioni secche da R.D. e la 

riconversione da produzione C.D.R. a recupero di materia dei citati due impianti 

 ton/anno       €/ton     Euro  

 
 

                                   Legno    40.000    12  480.000 

Carta /cartone  300.000    30  9.000.000 

Plastica  160.000  276  44.160.000 

Vetro    70.000    20  1.400.000 

Metalli     40.000    82  3.280.000 

Organico  300.000       0  0 

Inerti    90.000     0  0 

Totale quantità 1.000.000     

Totale ricavi     58.320.000 
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AMA di T.M.B. esistenti per il trattamento della frazione R.U.R. in progressivo 

decremento riteniamo debba essere realizzato nell’arco di un anno e concluso entro il 

31/12/2014 contestualmente all’avvio della raccolta differenziata prevista. 

La messa in esercizio di impianti di digestione anaerobica con capacità di 

trattamento di 36mila tonn/anno e/o di impianti di compostaggio aerobico è fattibile 

sia realizzato entro 24 mesi con il completamento della rete infrastrutturale entro il 

31/12/2016. 

 

5.2 Il Diagramma di flusso transitorio “Roma Verso Rifiuti Zero” 

 

Partendo dall’attuale situazione che rappresenta una produzione di circa 1,87 milioni 

di ton/anno di R.U. (Rifiuto Urbano) si dimostra nel diagramma di flusso seguente 

che la prima azione di Riduzione, derivata dalla riconversione con il sistema di 

raccolta porta a porta, comporta la diminuzione di almeno un prudenziale 15% 

complessivo pari a circa 280mila ton/anno. Pertanto il R.D.(Rifiuto Differenziato) 

destinato a riciclo/recupero, previsto entro il 2016 al 65% del R.U., sarà pari a circa 

1.000.000 ton/anno. La composizione media è suddivisa in un 52% di frazione secca 

differenziata, pari a 520mila ton/anno sarà avviata direttamente a piattaforme 

CONAI, mentre la frazione umida pari a 480mila ton/anno potrà andare, come 

dallo schema ipotizzato, a trattamento di digestione anaerobica prima ed a 

compostaggio aerobico successivo per la produzione di Compost agronomico o di 

compostaggio aerobico totale. Tale scelta impiantistica potrà comunque 

essere validata da uno studio di fattibilità che attesti la disponibilità di aree 

disponibili adeguate e di un piano industriale di AMA Spa che ne formuli la 

fattibilità dal punto di vista finanziario. 

Rimane da trattare il R.U.R. (Rifiuto Urbano Residuo) pari a circa 590mila ton/anno 

di rifiuto urbano Indifferenziato che sarà sottoposto  a  Trattamento Meccanico 

Biologico nei due impianti dell’AMA, sufficienti allo scopo e modificati per il 

trattamento con recupero di materia, in cui circa il 60% di sopravvaglio “secco”, 

depurato di oltre un terzo di sovvallo e scarti, produce un 38% di materiale secco 

selezionato mentre il 38% di sottovaglio “umido” viene inviato a digestione 

anaerobica per il recupero di biogas a stabilizzazione aerobica per la produzione di 

FOS con recupero di materia o da raffinare per operazioni di ricomposizione 

ambientale. 

 

 

 

Schema aggiornato RD 65% al 2016 

 



RETE ZERO WASTE LAZIO     
 
 

18 

R.U. 100%

1.870.000 t/anno – 15% riduzione = 1.590.000 t/anno

R.U.R. 35% 590.000

TMB
SECCO 230.000

UMIDO 230.000

R.D. 65%
Imballaggi + FORSU

520.000 + 480.000 =

1.000.000  

RICICLO PULITO
520.000

RICICLO SPORCO
230.000

Digestione

Anaerobica / 

Compostaggio

Aerobico

FORSU 

480.000

IL CONTROPIANO RIFIUTI ROMA RD 65%

Consorzi CONAI

470.000

Discarica 10% 

50.000

Discarica

180.000 t/a

COMPOST 

96.000 /

240.000

Stabilizzazione

Aerobica

F.O.S.

230.000 

Sovvallo 25% 

Perdite

130.000

RECUPERO TOTALE  54 % - 840.000 t/a DISCARICA 11 %

Stabilizzato per 

Bonifiche - 46.000 

PERDITE 35% - 570.000 t/a

(Di materia e acque reflue)

BIOMETANO

Altri Consorzi 

230.000

 

 

 

6 L’assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani a Roma 

Non meno grave appare oltretutto la singolare situazione della Provincia di Roma, a 

cui la città di Roma contribuisce in termini ponderali con i 2/3 dei rifiuti, nel 

rapporto tra rifiuti urbani (R.U.) più assimilati (R.A.U.) nel grafico in rosso e  rifiuti 

speciali (R.S.) nel grafico in 

blu.
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Produzione di rifiuti  pro-capite in alcune Province

Cagliari  

Taranto

Bari                                                       

Roma

Ravenna                                                                                    

Bologna                              

Modena

Udine                                                                                

Padova                                                                    

Veneziia

Treviso

Vicenza

Verona

Brescia

Bergamo

Milano    

Torino                          

500 1.000                1.500 2.000                2.500 3.000     3.500      4.000

Kg/anno/persona                                                                              

p
ro

vi
n

ci
e

 

 

Come si può notare la Provincia di Roma è “unica” anche in questo: infatti rappresenta 

l’unica anomalia evidente rappresentata dalla rilevazione di una quantità di rifiuti 

urbani ed assimilati quasi doppia dei rifiuti speciali. Questo parametro indica 

sostanzialmente l’inefficienza del sistema di raccolta stradale in uso che consente 

l’abusivo conferimento di rifiuti speciali nei cassonetti dei rifiuti urbani con un 

fenomeno di sovraccaricamento finanziario indebito per le Amministrazioni 

comunali. 

 

Si rammenta infatti che il rifiuto urbano, costituito dal solo rifiuto domestico, è a carico 

dell’ente pubblico mentre il rifiuto speciale, costituito dal restante rifiuto di provenienza 

commerciale / artigianale / industriale, è a carico del produttore stesso quindi delle 

aziende che debbono farsi carico del costo della raccolta, del trasporto e dello 

smaltimento. Questo criterio generale viene però ampiamente inficiato dal 

conferimento improprio di rifiuti speciali, anche e notevolmente al di là dei criteri di 

assimilabilità, all’interno dei cassonetti impiegati per la raccolta stradale, soprattutto 

se di grande dimensione. L’avvio della raccolta differenziata porta a porta 

comporterà anche il drastico ridimensionamento di questo conferimento abusivo con 

una proporzionale diminuzione del quantitativo posto a carico della comunità. Tale 
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risultato è stato da noi quantificato in via prudenziale nel 15% di Riduzione di 

Rifiuto Urbano, con stime di valori altrove già conseguiti intorno al 25%. 

 

7 Il traguardo Rifiuti Zero al 2020 

 

Il percorso che stimiamo possa avvenire nell’arco complessivo di dieci anni, a partire 

dall’avvio della fase transitoria, avverrà con step successivi di avanzamento che 

possano consolidare a regime un risultato di R.D. pari all’80% come quello 

conseguito a S. Francisco (USA), attraverso una scelta che oggi appare inevitabile 

per chiudere definitivamente la gestione del puro “smaltimento” dei rifiuti ed aprire 

la fase delle nuove opportunità legate alla minimizzazione della produzione di rifiuti 

urbani ed insieme alla massimizzazione del recupero/riciclo.  

I correlati scenari di nuove attività imprenditoriali ed occupazionali ad impatto zero 

sono oggi una scelta di cui oggi Roma Capitale ed il Lazio non possono più ignorare 

la necessità ed il peso sociale, economico ed ambientale per l’intera comunità 

capitolina e regionale 

 

Il Diagramma di flusso a regime RD 80% nel 2020 

R.U. 100%

1.590.000 t/anno – 15% riduzione = 1.350.000 t/anno

R.U.R. 20% 270.000

TMB
SECCO 125.000

UMIDO 125.000

R.D. 80%
Imballaggi + Umido

570.000 + 530.000 =

1.100.000  

RICICLO PULITO
570.000

RICICLO SPORCO
125.000

Digestione

Anaerobica / 

Compostaggio

Aerobico

FORSU 

530.000

IL CONTROPIANO RIFIUTI ROMA RD 80%

Consorzi CONAI

570.000

Discarica 4% 

50.000

Discarica

70.000 t/a

COMPOST 

130.000 /

265.000

Stabilizzazione

Aerobica

F.O.S.

125.000 

Sovvallo 8% 

Perdite

20.000

RECUPERO TOTALE  58 % - 780.000 t/a DISCARICA  5 %

Stabilizzato per 

Bonifiche - 25.000 

PERDITE 35% - 500.000 t/a

(Di materia e acque reflue)

BIOMETANO

Altri Consorzi 

125.000
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8 Conclusioni 

L’osservazione della realtà delle attività in corso nella Regione Lazio e nella 

Provincia di Roma in particolare, nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

urbani e assimilabili, presenta uno scenario che non ha nessuna possibilità, se non 

interviene un radicale mutamento di rotta, di raggiungere gli obiettivi di legge che 

prevedono per la raccolta differenziata il raggiungimento del 65% al 31/12/2016. 

Le procedure previste dal piano regionale, in questi giorni in discussione in Regione 

Lazio, sono a Roma totalmente disattese dai programmi dell’AMA. 

Il Piano dei rifiuti della Regione Lazio prevede che il porta a porta venga esteso a 

tutti gli utenti, mentre l’Amm.ne Comunale e l’AMA persistono ancora in alcuni 

Municipi con il progetto di “raccolta duale” che mai potrà raggiungere né avvicinarsi 

ai valori di differenziata richiesti dalla legge. 

Le due amministrazioni pubbliche che dovrebbero occuparsi di programmare e di 

attuare, secondo il rispettivo ruolo di legge, le uniche fasi oggi svolte della raccolta e 

dello smaltimento dei rifiuti sono, infatti, in aperto contrasto tra loro nella fase 

prioritaria della programmazione delle attività vanificando fin dall’inizio la 

possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea e 

nazionale. 

Se si passa poi alla programmazione della fase concernente lo smaltimento, la 

situazione è ancora, se possibile più grave: 

La Regione, senza alcun criterio di valutazione ambientale, economica e di efficienza 

dà per scontato che la filiera esistente nella Provincia di Roma, pur nella dichiarata 

non economicità della linea Produzione CDR – Inceneritore-Discarica, sia disponibile 

ed efficiente. 

Gli impianti per la produzione di CDR di Malagrotta, Rocca Cencia e Salaria non 

hanno mai dato finora risultati d’esercizio apprezzabili, l’inceneritore/gassificatore di 

Malagrotta è un impianto non affidabile tant’è che delle previste tre linee una sola è 

stata costruita e non avendo dato i risultati previsti non si sta procedendo alla 

realizzazione delle altre due linee. 

Nonostante queste evidenti mancanze la Regione inserisce nei suoi programmi anche 

l’inceneritore /gassificatore di Albano che è dello stesso tipo di Malagrotta e per di 

più di difficile approvazione visto le sentenze del Tar del Lazio, in più la Regione stà 

rilevando con la società a capitale pubblico regionale “Lazio Ambiente” l’esercizio 
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degli inceneritori di Colleferro, che a parte la vetustà industriale non godendo più 

dell’incentivo Cip6 non sono più neanche economicamente sostenibili. 

L’unica certezza per i cittadini romani è che in un modo o nell’altro, ma illegalmente, 

sia per l’inquinamento che produce sia perché si smaltisce ancora il tal quale, la 

discarica di Malagrotta continua a essere tenuta in esercizio. 

 

Il progetto Rifiuti Zero ampiamente descritto oggi è l’unica soluzione industriale, 

economica e ambientale che in tempi ragionevoli permetterà di raggiungere gli 

obiettivi previsti dalla legge. 

I principi su cui si basa il progetto Rifiuti Zero nella sua fase transitoria si possono 

riassumere in: 

 Definizione analitica del progetto ambientale – economico – industriale che 

ottimizzi il recupero, riciclo, riuso e minimizzi l’impegno economico richiesto 

ai cittadini; 

 Completamento della riconversione al sistema di raccolta differenziata porta a 

porta entro il 2016  e la realizzazione di alcuni centri di stoccaggio e di 

selezione per la commercializzazione del secco differenziato; si prevede che 

quest’operazione si possa portare a termine entro 12 mesi. 

 Attrezzare i primi cinque centri di raccolta comunali per la riparazione e il 

riuso immediato dei beni là conferiti, in questo caso non saranno necessari più 

di 24 mesi. 

 Avviamento immediato della progettazione e realizzazione di almeno 10 aree 

di trattamento dell’umido (digestione e compostaggio); il tempo previsto per 

portare a termine quest’operazione è di circa 24/30 mesi. Nel frattempo si 

dovrà migliorare la raccolta porta a porta dell’umido, abbandonando la raccolta 

duale e trasferire l’umido differenziato raccolto ad impianti di compostaggio 

anche fuori regione provvisoriamente. 

Infine dopo la fase transitoria è facile supporre che il raggiungimento del reale 

recupero, riciclo, e riuso del rifiuto, si avvicinerà in breve tempo al 65%, 

minimizzando una volta per tutte la necessità di mega discariche e minimizzando 

anche l’impegno economici dei cittadini che ora sono chiamati a sopportare una spesa 

irragionevole  legata soprattutto all’inefficienza del servizio prestato dalle istituzioni 

e dalla pervicace inosservanza delle leggi. 
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APPELLO ALLA CITTA’ ED ALL’AMM.NE 

COMUNALE PER ZERO WASTE 

Facendo propri questi traguardi, Roma Capitale si incamminerebbe sul sentiero 

virtuoso tracciato dal movimento internazionale Zero Waste, che conduce alle 

conclusioni del capitolo 7: Rifiuti Zero al 2020. 

 

Facciamo appello a tutti i romani affinché sottoscrivano la Delibera di iniziativa 

popolare “Roma Verso Rifiuti Zero” e si adoperino per diffondere il messaggio ed 

ottenere che l’amministrazione comunale adotti le misure necessarie a raggiungere i 

traguardi qui indicati. 

Roma oggi deve dare seguito con coerenza all’impegno, che suoi esponenti hanno 

assunto pubblicamente, di aderire alla Strategia Rifiuti Zero, in occasione della 

presenza a Roma di Jack Macy dell’amministrazione di S. Francisco. Una città il cui 

sistema di gestione rifiuti serve un bacino di 6 milioni di abitanti e che ha raggiunto 

una raccolta differenziata dell’80%. Se davvero il sindaco Alemanno la visiterà, 

come sembra si sia impegnato a fare, potrà prenderla a modello per il percorso a 

breve e lungo termine che noi abbiamo qui cercato di delineare. 

 

 

Appendice: 

 

Una prospettiva di impiego dei “compost” derivanti dalle operazioni di 

trattamento meccanico-biologico: saldando le necessità di ammendanti a 

basso costo con la minimizzazione del ricorso alla discarica.  

 
Nel considerare i sistemi di trattamento del RUR, nel numero scorso di AQ, abbiamo 

concentrato l’attenzione sui vantaggi dell’adozione del trattamento meccanico-

biologico (TMB) in termini di flessibilità, adattabilità, e velocità di allestimento.  

 

Tra i diversi flussi in uscita dal TMB, vi sono i “biostabilizzati” (o FOS – frazioni 

organiche stabilizzate), derivanti dalla maturazione aerobica delle componenti di 

sottovaglio, in cui si vanno a concentrare le frazioni organiche fermentescibili del 

rifiuto.  

 

In passato, in assenza di sistemi di raccolta differenziata, la strategia per il 

compostaggio passava essenzialmente  attraverso il trattamento di tali componenti; 
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fino agli anni ’80, questo è stato l’approccio prevalente, se non esclusivo, nella 

produzione di “compost”. A partire dagli anni ’90, invece, la diffusione di sistemi di 

raccolta differenziata operativamente ed economicamente ottimizzati ha consentito di 

consegnare al sistema-compostaggio flussi di biomassa puliti e di qualità, in grado 

dunque di rispondere pienamente alla crescente attenzione verso la qualità delle 

produzioni agricole e dei suoli ad esse destinate. 

 

E’ d’altronde importante sottolineare che la natura ripetuta delle applicazioni di 

ammendanti in agricoltura determina una elevata sensibilità al grado di pulizia degli 

stessi, proprio allo scopo di evitare un accumulo progressivo di elementi 

potenzialmente inquinanti nel suolo.  

 

Vi sono tuttavia interessanti prospettive di applicazione dei biostabilizzati provenienti 

dal trattamento del rifiuto “misto” (il RUR, rifiuto urbano residuo, in cui come 

abbiamo visto nello scorso numero si concentrano le frazioni non pienamente 

intercettate dalla RD). In effetti, nelle operazioni di “recupero ambientale” o di 

sistemazione di aree a scopo paesaggistico-ambientale (es. rivegetazione di cave e 

discariche esaurite, aree a margine di autostrade e ferrovie, barriere antirumore, 

interventi di bonifica di sisti contaminati ecc.), ricorrono una serie di condizioni 

particolari, ed in grado di determinare una “finestra di opportunità” per l’impiego di 

tali materiali: 

 

 Anzitutto, le applicazioni non sono ripetute come nel caso della fertilizzazione 

organica di terreni agricoli. Nel caso di  tali interventi, è generalmente necessaria 

una sola applicazione iniziale di ammendanti  allo scopo di elevare il contenuto di 

sostanza organica dei substrati minerali (terre di riporto o substrati minerali reperiti 

in sito, accomunati da un livello scarso o nullo di sostanza organica). Una volta 

insediata la vegetazione, è poi lasciato al ciclo naturale della sostanza organica il 

compito di mantenerne i livelli, grazie alla biomassa ipogea (apparati radicali) alle 

lettiere naturalmente costituite, al “mulching” (tosatura dell’erba senza 

asportazione, laddove applicato) ecc.  

 Secondariamente, si tratta spesso di interventi che richiedono quantitativi ingenti di 

ammendanti, sia in relazione alla estensione che ai carichi unitari necessari. Le 

dosi, infatti, non sono “di mantenimento” come nel caso della attività agricola, ma 

sono intese a riprodurre livelli adeguati di sostanza organica in miscelazione con 

substrati minerali che ne sono totalmente (o quasi) privi 

 Inoltre, si tratta di operazioni soggette a progettazione, la quale cosa bene “si tiene” 

con la prospettiva di assoggettare l’applicazione di un biostabilizzato ad una 

procedura di autorizzazione, allo scopo di verificare la congruità dei quantitativi e 

delle tecniche di applicazione.  

 

Insomma, vale la pena di esplorare le potenzialità di questa pratica, e come la stessa 

può utilmente essere messa a profitto da chi si occupa di paesaggistica, generando per 

altro verso una ulteriore diminuzione dei quantitativi di RUR destinati a smaltimento.  
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Cosa si intende per recupero ambientale? 

 

L’impiego del biostabilizzato richiede anzitutto una attenta valutazione delle 

condizioni, in modo da evitare di trasformare una opportunità operativa in uno 

smaltimento modificato, o ancora peggio in un rischio ambientale. Specifichiamo il 

concetto.  

 

E’ intuitivo - e  condiviso - il concetto che l’impiego a scopo ammendante, ossia 

come apportatore di sostanza organica nello strato attivo, quello cioè superficiale,  di 

un particolare sito degradato sia pienamente funzionale al  recupero paesistico-

ambientale del sito stesso. In tale caso all’ammendante è richiesta una azione efficace 

relativa all’attivazione biologica ed al miglioramento delle qualità fisiche, chimiche e 

strutturali del terreno. Si può dunque, - in senso proprio - parlare di valore d’uso  del 

materiale. 

Valutiamo il caso in cui le frazioni organiche stabilizzate vengono invece impiegate 

per il riempimento di cave ed avvallamenti di varia origine e natura, ossia a scopo 

non ammendante, ma di rimodellamento del paesaggio; in tale caso gli elevati carichi 

specifici (ton/ha) di materiale organico impiegato, anche laddove questo sia 

perfettamente “maturo”, comportano comunque la massiccia liberazione - in ragione 

dei processi spontanei di degradazione della sostanza organica - di componenti 

organiche ed azotate volatili (acidi volatili, ammoniaca) e solubili (composti organici 

solubili, nitrati, ecc.). Le prime possono determinare effetti fitotossici sulla 

vegetazione e alterazioni dei rapporti biologici e biochimici nello strato attivo, le 

seconde possono evidentemente minacciare la circolazione idrica sotterranea e la 

falda. Viene dunque in tale caso a determinarsi l’opportunità di un confinamento a 

presidio dell’operazione e di un controllo nel medio-lungo periodo dello stato 

evolutivo del sito. Ma questa ipotesi configura aspetti progettuali, costruttivi e 

operativi propri di una discarica, anche se di materiale stabilizzato, e bisogna tenerne 

conto, anche per affrontare con coerenza tecnica la programmazione delle attività e la 

scelta dei “siti vocati”. 

Queste considerazioni devono portarci a distinguere, qualificandolo, ciò che è 

davvero “recupero ambientale” e conseguentemente  impiego agronomico delle 

frazioni organiche stabilizzate, anche e soprattutto allo scopo di individuare: 

 da un lato, i requisiti operativi dei materiali ammessi a tale impiego 

 contestualmente, condizioni tecniche e normative semplificate per la loro 

applicazione.  

Standard di qualità e criteri operativi 

 

L’ipotesi di un recupero a scopo agronomico, ancorché in nicchie operative meno 

“nobili”, risponde all’intenzione di assegnare comunque un valore d’uso alle frazioni 

organiche trattate.  

L’impiego  estensivo concede maggiori spazi di manovra su alcuni standard 
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agroambientali, quali la salinità e la concentrazione in microinquinanti; le 

concentrazioni massime ammissibili possono essere superiori a quelle per il libero 

impiego di compost di qualità, ed analoghe ad es. a quanto previsto nelle disposizioni 

applicative del D.l.vo 99/92 per l’applicazione di fanghi in agricoltura; vanno tuttavia 

considerati e rispettati i requisiti in ordine a: 

 contenuto massimo in inerti, dal momento che l’impiego in funzione ammendante, 

e dunque essenzialmente nello strato superficiale del profilo colturale, espone la 

FOS alla percezione visiva e/o al contatto fisico  con gli avventori  

 stabilità della componente organica, organicazione della componente azotata, in 

modo da evitare gli effetti fitotossici ed il consistente rilascio di composti azotati, 

effetti collegati  alla massiccia applicazione di materiali ancora biochimicamente 

non “maturi”; il requisito comporta la definizione di standard che, ad integrazione 

delle valutazioni analitiche tradizionalmente previste dalle diverse norme nazionali 

e regionali, consentano una valutazione efficace della stabilità della biomassa; 

l’attenzione si sta concentrando sull’Indice Respirometrico, in grado di descrivere 

con buona sensibilità la fermentescibilità residua del materiale stabilizzato. 

E’ insomma essenziale che il trattamento biologico indirizzato alla produzione di 

terre per applicazioni paesaggistiche adotti schemi operativi in grado di garantire: 

1. una raffinazione spinta della componente organica stabilizzata, affiancando 

alla vagliatura una raffinazione eolico-densimetrica finale in modo da portare il 

contenuto in inerti a livelli minimi e compatibili con il destino paesaggistico. 

L’adozione di sistemi di raffinazione densimetrica consente infatti, con un 

buon grado di efficienza, di allontanare dal flusso destinato all’applicazione 

paesaggistica sia le componenti inerti leggere (plastiche) che quelle pesanti 

(vetri, ceramiche) che si troverebbero invece nel biosattbilizzato sottoposto a 

sola vagliatura dimensionale. L’operazione non è indolore dal punto di vista 

dei bilanci di massa: infatti, la separazione “trascina” tra gli scarti leggeri e 

pesanti una parte non indifferente di componenti organiche: a seconda delle 

caratteristiche (soprattutto, il tenore di umidità) del biostabilizzato sottoposto a 

raffinazione, ed alla perizia del gestore, fino al 40-50% del totale del 

biostabilizzato viene allontanato nel flusso dello scarto. Ma è il prezzo da 

pagare alla necessità di avere un materiale sufficientemente pulito e con buona 

“dignità d’uso” 

2. una maturazione medio-lunga e comunque in grado   di garantire una stabilità 

(maturità) della sostanza organica  comparabile  con i sistemi di compostaggio 

di qualità destinati analogamente all’impiego dei prodotti in funzione 

ammendante. 

 

Programmazione, autorizzazione e controllo: quali strumenti  

 

L’applicazione negli interventi di recupero ambientale è una operazione logica, valida 

sotto il profilo scientifico (agronomico ed ambientale) ed efficace nel sistema 

integrato di gestione e valorizzazione d’uso dei rifiuti.    

E’ tuttavia importante che venga legittimata e qualificata attraverso una normazione 
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che ne definisca il campo di applicazione e le condizioni operative, nel rispetto 

dell’intorno ambientale e distinguendola da operazioni di “smaltimento camuffato” 

quali ad es. quelle relative al semplice riempimento di cavità.  

L’operazione va gestita secondo i criteri dell’apporto efficace: i materiali da 

utilizzare devono dunque essere qualificati mediante processi di bioconversione 

efficaci, in grado di determinare una sostanziale stabilizzazione biochimica della 

biomassa, e che si avvalgono di sistemi di raffinazione spinta efficaci (es. separazione 

densimetrica, separazione idrodinamica, ecc.) allo scopo di ottenere materiali 

merceologicamente dignitosi 

 

In  sintesi, l’esame incrociato delle diverse situazioni operative, delle relative 

condizioni e dei fattori di sicurezza per l’intorno ambientale, porta ad individuare un 

sistema di permessi e controlli impostati sui seguenti concetti-cardine: 

 l’uso nel recupero ambientale è inteso come impiego in funzione ammendante, 

ossia come veicolo di sostanza organica per lo strato superficiale del suolo nei siti 

di intervento 

 l’uso è tipicamente non ripetibile (all’atto della fertilizzazione di impianto) e 

vincola l’uso del sito a funzioni paesistico-ambientali (recupero paesistico di 

discariche e cave esaurite, ma anche campi sportivi,  bonifiche, barriere 

antirumore, sistemazioni di versanti franosi, ecc.)  

 l’uso è soggetto a controllo e legittimazione preventiva tramite l’autorizzazione ad 

un progetto specifico di intervento. 

 

L’elaborazione di un progetto, il relativo esame e la legittimazione o meno costituisce 

un formidabile strumento di controllo sulla affidabilità, sicurezza ed efficacia 

dell’intervento previsto, legandolo inoltre opportunamente ad una azione di effettiva 

valorizzazione o reintegro paesaggistico del sito, azione raffigurata nel progetto; il 

calcolo dei massimi carichi superficiali ammissibili (ton/ha) di FOS consente inoltre 

agevolmente di valutare il quantitativo complessivo (carico unitario x superficie 

complessiva) di FOS destinabile all’intervento specifico. 

 

 

 


