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Scheda per la gestione sostenibile del ciclo rifiuti 

di Roma Capitale e della Città Metropolitana 

Premessa 

La caduta anticipata della giunta Marino, a seguito delle note vicende giudiziarie di Mafia Capitale ed alle 

contraddizioni interne dovute allo scontro con il “nuovo corso” del PD renziano, ha interrotto un percorso 

di tre anni di lavoro che con grande fatica ma anche con grande soddisfazione ha portata a casa nel 

dicembre 2014 un primo importante risultato con l’approvazione in Assemblea Capitolina della 

Deliberazione n. 129 “Roma verso rifiuti zero”. 

La Deliberazione n. 129/2014 ha di fatto legittimato il percorso di iniziativa popolare promosso da Zero 

Waste Lazio nel 2011 sulla scorta della valutata necessità che Roma Capitale potesse uscire da un lungo 

percorso commissariale e da una gestione monopolistica del gruppo Cerroni che è culminata con la 

condanna dalla Corte di giustizia europea per la gestione della mega discarica di Malagrotta, quale simbolo 

di una efferata scelta trentennale di delega a sversare i rifiuti indifferenziati della città in una enorme cava 

da parte della classe politica di turno di destra o di sinistra. 

Ma l’approvazione della Deliberazione n. 129/2014 non ha visto un serio impegno da parte della giunta 

Marino nella sua opportuna divulgazione alla città e soprattutto nella predisposizione ed approvazione del 

previsto Regolamento attuativo per la partecipazione popolare, dato che la portata di questa grande 

“rivoluzione civile e pacifica” non ha nessuna chance di successo e di radicamento se non diventa 

patrimonio culturale dei cittadini e non un semplice processo tecnologico gestito dall’alto. 

Le nostre proposte per la riconversione sostenibile di prossimità 

La riflessione sulla Città metropolitana comporta che questa evoluzione istituzionale, per ora un guscio 

vuoto lasciato a margine persino della stessa prossima tornata elettorale amministrativa a Roma a quanto 

risulta, potrebbe essere di grande spessore se questo passaggio venisse seguito dalla contemporanea 

istituzione dei quindici Comuni metropolitani costituiti dagli attuali Municipi. 

Questo nuovo assetto dei Comuni metropolitani deve vedere anche il pieno riconoscimento delle funzioni 

decisionali sull’intero ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lazio all’interno del Piano regionale rifiuti in 

quanto riconosciuti come Bacini Territoriali Omogenei, una dimensione in cui gli stessi potranno in 

autonomia decidere non soltanto i criteri e le modalità della raccolta ma anche quelle del trattamento e 

dell’esito finale a cui una sezione di AMA decentrata od un gestore industriale del caso dovrà attenersi. 

Tale nuovo assetto di Bacini Territoriali Omogenei, con densità pari a duecentomila abitanti, è del resto del 

tutto attuabile anche nei confronti degli storici Comuni del resto dell’area metropolitana di Roma Capitale, 

che saranno incentivati a formare aggregazioni / convenzioni tra di loro per gestire in maniere sinergica ed 
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economicamente più sostenibile un modello di gestione che corrisponde pienamente al “principio di 

autosufficienza e di prossimità” già presente nella normativa nazionale ed europea. 

Un modello di sviluppo che è destinato tra l’altro a poter godere anche delle opportunità imprenditoriali ed 

occupazionali derivate dalla gestione dei propri rifiuti urbani e che oggi viene accreditato come uno dei 

primi motori economici di sviluppo, tra l’altro con un trend costante di crescita superiore persino a quello 

dei sistemi di energia rinnovabili. 

Primi passi per una Economia Circolare locale 

Soltanto se si parte dalla sostituzione con nuovi prodotti durevoli – smontabili – riparabili – riciclabili della 

massa di prodotti “usa e getta” o comunque di prodotti progettati con una precisa “obsolescenza 

programmata” si può avviare un nuovo modello produttivo “circolare” che punta al forte risparmio delle 

quantità di “materie prime vergini” oggi estratte ed importate da migliaia di chilometri, che sviluppi una 

nuova educazione diffusa alla riduzione di rifiuti e di scarti alimentari, che realizzi strutture e progetti per il 

riutilizzo di beni e prodotti prima che diventino rifiuti, che sostenga il reimpiego sostitutivo con “materia 

prima secondaria” prodotta dal recupero di rifiuti e scarti di lavorazione, che impieghi nei processi di 

trasformazione energia prodotta principalmente da fonti rinnovabili solari e naturali azzerando le emissioni 

in atmosfera, che provvede al recupero di tutta la frazione organica sotto forma di sottoprodotti come il 

compost e/o il bio-metano e che escluda qualsiasi processo di combustione / distruzione di materia che 

punti nel senso contrario alla “circolarità”. 

Le azioni che servono a Roma per avviare il percorso “verso rifiuti zero e l’economia circolare” sono: 

1) un Piano comunale di riduzione e riuso con azioni sperimentate già con ottimi risultati in altri 

grandi centri urbani; 

2) La estensione della raccolta differenziata domiciliare porta-a-porta generalizzata a Roma, per 

portare la Raccolta differenziata entro il 2016 ad almeno il 65% che è l’obiettivo minimo di legge; 

3) I Centri di raccolta di quartiere, con una dotazione municipale autosufficiente che preveda almeno 

un Centro di raccolta di quartiere basato su un bacino di circa 30 - 40mila abitanti,  
4) L’introduzione sperimentale della Tariffa Puntuale, con la costruzione di una anagrafe utenti, con 

il conseguente abbattimento di evasione ed elusione contributiva, in appositi “record” di un 

programma informatico - gestionale esteso all’intero territorio comunale in prospettiva; 

5) I Centri di Riuso comunali, come strutture / aree pubbliche, per poter recuperare una massa 

imponente di beni e prodotti spesso in perfette condizioni da reimmettere nel mercato del 

consumo “di seconda mano” senza acquisire la qualifica di “rifiuti”. In particolare è stato già 

prodotto uno studio preliminare per un Eco-parco inseribile perfettamente nel quadro della 

grande operazione di “rigenerazione urbana” della struttura edilizia e di quartiere di Corviale – 

Municipio Roma XI, un grande spazio di aggregazione urbana ed un polo di innovazione agricola – 

artigianale – culturale – sociale; 

6) L’impiantistica di servizio al riciclo e recupero, secondo quanto previsto dalla delibera AC n. 

129/2014 al punto 9 e specificatamente al punto 11 con la riconversione degli impianti TMB di 

AMA per i rifiuti non-differenziati da produzione CDR ad impianti TMM – “recupero di materia” 

si dimostra essere una operazione indifferibile non solo dal punto di vista economico, non solo dal 

punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista della salute pubblica dei cittadini 

metropolitani che tuttora sono sottoposti non soltanto ai costi del proseguimento del ciclo 

“contaminante” ma anche al suo potenziamento sulla base della ulteriori previsioni derivate 

dall’ex Sblocca Italia oggi legge 133/2014 che prevede oltre al raddoppio dell’inceneritore di 

Malagrotta anche un terzo impianto ex novo nel Lazio; 
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7) La dotazione impiantistica per le frazioni differenziate secche,  con la realizzazione di un circuito 

di tredici piccoli impianti gestiti o controllati da AMA (ad eccezione dei Comuni metropolitani del 

Centro storico come il I° ed il II°) per la selezione meccanica delle frazioni “multi-materiale” dei 

rifiuti differenziati di qualità da cui separare la plastica dai metalli e selezionare frazioni “di qualità” 

di carta – vetro – legno da avviare ai Consorzi di riciclo con accreditamento dei relativi contributi 

economici ai Comuni stessi.  

8) Ma il vero elemento di grave deficit impiantistico della Città metropolitana di Roma Capitale è 

notoriamente costituito dalla carenza di impianti di trattamento per la frazione organica 

differenziata o Forsu, che notoriamente è la frazione in peso e volume maggioritaria, che per legge 

entro 72 ore deve essere avviata a trattamento onde evitare l’innesco dei processi di 

decomposizione biologica e formazione di percolato e di emissioni di biogas in atmosfera. Su 

questo aspetto riteniamo che si possa applicare un approccio diversificato in particolare tra Roma 

Capitale ed i Comuni della sua area metropolitana, attraverso l’utilizzo di varie tipologie 

impiantistiche a seconda del contesto locale in termini di disponibilità di aree industriali / agricole 

e della possibilità di utilizzo diretto sia del compost di qualità che dell’eventuale bio-metano 

esclusivamente per la sua immissione in rete del gas naturale od il suo utilizzo per l’autotrazione di 

flotte di autobus o mezzi aziendali. L’avvio di una campagna metropolitana di informazione sul 

compostaggio domestico è di sicuro il primo elemento da mettere in campo, seguito dal 

“compostaggio di comunità”, attraverso l’installazione di macchine elettro-meccaniche che 

possono gestire sino a circa ottanta tonnellate annue senza alcuna particolare autorizzazione, e da 

impianti industriali aerobici in strutture poste in depressione e con un adeguato sistema di 

filtrazione dell’aria in uscita abbinati ad eventuali impianti industriali anaerobici  di relativa piccola 

taglia per la capacità riferita al Bacino Territoriale Ottimale di un Municipio di circa 200mila 

abitanti. In questo caso l’utilizzo della tecnologia anaerobica diviene ammissibile solo a patto che 

vengano rispettate rigide prescrizioni, come l’esclusione della combustione del biogas per uso 

energetico, puntando esclusivamente a prevedere invece il recupero “a freddo” di bio-metano ed 

anidride carbonica depurate (come quelle contenute nella Deliberazione n. 129/2014) per l’utilizzo 

del bio-metano come combustibile per la flotta di autobus e di mezzi pesanti delle aziende 

comunali o per la sua immissione nella rete del gas naturale.  

9) La partecipazione popolare come motore sociale, dato che il percorso di riconversione industriale 
e l’innovazione normativa avranno comunque successo solo a condizione che siano accompagnate 
da un profondo e generale percorso di partecipazione popolare delle comunità municipali che ne 
possano essere protagoniste in prima fila. Un cambiamento che presuppone particolare 
attenzione, alle operazioni di “start-up” preliminari all’introduzione del porta-a-porta che si 
attuano attraverso una capillare campagna di comunicazione ed informazione sul nuovo sistema 
in relazione al calendario di raccolta settimanale, alle indicazioni specifiche di separazione dei 
singoli scarti nei contenitori appositi, alla fornitura di un numero verde di riferimento per 
segnalazioni e reclami ed alle iniziative collaterali di raccolta di ingombranti e rifiuti pericolosi 
domestici. Questo percorso è quello previsto nella Delibera AC n. 129/2014 ai punti 12 – 13 – 14 
con l’istituzione di una rete di Osservatori rifiuti zero municipali, i cui quindici presidenti degli 
Osservatori municipali, a loro volta, costituiscono la delegazione civica dell’ Osservatorio 
comunale rifiuti zero, che si occuperà di monitorare i dati generali, verificare l’attuazione degli 
obiettivi previsti dalla Delibera AC n. 129/2014, analizzare progetti e programmi generali e 
proporre soluzioni innovative sia metodologiche che tecnologiche. Il punto fondamentale di 
questo modello di partecipazione è contenuto nella formulazione dei poteri conferiti a questi 
Osservatori, che vanno ben oltre il semplice modello “consultivo” che in genere non produce alcun 
effetto sui processi decisionali, prevedendo invece al punto 14 che “Gli Osservatori verso Rifiuti 
Zero, di cui ai precedenti punti 12 e 13, dovranno dotarsi di un Regolamento interno che fissi i 
criteri di convocazione e di funzionamento ed i poteri conferiti al fine di rendere traducibili le 
valutazioni verbalizzate e condivise in atti di indirizzo da sottoporre all’approvazione delle 
Assemblee municipali e dell’Assemblea Capitolina”.  
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Conclusioni finali - decalogo 

1. Completare la costituzione della Città metropolitana Roma Capitale con l’istituzione dei 

quindici Comuni metropolitani oggi Municipi; 

 

2. Istituire i quindici Bacini Territoriali Ottimali in ogni Comune metropolitano; 

 

3. Istituire la conferenza dei B.T.O. con la regia della Città metropolitana; 

 

4. Approvare il Piano di prevenzione e riduzione rifiuti della Città metropolitana; 

 

5. Realizzare la rete di Eco-parchi e Centri di Riuso in ogni Comune metropolitano; 

 

6. Realizzare la rete di Centri di Raccolta/Isole ecologiche in ogni Comune metropolitano; 

 

7. Riconvertire il sistema di raccolta da stradale a domiciliare “porta a porta” generalizzato; 

 

8. Realizzare la rete impiantistica di servizio per il riciclo e recupero di materia “a freddo”; 

 

9. Introdurre la Tariffa puntuale nei B.T.O. in cui il sistema domiciliare è a copertura totale; 

 

10. Approvare il Regolamento degli Osservatori rifiuti zero e la vera partecipazione popolare. 

 

 


