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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A ROMA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dell’assessore comunale all’ambiente di Roma, Estella Marino. 

 

L’audizione comincia alle 16.50. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore comunale all’ambiente di 

Roma, Estella Marino. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un 

resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo 

riterranno opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, 

invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della 

seduta. Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei 

rifiuti, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti alla bonifica. Assessore, noi stiamo conducendo un approfondimento sulla 

situazione della gestione del ciclo dei rifiuti complessiva nella regione Lazio. La giornata di 

oggi, però, serve per focalizzare un po’ l’attenzione sulle vicende legate a Roma, le quali, così 

come per altre questioni, condizionano abbastanza questo settore. Avremo occasione di rivedere 

anche il sindaco, che si è giustificato per la sua assenza perché era impegnato. Dovremo audire 

la Regione e riteniamo che quella sarà per noi un’audizione importante, anche perché oggi, 

come è noto, le funzioni di programmazione sono assolutamente in mano alla Regione.  

Le chiederemmo di farci brevemente un quadro della situazione attuale, di quello che 
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state facendo, dopodiché le rivolgeremo alcune domande molto puntuali; eventualmente ci 

riserveremo, se ci saranno domande ulteriori o spunti che vengono dalla relazione, di scrivervi, 

così come ci stiamo scrivendo, o di risentirvi. Ovviamente, siamo anche a disposizione come 

legislatori, qualora ci fossero situazioni che lei ritiene di mettere in evidenza, per cercare di 

contribuire a risolverle. Non siamo qui solo per denunciare criticità, ma anche per cercare, se 

possibile, di dare una mano a risolvere queste ultime. Questo è un po’ il nostro compito. Cedo 

la parola all’assessore Estella Marino per un quadro della situazione.  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Ho mandato una relazione in 

cui ho ricostruito la storia di questi due anni. Nonostante le varie deleghe, in realtà il tema 

rifiuti ha coinvolto almeno l’80 per cento del mio tempo essendo, ovviamente, un tema 

particolarmente complesso e in fase di trasformazione. Per qualunque approfondimento sono a 

disposizione, ma siccome la trovate nella relazione, non voglio ripercorrere tutta la storia dalla 

chiusura di Malagrotta a oggi. Immagino, però, che sia emerso anche dai vari interventi di altri 

soggetti coinvolti il fatto che quello che in questi due anni abbiamo iniziato e stiamo 

contribuendo a cambiare, con non poche resistenze dai vari soggetti che avevano un equilibrio 

nella situazione precedente, l’intero asset del settore industriale dei rifiuti. È ciò di cui stiamo 

parlando. Il comune si occupa prevalentemente del servizio di raccolta, spazzamento, 

trattamento e smaltimento, ma in una realtà complessa come Roma e con un’azienda 

municipalizzata che ha anche una parte degli impianti industriali abbiamo di fatto inciso su 

tutto il settore anche industriale. Non mi ripeto perché sapete benissimo che Malagrotta era una 

discarica in proroga dal 2007. Assieme alla sua chiusura nel giugno 2003 stava partendo anche 

il nuovo modello di raccolta differenziata, avviato dalla giunta precedente col piano AMA-

Conai discusso negli anni precedenti, quindi è iniziato a cambiare a metà 2013 anche il sistema 

di raccolta. Si è proceduto in cinque municipi per volta, perché Roma ha 2,8 milioni di 

residenti, ma tra abitanti non residenti, studenti, lavoratori, con 600.000 pendolari che arrivano 

tutti i giorni, il servizio è offerto a 4 milioni di persone. Cambiare questo sistema, il servizio e il 

modello a cinque frazioni, anche la raccolta dell’umido e del vetro, ha impegnato e sta 

impegnando il Comune in uno sforzo non indifferente che va avanti per gradi. Nel 2013 sono 

partiti i primi cinque municipi, per 800.000 persone, di cui circa la metà serviti col porta a 

porta. Nell’anno successivo, il 2014, sono partiti altri cinque municipi, quindi a dicembre 2014 

siamo arrivati a 1,8 milioni di cittadini serviti col nuovo modello, di cui circa 700.000 con il 

porta a porta. Stanno partendo proprio in questi giorni il primo e il secondo municipio, e poi da 
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settembre gli ultimi tre. Si tratta di un’evoluzione complessiva sul segmento dei rifiuti. A 

cascata questo porta con sé un necessario cambiamento nella filiera a valle del ciclo dei rifiuti. 

Quasi il 70 per cento conferiva in discarica fino al 2012, ma ricordo che per fortuna dall’11 

aprile 2013 tutto quello che finiva in discarica era trattato, mentre fino a poco prima non era 

ancora così. Da questa piramide rovesciata, di cui la maggior parte finiva in discarica, una 

piccola quota gli inceneritori – abbiamo il sistema che si basa sui TMB, quindi conferimento 

dei rifiuti agli inceneritori – e una piccolissima parte al recupero, soprattutto imballaggi al 

sistema Conai, stiamo progressivamente aumentando le percentuali di raccolta differenziata.  

I dati medi sono anche pubblicati dal rapporto annuale dell’ISPRA. A dicembre 2014 

abbiamo raggiunto il 43 per cento di raccolta differenziata e ci aspettiamo un ulteriore gradino 

di aumento con gli ultimi cinque municipi che partono. Questo ha significato una riduzione dei 

materiali da inviare a smaltimento, e quindi discariche e inceneritori, e un aumento di tutti quei 

materiali che invece sono conferiti di fatto al Conai, quindi imballaggi, ma anche agli impianti 

di compostaggio. Quella è una nota dolente di questo sistema. Di fatto aver cambiato così 

repentinamente il tipo di raccolta ha avuto ripercussioni sul sistema industriale, che però ha dei 

tempi un po’ più lunghi. Un servizio si può cambiare in un anno; un impianto ha bisogno dello 

stesso tempo solo per le autorizzazioni.  

Ho inoltrato i materiali di questi due anni in cui c’è stata un’interlocuzione costante con 

la regione per la pianificazione regionale. Uno dei due elementi di criticità sono stati i TMB. 

Finito il commissariamento il 7 gennaio 2014, che ci permetteva di andare ai TMB anche in 

provincia, nonostante fossimo in equilibrio tra quantità di indifferenziato prodotto e quantità di 

indifferenziato trattabile nell’ATO Roma, era un equilibrio al limite. La rottura di un nastro o la 

sovrapproduzione di rifiuti poteva creare, come ho scritto più volte nelle note alla regione e 

come è anche agli onori della cronaca, delle situazioni di difficoltà di trattamento dei rifiuti e 

banalmente, non potendo i camion scaricare agli impianti, quella che è stata raccontata alla 

stampa come emergenza rifiuti, come quella del giugno dell’anno scorso, perché non c’era la 

capacità per trattare tutti i rifiuti prodotti a Roma. Questo è, però, un elemento di criticità 

fotografato in quei primi due anni, ma che nello sviluppo va a diminuire. Diminuendo, infatti, 

l’indifferenziato, stiamo già riducendo e ridurremo sempre più la criticità sui TMB, perché 

avremo sempre meno bisogno di quell’impiantistica. La criticità che, invece, va a aumentare è 

quella degli impianti di compostaggio. Ne eravamo già sguarniti all’avvio del nuovo modello, 

perché abbiamo solo l’impianto di Maccarese, che a oggi credo tratti ormai neanche un quinto, 

un sesto dell’umido prodotto dalla città. L’AMA, una municipalizzata al cento per cento 
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pubblica, su quel settore ha bandito delle gare, per cui stiamo portando agli impianti che hanno 

vinto le gare, con un costo però che va un po’ in controtendenza rispetto al tema della 

diminuzione dei costi grazie alla raccolta differenziata, che stiamo provando in parte a 

internalizzare facendo diventare AMA un soggetto imprenditoriale non soltanto 

sull’impiantistica che ha oggi, ma anche su alcuni segmenti come quello di impiantistica di 

compostaggio.  

Tutto questo sforzo è stato avviato dal patto per Roma e, in parte, supportato dai 

finanziamenti che la Regione Lazio ha elargito per tutti i comuni della regione per l’avvio dei 

modelli a raccolta differenziata. È ovvio che Roma rappresenta circa metà della regione Lazio, 

sia come popolazione, sia come impatti, quindi credo che riceva circa la metà dei finanziamenti 

complessivi della regione. Ci sono, però, anche i fondi del Ministero dell’ambiente inseriti nel 

patto per Roma. In realtà, il patto è del 2012, il finanziamento del ministero è sulle annualità 

2012-2014 e, andando alla ricerca di quei finanziamenti, ci siamo resi conto che non era stato 

fatto l’impegno, l’atto amministrativo, per cui abbiamo dovuto recuperarli in corsa.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Può dirci gli importi? 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Dieci milioni di euro l’anno: 

erano originariamente sul patto 10 milioni nel 2012, 10 milioni nel 2013 e 10 milioni nel 2014. 

In realtà, a luglio 2013, quando abbiamo iniziato a fare le verifiche, non erano stati impegnati 

dal Ministero dell’ambiente, quindi abbiamo attivato l’interlocuzione al Ministero 

dell’ambiente e abbiamo potuto reinserire una parte di quei finanziamenti, credo 22,5 su 30, nel 

primo atto normativo possibile, il cosiddetto Salva Roma-ter, dove infatti è inserito il recupero 

di una parte di quei finanziamenti. Questi erano slittati, come annualità: con il Salva Roma 

erano slittati di una o due annualità. Questa è la situazione ad oggi. È evidente che cambiare 

l’assetto a un sistema che era in equilibrio da trent’anni non è stato semplice. Le resistenze sono 

state tante. Immagino che il presidente Fortini più di me, avendo ormai una frequentazione 

assidua della procura, avrà potuto raccontarvi di tutte le volte che, come da indicazioni che 

avevamo dato al nuovo consiglio di amministrazione insediato, ha portato in procura tutto 

quello che sembrava rappresentare delle opacità nelle situazioni che venivano individuate, dal 

lodo Colari da 900 milioni a tutto il tema delle gare che sono state sotto l’occhio dell’inchiesta 

«Mondo di mezzo-Mafia Capitale», a un’altra serie di questioni che rappresentavano delle 

opacità in un settore che sapevamo essere dedicato.  
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È evidente che la presenza di un soggetto unico monopolista per trent’anni, che tra 

l’altro era il gestore della discarica come anche di due TMB, ha avuto…  

 

STEFANO VIGNAROLI. È ancora il gestore! 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Sì, anche della discarica per i 

prossimi trent’anni. È stato ed è ancora gestore delle discariche TMB. Questo ha avuto degli 

effetti di riverbero e di cristallizzazione di un sistema. Questa è una valutazione politica: di 

fatto, la città è in ritardo sull’approccio al tema dei rifiuti anche perché la situazione si è 

cristallizzata in quel modo. Vi dico, a ragion veduta, anche per aver partecipato a tutta la fase 

della chiusura di Malagrotta, quindi ai tavoli tecnici convocati dal commissario Sottile – 

eravamo ancora con il commissario per l’emergenza rifiuti – che il comportamento per la 

chiusura di Malagrotta non è stato certo collaborativo, fino all’ultimo giorno, all’ultima 

riunione alle sette di sera. Mentre l’azienda pubblica, con l’obiettivo di non portare più 

materiale a Malagrotta, essendo consapevole che dal 1° ottobre sarebbe stata chiusa, si è 

attrezzata con un bando pubblico e ora portiamo – non sarà la soluzione definitiva – alle 

discariche autorizzate la quota parte che va ancora in discarica, fino all’ultimo momento, 

invece, per la quota parte in uscita di TMB della Colari, che quindi andavano in automatico a 

Malagrotta, la risposta è sempre stata una ritrosia a trovare una soluzione alternativa per 

conferire altrove i rifiuti. Vi è stata, poi, una parola chiara il 30 settembre e quindi anche il 

soggetto privato Colari ha dovuto attrezzarsi da questo punto di vista. Tra l’altro, lo stesso 

soggetto – credo che le unioni siano registrate, se non ricordo male – essendo proprietario dei 

TMB, poneva in quel momento una difficoltà alla chiusura di Malagrotta di evacuare i rifiuti in 

uscita, e quindi una possibile difficoltà ad acquisire i rifiuti in entrata. Questo significava, 

essendoci solo quattro TMB a Roma, portare la città all’emergenza rifiuti. Questo è il clima che 

si respirava in quel momento. Siamo andati avanti per quella strada anche perché siamo sotto 

infrazione europea, con una notevole multa. Eravamo consapevoli che, invece, delle soluzioni 

corrette, come avevamo trovato con l’azienda pubblica, si potevano trovare, e quindi era 

possibile farlo anche per la Colari, e infatti così è stato. Oggi ci troviamo in questa fase in 

evoluzione, in cui, dati Conai 2014, contribuiamo al sistema Conai per oltre 400.000 tonnellate 

di imballaggi sul totale di 3,6 milioni l’anno, sempre 2014. Roma, che rappresenta il 5 per cento 

della popolazione, contribuisce per oltre il 10 per cento al recupero degli imballaggi. 

Continuiamo ad avere una criticità sul segmento dell’impiantistica di compostaggio, che 
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abbiamo sollevato in questi due anni presso la regione e le province anche in una serie di tavoli 

tecnici e conferenze di servizi convocate su varie questioni, compresa quella degli impianti di 

compostaggio. Questa carenza di impiantistica non è solo della città di Roma, ma non trova 

sbocco neanche sul Lazio. Continuiamo a procedere per la messa a gara di quella quota parte. Il 

progetto di AMA del primo ecodistretto prevede anche la realizzazione di una parte di impianto 

di compostaggio, che non copre tutta la quantità necessaria, ma può iniziare a coprire, e quindi 

a trattare all’interno della città di Roma un pezzetto di quel materiale.  

Infine, non ho scritto nella relazione – adesso ho delineato un quadro ultra sintetico – 

che questi due anni sono stati fatti anche di emergenze, di ordinanze, di interlocuzione con la 

regione, di autorizzazioni all’impiantistica, una serie di cose che hanno riguardato il settore dei 

rifiuti. L’ultimo tema che abbiamo iniziato ad affrontare, di cui immagino avrà parlato il 

prefetto che sta guidando un lavoro sulla filiera dei metalli: avevamo già messo in connessione 

tutto il tema rovistaggio e riciclaggio dei metalli, ma anche roghi tossici, situazione 

pesantissima che abbiamo sulla città perché fanno parte probabilmente di un’unica filiera. 

Avevamo bisogno del supporto delle Forze dell’ordine. Dalle riunioni che ho visto nelle ultime 

settimane qui in prefettura, a cui siamo stati anche convocati, mi sembra si sia iniziato a porre 

l’attenzione su quel tema, veramente fondamentale perché si porta dietro anche l’impatto sulla 

salute essendo legato a quello tutto il tema dei roghi tossici, nonché i costi delle bonifiche e lo 

smaltimento di quei rifiuti a carico del comune. È un tema che, invece, va messo sotto 

controllo. Credo di avere delineato il quadro generale. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre 

quesiti o formulare osservazioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Cercherò di essere sintetico visto che audiremo prossimamente 

anche il sindaco. Quanto alla bonifica di Malagrotta, lei parlava di collaborazione con la 

Regione. Anche sentendo AMA, non ho rilevato tutta questa collaborazione. Basti pensare al 

fatto che per l’ecodistretto è stato fatto un bando senza AIA e, comunque, non risulta nemmeno 

nel piano regionale. Per quanto riguarda la bonifica di Malagrotta, chiedo se vi siete 

interfacciati con la Regione, soprattutto visto che il Consiglio di Stato ha riattivato la famosa 

ordinanza Alemanno per quanto riguarda la bonifica e le prescrizioni; vi chiedo, inoltre, se il 

vostro geologo Bonfà ha sollecitato gli aggiornamenti del progetto, se avete fissato delle 

scadenze e, soprattutto, se avete verificato le fideiussioni, tema che, secondo me, è centrale per 



BOZZA NON CORRETTA 

 

7/16 

quanto riguarda la bonifica di Malagrotta. Inoltre, eventualmente avete previsto anche l’ipotesi 

di un commissariamento per quanto riguarda la bonifica di Malagrotta?  

Quanto alla conseguenza della chiusura di Malagrotta, vi chiedo se, come il sindaco ha a 

volte annunciato o comunque lasciato intendere, se servirà una discarica di servizio per 

tamponare eventualmente passaggi transitori. Quanto ai rifiuti abbandonati, penso soprattutto 

alla raccolta, visti i soldi e il patto per Roma: sulla raccolta differenziata, per la quale conta più 

la qualità che la percentuale, vi dico che stamattina sono uscito di casa e c’era la mia busta 

dell’indifferenziato parcheggiata davanti casa da lunedì. Questo è un tema molto sentito in 

maniera un po’ generalizzata in tutti i quartieri, soprattutto a Massimina, vicino Malagrotta. La 

raccolta va molto a rilento. Quanto alle informazioni sul MAVGA e sul sistema di 

monitoraggio finanziato dalla provincia, non si sa più che fine abbia fatto, tanto che alla Valle 

Galeria, a Malagrotta, non c’è un sistema di monitoraggio. Per quanto riguarda le aree Seveso, 

non è stato fatto ancora un piano di emergenza che stabilisca un effetto domino di concerto con 

tutte e cinque le aree Seveso. Il bando per mandare i rifiuti fuori è stato fatto utilizzando 

l’articolo 35 e mancano ancora, però, i decreti attuativi. Mi risulta che Cerroni abbia fatto 

ricorso ma, allo stesso tempo, abbia comunque partecipato, commettendo però degli errori un 

po’ grossolani e approssimativi: non vi sembra strano? Perché, secondo voi? Ci avete detto 

dell’emergenza, minacciata anche da Cerroni, ma abbiamo mandato il NOE ad ispezionare gli 

impianti e devo dire che un po’ tutto questo è stato smentito: la percentuale di utilizzo di questi 

impianti è sempre stata nel tempo molto alta. Casomai, l’unico che risulta deficitario è il vostro, 

quello di Salario, anche perché c’è un problema di manutenzione. Vi risulta che ci siano dei 

problemi di manutenzione nei vostri TMB di gestione? Non ci sono, quindi, solo problemi di 

compostaggio, come ha detto, ma anche problemi di manutenzione del TMB, del secco.  

L’ultima domanda è sulle aree ENI. Per quanto riguarda il futuro dell’inceneritore del 

Ponte Malnome, che risulta anche a rischio alluvionale – sappiamo bene tutto quello che è 

successo – ci sarebbe un’area ENI da bonificare che la giunta Alemanno con Panzironi ha preso 

in permuta dall’ENI in cambio di cinque pompe di benzina di pregio del comune di Roma, al 

centro: secondo voi, non è un danno erariale, visto che quella è un’area periferica e da 

bonificare?  

 

PAOLO ARRIGONI.  Ho tre domande. posto che immagino il costo del servizio igiene per i 

rifiuti solidi urbani sia coperto al cento per cento in tariffa, vorrei chiedere qual è la percentuale 

dell’incassato. A quanto ammonta la percentuale di tariffe non pagate dagli utenti domestici e 
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non domestici? In secondo luogo, qual è l’accumulo dei crediti incagliati che si è creato nel 

corso degli anni, che sono diventati magari inesigibili? Che cosa sta facendo il comune di Roma 

per recuperarli? Terza e ultima domanda: la raccolta differenziata è stata introdotta nel 2013; 

oggi siete a dieci municipi; contate di arrivare a quindici entro la fine dell’anno; mi è parso di 

capire che circa il 50 per cento di raccolta è basato sul porta a porta (il 50 per cento - immagino 

- sui cassonetti); posto che i cassonetti creano dei problemi, del tipo del rovistaggio, pensate di 

stabilizzare questa suddivisione di raccolta o nel tempo di migrare dal cassonetto totalmente 

alla raccolta porta a porta?  

 

PAOLA NUGNES. C’è ancora una quota parte della raccolta che viene conferita fuori regione? 

Per quanto riguarda gli impianti, sia quello esistente sia quello da realizzare a Rocca Cencia, 

sono impianti anaerobici? È previsto un sistema di compostaggio finale per il compost? Inoltre, 

esiste un planum economico che preveda in questo distretto e poi negli altri che dovranno 

essere realizzati quanto si recupera dalla vendita dei materiali? Infine, rispetto al 43 per cento di 

raccolta differenziata, di cui il 45 per cento va ancora a incenerimento, qual è la percentuale di 

riciclato?  

 

LAURA PUPPATO. Grazie e complimenti per quello che state facendo, considerato da dove 

siamo partiti. Posto che abbiamo avuto la conferma che anche il Movimento 5 Stelle produce 

indifferenziato, quindi il problema è rilevante: un grande sacchetto di indifferenziato. Poi si 

parla di rifiuto zero: è spaventoso questo. In tre settimane io non faccio un sacchetto - essendo 

in tre a casa - di indifferenziato, quindi, su questo tema, credo che dovremmo mettere i puntini 

sulle «i» rispetto al rifiuto zero.  

 

PRESIDENTE.  Verrò a misurare!  

 

LAURA PUPPATO. Adesso veniamo a verificare le dimensioni del Rusco, che però bisogna 

tradurre. Io lo conosco per la vicinanza, ma non geografica. A parte la battuta, di cui mi scuso, 

ma che a ora si può fare, non è competenza specifica del comune, assessore, ma vista la 

dimensione del comune di Roma, credo che il tema ci riguardi da vicino, come accennava 

durante la sua audizione. La sentenza della Corte di giustizia europea cita due ragioni per cui 

siete stati condannati come regione e come comune: come state intervenendo rispetto a questi 

due temi?  
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Mi pare di cogliere dall’AMA che qualcosa si sta cercando di fare relativamente al 

compostaggio, ma restano gli interventi sull’adeguata selezione. È pur vero che siete a oggi la 

realtà europea capitale del Paese con la percentuale più alta, ma vorrei capire meglio, perché 

con l’Europa non si scherza. Il rischio è che, comunque, ci addebitino importi rilevanti: come 

stiamo rispondendo, spero in accordo con la stessa Commissione europea?  

 

PRESIDENTE. Do la parola all’assessore Marino per la replica. 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Ovviamente, molte cose sono 

raccontate anche in degli atti, quindi prendendo noi appunti, credo che sia importantissimo che 

vi fornisca tutti gli atti che, al di là della mia memoria, raccontano esattamente quello che è 

stato fatto. So che l’onorevole Vignaroli, tra l’altro, era spesso presente in varie situazioni, 

perché è limitrofo come abitazione a Malagrotta, e quindi ha seguìto da vicino il tutto.  

Con la Regione c’è stata sempre interlocuzione. Devo dire che ho più volte – vi fornirò 

tutte le lettere – sollecitato la regione, soprattutto per gli aspetti di competenza e di 

pianificazione. Per esempio, relativamente al progetto di capping, il 30 settembre è stata chiusa 

Malagrotta e non il 1°, ma sicuramente ai primi di ottobre, ho scritto ripetutamente, assieme ai 

presidenti dei due municipi su cui insiste Malagrotta, 11 e 12, per accelerare il processo di 

autorizzazione del capping. Il gestore aveva avviato una procedura di capping, poi con le 

ordinanze, se non ricordo male, del 2011, per far fronte all’emergenza rifiuti, ha dovuto 

rimodellare molto la sagoma della discarica per far spazio a nuove cubature. Il progetto di 

capping originario, quindi, non rispondeva più allo stato dei luoghi ed era necessario che 

producesse un nuovo progetto di capping. Dagli atti pervenuti anche agli uffici – il progetto 

arriva in copia anche agli uffici del comune –  è stato presentato a dicembre un nuovo progetto 

di capping, per il quale però, se non ricordo male, la regione ha chiesto delle integrazioni. Vado 

a memoria, ma vi produrrò il carteggio. Da quel momento c’era la necessità che la regione 

autorizzasse, chiedesse integrazioni o variasse, per poi autorizzare quel progetto di capping.  

Purtroppo, credo che siamo ancora a quel punto. Abbiamo più volte sollecitato la 

regione a fare anche velocemente, perché contestualmente il fatto di avere una discarica chiusa 

ma non coperta, quindi aperta, con le piogge crea ovviamente tutto il problema della gestione 

del percolato, cosa che l’onorevole sa benissimo. A noi arrivano tantissime segnalazione. Più di 

una volta abbiamo segnalato all’autorità competente e di controllo, ad ARPA, ma è ovvio che 

questa situazione si risolve soltanto iniziando il capping di Malagrotta. Inoltre, c’è un 
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problema, che nell’ultimo periodo ho seguìto di meno, ma non credo si sia ancora risolto: non 

credo sia stato ancora autorizzato il progetto. Quello, però, è l’elemento da cui partire per 

passare alla chiusura della discarica. Anche per quanto riguarda il tema delle discariche di 

servizio, per evitare quello che è stato e che abbiamo tutti un po’ vissuto, ossia negli ultimi anni 

il toto-discariche, lo stillicidio e la girandola di discariche in giro per il comune di Roma o per 

le aree limitrofe, cosa che era avvenuta in precedenza. La mia richiesta agli uffici, che stanno 

lavorando su questo, è di ragionare al contrario, cioè a costruire una mappatura su Roma dei siti 

possibili a partire dai vincoli. Per l’individuazione di una discarica di servizio – sappiamo 

benissimo che andiamo verso rifiuti zero come traguardo, ma oggi ancora produciamo una 

quota parte di rifiuti che vanno in discarica anche dopo i trattamenti e così sarà per qualche 

anno ancora – ho chiesto agli uffici di sovrapporre tutte le mappe riguardanti limiti e vincoli del 

territorio comunale. Tra la sovrapposizione di vincoli idrogeologici, vincoli archeologici, aree 

parco, aree naturali protette, distanza minima dall’abitato, il territorio del comune di Roma, 

fortemente antropizzato, ha pochissimi spazi, pochissime aree. Stiamo chiedendo di individuare 

se ci sono delle aree possibili. Ancora non ho l’esito completo e complessivo di questo di 

questo studio, perché alla fine dovremo verificare se esistono aree che, data la sommatoria dei 

vincoli, possono accogliere o meno una discarica di servizio, e porci a quel punto il tema.  

Ricordo a memoria di quello che sono stati questi due anni che la Colari, cioè il soggetto 

privato, aveva di fatto negli anni, essendo gestore della discarica, quindi sapendo bene che 

andava a esaurimento, acquisito o opzionato praticamente tutti i possibili siti potenziali di 

discarica. Questo, ovviamente, non ha aiutato nell’individuazione delle discariche o dei siti, 

anche perché lo stesso soggetto in questo momento è coinvolto in una serie di vicende anche 

giudiziarie, e quindi diventa complicato per una pubblica amministrazione continuare a 

relazionarsi con la Colari. Tra l’altro, questo è uno dei temi che ha attraversato il 2014, perché 

anche da questo punto di vista, per un problema di emergenza sanitaria, abbiamo dovuto fare 

un’ordinanza per un periodo per utilizzare i TMB, proprio perché la Colari era coinvolta in 

alcune inchieste. Per quanto riguarda i temi MAVGA e aree Seveso, vi fornirò tutta la pila di 

mie note di sollecito alla regione per affrontare questi due temi. In particolare, MAVGA in 

realtà aveva come soggetto che doveva portare avanti il processo alla provincia. C’è stato anche 

il passaggio attraverso le aree metropolitane che, quindi, non ha aiutato. Anche lì abbiamo 

sollecitato perché c’erano dei fondi disponibili per il monitoraggio. L’unica cosa che doveva 

fare il tavolo tecnico era definire il progetto per utilizzarli. Sono due anni, però – credo che 

quella convenzione sia anche scaduta e vada rinnovata – che, a fronte della definizione del 
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progetto, non si è andati avanti. Per quelle zone, per Malagrotta, sarebbe assolutamente 

necessario. Per quanto riguarda il bando per l’indifferenziato, hanno partecipato due soggetti, di 

cui uno è la Colari, ai sensi dell’articolo 35, ma mancano i decreti attuativi, il secondo è un 

raggruppamento di imprese. La Colari, a quanto so – non sono in commissione di gara, che è 

dell’AMA – non aveva tutta la documentazione in regola e, contestualmente alla sua 

partecipazione, ha anche fatto ricorso contro la gara. Non aggiungo altro, perché questa è la 

modalità di lavoro della Colari da due anni, credo anche da prima, sicuramente fin da quando 

seguo direttamente questo settore. Oggi il TAR si è espresso e non ha dato la sospensiva, quindi 

ha detto all’AMA di procedere con l’aggiudicazione della gara. La discussione nel merito credo 

che sia a ottobre.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Faccio una domanda un po’ provocatoria: come è possibile che, con 

tutti gli avvocati e i tecnici che ha Colari, si facciano degli errori formali di documentazione?  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Bisogna chiederlo a Colari.  

 

PRESIDENTE. Ha fatto ricorso immediatamente! È chiaro che è una modalità di 

partecipazione alle gare. 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. È una modalità di 

relazionarsi con la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il tema TMB, sarà agli atti – 

credo che sia il mio telefono sia quello del presidente Fortini siano sotto osservazione 

dall’inizio – il numero di volte in cui la Colari chiamava di venerdì, casualmente. Gli impianti 

di TMB lavorano sabato e non domenica e abbiamo una criticità il lunedì mattina, perché c’è 

l’accumulo. Stiamo facendo un lavoro con l’azienda per poter portare anche il contratto di 

secondo livello dei lavoratori a lavorare sette giorni su sette, così come negli impianti. Per 

fortuna, negli ultimi mesi ho chiesto all’azienda di farsi mettere per iscritto almeno con e-mail o 

PEC la circostanza per cui la Colari chiamava il venerdì dicendo che aveva problemi di 

ricezione agli impianti, affogando il sabato e la domenica di problematiche sui rifiuti.  

Quando lavorano a pieno regime, lavorano a pieno regime gli impianti Colari, che tra 

l’altro sono gemelli, Salaria e Rocca Cencia, per il semplice motivo che sono stati realizzati 

dallo stesso soggetto. Abbiamo avuto una serie di guasti e di fermi legati al fatto che anche 

Salaria e Rocca Cencia hanno lavorato a ritmi elevati proprio per reggere alcune situazioni. 
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Abbiamo in questo momento in realtà una situazione abbastanza in equilibrio con un impianto 

in meno. La mattina del 2 giugno alle 6.00, infatti (alle 4.00 c’è il momento dell’innesco, ma è 

dalle 6.00 il primo intervento), guarda caso in un giorno di festa, quindi, guarda caso quando 

non c’erano gli operatori in cabina, guarda caso quando non c’era il conferimento, perché gli 

ultimi camion avevano sversato alle 23.00, c’è stato un incendio nella vasca del TMB Salaria, 

su cui gli inquirenti stanno ancora indagando per capirne le cause. In questo momento, quindi, 

il salario è fermo. Adesso andrà a diminuire il rifiuto, ma la situazione di giugno è di grande 

produzione dei rifiuti, con i tre impianti TMB, il tritovaglio di Colari fisso. Abbiamo dovuto 

fare anche una nuova ordinanza per il tritovaglio mobile presso l’impianto di Rocca Cencia 

installato l’anno scorso: nonostante la richiesta sia di luglio 2014, a un anno di distanza ancora 

non si è completato l’iter autorizzativo da parte della regione per un tritovaglio di emergenza.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Va detto che la tritovagliatura non è un pretrattamento.  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Ovviamente, no. Quella, 

infatti, è una tritovagliatura d’emergenza, tanto che i due codici in uscita sono diversi a norma 

di legge. Non c’è la stabilizzazione, per cui sono codici diversi rispetto alla FOS stabilizzata, e 

quindi il conferimento avviene con quei codici.  

 

PAOLA NUGNES. Dove vengono conferiti? 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Possiamo farci dare 

dall’azienda i dati. Non ho a memoria le decine di impianti di valorizzazione dove conferiamo. 

Dall’anno scorso, però, abbiamo attivato l’anagrafe dei rifiuti, quindi abbiamo iniziato a 

mettere anche in trasparenza sul sito del comune e anche on line, almeno per quanto riguarda il 

primo semestre 2014 tutto quello che riguarda i dati dei rifiuti a Roma. Quanto a Ponte 

Malnome e all’impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri, che l’azienda ha a servizio 

delle realtà ospedaliere della regione, in questo momento è chiuso per manutenzione 

straordinaria. Stiamo capendo con la regione se è un impianto necessario o meno al comparto 

della sanità. Non è il core business dell’azienda, che dovrebbe occuparsi di rifiuti urbani. Non 

ne sentiamo la necessità. Se non è necessario al settore, può essere anche qualcosa che non ha 

ragion d’essere. Per quanto riguarda le aree ENI, non conosco i dettagli. So sicuramente che 

l’iter di acquisizione non si è ancora completato. Si è fermato proprio perché con le norme 
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attuali un’area inquinata, per essere venduta, deve essere prima bonificata dal soggetto 

detentore dell’area. Dati i costi, tutta la questione si sta concentrando su questo tema. Non è 

chiusa, quindi, tutta la questione. Non so, perché non ho studiato gli atti, che però si possono 

produrre, come nasce e che cosa ci fosse in cambio rispetto all’area ENI. 

Per quanto riguarda il generico problema dei rifiuti a Roma, nel senso di difficoltà di 

servizio, cassonetti pieni e così via, non mi dilungo oggi, ma se volete facciamo una sessione 

specifica. Lì c’è una serie di componenti. L’azienda è d 8.000 persone. Abbiamo di botto 

cambiato il servizio a oltre 800.000 abitanti porta a porta, ma significa anche cambiare il 

servizio a una quantità di operatori, con la riorganizzazione di servizio a uomini e mezzi AMA. 

Questo ha avuto non pochi contraccolpi: più di mille operatori sono stati spostati sul porta a 

porta. Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni sugli altri servizi, perché da allora ad oggi non 

abbiamo fatto assunzioni. Finora riteniamo che 8.000 operatori siano sufficienti, ma lo 

verifichiamo nei numeri. Va fatta una valutazione seria se il fatto della sofferenza è legata a una 

cattiva organizzazione del lavoro, su cui sia il presidente Fortini sia il direttore si stanno 

concentrando da tempo, o se c’è la necessità di personale.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mancano anche punti di trasferenza: le mini-isole ecologiche sono 

fondamentali.  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Assolutamente sì. Nel 2013 

avevamo 13 isole ecologiche, neanche una a municipio, quando dovrebbe esserci un’isola 

ecologica ogni 30-40.000 abitanti, per cui a Roma dovremmo averne un centinaio. Abbiamo 

inaugurato la prima nel municipio IX. Stiamo ragionando con i vari municipi già da due anni – 

ce ne sono alcune in progettazione, alcune in fase di realizzazione – sull’aumento delle isole 

ecologiche. Era un sistema forse fermo un po’ agli anni Ottanta-Novanta, quindi è evidente che 

recuperare questo ritardo è assolutamente necessario, ma lì il tema del rifiuto accanto al 

cassonetto può essere legato all’organizzazione del servizio. Abbiamo dei fenomeni molto 

interessanti di migrazione del rifiuto. Una piccola percentuale di cittadini, pochi, ma 

numericamente a Roma un numero elevato, che non vuole fare il porta a porta, che carica il 

sacchetto in macchina e lo scarica al primo cassonetto che trova. Questo è dimostrato dal fatto 

che abbiamo dovuto presidiare i cassonetti sulle consolari, perché questo fenomeno avviene 

anche dai comuni limitrofi che hanno già avviato il porta a porta di chi viene a lavorare a Roma. 

Ci sono, quindi, sanzioni e presidio di quelle zone.  
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Abbiamo avuto dei momenti di criticità legati agli impianti, per cui l’emergenza rifiuti 

era legata agli impianti. Abbiamo avuto bisogno in questi due anni di rimettere in fila i percorsi 

di corretto funzionamento di un’azienda. Anche questo è un problema.  

Non ho dati precisi, che fornirò, sul tasso di evasione, abbastanza elevato. Non voglio 

dire numeri sbagliati, per cui vi fornirò il dato esatto. Sono due anni che stiamo facendo un 

recupero dell’evasione massiccia, dell’ordine di qualche decina di milioni l’anno. Abbiamo 

anche iniziato l’incrocio dei dati tra utenze AMA e utenze Acea. C’è una differenza di centinaia 

di migliaia di utenze, per cui è evidente che molto sfugge. Stiamo lavorando all’intersezione 

della banca dati per trovare l’elusione. Stiamo facendo anche il controllo sul territorio.  

In questo momento e già da qualche mese, un gruppo di funzionari, agenti accertatori 

dell’azienda, sta verificando direttamente, fotografando i campanelli, i citofoni, condominio per 

condominio, soprattutto alcune zone, la corrispondenza con utenze TARI. Sono sfuggite, infatti, 

negli anni tantissime utenze TARI. Si sta facendo anche tutta la rivalutazione dei crediti 

all’interno del piano di rientro, perché l’azienda si portava da anni dietro una serie di crediti che 

spesso ormai dopo dieci anni sono considerati inesigibili. Questa è tutta una partita finanziaria 

che stiamo seguendo insieme all’assessore Scozzese con le partecipate. Siccome, se non ricordo 

male, è proprio all’interno del piano finanziario tariffa del 2015, quindi su atti approvati, posso 

fornire anche questa parte. Più delicato è il tema del passaggio dal porta a porta allo strada dal 

porta a porta. Sto vedendo che anche alcune grandi città si stanno fermando, forse Torino, 

qualche settimana fa rispetto all’estensione massiccia del porta a porta. Le quote porta a porta e 

stradale sono esito del piano che divideva i quartieri in base alla vocazione del passaggio al 

porta a porta. In alcuni quartieri romani, molto densi, con edifici di 10-15 piani, la sventagliata 

di bidoncini nell’androne diventa una gestione complicata.  

C’è, però, anche un tema di equilibrio economico. È evidente che il porta a porta costa 

di più. Oltre alla dotazione di bidoncini e mezzi dedicati, diversi dallo svuotamento 

meccanizzato, anche il passaggio dal mono operatore con il camion al passaggio condominio 

per condominio per il bidoncino vede un numero di operatori molto maggiore. È vero che la 

qualità e la quantità di raccolta differenziata del porta a porta è maggiore rispetto allo stradale, 

ma il dato di oggi tende a contemperare queste varie esigenze e a tenere tutto in equilibrio.  

Per questo, nella nuova delibera l’obiettivo a oggi è chiudere su tutti i 15 municipi, in 

modo che ci sia anche un sistema omogeneo e, per il 2016, iniziare progressivamente una 

verifica di graduale estensione del porta a porta, che significa anno per anno anche studiare la 

tenuta ambientale ed economica di un’ulteriore estensione del porta a porta.  
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Per quanto riguarda la quota parte conferita fuori regione, quello che va a discarica – 

parlo di ATO Roma, alcune cose vanno fuori comune e alcune fuori regione – per ora va fuori 

comune e in parte fuori regione. Tutto il segmento imballaggi viene conferito alla piattaforma 

Conai e poi segue il percorso Conai. I quattro quinti, se non di più, dell’umido va fuori regione 

per il compostaggio. Sono pubblicate, ma ricordo le percentuali dalle pubblicazioni sul sito del 

comune di Roma: per quanto riguarda la termovalorizzazione, se non ricordo male, riusciamo a 

coprire con la regione Lazio l’80 per cento del fabbisogno tra impiantistica Colleferro e San 

Vittore, mentre una piccola parte viene conferita fuori.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Scusai, parla solo di AMA, non di Cerroni?  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Parlo solo del pezzo di 

percorso che seguo direttamente, anche se come soggetto conferitore dei rifiuti Colari è 

obbligata a comunicare dove porta i propri. È ovvio, però, che il controllo diretto è sulla parte 

pubblica. Dicevo che inceneritori e discariche vanno a diminuire nel tempo, quindi non hanno 

bisogno di implementazione, se non della manutenzione degli impianti che ci sono, perché in 

prospettiva andiamo a una riduzione. Posso fornire anche la percentuale di riciclato, perché è un 

dato che non ricordo a memoria. Per quanto riguarda la quota parte AMA, credo non torni quasi 

mai nessun camion indietro. La quota parte di frazione consegnata al Conai non è in fascia alta, 

ma in una fascia media. È tutto prodotto non ottimo. Lo stesso discorso vale per gli impianti di 

compostaggio: non mi risulta che siano mai stati respinti carichi dagli impianti di 

compostaggio. Come sempre, c’è una percentuale di frazione estranea, e quindi come sempre ci 

sarà una percentuale di riciclato e una percentuale che, invece, va poi in discarica.  

In tema Conai e quanto ci si guadagna internalizzando, è ovvio che rispetto agli impianti 

di compostaggio non avremo più il costo del conferimento. Avremo anche un prodotto che non 

ha un mercato eccezionale, il compost, ma comunque è un prodotto che si vende.  

Aumentando gli impianti di selezione della carta e del multimateriale, un risparmio netto 

lo abbiamo, perché in questo momento l’azienda si serve di intermediari, soggetti privati, che 

poi si prendono una parte del contributo Conai, a scomputo, per cui a noi entra meno contributo 

Conai per il semplice motivo che una quota parte è pagamento dei soggetti che fanno la 

selezione. Internalizzando quella parte, è ovvio che avremo anche un ricavo maggiore dal 

Conai. Potremo anche decidere, poiché il consorzio Conai non è obbligatorio, anche di vendere 

direttamente al mercato i materiali.  
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Va considerato, però, che oggi l’ultimo accordo ANCI-Conai è migliorativo rispetto al 

passato. Lo dico pro domo mea. Faccio parte dei sei delegati ANCI dell’accordo quadro ANCI-

Conai. È stato un lavoro duro per aumentare il contributo che torna ai comuni, perché di fatto 

gran parte del lavoro è fatto dai comuni, quindi è giusto che rientri una parte di contributo.  

Sulle sentenze europee, in realtà il soggetto che si interfaccia è la regione Lazio, ma uno 

dei due temi sollevati era legato al fatto che ancora, fino a due-tre anni fa, non tutto il rifiuto del 

Lazio era trattato, come invece adesso accade. Credo che sia stata chiusa quell’infrazione 

europea. Abbiamo contribuito come città di Roma, ma c’era un fenomeno diffuso anche nel 

resto del Lazio. Il fatto di aver messo a regime tutto il sistema ci ha fatto uscire da 

quell’infrazione europea. 

 

PRESIDENTE. Vorrei fare un’ultima domanda, riallacciandomi al collega Vignaroli, sulla 

questione di un eventuale commissariamento per la bonifica di Malagrotta: ci avete pensato?  

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Noi abbiamo sempre 

ragionato, avendo vissuto anche da vicino i poteri commissariali, ma più sul commissariamento 

dell’impiantistica, soprattutto dei due TMB, perché in quel momento erano l’elemento critico. 

Non abbiamo mai riflettuto sul commissariamento di Malagrotta, ma è evidente che, se non si 

sblocca la situazione, bisognerà pensare a una strategia alternativa rispetto a quella che abbiamo 

usato fino adesso.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio, assessore, per i molti spunti e anche per la puntualità delle 

risposte. Se avremo bisogno di risentirci, la chiameremo. 

 

ESTELLA MARINO, Assessore comunale all’ambiente di Roma. Invierò i materiali relativi ai 

temi citati che non ricordavo a memoria.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.55. 

 

 


