
PPIIAANNOO  RRIIFFIIUUTTII  LLAAZZIIOO::  
UUNN  VVUUOOTTOO  AA  PPEERRDDEERREE
LL’’iilllluussiioonnee  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ee  llee  ddiissccaarriicchhee  cchhee  mmiinnaacccciiaannoo  llaa  sseerrrraattaa..  
EEccccoo  ii  ppuunnttii  ccrriittiiccii  ddii  uunn  ppiiaannoo  rreeggiioonnaallee  ccoonn  uunnaa  ««ddooppppiiaa  ffaacccciiaa»»

di EElliiddee  MMaalltteessee
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Il capoluogo di regione è, per defini-
zione, esempio di sperimentazione
socioculturale, funzionamento dei

servizi pubblici, nuovi  modelli di urbanizza-
zione. Roma, nonostante sia non solo il ca-
poluogo di una regione, ma la capitale di un
intero Stato, spesso non lo è. L‘esempio più
evidente lo troviamo nella lu-
macosa attuazione del Piano ri-
fiuti della Regione Lazio,
approvato nel 2006, che prevede
il servizio di raccolta differen-
ziata porta a porta come miglior
soluzione per arrivare al 65% di
riciclo di rifiuti urbani entro il 2012. Può capi-
tare, infatti, di trovarsi a parlare con un’amica
di Roccagorga e scoprire che in un comune di
4mila abitanti in provincia di Latina il servizio
porta a porta funziona e che anche le over set-
tantacinque sanno ormai distinguere un rifiuto

organico dall’umido. E chiedersi: “ Perché lì la
fanno, e a Roma no? Forse è già attiva nel mio
quartiere ed io non sono stata informata?”.  La
risposta invece è semplicemente no, non
l’hanno ancora attivata. Da quando il Piano ri-
fiuti è stato approvato, infatti, sono solo tre i
quartieri di Roma, Colli Aniene, Decima e

Massimina, in cui il servizio di
raccolta porta a porta è stato rea-
lizzato. Per gli altri ci sono ancora
le discariche, sparse in tutto il ter-
ritorio laziale, ad illudere le isti-
tuzioni e i cittadini che noi no,
non siamo come la Campania. «Il

rischio che corre il Lazio», invece, «è superiore
a quello della Campania, se non si affronta un
piano rifiuti efficace» ha dichiarato di recente
Maurizio Flammini, presidente di Federla-
zio, dopo i mancati pagamenti delle pubbliche
amministrazioni alle imprese di trattamento e
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smaltimento rifiuti. Creditrici di una quota di
250 milioni, rischiano la “serrata” e cosa suc-
cederebbe se chiudessero? «Roma ha quasi 5
milioni di abitanti nell’hinterland, si creerebbe
una situazione peggiore di Napoli» insiste il
presidente di Federlazio, che oggi rappresenta
il 90% delle imprese private nel settore dei ri-
fiuti.  Il cane che si morde la coda: la raccolta
differenziata porta a porta fantasma e le disca-
riche (previste dal Piano rifiuti solo perché
“utili” all’emergenza nel caso la prima non ve-
nisse attuata) che rischiano di chiudere. Ma al-
lora dov’è l’intoppo? Cosa prevede il Piano
rifiuti? Perché Roma si classifica fra le ultime
città che praticano la raccolta differenziata (an-
cora solo al 12%)? Lo abbiamo chiesto al Pre-
sidente di Legambiente Lorenzo Parlati.

Per la Corte di Giustizia europea il
piano approvato dalla Regione Lazio
“non ha un grado di precisione suffi-
ciente per assicurare la piena efficacia
della Direttiva”. Cosa ne pensa?

«Il Piano dei rifiuti del Lazio è un piano
“bifronte”: in una prima parte pone al cen-
tro gli obiettivi prefissati dalla legge sulla ri-
duzione dei rifiuti, in particolare quelli che
riguardano la raccolta differenziata, e cioè
portarla al 65% entro il 2012. Definisce i
quantitativi, fissa un po’ di azioni, sottolinea
che il sistema porta a porta è il migliore. La
seconda parte è come una seconda faccia
della medaglia, il piano B. Definito “Piano
di controllo”, chiarisce che se non si riu-
scisse a fissare tali obiettivi, si debba allar-
gare le discariche e costruire nuovi
inceneritori. Non esiste in nessun altro
posto un piano così e noi ci aspettiamo che
questa seconda parte venga cancellata». 

In che modo questo Piano rifiuti è
stato attuato?

«È stato attivato in tre quartieri di Roma,
Colli Aniene, Decima e Massimina , dove la
raccolta differenziata porta a porta funziona
molto bene. Si riesce a differenziare fino al
60-65%. Nonostante questo, l’Ama sta spe-
rimentando in alcuni quartieri come Aurelia
e Montesacro un modello “misto” che non
ha nessun altro comune: rimangono il cas-
sonetto bianco e blu della differenziata,
viene tolto solo quello dell’indifferenziata,
sostituito da un cassonetto “mobile” che
raccoglie l’Rsu (rifiuti solidi urbani, ndr) e
l’umido, presente solo in certi orari e in un
punto preciso del quartiere. Questo modello
crea molte difficoltà perché confonde: le
persone trovano due cassonetti sì e uno no,
lo devono andare a cercare, e solo in quelle
2-3 ore al giorno».  

L’altro modello, già in vigore in 1500
comuni italiani, come funziona?

«La vera raccolta differenziata porta a
porta stabilisce che i cittadini gettino in un
apposito bidoncino i rifiuti dell’umido e del-
l’Rsu e lascino le buste con plastica, vetro e
carta alla base del bidoncino. Saranno ritirate
dal camioncino dell’Ama solitamente durante
la notte.  L’Rsu e l’umido vengono ritirati un
giorno sì e un giorno no e gli altri rifiuti una-
due volte a settimana. È il modello migliore.
Si è riscontrato che, attuato a regime, dopo
circa 3 mesi riesce a ridurre al 30-35% l’in-
differenziata. E grazie a questo ci sono co-
muni che arrivano all’80-90% di riciclo dei
rifiuti. Ci aspettiamo che venga portato a re-
gime su tutto il territorio romano». 



Quali sono i comuni nel Lazio che ri-
ciclano di più?

«I Comuni “ricicloni”, come li definiamo
noi, nel Lazio sono: Iolo Romano, nel Viter-
bese, che produce il 70-80% di differenziata,
ma anche i comuni in provincia di Latina come
Roccagorga e quelli intorno ai Monti Lepini,
dove hanno iniziato 4-5 anni fa. Oggi anche i
comuni grandi come Ciampino con 40mila
abitanti riescono a fare la differenziata porta a
porta a regime. Solo due province sono un po’
indietro, Rieti e Viterbo, ma anche lì si sta la-
vorando per migliorare la situazione». 

Perché la realizzazione del Piano rifiuti
a Roma è così lenta? 

«Roma per troppi anni ha tratto e conti-
nua a trarre convenienza dal gettare i rifiuti in
discarica. Malagrotta  ne è l’esempio più pa-
lese: negli anni ha raccolto migliaia di ton-
nellate di rifiuti senza che i cittadini sapessero
dove andassero i propri rifiuti, senza che la
conoscessero, ad esclusione degli abitanti vi-
cini. È più facile buttare nelle discariche, è
più conveniente per le amministrazioni, ma
preclude la possibilità di un’azione efficace di

gestione dei rifiuti.  Senza poi considerare
l’enorme spesa: ogni anno i cittadini romani
spendono ben 630 milioni di euro per i ri-
fiuti.  Un quinto servono a costruire un in-
ceneritore o allargare le discariche». Ad oggi,
infatti, i cittadini romani continuano a pagare
la tassa sull’immondizia rispetto ai metri qua-
dri della loro abitazione e al numero dei fa-
miliari. Non sanno che, se il Piano rifiuti
fosse realmente applicato, la tassa verrebbe
sostituita dalla tariffa sui rifiuti, cioè con il pa-
gamento di una quota in base alla quantità di
rifiuti indifferenziati destinati alla discarica.
Con un risparmio di 300-400 euro l’anno. Se
i cittadini romani conoscessero questo dato e
gli altri vantaggi della raccolta differenziata
porta a porta si interesserebbero di più ad
una questione che colpisce tanto la nostra
quotidianità. Ma l’informazione è poca, la vo-
lontà di informare ancora meno. Chiamare
l’Ama non serve, si rischia di perder tempo.
L’unico modo per saperne di più è ascoltare
le testimonianze di chi l’ha fatta o la sta spe-
rimentando, e aspettare che arrivi finalmente
nel proprio quartiere. Di questo passo, chissà
quando. ■
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Il modello misto di raccolta differenziata
Lucia, 32 anni vive nel quartiere Montesacro, dove stanno sperimentando il modello
“misto” di raccolta differenziata da circa un anno. «Ci hanno avvisato dell’attivazione del
servizio con cartelloni all’ingresso del palazzo, volantini e riunioni in parrocchia. La raccolta
dell’umido e dell’Rsu avviene tutti i giorni dalle 8 alle 11 e la domenica dalle 9 alle 12. Per
me è abbastanza semplice, sono stata fortunata perché uno dei punti di raccolta è sotto
casa mia, ma riconosco che, se il punto di raccolta non è vicino, si è costretti a cambiare tra-
gitto per andare dall’operatore e questo crea difficoltà per chi corre al lavoro. Secondo me
dovrebbero aumentare i contenitori mobili in più punti del quartiere e soprattutto mettere
almeno un punto di raccolta aperto 24 ore su 24, altrimenti dopo le fasce orarie prestabi-
lite non si può più gettare la spazzatura: e se una persona deve partire?»



5PERCHÈ (5XK)5PERCHÈ (5XK) è una nuova rivista dal taglio multilingue e multiculturaleè una nuova rivista dal taglio multilingue e multiculturale
per bambini di scuola primaria.per bambini di scuola primaria.

5XK 52 5XK 52 pagine coloratissime, formato quadrotto,  periodicità bimestrale, si pagine coloratissime, formato quadrotto,  periodicità bimestrale, si 
distingue anche per il taglio “narrativo” che hanno le sue pagine: dalla distingue anche per il taglio “narrativo” che hanno le sue pagine: dalla 
filastrocca alla leggenda, dalla poesia al proverbio, dal breve racconto allafilastrocca alla leggenda, dalla poesia al proverbio, dal breve racconto alla
fiaba.fiaba.

5XK 5XK si presta ad un uso ludico e didattico.si presta ad un uso ludico e didattico.
Un progetto destinato soprattutto ai bambini delle scuole, ma utile ancheUn progetto destinato soprattutto ai bambini delle scuole, ma utile anche
agli insegnanti, ai mediatori culturali, ai bibliotecari.agli insegnanti, ai mediatori culturali, ai bibliotecari.

5XK5XK è edito dal Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile (GSLG) è edito dal Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile (GSLG) 

Per ulteriori informazioni contattare: Per ulteriori informazioni contattare: 
informazioni@grupposervizioletteaturagiovanile.itinformazioni@grupposervizioletteaturagiovanile.it


