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OSSERVAZIONI AL PIANO RIFIUTI ROMA CAPITALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Del 12 agosto 2022 – pubblicato ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 50/20200 

Premessa 

la presente proposta di Piano rifiuti è mirata esclusivamente alla definizione della gestione dei 

rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in base alla norma straordinaria contenuta nell’articolo 

13 del Decreto-legge 17.05.2022, n. 50, che risulta ora dotato dei poteri autorizzativi di competenza 

della Regione Lazio.  

“1. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 

per il 2025 nella Città di Roma Capitale, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità 

nella gestione dei rifiuti urbani, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo 

comma, della Costituzione, il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con 

riferimento al territorio  di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi 

degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: 

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui 

all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale 

per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 198-bis del medesimo decreto legislativo;". 

La proposta, pertanto, punta a definire un obiettivo strategico, peraltro condivisibile, nella 

realizzazione di una filiera di autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale. Salvo 

che le previsioni impiantistiche in cui si concretizzerebbe questo obiettivo nel presente Piano rifiuti 

commissariale siano di fatto quasi esclusivamente a servizio del recupero di energia sia dai rifiuti 

organici differenziati che dai rifiuti urbani indifferenziati. Tale aspetto evidentemente rappresenta 

una grave violazione della gerarchia di trattamento dei rifiuti laddove sono evidentemente descritte 

in teoria ma non risultano adeguatamente finanziate le infrastrutture a servizio della raccolta 

differenziata (centri di raccolta – aree di trasferenza), le strutture a servizio della preparazione al 

riutilizzo (centri di riutilizzo e riparazione) e le strutture a servizio del riciclaggio della frazione 

organica differenziata con il trattamento aerobico e produzione di compost agronomico di qualità 

tramite il compostaggio di comunità / compostaggio di prossimità (art. 183 comma 1 lettera qq bis) 

od in impianti di compostaggio industriale. 

La presente proposta di Piano rifiuti del commissario straordinario fa riferimento alle normative in 

vigore, tra cui in particolare quelle relative alle recenti direttive europee per l’economia circolare 

del 2018 recepite con quattro Decreti legislative nel 2020 e che prevedono una diversa gerarchia di 

trattamento dei rifiuti di cui l’Unione Europea ha confermato che finanzierà con i fondi strutturali di 

coesione e con il P.N.R.R. esclusivamente la operazioni relative alla riduzione – al riutilizzo – al 

riciclaggio dei rifiuti riassunti nel nuovo concetto di “recupero di materia” (articolo 183 comma 1 

lettera tt) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.). Mentre restano esclusi dai citati fondi tutte le operazioni 

relative ai cosiddetti “rifiuti residui”, in quanto frazioni di rifiuti indifferenziate escluse dal riciclaggio, 
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ed il cui trattamento è effettuato per il recupero di energia tramite impianti di T.M.B. per la 

produzione di C.S.S. da incenerire – la produzione di gas o liquidi combustibili da rifiuti – gli 

inceneritori con o senza recupero di energia e/o calore ed il conferimento diretto od indiretto degli 

scarti di produzione per lo smaltimento finale in discariche per rifiuti non pericolosi o pericolosi.  

Si cita in dettaglio il P.N.R.R. – Missione 2 C1.1.1.1. – Economia circolare e agricoltura sostenibile (1), 

che prevede il finanziamento per complessivi 2,1 Miliardi di euro per la “realizzazione di nuovi 

impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta …”  

L’esclusione di finanziare con i fondi europei il recupero energetico tramite incenerimento e tutta 

la filiera dei “rifiuti residui” compresi impianti di T.M.B. e discariche è in relazione agli impegni 

assunti dall’Unione Europea in tema di riduzione di emissioni in atmosfera ai fini del contenimento 

del riscaldamento globale e degli effetti sui cambiamenti climatici in atto da anni.  “In data 18 

dicembre 2020, l'UE ha trasmesso all'UNFCCC il proprio contributo determinato a livello nazionale 

(NDC), che contiene l'obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas 

a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”.  

Le operazioni di recupero di energia comportano processi termici di combustione diretta od 

indiretta con elevate emissioni in atmosfera di gas climalteranti (COx – NOx – SOx - Metano – Ozono) 

e polveri ultrasottili contenenti diossine – furani – metalli pesanti, con la necessità ulteriore di 

conferire in discariche per rifiuti pericolosi le ceneri di combustione leggere e pesanti. Si richiama a 

tal proposito l’art. 6 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. rispetto al conferimento di rifiuti pericolosi derivati 

da inceneritori (1) 

A differenza dei processi termici di combustione dei rifiuti già citati anche lo smaltimento in discarica 

controllata comporta emissioni in atmosfera, sebbene di diversa natura. È notorio che la normativa 

vigente esclude dal 2003 il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato “tal quale”, in quanto lo 

stesso deve essere sottoposto a pretrattamento in impianti di T.M.B. per la selezione e la 

stabilizzazione della frazione organica putrescibile in F.O.S. (frazione organica stabilizzata), che deve 

essere conferita in discarica urbana per rifiuti non pericolosi. Le emissioni dalle discariche 

controllate sono di fatto costituite dal biogas prodotto da processi anaerobici della frazione organica 

biodegradabile residua e non recuperato dalle apposite reti e pozzi di captazione, e tale biogas è 

composto per circa il 60% da metano, per circa il 39% da anidride carbonica e per l’1% circa di 

anidride solforosa e composti organici volatili COV. 

Si richiama infatti quanto previsto dall’art. 177 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che risulta al momento 

non coerente con le scelte impiantistiche di trattamento dei rifiuti definite nel presente Piano rifiuti, 

per i motivi successivamente esposti. (2) 

 

SI OSSERVA RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO RIFIUTI COMMISSARIALE: 

1. Il Piano commissariale non risulta conforme con il programma di economia circolare previsto dalla 

Direttiva 851/2018/CE, che risulta in teoria citato nel punto 12.2 del Piano commissariale, che 

introduce un ciclo di gestione dei rifiuti basato sulla riprogettazione industriale sostenibile – sul 

riutilizzo dei beni usati – sul riciclaggio in esito ad una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti – 

sull’eventuale uso come riempimento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione a chiusura del 

ciclo che vede la sua definizione nella formulazione del principio di “recupero di materia” contenuto 

nell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito del recepimento della Direttiva citata tramite il 

D. Lgs. 116/2020. (3)  

Infatti, nel Piano commissariale non trovano previsioni di investimento significativo rispetto a: 
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 - le operazioni relative alla prevenzione / riduzione dei rifiuti, salvo generiche azioni descritte al 

capitolo 12.3 che di fatto si limitano ad indicare futuribili e generiche campagne di comunicazione; 

- le operazioni relative alla preparazione al riutilizzo ed alla realizzazione di Centri di riparazione e 

riutilizzo, strutture di cui non viene accennato né il fabbisogno teorico né previsioni di spesa, 

nonostante l’obiettivo specifico nazionale dal 2020 al 2035 sia previsto essere espresso in peso 

partendo dal prossimo step al 2025 con obiettivo 55% in peso di beni riutilizzati; 

- le operazioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti sono limitare alla richiesta dei fondi 

P.N.R.R. per altri dieci Centri di raccolta, oltre ai tredici esistenti. Tenendo conto che la stima del 

fabbisogno di Centri di raccolta in genere è valutata in almeno 50.000 abitanti cadauno, ne consegue 

che Roma avrebbe bisogno di SESSANTA strutture di questo tipo. Pertanto, i ventitré totali 

copriranno nel caso solo un terzo delle infrastrutture necessarie ad evitare l’abbandono di rifiuti 

ingombranti – RAEE – pneumatici – batterie ed altri rifiuti urbani in discariche abusive; 

- le operazioni di raccolta dei rifiuti necessitano inoltre di almeno cinquanta “aree di trasferenza”, 

per il travaso dei rifiuti raccolti dai mezzi leggeri alle “macchine madri”, operando in aree delimitata 

in sicurezza per gli addetti, che non risultano affatto citate nel presente Piano rifiuti commissariale; 

- le operazioni relativa al riciclaggio sono limitate a due impianti da 100.000 tonnellata annue per 

il riciclaggio di carta e plastica differenziate, il cui dimensionamento è in totale contrasto con la 

produzione delle frazioni citate, ma non c’è alcuno spazio le operazioni di riciclaggio tramite 

“compostaggio” aerobico della frazione organica differenziata e della frazione del verde 

differenziato, mirate alla produzione di “compost” per uso agronomico previste dall’art. 182 ter del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (4)  

Queste operazioni non sono previste nè nella forma del “compostaggio di comunità e/o di 

prossimità” (previste dall’art. 183 comma 1 lettera qq bis) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  che nella 

forma del “compostaggio industriale”, che pure al momento è la forma più diffusa di trattamento 

della frazione organica e del verde differenziato in Italia.  

Al contrario il Piano commissariale di tale principio cita solo alcune fasi in generale, ma al momento 

in cui tali norme si devono convertire in scelte impiantistiche viene preso in esame esclusivamente 

il “recupero di energia”, fase successiva ma esclusa dalle operazioni di “economia circolare” essendo 

ricompresa nel trattamento dei “rifiuti residui” insieme allo smaltimento.  

 

2. Si osserva che nonostante gli obiettivi minimi del 65% di raccolta differenziata obbligatori dal 2008 

non vengano rispettati, sia a Roma che in altre città metropolitane, nel Piano rifiuti commissariale 

viene riproposto e preso come modello per l’intera progettazione il falso obiettivo di R.D al 65% 

per il 2030, data in cui si deve raggiungere il vero l’obiettivo del 60% in peso di effettivo riutilizzo 

e riciclaggio della raccolta differenziata previsto dalla normativa nazionale (art. 181 comma 4 del 

D. Lgs 152/2006 s.m.i.) pari a circa il 75% di R.D.  

Obiettivi riassunti al punto 6.3.4. dove pure vengono citati gli obiettivi minimi stabiliti dalla 

normativa nazionale e comunitaria sia per la preparazione al Riutilizzo che per il Riciclaggio da 

raggiungere, salvo che in tutto lo sviluppo degli obiettivi strategici dell’intero Piano rifiuti si 

continua a menzionare l’obiettivo di Raccolta Differenziata e non quello di “effettivo riciclaggio in 

peso della raccolta differenziata sia ai fini del riutilizzo che del riciclaggio finale”: 

- 50% in peso entro il 2020     >>>>    pari a circa il 65% di R.D. 

- 55% in peso entro il 2025     >>>>    pari a circa il 70% di R.D. 

- 60% in peso entro il 2030     >>>>    pari a circa il 75% di R.D. 

- 65% in peso entro il 2035     >>>>    pari a circa l’ 80% di R.D. 
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Risulta preso a riferimento l’anno 2019 per la Raccolta Differenziata con risultato forse più 

gratificante del 45,22%, anziché l’anno 2020 in cui invece c’è un arretramento ulteriore con 

risultato al 43,75%, con una riduzione della produzione di Rifiuto Urbano pari a circa 100.000 

tonnellate annue. Si afferma che la produzione dei rifiuti urbani nel 2020 in termini quantitativi 

assoluti è diminuita a causa della pandemia Covid, una valutazione condivisibile anche se non si 

rileva che è diminuita anche la percentuale in termini di raccolta differenziata dal 45,22% del 2019 

al 43,75% del 2020. Tale arretramento non viene giustificato nel Piano rifiuti anche se è noto che 

nel 2020 AMA spa ha soppresso in diversi quartieri la raccolta “porta a porta” ripristinando la 

raccolta stradale con i cassonetti, che ha prodotto a nostro avviso tale arretramento ed 

aumentato in proporzione la quantità di rifiuti indifferenziati.   

È evidente la distanza siderale dall’obiettivo minimo del 65% vigente sin dal 2008, e si sposta di altri 

otto anni in avanti ma utilizzando lo stesso obiettivo non più legittimo di una R.D. al 65% al 2030 

dichiarando un tasso di riciclaggio al 51,5% che non rispetta nemmeno in teoria quanto previsto 

dalla normativa nazionale già richiamata. Si sottolinea che già oggi è previsto al 2025 un tasso di 

riciclaggio del 55% in peso che si traduce in almeno una R.D. pari al 70%.  

Mentre il Piano rifiuti si basa su obiettivi “di comodo”, di fatto stabilendo una progressione di 

incremento della R.D. di circa il 2% l’anno che comunque produrrebbe un avanzamento al 2025 

appena un 51% di R.D. pari ad un obiettivo in peso del 36% di effettivo riciclaggio. e nel 2030 di 

un 61% di R.D. pari al 46% di effettivo riciclaggio.  

Si osserva quindi che il Piano rifiuti commissariale si pone al fuori dal rispetto degli obiettivi 

nazionali vigenti e quindi non risulta credibile neppure sulla base delle ipotesi teoriche. 

Ma non sono chiariti quali siano gli investimenti industriale verso AMA spa od altri soggetti per 

conseguire tali obiettivi, tenendo conto che AMA spa attualmente ha grossi problemi di logistica e 

personale, che rendono al momento quasi impossibile rispettare gli obiettivi previsti nel Contratto 

di servizio con Roma Capitale sia rispetto alla raccolta dei rifiuti urbani che alle operazioni di 

spazzamento ed igienizzazione della città.  https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-

servizio-2019-gr/0001-All-00_Articolato_DEF-05-06-19-.pdf  

La scheda allegata contiene dati più specifici che risultano in larga parte tuttora inattuati 

https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-servizio-2019-gr/0004-All-1_B_Raccolta_DEF-

30-05-19-.pdf  

3. Si osserva che alla sezione 14 “Azioni del Piano GR Roma Capitale” vengono infatti dichiarate 

azioni e previsioni di impianti per la produzione di combustibili ed il recupero di energia che si 

dichiara siano riguardanti l’ipotetico recupero di materia dalla frazione organica differenziata.  Tali 

dichiarazioni sono in contrasto con la normativa vigente, in quanto consistenti nel conferimento in 

due previsti impianti di digestione anaerobica di Roma ed in un terzo eventuale impianto nel 

Comune di Fiumicino (a servizio per l’80% di AMA Roma) per produzione di biogas/biometano e che 

nella descrizione generica dovrebbero anche produrre “compost di alta qualità per distribuzione in 

agricoltura, orticoltura”.  

https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-servizio-2019-gr/0001-All-00_Articolato_DEF-05-06-19-.pdf
https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-servizio-2019-gr/0001-All-00_Articolato_DEF-05-06-19-.pdf
https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-servizio-2019-gr/0004-All-1_B_Raccolta_DEF-30-05-19-.pdf
https://www.amaroma.it/public/files/contratto-di-servizio-2019-gr/0004-All-1_B_Raccolta_DEF-30-05-19-.pdf
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Si sottolinea che i citati impianti sarebbero finanziati con il P.N.R.R. missione M2C1.1.1.1, in rapporto 

al quale il M.I.T.E. ha pubblicato un avviso pubblico in cui si stanziano 1,5 Miliardi di euro a supporto 

dell’economia circolare, avviso che si ritiene sia viziato da illegittimità sostanziale, in quanto gli 

impianti di digestione anaerobica risultano in contrasto con l’art. 183 comma 1 lettera f) rispetto 

alla definizione già richiamata di “recupero di materia”. 

A tale proposito occorre ricordare che le operazioni di “recupero di materia” è previsto siano 

esclusivamente quelle relative alla preparazione per il RIUTILIZZO, il RICICLAGGIO ed il 

RIEMPIMENTO. (5) 

Le operazioni di riciclaggio, di cui si cita la definizione prevista dall’art. 183 comma 1 lettera U del 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., escludono categoricamente il recupero di energia e la produzione di 

combustibili dai rifiuti organici differenziati. (6)  

Inoltre, il processo di digestione anaerobica, con una reazione in carenza di ossigeno, modifica 

profondamente la composizione chimica e fisica della frazione organica, sottraendo sotto forma di 

biogas la componente volatile del carbonio e con produzione di ammoniaca, presenza di acido 

solfidrico ed idrocarburi.  

Di fatto il processo industriale “anaerobico” dal punto di vista economico riguarda esclusivamente 

la produzione di biogas, composto per il 60% da metano, che è il prodotto “combustibile” che ha 

un valore certo di mercato oltre ad avere una fortissima incentivazione con fondi statali erogati 

dal GSE per i C.I.C. - “Certificati di Immissione al Consumo”. https://www.gse.it/servizi-per-

te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi  

Quanto residua della frazione organica, dopo l’estrazione del biogas, è lo scarto di produzione 

definito “digestato” cioè un fango palabile contenente una forte sbilanciamento nel rapporto 

carbonio/azoto. Tale fango digestato viene avviato al trattamento di “compostaggio aerobico” per 

cercare di eliminare i composti ammoniacali e restituire parte del carbonio sottratto. Il risultato 

finale è un “compost” con caratteristiche molto diverse da quello prodotto con il processo 

“aerobico” e che di fatto non ha un valore di mercato né le caratteristiche previste dal D. Lgs. 

75/2010 sui fertilizzanti. Quindi perché tale “compost da digestato” venga inserito nel riciclaggio, 

come affermato nel Piano rifiuti in esame, in cui è descritto in quanto “recupero di materia”, 

occorre che possa definirsi un “prodotto” ai sensi dell’articolo 184-ter - (Cessazione della qualifica 

di rifiuto rispetti (7) e dell’art. 205 bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. (8)  

 

 

4. Si osserva che la proposta impiantistica indicata al capitolo “14 - AZIONI DEL PIANO GR ROMA 

CAPITALE” del Piano rifiuti in esame è di tipo semplicistico e basata su cinque mega-impianti di 

https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi
https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi
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cui i due impianti per la selezione di carta e plastica risultano ubicati in aree di proprietà AMA, 

mentre non risulta ALCUNA autorizzazione regionale rilasciata per le aree citate per i due impianti 

di digestione anaerobica per la frazione organica (essendo quelle rilasciate relative ad impianti di 

compostaggio aerobico con la metà della capacità prevista), mentre risulta del tutto ASSENTE nel 

presente Piano rifiuti l’ubicazione del mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue!!! 

Queste circostanze del tutto anomale dimostrano come il Piano rifiuti sia basato in larga parte su 

pure ipotesi teoriche non basate sulla disponibilità certa delle aree e della fattibilità progettuale 

per almeno tre sui cinque impianti di trattamento previsti, circostanza che rende impossibile 

esperire una V.A.S. ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. in assenza dell’ubicazione certa degli 

impianti. 

“Il Piano individua il sistema impiantistico necessario all'auto-sufficienza territoriale: 

- 2 impianti di selezione delle frazioni secche da RD (con capacità totale di 200.000 t/a)  

- 2 impianti per la digestione anaerobica delle frazioni organiche da RD (con capacità totale di   

   200.000 t/a)  

-  1 impianto di trattamento termico dei rifiuti indifferenziati residui con efficiente recupero 

energetico (con capacità totale di 600.000 t/a).”  

La difficoltà a reperire nuove aree idonee è data dalla quasi totale assenza di aree industriali con 

destinazione urbanistica adeguata alle funzioni, salvo le tre aree di proprietà AMA su cui da sempre 

ruotano le scelte impiantistiche dei rifiuti (Valle Galeria – Rocca Cencia – Via Salaria). Nessuna 

giunta, infatti, sinora si è mai occupata di predisporre una Variante al PRG di Roma per individuare 

altre aree da destinare ad impianti per il trattamento rifiuti, soluzione da noi proposta con apposita 

Delibera di iniziativa popolare nel 2019, per dare una prospettiva di tipo decentrato ad una rete 

impiantistica di piccoli impianti di livello municipale per una metropoli di oltre tre milioni di abitanti. 

  

Risulta richiesta di finanziamento ai sensi del P.N.R.R. Missione M2C1.1.1.1 - Linea di intervento B, 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU per quattro dei cinque impianti citati, eccetto 

l’impianto di incenerimento che è escluso pregiudizialmente dai finanziamenti europei, ma risulta 

del tutto incoerente il dimensionamento di tutti gli impianti di trattamento proposti con Delibera 

Giunta Capitolina n. 33/2022: 

 

Delibera capitolina n. 33 del 22 febbraio 2022 con le proposte dei seguenti interventi 

a valere sui fondi PNRR dell'avviso "M2C.1.1. I.1.1. Linea d'intervento B": 

1. Impianto di digestione anaerobica – in località Casal Selce (Mun. XIII) - importo 

58.638.080 euro – (capacità proposta 100.000 tonnellate annue); 

2. Impianto di digestione anaerobica – in località Cesano (Mun. XV) - importo 

58.638.080 euro – (capacità proposta 100.000 tonnellate annue); 

3. Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica in località Ponte Malnome (Mun. XI) 

- importo 21.632.125 euro – (capacità proposta 50.000 + 50.000 tonnellate annue); 

4. Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica in località Rocca Cencia (Mun. VI) - 

importo 20.534.125 euro – (capacità proposta 50.000 + 50.000 tonnellate annue). 

 

 

A tale scopo si allega lo stralcio della scheda progettuale sintetica AMA per il digestore anaerobico: 
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In aggiunta agli impianti citati il presente Piano rifiuti elenca anche la disponibilità ufficiale per AMA 

per i 4/5 della sua capacità di un ulteriore impianto di digestione anaerobica ubicato in Fiumicino 

in località Lingua d’Oca – Le Vignole, confermata dal Comune di Fiumicino che dichiara di volersi 

avvalere in proprio solo per i 1/5 della sua capacità, 

5. Delibera Giunta Comunale di Fiumicino n. 22 del 10 febbraio 2022 che prevede la 

costruzione di un impianto di digestione anaerobica da 80.000 tonnellate annue, in località Le 

Vignole (Maccarese) di cui è previsto che per l’ottanta per cento sia a disposizione di AMA Roma per 

il conferimento di 64.000 tonnellate annue di frazione organica differenziata. 

 

Si osserva inoltre che essendo stato richiesto il finanziamento con fondi del P.N.R.R. per i due 

impianti di digestione anaerobica, l’articolo 6 dell’avviso pubblico del M.I.T.E. del 15 ottobre 2021  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2

C1_1I1_1-LINEA_B.pdf per assegnarli stabilisce criteri di ammissibilità che escluderebbero la 

richiesta di Roma Capitale: 

 d) non devono ledere il principio DNSH sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di 

“non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente;  

e) devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui l’Intervento, o l’Intervento Integrato 

Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatario 
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sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo 

della Regione che attesti la coerenza dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto 

della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR. 2. L’assenza di anche uno solo dei requisiti di 

cui alle lettere a), b), c), d) ed e) comporta la non ammissibilità della Proposta. 

 

I quantitativi previsti per i due digestori anaerobici di Roma (pari a 200.000 tonnellate annue totali) 

sommati a quelli del digestore anaerobico di Fiumicino (pari a 80.000 tonnellate annue) sono del 

tutto incompatibili con la produzione di rifiuti di Roma Capitale, in base ai dati del Rapporto ISPRA 

2020 – Catasto rifiuti Roma Capitale 

 

 
 

 

Infatti, come si può verificare dai dati ISPRA 2020 disaggregati per frazione differenziate il totale 

dei Rifiuti Differenziati è pari a circa 669.000 tonnellate annue, di cui la frazione organica è pari al 

25,6% quindi a circa 171.000 tonnellate annue, mentre la carta è pari al 38,5% quindi a circa 

257.500 tonnellate annue e la plastica è pari al 3,1% quindi a circa 20.700 tonnellate annue. 
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Quindi Roma Capitale risulta che possa in teoria produrre circa 171.000 tonnellate annue di rifiuti 

organici differenziati, da tempo connotati da forte presenza sino al 20% di “frazioni estranee” che 

ne inficiano la piena utilizzabilità ad una effettiva disponibilità di circa 140.000 tonnellate annue. 
(9) 

A fronte di questa modesta quantità prevede di costruire due impianti entro i confini di Roma 

Capitale per 200.000 tonnellate annue totali oltre l’impianto di Fiumicino per altre 64.000 tonnellate 

annue per totali 264.000 tonnellate annue di capacità di trattamento, capacità che risulta 

quantomeno doppia rispetto alla Frazione organica differenziata utile prodotta da Roma. 

Si sottolinea che tali previsioni impiantistiche per i digestori anaerobici sono stato deliberate nel 

2022 in assenza della procedura autorizzativa per i due siti di Casal Selce e di Cesano, siti per cui 

risultano rilasciate dalla Regione Lazio da oltre due anni ad AMA spa le autorizzazioni per due 

impianti di COMPOSTAGGIO AEROBICO per un totale autorizzato di 120.000 tonnellate (60.000 

ciascuno). Esattamente il titolo autorizzativo P.A.U.R. rilasciato con Determinazione G03249 del 5 

marzo 2020 per Casal Selce – Municipio 13 e Determinazione P.V.I.A. n. G8169 del 10 luglio 2020 

per Cesano Municipio 15.  

Se AMA avesse dato seguito ai progetti autorizzati oggi a distanza di due anni i due impianti 

avrebbero potuto essere in esercizio per trattare almeno il 50% dei rifiuti organici differenziati, 

pari a 120.000 tonnellate annue di Roma, che invece continueranno per altri anni ad essere 

esportati presso gli impianti SESA di Padova e BIOMAN di Pordenone a costi molto elevati pari a 

170 €/tonnellata. 

Invece si ipotizza, pur senza avere alcun titolo autorizzativo, di poter ottenere sugli stessi siti la 

conversione dell’autorizzazione da due impianti di compostaggio aerobico senza emissioni 

pericolose a due megaimpianti di digestione anaerobica di capacità doppia in reattori chiusi con 

torcia di combustione di emergenza per produrre un combustibile come il biogas. Il Biogas 

alimenta tra l’altro un co-generatore per produrre energia e calore per i reattori, con emissioni 

importanti in atmosfera. Il biogas viene poi depurato in sezioni di upgrading a biometano, da cui si 

ricava circa il 60% di metano da stoccare in apposito gasometro, e venduto tramite liquefazione del 

metano e trasporto in “carri bombolai” dato che i due siti ipotetici indicati nel Piano rifiuti 

commissariale non sono dotati di allacciamento idoneo alla rete pubblica del gas. Infine, è previsto 

anche un impianto di compostaggio per ossidare parzialmente circa il 90% dei “fanghi digestati” che 

contengono forti residui ammoniacali, idrocarburi e metalli pesanti in quantità elevata.  

La presenza nel digestato di metalli pesanti e molti altri composti inquinanti è dovuto alla 

notevole varietà di frazioni di rifiuti con diverso codice CER in entrata prevista sino a circa 

quaranta matrici diverse tra cui:  

020106 - feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori 

sito, 

020107 rifiuti derivanti dalla silvicoltura, 

0202 rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, 

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0203 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 

della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 

fermentazione di melassa 



  

Movimento Legge Rifiuti Zero aps – sede in Roma piazza Vittorio Emanuele II n. 2  
Info: www.leggerifiutizero.org         Contatti - leggerifiutizero@gmail.com 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0204 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

020401 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

0205 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0206 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0207 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, te e cacao) 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone, 

0301 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 03 01 04 *** 

0303 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

030301 scarti di corteccia e legno 

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

19 – Rifiuti prodotto da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché 

dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; 

1906 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

17 190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani * 

18 190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale* 

1912 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione 

in pellet) non specificati altrimenti 

19 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 ** 

20 – Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonchè dalle istituzioni 

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) 

2001 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 *** 

2002 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

200201 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi 

200302 rifiuti dei mercati …….. 

Tale varietà di origine delle frazioni di rifiuto industriale, dei fanghi reflui, degli scarti di macellazione 

e feci animali rende l’idea di quale varietà di contaminanti possa essere inserita in un ciclo di 
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lavorazione anaerobico che prevede, tra l’altro, il continuo ricircolo della parte liquida del digestato 

con relativo continuo accumulo di tali contaminanti nei reattori in cui vengono immessi i rifiuti solidi. 

A differenza di questo processo il compostaggio aerobico presenta una radicale diversità in merito 

sia alle frazioni di rifiuti in ingresso che al processo stesso di ossidazione e lavorazione meccanica 

oltre ovviamente ai rifiuti urbani codice 202001 frazioni oggetto di raccolta differenziata: 

  

Tutte queste considerazioni impiantistiche rendono l’idea di come un semplice impianto di 

compostaggio aerobico senza alcuna combustione diventi di fatto un grosso complesso industriale 

con annessi rischi di perdite di gas e di potenziali esplosioni pur essendo posti a poche centinaia 

di metri dalle abitazioni. 

Scheda AMA spa allegata alla delibera capitolina 33/2022 – mappa dell’impianto di digestione 

anaerobica di Casal Selce – area necessaria dodici ettari all’interno di una cava dismessa senza servizi 
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Sul versante degli impianti di trattamento per il riciclaggio di carta permangono le stesse perplessità 

in ordine al sottodimensionamento di due impianti per la carta da 50.000 tonnellate annue, per 

complessive 100.000 tonnellate annue a fronte di una produzione accertata da ISPRA di circa 

257.5000 tonnellate annue! 

In modo speculare ma opposto anche gli impianti di trattamento per il riciclaggio della plastica 

presentano un enorme sovradimensionamento, in quanto i due impianti da 50.000 tonnellate 

previsti per complessive 100.000 tonnellate annue sarebbero a servizio di un quantitativo di 

plastiche differenziate pari ad appena 20.700 tonnellate annue, come certificato dai dati ISPRA 

2020. 

I dati sulle errate capacità specifiche degli impianti di selezione per carta e plastica differenziate 

sono contenuti nelle schede AMA allegate alla Deliberazione capitolina n. 33 del 10 febbraio 2022, 

che è stata inviata insieme alla domanda di ammissione al bando del M.I.T.E. per il finanziamento 

con i fondi del P.N.R.R. 

 

 

5. La gestione dei rifiuti residui indifferenziati, oggi purtroppo ancora maggioritaria a Roma, viene 

quindi apparentemente risolta da un mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue in cui 

verrebbero convogliati i rifiuti indifferenziati tal quale a partire dal 2025, mentre si dichiara che si 

continuerebbe ad avvalersi anche dell’inceneritore di CSS di ACEA a S. Vittore FR per una capacità 

variabile da 70 a 190.000 tonnellate annue.  

Si ribadisce che attualmente sia nel Piano rifiuti commissariale che nel Rapporto ambientale non 

risulta dichiarata alcuna ubicazione per il mega inceneritore proposto, impianto classificato dal 

punto di vista sanitario come “impianto industriale insalubre di classe 1”. Ciò in considerazione 

delle emissioni dovute alla combustione in termini di gas di combustione – scorie pesanti 

contaminate – ceneri volanti contenenti diossine e metalli pesanti – particolato PM da 2,5 a 1 - 

diossine e furani secondari – acque di raffreddamento – fanghi. 

 

Attualmente si valuta in circa 200.000 tonnellate annue il CSS prodotto dai rifiuti indifferenziati 

presso il TMB Malagrotta 1 e 2, il TMB AMA Rocca Cencia e soprattutto dal TMB di Aprilia LT. Ma 

occorre precisare che il rendimento medio degli impianti TMB è pari al 30-35% dei rifiuti 

indifferenziati conferiti. Pertanto, occorrerebbe conferire almeno 600.000 tonnellate annue di rifiuti 

indifferenziati per avere il quantitativo di circa 200.000 tonnellate annue di CSS!! 

Il 2025 è infatti la data in cui il Piano commissariale prevede di avere una previsione alla tabella 15.4 

di circa 1.600.000 tonnellate annue di Rifiuto Urbano totale, di fatto poco più di quanto ha rilevato 

ISPRA per la produzione rifiuti di Roma per il 2020 in 1.530.000 tonnellate annue!!   

Ma non ci sono previsioni di Raccolta differenziata per il 2025, data anche la consapevolezza che 

l’evento del Giubileo produrrà una situazione straordinaria poco prevedibile sulla gestione dei 
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rifiuti romani. Quindi ipotizzando una produzione di rifiuti al 2025 pari ad almeno 1.600.000 

tonnellate annue ed una ipotetica R.D. al 50% con un obiettivo di effettivo riciclaggio al 35% (una 

ipotesi la cui fattibilità è tutta da dimostrare) avremmo circa 800.000 tonnellate annue di Rifiuti 

differenziati e circa 1.000.000 di Rifiuti Indifferenziati e Residuo secco non riciclabile da avviare 

all’inceneritore. Pertanto, la previsione progettuale di superare del tutto il pretrattamento in 

impianti TMB, sia propri che di privati, non sembra affatto realistica. Utilizzare un “inceneritore di 

tal quale” di fatto sembrerebbe risolvere solo il trattamento delle presunte 600.000 tonnellate 

annue di rifiuto indifferenziato tal quale, laddove questo fosse realizzato nei tempi dichiarati ed 

avviato in esercizio, mentre le restanti 400.000 dovrebbero essere inviate comunque ai vari TMB 

del Lazio. Con la conseguenza che avremmo circa 130.000 tonnellate annue di CSS da incenerire e 

circa 270.000 tonnellate annue di scarti da inviare ad impianti di discarica che non sono presenti 

né preventivati dal presente Piano Rifiuti commissariale, oltre alle oltre 150.000 tonnellate annue 

di ceneri leggere e scorie provenienti dagli inceneritori citati. 

 

 

6. Si osserva infatti che Il P.R.G.R. Lazio adottato con la Delibera Consiglio regionale Lazio n. 4/2020 

non risulta preveda interventi specifici sulla dotazione impiantistica per la Frazione organica, 

nonostante nel P.R.G.R. sia stato del tutto omessa la rilevazione del fabbisogno impiantistico residuo 

previsto dall’art. 5 del D.P.C.M. del 7 marzo 2016. 

Sono invece richiamati impegni per l’attuazione del compostaggio domestico, di comunità: 

6.2.8 - Incentivazione della diffusione del compostaggio domestico e di comunità “ … Per quanto 

riguarda la normativa applicabile al compostaggio di comunità ve evidenziato che la Legge 

221/2015, aveva modificato il decreto legislativo numero 152 del 2006, aggiungendo all’articolo 180 

un comma che affidava “al Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni, il compito di incentivare 

le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come 

l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità”. 

6.2.9 - Incentivazione della diffusione del compostaggio locale: 

“La Regione intende promuovere e incentivare il compostaggio locale, nelle forme previste 

dall’articolo 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, anche alla luce di quanto previsto dalla L.R. 

19/2019, stante la riduzione così garantita degli impatti conseguenti il trasporto dei rifiuti, nonché 

l’effettivo riutilizzo in loco del compost prodotto”. 

“Costi della promozione delle iniziative di cui sopra: un’opera di coinvolgimento e sostegno degli 

enti locali nelle azioni indicate può richiedere un budget ottimale di 1.800.000 €/annui e 

servirebbero ulteriori 80.000 €/anno per il monitoraggio e la costante comunicazione e 

condivisione degli esiti delle attività di cui sopra nella Regione Lazio.” 

L'incompatibilità degli impianti di digestione anaerobica con le previsioni del PRGR Lazio 

In sintesi dalla sezione 7.2 Assetto impiantistico di Piano a regime del P.R.G.R. Lazio si evince che i 

principi chiave della pianificazione approvata sono tutti rivolti al rispetto del principio di 

“prossimità” degli impianti di trattamento al luogo produzione dei rifiuti organici differenziati, al 

principio di privilegiare i processi di “riduzione” e “riutilizzo” ed in subordine i processi di 

“riciclaggio”, oltre a citare la nuova definizione che riunisce i due processi nella fase detta di 

“recupero di materia” che esclude comunque qualsiasi processo di “recupero energetico” o 

produzione di combustibili derivati dai rifiuti anche da quelli organici differenziati (biodigestori 

anaerobici) oltre che dai rifiuti indifferenziati (TMB e Inceneritori). Tutto ciò porta a concludere che 

la Regione Lazio non possa che dichiarare i progetti per nuovi impianti di recupero energetico e 

produzione di combustibili, come i digestori anaerobici, del tutto incompatibili con le sue previsioni.  

Pertanto, anche a norma dell’articolo 6 punto e) dell’avviso pubblico del MiTE – Linea B tali progetti 

per nuovi impianti di digestione anaerobica in tutto il territorio laziale non possono essere dichiarati 
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“coerenti” con le previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti, quindi dovranno essere dichiarate 

inammisibili. 

Val la pena e solo per un esercizio tecnico, avvalorare la bontà degli intendimenti pianificatori 

Regionali che punta tutto su End Of Waste per le filiere non urbane e industriali/commerciali e sui 

trattamenti di prossimità sui luoghi di produzione (locali, di comunità e addirittura domestici) nel 

rispetto dei dettami del D.M. 266/2016 e  di tipo aerobico (compostaggio) considerando il fatto che 

in nessun caso è possibile considerare strategici impianti energetici come i biodigestori di rifiuti in 

quanto ciò significherebbe approntare un modello di sviluppo insostenibile dovendo considerare gli 

impatti diretti e indiretti legati al trattamento e trasporto di rifiuti a monte e rifiuti a valle (digestati 

e compost fuori specifiche) a valle  derivanti da una pianificazione attesa di trattamento della sola  

FORSU pubblica e municipale per la Regione Lazio 502.000 t/anno ad oggi e in previsione 5.721.000 

abitanti x 1,3 x 365 x [0,3-0,4] = 900.000 t/anno. 

 

 

7. Si osserva a proposito dell’impatto ambientale degli impianti di digestione anaerobica che le 

valutazioni inserite nel Piano rifiuti commissariale non sono affatto condivisibili.  

 

Nella sezione 20.2.4 Global Warming Potential 20 delle singole tipologie impiantistiche di gestione 

rifiuti si afferma con tanto di tabella comparativa che “l'unica tecnologia che garantisce, in 

qualunque condizione, emissioni evitate è la digestione anaerobica, qui utilizzata per le frazioni 

organiche da RD (gli impatti evitati associati all'uso del compost prodotto sono calcolati nella fase 

'recupero di materia') [diversamente, il compostaggio utilizzato nello Stato di Fatto comporta 

emissioni dirette (qui non mostrate) associate al funzionamento dell'impianto, poiché non 

effettua il recupero di energia]”.  

   La digestione anaerobica è responsabile di emissioni di CO2 e Metano immesse in atmosfera per: 

- perdite fisiologiche dalle tubazioni di processo (pari al 4-7 % almeno) della produzione di 

biometano; 

- emissioni concentrate rappresentate dalle torce di controllo affiancate a tutti i digestori che 

evitano l'accumulo di biogas in caso di mancata vendita dello stesso (per carenze qualitative o 

difformità legate alla eccessiva varietà delle ricette di rifiuti in ingresso) o comunque in caso di 

periodici eventi di natura straordinaria ed emergenziale; 

- emissioni in atmosfera dai co-generatori che utilizzano la combustione del biogas per produrre 

energia elettrica e calore a servizio dei reattori in cui avviene la digestione anaerobica alla 

temperatura di 55 °C, pari al medesimo quantitativo di biometano estratto dalla fase di up-grading, 

che per definizione e analisi chimiche è composto per il 60 % da metano e per il 40 % da CO2. 

- emissioni concentrate legate all'approvvigionamento dalla rete SNAM di metano fossile per il 

funzionamento di cogeneratori e caldaie di riscaldamento dei digestori;  

- emissioni diffuse di particolati e CO2 legate al tradizionale modello di trasporto dei rifiuti organici 

a monte e dei rifiuti digestati a valle 

- perdite fuggitive in atmosfera di metano dalla rete SNAM, valutate dall’agenzia europea E.E.A. 

nel 2018 pari a circa il 20%  

 

 https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2020    

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2020
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. 

Nel caso degli impianti di digestione anaerobica previsti da Roma Capitale, la produzione di 

biometano è finalizzata alla vendita come carburante per autotrazione, in quanto per espressa 

dichiarazione di AMA i due siti di Casal Selce e Cesano non sono dotati di un possibile allacciamento 

alla rete pubblica del gas naturale per procedere con l’immissione diretta del biometano a norma. 

Ribadiamo in relazione all’utilizzo del metano o biometano come “carburante alternativo” agli 

attuali, che nel PNRR si dichiara tra gli altri obiettivi del punto “Investimento 1.4 “…. promuovere la 

sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a 

metano/biometano”. 

Non a caso il biometano ricorre come tema interdisciplinare, sia nei rifiuti e nell’energia che per 

l’utilizzo per la mobilità, ed è corredato da schede puntuali, con l’obiettivo di moltiplicare la 

produzione di “biometano sostenibile” dai rifiuti organici, dichiarandone il suo “uso sostitutivo del 

metano fossile” ed addirittura che possa sortire effetti positivi ai fini del fabbisogno nazionale, 

nonostante sia stato calcolato che la quantità producibile potrebbe essere pari appena al 2%, 

mentre si dichiarano emissioni molto limitate, in totale antitesi con dati e studi scientifici. 

Tale affermazione non è confermata da alcun dato scientifico, anzi tuttaltro, gli studi ed i dati relativi 

alle emissioni in atmosfera per il trasporto di “tipo pesante” sono assolutamente antitetici a questa 

scelta! 

 

Nella tabella pubblicata da INEMAR – ARPA Lombardia si evidenzia che la proposta di 

riconversione a Biometano del trasporto di tipo “pesante” (bus – autocarri – trattori) presenta nel 

raffronto con l’alimentazione Diesel euro 6 una emissione di NOx di sei volte maggiore, di CH4 

quasi mille volte maggiore, di CO quattro volte maggiore e di CO2 del 50% in più !! 
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Si afferma, infatti, esattamente lo stesso nel paper redatto a settembre 2019 dalla “European 

Federation for Transport and Environment AISBL”, per cui il GNL (Gas naturale liquefatto - metano 

al 90-99%) e lo stesso Biometano utilizzato per autotrazione non sarebbero AFFATTO SOSTENIBILI 

anzi produrrebbero un inquinamento atmosferico da NOx e da particolato PM2,5 e PM10 5 volte 

superiore ai motori Diesel modello 2013. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_do_gas_trucks_reduc

e_emissions_paper_IT.pdf  

 

Tali impianti tutt'altro che a fonte rinnovabile, appaiono addirittura finalizzati ad aumentare 

l'impatto climalterante delle società urbane in quanto appaiono quasi sempre forieri di  ingente 

approvvigionamento di metano "fossile" dalla rete per le fasi di riscaldamento dei digestori da cui 

il biometano esitante, viene poi introdotto con incentivi previsti dal 2013, in filiere commerciali e 

molto meglio remunerato rispetto al costo del metano prelevato a monte per i fabbisogni termini 

di impianto.  

Tali impianti appaiono addirittura finalizzati all'aumento della crisi climatica anche perchè la fase di 

up grading del biogas prevede la chiara separazione dal biometano della co2 che viene quasi sempre 

dispersa in ambiente e per quantitativi pari proprio al biometano prodotto essendo il biogas di 

partenza prodotto costituito per il 60 % da anidride carbonica e per l'altro 40 % da molecole di 

metano divenuto bio solo perchè derivante da rifiuti a monte. 

Le progettualità come quelle in parola essendo di tipo centralizzato e non diffuso e di grandissima 

potenzialità dei trattamenti e ben superiore rispetto alle strette necessità municipali di riferimento,  

comportano un quadro emissivo aggiuntivo  di CO2 e particolati legato alle necessità di 

approvvigionamento dei rifiuti (urbani, fanghi e non urbani) in ingresso che, essendo a filiera lunga 

o lunghissima e tutto rigorosamente espletabile per trasporto su gomma, è notevolmente 

impattante sulla matrice aria nonchè sul clima. 

 

Di fatto si riscontra in recente studio di EDF, che il metano fisiologicamente ed inevitabilmente 

emesso in atmosfera dai processi industriali nonchè da quelli di trasporto (sia in tubazioni che 

verso hub esterni di consumo su gomma) ha un potere climalterante nei prime 20 anni con GWP 

oltre 70 volte superiore a quello delle molecole di CO2 oltre che si stima una responsabilità per 

almeno il 20 %  del global warming alla degradazione da rifiuti delle molecole di metano in atmosfera 

a livello global. 

 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_do_gas_trucks_reduce_emissions_paper_IT.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_do_gas_trucks_reduce_emissions_paper_IT.pdf
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http://ita.arpalombardia.it/ita/legna_come_combustibile/HTM/gwp.htm  

 

Tutto ciò è in aperto contrasto con la strategia UNEP sul tema delle emissioni di metano dalla 

filiera del gas naturale emerso con la Methane Strategy della UE prevista e recepita dall’European 

Green Deal, il varo dell’iniziativa OGMP 2.0 sotto l’egida dell’UNEP e il recente annuncio degli 

impegni del Methane Pledge concordato tra UE e USA in vista della COP 26.  

Lo studio UNEP prevede la riduzione del 45% delle emissioni al 2030 dovute all'utilizzo del metano 

come l’unico intervento che potrebbe avere un concreto risultato sul contenimento del 

riscaldamento globale entro i limiti definiti dalla COP 21 di Parigi e quindi mitigare i cambiamenti 

climatici già in atto. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35917/GMA_ES.pdf  

 

Calcolo del danno ambientale causato dalla filiera dei digestori anaerobici: 

Si tenga conto che un impianto di digestione anaerobica con capacità di 100.000 tonnellate 

annue in ingresso produce in media 12.700.000 Nmc/anno di biogas, che a loro volta generano 

dopo il processo di purificazione o up-grading in media 7.000.000 nmc/anno di biometano e 

5.000.000 mc/co2. Ma occorre considerare anche che dai 7.000.000 nmc di biometano 

prodotto occorre sottrarre circa 4.100.000 nmc/anno di metano fossile usato per alimentare 

l’impianto stesso e tenere a temperatura i reattori di digestione.  

Pertanto, il risultato finale in termini di bilancio energetico sarà di circa 2.900.000 nmc/anno 

di biometano generato al netto dei fabbisogni interni soddisfatti con metano fossile. 

 

Praticamente, a fronte di quantitativi di rifiuti organici trattati equivalenti alla produzione di 

scarti di cucina e mense di 1.200.000 di abitanti si produce biometano per soddisfare i 

fabbisogni di circa 2.000 famiglie. 

A questo vanno sottratti i quantitativi di gasolio per far andare e venire compattatori e tir da 

centinaia e centinaia di km al giorno sia per portare le 100.000 t/anno di rifiuti in ingresso 

(industriali e urbani) sia per portare a smaltimento in discarica i digestati e i compost fuori 

specifica (per circa 40.000-50.000 t/anno) 

Consumo di gasolio equivalente per trasportare i rifiuti in ingresso e i rifiuti in uscita a 

discariche e inceneritori:  

3.000 t/settimana di rifiuti gestiti in e out trasportabili con: 

- 80 tir con rimorchio a settimana = 14 tir al giorno  

- 150 compattatori a settimana pari a 30 compattatori al giorno  

Numero equivalente di automobili aggiuntive dovute al transito dei tir = 400-500 automobili al 

giorno parco circolante di circa 2000 nuovi abitanti. 

http://ita.arpalombardia.it/ita/legna_come_combustibile/HTM/gwp.htm
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35917/GMA_ES.pdf
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Stima media dei mezzi d’opera percorrenza media: 

- 40 mezzi pesanti al giorno x 200 km A/R  0,0013 tCo2 x 200 = 0,25 tCo2/d x 305 = 80 t/anno 

- 40 mezzi pesanti al giorno x 300 km A/R  120 t/anno 

- 40 mezzi pesanti al giorno x 400 km A/R  160 t/anno 

Emissioni fuggitive di metano e biometano (7.000.000 + 4.100.000) :  

4-5 % del totale prodotto = 440.000 mc/anno x 1.1 kg/nmc /1000 x 30 teq CO2 == > 15.000 t 

CO2 equivalente a cui aggiungere le, emissioni fuggitive di CO2 ammesse pari al 3% della CO2 

totale prodotta: 150.000 mc/anno x 1.450 kg/mc = 217.000.000 kg co2 /anno = 217 t/anno CO2 

 

Danno ambientale derivante dalle emissioni di CO2 e METANO legate alla violazione dei 

principi di prossimità dei trattamenti, alla violazione della riduzione indotta della produzione 

di rifiuti da parte dei produttori conferenti (INDUSTRIALI E URBANI CHE SIANO) che 

producono in totale 15.000 + 217 + 160 = > 15.500 t CO2/anno  

 

Tenendo conto che il dato sin qui esposto è calcolato per un solo impianto da 100.000 

tonnellate annue, mentre gli impianti di digestione anaerobica previsti per Roma Capitale 

sono tre pari a circa 280.000 tonnellate annue complessive le emissioni saranno quindi 15.500 

x 2,8 = 43.400 t CO2/anno 

  

Calcolando per Roma Capitale sino a 220 €/tCO2 x 43.400 tCO2/anno = 8.680.000 €/anno di 

danni ambientali diretti e indiretti legati al funzionamento dell’impianto. (*) 

 

(*) I costi ambientali legati all'aumento della quantità di CO2 nell'atmosfera sono molto noti. Il 

punto, però, è che (per quanto gravi) non sono i soli. Una nuova ricerca recente firmata 

"Environmental Protection Agency" (EPA), l'Agenzia americana creata per proteggere a livello 

legislativo la salute umana e l'ambiente, ha, infatti, portato all'attenzione pubblica il problema 

del costo sociale legato all'aumento dei livelli di CO2. Secondo l'EPA, che nella sua ricerca, ha 

fatto ricorso a tre modelli economici, nel 2015 il costo sociale di ogni nuova tonnellata di CO2 

sarà di 37 dollari pro capite (vale a dire, per persona).  

Nature Climate Change ha pubblicato uno studio dell'Università di Stanford dal titolo 

"Temperature impacts on economic growth warrant stringent mitigation policy" secondo cui 

il "costo sociale" (cioè il costo economico verso la collettività, il "costo esterno") di ogni 

tonnellata di CO2 emessa in atmosfera vale 220 dollari (circa 220 €). 

Si tratta di un valore in assoluto molto alto, e comunque molto superiore al valore di 37 $/t CO2 

che gli USA utilizzano come riferimento per ponderare le proprie strategie di politica energetica 

ed indirizzare le azioni di mitigazione climatica. 

Si tratta di danni (quali appunto "costi esterni", o "esternalità") imputabili a diversi fattori 

collegati al climate change: da una minore produzione agricola, da una crescita dei problemi (e 

quindi dei costi) sanitari per i cittadini, dalla minor produttività dei lavoratori, dai costi di 

riparazione dei danni ambientali generati dai fenomeni meteoclimatici estremi, etc. 

 

8.  Si osserva inoltre che Il P.R.G.R. Lazio adottato con la Delibera Consiglio regionale Lazio n. 4/2020 

non risulta previsto alcun nuovo impianto di incenerimento, in quanto dall’analisi del fabbisogno 

di trattamento della frazione dei rifiuti residua R.U.R. l’impianto di incenerimento di ACEA a S. 

Vittore del Lazio FR risulta sufficiente sulla base delle previsioni di avanzamento della raccolta 

differenziata sia a Roma che nel Lazio. 
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Al punto 10.9 - Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica della 

Regione viene esplicitamente calcolata la capacità per ATO Roma al 2025 con Raccolta 

Differenziata al 65% in circa 307.000 tonnellate annue di CSS estratto dal rifiuto indifferenziato 

R.U.  

“Sulla base delle analisi descritte al paragrafo precedente, è stata stimata la necessita di capacità di 

termovalorizzazione e di discarica, a livello regionale e di singolo ATO. Per quanto riguarda la 

capacità di termovalorizzazione necessaria, come visibile nella tabella seguente, a livello regionale 

la necessità scenderà sotto le 400.000 t/a a partire dal 2022, anche considerando lo scenario 

evolutivo minimale, ancor più favorevoli gli altri scenari evolutivi, mentre per lo scenario zero – 

inerziale bisogna attendere il 2025” 

 

.” 

Pertanto, la previsione di un nuovo inceneritore per Roma Capitale di rifiuti urbani residui 

(indifferenziati e non pretrattati), con capacità di 600.000 tonnellate annue, di cui è prevista 

l’entrata in esercizio per il 2025 risulta del tutto incompatibile con gli scenari disegnati nel 

presente Piano rifiuti di Roma Capitale per diversi motivi: 

a. Dai dati ISPRA 2020 si evince che il R.U. totale è di 1.529.000 tonnellate annue e pertanto 

detratto il R.D. pari a 668.898, il R.U.R. (rifiuti urbani indifferenziati residui) è oggi pari a 

860.146 tonnellate annue, oltre al Residuo Secco identificato da ISPRA come “Altro R.D.” 

pari al’ 1,2% cioè pari a 7.835 tonnellate annue, per un ipotetico complessivo Rifiuto Urbano 
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da incenerire pari a 867.981 tonnellate annue. Pur calcolando al 2025 la ipotetica riduzione 

del R.U. del 6% le quantità restano quasi le stesse, salvo che l’evento del Giubileo produrrà 

certamente un aumento straordinario molto superiore alle ipotizzate riduzioni tabellate 

alla sezione 18, con una produzione di rifiuti indifferenziati che potrebbe riportare la 

situazione indietro di anni.  

 

b. Dalla proposta di piano rifiuti commissariale si evince che continuerà anche l’attuale 

conferimento di Rifiuti Indifferenziati pretrattati (C.S.S.) all’inceneritore di ACEA ubicato 

in S. Vittore del Lazio FR.  

 

 
 

 

Risulta dai dati ISPRA 2020 che l’inceneritore di ACEA a S. Vittore abbia incenerito nel 2020 

circa 319.000 tonnellate di C.S.S., di cui attualmente Roma Capitale conferisce circa 200.000 

tonnellate annue delle 261.000 prodotte dai TMB Malagrotta 1 e 2 e parzialmente dal TMB 

AMA di Rocca Cencia. 
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c. Nel caso in cui l’inceneritore di S. Vittore continuasse a bruciare C.S.S. questo potrebbe 

essere prodotto probabilmente dall’impianto TMB presente ad Aprilia LT che nel 2020 

risulta abbia trattato oltre 180.000 tonnellate annue di cui Roma Capitale ha inviato di 

recente quantità elevatissime dopo l’incendio del TMB Malagrotta 1. Ma dato che la resa in 

CSS degli impianti TMB è di circa il 30-35%, nel migliore dei casi per conferire le 190.000 

tonnellate annue ipotizzate di C.S.S. occorrerebbe pretrattare in TMB almeno altre 650.000 

tonnellate annue di Rifiuto indifferenziato.  

Ma riteniamo che la cessazione del conferimento di C.S.S. all’inceneritore di ACEA di S. 

Vittore del Lazio non sia possibile per obblighi contrattuali legati al funzionamento H24 delle 

tre linee esistenti, oltre la quarta linea già in fase di richiesta di autorizzazione ma che risulta 

l’iter sia stato bloccato per parere contrario della Sopraintendenza laziale. 

                 

d. Pertanto, in conclusione sulla base dell’obiettivo fissato al 2030 del 60% in peso, e quindi 

del 75% e non del 65% di R.D. totale, che risulta non più previsto dalle normative, se la 

produzione di R.U. aumentasse sino a oltre 1.800.000 tonnellate annue si tradurrebbe in 

una quantità di Rifiuti Indifferenziati Residui pari a 450.000 tonnellate annue. Quindi la 

quantità prodotta di R.U.R. non sarà di certo sufficiente per alimentare sia il nuovo 

inceneritore che quello esistente di ACEA a S. Vittore del Lazio. 

Questo scenario, che si ritiene del tutto realistico, dimostra essere del tutto 

sovradimensionata la capacità del nuovo inceneritore di Roma Capitale alla luce dei dati 

forniti da ISPRA, dalle caratteristiche del rifiuto combustibile impiegato e dai vincoli 

contrattuali esistenti con ACEA.  

 

Si osserva che l’Europa ha messo al bando l’incenerimento, de-finanziando gli impianti già 

dal 2019 e confermando anche l’esclusione dai fondi nel P.N.R.R., accelerando le politiche 

di riduzione-riutilizzo-recupero di materia legate all’economia circolare che nel piano rifiuti 

commissariale vengono citate per puro obbligo di legge. Non a caso il ciclo grafico che viene 

rappresentato per l’Economia Circolare si ferma alla fase del RICICLAGGIO, mentre lascia 

fuori altre fasi riguardanti i RIFIUTI RESIDUI rispetto ai trattamenti di recupero di energia 

(come l’incenerimento e la digestione anaerobica) e lo smaltimento finale in discarica. 

 

9. Danno ambientale ed alla salute pubblica degli inceneritori 

 

Restano di fatto in piedi tutte le considerazioni estremamente negative in termini 

ambientali per le ricadute in termini di contaminazione dei sistemi aria – suolo – acque, 

che pure rientrano negli obiettivi del Piano di azione della U.E. del 2021 - EU Action Plan: 

Pathway to a Healthy Planet for All 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' 

 https://www.infobuildenergia.it/wp-content/uploads/2021/05/communication_en.pdf . 

 

Si sottolinea che l’incenerimento dei rifiuti non “distrugge” la materia di cui sono composti i 

rifiuti, in particolare i polimeri delle plastiche varie che vengono scomposti in molecole più 

piccole e molto più pericolose (diossine – furani – i.p.a) che per circa l’ottanta per cento si 

trasformano in altri composti tossici (diossine – furani – pcb – ipa) e vengono dispersi in 

atmosfera con le polveri sottili ed ultrasottili insieme ai metalli pesanti presenti nel RSU, 

mentre la restante parte si ritrova nelle ceneri e nelle acque di raffreddamento. 

https://www.infobuildenergia.it/wp-content/uploads/2021/05/communication_en.pdf
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Rischio di esposizione – esterno - misurazioni 

Gli impianti di incenerimento rientrano fra le industrie insalubri di classe I in base 

all’articolo 216 del testo unico delle Leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20/09/1994) e 

qualunque sia la tipologia adottata (a griglia, a letto fluido, a tamburo rotante) e 

qualunque sia il materiale destinato alla combustione (rifiuti urbani, tossici, ospedalieri, 

industriali, ecc) danno origine a diverse migliaia di sostanze inquinanti, di cui solo il 10-20% 

è stato identificato; Jay K. et al. già nel 1995 era stato pubblicato un lavoro in cui si 

prendevano in considerazione i soli composti organici volativi (COV) emessi da questi 

impianti e solo di questa famiglia di inquinanti venivano identificate centinaia e centinaia di 

molecole. Del resto, basta pensare che con la combustione di una sigaretta si formano circa 

1200 diverse molecole di cui un centinaio sono cancerogeni certi per l’uomo.  

Ricordiamo che la legge prevede: 

- controlli solo per alcuni di essi, 

- per poche volte all’anno, 

- in regime di autocontrollo del gestore; 

Per le diossine ad es. i controlli sono previsti per 3 volte all’anno con una durata da 8 ore 

a 24 ore su 8000 ore di funzionamento. 

La formazione degli inquinanti da parte di questi impianti dipende, oltre che dal materiale 

combusto, dalla composizione casuale dei materiali nei forni, dalle temperature di 

combustione e soprattutto dalle variazioni delle temperature stesse che si realizzano nei 

diversi comparti degli impianti, come è stato descritto anche recentemente Cormier SA et al 

gli inceneritori sono in buona sostanza un impianto chimico che genera anche nuovi 

composti.  

Fra gli inquinanti emessi dagli inceneritori possiamo distinguere le seguenti grandi 

categorie: particolato inalabile (PM10), fine (PM2.5) ed ultrafine (inferiore a 0.1 μm) - 

metalli pesanti, diossine, composti organici volatili, ossidi di azoto ed ozono. Per quanto 

attiene il particolato le conseguenze che esso esercita sulla salute umana sono ormai 

universalmente riconosciute ed è parimenti assodato che esse sono tanto più gravi quanto 

più le particelle sono di piccolo diametro: si pensi che l’UE valuta che siano ben 370.000 le 

morti causate ogni anno in Europa dal particolato fine (PM 2,5). Gli inceneritori, a differenza 

di quanto si lascia comunemente intendere, sono una fonte non trascurabile di particolato 

Aboh I.J.K et al. uno studio condotto in Svezia ha valutato che dal 17% al 32% del particolato 

PM 2.5 provenga dagli inceneritori 

 

Incenerimento dei rifiuti: perché è pericoloso 

Gli inceneritori di rifiuti solidi (IRSU) possono trattare sia rifiuti urbani che 

industriali/ospedalieri (rifiuti urbani grezzi, residui della raccolta differenziata e rifiuti 

trattati o non trattati da processi industriali o ospedalieri). 

Dalla combustione delle sostanze organiche contenute nei rifiuti si producono emissioni 

contenenti sostanze sia inorganiche che organiche, che si diffondono nell'ambiente e sono 

tutte tossiche per la salute umana: irritanti respiratori e cutanei nel breve periodo e 

cancerogene nel lungo termine. 

Si tratta di: monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di zolfo e di azoto 

(SOX, NOX), fuliggine, metalli e loro ossidi e sali, composti organici volatili (VOC), diossine 

[policlorodibenzop-diossina (PCDD) e policlorodibenzofurano (PCDF), PCDD/Fs)], 

policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), particolato (PM) e particelle 

ultrafini. 
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Queste sostanze possono essere emesse come vapori (ad es. VOC e IPA) o adsorbite su 

materiale particolato (PM), diventando inquinanti atmosferici. Possono entrare nel corpo 

umano per inalazione e dai polmoni arrivare agli alveoli, fino a entrare nel circolo 

sanguigno; oppure possono depositarsi al suolo, da dove possono essere ingerite 

direttamente con alimenti contaminati (vegetali o animali cresciuti nell'area di 

deposizione delle ceneri), o con acqua contaminata, dopo la loro dissoluzione per 

precipitazioni atmosferiche e passaggio nelle falde acquifere. 

C'è molta preoccupazione sulla sostenibilità globale del processo di incenerimento dei 

rifiuti, a causa dei potenziali effetti tossici di questi inquinanti sulla salute umana e 

sull'ambiente, in particolare per la salute delle persone che vivono vicino agli IRSU. 

La preoccupazione è maggiore per le popolazioni potenzialmente sensibili, come i bambini 

piccoli, gli adolescenti e le donne in gravidanza, ma anche i lavoratori degli inceneritori 

possono essere esposti a livelli più elevati di sostanze chimiche tossiche, rispetto alla 

popolazione generale. (10) 

 

Inoltre, si osserva che l’incenerimento dei rifiuti tal quale o R.U. senza pre-trattamento 

necessita di una quantità doppia di metano per avviare e mantenere la combustione dato 

che il suo Potere Calorifero Inferiore - P.C.I. è di circa 2.000 Kcalorie/Kg, a differenza del 

CSS in cui la parte combustibile selezionata del R.U. ha un P.C.I. di circa 4.000 Kcalorie/Kg. 

Inoltre, la composizione del CSS è più uniforme e questo facilita la conduzione del forno 

senza oscillazioni di carico e temperatura, blocchi di emergenza. I metalli, il vetro, gli inerti 

presenti nel R.U. tal quale - e non nel CSS - sono elementi che finiscono nelle scorie con le 

relative problematiche di evacuazione dal forno, sporcamento della caldaia, trattamento, 

smaltimento. Quindi incenerire il CSS comporta ridurre la Potenza Termica necessaria, 

ridurre la dimensione fisica di tutte le macchine dell'impianto, minori costi di investimento, 

di esercizio e di manutenzione sia in assoluto che per tonnellata trattata, maggiore 

affidabilità dell'impianto, maggiore durata dell'impianto; 

In ultimo si osserva anche rispetto alla questione relativa ai costi di gestione 

dell’incenerimento, dal momento che il Parlamento e la Commissione europea hanno 

stabilito che sarà introdotta dal 2026 una tassazione specifica per gli inceneritori legata alle 

emissioni di CO2 nel mercato dell’ETS (Emission Trading System), oltre al recentissimo e 

vertiginoso aumento del prezzo del gas metano che serve ad alimentare la combustione dei 

rifiuti negli inceneritori stessi. 

 

10. Si osserva inoltre che sia quantomeno singolare che l’intero Piano rifiuti commissariale in oggetto 

metta in grandissimo risalto l’obiettivo di riduzione al 10% del conferimento di frazioni derivate 

dal trattamento di rifiuti indifferenziati in discarica entro il 2035 (quindi tra tredici anni) quasi fosse 

l’unico dato incontrovertibile di tutte la Direttive europee sulla gestione dei rifiuti urbani. (11)   

Nel Piano rifiuti commissariale in tutti gli scenari sia attuali che tendenziali nelle tabelle relative agli 

scarti riferito al 2030 ed al 2035 non trova alcuna quantificazione la frazione di scarto delle ceneri 

derivate dagli inceneritori sia esistenti che soprattutto per quello di progetto da 600.000 

tonn/anno. Si tenga conto per questo ultimo caso che l’incenerimento diretto, senza 

pretrattamento in TMB, produce una quantità di ceneri pesanti o scorie pari a circa il 20% (quindi 

almeno 120.000 tonnellate annue) e di ceneri leggere da sistemi di filtrazione dell’aria pari a circa il 

5% (quindi circa 30.000 tonnellate annue). Entrambe le due tipologie di ceneri sono contaminate da 

metalli pesanti, presenti sia nelle scorie che nelle ceneri leggere o “volanti”, e le seconde sono 
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catalogate come “rifiuti pericolosi” in quanto contengono composti tossici dovuti alla combustione 

come le polveri PM 10 > PM 2,5 contenenti diossine -furani – i.p.a. anche di formazione secondaria. 

Si osserva che evidentemente tali quantitativi di ceneri sono destinati alle discariche per rifiuti sia 

non pericolosi che pericolosi, in base alle analisi chimiche delle stesse per la ricerca dei composti 

previsti dagli allegati alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., e tali quantitativi non risultano 

previsti in alcuna tabella né viene dichiarato in quale impianto di discarica, presente o da realizzare, 

verrebbe nel caso conferiti questi rifiuti generati dagli inceneritori. 

 

Conclusioni 

 

Nel Piano rifiuti commissariale in esame, ai fini della documentazione elaborata ai fini della V.A.S., 

non risultano essere presenti alcuni elementi determinanti perché tale procedura possa essere 

esperita nella forma in cui prevede la normativa vigente.  

Infatti, si osserva che la documentazione depositata presenta varie e gravi omissioni in relazione a: 

 

1. risulta applicata in modo unilaterale la gerarchia di trattamento dei rifiuti, con una 

descrizione solo teorica delle operazioni di riutilizzo senza alcuna concreta indicazione di 

attuazione strutturale. In particolare, si rileva a seguire la omissione delle operazioni di 

recupero di materia della frazione organica tramite compostaggio, che rientrano nelle 

operazioni di riciclaggio ma non vengono affatto considerate in nessuna modalità sia di 

compostaggio di comunità che compostaggio industriale. Si passa dalle operazioni di raccolta 

differenziata direttamente alla previsione di impianti di digestione anaerobica della frazione 

organica differenziata, in quanto impianti di recupero di energia per produzione di 

combustibili come il biogas/biometano, che non rientrano nell’economia circolare; 

2. non vengono presi a riferimento per la progettazione del Piano rifiuti gli obiettivi vigenti in 

materia di riutilizzo e di effettivo riciclaggio in peso alle date del 2030 e del 2035 della 

raccolta differenziata al netto della frazione non riciclabile, mentre invece vengono citati 

ancora obiettivi generici di R.D. – raccolta differenziata che differiscono notevolmente da 

quelli in vigore citati; 

3. non risultano coerenti le capacità impiantistiche previste dal Piano rifiuti commissariale con 

la effettiva produzione di rifiuti differenziati sia organici che inorganici, da avviare ai quattro 

impianti di cui è stato chiesto in modo approssimativo il finanziamento con i fondi del PNRR. 

In particolare, risultano sovradimensionati i tre impianti di digestione anaerobica previsti 

(due da Roma Capitale ed uno dal comune di Fiumicino) rispetto alla FORSU prodotta, 

risultano molto sottodimensionati gli impianti di riciclaggio per la carta e molto 

sovradimensionati quelli per le frazioni plastiche; 

4. dei cinque impianti di trattamento previsti dal Piano rifiuti solo i due impianti di selezione di 

carta e plastica hanno una ubicazione certa in aree industriali di proprietà AMA. Mentre per 

i due digestori anaerobici non c’è alcun atto autorizzativo regionale e si ipotizza di utilizzare 

le stesse aree già in parte autorizzate per impianti di compostaggio aerobico per metà della 

capacità ora prevista. La tecnologia anaerobica prevede un complesso industriale quattro 

volte quello di compostaggio. Per il quinto impianto, l’inceneritore da 600.000 tonn/anno, 

non si indica alcun sito di ubicazione da cui si deduce che non c’è alcun progetto preliminare 

o valutazione di incidenza pubblicati da poter valutare in sede di V.A.S.; 

5. la valutazione che il nuovo inceneritore risolverà del tutto lo smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati e del residuo secco non riciclabile di Roma Capitale è del tutto illusoria, dato 

anche l’imprevedibile innalzamento dei rifiuti con l’evento del Giubileo 2025. Resta infatti 
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del tutto aperta tutta la valutazione del conferimento in discarica, su cui si punta a smaltire 

solo il 10% dell’obiettivo strategico (peraltro teorica ed al 2035), senza valutare il 

conferimento ai TMB della quantità di rifiuti eccedente la capacità del nuovo inceneritore ed 

in ogni caso ignorando di quantificare le ceneri pesanti e leggere da smaltire anche in 

discariche per rifiuti pericolosi; 

6. mentre il P.R.G.R. Lazio prevede interventi a sostegno del compostaggio di comunità o locale 

e del compostaggio industriale della Frazione organica differenziata in forma di impiantistica 

diffusa di piccola dimensione, nel Piano rifiuti commissariale tale “recupero di materia” è del 

tutto ignorato, 

7. la valutazione contenuta nel Piano rifiuti commissariale in merito all’impatto ambientale 

“per emissioni evitate” dagli impianti di digestione anaerobica non è affatto condivisibile. Al 

contrario si dimostra che questi impianti hanno importanti e pericolose emissioni legate alla 

combustione del biogas per produzione di energie a calore, alle emissioni fuggitive di metano 

sia in fase di produzione che di distribuzione, e che non si raffronta il GWP del metano nei 

20 anni pari a circa 80 volte quello della CO2 rispetto alle emissioni del compostaggio 

aerobico che pure è presente nel complesso industriale, 

8. sull’incenerimento giunga esattamente a conclusioni opposte rispetto a quelle contenute 

nel vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio approvato dal consiglio regionale con recente 

deliberazione n. 4/2020, generando un conflitto istituzionale di competenza con la Regione 

Lazio,  

9. la scelta di costruire un nuovo grande inceneritore per Roma Capitale risulta in contrasto con 

tutta le recenti normative sia europea che italiana sull’economia circolare, sulle normative 

di tutela ambientale e sanitaria, sugli accordi internazionali in materia di riduzione delle 

emissioni in atmosfera di gas climalteranti e sul rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 

155/2010 sulla qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione del particolato sottile ed 

ultrasottile in una area già fortemente compromessa come quella di Roma Capitale, 

classificata come area in classe 1 insieme all’area di Frosinone nel Lazio, al pari quasi dei 

valori di inquinamento atmosferico della Valle Padana. 

10. si punta a valorizzare solo l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica, pur evitando di 

citarne la necessità del ricorso sia per la frazione eccedente di rifiuti indifferenziato che non 

potrà essere trattato come incenerimento diretto senza pretrattamento, che in ogni caso 

per il conferimento delle ceneri pesanti e di quelle leggere in discariche per rifiuti pericolosi. 

 

                  ROMA 18-9-2022      

 

              Il tecnico incaricato     

             P. Ind. Massimo Piras         
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Si allegano al presente documento i seguenti documenti citati nel testo delle osservazioni: 

1. Delibera Roma capitale n. 33/2022 

2. Delibera Comune di Fiumicino n. 22/2022  

3. Studio di fattibilità tecnica economica del Comune di Fiumicino allegata alla delibera 22/2022 

4. Lettera del sindaco Virginia Raggi all'interrogazione del 2019 della consigliera Cristina Grancio 

 

 

P.S.  Nota tecnica sul punto 4: dal recupero di materia all’ End-of-Waste 

LA PRODUZIONE DI COMPOST DA DIGESTATO NON E’ CLASSIFICABILE COME “RECUPERO DI 

MATERIA” in base alla normativa vigente D. Lgs. 152/2006 aggiornato al 2022.  

L’articolo 183 – definizioni integra le norme recepite dalla Direttiva 851/2018/CE alle precedenti, 

introducendo il nuovo principio di “RECUPERO DI MATERIA”, che risulta definito al comma 1 punto 

t-bis): "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e 

dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre 

energia.  Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; 

In particolare, l’articolo 183 – comma 1 lettera U definisce il RICICLAGGIO in quanto: “u) 

"riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 

trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. 

Perché l’operazione di RICICLAGGIO abbia effetto occorre che il RIFIUTO ORGANICO diventi un 

PRODOTTO, come meglio definito dall’articolo 184 ter del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. che 

fissa i criteri per poter cessare la qualifica di RIFIUTO ed assumere quella di PRODOTTO:  

“Articolo 184-ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto)  

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso 

il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

      a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;  

      b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa 

e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  

      d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 

sull'ambiente o sulla salute umana. 

Ne consegue che le operazioni di recupero classificabili come “RICICLAGGIO” siano limitate al 

“COMPOSTAGGIO AEROBICO” per produrre compost di qualità come “materia prima seconda”, 

che svolge una importante funzione di fissazione del carbonio nei terreni, commerciabile con un 

valore di mercato, in quanto prodotto rispondente ai requisiti della normativa sui fertilizzanti del 

Decreto Legislativo 75/2010 ed infine l’utilizzo agronomico da decenni del compost di qualità è 

certificato che esclude impatti negativi sull’ambiente. 
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Ma di certo le operazioni di RICICLAGGIO non possano includere la “DIGESTIONE ANAEROBICA” 

mirata alla produzione di biogas/biometano che è una tipica operazione di “recupero di energia” 

dai rifiuti. Infatti, gli impianti di digestione anaerobica vengono realizzati solo in funzione della 

vendita del gas metano e soprattutto dell’incasso degli incentivi statali a fondo perduto che 

finanziano per oltre il 50% il fatturato complessivo. 

 La valutazione con cui viene erroneamente “assimilato” il fango digestato a “recupero di materia” 

è infatti legata all’ipotetico utilizzo dello scarto di produzione detto “digestato”, definito “fango 

palabile” che viene sottoposto a successiva operazione di compostaggio aerobico per cercare di 

riequilibrare il deficit di Carbonio sottratto sotto forma di biogas e tentare di limitare i composti 

ammoniacali presenti nei fanghi digestati stessi.  

Si osserva che tale operazione non compensa che in parte la sottrazione di Carbonio e la 

trasformazione dell’azoto organico in azoto ammoniacale, e comunque produce un “compost” in 

termini quantitativi pari al 14% meno della metà di compost prodotto dal processo aerobico pari 

al 30%. 

A differenza del COMPOST aerobico, inoltre il compost prodotto da fanghi digestati hanno 

caratteristiche chimico fisiche molto diverse: 

- contenendo quantità di composti ammoniacali e di metalli pesanti molto al di sopra di quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 75/2010, in considerazione della circostanza che i rifiuti in 

ingresso alla digestione anaerobica prevede in genere oltre 40 codici CER diversi, in cui 

confluiscono rifiuti di provenienza molto diversa, tra cui fanghi reflui contenenti in genere elevate 

quantità di metalli pesanti, 

- non hanno alcun valore di mercato anzi al contrario vengono smaltiti in modo oneroso dai gestori 

degli impianti produttori. (Nel caso del Comune di Fiumicino alla delibera 22/2022 c’è l’allegato 

Studio di fattibilità tecnica ed economica che per il digestore anaerobico prevede che il “compost” 

prodotto sarà “regalato agli agricoltori che si impegnano a non usare altri prodotti nocivi per 

l’ambiente”, circostanza che dimostra il valore zero dello scarto di produzione.) 

- l’utilizzo agronomico non risulta affatto dimostrato sia positivo anzi da molti anni le popolazioni 

circostanti i campi in cui vengono sversati lamentano odori nauseabondi oltre all’inquinamento 

delle acque superficiali dovuto ai componenti ammoniacali residui. 

Inoltre, si evidenziano le definizioni di “compost”, di “digestato da rifiuti” e di “compostaggio” 

presenti nel già citato articolo 183 comma 1 lettera ee) - ff) – qq ter): 

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione 

anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici 

non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti 

e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul 

luogo di produzione;  

 ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali; 

qq-ter)  "compostaggio":  trattamento   biologico   aerobico   di degradazione  e  stabilizzazione,  

finalizzato  alla  produzione  di compost dai rifiuti  organici  differenziati  alla  fonte,  da  altri 

materiali organici non qualificati come rifiuti, da  sottoprodotti  e da  altri  rifiuti  a  matrice  
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organica  previsti  dalla  disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonchè dalle  disposizioni  della 

parte quarta del presente  decreto  relative  alla  disciplina  delle attivita' di compostaggio sul 

luogo di produzione. 

 

 

 

Riferimenti normativi 

(1) P.N.R.R. - “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura 

sostenibile”. “Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 

impianti esistenti: “I sistemi di gestione dei rifiuti urbani risultano oggi molto fragili e caratterizzati da 

procedure di infrazione in molte regioni italiane (in particolare nel Centro-Sud Italia). Inoltre, il sistema risulta 

carente di un'adeguata rete di impianti di raccolta e trattamento. Gli investimenti mirano quindi ad un 

miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di 

impianti innovativi per particolari flussi. Nello specifico, gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di 

gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni 

e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi 

previsti dalla normativa europea e nazionale (es., 65 per cento di raccolta differenziata al 2035, max 10 per 

cento di rifiuti in discarica, di riutilizzo, recupero, ecc.). Per questo motivo circa il 60 per cento dei progetti si 

focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia” 

(2) D. Lgs. 152/2006 s.m.i. art. 177 comma 4: I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:  

    a) senza determinare rischi per l’acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora;  

    b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;  

    c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 

(3) D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. art. 6 del: i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità 

superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani 

(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilita' in discarica 

con i rispettivi fattori di equivalenza, è riportato nella tabella 1B dell'Allegato 3. 

(4) D. Lgs. 152/2006 s.m.i. art. 183 punto f) del: al comma 1, dopo la lettera t) è introdotta la seguente: «t-bis) 

"recupero di materia":   

qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da 

utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.  Esso comprende, tra l’altro la preparazione per 

il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»; 

          (4) D. Lgs. 152/2006 s.m.i. art. 182-ter (Rifiuti organici):  

- 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche agricole 

alimentari e forestali, le Regioni e  Province  autonome  di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle  

risorse  previste  a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio  e la digestione dei rifiuti 

organici, in modo da rispettare un  elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto 

in uscita che soddisfi pertinenti standard di  elevata  qualità. L'utilizzo in agricoltura è consentito per i soli 

prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.  

- 2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati 

alla fonte, anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo 

differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI 

EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 

(5) D. Lgs. 152/2006 s.m.i. articolo 183 – comma 1 – lettera u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di 

recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree 

escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono 

sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità 

strettamente necessaria a perseguire tali fini; 

(6) Articolo 183 – comma 1 lettera U: “u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono 

trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 
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Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. 

(7) Articolo 184-ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto): Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato 

sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto 

delle seguenti condizioni:  

      a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;  

      b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti;  

      d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 

umana. 

(8) D. Lgs. 152/2006 s.m.i. art.205 bis: - il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, 

dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, 

per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un 

riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono 

effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.  

- il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di 

riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati”. 

per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, 

siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di 

un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati 

a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o 

sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la 

qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da 

utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi 

di riciclaggio; 

(9) Risposta della sindaca Virginia Raggi prot. 58864 del 24 settembre 2019 all’interrogazione 349/2019 della 

consigliera Cristina Grancio, con lettera di risposta e dichiarazione sugli “scarti delle frazioni differenziate negli 

impianti AMA” dell’amm.re delegato di AMA Paolo Longoni prot. 43236 del 30 agosto 2019 

(10) Laura Campo, et al.(2019) A systematic review on biomonitoring of individuals living near or working at 

solid waste incinerator plants, Critical Reviews in Toxicology, 49:6, 479-519, DOI: 

10.1080/10408444.2019.1630362; 

(11) Art. 5 D. Lgs. 36/2003 punto 4-ter: entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere 

ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. 


