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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sindaco di Roma,
Gianni Alemanno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del sindaco di Roma, onorevole
Gianni Alemanno, che ringraziamo per la
sua disponibilità e per il particolare im-
pegno sia sul fronte relativo alla tutela
dell’ambiente sia su quello relativo ai
rapporti tra criminalità organizzata e ciclo
dei rifiuti.

L’audizione odierna, che rientra nel-
l’ambito dell’approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo sulla Regione La-
zio, costituisce uno dei nostri ultimi im-
pegni prima di chiudere la relazione.

Do quindi subito la parola al sindaco
Alemanno, rappresentando che la Com-
missione è particolarmente interessata a
tre aspetti: la questione dell’inquinamento
delle falde acquifere, rispetto alla quale il
sindaco ha emesso un’ordinanza, la que-
stione relativa alle nuove discariche, in
considerazione dell’ormai prossimo esau-

rimento della discarica di Malagrotta, e
l’attenzione rivolta dal sindaco Alemanno
alla criminalità organizzata e al rischio di
infiltrazioni della malavita nel ciclo dei
rifiuti. La pregherei, a questo riguardo, di
fare un particolare riferimento alla ces-
sione del termovalorizzatore Gaia, in con-
siderazione del fatto che in una sua di-
chiarazione ha fatto presente come questo
possa essere una ghiotta occasione per
gruppi criminali.

Do quindi la parola al sindaco di
Roma, Gianni Alemanno.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Comincerei illustrando la situa-
zione del ciclo rifiuti nella città di Roma,
che ci serve anche a inquadrare le speci-
fiche domande che sono state rivolte.

Attualmente la situazione è in fase di
transizione e di cambiamento, perché
come avete saputo la Regione Lazio il 19
novembre ha presentato il nuovo piano dei
rifiuti, che ridefinisce la situazione degli
ambiti e formula un’indicazione di mas-
sima per quanto riguarda il trattamento
dei rifiuti su Roma.

Rispetto alle disposizioni di legge per-
mane una previsione di raccolta differen-
ziata nettamente al di sopra delle possi-
bilità di Roma. In termini di raccolta
differenziata nel 2009 abbiamo raggiunto
il 20,7 per cento, contro il 16 per cento nel
2006 e il 17 per cento nel 2007. Contiamo
di arrivare entro quest’anno al 22 per
cento e abbiamo un contratto di pro-
gramma con la Regione per giungere entro
il 2014 al 35 per cento di raccolta diffe-
renziata.

Dobbiamo ottenere una deroga dal Mi-
nistero dell’ambiente per ridefinire questa
percentuale di raccolta differenziata entro
limiti sostenibili all’interno di una realtà
come Roma. Ogni punto di raccolta dif-
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ferenziata a Roma equivale a 19.000 ton-
nellate di rifiuti.

Oltre a questo aspetto esiste il pro-
blema della chiusura dell’impianto di Ma-
lagrotta, la discarica più grande di Europa,
che è stato prorogato molte volte negli
anni, per cui è necessario individuare un
sito per una nuova discarica.

Anche da questo punto di vista la
Regione dovrà fare un’evidenza pubblica
per individuare il sito, in maniera tale che
dentro il subambito della Provincia di
Roma venga individuata l’offerta migliore
dal punto di vista ambientale, economico
e della caratteristica pubblica dello smal-
timento, così da poter subito procedere
alla definizione del sito e cominciare con
la costruzione che deve essere molto ce-
lere, per evitare ulteriori proroghe sempre
meno sostenibili per quanto riguarda le
discariche.

Attorno alla discarica di Malagrotta
sono peraltro presenti alcune problemati-
che, perché recenti rapporti dell’ARPA
hanno indicato in un fosso che scorre
limitrofo alla discarica stessa residui di
sostanze inquinanti, che hanno caratteri-
stiche non totalmente definite.

Poiché infatti questo fosso è collocato
fra una serie di impianti di vario tipo, la
discarica di Malagrotta potrebbe non es-
sere l’origine dell’inquinamento. Con
un’ordinanza firmata alcuni giorni fa, il
Comune ha tuttavia obbligato i gestori
della discarica a introdurre strutture che
servono ad abbassare il livello della falda
acquifera e quindi a contrastare attiva-
mente l’eventuale inquinamento prove-
niente dalla discarica.

Si tratta di pozzi che devono a estrarre
l’acqua, purificarla e reimmetterla nella
falda acquifera, in maniera tale da otte-
nere l’abbassamento della falda e avere un
controllo della situazione. Si tratta anche
di monitorare quello che succede dopo che
i pozzi saranno costruiti, in tempi molto
rapidi, e verificare se gli indici di inqui-
namento diminuiscono.

Questa ordinanza ha trovato una forte
reazione da parte dei gestori e proprietari
della discarica di Malagrotta. La società
Colari ha pubblicato su tutti i giornali

romani una intera pagina di inserzioni
rigettando i dubbi di essere responsabile
dell’inquinamento e ribadendo che il pol-
der di impermeabilizzazione della disca-
rica è intatto. Ha minacciato quindi un
ricorso al TAR.

Noi riteniamo che l’ordinanza abbia
fondamento e confidiamo non venga ro-
vesciata dalla giustizia amministrativa. È
tuttavia necessario monitorare costante-
mente la situazione. La Regione e il Co-
mune hanno affidato questo compito al-
l’ARPA che effettua un monitoraggio con
verifiche trimestrali.

La prossima verifica consentirà di va-
lutare se la situazione sia cambiata e se vi
siano altre fonti inquinanti in quell’area.

Per quanto riguarda la situazione delle
mie denunce rispetto al rischio di infil-
trazioni della criminalità organizzata, pre-
ciso subito che si tratta di una valutazione
di carattere politico e sociale, non fondata
su concreti elementi di prova o su indizi.

Essa si basa sostanzialmente su due
considerazioni. La prima e più immediata
è il processo di vendita dell’impianto Gaia
che il commissario indicato dal Ministero
per lo sviluppo economico sta cercando di
fare ormai da tempo. È un impianto di
incenerimento dei rifiuti ormai obsoleto.
In questa situazione commissariale la si-
tuazione degli impianti peggiora, quindi
diventa urgente un revamping degli im-
pianti stessi per renderli funzionanti e
operativi.

Finora la gara è stata gestita in base
non al reale valore dell’impianto, ma al
debito che questo impianto ha nei con-
fronti del Ministero del tesoro, con offerte
talmente alte che le gare per due volte
sono andate deserte.

Ieri ho appreso dal Ministero dello
sviluppo economico di una nuova asta, che
non avrebbe una base e quindi sarebbe al
miglior offerente. Questa è una situazione
molto pericolosa, perché impianti obsoleti
che richiedono un forte investimento per
tornare produttivi, che si è tentato di
vendere con prezzi fuori mercato diven-
gono il terreno ottimale per un intervento
di capitali sporchi e di denaro riciclato.
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Questa situazione di non appetibilità
rispetto a un’imprenditoria sana e ope-
rante sul mercato e anche per società di
proprietà pubblica (l’AMA ha più volte
manifestato l’interesse ad acquisire questo
impianto) e la difficoltà dal punto di vista
economico fanno sì che sia avvantaggiato
chi ha disponibilità di risorse derivanti da
situazioni diverse da quelle di normali
dinamiche di mercato.

Questo rappresenta il primo elemento
di forte allarme, perché l’area di Roma è
appetibile, muove enormi quantitativi di
rifiuti e ha un elevato grado di vicinanza
all’emergenza, situazione ottimale per po-
ter mettere le istituzioni e le varie realtà
che operano nel ciclo dei rifiuti in una
situazione di grande emergenza e diffi-
coltà.

La situazione deve essere inquadrata
nel contesto generale: la discarica di Ma-
lagrotta, un gassificatore in funzione, a
Malagrotta, e un altro in costruzione, ad
Albano, sono gestiti in tutto o in parte
dalla stessa società che fa capo ad un
imprenditore, il dottor Cerroni, che ha
un’età considerevole e non ha alcuna con-
tinuità generazionale.

Questo significa che sia l’impianto di
Malagrotta, da chiudere, sia gli impianti in
costruzione in cui la società Colari e le
partecipate hanno un ruolo di gestione
diretta potrebbero creare un vuoto dal
punto di vista della presenza imprendito-
riale nell’area di Roma.

A fronte di questo, questa amministra-
zione con il sostanziale avvallo anche della
Regione Lazio ha più volte manifestato la
volontà di agevolare l’ingresso di AMA ed
eventualmente anche di ACEA, la multi-
servizi che gestisce il ciclo dell’acqua e
dell’energia elettrica, nel ciclo dei rifiuti.
Non solo nella raccolta e nel pretratta-
mento, ma anche nello smaltimento dei
rifiuti; ciò consentirebbe di abbassare il
costo della tariffa. Oggi l’AMA gestisce la
parte più onerosa del ciclo dei rifiuti.

È quindi nostra intenzione intervenire
e da ciò deriva l’interesse ad acquisire
Gaia a prezzi sostenibili e l’intenzione di
far sì che la nuova discarica possa essere
sotto il controllo pubblico. È infatti nostra

intenzione avere una discarica gestita di-
rettamente da AMA che possa essere
un’alternativa all’attuale situazione mono-
polistica nell’area romana.

Se la presenza del dottor Cerroni si
presenta come sostanzialmente monopoli-
stica, ha comunque garantito finora la
presenza di un’imprenditoria sana, cono-
sciuta e testata. L’uscita di scena di questo
imprenditore apre scenari che possono
essere pericolosi se non vengono attenta-
mente gestiti con il massimo supporto
della realtà pubblica. La nostra intenzione
per il nuovo impianto di termovalorizza-
zione – la discarica potrebbe essere inte-
ramente gestita dal pubblico – sarebbe
quella di creare una società mista in cui la
presenza del pubblico sia di forte garanzia
rispetto alla situazione dell’area romana e
quindi ci permetta di intervenire in ma-
niera adeguata e di essere pronti anche al
momento di un’eventuale vendita o di un
ricambio generazionale per quanto ri-
guarda la società Colari.

CANDIDO DE ANGELIS. Ringrazio il
sindaco per la presenza e per la relazione
molto puntuale e approfondita. Alla fine
del suo ragionamento sul Lazio ha parlato
di Cerroni. È vero che la situazione del
Lazio è monopolista dal punto di vista
dell’impiantistica, ma fra tante incon-
gruenze e tante deficienze da parte del
pubblico, il privato ha consentito e garan-
tito a Roma una stabilità e una certezza
nel servizio. Da questo punto di vista
condivido l’affermazione del sindaco.

Vorrei porre due domande. Voi pensate
già di andare in deroga sul piano per
quanto riguarda la raccolta differenziata
dei rifiuti. Rispetto alla legge pensiamo di
arrivare al 2014 al massimo al 35 per
cento. Si tratta di 14 tonnellate per ogni
punto di differenziata. Vorrei sapere se sia
veramente difficile arrivare a medie euro-
pee. Aumentare la raccolta differenziata
significa fare investimenti strutturali, ma
mi chiedo se sia veramente difficile incre-
mentarla.

Adesso è possibile fare il sito alterna-
tivo anche in provincia, individuarlo fuori
dal perimetro della città, ma vorrei sapere
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se si sta lavorando in questo senso; se, al
di là della condivisione della necessità di
una gestione pubblica della nuova disca-
rica, il sito sia stato trovato; se avete dei
tempi certi per la costruzione degli im-
pianti; se condividete il piano regionale sui
termovalorizzatori; se attraverso l’AMA,
oltre all’acquisizione dell’impianto Gaia,
intendete intervenire in altre realtà previ-
ste nel piano regionale strutturale della
regione Lazio.

Vorrei sapere inoltre se le dichiarazioni
su eventuali infiltrazioni malavitose fos-
sero supportate da dati di fatto o si
basassero sulla constatazione che sola-
mente chi ha denaro da riciclare potrebbe
investire in macchinari vetusti e obsoleti.

PRESIDENTE. Riguardo ad eventuali
infiltrazione della criminalità organizzata,
il sindaco aveva sottolineato che si trattava
di un discorso politico partendo dal fatto
che un intervento di capitali non propor-
zionato al valore del bene di solito è un
meccanismo di riciclaggio.

CANDIDO DE ANGELIS. Con la mala-
vita succede così. Il sindaco sa bene che i
locali del centro di Roma spesso sono stati
comprati pagando un valore di molto
superiore a quello di mercato.

PRESIDENTE. Sono stati anche seque-
strati.

ANTONIO RUGGHIA. Vorrei chiederle
un giudizio sul piano regionale che non
abbiamo ancora letto in tutti i particolari,
ma le cui linee principali sono state an-
ticipate.

Mi sembra che la situazione sia piut-
tosto preoccupante. Conosciamo lo stato di
Malagrotta, che è il grande compensatore
del ciclo dei rifiuti del Lazio, perché se nel
nostro territorio non ci fosse la discarica
più grande d’Europa, la situazione sarebbe
quella che vediamo tutti i giorni a Napoli
e in Campania.

Per Malagrotta, che si trova nelle con-
dizioni di grande sofferenza ambientale
che lei ci ha rappresentato, si parla di
proroga. Per quanto riguarda la raccolta

differenziata viene formulata la richiesta
di una deroga per poter arrivare al 35 per
cento di differenziata alla fine del 2012,
quando ormai dovremmo essere intorno al
65 per cento sulla base della programma-
zione.

Nessuno assegna responsabilità alle
amministrazioni perché si parla di una
situazione ormai cronicizzata da tanti
anni, ma nel Lazio e nel Comune di Roma
non viene fatto ciò che si dovrebbe. Nel
frattempo, però, si cambiano i piani, i
programmi e il piano regionale dei rifiuti.

La scelta dei due ATO diventa la scelta
di un ATO per ogni provincia, come se i
piani di per sé risolvessero i problemi,
mentre si mettono dati che poi non cor-
rispondono alla realtà. Il tema ora sembra
l’esigenza di realizzare nuove linee di
termovalorizzazione, e qui c’è un’evidente
contraddizione perché, se queste linee di
valorizzazione debbono risolvere il pro-
blema dei rifiuti, ci troveremmo in una
situazione per cui, se avessimo già funzio-
nanti tutte le nove linee di termovaloriz-
zazione previste, non sapremmo come
farle funzionare.

Non c’è infatti produzione di combu-
stibile derivato da rifiuti, perché nel Lazio
si può far funzionare la termovalorizza-
zione soltanto con il combustibile derivato
da rifiuti, che sarebbe in grado di alimen-
tare queste nuove linee. Vengono così
messi questi obiettivi e sembra quasi che
sia necessario fare più linee di termova-
lorizzazione per risolvere il problema del
ciclo dei rifiuti, come se questi rifiuti
potessero direttamente essere bruciati
nelle linee di termovalorizzazione, mentre
non è così sulla base della situazione che
abbiamo, perché servirebbero impianti per
la realizzazione di combustibile da rifiuto.

Per quello che abbiamo accertato, nel
Lazio la quantità di combustibile da ri-
fiuto che può essere utilizzata per la
termovalorizzazione è di 60.000 tonnellate.
Soltanto per l’impianto di Colleferro a cui
lei faceva riferimento ce ne vorrebbero più
del doppio.

Il sindaco di San Vittore ci ha illustrato
la grande difficoltà di reperire combusti-
bile da rifiuto per far funzionare i termo-
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valorizzatori e abbiamo sentito le polemi-
che dell’anno scorso tra Regione e Co-
mune di Roma, e il rimpallo di respon-
sabilità sul fatto che in alcuni casi è stata
bloccata la produzione di CDR.

Il tema dovrebbe essere affrontato
complessivamente, partendo dalle esigenze
che abbiamo. Se non si fa la differenziata,
non si risolve il problema del ciclo dei
rifiuti; se non si individuano siti alternativi
per la discarica di Malagrotta, non c’è la
possibilità di affrontare la situazione di
emergenza; se si fa però la differenziata, ci
chiediamo a cosa servano tutte queste
linee termovalorizzazione.

Ho l’impressione che a prescindere
dalla volontà ci troviamo tutti in un piano
inclinato, che, se le cose continueranno
così, ci porterà a dover affrontare una
situazione di grande emergenza. Non vedo
gli strumenti e la programmazione neces-
sari ad affrontare il problema. Non so se
questa sia anche la sua impressione.

ALESSANDRO BRATTI. La Commis-
sione è dell’idea che, purtroppo, ciascuna
delle regioni che hanno costruito un si-
stema di gestione dei rifiuti partendo da
progetti sofisticati basati sul combustibile
da rifiuto è in emergenza. Questo è il caso
della Calabria e della Campania, ma non
ancora del Lazio. È dunque evidente che
questo indirizzo nel nostro Paese non
funziona.

Attualmente esistono quattro inceneri-
tori, alcuni dei quali sono gassificatori.
Pur non avendo letto il nuovo piano della
Regione Lazio, diventa fondamentale ca-
pire anche quale sia il sistema di smalti-
mento finale. Raggiungere significative
quote percentuali di raccolta differenziata
è molto difficile in una grande città perché
comporta la domiciliarizzazione della rac-
colta.

Se però non si elimina una buona fetta
di umido è complicato arrivare a percen-
tuali significative. Si può fare, perché tante
altre città lo hanno fatto, ma nelle grandi
città è complesso.

Al di là di queste considerazioni che
non sono di pertinenza della nostra Com-
missione, lei giustamente evidenziava come

per quanto concerne l’acquisizione del-
l’impianto Gaia è difficile partecipare a
una gara in cui si chiede al vincitore di
accollarsi il debito. Se anche dovessero
entrare, ACEA o AMA dovrebbero accol-
larsi una parte di questo debito.

Vorrei quindi capire se questa opera-
zione possa essere condotta a termine e
quanto potrebbe costare, così come mi
chiedo se una volta fatta questa opera-
zione abbiate pensato come si incroci con
l’applicazione del decreto Ronchi che im-
pone che una parte delle azioni debba
essere messo sul mercato. Vorrei quindi
capire come ci si stia attrezzando, perché
credo che anche su questo aspetto si porrà
qualche problema.

Volevo anche chiederle rispetto alla
chiusura di Malagrotta, la cui gestione è
stata affidata al privato per molti anni a
venire, quale tipo di trattativa abbiate in
corso, perché si tratta di un privato che ha
numerose società. Mi sembra che questo
sistema sia stato creato nel tempo più sui
fabbisogni del gestore che su quelli della
Regione.

Abbiamo visitato la discarica di Mala-
grotta, che ha anche aspetti interessanti da
un punto di vista di soluzioni tecnologiche,
ma legarsi mani e piedi alle esigenze del
gestore è problematico. È necessario con-
siderare anche tutta la questione legata
all’inquinamento, se deriva dalla discarica.
La discarica avrà bisogno di essere messa
in sicurezza e bonificata con investimenti
di centinaia di milioni di euro. Il rischio è
che rimanga lì una volta chiusa, con tutte
le problematiche di discariche di questo
genere, laddove 240 ettari di rifiuti in
termini di potenziale inquinamento non
sono cosa da poco. Vorrei quindi sapere se
siano stati previsti tutti questi aspetti quali
il post mortem, la messa in sicurezza, i
fondi accantonati per la gestione succes-
siva della questione.

PRESIDENTE. Do quindi nuovamente
la parola al sindaco per la replica.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Ringrazio per le domande che met-
tono in luce una situazione che deve essere
attentamente seguita.
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Cominciamo dalla raccolta differen-
ziata. Abbiamo di fronte a noi una situa-
zione storica chiara nelle indicazioni e nei
target.

Nell’anno 2006-2007, quindi prima del-
l’insediamento della nostra amministra-
zione, la raccolta differenziata a Roma
aumenta l’1 per cento, passando dal 16 al
17 per cento. Nel 2008 aumenta invece di
due punti e mezzo, passando al 19,5 per
cento, poi aumenta di 1,2 e va al 20,7,
mentre l’ultimo anno, se tutto va bene,
aumenterà dell’1,3 per cento.

Questi aumenti superiori all’1 per cento
del 2006-2007 sono stati possibili perché a
seguito di un accordo, siglato nel periodo
di gestione della Giunta Marrazzo, la re-
gione Lazio ha stanziato 12 milioni di euro
per tre anni per aiutare il Comune di
Roma a migliorare le proprie performan-
ces di raccolta differenziata.

Nel 2012 saranno necessari altri stan-
ziamenti per aiutare il Comune di Roma a
rafforzare la raccolta differenziata.

Questa difficoltà del Comune di Roma
deriva non soltanto dalle sue dimensioni, è
il più grande Comune d’Italia con
2.850.000 abitanti, mentre il secondo Co-
mune è meno della metà, ma anche dalla
conformazione urbanistica della città di
Roma. Questa infatti si caratterizza per
una situazione del centro storico quanto
mai complicata. Oggi nel centro storico
funziona la raccolta differenziata, che è
fortemente costosa per la struttura, la
dimensione e la delicatezza del centro
storico.

Anche in periferia la situazione è molto
delicata perché Roma ha un grado di
dispersione molto alto, in quanto per de-
cine di anni è cresciuta non secondo un
modello compatto e regolato, ma secondo
una logica a macchia d’olio, che ha di-
sperso quartieri e territori. La raccolta
differenziata a Roma è non solo tecnica-
mente complicata, ma anche oggettiva-
mente più costosa di quella di qualsiasi
altra città del mondo o almeno europea.

Non esiste una carenza di volontà nella
raccolta differenziata: la sensibilizzazione
è forte, l’AMA fa campagne di informa-
zione, ha notevolmente incrementato il

personale e sperimentato varie forme di
porta a porta, ma siamo di fronte a una
difficoltà oggettiva tra l’altro in una situa-
zione in cui la regione Lazio ha stanziato
risorse che non sappiamo se potranno
essere rinnovate dopo il 2011.

Contare solo sulla raccolta differen-
ziata oppure presupporre che non si faccia
per carenza di volontà o di determina-
zione rischia di essere un ragionamento
ideologico e molto pericoloso. Sono ragio-
namenti molto simili a quelli fatti nell’area
di Napoli, dove si passava da una situa-
zione molto difficile a descrizioni utopi-
stiche estremamente pericolose. Ricordo
per esempio i progetti e le considerazioni
dell’allora Ministro Pecoraro rispetto alla
situazione di Napoli.

La situazione a Napoli ha cominciato a
volgersi verso l’emergenza da cui ancora
non si è usciti dopo la chiusura della
discarica di Pianura, in cui non ci sono
infiltrazioni della organizzata, ma le cui
dimensioni sono paragonabili a quelle di
Malagrotta.

Per evitare l’emergenza, è necessario
procedere su tre piani paralleli, che non
possono essere fungibili. Il primo è fare
tutto il possibile e migliorare l’efficienza
della raccolta differenziata raccoman-
dando sforzi sempre maggiori. Bisogna
però tener presente il fatto che l’AMA non
si occupa dello smaltimento dei rifiuti, ciò
comporta che il costo dello smaltimento
sia uno dei più alti d’Italia, perché l’AMA
deve raccogliere, occuparsi dell’aspetto più
oneroso e poi conferire in discarica pa-
gando prezzi notevoli. L’AMA è fortemente
indebitata, nonostante sia andata in attivo
all’ultima gestione, deve fare i conti con
debiti pregressi per circa 750 milioni.

L’AMA quindi è uno strumento appe-
santito che deve essere reso efficiente sia
nella gestione del ciclo dei rifiuti sia nella
gestione del debito. Da questo punto di
vista rispetteremo la legge, ma temiamo
che nel momento in cui metteremo a gara
il 40 per cento di AMA non molti privati
vorranno entrare.

GIOVANNI FAVA. Vorrei chiederle
perché lei affermi che spendiamo moltis-

Atti Parlamentari — 8 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2010



simo per lo smaltimento finale, ovvero
quale sia la tariffa di smaltimento in
discarica su Roma.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Sono 120 milioni l’anno, 65 euro a
tonnellata...

GIOVANNI FAVA. È la metà di quanto
si spende a Mantova. Lei ha dichiarato che
la situazione dell’AMA è ulteriormente
aggravata dal fatto che noi spendiamo
moltissimo per il conferimento in disca-
rica, ma, se lei mi dice che il costo di
conferimento in discarica oggi è di 65 euro
a tonnellata, le rispondo che nella provin-
cia di Mantova spendiamo circa 130 euro
a tonnellata per il conferimento in disca-
rica. Non capisco quindi come possiate
sostenere che il costo per il conferimento
sia elevato.

Credo sia un problema strutturale di
AMA, i cui costi sono forse esuberanti
rispetto agli standard del resto del Paese.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. L’AMA ha ereditato una
situazione disastrosa sotto l’aspetto econo-
mico-finanziario e deve pagare interessi
(750 milioni l’anno sono un aspetto che
non si dimentica) e deve restituire quota
capitale.

GIOVANNI FAVA. Lei però mi sta
confermando che il problema è la gestione
dell’AMA, non il costo di smaltimento
finale, perché sono due cose completa-
mente diverse. Lei aveva detto una cosa
diversa affermando di avere il problema di
un costo di smaltimento molto alto.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. Noi abbiamo dimostrato
che Roma oggi nella gestione corrente ha
costi di gestione molto più bassi di tutte le
città più piccole, ma le altre città hanno la
discarica di proprietà o mitigano questi
aspetti perché hanno delle entrate.

Noi abbiamo entrate solo da tariffa,
pertanto ribaltiamo totalmente il costo. Il
discorso delle quantità incide parecchio...

GIOVANNI FAVA. C’è un problema di
efficienza di sistema, c’è un problema di
oneri finanziari legati a una situazione di
indebitamento, ma non si può sostenere
che il problema sia il costo di smaltimento
in discarica.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. È uno degli aspetti.
Comprare dieci frigoriferi è diverso da
comprarne duemila.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Con una discarica pubblica nella
quale non si paghi un privato, peraltro
monopolista, sarebbe possibile abbattere i
costi, perché c’è un’economia di scala. A
Roma non siamo nella situazione dell’Emi-
lia Romagna che chiede rifiuti, perché la
città ha un tale flusso dei rifiuti e tali
dimensioni che esiste un’economia di scala
che ci permette sicuramente di rendere
efficiente i costi che abbiamo di fronte.

Se abbiamo una discarica pubblica e
non dobbiamo pagare una tariffa i costi
diminuiscono. Non sostengo quindi che si
tratti del costo del conferimento in disca-
rica...

ALESSANDRO BRATTI. Siete a tariffa
o a tassa ?

PRESIDENTE. La domanda è legata al
fatto che in alcuni Comuni la riscossione
è molto bassa.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. Abbiamo ereditato una
situazione drammatica, tanto che nel 2008
sono stato costretto a buttare via crediti
inesigibili per 258 milioni, perché erano
talmente vecchi che neanche Equitalia li
voleva. Oggi siamo intorno all’89 per cento
di rapidità di incasso per un volume di 630
milioni l’anno di costo tariffa più IVA ai
cittadini. Siamo circa al 90 per cento di
rapidità di incasso, questo livello è stato
raggiunto nel 2009, primo anno di eserci-
zio di questa amministrazione.

CANDIDO DE ANGELIS. Il 90 per
cento dei cittadini di Roma effettua il
pagamento, quindi è una delle percentuali
più alte d’Italia.
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FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. Infatti lo abbiamo di-
chiarato in conferenza stampa. Gran parte
dei romani ha dichiarato il 50 per cento
delle loro superfici. Oggi arriva infatti un
elevato numero di contestazioni, che
stiamo gestendo. Nel 2009 questo ci ha
portato circa 45 milioni in più.

CANDIDO DE ANGELIS. Vorrei chie-
derle quanto costi un punto percentuale di
differenziata in più in termini di investi-
mento.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. Dipende dalla tipologia,
perché il porta a porta ha un costo
esagerato, pari al 60-65 per cento più del
cassonetto.

CANDIDO DE ANGELIS. Calcolando
anche il risparmio in discarica.

FRANCO PANZIRONI, Amministratore
delegato dell’AMA. Dobbiamo analizzare un
altro problema fondamentale. La raccolta
differenziata è mirata ad attività di minore
inquinamento e di riciclo, ma oggi in tutta
Italia non è così. I rapporti di raccolta non
sono così adeguati per quello che rici-
cliamo, per cui si portano queste materie
in luoghi diversi. Adesso sto portando la
plastica al nord perché non abbiamo piat-
taforme nel Lazio.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Non ci sono consorzi ricettivi ri-
spetto alla materia prima riciclata e spesso
bisogna fare grandi sforzi per collocarla,
per cui finisce per non costare meno del
conferimento in discarica.

Dobbiamo quindi operare su tre piani
differenziati. Il primo è incrementare la
raccolta differenziata e renderla più effi-
ciente, il secondo è quello di individuare
rapidamente un’alternativa a Malagrotta, il
terzo è quello di costruire le condizioni
per cui nel giro di un numero ristretto di
anni, anche in carenza di una raccolta
differenziata che arrivi al 65 per cento,
non si continui a conferire in discarica.

Abbiamo bisogno di una strategia dif-
ferenziata a tre livelli. Per quanto riguarda
i siti per le discariche, giudico positiva-
mente il piano regionale perché è flessi-
bile. La regione Lazio prima dell’attuale
gestione non aveva mai individuato gli
ATO, ciò rendeva difficile la scelta del sito
per collocare la nuova discarica.

Recentemente la regione Lazio inten-
deva fare l’ATO nell’ambito del territorio
del Comune di Roma, soluzione che non
scartiamo a priori, ma che appare larga-
mente problematica, perché parliamo del-
l’area più antropizzata, con maggiore den-
sità di popolazione della regione, e che
contiene anche nella parte verde parti
significative dell’agro romano.

Fermo restando che la regione Lazio ha
già dichiarato di preferire largamente un
sito dentro il Comune, definire a priori che
solo l’area del Comune di Roma può
ospitare un sito del genere è estremamente
pericoloso, perché è veramente difficile
individuare un sito possibile.

Un sito è stato storicamente individuato
dallo stesso gestore a fianco della discarica
di Malagrotta, ma non possiamo chiedere
a quelle popolazioni, che hanno soppor-
tato per decine di anni Malagrotta e un
gassificatore al suo interno, di accollarsi la
nuova discarica. Ci sono situazioni deli-
cate, per cui questa maggiore flessibilità ci
mette in condizione di avere risposte mi-
gliori.

Con il nuovo piano dei rifiuti bisogna
muoversi il più rapidamente possibile e
sono in contatto quasi quotidiano con
l’assessore regionale delegato.

Contiamo entro la fine dell’anno di
avere la partenza dell’evidenza pubblica,
in maniera tale che la Regione possa
vagliare le varie alternative. Mi auguro che
ci metta in condizione di avere una ge-
stione pubblica della discarica.

Questo non toglie che sia necessario
ragionare anche su un impianto di termo-
valorizzazione, che non è la soluzione di
domani, ma deve essere studiato perché
mentre valutiamo la crescita della raccolta
differenziata e la partenza dell’altra di-
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scarica dobbiamo sapere se la convergenza
ci permetta di dire che ha senso costruire
e gestire un nuovo impianto.

Anche sugli impianti già previsti pesano
alcune incognite, perché per esempio è
stato presentato un ricorso al TAR sul
gassificatore di Albano e vi è un atteggia-
mento molto ostile da parte della popo-
lazione, per cui è necessario percorrere
più strade contemporaneamente. Chi per
motivi ideologici o valoriali, sovente con-
divisibili e comprensibili, scarti le ipotesi
precedenti si mette su un piano inclinato
estremamente pericoloso.

È dunque necessario molto realismo e
molto pragmatismo per gestire la situa-
zione. Se infatti non si fanno discorsi
astratti, la situazione è gestibile, non ci
scoppia tra le mani, ma se continuiamo
per altri anni a fare il dibattito su chi sia
più bravo a fare la raccolta differenziata,
la situazione diverrà drammatica. È ne-
cessario un ragionamento legato alla
realtà.

Per quanto riguarda il decreto Ronchi,
nel 2011 sarà fatta la gara. Temiamo che
l’AMA, dato il suo alto livello di indebi-
tamento, non sia particolarmente appeti-
bile, ma la gara sarà fatta.

Per quanto riguarda la questione della
criminalità organizzata, ribadisco che le
mie sono considerazioni politiche, di si-
stema. Non ho indizi o segnali da questo
punto di vista. Certamente il mercato
romano è molto ghiotto: bar, ristoranti ed
altri esercizi commerciali sono stati ac-
quisiti dalla criminalità organizzata e se-
questrati con intervento della magistra-
tura.

La situazione è estremamente proble-
matica sui rifiuti, se non viene gestita da
una forte mano pubblica. Il pubblico deve
entrare nello smaltimento dei rifiuti oserei
dire a tutti i costi, magari coinvolgendo
anche altri imprenditori, perché è neces-
sario evitare una situazione con un unico
gestore, ma questa presenza è necessaria.

Per quanto riguarda il post mortem di
Malagrotta, la questione è stata gestita
secondo legge. Ci sono stati alcuni inter-
venti più o meno condivisibili, però c’è
stato un accantonamento.

È necessario fare in fretta per evitare
che la gestione del post mortem avvenga in
una situazione di ricambio generazionale,
che potrebbe aprire incognite da questo
punto di vista.

La precedente gestione della regione
Lazio aveva già ipotizzato di cominciare il
processo di incappucciamento di Mala-
grotta. Il problema è trovare l’altra disca-
rica, costruirla e operare.

GERARDO D’AMBROSIO. Ho ascoltato
con interesse quello che ha detto e alcune
cose mi hanno impressionato, innanzitutto
paragonare la discarica di Malagrotta a
quella di Pianura, la prospettiva che la
stessa discarica possa essere chiusa e
quindi la necessità di trovare altre disca-
riche.

In base alla nostra inchiesta, i problemi
della Campania sono sorti proprio quando
è stata chiusa la discarica di Pianura che
era una discarica enorme. Vorrei che
anche il Comune di Roma prendesse in
considerazione che nell’ipotesi che la di-
scarica di Malagrotta dovesse essere chiusa
sorgeranno gli stessi problemi sorti in
Campania per scegliere dove realizzare la
nuova discarica.

Ci sarà infatti un’opposizione da parte
dei cittadini chi si trovano nella zona in
cui si vuole collocare la discarica e quindi
si potrà avere immediatamente la situa-
zione di emergenza.

Considero necessario tener presente
questo aspetto nel fare scelte sulla raccolta
differenziata, perché mi rendo conto che è
molto difficile fare una raccolta differen-
ziata, ma sarà indispensabile perché non
avremo dove mettere discariche che si
prestano a grandi forme di inquinamento,
perché la criminalità organizzata è sempre
in agguato e a Napoli ha utilizzato le
discariche aperte in situazioni di emer-
genza anche per scaricarvi rifiuti speciali
particolarmente inquinanti.

Un altro problema cui lei ha accennato
e che ha riguardato anche la Campania è
quello degli impianti di riciclaggio e di
compostaggio. Sappiamo che quando si
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comincia la raccolta differenziata si deve
avere immediatamente la necessità di ri-
ciclare questi materiali.

Anche qui è necessario fare un para-
gone con la Campania, perché, sebbene la
città sia di grandi dimensioni e presenti
nel centro storico le stesse difficoltà di
Roma, la raccolta differenziata non ha
avuto successo soprattutto perché i citta-
dini si sono accorti che non serviva, per-
ché i posti in cui veniva scaricato il
prodotto della raccolta differenziata per
riciclare sono rimasti stracolmi perché in
Campania non c’erano impianti di rici-
claggio.

Il compostaggio veniva quindi mandato
in Sicilia e per quanto riguarda il rici-
claggio del vetro non c’era nessun im-
pianto in Campania, e lo stesso è avvenuto
per la carta e per la plastica.

Ho sentito che la stessa cosa si verifica
nel Lazio, dove è difficile riciclare il ma-
teriale raccolto. Anche se si fa la raccolta
differenziata non ci sono nel Lazio im-
pianti di riciclaggio e di compostaggio tali
da evitare costi rilevanti come esito della
raccolta differenziata.

Se la raccolta differenziata viene fatta
bene, aumenta il lavoro di riciclaggio, ma
queste imprese non ci sono.

Il problema quindi non è tanto il costo
della raccolta differenziata, quanto prepa-
rare culturalmente i cittadini per realiz-
zare una raccolta differenziata, perché
tutti ci rendiamo conto che, se non vo-
gliamo assistere a un pianeta ricoperto di
rifiuti, dobbiamo giungere a una cultura
completamente diversa, per cui nelle di-
scariche andrà solamente il risultato dei
termovalorizzatori, cioè il 20 per cento che
viene bruciato e le discariche saranno
soprattutto quelle dei rifiuti speciali.

Si tratta di un cane che si morde la
coda, perché si afferma che, se facciamo
bene la raccolta differenziata, poi non
servono più i termovalorizzatori che an-
diamo a costruire.

Una delle cose che mi stupisce è la
presenza di termovalorizzatori che non
hanno combustibile da rifiuti, per cui

bisognerà pensare in maniera diversa ov-
vero che l’Italia non deve essere separata
per regioni.

Se infatti cominciamo a costruire i
termovalorizzatori e facciamo la raccolta
differenziata e gli impianti, ci troveremo
ad avere termovalorizzatori inutili.

Forse, signor presidente, dipende anche
dai risultati delle nostre richieste proporre
soluzioni diverse da quelle attuali, che poi
portano a situazioni di emergenza. Credo
infatti che, se dovesse essere chiusa la
discarica di Malagrotta, si comincerà im-
mediatamente ad avere una situazione di
emergenza, perché non essendoci raccolta
differenziata, non essendoci impianti di
riciclaggio, ci si troverà nella stessa situa-
zione di Napoli senza sapere dove portare
i rifiuti.

PRESIDENTE. Lei, senatore D’Ambro-
sio, ha toccato numerosi punti, che sa-
rebbe opportuno concentrare in una do-
manda.

GERARDO D’AMBROSIO. Volevo chie-
dere se in prospettiva insieme alla raccolta
differenziata si sia pensato anche a rea-
lizzare impianti di riciclaggio e di compo-
staggio che possano accogliere adeguata-
mente i risultati della raccolta differen-
ziata.

Lei ha infatti parlato di aumento della
raccolta differenziata, ma, se alla raccolta
differenziata non corrisponde una possi-
bilità di smaltire la raccolta in impianti di
riciclaggio e di compostaggio, non si arriva
a niente.

PRESIDENTE. Si tratta del problema
posto anche dall’onorevole Rugghia.

GIANNI ALEMANNO, Sindaco di
Roma. Per quanto riguarda il compostag-
gio, l’impianto attuale è insufficiente, per-
ché gestisce 30.000 tonnellate.

Come Comune abbiamo già dato al-
l’AMA l’autorizzazione di costruire in un
sito già individuato un altro impianto che
dovrà gestire altre 90.000 tonnellate, per
cui giungeremo a 120.000 tonnellate.
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Condivido l’impossibilità di chiudere
Malagrotta se non è pronta e funzionante
un’altra discarica. Da questo punto di
vista, qualsiasi tentativo di farsi pubblicità
proponendo di chiudere Malagrotta come
gesto poetico non può essere fatto.

Per quanto riguarda la situazione del
termovalorizzatore lei ha ragione: esiste
una situazione paradossale che vede nel
nord un cospicuo numero di termovalo-
rizzatori e fame di combustibile. Oltre ai
problemi regionali esiste anche un pro-
blema di trasporti. Credo che immaginare
che una realtà grande come Roma possa
contare soltanto sull’esportazione dei ri-
fiuti sia una soluzione debole.

Siamo di fronte a una situazione as-
surda, perché una città delle dimensioni di
Roma ha solo a disposizione l’impianto di
gassificazione e termovalorizzazione di
Malagrotta, che funziona ancora a sin-
ghiozzo e in parte in fase sperimentale.

Da questo punto di vista, se nascerà un
nuovo impianto, si farà lo sforzo di sce-
gliere la tecnologia più avanzata.

L’impianto di Malagrotta è ormai ob-
soleto e peraltro serve anche la Provincia
di Roma, situazione assolutamente impre-
sentabile. Si tratta di una realtà che ab-
biamo ereditato, che si era tranquilla-
mente accomodata su Malagrotta, ma ora
dobbiamo uscire da questo vicolo cieco
con il massimo pragmatismo.

Mi sono rivolto a tutte le istituzioni e
nel periodo in cui c’era una diversa ge-
stione della regione Lazio mi sono recato
anche presso la Protezione civile e mi
rivolgo a tutte le forze politiche affinché la
situazione di Roma venga gestita senza
ideologia. Tutti siamo infatti favorevoli alla
raccolta differenziata, tutti vogliamo ri-
durre i rifiuti.

Entro la fine di quest’anno farò la
delibera per vietare entro sei mesi l’uti-
lizzo di sacchetti di plastica nella realtà
commerciale, creando un obbligo che non
farà molto piacere ai commercianti di
utilizzo di carta e di materiale diverso
dalla plastica.

Dobbiamo fare uno sforzo di riduzione
dei rifiuti, di educazione, di raccolta dif-
ferenziata, ma tutto questo appartiene a

una parte del problema, mentre l’altra
parte deve avere strutture di sicurezza che
non consentano – io non lo consentirò –
che il Lazio e in particolare Roma vada
sulla stessa strada della Campania.

Da questo punto di vista siamo massi-
mamente determinati e con il nuovo piano
rifiuti finalmente ottenuto facciamo una
pressione quotidiana.

PRESIDENTE. Chi della Commissione
ha partecipato alla missione in Germania
si è reso conto di come in Germania il
termovalorizzatore sia ormai superato,
perché si arriva all’obiettivo del riutilizzo
del 90 per cento.

Sarà forse utile audire anche il Presi-
dente della Confindustria, per capire come
mai in Italia non ci siano strutture che
svolgano la funzione fondamentale di tra-
sformare in ricchezza quello che per noi è
ancora un problema. Sentivamo che a
livello politico c’è uno scontro tra impren-
ditori che utilizzano i termovalorizzatori...

CANDIDO DE ANGELIS. Non hanno
più la spazzatura...

ALESSANDRO BRATTI. In Germania
hanno una capacità di incenerimento di 24
milioni di tonnellate. Per la crisi indu-
striale in primis e perché è stato fatto un
lavoro molto specifico sul riutilizzo stanno
cercando in giro per l’Europa 4 milioni di
tonnellate di rifiuto.

Loro inceneriscono tutto, anche le bat-
terie, ma hanno un alto livello di riuti-
lizzo. Hanno un sistema industriale per il
recupero e il riciclo, mentre tutto ciò che
rimane viene bruciato perché producono
energia, perché hanno solo impianti legati
al teleriscaldamento. Essendoci molto
freddo, gli impianti devono funzionare
sempre, per cui il combustibile deve essere
sempre alimentato.

Si sono proposti a più riprese anche
per la Campania perché i prezzi che oggi
praticano solo un quarto di quelli che
praticavano durante l’emergenza di due
anni fa. Lo sta chiedendo la Svezia, lo sta
chiedendo l’Olanda, e non è un caso che
sui grandi impianti di smaltimento anche
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la direttiva parla di impiantistica europea,
quindi anche questa logica provinciale è
un po’ stretta.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Sin-
daco di Roma, Gianni Alemanno, dichiaro
conclusa l’audizione e sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, riprende
alle 14,15

Esame testimoniale dell’ex colonnello del
Corpo forestale dello Stato, Rino Mar-
tini, dell’ispettore Gianni De Podestà,
dell’ispettore Claudio Tassi e di altra
persona informata di fatti rilevanti ai
fini dell’inchiesta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’Ispettore Supe-
riore del Corpo forestale dello Stato, Clau-
dio Tassi, dell’ispettore Gianni De Podestà,
dell’ispettore Claudio Tassi e di altra per-
sona informata di fatti rilevanti ai fini
dell’inchiesta, ai quale rappresento che
questa Commissione procede agli esami
testimoniali con gli stessi poteri dell’auto-
rità giudiziaria e che vengono sentiti in
qualità di persone informate sui fatti in
grado di riferire circostanze utili alle in-
dagini.

In considerazione della delicatezza de-
gli argomenti in esame, propongo che
l’esame testimoniale si svolga in seduta
segreta. Dispongo la disattivazione dell’im-
pianto audio video

(I lavori proseguono in seduta segreta).

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei segna-
lare l’opportunità di approfondire la vi-
cenda relativa all’operazione « Dirty
Energy », coordinata dalla Procura della
Repubblica di Pavia. Lo segnalo perché
sono cose recenti e anche molto inquie-
tanti

PRESIDENTE. Si tratta di diossine,
idrocarburi, metalli pesanti, solventi...

ALESSANDRO BRATTI. Con tutto un
sistema per cui sarebbero state taroccate
le analisi e presi i soldi dell’incentivazione
energetica, perché si diceva di bruciare
materie organiche, una ditta come quella...
È molto inquietante e la questione se-
condo me va assolutamente approfondita.

PRESIDENTE. Certamente. Ringrazio i
presenti e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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