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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14.

(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 attra-
verso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Commissario delegato per il
superamento della situazione di emer-
genza ambientale nel territorio della
provincia di Roma, Giuseppe Pecoraro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Commissario delegato per
il superamento della situazione di emer-
genza ambientale nel territorio della pro-
vincia di Roma, il prefetto Giuseppe Pe-
coraro. L’audizione odierna rientra nel-
l’ambito dell’approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo sulla situazione
relativa alle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sentazione sarà redatto un resoconto ste-
nografico e che, se lo riterrà opportuno, i
lavori della Commissione procederanno in
seduta segreta, invitandolo comunque a
riservare eventuali interventi di natura
riservata alla parte finale della seduta.

Noi la ringraziamo della sua disponi-
bilità, Commissario, anche in termini di

tempo, perché è stato immediatamente
pronto all’invito della Commissione.

La Commissione, per la verità, ha già
steso una relazione sulla situazione del
Lazio, che è stata valutata e approvata sia
dalla Camera, sia dal Senato. Nella rela-
zione, di cui era relatore, e lo resta per
questi aggiornamenti, il senatore Candido
De Angelis, avevamo già rappresentato i
rischi per il futuro della regione. Le chie-
diamo dunque di rappresentarci qual è la
situazione di emergenza ambientale oggi e
quali sono le prospettive di soluzione.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Parto dalle cause che
hanno determinato lo stato di emergenza
e, quindi, la nomina del Commissario.

La Commissione europea, con atto di
costituzione in mora del 16 giugno 2011,
ha aperto la procedura di infrazione
n. 2011/4021 nei confronti della Repub-
blica italiana nell’ambito della quale ha
osservato quanto segue.

Per quanto riguarda la discarica di
Malagrotta ha osservato come siano state
violate le disposizioni di cui all’articolo 6,
lettera a) della direttiva discariche e degli
articoli 4 e 13 della direttiva quadro sui
rifiuti, in quanto viene ancora collocato
nella discarica di Malagrotta un certo
quantitativo di rifiuti urbani non sottopo-
sti a previo trattamento.

La Commissione ha, altresì, rilevato che
il progetto di Piano di gestione dei rifiuti
della regione Lazio evidenzia l’insuffi-
cienza della capacità impiantistica dedi-
cata al TMB a livello regionale.

Ha, inoltre, ribadito come il livello di
trattamento dei rifiuti destinati a discarica
sia una delle misure più efficaci per ga-
rantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti
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e che il trattamento dei rifiuti debba
consistere in processi che, oltre a modifi-
care le caratteristiche dei rifiuti allo scopo
di ridurne il volume o la natura pericolosa
e di facilitarne il trasporto e favorirne il
recupero, abbiano l’effetto di evitare o di
ridurre ripercussioni sull’ambiente, non-
ché rischi per la salute umana.

In ragione di quanto sopra e in vista
dell’imminente chiusura della discarica di
Malagrotta – la volumetria residua è ormai
esaurita e si sta procedendo solo ad abban-
care rifiuti sopra il sito esaurito in soprae-
levazione – e della conseguente necessità di
realizzare uno o più siti alternativi per lo
smaltimento dei rifiuti, come è noto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 22 luglio 2011 è stato dichiarato
fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emer-
genza ambientale nella provincia di Roma.

Con ordinanza del 6 settembre 2011 il
prefetto di Roma è stato nominato Com-
missario delegato per il superamento della
situazione di emergenza ambientale, con il
compito di ricercare uno o più siti prov-
visori alternativi a Malagrotta, in modo
tale da assicurare la gestione dei flussi dei
rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino,
Ciampino e della Città del Vaticano.

La situazione nell’area di Malagrotta,
come è noto, presenta particolari criticità
per quanto attiene ai profili inquinanti
delle emissioni sia in atmosfera, sia nel
sottosuolo, e viene costantemente monito-
rata anche dall’ENEA. Un’eventuale pro-
secuzione dell’attività di abbancamento di
rifiuti potrà proseguire solo per un breve
periodo, nelle more della realizzazione del
sito o dei siti provvisori in una parte della
discarica e tenendo, altresì, conto del li-
mite critico connesso alla stessa stabilità
dei rifiuti.

Indagini dell’ISPRA effettuate per il
Ministero dell’ambiente e per l’ARPA con-
fermano la compromissione dell’area per
la presenza congiunta delle discariche e
degli impianti di raffinazione di prodotti
petroliferi e raccomandano la tempestiva
messa in sicurezza dell’area.

Per quanto concerne il profilo eminen-
temente tecnico, dai dati forniti dai fun-
zionari della Direzione regionale attività

produttive e rifiuti e dalle notizie fornite
nel corso dei numerosi tavoli che il Com-
missario delegato sta convocando presso la
Prefettura, in cui intervengono gli asses-
sori competenti nella materia di regione,
provincia e comune di Roma, nonché il
segretario generale della regione, è emerso
quanto segue.

Roma produce complessivamente circa
1.884.000 tonnellate di rifiuti urbani
l’anno, ovvero 5.025 tonnellate al giorno.
Di queste circa 1.100, il 22 per cento, sono
state oggetto di raccolta differenziata nel
corso del 2010. Attualmente, come è in-
dicato dall’AMA, la raccolta differenziata
si attesta sul 24,3 per cento. È di circa
4.000 tonnellate al giorno, quindi, la quan-
tità di rifiuti da smaltire.

Attualmente sono quattro gli impianti
di trattamento meccanico-biologico, due di
proprietà dell’AMA, che si trovano in via
Salaria e a Rocca di Cencia, e due a
Malagrotta, della società CO.LA.RI, che
riescono a smaltire in tutto circa 3.000
tonnellate al giorno.

Emerge dalla relazione dei tecnici che
l’impianto di Malagrotta 1 è fermo, quello
di Malagrotta 2 opera al 60 per cento, l’im-
pianto di via Salaria, di proprietà dell’AMA,
opera a pieno regime e l’impianto di Rocca
di Cencia, anch’esso dell’AMA, opera al 60
per cento circa. In realtà, la potenzialità del
sito di Rocca di Cencia è parziale e pari al
50-60 per cento della sua funzionalità, per-
ché nella fase attuale esso sta operando
anche come sito di trasferenza.

A fronte, quindi, della quantità di ri-
fiuti da smaltire emerge la necessità della
messa in funzione di tutti gli impianti a
pieno regime, in particolare per quanto
riguarda l’impianto di Malagrotta 1, e la
possibilità di un quinto impianto di TMB.

Abbiamo oggi, a completamento della
situazione, esistono impianti di termova-
lorizzazione a San Vittore, che funziona
bene e opera per il 90 per cento sul Lazio,
a Colleferro, che opera al 70-80 per cento
con rifiuti provenienti da fuori regione, a
Malagrotta, che ha scarsa funzionalità e di
cui è previsto a breve, come sembrerebbe,
lo spegnimento.
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Il gassificatore localizzato ad Albano
Laziale non è entrato in esercizio, in
quanto oggetto di un annoso contenzioso
non ancora risolto.

Emerge, quindi, come ho rilevato, la
necessità di individuare un’altra linea di
trattamento per altre circa 1.000 tonnel-
late di rifiuti, al fine di chiudere il ciclo.
Le attuali quattro linee riescono a lavorare
3.000 tonnellate. Essendo 4.000 le tonnel-
late al giorno da trattare, ve ne sono altre
1.000 da coprire ed emerge, pertanto, la
necessità di un ulteriore impianto di TMB.

Secondo le direttive europee sull’am-
missibilità in discarica dei rifiuti, infatti, il
sistema di tritovagliatura deve essere con-
siderato un’opzione transitoria, in quanto
non rispondente al Piano di trattamento,
così come indicato nei decreti europei. Un
eventuale impianto di tritovagliatura po-
trebbe essere messo in funzione per un
periodo transitorio, perché non è aderente
e non è coerente con la direttiva europea,
che prevede, invece, un trattamento bio-
logico.

I tecnici regionali hanno confermato
che il sistema di tritovagliatura non è
idoneo al trattamento dei rifiuti e che
sarebbe, invece, necessario incrementare
la raccolta differenziata, che pare attual-
mente su Roma al 24 per cento. Il comune
prevede alla fine del corrente anno di
avviare alla raccolta differenziata il 26 per
cento dei rifiuti e ha chiesto al Ministero
dell’ambiente la deroga per il raggiungi-
mento del 35 per cento. Ciò è auspicio del
sindaco e di tutti noi, poiché maggiore è la
raccolta differenziata, minore è la quantità
di rifiuti da mettere a trattamento.

Le 3.000 tonnellate di rifiuti che ven-
gono riversate nella discarica di Mala-
grotta sono composte da tal quale, con-
travvenendo alle norme della materia, an-
che in ragione della circostanza che la
tariffa relativa è estremamente più conve-
niente di quella che sarebbe necessario
applicare per il rifiuto trattato.

Questa è la situazione attuale a Roma.
Come ho ricordato, il prefetto di Roma è
stato nominato Commissario delegato per
la grave situazione che si è venuta a
determinare e i compiti del Commissario

consistono nell’individuazione, progetta-
zione e realizzazione mediante l’utilizzo di
poteri straordinari e derogatori di una o
più discariche, nell’ampliamento di disca-
riche esistenti indicate dalla regione, non-
ché nell’installazione di un impianto di
trattamento meccanico-biologico dei rifiuti
urbani necessario a garantire la piena
copertura del fabbisogno dell’area interes-
sata, cioè di quella quinta linea cui prima
ho fatto riferimento.

Come è avvenuta l’individuazione dei
siti ? Passo direttamente al lavoro che ho
svolto in questi giorni, dal momento della
mia nomina. L’ordinanza prevede di sce-
gliere uno o più siti tra i sette individuati
dalla regione Lazio. Io ho organizzato un
gruppo tecnico, di cui facevano parte anche
i tre assessori istituzionali della provincia di
Roma, cioè l’assessore all’ambiente del co-
mune, della provincia di Roma e della re-
gione Lazio, insieme ovviamente ai tecnici
delle singole istituzioni e ai consulenti che
ho provveduto a nominare, come previsto
dall’ordinanza stessa.

I siti che mi sono stati indicati sono
sette. Il sito S1 in località San Vittorino-
Corcolle nell’ambito del comune di Roma;
il sito Osteriaccia nel comune di Fiumi-
cino; il sito Pizzo del Prete, in località le
Macchiozze, sempre nel comune di Fiu-
micino; il sito Quadro Alto nel comune di
Riano; il sito Pian dell’Olmo nel comune di
Roma; il sito Monti dell’Ortaccio, sempre
nell’ambito del comune di Roma; infine,
un sito denominato Castel Romano-Quar-
taccio nel comune di Roma.

Di questi sette siti i miei tecnici hanno
ottenuto la cartografia e tutte le carte
necessarie da parte della regione Lazio,
oltre a quelle che essi stessi hanno rite-
nuto di richiedere alla regione, e su di essi
hanno svolto sopralluoghi.

Abbiamo escluso immediatamente il
sito di Monte dell’Ortaccio, in quanto, vi
leggo la nota, « da un’indagine dell’ISPRA
dell’aprile 2011 la zona risulta condizio-
nata da inquinamento delle acque di falda
dovuto alla presenza della raffineria e
della discarica, rilevandosi in aggiunta la
compromissione del Rio Galeria all’altezza
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di via Portuense, in base a dati dell’ARPA
Lazio e ai sensi del decreto legislativo
n. 152/99. »

Questo sito si trova a poca distanza
dalla discarica di Malagrotta e da due
raffinerie. Abbiamo ritenuto, quindi, come
gruppo di tecnici, di escludere questo dagli
altri sette siti.

Abbiamo escluso successivamente il sito
S2, in località Osteriaccia, nel comune di
Fiumicino – vi presento una sintesi, in
modo tale che la situazione sia chiara –
che era non lontano dall’ospedale pedia-
trico del Bambin Gesù e dall’autostrada.
Addirittura il ponte dell’autostrada era
talmente basso che i camion non avreb-
bero potuto passarvi sotto. Si poneva,
dunque, un problema di trasporto, oltre
che di vicinanza di un ospedale pediatrico.

Abbiamo escluso, inoltre, il sito di Ca-
stel Romano-Quartaccio, in quanto la
zona è fortemente urbanizzata e caratte-
rizzata dai seguenti manufatti all’interno
del perimetro: centro commerciale di Ca-
stel Romano, edificio adibito a sede pro-
prio dell’ISPRA, tenuta del Presidente
della Repubblica di Castel Porziano e pista
asfaltata utilizzata per provare le gomme
di alcune società produttrici di pneumatici
per automobile. La zona sembrava per-
tanto di difficile e complesso utilizzo.

Ne erano rimaste quattro. Pizzo del
Prete, località le Macchiozze, nel comune
di Fiumicino, è un’aera molto ampia, di
circa 60 metri, a vocazione agricola e
coltivata, ma non interessata da colture di
pregio. Non presenta marcate depressioni
e, quindi, richiede una preventiva escava-
zione per approntare la cubatura neces-
saria. Avrebbero dovuto essere eseguiti
alcuni lavori di escavazione, con dispendio
di tempo e di risorse.

Inoltre, le vie di accesso al sito pre-
sentano alcune criticità. Attraversano cen-
tri abitati e, pertanto, si sarebbe reso
necessario predisporre un complessivo
Piano strutturale di viabilità nelle zone. Il
sito sarebbe stato idoneo per la volume-
tria, essendo molto ampio.

L’ultimo sito che abbiamo escluso è
quello di Pian dell’Olmo, su cui ci sono
state alcune polemiche. Innanzitutto chia-

riamo che Pian dell’Olmo, seppur si trovi
formalmente nel comune di Roma, è
molto vicino allo stesso comune di Riano.
Forse non dista nemmeno un chilometro.
Nell’area ricade una cava di tufo dismessa
e la depressione della cava è coltivata a
fosse e ha una cubatura limitata, tanto che
la capacità di abbancamento risulta di
poco superiore ai 350.000 metri cubi.

Si sarebbero potuti compiere ulteriori
lavori per poter allargare questo sito, ma
si sarebbe trattato di lavori dispendiosi,
che avrebbero richiesto parecchio tempo.
Abbiamo sentito lo stesso eventuale pro-
gettista per l’allargamento, di cui esiste un
progetto, il quale non era in grado di poter
assicurare i 2.000.000 di cubatura di cui
avevamo necessità.

Torno un attimo indietro. Dall’esame
dei sette siti ci eravamo resi conto della
necessità di ricavare due siti per il pro-
blema della cubatura. Trattandosi di circa
4.000.000 di tonnellate all’anno, avremmo
dovuto disporre di un sito per tale entità
e, oggi come oggi, tra i sette che ci erano
stati indicati nessuno era in grado di
poterla ospitare.

Avrebbe potuto essere utile Fiumicino
ma avremmo dovuto svolgere grossissimi
lavori per poter avere una volumetria tale
da poter ospitare 4.000.000 di tonnellate di
rifiuti. È questa la ragione per la scelta di
due siti.

Pian dell’Olmo, come ricordavo, al
massimo, oggi come oggi, arriva a 750.000
metri cubi, ragion per cui sono rimasti due
siti che ci erano stati rappresentati, il sito
di Corcolle nell’ambito del comune di
Roma e il sito di Quadro Alto nell’ambito
del comune di Riano.

Quella di San Vittorino-Corcolle è
un’area sostanzialmente già predisposta
per accogliere l’abbancamento dei rifiuti e
consente di allestire un sito in tempi molto
ristretti in quanto è necessaria soltanto la
posa in opera del pacchetto di impermea-
bilizzazione. La cubatura disponibile è
pari a 1.100.000 metri cubi.

Quadro Alto, nel comune di Riano,
ricade al centro di una zona boschiva e di
verde incolto che lo separa dai centri di
Riano e di Monte Porcino. È costituito da
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una cava di tufo coltivata a fosse, oggetto
di attività estrattiva che ha prodotto una
serie di vasche accessibili attraverso rampe
collegate a una strada di servizio interna.
La zona è attraversata da un modesto
alveo e complessivamente le caratteristiche
geotecniche sono da considerarsi da buone
a ottime.

È possibile prevedere due soluzioni,
occupando in entrambi i casi una zona di
escavazione posta a nord-ovest della cava.
Con la prima soluzione avremmo una
volumetria di circa 2.000.000 di metri
cubi, a fronte dei 750.000 di Pian del-
l’Olmo. Con la seconda soluzione si po-
trebbe addirittura arrivare a 2.900.000
tonnellate, il che significa, insieme al
1.100.000 di tonnellate precedentemente
citato, risolvere con sicurezza l’emergenza,
cioè poter ospitare tutta la quantità di
tonnellate di rifiuti del comune di Roma,
Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano.

Una situazione differente, a mio parere
e a parere anche dei miei consulenti, non
avrebbe garantito la certezza di poter
ospitare tutti i milioni cubi di tonnellate di
rifiuti, sia pur trattati, che vengono pro-
dotti dal comune di Roma, di Ciampino,
Fiumicino e dalla Città del Vaticano.

Mi accingo ora, una volta ottenute da
una parte dell’Agenzia del demanio e del
territorio le particelle precise – le zone
sono già state bene individuate – a emanare
l’ordinanza di individuazione dei due siti
che sarà notificata ovviamente ai proprie-
tari. Seguirà poi l’occupazione d’urgenza
per iniziare i lavori e l’eventuale espropria-
zione – ma ci può essere anche un accordo
o un’intesa con i proprietari – dei due siti.

PRESIDENTE. I siti complessivamente
potrebbero ricevere in un anno 4.000.000
di tonnellate e dovrebbero funzionare per
quanto tempo ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Per 36 mesi. Sarebbero
3.200.000 tonnellate, togliendo la differen-
ziata. Due siti ci danno la certezza. Pos-
siamo anche utilizzare solo una parte di

Quadro Alto, come è auspicabile, dove ci
sono soltanto 2.000.000 di cubatura. Som-
mando 2.000.000 e 1.100.000 siamo a
3.100.000.

PRESIDENTE. La produzione annuale
a quanto ammonta ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. La produzione annuale
è di 1.834.000 tonnellate, con 5.025 ton-
nellate giornaliere.

PRESIDENTE. Questa soluzione serve
per tre anni. Il totale di 1.800.000 per due
è di quasi 4.000.000. Poiché la soluzione
deve servire per tre anni, il terzo anno che
cosa succede ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Tenga conto che ab-
biamo già in questo momento spazio per
4.000.000 di tonnellate.

Ripeto tutto il ragionamento. Roma
produce 1.834.000 tonnellate all’anno, ov-
vero 5.025 tonnellate al giorno. Di queste,
circa 1.1000 tonnellate, il 22 per cento,
sono state oggetto di raccolta differenziata
nel corso del 2010. Si tratta, quindi, di
meno di 4.000 tonnellate al giorno.

Con la riduzione che avviene attraverso
il trattamento biologico si va ulteriormente
a ridurre. Noi abbiamo eseguito il calcolo
su 4.000 tonnellate al giorno. Con i 36 mesi
dovremmo esserci, perché, con la differen-
ziata aumentata, al massimo possiamo
avere 4.000.000 tonnellate nei 36 mesi. Tra
differenziata e trattamento biologico si ri-
duce il peso dei rifiuti e con questi due siti,
con 1.100.000 più 2.900.000, siamo a
4.000.000. Noi speriamo addirittura di non
utilizzare la seconda cava di Quadro Alto,
che conterrebbe 900.000 tonnellate. Questo
è il quadro.

ALESSANDRO BRATTI. Non spetta a
lei riferircelo, ma sarebbe interessante
capire se ci sono stati alcune modifiche del
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Piano regionale dei rifiuti per capire qual
è l’orientamento. Ne abbiamo sentite di
diversi colori. Già con Marrazzo era stato
affermato che saremmo arrivati al 65 per
cento di raccolta differenziata, poi è ve-
nuta la Polverini e ci ha ripetuto più o
meno la stessa cifra.

In realtà, il fatto che lei sia stato
nominato attraverso l’ordinanza di emer-
genza fa capire che siamo in emergenza.
Le difficoltà che noi avevamo segnalato
nella nostra relazione, ahimè, si stanno
tutti puntualmente verificando.

Le volevo porre alcune domande, riser-
vandomi poi di leggere meglio il materiale
che spero ci lascerà. Innanzitutto c’è in
mente di lavorare molto sul tema degli
impianti di trattamento meccanico-biolo-
gico, con l’obiettivo di ridurre la quantità
da mettere in discarica, ma anche con
quello di potenziare la differenziata e
produrre magari combustibile da rifiuto ?

Rimane ancora curioso il fatto che l’im-
pianto di Colleferro, che è un impianto al
servizio della realtà laziale, continui a bru-
ciare, stando anche a quanto lei ha riferito,
il 70-80 per cento di rifiuti che vengono da
fuori regione. È noto che il CDR è un com-
bustibile che non è in privativa comunale,
quindi è a libero mercato. La scelta che si
compie spingendo molto sul trattamento
meccanico-biologico presuppone anche che
ci siano impianti di compostaggio, perché
una parte deve andare a compost, una parte
va riciclata e una parte, se tutto va bene, va
in discarica. Presumo che nelle due discari-
che che voi avete immaginato non vada il
tal quale. Do per scontato che ci vada un
rifiuto che sia trattato.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Certamente, altrimenti
sarebbe illecito.

ALESSANDRO BRATTI. Avendo visto
ciò in altre regioni, mi permetta di nutrire
un dubbio. Purtroppo dalle esperienze con-
crete, come in Campania e in Calabria dove
si è puntato sul trattamento meccanico-
biologico spinto e sulla produzione del

CDR, si nota che, se la raccolta e gli im-
pianti non funzionano come devono funzio-
nare, il rischio che ciò che va in discarica
invece di essere un 25 per cento diventi il 50
o il 60 per cento è molto forte. Già su questa
impostazione vengono molti dubbi.

Nelle procedure in deroga che lei ha
avviato attraverso l’ordinanza è prevista la
valutazione di impatto ambientale ? C’è
una valutazione di impatto ambientale
semplificata ?

Inoltre, la scelta che voi avete compiuto,
basandovi su scelte già compiute da altri,
perché lei ha preso i sette siti che la regione
le ha indicato, è un’operazione che la re-
gione avrebbe già dovuto effettuare. Mi
sembra che la richiesta dell’intervento del
prefetto sia una manifestazione di impo-
tenza dichiarata, di incapacità di scegliere i
siti. Si individuano, ma poi si chiede al
prefetto di intervenire. Come scelta politica
lascia molto a desiderare perché si rinuncia
a fare il proprio mestiere.

Vorrei inoltre sapere se avete intavolato
una consultazione con le comunità attra-
verso la rappresentanza istituzionale, per
esempio con i sindaci dei luoghi.

Infine, ci è stato riferito che le cave di
tufo non siano esaurite ma che ci sia
ancora un’attività industriale in essere. Di
chi è la proprietà dell’area su cui si andrà
a costruire ?

Rispetto al sito di Malagrotta, se una
discarica di quel genere di fatto diventa un
grande sito contaminato. Come si intenda
proseguire ? Perché presumo che questo
sito vada bonificato. Non si può escludere
Malagrotta perché ha problemi di carat-
tere ambientale, oltre che per via dell’in-
frazione comunitaria che dispone che non
si può riversare il tal quale in discarica,
scegliere altri due siti dove impostare
discariche e poi disinteressarsi di Mala-
grotta.

Capisco che l’emergenza comporti il
fatto di scegliere la soluzione più semplice,
cioè la discarica, però spero che rispetto a
quel 22-23 per cento, che è più o meno la
percentuale che c’è a Napoli – lo preciso
per intenderci, perché teniamo sempre
anche tra di noi discussioni surreali – si
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vorrà potenziare molto la raccolta diffe-
renziata e che non ci si accontenti di
arrivare al 26-27 per cento.

Mi chiedo se un ragionamento su un
inceneritore o un potenziamento di un
termovalorizzatore, tutte realtà complica-
tissime da attuare sul territorio, sia stato
messo in campo. Una soluzione basata
solo sul trattamento meccanico-biologico e
sulle due discariche d’appoggio, che mi
sembra servano in questa fase solo per
tamponare una situazione che rischia di
lasciare il rifiuto per strada, mi sembra un
po’ limitata.

MAURO LIBÈ. Prima di tutto immagino,
in base a ciò che lei ci ha riferito, che una
parte della mia domanda non riguardi le
sue competenze, però ha a che vedere con
l’interazione tra il suo ruolo e le funzioni di
regione e comuni. La valutazione sulla dif-
ferenziata al 24,3 per cento mi sembra an-
che sovrastimata, però mi fido dei dati
AMA, pur con alcuni dubbi. È ovvio, però,
che, se noi andiamo a progettare e realiz-
zare le discariche dobbiamo anche intera-
gire con gli enti locali per capire qual è la
volontà reale e a che livello portare la diffe-
renziata. Più aumenta la differenziata,
meno rifiuti vanno in discarica.

Per ultimo vorrei sapere come pensa di
affrontare le proteste che stanno nascendo
dal momento in cui sono stati indicati i
nomi dei siti ?

CANDIDO DE ANGELIS. Noi avevamo
intuito che questo sarebbe diventato un
dramma quando abbiamo iniziato a tenere
le audizioni. È chiaro che oggi la Polverini
e Alemanno si trovano a dover gestire una
situazione che viene da lontanissimo. Ve-
dere Marrazzo partecipare ai cortei di
protesta fa un po’ ridere, onestamente.

Non sto svolgendo un ragionamento di
natura politica, ma chi è deputato a ri-
solvere certe problematiche le deve risol-
vere, pur affrontando il malcontento della
popolazione. Le do comunque un attestato
di servitore della nazione, perché le hanno
affidato questa patata bollente. Sono altri
coloro che dovrebbero risolvere i pro-
blemi, gestire il malcontento e prendersi le

responsabilità che hanno e per cui sono
stati votati dal popolo.

Al di là di questa piccola polemica, di
cui parleremo alla Polverini e, se riusci-
remo a trovarlo, anche ad Alemanno,
volevo porre un paio di domande. Se ho
ascoltato bene, lei è Commissario per
Roma e provincia. La scelta della provin-
cia è dovuta al fatto che Fiumicino e
Ciampino sono al suo interno o al fatto
che c’è anche la facoltà di andare fuori
Roma per cercare nuovi terreni su cui
mettere nuove discariche ?

Inoltre, io vorrei che ci fossero, ma non
so se sia possibile, certificazioni di respon-
sabilità su chi sostiene che a Roma oggi c’è
il 25 per cento di differenziata, ossia che
si differenzia un quarto di tutti i rifiuti
che vengono prodotti a Roma. Questo
punto è vitale, l’ha affermato lei stesso.
Stiamo cercando 4.000.000 tonnellate di
ampiezza e fra tre anni alla situazione
attuale ne avremo 5.000.000. Il TMB dovrà
essere lavorato, ragion per cui è tutto un
work in progress.

La differenziata ha un trend, perché
ogni tre mesi aumenta di quattro o cinque
punti, e noi sappiamo per esperienza che
l’aumento di un punto di differenziata
comporta un investimento economico e
finanziario enorme per amministrazioni
comunali, provinciali, regionali e società
collegate, fortemente indebitate e in diffi-
coltà.

I maghi che fanno aumentare in tre o
quattro mesi di tre o quattro punti la
differenziata – addirittura l’anno scorso
mi sembra che fosse al 16 per cento a
Roma – e sostengono che oggi la raccolta
è al 25 per cento di tutto ciò che si
produce in termini di rifiuti a Roma, mi
deve scusare, ma mi fanno sorgere grossi
dubbi. Vorrei che ci fosse una certifica-
zione di responsabilità da parte di chi è
deputato a svolgere simili dichiarazioni.

Se fra tre anni dovremo realizzare
Malagrotta 2 a Riano o a Corcolle, non si
potrà più continuare a giocare. O facciamo
politica, ossia perveniamo alla risoluzione
dei problemi, o facciamo i politicanti, che
è altra questione, ossia mettiamo bandie-
rine quando non serve.
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Domando se lei ci può certificare que-
sto dato o se qualcuno può farlo. Se lei si
attiene a ciò che le riferisce l’AMA per far
vedere che il presidente dell’AMA è stato
bravo in questi mesi a far aumentare di
quattro o cinque punti la differenziata, mi
sembra che non si vada da nessuna parte.

Io sono preoccupato perché il ritardo è
evidente. Il ritardo della politica è dram-
matico. Quando la colpa non è mai di
nessuno o è di tutti, in realtà è sempre di
qualcuno.

Lei dà per scontato che su Malagrotta
ci sarà comunque una proroga di alcuni
mesi. La ritiene possibile ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. La ritengo possibile.

CANDIDO DE ANGELIS. Non è, quindi,
sicura la data del 31 dicembre. Secondo
me, non ci sono neanche i tempi.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Dipende dagli ostacoli
che eventualmente si potranno frapporre,
in particolare i ricorsi.

CANDIDO DE ANGELIS. Ragioniamo
anche sui diritti dei cittadini. Se domani
mattina il Governo, dopo tanti anni di
amministrazioni inefficienti, decidesse di
mettere una discarica sotto casa mia, sa-
rebbe un mio diritto presentare ricorso.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. L’ho rilevato come
fatto oggettivo.

CANDIDO DE ANGELIS. I ricorsi ci
saranno. Su Corcolle, per esempio, ci sono
proteste dei cittadini ? Sicuramente ci sa-
ranno e ci sarà sicuramente anche un
rinvio, un ritardo dell’apertura di alcune
discariche e continueremo – mi auguro di
no e che non passino tanti mesi – a
prorogare il funzionamento di Malagrotta.

Anche a Fiumicino preventivamente
sono state fatte molte proteste da parte di
cittadini e Consigli comunali. Lei ha affer-
mato che su Fiumicino, a Pizzo del Prete,
esiste un problema di costi e di tempi.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Non sono presenti cave
e, quindi, bisognava sbancarle.

CANDIDO DE ANGELIS. A Fiumicino e
Ciampino sono due realtà abitative impor-
tanti e in grande espansione. È giusto che
i cittadini non vogliano la discarica dentro
casa ma è anche giusto che qualcuno si
faccia carico dei problemi.

È vero che è un problema di tempi ma è
anche giusto che ognuno si faccia carico dei
rifiuti che produce. Anche i cittadini di quel
paesino potrebbero chiedersi veramente
perché tutto deve arrivare a casa loro ?

Da quanto si evince, oggi il problema
serio è che la fase realizzativa parte in
ritardo. Non esiste né la sicurezza che il
31 dicembre Malagrotta possa chiudere, né
la sicurezza dei tempi di allestimento delle
discariche.

Infine, perché i quattro impianti di
TMB non funzionano ? Io penso che que-
sta sia una questione importante. Lei ha
affermato che un impianto a Malagrotta
non funziona, che uno funziona al 60 per
cento, che quello sulla Salaria funziona e
che quello di Rocca di Cencia opera al 60
per cento. Penso che sia un eufemismo
perché è un impianto vecchio che avrebbe
bisogno di grandi lavori di manutenzione
e mi sembra che il 60 per cento sia
davvero esagerato. Su questa impiantistica
si basa il Piano della Polverini.

PRESIDENTE. A chi appartengono le
aree che saranno utilizzate ? Se dovesse
essere prorogata Malagrotta, automatica-
mente noi rischieremmo la condanna da
parte dell’Europa, il che significa un costo
economico molto alto. Occorrerebbe tro-
vare una soluzione per evitarla. Qual è la
distanza effettiva dei siti dalle località
abitate ?

Infine, che cosa succederà fra 36 mesi ?
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GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Ad alcune domande
posso rispondere anche immediatamente.

La bonifica di Malagrotta non spetta al
Commissario. Prima ancora di dare notizia
ufficiale della scelta dei due siti ho ricevuto
due volte il sindaco di Riano e una volta la
Conferenza dei sindaci dell’area tiberina.
Sono 17 sindaci e si sono presentati in 10 o
11, ma comunque erano stati convocati in
17. Ho riferito la situazione e li ho invitati a
una collaborazione, formando, se lo riten-
gono, un Comitato di controllo sulla ge-
stione della discarica e dandomi un contri-
buto anche per formulare il capitolato. Ci
saranno poi procedure concorsuali per la
realizzazione e la gestione.

Ho precisato che se avevano intenzione
di formulare alcune proposte da inserire
nel capitolato esse erano ben accette perché
non abbiamo alcun interesse a creare situa-
zioni di conflitto con le comunità locali.

Riguardo ai ricorsi mi sembra ovvio che è
diritto di ciascun cittadino di dissentire in
termini democratici attraverso una manife-
stazione o un ricorso. Faccio solo presente
che le due discariche sono state scelte esclu-
sivamente sul piano tecnico. Non abbiamo
tenuto conto né delle appartenenze, né di
altri fattori, ma mi sembra ovvio. Dai dati di
cui noi disponiamo esse erano le uniche due
discariche possibili e, quindi, ho fatto ap-
pello alla collaborazione di tutti in quanto
l’immagine di Roma è l’immagine del nostro
Paese. Ostacolare le operazioni e fare in
modo che anche Roma vada in emergenza
significa non dare una bella immagine del
Paese. L’ho espresso chiaramente, ma
ognuno si assume la sua responsabilità. Pro-
poste alternative non ne ho avute.

È bello dire « qui sì e qui no », ma pro-
poste alternative non ce ne sono state,
tranne per il fatto che si è discusso molto
sulla possibilità di allargare Pian dell’Olmo.

Ho ricevuto anche alcuni Comitati, ma
è inutile parlare tanto per parlare di
differenziata. Nel frattempo che cosa fac-
ciamo ? Ritorno al discorso del senatore
De Angelis: dobbiamo tenere ancora Ma-
lagrotta e per quanto tempo ? Proposte

alternative non ce ne sono state. Come
riferivo prima, predisporrò l’ordinanza in
questi giorni.

Per quanto riguarda i proprietari, il
problema è alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Lei conosce ovviamente
i nomi dei proprietari. Saranno pubblici.
Possiamo anche segretare l’audizione, però
in questo Paese questi sono documenti
pubblici. Mettiamo come dato pubblico chi
sono i proprietari che risultano e poi
segretiamo sugli accertamenti che state
svolgendo.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Non ho con me i nomi.

PRESIDENTE. Non ricorda chi sono i
proprietari ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Li ho scritti nel mio
ufficio. Ve li faccio avere per iscritto.

PRESIDENTE. Quali accertamenti sono
in corso ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Per Corcolle ho già
svolto accertamenti sulla società che in
questo momento la gestisce. Dobbiamo
farlo ora per Quadro Alto, dove la situa-
zione è più complessa. Pare che siano sue
proprietari e stiamo verificando. Ho preso
contatti con l’Agenzia del territorio per po-
ter avere le particelle precise e capire dove
finisca una proprietà e ne cominci un altra.

ALESSANDRO BRATTI. Come si chia-
mano le aziende che vi lavorano ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Non lo so. Stiamo
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prendendo contatti. Tenga conto che le
aree sono state scelte venerdì scorso ed
esclusivamente sui dati tecnici. È ovvio che
prima di emanare l’ordinanza svolgerò il
resto delle ricerche. Giovedì avrò il dato
preciso per quanto riguarda l’uno e l’altro
sito perché avremo un incontro con
l’Agenzia del territorio.

ALESSANDRO BRATTI. È un po’ cu-
rioso che a seguito di una procedura
complicata, dopo aver svolto indagini e
incontri con i sindaci, su sette siti ne
scegliete due e non sapete chi siano i
proprietari.

CANDIDO DE ANGELIS. Io penso che
sapere chi sono i proprietari sia una
questione prioritaria perché se i siti fos-
sero di società colluse con una consorteria
criminale sarebbe una questione di rile-
vanza drammatica.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. L’abbiamo già fatto.
Non ci sono elementi per ritenerlo.

CANDIDO DE ANGELIS. Il sito di
Riano è di proprietà della CO.LA.RI ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. No. C’è un’opzione
all’acquisto, ma non mi risulta che sia di
proprietà della CO.LA.RI.

CANDIDO DE ANGELIS. La CO.LA.RI,
però, ha presentato un’opzione all’acquisto.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della

provincia di Roma. Esiste un progetto da
parte della CO.LA.RI per realizzare una
discarica sul posto ma oltre a questo non
mi risulta che abbia fatto altro.

ALESSANDRO BRATTI. Non ha opzio-
nato tutti i sette siti della regione ?

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Non mi risulta. Cer-
tamente Corcolle e San Vittorino no. Della
CO.LA.RI risultano Pian dell’Olmo, Qua-
dro Alto e Monti dell’Ortaccio. Degli altri
quattro siti non mi risulta nulla.

PRESIDENTE. Dall’accertamento svolto
sino a oggi risulta, quindi, che per uno dei
due è tutto regolare. Immagino che avendo
svolto gli accertamenti lei abbia dati da
fornirci sul proprietario effettivo.

GIUSEPPE PECORARO, Commissario
delegato per il superamento della situazione
di emergenza ambientale nel territorio della
provincia di Roma. Nella giornata di gio-
vedì sarò in condizione di comunicarvi
tutto.

PRESIDENTE. La prego di far avere
alla Commissione una comunicazione
scritta. Ringrazio il nostro ospite e di-
chiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.
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