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Oggetto: Richiesta oneri motivazionali relativamente all’opportunità di acquisire, da parte di Roma 
Capitale, un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati (Rif. Vs prot. QL2DO 13802 del 22 
febbraio 2021 acquisito con prot. AMA 0014839.E del 22 febbraio 2021) – Riscontro.  
 
Gentilissimi,  

con riferimento alla nota dell’Assessora ai Rifiuti e Risanamento Ambientale in 
oggetto e facendo seguito all’incontro del 23 febbraio u.s., si trasmettono, per quanto di 
competenza, le informazioni tecniche che, quantunque apparentemente semplici, devono 
confrontarsi sia con la complessa situazione relativa alla dotazione impiantistica nella quale si trova 
la Regione Lazio di cui al EU Pilot n.(2019) 9541 ENVI, sia con il mutato quadro normativo a 
livello comunitario che nell’ambito del “Climate Neutral 2050” e del “European Green Deal” lo 
scorso dicembre ha portato il Consiglio dell’Unione Europea ad approvare la riduzione delle 
emissioni di CO2 almeno del 55% entro il 2030 (rispetto al 30% precedentemente previsto). 
Infatti, come rilevato da un recente lavoro del Laboratorio REF Ricerche (allegato) - che ha 
ricostruito il fabbisogno di smaltimento e di avvio a recupero energetico delle regioni italiane 
considerando i rifiuti nel suo complesso, urbani e speciali - emerge un deficit impiantistico per la 
Regione Lazio di oltre 1,3 milioni di tonnellate (anno 2018) 



 
 

 

Nello specifico, come anche evidenziato dal Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti, Ing. Laura D’Aprile, nel Documento di sintesi sulla dotazione impiantistica del Lazio 
e delle Regioni limitrofe (nota prot. QL 20200021633 del 19 marzo 2020), nell’anno 2018 gli 
impianti di trattamento meccanico biologico del Lazio ammontano a n.7 (che diventano n.6 
escludendo il TMB Salario) mentre gli impianti di trattamento meccanico ammontano a n.4. A valle 
di tale ricognizione del Dipartimento incaricato e accogliendo l’invito informale ricevuto nella 
riunione dello scorso 5 maggio 2020 da Roma Capitale, si è provveduto a verificare, attraverso 
quella che nel settore immobiliare viene definita un’attività di “pre-sounding” del segmento di 
mercato oggetto d’interesse, la disponibilità dei gestori degli impianti di trattamento presenti nella 
Regione Lazio ad alienare il proprio impianto. L’attività di verifica informale di interesse ha escluso 
sia gli impianti di trattamento meccanico presenti a Rocca Cencia, nel sito adiacente all’impianto 
gestito da AMA, in considerazione dell’indirizzo espresso da Roma Capitale di riposizionamento 
impiantistico dell’area, sia gli impianti Malagrotta 1 e 2 di proprietà di E.Giovi S.r.l. per ragioni di 
opportunità legate all’attuale situazione di commissariamento giudiziale e alle condizioni 
ambientali del sito in cui sono localizzati, sito fortemente interconnesso con la bonifica e la gestione 
“post-mortem” della discarica di proprietà della Co.la.ri. Tale attività di “pre-sounding” è stata 
estesa anche all’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà di Ambiente 
Guidonia S.r.l.. 
L’unica realtà industriale che ha dato una disponibilità informale alla trattativa per l’alienazione del 
proprio impianto è stata la R.I.D.A. Ambiente S.r.l. ma in questo caso è doveroso tener conto delle 
problematiche legate sia al modello industriale dell’impianto per il trattamento biologico meccanico 
(TBM) in relazione alla tipologia dei flussi di uscita del rifiuto trattato, sia alla mancanza di una 
discarica di servizio in provincia di Latina per cui è stato nominato un commissario di governo, sia 
al fatto che tale impianto ricade in un altro ATO e che prioritariamente deve trattare i rifiuti ivi 
prodotti; tutto ciò premesso, tale opzione, che ad oggi non è ancora stata valutata a livello di costo 
dell’impianto,  necessita di ulteriori approfondimenti che solo una “due diligence” di tipo tecnico – 
industriale,  amministrativo – legale ed economico – finanziario potrà affrontare compiutamente 
consentendo una valutazione approfondita dei lavori di manutenzione straordinaria necessari 
all’impianto per renderlo idoneo industrialmente al pieno sfruttamento delle quantità autorizzate in 
AIA con i relativi costi e ad una gestione dei flussi economicamente sostenibile, nonché ai tempi 
necessari perché l’impianto venga servito da una discarica di servizio per l’ATO di appartenenza.  
A valle di questa attività, la scelta strategica - sottostante al business model indicata nel Piano 
Industriale che utilizza il metodo Life Cycle Assessment (LCA) per il contenimento delle emissioni 
di CO2 e di conseguenza nel Piano di Risanamento - di realizzare direttamente impianti di 
pretrattamento logisticamente centrati nel territorio del Comune di Roma, risiede da una parte nella 
indisponibilità, manifestata dagli operatori del segmento di mercato a seguito di colloqui informali, 
ad alienare gli attuali impianti di pretrattamento già autorizzati e/o in esercizio nella Regione Lazio 
e dall’altra, nell’incertezza della soluzione di acquisto di un impianto con le problematiche sopra 
riportate, oltre che sul notevole risparmio di emissioni di CO2. 
A tal proposito, giova ricordare che il Piano Industriale Pluriennale di AMA prevede, a fronte di 
una produzione di rifiuti indifferenziati al 2024 stimata in 690.000 tonnellate, il raggiungimento 
dell’autonomia impiantistica di pretrattamento dei rifiuti urbani, con la realizzazione, al 2024, di 
impianti di pretrattamento meccanico biologico della capacità complessiva di 540.000 tonnellate, 



 
 

 

unitamente all’installazione di impianti mobili di pretrattamento meccanico di tritovagliatura per 
una capacità complessiva di 150.000 tonnellate.  
Per completezza di analisi, nel Piano Industriale 2020-2024, parte integrante del Piano di 
Risanamento, è stato altresì ipotizzato, come upside, uno scenario alternativo che prevede la 
realizzazione direttamente in capo a Roma Capitale degli impianti di trattamento dei rifiuti a partire 
dal 2022.  
Per quanto riguarda l’attuale situazione di dipendenza da terzi ha comportato, a fronte di una 
produzione di circa 860.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati nel 2020, il relativo conferimento 
presso gli impianti di terzi di quasi l’80%, alle tariffe di seguito riportate (comprensive dei costi di 
trasporto, caricamento e benefit): 

Ragione sociale Tipologia Ubicazione Rifiuti 
conferiti (t) 

Costo 
(euro/t) Note 

ACIAM  TMB Aielli (AQ) 9.581 209,99 Trasporto a cura di ACIAM. Benefit e trasporto 
compresi nella tariffa di trattamento 

E.Giovi 
(Malagrotta 1 e 2) TMB Roma 410.546 143 In attesa di definizione nuova tariffa effettiva 

dopo determina G15247 del 14/12/2020 

Deco  TMB S. Giovanni 
Teatino (CH) 49.688 183,99 Trasporto a cura di DECO. Benefit e trasporto 

compresi nella tariffa di trattamento 

ECOSYSTEM  TM Pomezia (RM) 17.789 147,01  

Porcarelli Gino & 
C. TM Roma (RM) 81.332 153,32  

Refecta TM Cisterna di 
Latina (LT) 4.948 200,39 Trasporto a cura di AMA 

SAF  TMB Colfelice (FR) 41.164 174,04 Trasporto a cura di AMA 

Ecologia Viterbo  TMB Viterbo 46.813 172,36 Trasporto a cura di AMA 

Centro Servizio 
Ambientali TM Castelforte 

(LT) 19.636 176,62 Trasporto a cura di AMA (50%) e CSA (50%) 

Inoltre, la mancanza di impianti di proprietà di trattamento finale dei rifiuti indifferenziati ha 
comportato nel 2020 il conferimento della totalità dei rifiuti prodotti dall’impianto TMB di Rocca 
Cencia (scarti, FOS e CSS), alle tariffe medie di seguito riportate (comprensive dei costi di 
trasporto, caricamento e benefit): 

Rifiuto conferito Impianto  Quantità (t) Costo (euro/t) Note 

SCARTI Discarica MAD Rocca Secca 4.648 102,49 Trasporto a carico di MAD 

SCARTI Discarica MAD Rocca Secca 32.332 108,97 Trasporto a carico di AMA 

SCARTI Discarica MAD Civitavecchia 21.108 115,86  

SCARTI Herambiente 22.771 242,18  

SCARTI Discarica Lazio Ambiente 3.102 102,64 Chiusa a Gennaio 2020 

FOS Herambiente 34.298 203,18  

CSS  Termovalorizzatore ACEA Colleferro 29.345 140,17  



 
 

 

CSS Termovalorizzatore Herambiente 2.321 190,00  

 

Si resta pertanto a disposizione per un confronto sullo scenario che Roma Capitale intenderà 
approfondire, fermo restando che, come ricordato in premessa, alla luce sia dei recenti orientamenti 
dell’Unione Europea di dicembre 2020 - che impongono la riduzione delle emissioni di CO2 del 
55% al 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 1990, sia dell’attuazione della Direttiva 
2018/851/UE nell’ordinamento italiano grazie al D.lgs 116  del 3 settembre 2020 che istituisce il 
limite massimo di conferimento in discarica pari al 10% dei rifiuti urbani complessivamente 
prodotti al 2035 - si suggerisce di valutare l’opportunità di orientare gli investimenti su impianti di 
trattamento finale per la chiusura del ciclo dei rifiuti che adempiano, contemporaneamente, alla 
minimizzazione del ricorso in discarica e agli obiettivi di decarbonizzazione. 
 
Cordiali saluti. 

 

Dott. Stefano Antonio Zaghis 
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