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BRUNETTA- Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e il Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - 

premesso che:  

come riportato ultimamente da organi di stampa nazionale, la discarica industriale di 

Falcognana-Divino Amore, sarebbe stata individuata come luogo di stoccaggio dei 

rifiuti della città di Roma; 

il tavolo tecnico tra Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana previsto a 

seguito dell’ordinanza n. Z00003 del 27/11/2019, ha elaborato un documento con la 

individuazione di sette possibili siti ma è evidente che la Regione Lazio punta su quello 

di Falcognana, già stato individuato fin dal 2013 dal Presidente Zingaretti; 

la suddetta ordinanza non ha caratteristiche giuridiche sostenibili in quanto oltre a 

mettere in difficoltà tutti i comuni della Provincia di Roma che non potrebbero portare 

più i loro rifiuti al TMB di Malagrotta e al tritovagliatore di Rocca Cencia, non contiene 

le motivazioni sulla emergenza che sarebbe provocata dalla imminente chiusura della 

discarica di Colleferro; 

la discarica di Colle Fagiolara nel Comune di Colleferro è di proprietà comunale e la 

concessione a LAZIOAMBIENTE SPA scade il 31 dicembre 2019, ma i conferimenti 

di F.O.S. (Frazione Organica Secca stabilizzata, scarto assolutamente non riciclabile 

derivante dalla lavorazione/separazione/trattamento del rifiuto indifferenziato presso i 

TMB – impianti di trattamento meccanico biologico) sono stati prorogati fino al 16 

gennaio 2020; 

in realtà la capienza della discarica, così come prevista dall’AIA e dalla 

documentazione nota a tutti gli addetti ai lavori in Regione Lazio e Roma Capitale, 

consentirebbe di conferire la FOS sia del prodotto proveniente da Roma, sia dai 
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Comuni dell’ATO aventi diritto, secondo una stima prudenziale minima, 

approssimativa, almeno fino a tutto il mese di luglio 2020. La scelta quindi di altri siti, 

tipo quello del Divino Amore, appare quanto mai strumentale, fuori luogo e assurda; 

inoltre la conformazione fisica di progetto della discarica di Colle Fagiolara prevede 

che la parte centrale debba essere per forza di cose colmata, per riprofilare le pendenze 

indispensabili per la successiva copertura con la geomembrana HDPE di “capping” e 

per consentire il depluvio delle acque meteoriche e la cessazione di formazione del 

pericoloso percolato. 

se la discarica di Colle Fagiolara venisse chiusa il 16 gennaio causerebbe un danno 

ecologico di portata incalcolabile, perché al centro del sito si verrebbe a creare un vero 

e proprio lago (per avere una idea: simile come conformazione morfologica al lago di 

Castel Gandolfo) con la conseguente iperproduzione di percolato (codice CER 

19.07.03), a quel punto impossibile da smaltire anche per i costi esorbitanti; 

inoltre, oltre ai TMB attuali utilizzati, è importante sottolineare che altri siti possono 

accogliere per il trattamento del rifiuto indifferenziato di Roma, si segnala la SAF di 

Colfelice (Frosinone) che utilizza la vicina discarica di servizio della MAD di 

Roccasecca e inoltre il gassificatore di Malagrotta. Quindi il prolungamento dei tempi 

di conferimento nei predetti luoghi, attraverso un leale, assolutamente trasparente e 

onesto calcolo analitico delle capienze residue, consentirebbe maggior tempo per 

l’importante scelta/valutazione dei siti dove iniziare i lavori per gli impianti di 

trattamento di ultima generazione ed approdare a quell’economia circolare di cui tanto 

si parla in questi giorni anche nelle campagne pubblicitarie; 

in particolare l’ENI dispone di ampie aree a vocazione energetica e un suo autorevole 

coinvolgimento in questo processo urgente e ineludibile potrebbe apparire utile al pari 

del coinvolgimento dell’ENEL, così come già nel 2014 la stessa LazioAmbiente SPA 

aveva presentato un progetto di ultima generazione del tipo di quello realizzato dal 

colosso tedesco STADLER®; 
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in definitiva le soluzioni per Roma esistono, sono visibili e rapidamente attuabili e la 

cosa più grave e intollerabile è che questo dannoso estenuante “indecisionismo 

politico” nel Lazio favorisce gravemente l’illegalità già tanto diffusa nel settore; 

se il Ministro e il Presidente del Consiglio interpellati siano a conoscenza delle 

osservazioni riportate in premessa, e quali iniziative intenda assumere per: 

a) Chiarire finalmente che, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a Roma, non 

esiste la paventata emergenza; 

b) Scongiurare quindi la nomina di alcun commissario di Governo, che avrebbe 

solo il compito di operare fuori dal contesto normativo sia nazionale che 

europeo; 

c) modificare l’approccio alla tematica dei rifiuti e pertanto, superare la logica 

emergenziale attraverso un’ampia e approfondita pianificazione del ciclo dei 

rifiuti fondato sui principi di trasparenza, pubblicità e inclusione, considerato 

che qualsiasi comportamento illegittimo si porrebbe al di fuori delle norme 

europee e delle leggi nazionali. 

 

 

On. Prof. Renato Brunetta 

 

 

 

 

 

 


