
Caro dott. Ranucci, 

 

rispetto alla teoria di una presunta assenza di iniziative della Regione Lazio per fronteggiare la crisi 

dei rifiuti di Roma, si ribadisce l’impegno continuo e puntuale della nostra amministrazione per 

l’individuazione delle soluzioni più idonee per accogliere e gestire i rifiuti romani, oltre ai reiterati 

appelli da parte della Regione Lazio al Comune di Roma per dare una soluzione strutturale al 

governo dei rifiuti, come prevedono le normative italiane ed europee. 

In particolare, all'indomani dell'incendio che l'11 dicembre 2018 ha distrutto il Tmb Ama del Salario, 

la Regione si è prontamente arrivata per chiedere agli operatori del Lazio di accogliere le 750 

tonnellate di rifiuti, che prima venivano trattamento nel TMB del Salario. In particolare, questi 

quantitativi sono stati distribuiti tra gli impianti di Frosinone, di Viterbo, di Aprilia e di Latina. 

Nel corso di questi anni, in assenza di un’iniziativa efficace da parte del Comune di Roma per la 

gestione autonoma dei rifiuti urbani, la Regione ha sempre assicurato il proprio supporto secondo 

le proprie competenze, attivandosi per garantire sbocchi e aiutare la Capitale in ogni fase, specie 

in quelle più critiche. 

Questa iniziativa della Regione è per altro riscontrabile nei tanti atti amministrativi grazie ai quali 

sono stati stretti accordi con altre Regioni italiane e il cui frutto può essere rappresentato con 

alcuni semplici numeri: grazie all’accordo con l’Abruzzo sono state trasferite 70.000 tonnellate 

all'anno. L’accordo è stato rinnovato per tre anni consecutivi. Verso la Toscana sono state 

trasferite 13.500 tonnellate; 30.000 tonnellate verso le Marche; 14.000 tonnellate all'anno verso la 

Puglia. 

A tutto ciò va aggiunta l'autorizzazione tramite ordinanza del presidente Zingaretti al conferimento 

dei rifiuti di Roma in tutti gli impianti di trattamento e smaltimento delle altre province del Lazio. 

Inoltre, nel 2018 la Regione ha riaperto Colleferro, sempre per soccorrere Roma, spostando un 

traliccio con l'avvertenza che sarebbe stata in attività fino al 2019 per consentire al Comune di 

Roma di dotarsi di un proprio impianto di smaltimento. Per anni Colleferro ha raccolto 1100 

tonnellate al giorno provenienti dalla Capitale. 

Negli ultimi cinque anni, inoltre, l'Amministrazione regionale ha stanziato 80 milioni di euro per 

sostenere la realizzazione di isole ecologiche e centri di compostaggio nei Comuni del Lazio, e 

attualmente possiamo contare su circa 250 enti locali che hanno superato il 50% di raccolta 

differenziata nel 2020. Risorse importanti, che sono state assegnate anche ad Ama e al Comune 

di Roma, ma dopo diversi anni ancora non sono state spese. Oggi, finalmente, si riscontra una 

sensibilità nuovo dell’amministrazione capitolina per dare soluzioni strutturali al problema rifiuti. La 

Regione Lazio, come ha sempre fatto, è pronta ad aiutare la Capitale. 


