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NOTA STAMPA 

 
AMA-CIMITERI CAPITOLINI sulla puntata dell’11 gennaio 2021 

 
Inviamo alcune precisazioni in riferimento al servizio da voi trasmesso con preghiera di 
lettura/citazione. 

Durante il 2020, a Roma si sono registrati 33.838 decessi contro i 30.759 dell’anno prima. Il 
picco di decessi si è concentrato negli ultimi tre mesi dell’anno, con 3.191 decessi in più 
rispetto all’analogo periodo del 2019, pari al 42,54% in più. Già da marzo a settembre (in 
coincidenza con la prima fase del Covid-19, la più grave pandemia da oltre un secolo), il 
numero dei morti è aumentato di 773 unità e non diminuito, come erroneamente dichiarato. 
Ciò nonostante durante i mesi estivi AMA - Servizi Cimiteriali, d’intesa con Roma Capitale, 
ha sempre assicurato le cremazioni ed ha al contempo effettuato la necessaria 
manutenzione ordinaria su una linea dell’impianto per assicurarne la massima efficienza. 

Nel periodo 2017 – 2018, con l’assessore Montanari, Roma Capitale non poteva aver 
stanziato i fondi, poiché il “Piano inerente i Servizi Cimiteriali - Manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuove Costruzioni” è stato 
trasmesso il 30 luglio del 2019 (prot. 038835/2019U), i primi progetti sono stati autorizzati 
dalla Direzione Tutela Ambiente con determina dirigenziale il 6 dicembre 2019, mentre la 
prima convenzione firmata da AMA come stazione appaltate di Roma Capitale, per un 
importo complessivo di 2.250.000 euro, è del 20 gennaio 2020. 

Riguardo all’ampiamento del forno crematorio del Cimitero di Prima Porta, si rende noto 
che il 2 dicembre 2020 è stata firmata da Roma Capitale la determina dirigenziale per la 
progettazione e che il 15 dicembre è stata firmata la convenzione che consente ad AMA di 
procedere in qualità di stazione appaltante. 

In merito ai costi per le cremazioni fuori Comune, è doveroso sottolineare che AMA non 
trattiene per sé né determina alcuna tariffa e, su richiesta delle stesse agenzie di pompe 
funebri, attualmente ospita gratuitamente 186 salme presso i locali del Verano. Si rende 
noto, in ogni caso, che il 30 dicembre 2020 Roma Capitale ha deliberato la soppressione 
della tassa di 250 euro per le cremazioni fuori comune. 

E’ importante infine evidenziare che a Roma, a differenza di quanto avvenuto in altre realtà, 
come il crematorio di Lambrate, a Milano (che ha chiuso per alcune settimane a cavallo 
delle festività di Natale e Capodanno), l’impianto di cremazione è rimasto attivo e, pur nel 
rispetto doveroso delle norme di sicurezza e anti-Covid, non si è mai fermato: solo negli 
ultimi 2 mesi del 2020, sono state effettuate 3.055 cremazioni per soddisfare la domanda 
che è andata via via crescendo, circa 600 in più rispetto all’analogo periodo del 2019 
(+24,3%). Complessivamente nel 2020 sono 15.697 le cremazioni eseguite.  

Il trend di decessi purtroppo non accenna a diminuire (probabile effetto collaterale del Covid-
19): nei primi 11 giorni del 2021 sono già 1.256 i defunti, 217 in più rispetto all’analogo 
periodo del 2020 e 439 le cremazioni già effettuate.  
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