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Il	Circolo	“Legambiente-Agro	Romano	Meridionale	APS”	che	rappresento	
come	 Presidente	 nasce	 nel	 2019	 al	 fine	 di	 tutelare	 il	 territorio	 dell’Agro	
Romano	Meridionale,	che	si	estende	nella	periferia	sud	della	Capitale.	
Da	quando	ci	siamo	cosItuiI	ci	siamo	faJ	portavoce	presso	le	competenI	
sedi	IsItuzionali	delle	problemaIche	di	natura	ambientale	che	affliggono	
questa	zona	a	sud	del	IX	Municipio	di	Roma,	promuovendo,	nel	contempo,	
aOraverso	 iniziaIve,	 passeggiate,	 laboratori	 ecc.	 le	 buone	
praIche	 per	 il	 correOo	 riciclo	 e	 riuso	 dei	 materiali	 e	 dei	



rifiuI.	

Abbiamo	 riuIlizzato	 pneumaIci,	 rinvenuI	 nei	 campi,	 come	 vasi	 per	 le	
piante	di	un	parco,	abbiamo	recuperato	pancali	in	legno	per	farli	dipingere	
dai	 bambini	 e	 uIlizzarli	 per	 abbellire	 i	 giardini	 in	 cui	 giocano,	 abbiamo	
recuperato	 bicicleOe	 e	 monopaJni	 geOaI	 nella	 campagna	 romana	 per	
rimeOerli	a	posto	e	donarli	a	chi	ne	ha	bisogno.	

Per	 questo	 moIvo	 non	 ci	 abbiamo	 pensato	 due	 volte	 a	 partecipare	 a	
questo	 FLASH	 MOB,	 perché	 siamo	 assolutamente	 consapevoli	 che	 non	
esiste	 tutela	 del	 territorio	 e	 decoro	 urbano	 se	 prima	 non	 iniziamo	 una	
forte	 campagna	 di	 sensibilizzazione	 verso	 i	 ciOadini	 per	 una	 correOa	
differenziazione	dei	rifiuI.	

Parlando	di	differenziazione,	è	capitato	spesso	di	senIre	la	frase	“ma	che	
la	faccio	a	fare?	Tanto	meOono	tuOo	insieme”.	

E’	 chiaro	 che	 l’Amministrazione	 e	 gli	 EnI	 preposI	 debbano	 fare	 la	 loro	
parte,	 ma	 il	 ciOadino	 deve	 capire	 che	 è	 necessario	 saper	 conferire	
correOamente	 i	 rifiuI	 se	 vogliamo	 dare	 il	 nostro	 piccolo	 contributo	 alla	
tutela	dell’ambiente.	
In	quanI	sanno	che,	per	esempio,	l’olio	esausto	uIlizzato	in	cucina	non	va	
buOato	nel	lavello	o	nello	scarico	di	casa?	QuanI	sanno	gli	effeJ	dannosi	
di	 questa	 praIca	 errata	 e	 deleteria	 sia	 sulle	 tubature	 della	 propria	
abitazione,	 sia	 sulle	 acque	 di	 mari	 e	 fiumi	 dove	 gli	 scarichi	 vanno	 a	
confluire?	

Eppure	 l’olio	esausto	e,	più	 in	generale,	 i	 rifiuI	sono	una	ricchezza.	Oggi	
quasi	tuOo	può	essere	riciclato	e	riuIlizzato,	anche	abbaOendo	di	molto	i	
cosI	di	produzione.	Si	pensi	appunto	all’olio	esausto	uIlizzato	anche	per	
realizzare	le	saponeOe,	oppure	ai	mozziconi	di	sigareOa,	dannosissimi	per	
l’ambiente	 per	 il	 rilascio	 di	 sostanze	 cancerogene,	 che	 se	 traOaI	
correOamente	 consentono	 di	 oOenere	 un	 polimero	 plasIco	 da	
impiegare	in	svariaI	seOori	oppure	una	base	biodegradabile	



per	la	colIvazione	di	piante	ornamentali	e	di	arbusI.	

Per	 questo	 è	 fondamentale	 divulgare	 informazioni	 e	 conoscenze,	 anche	
con	evenI	come	quelli	che	si	svolgeranno	domani,	perché	l’ignoranza	e	la	
disinformazione	contribuiscono	ad	accrescere	 tuOe	quelle	azioni	 che	noi	
come	 Associazione,	 le	 Forze	 dell’Ordine,	 la	 Polizia	 Locale	 cerchiamo	 di	
combaOere	e	contrastare	giornalmente	sul	territorio.	

Legambiente,	ad	aprile	scorso,	ha	censito	1.000	siI	di	abbandono	rifiuI	su	
strada,	l’amministratore	unico	di	AMA,	Stefano	Zaghis,	ha	dichiarato	che	a	
Roma,	solo	nel	2020,	sono	state	rimosse	dalle	strade	4.600	tonnellate	di	
materiali	con	un	costo	per	AMA,	e	quindi	per	tuOa	la	colleJvità,	di	oltre	2	
milioni	 e	 mezzo	 di	 euro.	 I	 daI	 dei	 primi	 sei	 mesi	 del	 2021	 non	 sono	
migliori,	 visto	 che	 sono	 state	 già	 rimosse	 2.300	 tonnellate	 di	 materiali	
ingombranI	 abbandonaI	 illegalmente	 su	 suolo	 pubblico,	 con	 dei	 cosI	
extra,	 sostenuI	 dall’AMA,	 per	 oltre	 1milione	 e	 300	mila	 euro.	 Soldi	 che	
sarebbero	potuI	essere	invesII	in	altri	servizi.	

Solamente	 il	nostro	Circolo	 Legambiente,	nella	 zona	più	periferica	del	 IX	
Municipio,	 è	 arrivato	 a	 censire	 in	 poco	 meno	 di	 due	 anni,	 ben	 200	
discariche	abusive,	alcune	delle	quali	con	rifiuI	speciali	e	pericolosi	vicino	
alle	scuole	e	a	campi	colIvaI.	
Un	fenomeno	 in	costante	crescita	che	cerchiamo	di	arginare	ad	esempio	
meOendo	a	disposizione	di	AMA	e	delle	Autorità	competenI,	una	mappa	
interaJva	 con	 la	 geolocalizzazione	 e	 le	 foto	 di	 ogni	 singolo	 sito	 di	
abbandono,	 per	 aiutare	 a	 individuarlo,	 nella	 speranza	 di	 intervenI	 che,	
purtroppo,	non	sempre	avvengono.	

Ad	esempio,	c’è	un	sito	di	abbandono	con	rifiuI	tossici	altamente	volaIli	
tra	 via	 LaurenIna	e	 via	Castel	 di	 Leva,	 su	un	 terreno	di	 competenza	del	
Municipio,	 a	pochi	metri	 da	un	 IsItuto	 scolasIco	e	da	un	 corso	d’acqua	
che	 confluisce	 nel	 Tevere,	 per	 il	 quale	 sIamo	 sollecitando	 la	
rimozione	da	2	anni,	senza	successo.	



C’è	un’area,	con	6	impianI	dei	c.d.	sfasciacarrozze	soOo	sequestro	da	mesi	
su	 via	 dell’Acqua	 Acetosa	 OsIense,	 che	 è	 una	 vera	 e	 propria	 bomba	
ecologica,	interessata	questa	estate	da	un	enorme	rogo,	con	conseguente	
nube	 nera	 che	 ha	 avvolto	 diversi	 quarIeri	 della	 periferia,	 che	 però	 non	
viene	bonificata.	

QuesI	 sono	 solo	 alcuni	 esempi	 di	 quello	 che	 denunciamo	 e	 che	 non	
possiamo	risolvere	senza	l’aiuto	delle	Autorità	e	delle	IsItuzioni.	Perché	se	
è	 vero	 che	 noi	 ciOadini	 dobbiamo	 imparare	 ancora	 a	 smalIre	
correOamente	i	rifiuI,	altreOanto	vero	è	che	le	IsItuzioni	devono	iniziare,	
a	tuJ	i	livelli,	a	prendere	sul	serio	il	tema	ambientale	anche	con	intervenI	
normaIvi	 che	 vadano	 a	 colpire	 chi	 non	 rispeOa	 l’ambiente	 e	 quindi	 la	
salute	pubblica	e	che	riducano	la	produzione	dei	rifiuI	stessi.	

Nel	nostro	percorso	di	loOa	agli	abbandoni	e	ai	c.d.	“zozzoni”	siamo	staI	
affiancaI	 dal	 Nucleo	 Ambiente	 e	 Decoro,	 il	 NAD,	 di	 Roma	 Capitale,	 un	
reparto	che	considero	di	elite	per	il	modo	di	operare	e	per	la	passione	che	
meOono	nel	loro	lavoro:	posso	chiamarli	a	qualsiasi	ora	ed	essere	certo	di	
ricevere	 una	 risposta,	 una	 indicazione	 su	 come	 agire,	 un	 sostegno.	 Un	
rapporto	 prezioso	 che	mostra	 come	 esistano	 persone	 che,	 al	 di	 là	 della	
divisa	che	indossano,	credono	in	ciò	che	fanno,	andando	spesso	al	di	là	di	
quello	 che	 sarebbe	 il	 loro	 normale	 operato.	 Un	 modello	 operaIvo	 che	
andrebbe	 rafforzato	 sia	 in	 termini	 di	 uomini	 che	 di	 mezzi.	 Perché,	
purtroppo,	 il	 tema	 ambientale	 viene	 spesso	 soOovalutato,	 anche	 se	 i	
problemi	 in	 questo	 ambito	 gravano	 direOamente	 sulla	 salute	 delle	
persone.	

Siamo	 comunque	 consapevoli	 che	 questo	 non	 può	 bastare.	 Perché	 la	
repressione	aOraverso	multe,	sanzioni,	confisca	dei	mezzi	è	un	deterrente,	
sono	azioni	di	contrasto	alla	criminalità	e	al	traffico	dei	rifiuI,	ma	non	è	la	
soluzione,	non	può	esserlo.	

Il	 contrasto	 al	 traffico	 dei	 rifiuI,	 al	 loro	 abbandono,	 deve	
inevitabilmente	passare	per	una	serie	di	ulteriori	azioni	che,	



in	modo	sinergico,	coinvolgano	le	IsItuzioni	ad	ogni	livello	e	che	agiscano	
sia	a	livello	repressivo	che	proposiIvo.	

Prima	di	tuOo	andrebbe	rafforzata	la	loOa	al	lavoro	nero,	alle	imprese	che	
operano	fuori	dalle	prescrizioni	normaIve	e	che	devono	necessariamente	
smalIre	illegalmente,	non	potendo	accedere	alle	normali	struOure	per	lo	
smalImento	delle	lavorazioni.	

Chiediamo	 da	 tempo	 di	 potenziare	 il	 sistema	 di	 raccolta	 delle	 isole	
ecologiche.	Non	è	possibile,	 come	avviene	ad	esempio	nel	 IX	Municipio,	
che	gli	 impianI	di	raccolta	siano	soOodimensionaI	rispeOo	al	numero	di	
ciOadini	 e	 che,	 come	 avviene	 ormai	 da	 mesi,	 un	 intero	 quadrante	 con	
oltre	 100.000	 abitanI	 si	 ritrovi	 con	un’isola	 ecologica	 chiusa	fino	a	data	
imprecisata,	 senza	 una	 adeguata	 comunicazione	 al	 ciOadino	 e	 senza	
proporre	 un’alternaIva	 valida	 nel	 breve	 raggio.	 Non	 è	 altresì	 possibile	
avere	altre	isole	ecologiche	che	operano	mezza	giornata	e	che	rimandino	
in	dietro	 il	ciOadino	perché	quel	determinato	rifiuto	non	viene	acceOato	
oppure	è	esaurito	lo	spazio	di	stoccaggio.	Perché	il	ciOadino	coscienzioso	
prende	 quel	 rifiuto	 e	 lo	 riporta	 a	 casa,	 provvedendo	 a	 smalIrlo	 in	 altra	
occasione,	il	ciOadino	incivile	o	arrabbiato	gira	l’angolo	e	lo	abbandona.	

Il	ciOadino	deve	essere	agevolato	nel	conferimento	del	rifiuto,	deve	essere	
leOeralmente	invitato	ad	usufruire	di	quesI	servizi.	Oggi	in	quesI	centri	di	
raccolta	si	è	arrivaI	al	punto	di	chiedere	la	dimostrazione	del	pagamento	
della	TARI	per	poter	accedere	e	conferire	 i	 rifiuI:	una	richiesta	 legiJma,	
per	 carità,	ma	 allo	 stesso	 tempo	 limitante,	 perché	 chi	 agisce	 fuori	 dalle	
regole	 dovrà	 comunque	 smalIre	 il	 rifiuto	 e	 non	 è	 certo	 vietandogli	
l’accesso	 all’isola	 ecologica	 che	 si	 risolve	 il	 problema	 e,	 pertanto,	 nel	
migliore	dei	casi,	se	non	lo	abbandona	su	strada,	abbandonerà	il	materiale	
all’interno	 dei	 cassoneJ	 posI	 su	 strada,	 andando	 comunque	 a	 gravare	
sull’Amministrazione.	Il	controllo	sul	pagamento	delle	tasse	deve	
essere	faOo	a	monte,	non	nel	momento	in	cui	il	ciOadino	va	
a	conferire.	



QuesI	sono	problemi	a	livello	locale,	ma	oggi	che	ci	troviamo	alla	Camera	
è	 giusto	 anche	 far	 capire	 alla	 poliIca	 che	 sono	 necessari	 intervenI	
normaIvi	 realmente	 green,	 che	 favoriscano	 maggiormente	 il	 riciclo,	 il	
riuso	e	lo	smalImento	dei	rifiuI.	

In	 Italia	 si	producono	oltre	30	milioni	di	 tonnellate	 l'anno	di	RSU	 (RifiuI	
Solidi	Urbani)	di	quesI,	oltre	un	terzo	in	peso	e	 la	metà	in	volume,	sono	
cosItuiI	da	imballaggi.	Una	buona	parte	di	quesI	molto	spesso	finisce	in	
discarica,	con	un	grande	danno	economico	e	ambientale.	
AOuare	 concretamente	 l’economia	 circolare	 significa	 quindi	 non	 solo	
ripensare	 ai	 prodoJ	 fabbricaI	 per	 renderli	 durevoli,	 riuIlizzabili,	
facilmente	 riparabili	 e	 riciclabili,	 ma	 anche	 intervenire	 sul	 tema	 degli	
imballaggi.	 InfaJ,	 con	 la	 crescita	 dei	 consumi	 sono	 aumentaI	 anche	 gli	
imballaggi	uIlizzaI	e,	di	conseguenza,	 il	packaging	da	smalIre.	Per	farlo,	
però,	 servono	 intervenI	 forI	 a	 livello	 governaIvo.	Negli	 ulImi	 anni	 si	 è	
faOo	un	passo	avanI	in	questa	direzione,	ma	non	basta.	Vanno	incenIvaI	
e	 favoriI	 concretamente	 coloro	 che	 progeOano,	 sviluppano	 tecniche	 e	
uIlizzano	prodoJ	che	 limitano	 l’impaOo	ambientale	e	 che	vadano	nella	
direzione	di	migliorare	 il	 recupero	ed	 il	 riuIlizzo	degli	 imballaggi	anziché	
riciclarli	 dopo	 il	 primo	 uIlizzo.	 Andrebbero	 quindi	 premiaI	 gli	
imprenditori	 virtuosi	 che	 aOuano	 queste	 misure	 che	 vanno	 verso	
l’abbaJmento	dei	volumi	e	dei	pesi	degli	imballaggi	e	andrebbero	altresì	
incenIvaI	 i	 consumatori	 a	 comprare	 merci	 con	 imballaggio	 minore	
garantendo	la	parità	di	qualità	e	prezzo,	incoraggiando	forme	di	riuIlizzo	e	
successivamente	di	recupero	di	materie	prime.	

Domani	 quindi	 parteciperemo	 a	 questo	 FLASH	 MOB	 per	 sensibilizzare,	
aOraverso	 i	 bambini	 che	 rappresentano	 il	 nostro	 futuro,	 gli	 adulI	 che	
ancora	 non	 si	 rendono	 conto	 che	 ogni	 loro	 azione	 compiuta	 oggi	
comporta	delle	conseguenze	domani	e	per	chiedere	alle	IsItuzioni	ad	ogni	
livello	 di	 prendere	 realmente	 in	 considerazione	 intervenI	 struOurali	
concreI	al	fine	di	fare	un	passo	avanI	verso	le	praIche	del	riciclo	
e	 riuso,	 nella	 consapevolezza	 che	 i	 rifiuI	 debbano	 essere	



ridoJ	 drasIcamente,	 andando	 oltre	 l’anacronisIca	 concezione	 di	
conferirli	in	un	termovalorizzatore	o	una	discarica.	


