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Ci troviamo a rincorrere e scovare, ordinanza dopo
ordinanza, i sotterfugi più o meno leciti che gli Amministratori pubblici escogitano per eludere un loro
preciso dovere: ridurre e trattare i rifiuti in modo legale e meno dannoso per ambiente e salute.
Il nostro ultimo comunicato contestava l’Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2014 del Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su proposta dell’Assessore alle politiche del Territorio, Mobilità e
Rifiuti, Michele Civita, che “autorizza” per sei mesi il gestore della discarica di Colle Fagiolara a
Colleferro, Lazio Ambiente SpA, a continuare a sversare rifiuti indifferenziati, in palese violazione
della normativa nazionale ed europea, che vieta da anni il conferimento in discarica del rifiuto non
trattato e separato adeguatamente.
Detto per inciso, siamo ancora in attesa che il Presidente Zingaretti, come richiesto, ci riceva per
ascoltare le nostre obiezioni alle sue scelte e le nostre proposte in materia di rifiuti.
Siamo stati invece ricevuti dall'amministratore unico di Lazio Ambiente Spa, Vincenzo Conte, dal
quale abbiamo saputo cosa realmente accade dopo l'Ordinanza emessa. I rifiuti indifferenziati in
entrata a Colle Fagiolara vengono triturati e la parte organica, grossolanamente selezionata, viene
trasportata presso l'azienda Rida Ambiente di Aprilia. Questi rifiuti, una volta "stabilizzati" come FOS
ritornano a Colle Fagiolara per essere utilizzati come copertura della discarica.
L’illegalità dell’intera operazione sta nel fatto che la triturazione e la vagliatura non permettono una
separazione efficace del rifiuto indifferenziato in entrata; inoltre il vagliatore non ha la capacità di
trattenere l’intero rifiuto organico, parte del quale, quindi, continua a rimanere in discarica,
provocando, come in questi giorni, i soliti e perduranti odori nauseabondi, contrariamente a quanto
affermato dal gestore durante il citato incontro.
Nei prossimi sei mesi si praticherà questo metodo in attesa che la Regione Lazio autorizzi
l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), progetto che, come da noi spesso ribadito,
permetterà un duplice, deleterio risultato: la permanenza della discarica e degli inceneritori nel
nostro territorio. Dall'impianto TMB, infatti, verrà prodotto Combustibile Da Rifiuto (CDR) per
alimentare le due linee di incenerimento locali, in una percentuale intorno al 30% rispetto al rifiuto
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entrante, mentre il restante materiale si avvierà in discarica dopo separazione meccanica e biologica
ad esclusione della piccola parte di metalli, che verrà separata.
Indicativamente, secondo i dati in nostro possesso relativi a dicembre 2013, la
discarica di Colleferro ha una volumetria residua di 650.000 metri cubi a fronte di un
impianto autorizzato di 1.718.000 metri cubi. Grazie all’operazione TMB l’attività
della discarica proseguirà per molti altri anni, garantendo profitti esclusivamente al gestore e al
Comune di Colleferro, il quale continuerà a percepire il ristoro ambientale dai 29 Comuni conferitori.
Le Amministrazioni che conferiscono a Colleferro hanno così l’alibi di una via di fuga programmata a
discapito, però, di una politica ambientale più virtuosa e di una soluzione economica più redditizia,
come dimostrano tutte le analisi di mercato, attraverso la Raccolta Differenziata porta a porta.
E’ opportuno non dimenticare che le Amministrazioni comunali sono soggette alla verifica della Corte
dei Conti in relazione al mancato raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata e che
nel caso di condanna ne rispondono direttamente i Sindaci e i Dirigenti degli Uffici Competenti
Comunali.
Giova, inoltre, ricordare che la illegittimità della c.d. tritovagliatura è sancita dalla Circolare
Orlando del 6 agosto 2013 sulla tipologia di rifiuti ammessi in discarica nel seguente passaggio: “…
Quindi, per quanto concerne le indicazioni della Circolare in merito alla definizione di “trattamento”
(di cui alla precedente lettera a), alla data del 1° giugno 2012, la tritovagliatura, pur rappresentando
un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di
trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE…”.
Abbiamo, quindi, immediatamente segnalato l’illegittimità dell’Ordinanza emessa dalla Regione Lazio
alla Commissione Europea, agganciandola alla Petizione 598/12, trovando rapido riscontro da parte
della Presidenza della competente Commissione, di cui continueremo a seguire i lavori.
Le Associazioni e i Comitati intervengono attivamente per la salvaguardia del Diritto Comunitario e a
seguire preannunciano il ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dell’Ordinanza.
Le Amministrazioni che conferiscono a Colleferro non devono però esimersi dal prendere una
posizione chiara sulla questione, pronunciandosi pubblicamente sulla scelta operata da Zingaretti e
dissociarsi con atto formale dalla decisione, onde evitare di essere accusati dai cittadini di
partecipazione passiva.
Rivolgiamo il medesimo appello ai Sindaci della Valle del Sacco affinché mostrino il loro senso di
appartenenza al territorio con una chiara assunzione di responsabilità politica verso la Comunità che
rappresentano, attivamente impegnata in questa fase nel fornire indicazioni progettuali di
riqualificazione dell’intero distretto interprovinciale.

Colleferro, 3 aprile 2014
il precedente comunicato al LINK [1]

Alberto Valleriani -Presidente p.t. Associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa)
Ina Camilli-Rappresentante Comitato Residenti Colleferro (CRC)
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