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Nell’ultima uscita dell’anno del nostro periodico 
abbiamo deciso di dedicarci al tema dell’am-
biente. Per troppo tempo l’uomo, ossessionato 
dal consumo, lo ha trascurato, deturpando il 
suo habitat e quello di altri esseri viventi. 

Basti pensare che c’è un enorme ammasso di 
spazzatura galleggiante nell’oceano Pacifico, 
la cosiddetta isola di plastica, per rendersi con-
to che quello della salvaguardia del pianeta 
oggi non è un argomento per ambientalisti, ma 
un imperativo per l’intera umanità. 

Per affrontare un problema tanto grande, da 
diversi anni si sta provando a mettere in cam-
po misure di contrasto, dai trattati internaziona-
li fino alle scelte delle amministrazioni comuna-
li. 

In questa uscita ampio spazio è stato dato alla 
gestione del ciclo dei rifiuti. Partendo dalla sto-
ria e passando per l’attuale legislatura, siamo 
arrivati a parlare del nostro territorio, lasciando 
la parola a chi, più di noi, poteva far chiarezza. 
Questo include la voce della politica di Cave; a 
tal proposito nei giorni 15 e 16 novembre, sono 
state registrate delle video-interviste. 

Il prodotto finale di questo lavoro, nella ver-
sione integrale, è disponibile già da lunedì 
4 dicembre sul canale YouTube Cave Ca-
nem Network o sulla pagina Facebook Cave 
Canem. 

Invitati a discutere dell’argomento in questione, 
il consigliere di maggioranza Cristian Maggi, il 
capogruppo della lista Fratelli d’Italia in consi-
glio comunale Gianluca Chialastri, il capo-
gruppo della lista Cave Insieme Sergio Boc-
cuccia e tre esponenti del gruppo Cave 5 Stel-
le - cittadini in moVimento, Patrizia Scalone, 
Serenella Melito e Massimo Marcelli, che si 
sono alternati nel rispondere alle nostre do-
mande. 

Dopo un primo consenso, Cristian Maggi ha 
preferito declinare l’invito scegliendo di non 
apparire in video per motivi che ha avuto modo 
di chiarire, e che sono stati riportati nella ver-

sione integrale dell’intervista pubblicata il 
12/12/17 sul nostro blog e sulla pagina fa-
cebook. 

Il dibattito si è aperto con considerazioni sul 
sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, defi-
nito da tutti uno tra i migliori sistemi di gestione 
dei rifiuti solidi urbani. Non sono mancati sug-
gerimenti riguardo interventi di educazione del-
la popolazione, punto fortemente marcato 
dall’esponente di Cave Insieme, e proposte di 
miglioramento del servizio in termini di costi e 
qualità. 

Più avanti si è entrati nel merito della questio-
ne della gestione dei rifiuti a Cave: un proces-
so “ottimo, innovativo e virtuoso”, a detta del 
consigliere di maggioranza; più dura la posizio-
ne dei pentastellati che invece lo considerano 
“insufficiente”. 

A chiudere l’intervista, una riflessione sulla si-
tuazione attuale di Colleferro e Colle Fagiolara, 
considerata drammatica da  tutti, pericolosa 
per Cave e  tutto il territorio limitrofo e definita 
aspramente dal capogruppo di Fratelli d’Italia 
“l’emblema della malagestione degli ultimi 
trent’anni”. 

I 5 stelle, dati ufficiali ISPRA alla mano, hanno 
evidenziato come, secondo questi dati, la per-
centuale di tumore nelle nostre zone sarebbe 
aumentata del 47%, mentre il livello di inquina-
mento dell’aria di Cave risulterebbe essere 
pari a quello di Colleferro, il più alto. 

Di seguito troverete alcuni estratti delle intervi-
ste, mentre ricordiamo che per guardare la 
versione integrale basta visitare la nostra pagi-
na Facebook o il canale YouTube Cave Ca-
nem Network. 

Un ringraziamento particolare a Miro Evangeli-
sti, che cogliendo lo spirito del nostro giornale, 
si è offerto di contribuire gratuitamente alla 
realizzazione di questo progetto, occupandosi 
delle riprese e del montaggio. 

Giorgia Mastropietro 
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LA CIVILTÀ DELLA MONNEZZA  

Sono ciò che lascio, ciò che ho donato 

Un cumulo infinito. 
È un adagio, ricorrente cupo che ritorna nel-
la nostra civiltà in maniera costante: e l'im-
pressione che noi non lasceremo traccia 
alcuna. 
Solo monnezze e guai legati ad essa. 
 
Sono bastati settant'anni di "civiltà dei con-
sumi" per ridurre il mondo a una grandissi-
ma pattumiera. 
Esistono corsi specifici in alcune università 
che studiano le isole, le isole di rifiuti che 
si creano negli oceani. 
Fiumi arancioni in India, discariche di elet-
trodomestici in Africa: qualcuno potrebbe 
organizzarci anche un tour. 
 
Ma va fatto tutto in proporzione, non ci sal-
viamo neanche noi che viviamo a Cave da 
questa tremende ondata di immondizia, anzi 
nel nostro piccolo facciamo quanto possibile 
per avvicinare la situazione al punto di non 
ritorno, l'orizzonte degli eventi della discari-
ca abusiva. 
Se l'industriale chimico seppellisce i bidoni 
di scarto, noi scarichiamo le poltrone, faccia-
mo la differenziata ad occhio e come capita; 
menzione speciale per i nuovi cittadini abi-
tuati peggio, che in mancanza di sanzioni ci 
arricchiscono con materassi al sole e cumuli 
quando capita. 
 
Ci sarebbe da fermarsi un attimo e ragiona-
re. 
Ma come verremo ricordati noi più avanti 
nella storia? 
Forse così, la civiltà della monnezza, del 
consumo sfrenato, polimeri di plastica den-
tro la catena alimentare come se fosse 
plancton, stiamo riuscendo ad ammazzarci 
da soli, nessuna guerra, nessuna epidemia, 
solo noi e il nostro amato consumo. 
Siamo la democratica civiltà della plastica 
universale, del nylon, dello scaricare gli 
scarti del frantoio nel fiume. 
E il problema serio non è la sanzione o la 

galera. 
Il problema è che intorno all’immondizia si è 
messo in moto un universo economico 
florido ricchissimo e cupo, e nessuno è 
impunito. 
È il nostro pacato liberismo borghese, la no-
stra amabile cultura dello scarto, il nostro 
bisogno politico di avere sempre argomento 
interessante per attaccare la controparte. 
La nostra cultura dello scarto evidenzia che 
la prima forma di immondizia è nella nostra 
testa, nel nostro stile di vita tutto teso alla 
roba, al possedere e allo scartare quando si 
presenta di meglio. 
Siamo passati dal riaggiustare le scarpe e 
risolarle a ogni occasione, a far morire di 
fame o quasi tutti i calzolai, e ci siamo pas-
sati rapidi, come si confà alla grande intelli-
ghenzia del miglior animale del creato. 
 
 
Evitando moralismi inutili, prima di buttare 
qualcosa, pensiamo a riaggiustarla, e pen-
siamo anche che la terra sulla quale siamo 
non si può scartare per essere cambiata. 
Di più non è meglio, il meglio è solo il giusto. 

 
Alessandro D'Uffizi  
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AMBIENTE E RIFIUTI A CAVE:                                                      

LA PAROLA ALLA MAGGIORANZA  

Intervista a Cristian Maggi, consigliere di maggioranza, con delega ad          

ambiente, centro storico e frazioni.  

Cave Canem: «Cosa pensi del sistema di 
raccolta della differenziata porta a porta?» 

Cristian Maggi: «Penso che la raccolta diffe-
renziata porta a porta, ad oggi sia lo strumento 
migliore di raccolta dei rifiuti; si ottiene una [...] 
migliore differenziazione del rifiuto.» 

CC: «Cosa faresti tu se avessi potere deci-
sionale?» 

CM: «Farei quello che sta già facendo l’ammi-
nistrazione: intervenire nel migliorare servizi 
specifici.» 

CC: «Com’è secondo te il processo di ge-
stione rifiuti a Cave?» 

CM: «Ottimo, innovativo, virtuoso.» 

CC: «Cosa potrebbe essere migliorato?» 

CM: «L’amministrazione attraverso il nuovo 
contratto con la società Ambiente ha già mes-
so in campo una serie di servizi migliorativi, 
alcuni già attivi come ad esempio la pulizia di 
fontane e parchi pubblici, altri partiranno a 
gennaio, nello specifico [...] l’inserimento del 
vetro tra i rifiuti ritirati attraverso il servizio por-
ta a porta [...] e il compostaggio domestico che 
permetterà un riutilizzo della frazione organica 
da parte dei cittadini stessi e un ritorno da par-
te dell’ente in termini di riduzione dei costi di 
conferimento. Il comune tramuterà tale rispar-
mio in uno sgravio sulla tariffa nei confronti dei 
cittadini che aderiscono al bando.» 

CC: «Cosa pensi della situazione ambienta-
le di Colleferro e nel caso specifico di Colle 
Fagiolara?» 

CM: «[...] è un disastro ambientale che si è 
protratto negli anni prima attraverso l’insedia-
mento nell’area di varie attività industriali alta-
mente inquinanti e mai controllate, in seguito 
la situazione si è aggravata con l’istallazione 
sempre nello stesso territorio di impianti di tra-
sformazione e stoccaggio di rifiuti altamente 

inquinanti anch’essi e che per giunta nel tem-
po hanno anche subito l’infiltrazione di gestioni 
colluse con la mafia ed altri atti malavitosi, in-
fatti tali impianti sono stati posto sequestro in 
varie occasioni. 

Colle Fagiolara è una situazione tristemente 
nota, infatti nasce come discarica temporanea 
per risolvere l’emergenza rifiuti nel Lazio, in 
seguito è diventata permanente ed ha creato 
(e crea ancora) un immenso danno ambienta-
le inquinano le falde acquifere. Ad oggi l’im-
pianto risulta saturo e quindi non recepisce 
rifiuti però si resta in attesa di una effettiva 
chiusura della discarica stessa.» 

CC: «Pensi che ci sia un problema a Ca-
ve?» 

CM: «Ci sono dei danni per il nostro comune 
diretti e indiretti, [...] sia per la qualità dell’aria, 
sia in termini di salute legata all’incidenza tu-
morale, inoltre il degrado della Valle del Sacco 
influisce sul turismo legato al territorio.» 

CC: «Cosa dovrebbe fare l’amministrazione 
di Cave?» 

CM: «L’Amministrazione comunale è già di 
esempio su come si possono risolvere tali pro-
blemi, infatti alla base occorre differenziare 
bene i rifiuti cosa che Cave già fa come am-
piamente detto; inoltre il comune si avvale di 
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a 
basso impatto ambientale escludendo incene-
ritori e termovalorizzatori dal proprio sistema 
integrato dei rifiuti. La nostra frazione organi-
ca, ad esempio, viene inviata in un impianto 
nelle Marche che lo trasforma in compost in 
maniera non impattante, tali impianti non sono 
presenti nel Lazio. Altri materiali vengono riuti-
lizzati, come ad esempio carta, plastica, ferro, 
vetro e legno.» 

Intervista a cura di Giorgia Mastropietro 
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AMBIENTE E RIFIUTI A CAVE: LA PAROLA A CAVE INSIEME 

Intervista a Sergio Boccuccia, capogruppo di Cave Insieme.  

Cave Canem: «Cosa pensi del sistema di 
raccolta della differenziata porta a porta?» 

Sergio Boccuccia: «È sicuramente una delle 
migliori risposte per gestire i rifiuti solidi urba-
ni, ma certamente ci sono vari livelli del servi-
zio e bisognerebbe scendere nei particolari, 
credo sia eccessivo però in questa sede.» 

CC: «Cosa faresti tu se avessi potere deci-
sionale?» 

SB: «Cercherei di aumentare la consapevo-
lezza culturale della popolazione rispetto alla 
problematica, perché è questo l’aspetto fonda-
mentale per raggiungere i risultati. Leggendo 
infatti le esperienze dei rifiuti Zero-Waste del 
centro di studi del comune di Capannori l’a-
spetto del coinvolgimento della popolazione è 
fondamentale per ottenere i risultati che si av-
vicinino di più al progetto Zero-Waste.» 

CC: «Com’è secondo te il processo di ge-
stione rifiuti a Cave? 

SB: «Sufficiente, migliorabile, deve essere più 
coinvolgente.» 

CC: “Cosa potrebbe essere migliorato?» 

SB: «Potrebbe essere migliorato l’esempio 
che l’amministrazione direttamente dà ai citta-
dini. Un esempio per tutti: la poca attenzione 
che si fa nella raccolta differenziata del cimite-
ro comunale non è un segnale positivo per il 
resto della popolazione.» 

CC: «Cosa pensi della situazione ambienta-
le di Colleferro e nel caso specifico di Colle 
Fagiolara?» 

SB: «La situazione è problematica e paurosa. 
Colleferro è un concentrato di inquinamento 
legato prima alle industrie e poi alle attività 
che gestiscono rifiuti solidi urbani. I danni 
creati dai depositi esistenti legati alle industrie 
chimiche sono noti a tutti. C’è addirittura una 
parte della Valle del Sacco giudicata non più 
coltivabile dal punti di vista sia agricolo sia dal 
punto di vista invece dei rifiuti. C’è stata una 
concentrazione di problematiche con una di-
scarica, andrebbero  trattate con le pinze in 

quanto impattano in maniera molto forte 
sull’ambiente e non possono essere concen-
trate in un unico punto sul territorio perché 
un’eccessiva concentrazione comporta un in-
nalzamento dei livelli di rischio per le zone. 
Dal punto di vista epidemiologico l’area di Col-
leferro e limitrofa comincia a dare segnali 
preoccupanti con la presenza di una serie di 
malattie strettamente legate con cause molto 
vicine e relazionabili a quella realtà. Per quan-
to riguarda Colle Fagiolara è un danno, una 
bomba ecologica esistente e va affrontata e 
risolta. Come? Le competenze sono sovraco-
munali, dovrebbe intervenire la regione se non 
lo stato per cercare di gestire al meglio questa 
realtà che esiste e con la quale dovremmo 
fare i conti.» 

CC: «Pensi che ci sia un problema a Ca-
ve?» 

SB: «Non siamo così distanti dalla realtà di 
Colleferro, però allo stato attuale non ho dati 
che possano accertare o escludere un proble-
ma effettivo, come però si può dire per certo 
della zona di Colleferro. Bisognerebbe attuare 
un’indagine con i medici della zona.» 

CC: «Cosa dovrebbe fare l’amministrazione 
di Cave?» 

SB: «A mio parere dovrebbe cercare di racco-
gliere dati epidemiologici per verificare se ef-
fettivamente la realtà di Colleferro sta inciden-
do anche sulla salute dei nostri cittadini.» 

Intervista a cura di Valerio Lombardo 
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AMBIENTE E RIFIUTI A CAVE:  

LA PAROLA A FRATELLI D’ITALIA  

Intervista a Gianluca Chialastri,                                                                          

capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale 

Cave Canem: «Cosa pensi del sistema di 
raccolta della differenziata porta a porta?» 

Gianluca Chialastri: «Innanzitutto è un segno 
di civiltà, poi è un sistema ormai imprescindibi-
le se vogliamo bene al nostro territorio.» 

CC: «Cosa faresti tu se avessi potere deci-
sionale?» 

GC: «Mi impegnerei soprattutto nella gestione 
del servizio e della salvaguardia del rapporto 
qualità/costi del servizio stesso.» 

CC: «Com’è secondo te il processo di ge-
stione rifiuti a Cave?» 

GC: «Sufficiente, migliorabile, poco conve-
niente.» 

CC: «Cosa potrebbe essere migliorato?» 

GC: «Sicuramente il rapporto qualità del servi-
zio/costi.» 

CC: «Cosa pensi della situazione ambienta-
le di Colleferro e nel caso specifico di Colle 
Fagiolara?» 

GC: «È purtroppo un dramma quello che sta 
vivendo Colleferro in primis, un inquinamento 
insostenibile che dobbiamo contrastare forte-
mente. Per quanto riguarda Colle Fagiolara 

invece penso sia l’emblema della malagestio-
ne nel corso degli ultimi 30 anni.» 

CC: «Pensi che ci sia un problema a Ca-
ve?» 

GC: «Sicuramente possono esserci dei riflessi 
sulla qualità ambientale del nostro territorio.» 

CC: «Cosa dovrebbe fare l’amministrazione 
di Cave?» 

GC: «Dovrebbe far sentire la propria voce in-
sieme gli altri comuni del territorio verso gli 
organi preposti.» 

Intervista a cura di Cristian Lucci 
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AMBIENTE E RIFIUTI A CAVE: LA PAROLA A CAVE 5 STELLE - 

CITTADINI IN MOVIMENTO  

Intervista ai rappresentanti di Cave 5 Stelle - Cittadini in MoVimento Patrizia 

Scalone, Serenella Melito, Massimo Marcelli.  

Cave Canem: «Cosa pensi del sistema di 
raccolta della differenziata porta a porta?» 

Patrizia Scalone: «Sicuramente è stato com-
provato che è il sistema di raccolta rifiuti che 
raggiunge la percentuale più alta di differen-
ziazione dei materiali.» 

CC: «Cosa faresti tu se avessi potere deci-
sionale?» 

PS: «Introdurrei per prima cosa la tariffa pun-
tuale, in modo tale da superare l'applicazione 
della tariffa sui metri quadrati dell'abitazione, 
introducendo quindi un sistema di pagamento 
dove chi più apporta più paga, quindi chi più è 
virtuoso meno paga. Oltretutto un'altra cosa 
importantissima che sarebbe da fare è amplia-
re l'isola ecologica con uno spazio dedicato al 
compostaggio di comunità, in quanto l'umido è 
una grossa parte del costo della raccolta rifiuti, 
e oltretutto, dato che noi a Cave siamo una 
zona agricola, ci sarebbe una produzione di 
compost di qualità che potrebbe essere acqui-
stato o comunque utilizzato dall'agricoltura 
locale.» 

CC: «Com’è secondo te il processo di ge-
stione rifiuti a Cave?» 

PS: «Insufficiente, per quanto riguarda la tipo-
logia di materiali, oneroso, e inadeguata la 
formazione del cittadino.» 

CC: «Cosa potrebbe essere migliorato?» 

PS: «Il discorso legato alla tipologia dei mate-
riali [accettati nell’isola ecologica]: a parte il 
vetro, che probabilmente sarà anche questo di 
prossima raccolta porta a porta, al momento 
certi materiali, come pannoloni, pannolini, che 
sono 100% di cellulosa, oppure inchiostro dei 
toner, olio esausto o altri tipi di materiali, non 
si sa dove destinarli perché nell'isola ecologi-
ca non vengono accettati.» 

CC: «Cosa pensi della situazione ambienta-
le di Colleferro e nel caso specifico di Colle 
Fagiolara?» 

Serenella Melito: «La situazione ambientale 
di Colleferro è una situazione fortemente criti-
ca e fortemente preoccupante, sia per l'am-
biente che per la salute dei cittadini, basti pen-
sare che a seguito delle discariche, dell'inqui-
namento della valle del Sacco e dell'uso 
dell'inceneritore, la percentuale di tumore nelle 
nostre zone è aumentata nelle nostre zone 
anche del 47%, secondo dati ISPRA ufficiali, e 
soprattutto si è registrato anche un aumento 
dei tumori ai testicoli negli adolescenti. È un 
discorso che comprende tutta la situazione 
dell'inquinamento, come ripeto, della zona 
Colleferro – Valle del Sacco. Secondo quello 
che è il nostro riferimento politico, ovvero il 
Movimento 5 Stelle, discariche, inceneritori, e 
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tutti quegli impianti - quindi anche quello di 
compostaggio anaerobico, che produce bio-
gas e biometano, ma produce anche un inqui-
namento preoccupante per l’ambiente - vanno 
assolutamente eliminati.» 

CC: «Pensi che ci sia un problema a Ca-
ve?» 

SM: «Assolutamente sì, sempre facendo riferi-
mento a dati ISPRA, l'aria di Cave risulta in-
quinata a livello 1, che è esattamente lo stes-
so di inquinamento di Colleferro ed è il livello 
più alto di inquinamento dell'aria.» 

CC: «Cosa dovrebbe fare l’amministrazione 
di Cave?» 

Massimo Marcelli: «L'amministrazione di Ca-
ve cosa dovrebbe fare? Siamo a conoscenza 
del fatto che esiste un tavolo dei sindaci della 
Valle del Sacco, non siamo sicuri se il sindaco 
di Cave partecipa a questo tavolo, comunque 
l'invito che facciamo al sindaco è questo: in 
tutte le sedi che si occuperanno dei rifiuti, lo 
invitiamo a pensare a tutelare la salute dei 
cittadini e a far rispettare il nostro territorio.» 

Intervista a cura di Chiara Baroni 

 

L’intervista integrale si può trovare direttamente sul canale Youtube                 

CaveCanemNetwork 
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L’ASSEGNAZIONE IN HOUSE, DI COSA SI TRATTA?  

Breve approfondimento su questo tipo di gestione dei servizi pubblici  

Come riportato sul proprio sito, da qualche 
anno la società AMBI.EN.TE. S.p.A., azienda 
che si occupa della gestione dei rifiuti a Cave, 
ha scelto di acquisire nuove commesse, non 
più attraverso gare ma con affidamenti in Hou-
se Providing. Tra i paesi partecipanti all’azio-
nariato della società figura anche il nostro co-
mune. Ma a molti cittadini non è ben chiaro 
cosa sia questo affidamento in House. Per 
questo abbiamo cercato di fare un po’ di chia-
rezza. 

La definizione comunemente utilizzata afferma 
che: con il termine affidamento in hou-
se (o in house providing) viene indicata la 
fattispecie in cui un soggetto tenuto all’ob-
bligo di evidenza pubblica, derogando al 
principio di carattere generale dell’obbligo 
di indire una gara pubblica, invece di pro-
cedere all’affidamento all’esterno di deter-
minate prestazioni, provvede in proprio 
(ossia in house) all’esecuzione delle stesse, 
affidando l’esecuzione dell’appalto o la ti-
tolarità del servizio ad altra entità giuridica 
senza gara. 

L’affidamento in house costituisce quindi la 
possibilità per un ente o un’amministrazione 
pubblica di offrire direttamente un servizio 
pubblico, senza assegnarlo a un’impresa 
esterna, costituendo una nuova società. Tale 
nuova società non può essere considerata 
indipendente rispetto all'ente controllante. 

L’assegnazione in house esiste da diverso 
tempo, in particolare a livello comunitario, ed 
era inizialmente regolata soltanto dalla giuri-
sprudenza della corte di giustizia dell’Unione 
Europea. In seguito è stato regolata a livello 
comunitario dalle direttive 23-24-25/2014 del 
febbraio 2014 ed è stata recepita a livello na-
zionale attraverso il decreto legislativo 
50/2016. 

Ma per l’affidamento in house di un servizio 
sono richiesti alcuni requisiti, quali: 

 il “controllo analogo”, cioè è previsto 
che l’ente eserciti, sulla società, un con-

trollo “analogo” a quello esercitato sui pro-
pri servizi; 
 

 i servizi offerti dalla società controllata 
dovranno essere offerti per la maggior par-
te all’ente controllante. In particolare, al-
meno l’80% dell’attività svolta dovrà ri-
guardare i servizi richiesti dall’ente control-
lante; 
 

 la partecipazione di capitali privati è 
ammessa soltanto qualora essi non com-
portino un’influenza determinante sulla 
società controllata. 

 

Inoltre, come previsto dalle nuove normative, il 
controllo può essere esercitato in modo con-
giunto da più amministrazioni, proprio come 
avviene per la società Ambiente spa, che vede 
appunto la partecipazione di diversi comuni 
della zona. 

Questa pratica appunto non è relativa soltanto 
al nostro Paese, che comunque ne ha fatto un 
grande uso negli ultimi anni, ma è utilizzata 
soprattutto in ambito comunitario. In Italia gli 
esempi più rilevanti riguardano gli accordi di 
assegnazione in house stipulati dai ministeri, 
tra i più rilevanti figurano gli accordi tra 
il CONI e la Coni Servizi SpA, tra il Ministero 
della Difesa la Difesa Servizi SpA e tra 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. 

Mattia Chiacchiararelli 

https://it.wikipedia.org/wiki/CONI
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coni_Servizi_SpA&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/CONI
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Economia_e_delle_Finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
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“CAVE SI DIFFERENZIA”  

Un caffè con Cristian Maggi  

L’impatto negativo delle attività dell’uomo dal 
punto di vista ambientale  è uno dei temi di 
discussione fondamentali del secolo a venire: 
l’uomo dovrà necessariamente escogitare del-
le soluzioni in grado di conciliare il ciclo pro-
duzione-consumo-smaltimento del rifiuto 
con l’equilibrio biologico dell’ecosistema circo-
stante. 
Un grande passo verso questo obiettivo è cer-
tamente l’implementazione di sistemi di rac-
colta differenziata/riciclo in grado di dimi-
nuire nettamente sia lo “spreco” di risorse 
sia l’effetto negativo sull’ambiente dell’atti-
vità di smaltimento “indifferenziato” dei 
rifiuti. 
A tal proposito ho voluto incontrare il consiglie-
re comunale Cristian Maggi per scambiare 
due parole sull’attività di raccolta differenzia-
ta svolta nel nostro paese (cominciata nel 
2012 ed entrata in pieno regime nel 2013). 
Quello che ne è emerso è stato un ottimo ri-
sultato dal punto di vista ambientale e sociale 
(un’analisi economico-finanziaria di come è 
stata realizzata la raccolta differenziata verrà 
svolta a parte, per non confondere il tema am-
bientale con quello amministrativo-gestionale). 
La quantità di rifiuti differenziati e avvia-
ti  verso un processo di riciclo è infat-
ti  cresciuta costantemente nel tempo: nel 
2013 sono stati differenziati ad esem-
pio  2’357’280,00 chilogrammi di rifiuti (pari al 
65,24% del totale), mentre nel 2016 tale quan-
tità è cresciuta fino alla cifra di 2’856’846,00 
chilogrammi (pari al 67,33%): cifre ottime che 
confermano la diligenza e la sensibilità dei 
cittadini verso il tema ambientale. 
Al nostro paese tale merito è stato più volte 
riconosciuto: si pensi che nel 2013 è arrivato 

16° nel centro Italia nella categoria >10’000 
abitanti ed ha ricevuto più volte la nomina di 
comune “Riciclone” da parte di Legambiente 
(che ultimamente ha perso solamente per del-
le modifiche nei metodi di calcolo: se prima 
l’elemento fondamentale era la percentuale di 
rifiuti differenziati pro capite ora si basa invece 
semplicemente sui chilogrammi pro capite di 
rifiuti prodotti in valore assoluto, dove superia-
mo il limite fissato a 150 kg). 
Inoltre l’amministrazione vuole procedere ver-
so un ulteriore miglioramento dell’attività di 
raccolta differenziata. Si sta ad esempio pro-
gettando un sistema di compostaggio domesti-
co del rifiuto organico: oltre a ridurre la quanti-
tà di rifiuti da smaltire ciò farà diminuire anche 
il costo dello smaltimento dei rifiuti per il comu-
ne di Cave (che sta infatti ideando dei sistemi 
per incentivare chi deciderà di partecipare). 
Inoltre sempre all’insegna della buona pratica 
del riuso degli oggetti (ancora prima di trasfor-
marli in rifiuti) si sta progettando la creazione 
di un “mercatino del riuso” in cui ognuno di noi 
potrà conferire oggetti che altri potranno pren-
dere ed utilizzare liberamente, diminuendo 
così ancora di più la quantità di rifiuti prodotta. 

 
Marco Pochesci 
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COME CAMBIERÀ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Grandi novità previste per l’inizio del prossimo anno  

Il comune di Cave ha aderito al servizio di rac-
colta differenziata porta a porta dei rifiuti sia 
per le utenze domestiche che commerciali. 
Questo servizio, svolto su tutto il territorio da 
AMBI.EN.TE. S.p.A., è attivo per organico, 
carta, plastica e metalli, materiali non riciclabili 
e per la raccolta del vetro. 
È appurato che con la raccolta differenziata 
abbiamo innanzitutto un riciclo di risorse e 
materiali che possono essere riutilizzati ma 
anche e soprattutto una riduzione dei rifiuti 
indifferenziati che andranno in discarica. Cosa 
più importante è che, con una corretta raccolta 
differenziata, riusciamo ad avere rispetto per 
l’ambiente che ci circonda. Esiste addirittura 
un’app che si chiama Junker che ci aiuta a 
fare la raccolta differenziata in maniera sem-
plice, veloce ma principalmente corretta. Il no-
stro comune non ha ancora aderito a questa 
iniziativa ma possiamo utilizzare ugualmente 
questa applicazione così utile. 
Diciamo che una buona parte della popolazio-
ne gestisce senza errori il problema rifiuti. È 
bene tenere a mente che Cave, nel 2014, con 
il 66% della raccolta differenziata, è stata con-
siderata la città più virtuosa della provincia di 
Roma ed è nei primi posti nel Lazio. Ad oggi, 
infatti, conserva ancora questa percentuale. 
Al fine di migliorare, a partire dallo scorso 6 
novembre 2017 sono operativi gli Ispettori 
Ambientali. Queste nuove figure tecniche, 
scelte e formate attraverso un bando comuna-
le, hanno il compito di vigilare sul corretto fun-
zionamento della raccolta differenziata, di edu-
care e di parlare con i cittadini; inoltre, in caso 
di ripetuta negligenza, hanno il dovere di se-
gnalare al vigile la situazione per un’eventuale 
sanzione. L'ispettore ambientale, in altre paro-
le, controlla e al tempo stesso è d'ausilio per 
chi non ha ancora ben compreso come diffe-

renziare il rifiuto in tutte le sue sezioni. 
Inoltre grandi novità saranno previste per l’ini-
zio del prossimo anno. Ad esempio saranno 
tolte le campane dei contenitori in vetro e i 
materiali verranno raccolti direttamente presso 
l’utenza ogni 15 giorni. Si fa ciò per migliorare 
il decoro della città, in quanto le campane di-
ventano spesso ricettacolo di altri rifiuti. Sem-
pre con questo fine (il miglioramente del deco-
ro) ci saranno dei nuovi servizi per quanto 
riguarda la pulizia delle fontane e dei parchi: 
di Villa Clementi, di Salvo D’acquisto e quello 
di San Bartolomeo. Inoltre il non riciclabile 
verrà ritirato solamente una volta a settimana: 
passeremo dal martedì e il venerdì solo al ve-
nerdì. La riduzione di questo tipo di raccolta è 
stata scelta per invogliare il cittadino a miglio-
rarsi nella separazione dei rifiuti e ridurre così 
il volume di indifferenziata. In più sarà possibi-
le richiedere la compostiera domestica al 
fine di educare il cittadino al recupero della 
frazione organica che di per sé non rappre-
senta un rifiuto a livello ambientale. Infine ver-
ranno posizionate delle mini-isole, per aiutare 
le utenze del centro storico. 
Oltretutto l'Amministrazione Comunale ha or-
ganizzato 3 incontri pubblici per illustrare que-
ste novità: il 25 novembre, il 1 dicembre e 
l’11 dicembre. 
Le persone parlano spesso anche su Fa-
cebook del problema rifiuti sia tramite il gruppo 
CAVE propone, CAVE denuncia che su Sei 
De Cave Se; speriamo che con le novità ap-
portate le cose migliorino. 

Sara Schiavella 
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 IL CAPOSQUADRA DEL CANTIERE DI CAVE CI PARLA DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Intervista a Pietro Vitrano di AMBI.EN.TE. S.p.A., 

La gestione e la raccolta dei rifiuti a Cave è 
gestita dall’azienda AMBI.EN.TE. S.p.A. per 
questo abbiamo contattato Pietro Vitrano, ca-
posquadra del cantiere di Cave, che conosce 
nel dettaglio la situazione rifiuti e ci ha gentil-
mente concesso questa intervista. 

Cave Canem: «Com'è la situazione della 
raccolta differenziata a Cave? Siamo anco-
ra un comune riciclone?» 

Pietro Vitrano: «La percentuale di differenzia-
ta è stabile, ci sono ogni tanto cali fisiologici 
ma rientriamo comunque tra i comuni ricicloni. 
Naturalmente l’inizio della raccolta è sempre 
stupefacente, come Valmontone ad esempio 
che ha avuto un inizio molto positivo, ma col 
tempo le percentuali sono sempre destinate a 
calare, noi a Cave siamo intorno a 65-67% di 
quota differenziata mentre agli inizi sono state 
toccate anche punte del 70%.» 

CC: «Abbiamo notato che sono state inse-
rite nuove figure per il controllo dei rifiuti, 
gli ispettori ambientali. Qual è il loro com-
pito?» 

PV: «I cinque nuovi ispettori ambientali hanno 
il compito di controllare il rispetto delle corrette 
procedure di differenziazione da parte degli 
utenti. Quindi ad esempio se nella busta della 
carta viene realmente buttato soltanto il mate-
riale cartaceo. In più qualora trovassero buste 
nere, che quindi non sono quelle date in dota-
zione dalla società AMBI.EN.TE. possono se-
gnalare tale accaduto ai vigili, che al reiterarsi 
di questi avvenimenti interverranno con avvisi 
o sanzioni. Inoltre controllano che i sacchetti 
dei rifiuti siano effettivamente esposti nei gior-
ni stabiliti.» 

CC: «Oltre agli operatori ci sono altre novi-
tà legate alla raccolta differenziata?» 

PV: «Tra le novità c’è la raccolta porta a porta 
del vetro. Infatti, dal 22 gennaio saranno tolte 
le campane, che erano spesso utilizzate come 
cassonetto per i rifiuti non differenziati. In que-

sta maniera si cerca di migliorare sia la quanti-
tà di rifiuti differenziati sia il decoro urbano. 
Inoltre l’indifferenziato verrà raccolto soltanto 
una volta a settimana invece che due, proprio 
per incentivare una maggiore differenziazione 
dei rifiuti.» 

CC: «Si verifica spesso il problema dell’ab-
bandono di rifiuti e delle discariche abusi-
ve lungo le strade del paese. In quale ma-
niera cercate di combattere tale fenome-
no?» 

PV: «Contrastiamo questi gesti con diverse 
iniziative, ad esempio nel centro storico ver-
ranno create delle mini isole ecologiche, a cui 
si potrà accedere soltanto con una tessera 
magnetica data in dotazione agli abitanti della 
zona, nelle quali sarà possibile gettare i rifiuti 
differenziati direttamente nei cassonetti. L'o-
biettivo dell'installazione delle isole è proprio 
evitare l’accumulo dei rifiuti lungo le strade. In 
più offriamo anche il servizio di raccolta di ma-
teriale ingombrante, a domicilio e in modo gra-
tuito, proprio per evitare discariche abusive, 
soprattutto nelle zone periferiche. Ci tengo 
anche a ricordare che l’isola ecologica è aper-
ta lunedì, mercoledì e sabato mattina, quindi è 
possibile anche portare i rifiuti ingombranti 
direttamente all’isola ecologica.» 

CC: «Come si può risolvere il problema 
dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche 
abusive?» 

PV: «La cosa fondamentale è educare le per-
sone, in particolare sull’importanza della rac-
colta differenziata, e altrettanto importante è 
creare un maggior senso civico negli utenti.» 

Ringraziamo Pietro Vitrano per averci gentil-
mente concesso questa intervista. 

Intervista a cura di Mattia Chiacchiararelli 
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IL PUNTO DI VISTA TECNICO  

Intervista al Responsabile Tecnico di Ancitel Energia e Ambiente  

In 10 anni di vita Ancitel Energia e Ambiente 
ha formato migliaia di amministratori, assistito 
altrettanti Comuni, educando al rispetto 
dell’ambiente decine di migliaia di bambini, 
erogando servizi e fondi per le aziende del 
settore. Ancitel Energia e Ambiente è nata con 
la convinzione che per traghettare il Sistema 
Italia verso una moderna cultura ambientale ci 
volesse un approccio scientifico, pragmatico e 
multidisciplinare e per questo è tra i migliori 
interlocutori sul territorio nazionale per parlare 
di gestione dei rifiuti. 

AEA partecipa annualmente a diverse sessioni 
congressuali internazionali, all’interno delle 
quali riscuote importanti consensi. Esporta le 
best practices nazionali e si confronta per 
permettere un’ ulteriore crescita al nostro Pae-
se. 

L’ Ing. Sabrina Nanni, Responsabile Tecnico 
di Ancitel Energia e Ambiente, ha gentilmente 
acconsentito a rispondere ad alcune nostre 
domande. 

Cave Canem: «Salve Ing. Nanni, veniamo 
subito al dunque. Ultimamente si parla 
molto di "Economia circolare" e di come 
sia la tendenza inevitabile del futuro sia dal 
punto di vista della gestione dei rifiuti sia 
come cardine economico capace di creare 
occupazione e PIL. Ma cos'è la “circular 
economy”?» 

Ing. Sabrina Nanni: «È la nuova economia, 
l'alternativa a quella economia lineare a cui 
tutti siamo abituati. Quest'ultima prevede la 
produzione di beni con materie prime e i pro-

dotti a fine vita diventano semplicemente rifiuti 
di cui vogliamo (o abbiamo l'obbligo) di disfar-
ci. Con la CE perseguiamo lo sviluppo sosteni-
bile di cui tanto sentiamo parlare. Dopo l'uso, il 
prodotto attraverso una corretta raccolta verrà 
sottoposto a delle operazioni per ricavare da 
esso delle “materie prime seconde”, energia e 
un po’ di scarto. È un sistema che si alimenta 
da solo con consumo di materie prime ideal-
mente nullo. Ho recentemente partecipato ad 
Ecomondo, un importante evento di settore a 
livello internazionale. Vi riporto alcuni numeri 
presentati dalla sola Regione Emilia Romagna 
che fortemente sostiene un’evoluzione green 
del tessuto imprenditoriale. Negli ultimi 6 anni, 
più di 6.000 aziende hanno investito nel setto-
re con un +11% di crescita occupazionale 
(fonte Osservatorio regionale Greener).» 

CC: «Quali sono i cardini della circular eco-
nomy e come l'Italia sta affrontando la sfi-
da per un futuro green?» 

SN: «Se prima con accezione negativa parla-
vamo di "rifiuti = ricchezza", ora con un signifi-
cato positivo possiamo dire che il rifiuto è una 
risorsa. È necessario, quindi pensare e pro-
gettare i prodotti in un'ottica green in modo 
tale da renderli già adeguati ad affrontare una 
seconda vita. L'Italia ne parla, qualcosa si 
muove, ci sono direttive, ma se mi guardo rea-
listicamente intorno le parole non vanno di pari 
passo con la realtà. Al supermercato lo stesso 
tipo di biscotti lo trovo con 2 diversi imballaggi, 
uno riciclabile e l' altro no... Non ci possiamo 
permettere più imballaggi che non possono 
essere avviati a recupero e la leva fondamen-
tale è il cittadino. Siamo noi a dover orientare 



Cave Canem 

Uscita 5 

Cave Canem 

il mercato. Accettiamo la sfida? Siamo disposti 
a pagare un prezzo un pochino più alto? Io 
faccio il mio.» 

CC: «Quali sono gli stakeholder, i protago-
nisti di questa rivoluzione e che ruoli han-
no?» 

SN: «Senza dubbio il sistema produttivo che 
con la sua responsabilità estesa dovrebbe 
provvedere a immettere sul mercato prodotti in 
grado di chiudere il cerchio, quello della ge-
stione dei rifiuti inteso come sistema industria-
le, ma se non iniziamo a pensare che ognuno 
di noi è un portatore d'interesse, beh non arri-
veremo lontano.» 

CC: «Cosa dovrebbero fare le amministra-
zioni dei piccoli comuni del nostro territo-
rio, magari anche con scarsità di fondi, per 
iniziare un percorso virtuoso per una cor-
retta gestione del ciclo dei rifiuti?» 

SN: «Fossi un amministratore comincerei dai 
miei concittadini per far passare questi mes-
saggi. Servono attivatori territoriali. Dopo aver 
reso partecipe ognuno di loro, rendendolo 
consapevole dell'importanza del suo semplice 
gesto, divulgherei i miei risultati in termini di 
avvio a riciclo e non dell'assurda raccolta diffe-
renziata. Permettetemi una precisazione sul 
punto. La raccolta differenziata non è  un pun-
to d'arrivo, sia chiaro. È  solo l’abc, il saper 
scrivere pensieri semplici del tipo  "l'erba è 
verde". È un'educazione. Il passo successivo 
è quello di ridurre i costi di raccolta con un si-
stema di tipo stradale in grado di tenere eleva-
ti gli standard qualitativi e quantitativi perché 

con l'educazione sono riuscita ad arrivare alla 
sfera etica e morale di colui che conferirebbe 
solo rifiuto indifferenziato.» 

CC: «Esiste un vademecum, un framework 
o delle linee guida a cui gli amministratori 
possono attingere per una corretta imple-
mentazione? Ancitel Energia e Ambiente 
che ruolo può avere in questo cambiamen-
to epocale?» 

SN: «Non so se esiste un vademecum onesta-
mente. Ogni volta che ne ho occasione, in tut-
ta Italia, da nord a sud ripeto quello che ho 
detto a voi. Per il vademecum mi documento, 
altrimenti ci lavoro con la struttura di cui faccio 
parte. AEA è un punto di riferimento per oltre 
5.000 comuni italiani. La gestione dei rifiuti è 
in capo ai comuni. Traete voi le conclusioni.» 

CC «Siamo nel 2027. Ci descriva cosa ve-
de.» 

SN: «In 10 anni questo lento transitorio mi au-
guro che sia terminato. Sarà tutto già assesta-
to, positivamente. Pensavamo impossibile riu-
scire a fare la raccolta differenziata, eppure 
esistono eccellenze dove c’è buona volontà. È 
una rivoluzione economica lenta, ma indispen-
sabile.» 

Ringraziamo l’Ing. Nanni per la sua gentilezza 
e le auguriamo di continuare proficuamente il 
suo impegno per un’Italia più sostenibile. 

Intervista a cura di Cristian Lucci 
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I RISCHI CAUSATI DALL’OLIO  

Danni ambientali causati dall’errato smaltimento dell’olio esausto  

Siamo a Cave ed è il 30 ottobre. 

 
La Sagra della Castagna è finita e ci ritrovia-
mo a guardare i selfie delle giornate passate 
in buona compagnia su Facebook. Ma proprio 
qui troviamo un post di denuncia, postato da 
varie persone: “Complimenti a chi ieri ha pen-
sato di smaltire l’olio di frittura del proprio 
stand buttandolo sui tombini di ghisa provo-
cando cadute e fratture. Per non parlare del 
fattore inquinamento”. Una ragazza è scivolata 
su questo olio maldestramente gettato presso 
la zona della Stazione, procurandosi una frat-
tura al gomito con conseguente ingessatura. 

 
Non staremo qui a puntare il dito su chi sia 
stato o meno, ma vorremmo far notare a tutti 
che queste cadute di stile, chiamiamole così, 
causate dalla pigrizia possono provocare 
danni abbastanza gravi sotto vari punti di vi-
sta, non solo fisico, come quello capitato alla 
sfortunata ragazza scivolata. 
Ebbene sì, si parla proprio di pigrizia, in quan-
to a Cave abbiamo una bella Isola Ecologica, 
forse un po’ fuori mano, ma abbastanza fun-
zionale: possiamo trovare qui due cisterne, 
messe a disposizione dalla ditta incaricata 
Ecosystem (contratto attivato nel 2015 e an-
nualmente rinnovato), dove poter gettare l’olio 
esausto e quindi anche quello di uso domesti-
co, ossia olio per friggere ma anche olio per la 
conservazione di cibi in scatola. E tutto questo 
è a disposizione del cittadino in maniera com-
pletamente gratuita. Gli orari sono gli stessi 
dell’Ecocentro ossia martedì, giovedì e sabato 
dalle 07.00 alle 10.00. 
In casa spesso ma erroneamente, l’olio viene 
gettato o nel water o nello scarico del lavandi-
no oppure nei tombini. Questa pratica è ab-
bondantemente da abolire: infatti forse non 
tutti sanno che per smaltire 1 solo litro d'olio la 
natura impiega almeno 10 anni e inoltre sem-
pre lo stesso litro di olio può inquinare fino a 1 
milione di litri d'acqua, quantità che garantisce 
il fabbisogno giornaliero di ciascun individuo 
per 14 anni. 
Ma veniamo ora ai problemi causati dal cattivo 
smaltimento di questo olio. L’inquinamento 
che si produce provoca danni non soltanto 

all’acqua, ma anche al suolo. L’olio che rag-
giunge i terreni crea un film sottilissimo che 
non fornisce alle piante il giusto nutrimento: 
difatti si crea una sorta di barriera che impedi-
sce il passaggio di acqua e nutrienti. Se inve-
ce esso raggiunge una falda, può penetrare e 
raggiungere i pozzi di acqua potabile renden-
dola imbevibile e quindi causando problemi al 
nostro organismo. Se arriva a mari, fiumi o 
laghi si crea invece una patina sottile e imper-
meabile che impedisce alla flora e fauna sotto-
stante di respirare. Inoltre si potrebbero rovi-
nare le linee fognarie e i filtri dei depuratori, 
creando un danno economico non indifferente. 

 
Cosa fare perciò? 
 
Certo non possiamo andare ogni volta che 
friggiamo qualcosa a casa all’Isola Ecologica, 
ma possiamo accumulare l’olio esausto che si 
produce in casa in bottiglie di plastica e poi 
andare a gettarlo negli appositi contenitori. 
La raccolta di olio usato non contribuisce solo 
alla protezione dell’ambiente. Occorre infatti 
considerare anche i vantaggi economici legati 
a questa importante attività di recupero. Gran 
parte del lubrificante raccolto viene utiliz-
zato negli impianti di rigenerazione come 
materia prima per produrre nuovo olio ba-
se - con le stesse caratteristiche di quello ori-
ginario - gasolio, combustibile e bitu-
me.  L’olio usato non rigenerabile viene, 
invece, inviato a impianti industriali auto-
rizzati - principalmente cementifici - dove è 
utilizzato come combustibile. 

 
Alessia Schiavella 
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Lo smaltimento dei rifiuti in Italia è stato rego-
lato dal Decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 915 del 10 settembre 1982 nel quale so-
no affermati i principi generali da osservare: 
la classificazione dei rifiuti, le competenze at-
tribuite allo Stato, alle Regioni, alle Province 
ed ai Comuni; i criteri generali di regolamenta-
zione dell'attività di smaltimento; le disposizio-
ni fiscali, finanziarie e sanzionatorie. 

Il sistema introdotto si fondava sulla gestione 
del rifiuto mediante l’attività di eliminazio-
ne dello stesso senza valorizzarne la possi-
bilità di riutilizzo e riciclo. Il D.lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, il “Decreto Ronchi” si presenta 
come legge generale di tutti i residui delle atti-
vità umane e si fonda su due principi di ordine 
generale; vieta a chiunque detenga rifiuti di 
abbandonarli, imponendo di provvedere al loro 
smaltimento o recupero nelle forme prescritte. 

Distinguiamo tre categorie: rifiuti solidi urba-
ni (RSU) di qualunque natura che, anche se 
ingombranti, provengono prevalentemente da 
abitazioni e sono smaltiti negli stessi impianti. I 
rifiuti speciali (RS) comprendono la vasta 
categoria dei rifiuti industriali, artigianali, agri-
coli e commerciali. Sono infine rifiuti perico-
losi quelli che rappresentano un pericolo im-
mediato, o nel lungo termine, per la salute 
dell’uomo e la vita animale e vegetale. Definiti 
tossico-nocivi presentano le seguenti caratteri-
stiche di pericolo: infiammabilità, cancerogeni-
cità, infettabilità. 

Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti sul suolo 
determina poi una serie di impatti negativi sul-
le componenti ambientali e sulla salute pubbli-
ca: l’inquinamento estetico-paesaggistico è 
la forma di inquinamento di più immediata per-
cezione, ma anche altre tipologie di inquina-
mento rappresentano un rischio immediato o 
potenziale  tra cui quello del sottosuolo, del-
le falde acquifere, delle acque superficiali, 
che possono comportare alterazioni significati-

ve delle singole forme di vita animale o vege-
tale presenti nelle aree interessate o di com-
plessi ecosistemi naturali. 

In Italia, al pari di quasi tutti gli altri Paesi, la 
discarica riveste un ruolo importante. Sol-
tanto Svezia, Danimarca e soprattutto Giappo-
ne utilizzano in forma predominante l'inceneri-
mento il cui uso è diminuito nel ventennio 
1970-1990 a causa della forte opposizione 
dell'opinione pubblica e dei movimenti am-
bientalisti. Inoltre, molti piccoli impianti furono 
chiusi in seguito all’entrata in vigore nel 1984 
della nuova normativa che prescriveva condi-
zioni restrittive per il controllo dell’inquinamen-
to atmosferico e per l’attuazione del recupero 
energetico. 

Le strategie in atto nei diversi Paesi dell'U.E., 
invece, favoriscono prioritariamente la ridu-
zione dei rifiuti, il loro  recupero e riciclo, 
nonché il loro uso come fonte di energia, 
orientando i Paesi membri dell'U.E. verso 
“soluzioni integrate” del problema dei rifiuti, 
ovvero verso soluzioni fondate su sistemi 
organizzativi e tecnologici, al fine di conse-
guire i migliori benefici per la comunità in ter-
mini economici e di tutela dell'ambiente e della 
salute pubblica. 

Arianna Polani 

SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO:             

LA NORMATIVA SUI RIFIUTI  

Cresce l’esigenza di disciplinare la materia dei rifiuti e del loro smaltimento: 

uno sguardo d’insieme per capirne di più 
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Un impianto di fognatura consiste in una serie 
di canalizzazioni e opere varie volte allo smal-
timento delle sostanze nocive contenute nelle 
acque meteoriche, oppure in quelle provenien-
ti da insediamenti urbani, ricche di rifiuti legati 
a diverse attività umane. L’obiettivo principale 
è quello di evitare, per quanto possibile, 
danni di ogni genere all’ambiente, per que-
sto motivo il sistema deve essere realizzato 
con determinati materiali e deve seguire un 
iter ben preciso. 

Ciò che spinge l’uomo per la prima volta a cer-
care delle soluzioni per non far ammalare il 
mondo in cui vive non è un particolare senso 
di rispetto e affetto verso di esso, bensì verso 
se stesso e i suoi simili: un ambiente inqui-
nato provoca infatti problemi di carattere 
igienico-sanitario, la diffusione quindi di ma-
lattie, talvolta gravi, che conducono alla morte. 

Questo si rivela un imminente problema da 
risolvere nel momento in cui l’uomo, nel neoli-
tico, diviene sedentario, ed accumula quindi 

rifiuti di ogni genere. Dalla necessità nasce, 
quindi, diecimila anni fa circa, questo 
“altruismo” verso l’ambiente, che porta alla 
realizzazione di sistemi sempre più funzio-
nali per la sua salvaguardia, fino ad arrivare 
agli efficienti sistemi fognari etruschi (stanziati 
nell’attuale Toscana, nel secondo millennio 
a.C.), migliorati ulteriormente dai Romani a 
partire dall’età monarchica (753-509 a.C.). 

Già in tenera età Roma pone le basi per i prin-
cipi su cui si fonderà, nei successivi secoli, 
l’intera architettura del popolo latino, quelli che 
Marco Vitruvio Pollione, architetto e scrittore 
romano vissuto nel primo secolo a.C, enunce-
rà nel suo trattato De architectura (scritto nel 
15 a.C. circa): utilitas, firmitas, e venustas. 
Un complesso architettonico deve avere in-
nanzitutto un’utilità pratica, non deve avere 
come unica finalità il decoro; allo stesso tempo 
deve avere stabilità e solidità nella struttura, 
deve essere dunque appropriata la scelta dei 
materiali, e infine preservare bellezza, fascino, 
estetica. 

CLOACA MAXIMA:                                                                            

IL PRIMO GRANDE IMPIANTO FOGNARIO DELLA STORIA  

Un excursus storico sul tema della gestione dei rifiuti e del decoro urbano  

L’inquinamento ambientale costituisce una problematica che l’uomo si trova ad 
affrontare sin dal primo momento in cui, da nomade, intraprende una vita seden-
taria. Da qualsiasi attività dell’uomo deriva inevitabilmente la produzione di rifiu-
ti, che provocano un’alterazione dell’equilibrio ambientale e la diffusione di ma-
lattie. Le acque in particolar modo divengono torbide, riempiendosi di sostanze 
nocive di ogni genere, e come soluzione al problema il popolo romano, già agli 
albori della civiltà, costruisce i primi grandi impianti fognari. 
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La Cloaca Maxima, letteralmente “la fogna 
più grande”, una delle più antiche condotte 
fognarie, è un’opera grandiosa che risponde 
perfettamente ai tre requisiti prima citati. Circa 
2.500 anni fa, Lucio Tarquinio Prisco, il quinto 
re di Roma, ne ordina la costruzione. 

La costruzione subisce diversi interventi e mo-
difiche nel corso della storia, legate a un mi-
glioramento della qualità di vita e all’aumento 
della popolazione.  A causa di quest’ultimo 
fattore infatti, e al conseguente aumento delle 

abitazioni, si mostra necessaria la costruzione 
di un canale di scolo per drenare la zona e 
portare via i rifiuti. Viene aperto un canale che 
dall’Argileto (tra Esquilino e Quirinale) passa 
attraverso il Foro di Nerva e il Foro Romano 
per poi convogliare nel Tevere. Successiva-
mente viene lastricato per permettere lo scor-
rere dell’acqua. All’inizio è solo un canale a 
cielo aperto ma con l’aumento delle richieste 
di terreno edificabile i romani lo ricoprono per 
potervi costruire sopra. 

Per sostenere il carico degli edifici in superfi-
cie viene aggiunta la volta alle strutture inter-
ne della Cloaca. Nel I secolo, proprio perché 
Roma, capitale dell’impero più ricco del mon-
do, deve avere sempre il meglio, la Cloaca 

viene persino pavimentata con materiali pre-
stigiosi, proprio per valorizzarne l’aspetto 
estetico.   

Oggi la Cloaca è quasi totalmente percorri-
bile e le periodiche inondazioni che si verifica-
no durante i temporali riempiono fino alle volte 
le gallerie della fogna così da ripulirle periodi-
camente dalle impurità e dai sedimenti. 

È inoltre ancora visibile, presso i resti del pon-
te Rotto, vicino al Ponte Palatino, lo sbocco 

ad arco della 
Cloaca Maxima 
con triplice ghiera 
concentrica di 
conci in pietra 
gabina, tipo parti-
colare di tufo pro-
veniente dalle 
cave dell’antica 
Gabii, sulla via 
Prenestina. 

Se dopo tre mil-
lenni dalla sua 
costruzione la 
Cloaca Maxima 
presenta solo al-
cune parti ostruite 
ed inaccessibili 
non si può mette-
re in dubbio la 
sua stabilità, ma 
soprattutto non si 

può che ammirare l’abilità e l’ingegno di un 
grande popolo come quello romano che, 
grazie alla vastità di sistemi e opere architetto-
niche ancora oggi ammirabili, ha reso Roma 
una Aeterna Urbs. 

Francesca Grillini e Michela D’ Emilia 
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