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Parte prima: lo stato attuale e stima dell’impatto generato dal 

giubileo 

 

 

1.1 La gestione dei rifiuti nel Lazio e Provincia di Roma 
 

La Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei 

Piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte 

delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo 

smaltimento.  

Conseguentemente, la strategia e i criteri sopra elencati sono stati enunciati dal Piano di Gestione 

dei Rifiuti della Regione Lazio che punta al miglioramento dell’attuale situazione attraverso il 

perseguimento di tre obiettivi specifici da conseguire entro un termine fissato (anno 2017): 

1. Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti; 

2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale; 

3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia 

efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire autosufficienza 

impiantistica.  

 

Il Piano, che nasce con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è 

susseguita nel tempo, per aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale 

nonché per il superamento dell’emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio, fornisce una 

rappresentazione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul 

mercato o allo smaltimento finale. Va comunque ricordato che, a seguito dell’abrogazione dello 

scenario di controllo per le emergenze, non è attualmente stata ancora ben definita l’impiantistica 

regionale e come si intende far fronte alle problematiche trattate dal capitolo abrogato. Inoltre 

non esiste, da parte della regione, un monitoraggio dell’applicazione del piano di gestione dei 

rifiuti volta a garantire un puntuale e tempestivo aggiornamento dello stesso.  

 

Nell’ambito della gerarchia dei rifiuti il decreto 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 

205/2010 riprende quanto espresso dalla direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, definendo il seguente 

ordine di priorità: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 



d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che 

garantiscono, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed 

economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.  

1.2 Analisi della produzione dei rifiuti 
 

 Il modello di previsione contenuto nel piano rifiuti è così rappresentato, seguendo una funzione di 

tipo lineare perché lineare era l’andamento osservato nella produzione di rifiuti degli anni 

precedenti:  

RSUt = a + b1POPt + b2CONSt + b3PILt + b4INFLt + b5ULt + b6TURt 

Dove RSU è la quantità di rifiuti prodotti al tempo t, POP la popolazione, CONS i consumi, PIL il 

prodotto interno lordo della Regione Lazio, INF l’inflazione, UL le unità di lavoro e TUR le presenze 

turistiche. Le costanti a e b1-b6 sono coefficienti che regolano il contributo di ognuna variabile. 

Questo tipo di formula però presenta un margine di errore che si trasporterà anche nelle 

previsioni successive, creando così un errore multiplo di sottostima o sovrastima nell’analisi della 

produzione rifiuti della Regione anno dopo anno. Per questo motivo in realtà la stima è stata 

effettuata prevedendo la sola stima del rifiuto pro capite e moltiplicandola per la stima della 

popolazione nel Lazio per gli anni a seguire secondo gli studi ISTAT.  

 

1.3 Gli impianti della gestione rifiuti del Lazio 
 

La dotazione di impianti di gestione dei rifiuti viene definita dalla Regione Lazio attraverso il Piano 

di gestione dei rifiuti. Il Piano prevede l'utilizzo residuale delle discariche e l'organizzazione del 

sistema di raccolta attraverso gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). Il sistema di gestione integrata 

dei rifiuti è completato dagli impianti di incenerimento e di compostaggio. Per quanto riguarda la 

gestione dei rifiuti urbani nel Lazio gli impianti presenti sono: 9 discariche, 7 impianti per il 

trattamento meccanico-biologico (TMB) e 3 impianti di incenerimento/gassificazione.  

 

a) Discariche 

1) Albano Laziale (RM) 

2) Bracciano (RM) 

3) Civitavecchia (RM) 

4) Colleferro (RM) 

5) Guidonia Montecelio (RM) 

6) Borgo Montello (LT) – Ecoambiente Srl, invasi denominati S1, S2 ed S3 

7) Borgo Montello (LT) – Ind.Eco Srl, invasi denominati S4, S5, S6 e B2 



8) Roccasecca (FR) 

9) Viterbo (VT) 

 

b) Trattamento meccanico biologico (TMB) 

1) Albano Laziale (RM) 

2) Colfelice (FR) 

3) Roma Malagrotta 1 

4) Roma Malagrotta 2 

5) Roma Rocca Cencia (RM) 

6) Roma Salaria (RM) 

7) Viterbo (VT) 

8) Aprilia (LT) 

9) Paliano (FR) 

 

c) Termovalorizzatori/ gassificatori 

1) Colleferro (RM) 

2) Roma Malagrotta (autorizzato ma non attivo) 

3) San Vittore del Lazio (FR) 

 

Oltre a questi impianti sono presenti dei centri di compostaggio aerobico che trattano solamente 

la frazione organica dei rifiuti prodotti.  

 

1.4 Limiti massimi per i rifiuti gestibili in condizioni di normale esercizio 
 

La capacità degli impianti di trattamento attualmente in funzione è di 1.969.373 t/anno (rap. 

Rifiuti 2014 Ispra). A questo si aggiungono almeno le 219.900 t/anno già autorizzate per 

l’ampliamento dell’impianto TMB di Aprilia(LT) raggiungendo così una capacità di trattamento su 

scala regionale pari a 2.189.273 t/anno.  

I suddetti impianti hanno il compito, all’interno del sistema rifiuti del Lazio, di trattare 

principalmente i rifiuti indifferenziati. 

Di seguito vengono riportati i dati sulla produzione, raccolta Indifferenziata e differenziata su scala 

regionale, provinciale e comunale: 

t/anno -> Produzione 
Totale  

RUI RUD Altro 

Lazio 3.160.324,74 2.307.551,15 
(73,02 %) 

836.817,56 
(26,48 %) 

15.956,03 
(0,5%) 

Prov. Roma 2.455.096,13 1.768.357,81 
(72,03%) 

679.687,8 
(27,78%) 

7.050,52 
(0,19%) 

Comune di Roma 1.754.822,52 1.233.799,52 
(70,30%) 

521.023,00 
(29,70%) 

 



(fonte Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2014) 

Considerando il tasso di crescita atteso dalla Regione Lazio pari a 5,5% annuo, nel 2016, la raccolta 

differenziata, a parità di rifiuti prodotti, interesserà il 42,5 % del totale. Tale stima è stata fatta 

dalla Confservizi Lazio e presentata ufficialmente dalla Giunta Regionale il 13 dicembre 2013. 

Nonostante le difficoltà connesse all’avvio su larga scala di un sistema efficiente di raccolta 

differenziata, dalle suddette stime si percepisce una scarsa propensione all’investimento politico, 

economico ed organizzativo ma piuttosto un proseguimento di ciò che è stato fatto negli anni 

passati, lasciando così al tempo ed alle iniziative locali un lento miglioramento dei servizi di 

raccolta. 

Da questo si deduce che la percentuale di Rifiuti Urbano Indifferenziato, nel 2016, sarà pari al 57,5 

% per un tonnellaggio di 1.817.286 t/anno. Pertanto l’attuale fabbisogno di impianti di 

trattamento è potenzialmente in condizioni di soddisfare il fabbisogno regionale. 

Per quanto riguarda l’impiantistica relativa al trattamento del rifiuto organico da raccolta 

differenziata, la Regione Lazio, al 2013, ha una capacità di trattamento pari a 342.025 t/anno. 

Considerando quindi una raccolta differenziata (RD) per l’anno 2016 pari al 42, 5% e un incidenza 

della frazione organica del 30% in peso, la quantità di rifiuti da avviare a compostaggio aerobico 

risulterebbero circa 400.000 tonnellate annue e per tanto tale tipologia di impiantistica potrebbe 

risultare insufficiente con l’aumento della RD. 

Ad oggi eventuali surplus nella produzione di rifiuti potrebbero essere inviati anche fuori regione 

tramite il bando di gara pubblicato dalla società AMA Roma S.p.a. che gestisce la raccolta dei rifiuti 

nella capitale, il quale prevede un potenziamento di servizi tramite accordo quadro per: 

- Servizio di carico, trasporto e trattamento in impianti di recupero energetico del rifiuto 

urbano residuo (CER 20 03 01) prodotto nel territorio di Roma Capitale;  

- Una durata di 48 mesi;  

- Un costo di 366 milioni di euro, più 800 mila per oneri di sicurezza;  

- 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti complessivi da poter conferire a incenerimento fuori 

regione, più un eventuale 20% rispetto a quanto preventivato; 

- Un costo medio di 140 €/tonnellata; 

- La possibilità di eseguire lavori legati a singoli appalti oggetti dell’accordo quadro in via 

d’urgenza.   

 

 

  



1.5 Produzione dei rifiuti durante il giubileo del 2000 
 

Il costo della raccolta rifiuti, secondo i dati ISTAT, è variato tra Gennaio 2000 e Aprile 2001 del 

4,8%. 

 

Figura 1: indici dei consumi (ISTAT) 

L’andamento della produzione di rifiuti ha avuto un incremento sostanziale nel 2001, secondo i 

dati riportati nel Piano per la Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio.   

 

Figura 2: produzione dei rifiuti del Lazio 



La produzione dei rifiuti nella provincia di Roma ha avuto un incremento di pari passo con la 

produzione di rifiuti del Lazio ma con percentuali ancor più gravose:  

 

Figura 3: Produzione rifiuti della Provincia di Roma 

Si è passati da 2,15 milioni di tonnellate di rifiuti del 1999 a 2,5 milioni di tonnellate del 2000, con 

un incremento prossimo al 20% rispetto agli anni precedenti secondo i dati riportati nel piano 

rifiuti della Regione Lazio, mentre c’è stato un andamento costante secondo i dati ISPRA.  

 

Figura 4: Dati ISPRA sulla produzione rifiuti 



L’incremento di produzione rifiuti venne gestito anche tramite la realizzazione, attraverso un 

programma di investimenti specifico, di due impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani di 

grandi dimensioni a Rocca Cencia e Via Salaria oltre all’impianto id compostaggio di Maccarese 

(Fiumicino). Fu inoltre necessaria una revisione del parco mezzi di AMA Roma, che tuttavia non 

riuscì a garantire una percentuale di raccolta differenziata superiore al 10%.  

 

Figura 5: Percentuale della raccolta differenziata per municipio di Roma, anni 2000-2001-2002 

Alla luce delle problematiche emerse con il Giubileo, nonostante una programmazione che durava 

da circa 3 anni, si rese necessario nominare un commissario straordinario all’emergenza rifiuti in 

virtù del possibile mancato smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’evento e dei gravi rischi di 

carattere ambientale che uno scenario simile poteva comportare. La situazione di emergenza non 

perdurò soltanto fino al periodo immediatamente successivo al giubileo: venne infatti prorogata 

fino agli inizi del 2003 e successivamente ancora per gli anni a seguire, indicando di conseguenza 

che il problema della gestione rifiuti nel Lazio era ormai diventato cronico sia per cause di cattiva 

gestione, di inadeguatezza tecnica nei mezzi che per scarsa informazione. L’emergenza si estese 

all’intero territorio della Regione Lazio e scaturì quindi nella corsa alla realizzazione di 

termovalorizzatori e allargamento di discariche.  



 

Figura 6: Raccolta rifiuti per municipio e popolazione residente nel Comune di Roma, anni 2000-2001-2002 

La scelta di affidarsi a questi interventi venne fortemente osteggiata dalla popolazione ma 

malgrado ciò, dopo una serie di atti politici rivolti a sospenderne la realizzazione totalmente non 

supportati da altrettanti atti amministrativi al fine di trasformarli in realtà,  i termovalorizzatori 

vennero comunque realizzati così come le discariche vennero allargate. Questa strada venne 

ovviamente percepita in malo modo da parte della popolazione che vide in tali provvedimenti,  

privi di bandi e consultazioni tecnico-scientifiche, delle autentiche imposizioni.  

  



1.6 Stima della produzione dei rifiuti durante il giubileo 2016 
 

1.6.1. Il modello esistente 

 

Per la stima della produzione pro capite di rifiuti si è riscontrato che le variabili maggiormente 

correlate ad essa sono il PIL pro capite a prezzi costanti, l’inflazione, le presenze turistiche e le 

unità di lavoro totali, ma è stato scelto di basare questa stima soltanto sul PIL, ottenendo un 

modello del tipo: 

(RSUt/POPt) = a + b(PILt/POPt) 

 

 

Figura 7: Stima della produzione rifiuti del Lazio per il Piano Rifiuti confrontata con dati reali 

Come già detto la stima della produzione di rifiuti pro capite è basata soltanto sul PIL, che però a 

livello regionale non era mai stato oggetto di studio nei rapporti ISTAT di quel periodo. Per questo 

motivo la stima del PIL è stata semplicemente calcolata usando dati su scala nazionale fino al 2013 

e prevedendo dal 2013 al 2017 un aumento costante del Prodotto Interno Lordo Regionale pari 

all’1,2% annuo.  

  



Di seguito viene riportata una tabella complessiva dei dati utilizzati e dei dati reali 

successivamente raccolti negli anni successivi al 2009.  

Anno 
Popolazione 
piano rifiuti 

Dati su 
pop reale 

Stime PIL PIL reale ISTAT Stima rifiuti Rifiuti reali 

2007 5.493.308 5.493.308 

 

164 408.600 

 

3.357.000 

2008 5.561.017 5.561.017 164 313.700 3.386.000 

2009 5.626.710 5.681.868 164 008.500 3.429.824 

2010 5.672.622 5.728.688 123.199.755.142 167 798.100 3.423.641 

2011 5.709.969 5.502.886 123.806.650.488 169 264.900 3.439.013 3.315.942 

2012 5.738.634 5.557.276 124.416.535.466 166 275.900 3.455.869 3.199.433 

2013 5.762.220 5.870.451 125.029.424.803 

 

3.473.636 3.160.325 

2014 5.784.522 5.892.425 126.529.777.901 3.522.796 

 

2015 5.805.438 

 

128.048.135.236 3.572.889 

2016 5.825.073 129.584.712.858 3.623.918 

2017 5.843.459 131.139.729.413 3.675.893 

 

Sulla base di questi dati, confrontiamo la previsione del piano rifiuti con l’andamento reale della 

produzione rifiuti:  

 

 

Figura 8: confronto tra previsione di produzione rifiuti del Piano Regionale confrontata con la produzione reale di rifiuti 

La netta discrepanza tra la previsione e il dato reale è costituita sia dall’effetto causato dalla crisi 

economica che influisce sul PIL ma anche dal basare soltanto su una stima a grandi linee del PIL 

regionale l’intera previsione di produzione rifiuti su scala Regionale. Anche la stima della 

popolazione è stata più bassa di quella effettiva, in più non considerare le presenze turistiche crea 

errori non trascurabili negli anni in cui accadono eventi che attraggono grandi masse di turisti quali 



olimpiadi, mondiali, giubilei e altre manifestazioni di grande entità oltre al normale flusso turistico 

che aumenta ain alcuni periodi dell'anno. Altro fattore di errore significativo è stata la presa in 

considerazione dei soli fattori direttamente proporzionali alla produzione rifiuti e nessun fattore 

inversamente proporzionale alla produzione di rifiuti (nuove tecnologie, abitudini, informazione e 

formazione in materia di rifiuti, ecc).  

 

Figura 9: caratterizzazione per frazione merceologica della raccolta differenziata nel Comune di Roma, anni 1997-2001 

 

Ipotizzando lo stesso incremento percentuale di produzione rifiuti avvenuto tra il 2000 e il 2001 

secondo i dati riportati sul Piano per la Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, si dovrebbe 

pensare che senza interventi immediati e continuativi durante lo svolgimento del Giubileo la 

produzione di rifiuti possa aumentare di 600 mila tonnellate annue. Malgrado la raccolta 

differenziata abbia avuto un incremento nel corso degli ultimi 15 anni, anche se si riuscisse a 

convogliare metà di tale surplus a riciclo e riuso, rimarrebbero comunque almeno 300 mila 

tonnellate da dover trattare e successivamente dover conferire parte di esse in discarica o smaltire 

tramite incenerimento, ammesso che ce ne sia la disponibilità a livello impiantistico.  

Dai dati riportati sui rapporti ISPRA sembra invece che quel drastico aumento di produzione rifiuti 

non ci sia stato e che piuttosto si sia verificata soltanto una lieve crescita, pur mostrando un trend 

in continua crescita spinto anche dal Giubileo stesso nel corso dell’anno giubilare così come negli 

anni immediatamente a seguire.  

Questo conflitto tra le due fonti a disposizioni rende opportuno stimare nuovamente lo scenario in 

funzione dei seguenti parametri fondamentali:  

- Quantità di rifiuti generati da un pellegrino nell’arco temporale un giorno;  

- Stima del numero di pernottamenti totali dei pellegrini durante il Giubileo;  

- Stima della distribuzione dei pellegrini su base mensile.  

La quantificazione complessiva avrà un margine di errore in funzione della presenza di una serie di 

eventi giornalieri che vengono rapportati su scala mensile e dell’attendibilità del dato sui 



pernottamenti (combinazione di dati CENSIS e ISTAT) e di quello sulla produzione di rifiuti 

individuale giornaliera (dato ENEA-CREM del 2000).  

1.6.2 Il modello proposto 

 

Secondo i dati attualmente disponibili, ogni turista produce almeno 1 kg di rifiuti al giorno (UNEP 

2003) e il rapporto ENEA-CREM del 2000 riporta una produzione di 1,2 kg di rifiuti al giorno per 

cliente nelle strutture alberghiere. Ponendo pari a circa 4 giorni la durata media della permanenza 

di ogni pellegrino durante il giubileo, e 25 milioni i pellegrini attesi, otteniamo circa 120.000 

tonnellate di rifiuti prodotti con andamento non lineare e generati in funzione degli eventi 

caratteristici e più importanti del Giubileo. Considerando un’ulteriore quantità, seppur limitata, di 

rifiuti prodotti al di fuori della struttura ricettiva dipendente dai consumi tipici medi cittadini, 

possiamo considerare un valore medio tra la produzione di rifiuti giornaliera dei pellegrini e quella 

dei residenti, arrivando a circa 1,5 kg/giorno/persona con una relativa produzione totale stimata a 

circa 150.000 tonnellate. Bisogna inoltre ricordare che con un evento simile gli abitanti potrebbero 

generare più rifiuti e risentire del peggioramento dei servizi di raccolta offerti specialmente nei 

momenti di massimo picco di presenze.  

La produzione di rifiuti, tuttavia, avrà un andamento non lineare e sarà funzionale ai picchi di 

presenza giornaliera dei pellegrini. Un dato è ottenibile dalle presenze turistiche mensili nel Lazio 

per l’anno 2000 secondo l’ISTAT che evidenzia l’andamento variabile delle presenze a seconda 

della stagione e degli eventi. Volendo togliere da quel computo l’incidenza del turismo nella 

regione non relativa al Giubileo, si possono confrontare i dati ISTAT del 2000 nel Lazio con 

l’affluenza turistica in anni non giubilari mese per mese.  

 

Figura 10: Distribuzione delle presenze turistiche e di pellegrini per mese nel Lazio 



Dal grafico si evince che il Giubileo presenta un momento di picco all’apertura delle porte sante 

(inizio, dicembre 1999), seguito da un flusso stabile di pellegrini (gennaio-marzo 2000) e un nuovo 

picco nel periodo pasquale, con ulteriori picchi alla chiusura e in presenza di altri eventi particolari 

come la Giornata Mondiale della Gioventù del 2000.  

Bisognerà inoltre considerare che i dati forniti dalle fonti e quelli generati sono tutti su base 

mensile, mentre i picchi giornalieri saranno di gran lunga più alti in prossimità di eventi peculiari 

del Giubileo.  

 

Figura 11: Stima della distribuzione mensile della produzione rifiuti (in tonnellate) nel corso del Giubileo. 

Stando alla stima di 150 mila tonnellate di rifiuti prodotti nell’intero periodo del Giubileo, è 

possibile stimare i picchi di produzione intorno alle 20 mila tonnellate di rifiuti al mese come si può 

evincere dalla linea rossa tracciata in figura 11. Questo dato tuttavia è frutto di eventi che si 

svolgeranno nell’arco di pochi giorni nel corso di ogni mese, a fronte di una produzione di rifiuti 

nel corso del Giubileo mai inferiore alla stima di 6 mila tonnellate mensili: come già evidenziato il 

surplus generato da quei singoli eventi di grande affluenza avrebbe impatto solamente su alcuni 

giorni del mese, con una produzione di rifiuti stimata quindi nell’intervallo 3-5 mila tonnellate al 

giorno per tutta la durata dei singoli eventi (3-4 giorni al massimo).  

 

  



Parte seconda: la pianificazione della gestione rifiuti durante il 

giubileo 

 
 

2.1 Obiettivi del piano per un Giubileo ecosostenibile 
 

Gli obiettivi per un corretto svolgimento di un Giubileo ecocompatibile passa per diversi punti che 

si basano sostanzialmente nella minimizzazione dell’impatto generato dall’afflusso di persone e su 

politiche rivolte al massimo rendimento della raccolta differenziata. I punti possono essere 

elencati come segue: 

- Produzione sostenibile di rifiuti ma anche consumo sostenibile al fine di minimizzarne la 

produzione all’origine;  

- Ridurre degli sprechi, specialmente alimentari; 

- Ridurre il più possibile le cause che portano rifiuti potenzialmente riciclabili a dover essere 

smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati;  

- Mettere in pratica una pianificazione volta a non conferire in discarica o a valorizzazione 

energetica alcun rifiuto generato dall’evento rispetto alla produzione standard di rifiuti 

nello stesso periodo in cui si svolge;  

- Lo stesso obiettivo di non conferire ulteriori rifiuti in discarica o termovalorizzazione deve 

riguardare i materiali utilizzati per le infrastrutture ad hoc, anch’essi da riusare e/o riciclare 

al 100% al termine del loro utilizzo;  

- Principio di prossimità: gestione dei rifiuti e raccolta il più vicino possibile nei luoghi in cui 

vengono prodotti.  

Sulla base della stima di produzione rifiuti e di quanto costerebbe dover trasferire i rifiuti urbani 

residui di Roma, si può prevedere attraverso questi principi di risparmiare almeno i circa 14 milioni 

di euro che dovrebbero essere spesi per le spese di raccolta/trasporto/trattamento/smaltimento 

dei rifiuti indifferenziati prodotti durante il Giubileo.   

 

2.2 Strategia del piano 
 

La messa in atto degli obiettivi del piano per un Giubileo ecosostenibile dovrà essere avere luogo 

mediante alcune misure pratiche che potranno poi rimanere sul territorio come buone pratiche. 

Ad esempio:  

- L’uso materiali riciclabili nelle strutture ricettive e l’incremento del loro mercato; 

- Promozione di campagne di informazione mirate per favorire il riuso e il riciclo; 

- Priorità alla filiera corta;  



- Utilizzo di utensili e prodotti per cibo interamente compostabili e biodegradabili;  

- Favorire circuiti chiusi di riciclo;  

- Tendere verso l’assenza di rifiuti indifferenziati per tutte le strutture ricettive almeno sul 

territorio comunale;  

- Tendere verso l’assenza di produzione di rifiuti indifferenziati durante i grandi eventi legati 

al Giubileo;  

- Promuovere il riuso, sostenendo fortemente la diffusione di contenitori di acqua e cibo 

riutilizzabili oppure il vuoto a rendere;  

- Massimizzare l’uso di materiali riciclati;  

- Incremento della raccolta differenziata, specialmente in termini di frequenza, nel centro di 

Roma e in tutti gli altri luoghi di particolare interesse;  

- Limitare l’uso di carta e cartelloni per la stampa di materiale informativo, preferendo la 

diffusione delle informazioni via web anche attraverso applicazioni per telefoni cellulari o 

tablet.  

  

2.3 Interventi proposti 
Gli interventi individuati per mettere in atto le misure previste comprendono azioni a costo 

minimo, senza autorizzare ulteriori impianti per gestire un surplus momentaneo di rifiuti.  

- Potenziamento della differenziata nei quartieri del centro di Roma e nei luoghi di 

maggiore interesse per il giubileo;  

- Introduzione del “reverse vending”, vuoto a rendere, coinvolgendo pellegrini e strutture 

commerciali e alberghiere al riuso nel mercato di bottiglie di vetro, mediante ritorni diretti 

e tangibili immediatamente nell’istante in cui vengono riconsegnati;  

- Indicazione dei prodotti compostabili direttamente sulla confezione;  

- Diffusione di packaging compostabile se non riutilizzabile;  

- Favorire la diffusione di prodotti sfusi, soprattutto nelle strutture ricettive;  

- Incremento di cestini differenziati con particolare attenzione su carta, plastica e umido;  

- Isole ecologiche “itineranti”, per pellegrini ma anche per gli operatori del servizio di 

raccolta funzionali alle aree di volta in volta nevralgiche per la produzione rifiuti;  

- Installazione di erogatori di acqua potabile o potenziamento della rete di fontane 

pubbliche per una riduzione del consumo di acqua in bottiglia;  

- Coinvolgimento di tutti gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla massima 

diffusione delle informazioni relative alle migliori pratiche adottate;  

- Creazione di una guida informativa per i pellegrini riguardante l’ecosostenibilità del 

Giubileo.  

  

  



2.4 Gestione pre-giubileo 
 

In ottica di una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani per un evento su vasta scala di presenze e 

durata come il Giubileo, è necessario l’adozione di un piano coordinato tra i vari Enti competenti, 

strutture e operatori al fine di prevedere e prevenire eventuali emergenze che possono scaturirsi 

dalla natura intrinseca di un evento che porta con se sia un flusso costante di visitatori che dei 

picchi puntuali di produzione rifiuti concentrati in pochi giorni e in aree ristrette.  

In base alle strategie e agli interventi proposti, dovranno essere messi in atto tutte quelle azioni 

propedeutiche alla preventiva informazione e preparazione di operatori economici e pellegrini: un 

esempio può essere quello di far partire la campagna informativa direttamente attraverso i tour 

operator organizzatori dei viaggi per i pellegrini e dalle strutture ricettive ospitanti al momento 

della prenotazione.  

Anche l’informazione relativa al riuso e all’organizzazione della differenziata stessa deve 

chiaramente cominciare il prima possibile per essere a regime all’apertura del Giubileo.   

 

2.5 Gestione durante il giubileo 
 

Gli obiettivi da raggiungere, secondo la pianificazione stabilita e alla relativa strategia, devono 

essere misurabili e monitorabili nel più rapido tempo possibile al fine di permettere interventi 

specifici. La risoluzione rapida di eventuali deviazioni rispetto a quanto auspicato dovrebbe essere 

il modus operandi centrale della cabina di regia per ottenere i massimi risultati a partire dalla 

riduzione della produzione di rifiuti a monte del problema stesso.  

Al fine di rispettare e seguire in tempo reale quanto previsto dalla strategie sulla gestione dei 

rifiuti, tutte le azioni di monitoraggio e interventi dovranno essere disponibili in forma di dati non 

aggregati e successivamente raccolte con periodicità abbastanza frequente in report di facile 

fruibilità a disposizione dei cittadini attraverso i vari siti istituzionali dei vari enti.  

Un’ultima parte non meno importante della gestione dei rifiuti prodotti durante il giubileo 

riguarda le campagne informative inerenti le iniziative avviate: le informazioni dovranno 

specificare chiaramente quali siano gli obiettivi da raggiungere e attraverso quali modalità, 

affinché gli interventi messi in atto possano rimanere effettivamente in funzione almeno sino alla 

fine del Giubileo. A tal proposito possono risultare utili:  

- L’installazione di info-point; 

- I servizi di supporto presso le strutture ricettive e tutti i luoghi di attrazione; 

- I siti o le applicazioni dedicate all’informazione; 

- Il coinvolgimento della popolazione residente oltre che dei pellegrini.  

 



2.6 Gestione post-giubileo 
 

L’obiettivo principale per il post-giubileo sarà mantenere le buone pratiche acquisite durante 

l’anno giubilare ed estenderli al resto della città, trasformando l’esperienza maturata nel corso 

dell’evento in eredità per il futuro. Questo dovrà avvenire attraverso minori sprechi, minore 

produzione di rifiuti, maggiore efficienza ad alti tassi di differenziazione e una migliore formazione 

della cittadinanza sul tema.   

  



Parte terza: quadro conclusivo 

 
 

3.1 Definizione dello scenario minimo 
1) Gestione dei rifiuti prodotti entro i limiti a disposizione degli impianti presenti sul 

territorio;  

2) La definizione, certa e con approccio strategico dedicato, di un’impiantistica regionale per 

la gestione dei rifiuti solidi urbani;  

3) Evitare il potenziamento quantitativo o alla riduzione qualitativa dell’impiantistica per la 

gestione rifiuti presente sul territorio;  

4) Mantenimento del trend attuale per la raccolta differenziata e dell’incremento ottenuto 

nell’anno giubilare;  

5) Miglioramento della qualità della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.  

 

3.2 Definizione dello scenario ottimale 
1) Giubileo a impatto zero, nessun ulteriore conferimento in discariche, inceneritori o 

trasferimento fuori regione;  

2) Infrastrutture a impatto zero;   

3) Netto incremento della raccolta differenziata su tutta l’area metropolitana grazie alle 

buone pratiche introdotte durante il Giubileo;   

4) Stima e pubblicazione degli effetti ambientali positivi ottenuti con le politiche di riciclaggio 

e riuso adottate, quantificati in termini economici, di carta risparmiata, di tonnellate non 

conferite in discarica o incenerimento, percentuale di riciclo e risparmio di energia;   

5) Migliori pratiche attuate durante il giubileo introdotte come pratiche comuni anche al 

resto della città metropolitana dopo il Giubileo;  

6) A fronte delle migliori pratiche messe in atto e perseguite nel futuro, una revisione delle 

tecnologie di trattamento e smaltimento rifiuti volta all’azzeramento della produzione di 

combustibile solido secondario (CSS);  

7) A fronte delle migliori pratiche messe in atto e perseguite nel futuro, una drastica riduzione 

dei rifiuti residui conferiti in discarica.  

 

3.3 Conclusioni  
 

Con una gestione attenta alla minimizzazione della produzione di rifiuti durante il Giubileo si 

potranno minimizzare gli impatti generati dalla presenza di milioni di pellegrini e creare le 

condizioni affinché con l’opportunità del giubileo si possa fare un grosso salto in avanti verso una 

gestione ottimale del riciclo.  



E’ necessaria, fin da subito, una pianificazione rivolte alle esigenze dei flussi di pellegrini con 

particolare attenzione verso le zone di interesse turistico/religioso: la chiave che permetterà 

l’ottenimento di risultati migliori e più duraturi nel tempo dovrà passare per il coinvolgimento 

della cittadinanza residente, delle associazioni e dei comitati di cittadini per arrivare infine a 

politiche partecipate senza arrecare squilibri di trattamento.  

La pianificazione dovrà includere un piano di monitoraggio per seguire passo dopo passo 

l’applicazione del piano e garantire che interventi e strategia vengano eseguiti parallelamente nel 

modo corretto con lo svolgersi dell’evento.  

 


	Parte prima: lo stato attuale e stima dell’impatto generato dal giubileo
	1.1 La gestione dei rifiuti nel Lazio e Provincia di Roma
	1.2 Analisi della produzione dei rifiuti
	1.3 Gli impianti della gestione rifiuti del Lazio
	1.4 Limiti massimi per i rifiuti gestibili in condizioni di normale esercizio
	1.5 Produzione dei rifiuti durante il giubileo del 2000
	1.6 Stima della produzione dei rifiuti durante il giubileo 2016
	1.6.1. Il modello esistente
	1.6.2 Il modello proposto


	Parte seconda: la pianificazione della gestione rifiuti durante il giubileo
	2.1 Obiettivi del piano per un Giubileo ecosostenibile
	2.2 Strategia del piano
	2.3 Interventi proposti
	2.4 Gestione pre-giubileo
	2.5 Gestione durante il giubileo
	2.6 Gestione post-giubileo

	Parte terza: quadro conclusivo
	3.1 Definizione dello scenario minimo
	3.2 Definizione dello scenario ottimale
	3.3 Conclusioni


