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Ho letto l’articolo del 5.12.us “Lombardia all’avanguardia, coi rifiuti organici di Milano
pronte a partire 39 mila auto”. Sono lieto di leggere la soddisfazione espressa dall’articolo
per questa conquista ambientale e tecnologica che vede la Lombardia in prima fila. Solo
per statistica e per la storia dei rifiuti vorrei ricordare che a Roma, e più precisamente a
Malagrotta, già dall’ottobre del 1987 è stato realizzato dal Colari (gruppo privato) e reso
operativo un impianto, a quel tempo unico al mondo, che trasformava in biometano per
autotrazione parte del biogas della discarica al punto che la stessa FIAT-IVECO, presa
conoscenza dell’impianto a attratta dalle potenzialità di sviluppo, si impegnò a realizzare
per la gamma dei suoi autocarri una linea di motori alimentati a biometano.
Dopo una necessaria e approfondita sperimentazione e convalida “sul campo”, dieci anni
dopo (12 giugno 1997) fu organizzato dall’IVECO a Malagrotta un convegno europeo,
presieduto dal Sindaco Rutelli, nel corso del quale fu presentata una flotta di 12
automezzi a biometano dell’AMA (la municipalizzata per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti di Roma) utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel centro storico della
Città a partire da Piazza di Spagna.
L’Idea-Progetto, scaturita dal Convegno del 1997, era quella di porre le basi tecnologiche
per arrivare a trasformare un giorno tutto l’organico derivato a Roma dalla Raccolta
Differenziata, che a quel tempo muoveva i primi passi, in biometano per autotrazione da
utilizzare per l’autoparco dell’AMA prima e dell’ATAC poi.
Da quella data per conto di ATAC è stata gestita per 18 anni (fino al 31.12.2016) una rete
di 6 autobus alimentati a biometano per utenze periferiche e uno di essi, il 34, faceva
capolinea a Piazza Cavour, nel pieno centro di Roma.
Sulla base di quella esperienza pioneristica e dell’evoluzione della tecnologia e del knowhow abbiamo definito un progetto, illustrato da me al Sindaco Marino a settembre 2013 e
presentato alla Regione, per le necessarie autorizzazioni, nel dicembre 2015. Il nostro
Gruppo ha messo a disposizione della Città un’area di 104 ettari per la realizzazione di
un impianto in grado di trattare e valorizzare tutto l’organico di Roma derivato dalla
raccolta differenziata, e per la produzione di biometano per autotrazione in grado di
alimentare progressivamente tutti i mezzi dell’Ama e dell’ATAC e per la produzione di
compost di qualità per l’agricoltura. Il progetto include anche la realizzazione di una
azienda agricola modello che ha ricevuto l’adesione entusiasta dell’Istituto Agrario
G.Garibaldi che forma ogni anno centinaia di periti agrari che nella azienda agricola
modello dovrebbero fare apprendistato.
Questo progetto prevedeva in parallelo anche la raccolta dell’organico presso l’utenza con
speciali automezzi alimentati con il biometano prodotto dallo stesso impianto ed era
aperto e concepito per formule, mai praticate e proposte, di azionariato popolare o
partecipazione diffusa dei cittadini, all’insegna della più totale trasparenza.
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Purtroppo questo progetto, che non presentava oggettivamente problemi di alcun genere
se non vantaggi per l’economia della Città, si è infranto contro il pregiudizio delle
Amministrazioni che lo hanno valutato.
Allego per una conoscenza completa del Progetto e dei suoi innumerevoli vantaggi la
lettera indirizzata a tutte le Autorità il 18.1.2018 che contiene tutti i dettagli tecnici della
proposta progettuale.
Politici e Amministratori lungimiranti e soprattutto all’altezza della grandiosità e della
bontà della soluzione avanzata, che definire eccellente è poca cosa, non avrebbero esitato
un istante a farla propria e vederla realizzata a Roma risolvendo anche l’enorme
problema economico e ambientale della valorizzazione dell’organico di Roma che oggi
viene conferito ad impianti terzi del Nord a costi stratosferici.
Ma evidentemente Roma con i suoi Amministratori non è Milano e il Lazio non è la
Lombardia!
Distintamente
Manlio Cerroni

All: Lettera alle Autorità 18.01.2018
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