
 

 
Bracciano 
Ambiente 
S.p.a. – Sede 
Amministrativ
a: Via 
Archimazzase
tte, 2  -  Tel.  
06.97.24.05.66 
/ Fax 
06.97.24.05.64 
Sede Legale: 
P.zza IV 
Novembre, 7  -  
Sede 
Operativa:  Via 
Settevene 
Palo Km 6,5  -  
Tel. 
06.99.87.751  /  
Fax 
06.99.87.791 
00062 
Bracciano 
(RM)  -  C.F. 
/P.IVA 
08080561007  
-  
www.braccian
oambiente.co
m 

  

 

 

 

Al Sindaco 

ed ai Consiglieri 

del Comune di Bracciano 

Prot. Dir. Gen. 43  

 

Bracciano, 9 febbraio 2012 

 

A fronte degli ultimi accadimenti, è interesse di questa 

società rendere ulteriormente note ai cittadini di Bracciano, per mezzo dei 

loro rappresentanti, le iniziative intraprese, dando appuntamento a tutti i 

cittadini ad un imminente convegno pubblico, ove discutere delle 

prospettive di sviluppo che ha dinanzi a sé.  

 

Poiché ha dato origine a una congerie di travisamenti, 

scaturiti da una lettura superficiale della stessa, alleghiamo (sub n. 1) alla 

presente copia integrale della nota prot. 167 del 23 novembre 2011, cui è 

opportuno dedicare un chiarimento. 

 

La nota in questione, tutt'altro che segretata, fa seguito ad 

altre precedenti dal medesimo tenore ed è stata trasmessa nello scorso 

novembre al protocollo ordinario della Regione Lazio e, da tale data, è 

accessibile a chiunque vi abbia interesse, come ogni atto della Pubblica 

Amministrazione.  

 

Inutile aggiungere che né la Regione Lazio, né la Bracciano 

Ambiente hanno un protocollo riservato, cui l’accesso sia precluso al 

cittadino istante. 

 

Oggetto della nota, come si evince dalla lettura della stessa, è 

la richiesta di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale (AIA), 

avente ad oggetto la realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti 

solidi urbani: un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) ed un 

impianto di trattamento della FORSU, il così detto “umido” proveniente 

dalla raccolta differenziata. 

 

L’autorizzazione regionale relativa ai due impianti è stata 

oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 10 luglio 2008, 

che ne ha approvato a larghissima maggioranza la realizzazione, pertanto la 

richiesta di rinnovo dell’AIA, avanzata da questa società per mezzo della 

nota 167, si configura come atto dovuto, in ottemperanza agli indirizzi 

espressi dall’organo comunale sovrano in materia di politiche locali.  

 

Quanto alla indicazione contenuta nella medesima nota delle 

potenzialità dell'invaso adiacente all'attuale, essa è determinata dalla 

richiesta avanzata più volte, nel corso dei numerosi colloqui intervenuti e 

della corrispondenza intercorsa con la Regione Lazio, nell'ambito della 
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predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato 

definitivamente il 18 gennaio 2012. 

 

Infatti, per mezzo della nota prot. 112582 del 14 Giugno 2011 

(all. 2), la Regione Lazio chiedeva, tra l’altro, alla Bracciano Ambiente di 

trasmettere, entro sei mesi, una relazione “in merito alla morfologia della 

discarica, alla volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile 

per il deposito di rifiuti”.  

 

Per chi non ne fosse a conoscenza, va precisato che questa 

società gestisce una discarica regionale ed è obbligata a fornire all’ente 

territoriale Regione Lazio tutte – nessuna esclusa – le informazioni richieste. 

 

Nella stessa nota, pertanto, si rappresenta tempestivamente - 

perché dovuto - l'esistenza di una cava dismessa (denominata ex-Vaira)  

immediatamente adiacente l'attuale invaso di discarica, cava che 

astrattamente possiede le potenzialità per essere in futuro adibita a ricevere il 

rifiuto di bacino che venga trattato per mezzo degli impianti autorizzati, 

comunemente detto “sovvallo”. 

 

A questo punto, è necessario porre due premesse : 

 

1) la legge impedisce l'apertura di nuove discariche per il 

conferimento del rifiuto “tal quale”, vale a dire non preventivamente trattato 

meccanicamente-biologicamente, stabilizzato e inertizzato; 

 

2) il ciclo dei rifiuti, disciplinato dalle leggi statali e regionali 

che regolano la materia, prevede che la frazione residua “di scarto” della 

lavorazione del rifiuto, sia esso proveniente da raccolta differenziata che 

indifferenziata, sia trattata, stabilizzata, resa inerte e debba essere smaltita in 

discarica; tale residuo, detto “sovvallo”, costituisce solo una parte della 

frazione del rifiuto complessivamente trattato ed è tanto meno inquinante del 

rifiuto “tal quale” da potersi considerare pressoché innocua, ove smaltita 

osservando le vigenti norme di sicurezza. 

 

Da tali premesse, discende che l'indicazione, contenuta nella 

nota, della disponibilità di un invaso per “sovvalli” adiacente all'attuale non 

solo è la risposta dovuta alla richiesta regionale, ma costituisce anche la 

naturale conseguenza del ciclo di trattamento dei rifiuti previsto dalle norme 

che disciplinano la materia, così sintetizzabile: riduzione nella produzione 

dei rifiuti e riuso, raccolta differenziata e capillare degli stessi, riciclaggio, 

trattamento, recupero, valorizzazione della frazione merceologica 

proveniente dal rifiuto trattato e, infine, stabilizzazione e smaltimento della 

frazione inerte in una discarica residuale. 

 

La legge, peraltro, in alternativa alla produzione di frazione 

inerte da destinare alla discarica o a complemento della stessa, prevede la 

produzione, da parte degli impianti di TMB, di combustibile da rifiuti (CDR, 

CDR-Q o CSS) da destinare all'incenerimento – alternativa legittimamente  
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praticata da quindici regioni italiane –  ma la cui frazione residua, la cenere, 

è anch'essa destinata ad essere smaltita in discarica. 

 

Dunque, l'ultimo anello del processo di trattamento dei rifiuti 

è sempre una discarica – spesso una cava dismessa - dove smaltire (a 

pagamento, per chi non ne disponga) il prodotto residuo da trattamento o 

incenerimento.  

 

Questa governance, relativamente alla realizzazione 

dell'impianto di TMB, è alla ricerca della “best available techniques” (BAT 

= miglior tecnologia disponibile) che riduca al massimo la produzione di 

frazione residuale di inerte da smaltire in una discarica e, qualora possibile, 

non produca affatto combustibile dai rifiuti da destinare all'incenerimento. In 

tal senso, provvederà ad apportare al progetto originario dell'impianto ogni 

modifica necessaria. 

 

Quanto all'ambito territoriale “provinciale o regionale”, 

citato nella nota 167, esso è reso necessario dalla definizione del perimetro 

degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), istituiti dal Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti, che è prerogativa dell'ente territoriale Regione Lazio e 

che determina le linee guida cui tutti gli operatori, tra cui la Bracciano 

Ambiente, devono attenersi. 

 

In sintesi: la Regione, dovendo predisporre il Piano Regionale 

di Gestione dei Rifiuti, ha chiesto alla Bracciano Ambiente, soggetto 

pubblico gerente un invaso di discarica regionale, se avrà in futuro le 

potenzialità di sostenere l'odierno carico, costituito dal bacino dei ventisei 

comuni conferitori, ovvero se tali potenzialità siano da considerarsi esaurite 

con il completamento dell'attuale invaso. 

 

Infatti, l'attuale invaso di discarica per rifiuto “tal quale” è in 

corso di esaurimento e, come previsto dal programma dell’attuale 

maggioranza, è destinato alla chiusura entro il 31 dicembre 2012. 

 

Tuttavia, allo stato attuale, anche alla luce delle più avanzate 

metodologie di trattamento e delle norme più recenti, non esiste soluzione 

che escluda il ricorso a discariche dove smaltire il residuo inerte dei rifiuti 

trattati.  

 

La verità, pertanto, è che la componente ultima del processo 

(di qualunque processo) di trattamento del rifiuto prodotto dai cittadini di 

Bracciano e di ogni parte d'Italia è destinata - dalla legge (cfr. art. 182, 

D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 205/2010; cfr. 

anche lettera g dell’art. 2, D.Lgs. 36/2003 di attuazione della direttiva 

1999/31/CE) e dalle norme regionali (come il citato PRGR) che disciplinano 

la materia - ad essere smaltita in una discarica. 
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Detto ciò, va chiarito che la Bracciano Ambiente non ha 

presentato alcun progetto o domanda tesa alla realizzazione di una nuova 

discarica, se pur per “frazione inerte”. 

 

Ad avviso di questo C.d.A., infatti, questa è una scelta che 

spetta esclusivamente al Consiglio Comunale, che è espressione dei 

cittadini, unici azionisti della Bracciano Ambiente. 

 

Compito di questo ufficio è non precludere la facoltà di scelta 

ai cittadini e ai loro rappresentanti, lasciando aperta ogni possibilità e 

limitandosi a descrivere lo stato attuale e i diversi scenari che si delineano 

all'orizzonte. 

 

Questo è il significato della nota inviata alla Regione, per 

mezzo della quale, dando corso a espressa richiesta proveniente dagli uffici 

regionali, si indicano le sole volumetrie potenziali della ex-Vaira, ma a cui 

non è seguita la presentazione di alcuna istanza o progetto per la 

realizzazione di un nuovo invaso di discarica, se pur per sovvalli.  

 

Non è dato comprendere, dunque, le ragioni per le quali la 

nota tecnica in esame sia stata presentata alla cittadinanza come un 

documento riservato contenente indicibili segreti, se non – come previsto: 

cfr. precedente comunicazione inviata al Consiglio comunale, in data 18 

novembre 2011 – ravvisandovi l'intendimento di alcuni di gettare discredito 

sull'operato della Bracciano Ambiente, per mero tornaconto personale. 

 

Infatti, se oggi passa il messaggio che questa società è 

improduttiva e mette in pericolo la salute pubblica, domani sarà più facile 

convincere i cittadini della necessità di cedere (a prezzo di saldo) le azioni 

della Bracciano Ambiente ai privati, probabilmente i soliti noti già in attesa 

fuori della porta e – loro sì - ben consci del valore attuale e delle potenzialità 

di questa risorsa pubblica, che funziona, che fornisce servizi ai cittadini, che 

produce ricchezza e occupazione per la collettività e che genera indotto per 

artigiani e imprese presenti sul territorio. 

 

E' bene tenere a mente che, laddove la gestione degli impianti 

di smaltimento dei rifiuti è stata delegata ai privati (come a Cupinoro prima 

dell'intervento della Bracciano Ambiente), la salute pubblica è stata messa in 

costante pericolo, poiché scopo precipuo dell'investitore privato è la mera 

produzione di profitto, a scapito della sicurezza collettiva, che al contrario è 

esclusivo interesse della gestione attuale, ispirata ai principi di precauzione, 

prevenzione e sostenibilità. 

 

Parimenti, l'esperienza insegna che, laddove la gestione dei 

servizi pubblici è stata affidata ai privati, i costi per i cittadini sono 

aumentati esponenzialmente, a fronte di un significativo scadimento del 

servizio e, quindi, della qualità della vita dei cittadini. 

 

* * * 
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Quanto ai servizi che questa società pubblica rende alla 

cittadinanza, chiunque di Voi può giudicarli quotidianamente passeggiando 

per la nostra città. 

 

Quanto alla gestione dell'impianto di Cupinoro, invitiamo 

ancora una volta tutti i cittadini, i comitati, le associazioni interessate a 

contattare il nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico per verificare con i 

propri occhi il duro lavoro che è stato svolto da questa azienda pubblica 

negli ultimi cinque anni e che viene quotidianamente svolto nel loro 

interesse e per la loro sicurezza - sotto il costante controllo degli organi 

statali, regionali, provinciali, deputati alla vigilanza in materia ambientale, 

della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Lazio), della 

ASL competente e dell’ENEA, che, interpellato sulla qualità delle matrici 

ambientali, ha espresso il suo positivo giudizio, consultabile sul sito della 

società - visitando personalmente gli impianti realizzati, che oggi 

rappresentano per noi motivo di vanto e per Voi sono garanzia di tutela 

ambientale. 

 

Opportuno aggiungere che, nel corso degli ultimi cinque anni, 

nessun rilievo è stato sollevato dai citati enti di controllo, né tanto meno 

dalla magistratura, in relazione alla gestione degli impianti e/o dei servizi da 

parte della Bracciano Ambiente. 

 

Può dirsi, dunque, interesse di tutte le forze politiche 

responsabili e di tutti coloro che abbiano a cuore la gestione pubblica delle 

risorse ambientali e il futuro di questa città, salvaguardare la Bracciano 

Ambiente da questa sistematica opera di disinformazione, contrastandola 

con gli strumenti della trasparenza della azione e della completezza della 

informazione, raccontando ai cittadini, che ne sono unici proprietari, come 

stanno davvero le cose, affinché possano decidere il futuro della loro società 

con cognizione di causa. 

 

In questa direzione è rivolto l'invito che formuliamo a tutti i 

cittadini interessati ad un approfondimento sullo stato attuale e ad un 

confronto sulle prospettive della Bracciano Ambiente, affinché partecipino 

all'incontro pubblico che sarà organizzato e si svolgerà nelle prossime 

settimane presso l’archivio storico comunale. 

 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 

Marcello Marchesi 

 

Angelo Correnti 

 

Pietro Daminato 


