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Ascolto Attivo

Questo prologo vuole esplicitare il senso generale dell’esperienza di facilitazione di un dialogo fra abitanti, esperti, amministratori del Comune e dei Municipi, tecnici di AMA, su un tema
estremamente delicato, complesso e urgente: la raccolta e il trattamento dei rifiuti a Roma.

Prologo

Il percorso partecipativo (PP), che nelle pagine che seguono
illustriamo, riguarda in particolare la costruzione di due nuovi
impianti di compostaggio aerobico progettati per essere nodi
strategici all’interno di una radicale svolta nei metodi di raccolta
e trattamento dei rifiuti a Roma, secondo i principi di un approccio a “Ciclo Integrato” perseguito e promosso dall’Assessore alla
Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Giuseppina Montanari, che ha fatto della necessità di passare a un approccio di
economia circolare il suo leitmotif.
Come ha dichiarato il Presidente di AMA, Lorenzo Bagnacani, nel
corso della conferenza stampa del 5 ottobre 2018 che ha dato
il via a questo PP: “Il passaggio dalla maxi-discarica chiusa nel
2013 a una capillare raccolta porta a porta e alla trasformazione
differenziata dei rifiuti è una svolta che richiede di praticare il
paradigma di un’economia circolare”, la cui operatività poggia
sulla costante e attiva collaborazione fra le istituzioni e i territori.
“Oggi a Roma vengono raccolte 200 mila tonnellate annue di
rifiuto umido che vengono trasferite altrove. Questo comporta
viaggi e soldi. La decisione di costruire in loco impianti di compostaggio è parte integrante del cambio di paradigma e deve
essere attuato ‘in armonia col territorio’. Bisogna tutti assieme
costruire le condizioni perché la costruzione di questi impianti
sia vista dai territori come un valore aggiunto. Il PP, gestito da
una parte terza, ha il compito di costruire un contesto in cui tutti
gli attori interessati possano stabilire come si deve procedere e
cosa si deve fare perché i territori considerino l’ospitare questi
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impianti un privilegio, un motivo di orgoglio e non una penalizzazione.”
A questo fine, ha continuato Lorenzo Bagnacani: “L’azienda fa
un passo di lato, diventa un attore come tutti gli altri in un processo in cui tutti vincano”.
Su questo aspetto specifico, nel corso di questa consultazione,
abbiamo trovato consenso unanime: nessuno ha negato l’importanza e l’urgenza di dotare l’area romana di propri impianti di
trattamento dei rifiuti invece di esportarli in altre regioni o paesi
europei.
È sulla base di questi presupposti che il PP ha preso il via e che
Ascolto Attivo s.r.l. ha accettato di condurlo, consapevole che la
sfida comportava la trasformazione di radicate abitudini comunicative e la costruzione di contesti di dialogo, collaborazione
e di fiducia reciproca, ritenuti da non pochi una pura e ingenua
illusione.

Il senso generale di questa esperienza
Quando il PP è stato avviato la situazione generale era la seguente.
AMA aveva consegnato presso gli uffici della Regione Lazio tutta
la documentazione relativa ai progetti per la realizzazione degli
impianti a Cesano (Municipio XV) e Casal Selce (Municipio XIII),
avviando formalmente la procedura di autorizzazione di VIA.
La presentazione della documentazione comporta necessariamente anche l’individuazione di una localizzazione specifica. Localizzazione che, così come ogni altro dato relativo all’impianto,
sarà soggetta a verifiche e controlli da parte delle autorità che
siedono al tavolo dell’iter autorizzativo, ma che rappresenta uno
degli elementi fondamentali più spesso oggetto di conflittualità
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con i cittadini, specie nel caso di realizzazioni di impianti e infrastrutture.
La scelta da parte di AMA era stata fatta sulla base di una disponibilità data dai Municipi XIII e XV, unici a rispondere alla richiesta
dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma Capitale che
aveva sollecitato tutti i Municipi a indicare aree idonee nel loro
territorio, sulla base di variabili relative alla proprietà (pubblica
o privata) e della destinazione d’uso dell’area. Le altre caratteristiche specifiche delle singole aree sono invece state valutate
esclusivamente sulla base di dati documentali.
In questa fase i due Municipi interessati hanno organizzato dei
primi momenti di coinvolgimento dei territori nel tentativo di
aprire un dialogo con la cittadinanza. Incontri in cui - senza le
competenze necessarie a gestire in modo professionale la conflittualità nascente - le diverse posizioni invece di dialogare si
rinsaldavano e polarizzavano ulteriormente.
Proprio per questo motivo il Municipio XIII ha ritenuto opportuno formalizzare la richiesta di avvio del processo partecipativo
con la Risoluzione n°30 del 4 Agosto 2017.
La sensazione, espressa con chiarezza dai cittadini nelle interviste e negli incontri successivi, è quella di essere stati chiamati a
esprimersi, ma di non essere stati ascoltati né presi seriamente
in considerazione: le richieste di ulteriori informazioni sono state ignorate e le critiche e obiezioni sul merito dei progetti non
hanno ottenuto risposte circostanziate. La conseguenza diretta
è stata la costituzione di una pluralità di “Comitati per il No” e
l’adozione di vie di opposizione formali, con presentazione agli
organi competenti di osservazioni e relazioni dettagliate in merito alla localizzazione degli impianti.
È a partire dalla constatazione di questo impasse e della scarsa
efficacia del ricorso alle convenzionali assemblee, che, dietro
pressione dei presidenti e assessori all’Ambiente dei Municipi
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XIII e XV, l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma
Capitale ha proposto ad AMA di ricorrere, tramite un’apposita
ricerca di mercato, a un attore terzo, competente in progettazione partecipata e gestione costruttiva dei conflitti.
Quando, a seguito dell’indagine di mercato condotta da AMA,
Ascolto Attivo s.r.l. viene coinvolta come terzo facilitatore, competente in progettazione partecipata e gestione costruttiva dei
conflitti, il clima di ostilità tra gli attori in campo è tangibile. La
mancanza di fiducia, che già di per sé è la cifra che caratterizza in
questo periodo storico le relazioni tra cittadini e amministrazioni,
in questo caso si radicalizza e si traduce in un atteggiamento
pregiudiziale verso il percorso partecipativo vero e proprio. Per
alcuni comitati, che si oppongono alla realizzazione dell’impianto di compostaggio, il PP, avviato tardivamente “a scelte già fatte”, è una “farsa” che serve a ratificare quelle scelte.

La strategia iniziale e la mappa del processo
Tutti questi elementi, emersi nei primi incontri del percorso partecipativo, hanno portato Ascolto Attivo a ridefinire la strategia e gli obiettivi dell’intervento. La mappa iniziale del processo,
immaginata al momento dell’ingaggio, che riportiamo in fondo
al capitolo, presentava infatti incontri e laboratori che volevano portare i cittadini a elaborare le proposte per il territorio e a
confrontarsi su tutti gli aspetti connessi alla realizzazione degli
impianti.
Invece, la necessità di prendere in carico le istanze e le preoccupazioni avanzate con forza dai cittadini, ha imposto di mettere al centro dell’intervento la costruzione di condizioni di
fiducia minima reciproca fra tutti i partecipanti. La discussione sugli “impianti di compostaggio“ doveva essere decisamente
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collocata in un orizzonte al tempo stesso più generale (“Quali
passi verso una Roma Capitale più pulita e accogliente?”) e più
specifico e concreto (i riflessi di queste decisioni sulla qualità
della vita dei territori implicati).
La mappa aveva lo scopo di illustrare in un colpo d’occhio le
varie fasi del PP.
Queste fasi sono:
1. l’ascolto del territorio (dei suoi abitanti e di tutti coloro che
hanno interessi in gioco);
2. l’avvio del PP con l’elaborazione congiunta, da un lato, di
una “vision” di un futuro desiderabile verso il quale s’intende
muoversi e, dall’altro, con i sopralluoghi, il concreto camminare insieme nei luoghi e ridefinire i problemi alla luce di ciò
che questa esperienza trasmette e insegna;
3. sopralluoghi;
4. l’allestimento di una mostra delle buone pratiche relative ad
altri impianti di compostaggio;
5. il confronto creativo e co-progettazione, i cui momenti centrali sono due strumenti tipici della democrazia deliberativa
e urbanistica partecipativa, cioè l’Open Space Technology
(Ost) e la Charrette, che permettono a tutti gli interessati di
trasformare l’insediamento dell’impianto di compostaggio in
un’occasione per definire anche quali vantaggi la comunità
ospitante ne può trarre. Si va da riduzioni nelle tariffe sulla
raccolta dei rifiuti a idee sulla riprogettazione del territorio
da un punto di vista paesaggistico e naturalistico e della viabilità (OST), a laboratori partecipati di design sull’architettura degli edifici a partire dall’impianto stesso nelle sue connessioni col territorio circostante (Charrette);
6. Creazione di un comitato di monitoraggio sulla fase di implementazione e operativa.

9

10

Per una Roma più pulita e civile: compostaggio e arte di ascoltare

Il riorientamento del percorso nella direzione sopra esposta è
consistito nel trasformare quella che originariamente doveva
essere un’esposizione sugli impianti di compostaggio modello
in una Mostra partecipata su “Impianti di compostaggio, Ciclo
Integrato e Autentica Partecipazione”, con la quale la questione
degli impianti è stata reimpostata in termini della necessità di
uno sguardo più ampio, di sentirsi coinvolti nell’elaborazione di
una proposta di massima completa, che non è un semplice fare
attenzione a quello che succede nel cortile di casa.
Riteniamo che l’invito a pensare più in grande che si è materializzato nella Mostra Partecipata sia un esito di tutto rispetto per il PP. Un esito che, se accolto, può realmente aprire
scenari nuovi di collaborazione e dialogo nella messa a fuoco di
strategie efficaci per la città. È una scelta strategica questa, che
compete a Roma Capitale e ad AMA tradurre in azioni concrete.
In altre parole, a nostro avviso, il percorso che documentiamo
nelle pagine seguenti è servito a creare le condizioni per la costituzione di un Tavolo del Confronto Creativo fra tutti gli attori in
gioco i quali, sulla base dell’approccio illustrato nella Mostra e riprendendo in mano la Mappa originaria del PP, saranno in grado
di impegnarsi - ognuno a partire dal proprio ruolo, competenze
e responsabilità - nell’elaborazione a tambur battente (perché
è vero che le criticità ci sono) di linee guida operative capaci di
affrontare tutti i temi più urgenti per condurre in porto quella
che indubbiamente è una svolta epocale nel ruolo di AMA, così
come nella sua organizzazione interna e nella concezione della
gestione del territorio in Roma Capitale.

Ascolto Attivo
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1. Ascolto attivo, Narrazione Polifonica e impianti di compostaggio

Principali passi e
principali risultati
del percorso
partecipativo

Viviamo in tempi di “litigation explosion”, in cui coloro che non si
sentono presi in considerazione in decisioni i cui esiti li coinvolgono, non si rassegnano; in cui sempre più spesso chi non si sente ascoltato non riconosce l’autorità e la legittimità dei decisori.
Da parte loro, i decisori sia in campo politico che imprenditoriale
cominciano a rendersi conto che il loro mestiere diventa sempre
più complesso e che per trovare soluzioni efficaci ai problemi
sistemici con cui hanno a che fare, non è più sufficiente affidarsi
agli esperti e ai tecnici, ma bisogna attingere anche al sapere
degli abitanti dei territori interessati. E non agli “abitanti” intesi come soggetti giuridici o sociologici astratti ai quali chiedere
opinioni, ma come persone in carne ed ossa, portatrici di una
pluralità di “esperienze” contingenti e concrete.
La nuova figura del designer/facilitatore di PP si qualifica come
quella di un soggetto terzo che ha la responsabilità di far emergere
le diversità dei punti di vista e di sapere come trasformarli in risorse conoscitive condivise, in “intelligenza collettiva” come si dice
oggi, funzionale a pratiche di co-progettazione sociale creativa.
Gli strumenti principali a cui il facilitatore attinge - e che mette
a disposizione di tutti gli stakeholders - sono: l’ascolto attivo, le
narrazioni polifoniche, il confronto creativo.
Vediamo qui brevemente quali difficoltà e quali esiti ha comportato l’applicazione di questi strumenti nell’esperienza di coinvolgimento degli abitanti dei Municipi XIII e XV sul tema degli
impianti di compostaggio aerobico proposti da AMA per la raccolta differenziata a Roma.
Come anticipato nel prologo, la situazione di partenza era molto
polarizzata e lo stesso unanime riconoscimento che “il percorso
partecipativo sarebbe dovuto partire prima”, veniva dagli uni (le
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istituzioni) interpretato in termini di “ok, abbiamo sbagliato, ma
adesso stabiliamo il dialogo che è mancato”, laddove per gli altri
(i comitati) la condizione per avviare un dialogo era il ritiro delle
proposte consegnate da AMA alla Regione Lazio per la richiesta
di autorizzazione.
Le narrazioni polifoniche, i sopralluoghi nelle localizzazioni proposte da AMA degli impianti e un inizio d’indagine su possibili
alternative, l’uso del confronto creativo al posto del contraddittorio negli incontri, hanno creato le condizioni per la collaborazione che ha prodotto la Mostra Partecipata.
I comitati e i singoli cittadini che vi hanno contribuito hanno
accettato il principio che le condizioni per il dialogo si costruiscono se ogni parte rinuncia ai diktat e accetta di considerare seriamente come patrimonio conoscitivo di partenza tutte le
posizioni e tutti i vincoli, per quanto divergenti. Si è passati da
un atteggiamento in cui predomina l’urgenza di stabilire chi ha
torto e chi ha ragione, a un altro che favorisce l’ascolto reciproco
e la ricerca di soluzioni inedite e creative. Il Confronto Creativo,
di cui la Mostra è una prima espressione, richiede che ognuno si
presenti all’incontro con le posizioni e proposte che ritiene più
adeguate dalla sua prospettiva che però presenta come contributo all’elaborazione di nuove soluzioni e progetti più rispondenti al quadro più complesso ricavato grazie allo scambio delle
reciproche informazioni e preoccupazioni.
L’approccio della Narrazione Polifonica ha favorito questo cambio radicale di atteggiamento in quanto ogni persona intervistata è stata invitata a raccontare quali sono, sulla base della sua
personale e insindacabile esperienza, gli aspetti del territorio
e ambiente in cui vive di cui è più fiera e a cui è più affezionata
e che andrebbero valorizzati e quali invece sono gli aspetti
più critici e problematici ai quali bisognerebbe porre rimedio.

Ascolto Attivo

Il discorso sulle proposte relative agli impianti di compostaggio
aerobico è stato così inserito in un vissuto del tipo: “Per me che
ci metto un’ora ad andare da casa al lavoro sulla braccianese,
cosa comporterebbe trovarmi anche i camion che trasportano
l’umido di due Municipi e mezzo?”
È su domande concrete di questo tipo, che richiedono risposte altrettanto concrete, che si costruisce la co-progettazione creativa.
La Narrazione Polifonica è un approccio etnografico, fondativo dell’azione-ricerca, che permette alle protagoniste e protagonisti di far emergere la lebenswelt, il mondo vitale del territorio
e delle comunità di appartenenza. E se qualcuno, come spesso
succede, alla fine della lettura di queste testimonianze, chiede:
“Come mai avete intervistato questi e non me?”, la risposta è: “Se
non trova rispecchiata anche la sua esperienza e opinione, ce la
comunichi e la aggiungiamo”.
La Narrazione Polifonica è un sistema aperto e la sua forza “rappresentativa” è basata sul dare voce, nella misura del possibile, a
tutti i punti di vista, anche a quelli più idiosincratici e a quelli dei
più “antipatici”.
Nel nostro caso uno dei temi critici più ricorrenti riguarda la viabilità. Per i cittadini:
“La zona è anche martoriata dal traffico, l’Aurelia e la via Boccea,
sono sempre intasate, ci si rovescia il mondo. Io esco di casa alle
7 per essere al lavoro in centro alle 9,30. La zona è molto popolosa.”
“Qui il fatto che manchi una scuola superiore ha costretto molti
genitori e ragazzi a sobbarcarsi tutta questa strada, per cui il
problema del traffico si è sentito di più: era obbligatorio andare
verso il centro.”
A questo proposito già nella Narrazione Polifonica appaiono interessanti suggerimenti.
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Per esempio:
“Gli abitanti di Anguillara passano dalla Braccianese per andare al
lavoro, arrivano alla stazione di Cesano in macchina per prendere
il treno che da qui è più economico (perché qui siamo nel comune
di Roma, con € 1,50 si può pagare sia il treno che la metro; se invece prendo il treno ad Anguillara pago molto di più). Basterebbe un
biglietto più economico anche per quelli di Anguillara per risolvere
il problema del traffico tra Anguillara e Cesano.”

La mappa del PP che abbiamo riportato a chiusura del prologo
era fin dall’inizio accompagnata da due paginette intitolate “Per
una Roma più pulita e civile: compostaggio e arte di ascoltare”,
sottotitolo: “Un percorso partecipativo basato sulla moltiplicazione delle occasioni di esplorazione e di dialogo.”
Per una rapida descrizione dell’approccio generale adottato e tipico di Ascolto Attivo rimandiamo a questo allegato e per uno più
approfondito ai Pannelli della Mostra Partecipata.

Un altro rilievo importante avanzato a integrazione delle narrazioni polifoniche in due momenti diversi da due diversi cittadini
è il seguente:
“Perché non si è tenuto conto del fatto che Roma è attraversata
da innumerevoli fasci di binari che vanno in ogni direzione e che
potrebbero risolvere, almeno in parte, i problemi della viabilità
che il ciclo integrato comporta?”
Buona domanda; a domande come questa il Tavolo del Confronto Creativo dovrà attrezzarsi a dare una risposta documentata
e puntuale.

Uno dei risultati più importanti di questa consultazione è l’aver
verificato che il tessuto urbano romano è straordinariamente
ricco di esperienze di cittadinanza attiva e che la proposta
di autentici percorsi partecipativi viene da questi accolta non
solo con favore, ma rivendicata come uno strumento di governance indispensabile nella società attuale.
A testimonianza di questa maturità, riportiamo qui sotto alcune delle considerazioni presenti nella Narrazione Polifonica: “Idea generale: il rifiuto è un bene, per trasformarlo da rifiuto a risorsa ci vuole
l’impegno dell’intera comunità, di interi quartieri, del municipio”
“Un consorzio che gestisce l’auto-compostaggio: più è diffuso e
meglio è.”
“Sul compost: un buon funzionamento dell’impianto è possibile
solo sulla base di un’attiva collaborazione fra abitanti e gestori
dell’impianto stesso; se l’umido raccolto non è quello giusto, la
puzza c’è. Se è quello giusto, tutto funziona meglio, anche la raccolta e smaltimento degli altri rifiuti.”
“Questo percorso partecipativo intende portare la cittadinanza
verso decisioni già prese o è veramente uno spazio terzo? Se voi
siete veramente al centro, possiamo trovare un punto di incontro, muoverci gli uni verso gli altri, se invece volete portarci ad
accettare il progetto di AMA, se dobbiamo avvicinarci solo noi
cittadini, allora non va bene.”

Un’altra serie di considerazioni ricorrenti nelle narrazioni polifoniche riguardano la consapevolezza della “svolta ecologica” e la
sfiducia che AMA riesca a farvi fronte:
“La diffidenza della popolazione non è tanto legata all’impianto
quanto ai rapporti storici fra Ama e cittadini. (…) Qui si tratta di
rimettere in sesto questo rapporto fra Ama e residenti.”
“I rifiuti sono uno dei problemi principali della città. Quello che
temo è che, per fare in modo che il territorio accetti l’opera, parlano di compensazioni, e poi però con la scusa dell’emergenza,
costruiscono l’impianto e le opere accessorie ce le sogniamo. Per
questo finora non abbiamo parlato di compensazioni. L’amministrazione vuole solo risolvere il problema di fretta.”
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2. La Cabina di Regia
La Cabina di regia (CdR) è l’organismo che decide i tempi e i modi
concreti e contingenti del percorso di progettazione partecipata.
È coordinato dalle facilitatrici di Ascolto Attivo e ne fanno parte:
rappresentanti degli abitanti individuati attraverso le interviste,
esponenti del Comune di Roma, dei Municipi XIII e XV, di Ama,
dell’Università di Roma, delle principali associazioni ambientaliste
del territorio, in particolare quelle che si occupano di compostaggio e orti urbani. Nel caso di questo PP, al nucleo iniziale della
CdR, composta come detto sopra, si sono via via aggiunti esperti
terzi, invitati ad hoc da Ascolto Attivo, per raccogliere quel bagaglio complessivo di conoscenze necessario a comprendere a
fondo le molte sfaccettature e implicazioni del tema.

Dall’alto a sinistra:
Alcuni dei protagonisti della
mostra partecipata (12-1-2019);
Marianella Sclavi durante
l’incontro presso il Parco della
Cellulosa (16-11-2018);
conferenza stampa presso
l’Assessorato alla Sostenibilità
Ambientale di Roma Capitale
(5-10-2018).

All’interno della Cabina di regia, i partecipanti hanno messo a
disposizione le loro diverse competenze con l’obiettivo di far
funzionare al meglio il PP stesso.
Hanno fatto parte in maniera stabile della cabina di regia: Massimo De Maio (Assessorato Sostenibilità Ambientale, Comune
di Roma), Roberto Di Palma (Commissione Ambiente Comune di Roma), Pasquale Annunziata (Ass. Ambiente Municipio
XV), Emanuele Penna (Ass. Ambiente Municipio XIII), Alberto
Confalonieri (CIC), Enzo Favoino (Zero Waste Europe), Fabio
Musmeci (AIC), Vincenza Di Malta (AIC Lazio e Città Metropolitana), Raniero Maggini (WWF), Antonio Conti (Zero Waste
Roma), Lucia Mosiello (Ass.“Amici del Parco Valusia”), Rodolfo
Bosi (Ass. VAS di Roma), Carlo Cellamare, Francesco Montillo
e Chiara Tonelli (Facoltà di Architettura e Urbanistica, Università La Sapienza di Roma), Yuri Paolini (ingegnere ambientale),
Giuseppe Strazzera (Il Pungolo), Elio Di Lella (Coordinamento dei Comitati), Ersilia Marinelli (Ass. Nova Galeria ed Enea),
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Matilde Spadaro (ex ass. ambiente Municipio XII), Maurizio Colace (Rinascimento di Roma), Massimo Bagatti (Direttore Operativo AMA), Valentina Cipriano (AMA), Giovanni Petrucciani
(AMA).
Sono inoltre costantemente state aggiornate sugli sviluppi del
processo attraverso la newsletter Flaminia Tosini (Regione Lazio) e Paola Camuccio (Città Metropolitana di Roma).
Ai rappresentanti della CdR, Ascolto Attivo ha sottoposto via via
le ipotesi di lavoro, per arrivare a proporre, nel corso di un incontro pubblico poi tenutosi il 16 novembre 2018, una prima bozza
complessiva dei contenuti da discutere. Durante questo incontro, la presentazione dell’approccio complessivo e della sua articolazione in macro aree è stata discussa a fondo dai cittadini ed
esperti presenti che hanno introdotto nuove tematiche, nuove
sfaccettature e nuove prospettive di analisi.
L’incontro si è concluso con l’individuazione di specifici materiali
da produrre per la mostra e con la distribuzione e assunzione dei
rispettivi compiti.

3. Le tappe principali del percorso partecipativo
Come detto, il percorso partecipativo ha riguardato la realizzazione di due impianti di compostaggio aerobico collocati in due aree
diverse della città. Per questo, la strategia iniziale prevedeva la realizzazione di due percorsi distinti, uno per il Municipio XIII e uno per
il Municipio XV, sebbene strutturati secondo le stesse tappe.
Dopo i primi incontri in entrambi i municipi, è risultata evidente la
necessità di adeguare l’impostazione sulla base di quanto stava
emergendo, cosicché i due percorsi, pur mantenendo il numero di
incontri previsto inizialmente, sono confluiti in uno solo, che ha avuto la sua realizzazione conclusiva nell’organizzazione della mostra.
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Incontro sul tema delle
localizzazioni al Parco della
Cellulosa (16-11-2018)
Dall’alto a sinistra:
SWOT Analysis localizzazioni
possibili;
intervento di Massimo
Bagatti, Direttore Operativo
AMA;
Giuseppe Strazzera,
Coordinamento Comitati
Municipio XIII.
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In questo resoconto, riteniamo corretto proporre una lettura distinta per i due municipi per quanto riguarda la prima parte del
percorso, per procedere poi con un racconto unico, per la fase
successiva.

3.1 Municipio XIII - Impianto di Casal Selce: l’ascolto del territorio
Il Percorso Partecipativo (PP) nel Municipio XIII è stato avviato nel
mese di settembre 2018. In merito alla sua attivazione, il Municipio XIII si era espresso formalmente attraverso una Risoluzione
(n.30) approvata dal Consiglio nella seduta del 4 agosto 2017.
La prima fase di PP si è concentrata sull’ascolto del territorio e
si è basata sulla raccolta di interviste a figure ritenute autorevoli
dalla comunità (leadership locale).
Grazie a un primo confronto con l’assessore all’ambiente del Municipio XIII, Emanuele Penna, sono stati individuati i referenti di
associazioni, comitati, gruppi informali maggiormente coinvolti
per vicinanza all’area di progetto, con i quali cominciare a costruire una rete di interlocutori. Le interviste sono state realizzate in parte presso la sede del Municipio XIII, in parte presso le
sedi delle associazioni e dei gruppi coinvolti.
Spendiamo qui qualche parola sulle modalità con cui come facilitatrici siamo giunte all’individuazione del primo nucleo di
persone da intervistare, perché queste scelte sono state oggetto di critiche da parte di alcuni partecipanti nel corso del PP.
Uno degli obiettivi della fase di ascolto è rappresentare nella
maniera più completa possibile l’insieme dei punti di vista. Per
questo, abbiamo innanzitutto scelto di non limitare le interviste

Ascolto Attivo

ai rappresentanti dei “Comitati contro”, né di restringere il campo alle sole associazioni di “matrice ambientalista”; abbiamo
scelto, invece, di allargare quanto più possibile e di indagare
le posizioni presenti all’interno del Municipio nel suo insieme
e non esclusivamente nell’area di più diretto impatto dell’impianto. Se questa scelta si è dimostrata adeguata da un punto
di vista dei contenuti affrontati (il tema della gestione dei rifiuti,
della differenziata è una riflessione che deve riguardare, come
è poi risultato sempre più chiaro, il territorio nel suo insieme), è
anche vero che, considerando l’ampiezza dei municipi stessi e
la necessità comunque di contenere entro un numero definito
le interviste da raccogliere, questa scelta ha fatto sì che i partecipanti agli incontri, nella fase iniziale, avvertissero come non
sufficientemente rappresentato il parere degli abitanti delle aree
su cui l’impatto dell’impianto sarebbe più importante.
Abbiamo invece ritenuto rilevante che le persone o i gruppi
coinvolti avessero un vero radicamento sul territorio, che fossero conosciuti e riconosciuti come attori del territorio, e che
fossero quindi anche in grado di attivare una rete informale di
contatti, preziosa per la riuscita del processo partecipativo.
Il gruppo delle persone da intervistare e da coinvolgere si è poi
progressivamente arricchito, chiedendo a ciascuna delle persone intervistate di indicare altre figure ritenute significative e in
grado di fornire un punto di vista diverso, portando a un maggior equilibrio complessivo.
Le interviste, strutturate come racconti di vita, consentono di
fare emergere attraverso le esperienze concrete, quotidiane, dei
singoli individui, la percezione di quelle che sono considerate
potenzialità e criticità del territorio, punti di forza e debolezza,
elementi su cui investire e altri su cui intervenire per migliorare il territorio, preoccupazioni, bisogni e desideri. A partire dalle
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singole interviste, quello che viene a delinearsi è un racconto
collettivo, una Narrazione Polifonica in cui la comunità racconta
il suo territorio.
Nel nostro caso, le interviste hanno riguardato il progetto per
l’impianto di compostaggio, ma anche la qualità della vita nel
quartiere, la qualità dell’ambiente, la socialità, le potenzialità del
territorio, il sistema della gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata, la necessità di una cultura diffusa su questi temi, il rapporto con AMA.
Il primo incontro pubblico
Nel Municipio XIII la Narrazione Polifonica è stata presentata pubblicamente ai cittadini nel primo incontro del percorso partecipativo, tenutosi presso il Centro Anziani di Casalotti, il 22 ottobre 2018.
La Narrazione Polifonica del Municipio XIII è stata articolata nelle
seguenti sezioni:
1. L’impianto, localizzazione e dimensioni,
2. Rischi e criticità,
3. Traffico e mobilità,
4. La gestione dell’impianto,
5. La raccolta differenziata: criticità di sistema e servizi,
6. Raccolta differenziata: cultura e senso civico,
7. Compost e orti urbani,
8. Potenzialità da valorizzare, tessuto sociale,
auto-organizzazione,
9. Percorso partecipativo e fiducia.
Durante l’incontro, sono state raccolte le indicazioni dei partecipanti in merito ad aspetti che non erano ancora stati messi in
luce; queste indicazioni sono poi andate a integrare la Narrazione Polifonica definitiva.
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Nel corso del primo incontro, sono emersi con forza due elementi:
• la necessità di un confronto approfondito sulla localizzazione dell’impianto,
• il ritardo nell’avvio del percorso partecipativo e la conseguente reale efficacia del percorso.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i cittadini e rappresentanti dei Comitati hanno presentato le ragioni della loro contrarietà alla scelta di Casal Selce, e hanno proposto alcune ipotesi
alternative.
Le criticità principali messe in rilievo dai cittadini relativamente alla area di Casal Selce riguardano il dissesto idrogeologico
dell’area e il conseguente rischio di allagamento, la presenza
storica di cave tuttora attive, la mancanza di infrastrutture primarie, il consumo di suolo, la vicinanza con la discarica di Malagrotta, la viabilità, la preoccupazione in merito alle emissioni
odorigene.
“Evitare nuovo consumo di suolo” è stato il principale criterio alla base delle proposte alternative di localizzazione
avanzate dai comitati durante l’incontro, queste infatti si focalizzano su aree ex industriali presenti nel Municipio XIII
sia in altre zone di Roma. Dall’incontro è quindi emersa una
disponibilità dei cittadini a ospitare l’impianto nel Municipio
XIII, individuando però un’area più idonea oppure intervenendo
preventivamente in maniera significativa sulle condizioni di dissesto idrogeologico del territorio e sul sistema delle infrastrutture primarie, opzione giudicata dai cittadini poco probabile
visto che a loro giudizio “il costo sarebbe il doppio rispetto al
costo dell’impianto”.
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Cambiare la strategia in corsa
Alla luce di quanto emerso attraverso la condivisione della Narrazione Polifonica, si è scelto di rimodulare le tappe del percorso partecipativo prendendo formalmente in considerazione i
temi e le esigenze portate dai cittadini. All’elaborazione di una
mission condivisa, si è quindi sostituito un incontro di approfondimento sul tema delle localizzazioni e l’organizzazione di un
sopralluogo sia a Casal Selce sia in una delle aree individuate dal
Coordinamento dei comitati. Si è trattato di un passaggio delicato, ma importante, che ha portato a una maggiore apertura e
disponibilità da parte dei cittadini del municipio che hanno riconosciuto la serietà dell’approccio proposto.
Durante l’incontro di approfondimento, svoltosi il 6 novembre
2018, presso lo spazio del Parco della Cellulosa, si è proceduto
a fare una SWOT analysis sia della localizzazione proposta da
AMA, l’area di Casal Selce, sia delle ipotesi localizzative avanzate dai comitati (area industriale della Maglianella, area ex
Raffineria di Roma). Di ciascuna localizzazione sono stati individuati quelli che a giudizio dei presenti erano i punti di forza e le
debolezze, potenzialità e criticità, in attesa di successivi approfondimenti tecnici e sopralluoghi congiunti. Le considerazioni sui
siti specifici hanno aperto il confronto sui criteri più generali
che rispettivamente gli abitanti e AMA ritengono adeguati per
definire la possibilità di localizzare un impianto in un’area.
Ama ha sottolineato l’importanza di criteri quali la proprietà pubblica o la destinazione d’uso corretta dell’area: “si tratta di elementi che nel caso in cui non fossero presenti richiederebbero un
dispendio finanziario e di tempo non indifferente”. Sul dispendio
finanziario gli esponenti del Coordinamento dei Comitati hanno al
contrario sostenuto che in realtà un’area diversa, non necessariamente pubblica, con estensione pari a quella individuata da AMA,
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potrebbe avere un costo contenuto e accessibile.
In merito alle ipotesi alternative di localizzazione, i rappresentanti del Coordinamento dei comitati hanno insistito sul voler evitare un nuovo consumo di suolo e infatti le zone individuate sono
tutte aree industriali dismesse che presentano, fra gli aspetti positivi, la dotazione infrastrutturale, la vicinanza al raccordo o a
grandi assi viari. L’obiettivo delle proposte avanzate in questa
sede - si è sottolineato - “è puramente interlocutorio ed esemplificativo, teso più che altro a sollecitare un cambiamento di
prospettiva e di approccio”.
Analizzando insieme le mappe presentate da AMA - e in particolare la Tavola 09 sul Piano di Gestione del Rischio Alluvioni-Pericolosità e la Tavola 10, sul piano di Gestione del Rischio Alluvioni-Rischio - si è preso atto che l’area di progetto per l’impianto di
compostaggio e la strada per arrivarvi non sono, in quanto tali,
in diretto pericolo idrogeologico. Inoltre, la visualizzazione dell’area in questione con Google Maps ha suscitato rilievi e riflessioni sia dei rappresentanti dei comitati e dei cittadini (Giuseppe
Strazzera), che dei rappresentanti di AMA (Massimo Bagatti) a
partire dalle quali si è avviato un dialogo su possibili proposte di
interventi di mitigazione ambientale e di ripristino dell’equilibrio
idrogeologico dell’area adiacente a quella prevista per l’impianto
in eventuale compensazione.
Un ulteriore contributo a chiarire i riferimenti amministrativi e
legislativi che riguardano l’individuazione delle aree dove è possibile realizzare impianti di questo tipo è venuto dall’intervento
di Yuri Paolini, laureando in ingegneria ambientale con una tesi
su questi temi. Si è quindi parlato della Mappa della Città Metropolitana, del significato e degli obiettivi che questa si pone, del
Piano Regolatore e dell’ultimo Piano regionale dei rifiuti (2012).
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Il sopralluogo: la mappa non è il territorio
Il primo sopralluogo ha avuto luogo il 24 ottobre, quando i rappresentanti dei comitati hanno accompagnato Agnese Bertello,
facilitatrice di Ascolto Attivo, a visitare la zona.
Il secondo sopralluogo, aperto a tutti i cittadini, ha avuto luogo il 16 novembre 2018. Anche in questo caso, sono stati alcuni rappresentanti dei comitati a organizzare e guidare la visita
nella zona di Casal Selce e nell’area della Maglianella.
Al sopralluogo hanno partecipato, oltre alle facilitatrici di Ascolto
Attivo, una rappresentanza dei cittadini, l’assessore all’ambiente
del Municipio XIII (Emanuele Penna), l’assessorato all’ambiente
del Comune di Roma (Massimo De Maio). Nonostante l’assenza
di un rappresentante di AMA, aver realizzato il sopralluogo ha
avuto un effetto certamente positivo sul clima del confronto e
sulla possibilità di proseguire il percorso.
Durante il sopralluogo nella zona di Casal Selce, i rappresentanti dei comitati hanno portato l’attenzione sull’area di scavo delle
cave, sulla consistenza e tenuta del terreno nell’area di insediamento dell’impianto, sull’ampiezza della superficie considerata a
rischio alluvione. L’assessore all’ambiente del Municipio XIII ha da
parte sua ribadito che le cave sono collocate al margine dell’area di
progetto e che l’area di progetto si trova fuori dal rischio alluvione.
Successivamente, il gruppo si è spostato nella zona della Maglianella, una delle aree alternative proposte, di cui si sono visti
sia gli aspetti positivi, sia quelli potenzialmente critici, come l’immediata vicinanza del fiume, la necessità di valutare la distanza
delle abitazioni ecc.
L’obiettivo del sopralluogo non era però “scegliere” o “scartare” l’una o l’altra opzione, quanto condividere un’esplorazione
congiunta sul campo, un’analisi dello stato di fatto basata su
un’esperienza diretta e comune.
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3.2 Municipio XV, impianto di via della stazione di Cesano. L’ascolto del territorio.
Va premesso che nel Municipio XV erano già stati effettuati nei
mesi precedenti l’inizio del Percorso Partecipativo, due incontri con la cittadinanza di Cesano e Osteria Nuova, anche con
la presenza dell’Assessore capitolino, nei quali furono acquisite
una serie di osservazioni che poi sono state oggetto di specifiche richieste ufficiali dal Municipio XV ad Ama e all’Assessorato
capitolino.
Anche per il Municipio XV, il percorso di progettazione partecipata ha preso le mosse dalla fase di ascolto del territorio che è
consistito in una prima tornata di interviste ai cittadini e rappresentanti di associazioni e comitati, nonché nella partecipazione
a Commissioni Ambientali e Consigli Straordinari del Municipio,
al fine di cominciare a conoscere la specifica realtà della zona.
Abbiamo in particolare chiesto all’Assessore all’ambiente del
Municipio XV di indicarci i recapiti di abitanti nel territorio che,
per il loro ruolo, costituiscono i referenti di una rete di rapporti
sociali sul territorio stesso (ad es. rappresentanti di associazioni
e comitati, parroco, preside, cittadini attivi).
Sono state quindi sentite una prima rosa di persone, alle quali
- all’esito dell’intervista - veniva chiesto “chi altro è importante
sentire su questi temi?”, con conseguente contatto e intervista.
La raccolta delle voci degli intervistati e dei report degli incontri
avvenuti nel territorio, è così diventata la Narrazione Polifonica, un racconto costruito con le frasi più significative tratte
dalle interviste fatte nel mese di settembre, sviluppata attraverso macro argomenti quali la localizzazione e la dimensione dell’impianto, i rischi e le criticità specifiche, la gestione
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dell’impianto, il sistema della raccolta differenziata e le criticità emerse con particolare riferimento alle peculiarità del
territorio e agli impianti già esistenti.
Comitati e associazioni residenti a Osteria Nuova e Cesano avevano infatti già precedentemente espresso, attraverso petizioni
e incontri istituzionali, i motivi per loro ostativi alla realizzazione
dell’impianto a Cesano: oltre alle motivazioni relative alle questioni di carattere idrogeologico/archeologico e dell’inadeguata
viabilità, era sottolineato l’ulteriore impatto ambientale dell’impianto in un’aerea confinata tra le antenne della radio Vaticana, il
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di Enea e le cave estrattive di Basalto.
Il primo incontro pubblico di presentazione
Anche per il Municipio XV è stato quindi previsto un primo incontro pubblico aperto ai cittadini, fissato per il 23 ottobre 2018,
con l’obiettivo di presentare il percorso partecipativo, il ruolo
di Ascolto Attivo - terzo rispetto a tutti gli attori coinvolti - e
per presentare ai partecipanti la Narrazione Polifonica. Lo svolgimento dell’incontro è stato reso impossibile in quanto il 23
ottobre 2018, presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di
Osteria Nuova, un centinaio di cittadini con striscioni, fischietti e
cartelli ha boicottato l’incontro ed impedito in tutti i modi sia
i tentativi di confronto e dialogo proposti dalle facilitatrici di
Ascolto Attivo che la possibilità di informarsi sul percorso di
progettazione partecipata da parte di coloro che non aderivano alla protesta.
In tale occasione, un esponente dei manifestanti ha letto e formalmente consegnato alle facilitatrici di Ascolto Attivo le “Osservazioni concernenti l’impianto di Compostaggio di Via della
Stazione di Cesano”, a firma del Comitato di Quartiere di Osteria
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Nuova, Comitato di Quartiere Cesano, Comitato No Compostatore e dell’Associazione ‘Bambini Senza Onde’.
In tale documento si dichiarava “in maniera definitiva il No al percorso partecipativo FARSA”, si ribadivano le ragioni della contrarietà alla realizzazione dell’impianto nell’area identificata in
relazione a problematiche di natura archeologica, geologica e
strutturali, quali la viabilità, e si suggeriva la “realizzazione dei
impianti di compostaggio in aree più idonee, lontane dai centri
abitati e soprattutto nei pressi di grandi vie di comunicazione”.
Nonostante questa manifestazione di aperta contestazione, il
successivo 5 novembre 2018, sempre presso la Parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo, vi è stato un incontro di un paio di ore
tra le facilitatrici di Ascolto Attivo e 12 rappresentanti dei comitati del NO. In tale riunione, Ascolto Attivo ha avuto modo di
illustrare il proprio approccio alla progettazione partecipata e il
ruolo cruciale che il gruppo di facilitatori è chiamato a svolgervi;
gli esponenti dei comitati hanno ribadito da un lato la loro ferma opposizione alla realizzazione dell’impianto nell’area scelta
e dall’altro la loro volontà di condividere i criteri della scelta di
localizzazioni alternative e l’opportunità a tal fine di seguire le
indicazioni contenute nello studio effettuato in materia dalla Città Metropolitana. Al termine dell’incontro alle facilitatrici è stata
consegnata copia della “perizia mediante indagine epidemiologica - incidente probatorio” effettuata nel procedimento penale
n.33642/03 avanti al Tribunale Penale di Roma.
La proposta alternativa e i contributi alla mostra partecipata
Un nuovo incontro pubblico si è quindi tenuto il 1 dicembre 2018
presso l’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” di Osteria Nuova, volto a condividere ed elaborare con i cittadini, comitati e associazioni interessati alla partecipazione, i contenuti della mostra
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interattiva “Impianti di compostaggio, Ciclo Integrato e Autentica Partecipazione” nel frattempo fissata per il 12 gennaio 2019,
quale unico esito possibile del percorso intrapreso, in considerazione dell’impossibilità di affrontare una co-progettazione
dell’impianto di compostaggio.
A questo incontro, dopo il riassunto delle tappe percorse sino a
tale data, Ersilia Marinelli, presidente dell’associazione Nova Galeria, ha presentato una proposta alternativa a quella di AMA,
basata essenzialmente sulla promozione del compostaggio di
comunità e prossimità, con compostiere di capacità da 250 a
1000 t/anno da allocare presso i quartieri e le aziende agricole.
Questa proposta prevedrebbe di supportare le compostiere con
altri impianti di compostaggio aerobico di dimensioni inferiori ai
15.000 t/anno, collocati esclusivamente in aree distanti dai centri
urbani e soprattutto serviti da un’ottima rete stradale, quali Raccordo Anulare e/o Superstrade.
Nello specifico del Municipio XV, nella zona di Cesano e Osteria
Nuova, in accordo con l’Azienda Agricola SATA, l’associazione
ha proposto uno scambio dell’area individuata da AMA, per l’impianto di 60.000 ton/anno, con un’area di circa 3 ettari a ridosso
del depuratore Cobis, dove poter realizzare un’Isola Ecologica e
ospitare al suo interno delle compostiere di comunità, nonché
con un’ulteriore area di 3 o 4 ettari, in prossimità del quartiere
di Osteria Nuova, per la realizzazione di un parco attrezzato con
impianti sportivi ecosostenibili.
Questa proposta è poi stata ulteriormente sviluppata dall’associazione proponente, per l’allestimento della mostra, con una valutazione sul numero di compostiere necessarie a soddisfare lo
smaltimento dell’umido prodotto dai residenti nel Municipio XV
da collocare presso le numerose aziende agricole distribuite sul
territorio e, a giudizio della proponente, replicabile per tutti gli
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altri Municipi del Comune di Roma.
Il confronto su vantaggi e svantaggi delle compostiere di comunità ha appassionato tutti i partecipanti, suscitando anche
dissenso; in particolare, Roberto di Palma, rappresentante della maggioranza capitolina e della Commissione Ambiente della
stessa, ha rilevato che le 40 mila ton /anno di umido prodotte
da ogni Municipio non possono essere trattate a Roma senza il
ricorso a impianti di compostaggio di impianti di medio-grandi
dimensioni.
Sempre in tale riunione il presidente dell’Associazione Italiana
Compostaggio (AIC), Fabio Musmeci, ha illustrato le caratteristiche e i dati essenziali del compostaggio di comunità, con l’ausilio
di slide approfondite sul tema, con conseguente ulteriore dibattito e confronto tra i partecipanti. Al termine dell’incontro, anche
Musmeci, per conto della AIC, ha accettato di contribuire alla
Mostra Partecipata con un apposito Pannello.
Le facilitatrici di Ascolto Attivo hanno quindi invitato tutti a partecipare all’incontro del 17 dicembre 2018 presso la Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione - Auxilium per esaminare collettivamente tutto il materiale e i contributi raccolti e decidere la
struttura definitiva della Mostra. Ognuno, compreso un singolo
cittadino attivo desideroso di dare un proprio contributo sul territorio di Cesano, si è impegnato a perfezionare il proprio contributo alla Mostra sia in termini di approfondimento dei contenuti
che nella cura di uno stile comunicativo adeguato.
In particolare il Municipio XV ha chiesto di far entrare nella esposizione della mostra ed allegare agli atti del percorso le note ufficiali inviate a più riprese all’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e ad AMA, nelle quali venivano richieste una serie di
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informazioni quali la valutazione delle aree disponibili nell’intero
territorio della Città Metropolitana per l’eventuale allocazione
dell’impianto di compostaggio in argomento; lo studio sulla viabilità inteso come elaborazione di uno scenario rappresentativo
dell’impatto in termini di aumento quantitativo di flusso veicolare dei mezzi AMA e dell’utenza per l’isola ecologica; la verifica
dello stato attuale della sede stradale e della rete viaria per eventuali possibili interventi diretti a migliorare la sicurezza del traffico veicolare; interventi a carattere ambientale quali “benefit” per
il territorio di Osteria Nuova/Cesano e una serie di prescrizioni
contrattuali dirette a garantire e rassicurare gli abitanti sulle principali preoccupazioni emerse.
Senza tali risposte il Municipio XV ha fatto più volte presente
che non potrà esprimere alcun atto politico di parere favorevole al progetto.
Questo materiale, unitamente alla Narrazione Polifonica e al documento consegnato dai Comitati del NO, è stato quindi esposto in un apposito corner relativo al Municipio XV alla mostra poi
realizzatasi il 12 gennaio 2019.

4. Il ruolo degli esperti e il know how degli abitanti
Il Confronto Creativo è una modalità di lavoro che si sviluppa in
tre momenti: quello dell’ascolto attivo reciproco, la moltiplicazione delle opzioni e indagine congiunta delle buone pratiche
e infine la co-progettazione sociale costruttiva. Questi tre momenti sono un ampliamento delle modalità di lavoro tipici dalla
modernità, dove ciascun attore è chiamato a perfezionare per
conto suo la propria proposta e poi a difenderla e cercare di
imporla “contro” quella degli altri. Nella sfera politica, il Confron-
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to Creativo si propone come un potenziamento dei rituali tipici
della democrazia classica che sono: diritto di parola, diritto di
contradittorio e voto maggioranza. In contesti complessi, che
mettono in gioco una pluralità di attori con interessi divergenti, il
Confronto Creativo si dimostra più efficace dei metodi convenzionali di diagnosi e di decisione. Il voto a maggioranza rimane
solo come un congegno a cui far ricorso in caso di fallimento
nell’inventare soluzioni giudicate di mutuo gradimento.
La Mostra Partecipata “Impianti di compostaggio, Ciclo Integrato
e Autentica Partecipazione”, realizzata il 12 gennaio 2019 presso
la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione - Auxilium, è un
risultato di questa impostazione e un invito a perseguirla per
arrivare a decisioni veramente condivise sulla localizzazione dei
nuovi impianti di compostaggio sul territorio di Roma Capitale
e sul loro corretto funzionamento in un approccio di ciclo integrato e nel quadro di una filosofia unanimemente condivisa di
passaggio a un’economia circolare.
Presupposto della sua realizzazione è stata la disponibilità di
ogni attore in gioco a farsi carico dei rispettivi vincoli e preoccupazioni di fondo anche se - anzi a maggior ragione - quando appaiono incompatibili. Una polifonia che si è toccata con
mano nel percorrere la sequenza dei 20 pannelli della mostra,
dove ogni “stazione tematica” è stata presentata dai diretti
interessati. Questo sguardo alle questioni da una molteplicità di
punti di vista, anche antagonisti, nel Confronto Creativo diventa
la leva per impegnarsi in un’indagine ed esplorazione congiunta
di nuove opzioni, in un approfondimento delle conoscenze di
partenza di ognuno e un ampliamento della rete di collaboratori.
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5. La mostra partecipata “Impianti di compostaggio, ciclo integrato, autentica partecipazione”
L’ampliamento delle opzioni, nella realizzazione della Mostra si è
materializzato nel ricorso e collaborazioni di esperti come Enzo
Favoino di Zerowaste Europe e ricercatore presso il Parco Agricolo di Monza e di Antonio Conti esponente di ZeroWaste Roma, dei
professionisti del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), come
Alberto Confalonieri, della Associazione Italiana Compostaggio
(AIC), nelle persone del suo presidente nazionale Fabio Musmeci
e della responsabile della AIC Lazio Vincenza Giorgia Di Malta, e
di un serie di ricercatori dell’ENEA che sono anche residenti attivi
nei comitati per la difesa del verde e dei beni comuni nelle aree
interessate, come Lucia Mosiello, degli “Amici del Parco Valusia”, e
dell’incontro con alcune delle organizzatrici di Retake.
Mostra “Impianti di
compostaggio, Ciclo
Integrato e Autentica
Partecipazione” presso
Auxilium, Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione
Dall’alto:
intervento di Daniele Ono,
ingegnere AMA;
Marianella Sclavi e Massimo
De Maio (Assessorato alla
Sostenibilità Ambientale,
Comune di Roma Capitale).

Grazie all’esperienza professionale di questi interlocutori siamo
venuti a conoscenza che la gran parte degli altri Paesi europei
stanno guardando al “modello Milano” per l’attuazione del Ciclo
Integrato nella raccolta e trasformazione dei rifiuti, che il compost prodotto in Italia è mediamente di ottima qualità con un
importante mercato, che il circuito di coloro che hanno attivato
compostiere di comunità, anche se non ha ancora messo concretamente radici nel territorio di Roma Capitale, è in continua
crescita e ha esperienze in comuni limitrofi (es. Tivoli). Tutto ciò
è stato fondamentale per rinsaldare il senso che esistono “altri
mondi possibili”, possibilità concrete di collaborare a quel cambio di paradigma “in armonia col territorio” auspicato dal Presidente di Ama nella conferenza stampa di lancio di questo PP.
Esperienze come quelle condotte ad Annone (Lecco) dalla società Silea, o a Bassano del Grappa, da Etra, dove sono stati costituiti organismi per il controllo dell’operatività e delle emis-

37

38

Per una Roma più pulita e civile: compostaggio e arte di ascoltare

sioni dell’impianto che comprendevano una rappresentanza
dei cittadini, hanno dimostrato la possibilità di mantenere un
canale di dialogo aperto, trasparente, bidirezionale, creando le
condizioni per un rapporto di fiducia continuativo tra le parti.
Un focus specifico, inoltre, è stato dedicato alla Mappa della città
metropolitana di Roma Capitale. I pannelli realizzati grazie alla
collaborazione diretta con Città Metropolitana (Paola Camuccio,
Virginia di Malta, Giorgio Salvi) e al contributo di Yuri Paolini,
laureando in ingegneria ambientale all’Università La Sapienza di
Roma, con una tesi proprio sulla localizzazione degli impianti
per il trattamento dei rifiuti, hanno consentito di fare chiarezza
sugli aspetti normativi, sulla natura e sugli obiettivi della mappa,
favorendo un’ulteriore presa di coscienza sulla possibilità di arrivare alle scelte di localizzazione in modo condiviso.
Altrettanto importante, sempre nell’esplorazione delle esperienze positive già in atto, è stata la “scoperta” che anche a Roma
e nel Lazio vi sono, e vi sono state, situazioni nelle quali il Confronto Creativo (magari senza teorizzarlo) è stato praticato. In
particolare, nella mostra abbiamo ricostruito con l’aiuto di due
protagonisti, Matilde Spadaro (allora assessora all’ambiente
del Municipio XII) e Raniero Maggini (allora presidente WWF),
le esperienze positive nei quartieri di Colli Aniene, Decima e
Massimina di Roma messe in atto negli anni 2007/08.
Accanto a questa, abbiamo ricordato un’esperienza storica con
un valore di vision ancora più generale e profondo: la figura di
Jane Addams, premio Nobel per la Pace nel 1931, la quale, fra le
altre cose, è stata la prima donna nominata “ispettrice della raccolta dei rifiuti” nei quartieri più poveri di Chicago.
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Sulla stessa onda è emersa la proposta di organizzare dei sopralluoghi nei quartieri dove il nuovo approccio alla raccolta differenziata promosso dalla Giunta di Roma Capitale sta
divenendo operativo e sta funzionando. In attesa di visite più
strutturate, un primo sopralluogo nel quartiere AXA è stato attuato in data 8 gennaio 2019 da Marianella Sclavi, di AA, accompagnata da Massimo De Maio, da alcuni dirigenti AMA e da
Maurizio Colace di “Rinascimento di Roma”.
Tutti questi contatti e informazioni sono essenziali per rassicurare gli abitanti dei territori di insediamento degli impianti sulla
sicurezza degli stessi, sia da un punto di vista delle tecniche di
funzionamento più avanzate per il controllo gli odori, che più in
generale per la salubrità dell’aria.
Tutta la parte centrale della mostra è stata dedicata a dare voce ai
principali protagonisti di questo percorso partecipativo, a cominciare con l’illustrazione della situazione storica della raccolta dei
rifiuti a Roma e del Piano Operativo per la riduzione e la gestione
dei materiali post consumo per il periodo 2017-2021, a cura dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale. Nei vari pannelli, l’Assessorato porta la documentazione dei passi compiuti e da compiere in
vista di “un cambiamento radicale secondo i principi della economia circolare, dove quelli che in precedenza erano chiamati “rifiuti”,
diventano materiali post consumo da recuperare e inserire in nuovi
cicli produttivi. Un cambiamento che può essere rapido e vincente
solo con un’adeguata riorganizzazione di AMA e la collaborazione
attiva degli abitanti nei diversi quartieri della città.”
A questo racconto, nella mostra, è seguita la descrizione del
progetto AMA. Daniele Ono, ingegnere progettista di AMA, ha
presentato i rendering degli impianti, le valutazioni legate alla
localizzazione e all’impatto sul territorio, i dati sulle emissioni e
lo schema di funzionamento.
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Poster, video, foto, materiale documentale disponibile sui
tavoli, e realizzati direttamente dagli abitanti, o in collaborazione con loro, rendevano conto delle criticità riscontrate.
Problemi di assetto idrogeologico, d’inquinamento da altre infrastrutture già presenti, di assenza o inadeguatezza di strutture
primarie e di viabilità. Tutte questioni che possono essere approfondite unicamente tramite un autentico approccio partecipativo.
Un’ulteriore collaborazione alla mostra è arrivata dalle suore docenti dell’Auxilium, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione, un paio delle quali hanno partecipato agli incontri del PP
e si sono attivate per mettere a disposizione gratuitamente la
loro splendida sede per l’allestimento della mostra. Il loro ulteriore specifico e prezioso contributo è consistito in tre Pannelli di
“Benvenuto” al PP con citazioni tratte dalla Laudato sii di Papa
Francesco.
Lo prendiamo come un augurio e un auspicio che la divina provvidenza (di cui in tempi attuali c’è gran bisogno) continui ad assistere coloro che muovono i loro passi sulla via della democrazia partecipativa.
L’inaugurazione della mostra si è conclusa con un intervento di
Massimo De Maio, in rappresentanza dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e della Giunta di Roma Capitale, che nel ribadire il suo apprezzamento per il cammino compiuto e l’impegno
a farne la base dei passi successivi, ha anche auspicato che una
mostra di questo tipo e con questo taglio, venga in un vicino futuro riproposta come un’iniziativa rivolta all’intera cittadinanza,
in un’opportuna sede centrale.
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INDICE PANNELLI MOSTRA PARTECIPATA
Sezione A- Introduzione
Pannello 1: Autentica Partecipazione
Sezione B - Metropoli virtuose In Italia ed Europa
Pannello 2: Il modello italiano al top
Pannello 3: Il compostaggio in Italia
Pannello 4 : Impianti di compostaggio e sistemi di monitoraggio
Sezione C - Per la gestione del ciclo dei rifiuti a Roma
Pannello 5: La gestione dei rifiuti a Roma
Pannello 6: Il Piano per Roma
Pannello 7: Un’esperienza presa a modello
Sezione D - Gli impianti AMA e le proposte dei cittadini
Pannello 8: Gli impianti di Casal Selce e Cesano
Pannello 9: Funzionamento e tecnologia
Pannello 10: La localizzazione e valutazione impatti
Pannello 11: Le osservazioni dei cittadini e dei comitati del XIII
Pannello 12: Proposte di localizzazione alternative (XIII)
Pannello 13: Le osservazioni dei cittadini e dei comitati del XV
Pannello 14: Critiche e proposte alternative (XV)
Pannello 15 e 16: La mappa della Città Metropolitana
Sezione E - La raccolta differenziata che funziona
Pannello 17: La raccolta differenziata che funziona
Sezione F - Autocompostaggio e compostaggio di comunità
Pannello 18: Compostaggio su piccola scala
Sezione G - Autentica Partecipazione
Pannello 19: Autentica partecipazione
Pannelli 20-21: Citazioni dalla Laudato sii di Papa Francesco
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6. Comunicare il percorso partecipativo
All’interno di un percorso partecipativo, il tema della comunicazione è essenziale sotto due profili. Il primo, ovviamente, è relativo alla necessità di informare un numero il più ampio possibile
di cittadini potenzialmente interessati alle iniziative perché partecipino attivamente; il secondo è relativo alla necessità di dare
continuità al percorso e garantirne la trasparenza.
Per la comunicazione, sono stati adottati sia strumenti on line,
sia strumenti off line.
Strumenti on line
Ascolto Attivo ha messo a disposizione del processo una pagina
del suo sito internet, www.ascoltoattivo.net, dove sono stati caricati passo passo tutti i materiali prodotti nel corso del processo,
insieme a resoconti, anche fotografici, dei singoli incontri e al
calendario degli appuntamenti, regolarmente aggiornato.
Di ciascuna iniziativa è stata realizzata una locandina per la comunicazione social.
Ascolto Attivo ha inoltre realizzato una newsletter dedicata al
progetto. La newsletter ha raggiunto tutte le persone che si
sono registrate agli incontri, la Cabina di Regia, tutti coloro con
i quali le facilitatrici sono entrate in contatto per la realizzazione
del processo (esperti, rappresentanti delle istituzioni, ecc.), oltre
a tutti i consiglieri dei due municipi.
La newsletter è stata inviata nei giorni:
• 17 ottobre 2018,
• 27 ottobre 2018,
• 9 novembre 2018,
• 13 novembre 2018,
• 22 novembre 2018,
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•
•
•
•

27 novembre 2018,
3 dicembre 2018,
21 dicembre 2018,
7 gennaio 2019.

Ogni spedizione ha raggiunto 240 persone.
La disponibilità di tutte queste informazioni in rete, facilmente accessibili, attraverso link chiari e regolarmente pubblicizzati nella
newsletter, ha garantito la trasparenza del processo stesso e ha
fatto sì che coloro che erano interessati potessero in ogni momento scaricare documentazione relativa ai progetti per gli impianti e relativamente a quanto andava definendosi nel percorso.
Ciascun incontro è stato oggetto di post sulla pagina facebook di Ascolto Attivo, sia prima degli incontri, sia successivamente, come report dell’incontro stesso. I post di Ascolto Attivo
sono stati inoltre ripresi sulle pagine facebook dell’assessorato
all’ambiente, delle associazioni e dei comitati, grazie all’attività
svolta da parte dei municipi e dei comitati stessi. Articoli relativi
al percorso partecipativo sono usciti sui blog del territorio, in particolare, ne hanno parlato in maniera continuativa: la rivista www.
ilpungolo.org, www.vignaclarablog.it, www.cesanodiroma.com.
La comunicazione on line avrebbe potuto risultare potenziata
dall’attivazione di analoghi strumenti da parte del Comune di
Roma. Sul sito del Comune, infatti, le informazioni sul progetto
non sono state collocate nell’area riservata alla partecipazione,
immediatamente disponibile nel menù principale del sito, ma in
un’area interna, di fatto accessibile solo avendo il link diretto. Sul
sito di Ama, sono state pubblicate notizie spot relative ai singoli
eventi, ma non è stata predisposta una pagina dedicata al percorso, né sono stati messi a disposizioni i materiali prodotti.
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Strumenti off line
Locandine e cartoline sono state realizzate e distribuite soltanto
in occasione del primo incontro per il Municipio XIII, presso il
Centro Anziani di Casalotti, e per la mostra del 12 gennaio 2019.
In particolare, in quest’ultima occasione, le locandine sono state
distribuite e affisse nei negozi della zona: questa semplice attività di promozione ha favorito la partecipazione alla mostra (complessivamente sono state registrate un centinaio di persone), ma
soprattutto ha fatto sì che intervenissero persone che fino a quel
momento non erano state intercettate. Nella sede del Municipio
XIII sono stati sempre affissi i manifesti/locandine degli incontri
in programma.

Da sinistra:
Agnese Bertello, Marianella Sclavi e Stefania Lattuille (Ascolto Attivo s.r.l.)
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7. Riepilogo allegati/link interni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mappa originaria percorso di progettazione partecipata,
Presentazione percorso partecipativo,
Cronologia delle interviste e degli incontri,
Sintesi progetto impianto Municipio XIII,
Sintesi progetto impianto Municipio XV,
Narrazione polifonica Municipio XIII,
Narrazione polifonica Municipio XV,
Report incontro localizzazioni impianto Municipio XIII
Pannelli della mostra partecipata,
Pannelli Laudato Sii, a cura di Auxilium
Mappa Città Metropolitana di Roma Capitale,
Video Coord. Comitati Municipio XIII sul dissesto idrogeologico,
Video Coord. Comitati Municipio XIII sull’allagamento del
2014 a Casal Selce,
14. Tavole sul dissesto idrogeologico Municipio XIII
15. Risoluzione del 4 agosto 2017 del Municipio XIII,
16. Video intervista a Raniero Maggini e Matilde Spadaro,
17. “Osservazioni concernenti l’impianto di Compostaggio di Via
della Stazione di Cesano” del Comitato di Quartiere di Osteria Nuova, Comitato di Quartiere Cesano, Comitato No Compostatore e dell’Associazione Bambini Senza Onde,
18. Copia della “perizia mediante indagine epidemiologica - incidente probatorio” effettuata nel procedimento penale n.
33642/03 avanti al Tribunale Penale di Roma consegnata in
data 5.11.2018 (il documento è disponibile per la consultazione presso la sede di AMA, direzione comunicazione),
19. Osservazioni del Municipio XV sulla realizzazione dell’impianto di compostaggio a Osteria Nuova – Cesano.
20. Proposta alternativa Ass. Nova Galeria Municipio XV,
21. Lettera Società Agricola SATA.
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Il Percorso Partecipativo che Ascolto Attivo s.r.l. ha condotto tra
settembre 2018 e febbraio 2019 ha portato all’individuazione di
alcuni nodi irrisolti, da affrontare nelle fasi successive, che qui
elenchiamo.
Si tratta di nodi relativi all’approccio e relativi al merito delle opzioni necessarie per la realizzazione in tutta l’area di Roma Capitale di un sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti secondo i
principi del ciclo integrato ed economia circolare .
Aspetti legati all’approccio metodologico adottato

Sintesi:
i nodi del
percorso
partecipativo

1. Il dialogo e la collaborazione fra tutte le parti - abitanti, esperti,
amministratori del Comune e dei Municipi, tecnici di AMA - è
vitale per il buon funzionamento della raccolta e il trattamento
dei rifiuti a Roma. Il passaggio dalla maxi discarica, chiusa nel
2013, a una capillare raccolta porta a porta e alla trasformazione differenziata dei rifiuti è una svolta la cui operatività poggia
sulla costante e attiva collaborazione fra le istituzioni e i territori. Perché un tale radicale cambiamento di paradigma possa
avvenire in un clima di fiducia e collaborazione reciproca fra
tutti gli attori interessati è necessaria la massima trasparenza e
informazione capillare sui nuovi criteri di organizzazione strategica e nuovi principi organizzativi (fra i quali un decentramento
delle strutture tale da garantire la vicinanza ai territori e capacità di adeguarsi alla loro diversificazione urbanistica) dell’Azienda AMA responsabile di questo arco di servizi alla città.
2. Un effettivo ed efficace dialogo fra le parti richiede che i
momenti cruciali di diagnosi e di decisione seguano le regole
del “confronto creativo”: si tratta di essere consapevoli che
qualsiasi decisione presa in “camere separate” e presentata agli altri come “definitiva” o “esecutiva” non può che su-
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scitare resistenze e conflitti. La collaborazione richiede che
i momenti di diagnosi e di decisione operino tenendo conto
dei punti di vista molteplici e divergenti delle parti. In altre
parole: l’ascolto reciproco è parte del processo decisionale
e non una fase seguente allo stesso. Nel corso del PP è stato unanime il riconoscimento che “il percorso partecipativo
sarebbe dovuto partire prima.” Non aver rispettato questo
criterio è una delle cause principali della diffidenza con la
quale lo stesso processo partecipativo è stato accolto e della
rivendicazione da parte dei “Comitati del NO”, in particolare del Municipio XV, del ritiro delle proposte consegnate da
AMA all’approvazione della Regione Lazio come condizione
per avviare un dialogo.

sificata metropoli quale è Roma, sono indicati come scelte prioritarie valoriali, nel senso che la loro disseminazione sul territorio
e l’individuazione congiunta (abitanti, AMA, Municipi, esperti)
delle loro localizzazioni viene vista come costitutiva di un clima
culturale per davvero trainante verso una “Roma pulita e accogliente”. Tali iniziative, che a livello di raccolta quantitativa possono apparire marginali, hanno invece un peso determinante per
la formazione di una cittadinanza attenta, civile e responsabile e
per la costruzione di sensi di comunità. Tutti atteggiamenti ritenuti indispensabili per una reale e duratura collaborazione degli
abitanti nella differenziazione del porta a porta: come ognuno
sa, se l’umido non viene coscienziosamente selezionato, il compost non sarà di buona qualità e gli odori sgradevoli inevitabili.

3. Un approccio autenticamente partecipativo richiede che sugli
aspetti più delicati, complessi e controversi si ricorra alla guida
di un gruppo di design e facilitazione dei percorsi partecipativi,
al di fuori e al di sopra delle parti in causa e ritenuto affidabile
da tutti gli attori coinvolti. Anche la legislazione italiana, con l’introduzione dei principi del Dibattito Pubblico, oggi incomincia
a riconoscere l’importanza della presenza di una figura terza.

2. Le dimensioni
Essendo ogni Municipio di Roma delle dimensioni di una città
medio/grande, l’obiezione principale al progetto AMA dei due
impianti da 60mila ton/anno in soli due Municipi è: perché mai
non si prevede la costruzione di un impianto in linea di massima
per ogni municipio? Una tale scelta taglierebbe le gambe a qualsiasi obiezione del tipo NIMBY e consentirebbe di progettare impianti di dimensioni più contenute. In particolare: i municipi più
generosi nell’istituzione di compostiere di comunità potrebbero
godere di impianti più piccoli e con minore traffico di mezzi.

Aspetti legati ai contenuti del progetto
Gli aspetti più controversi riguardano le tipologie, le dimensioni
e la localizzazione degli impianti di compostaggio; la chiarezza
sul monitoraggio sul loro funzionamento e sui benefit per i territori disposti ad ospitarli.
1. La tipologia
Auto-compostaggio e compostiere di comunità anche se non
risolutivi per il trattamento dell’umido in una complessa e diver-

3. La localizzazione
Sui criteri di localizzazione degli impianti, per AMA la disponibilità pubblica dell’area e la sua destinazione d’uso corretta, sono
gli aspetti fondamentali per evitare un dispendio finanziario e di
tempo non indifferente.
Per il coordinamento dei comitati degli abitanti l’identificazione
delle aree deve tener conto prima di tutto della necessità, affer-
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mata anche dalla UE, di evitare nuovo consumo di suolo, assieme alla valutazione della dotazione infrastrutturale, la vicinanza
al raccordo o a grandi assi viari, la lontananza dall’abitato. Un ulteriore criterio dirimente, sottolineato con forza dagli abitanti, è
che le caratteristiche specifiche delle singole aree devono essere
valutate sulla base di sopralluoghi congiunti, presenti tutte le parti
in causa, e non esclusivamente sulla base di dati documentali.
4. Monitoraggio sul funzionamento degli impianti
Nel corso della mostra partecipata, ha suscitato grande interesse la possibilità di confrontarsi con esperienze come quelle
condotte ad Annone (Lecco) dalla società Silea, o a Bassano
del Grappa, da Etra, dove sono stati costituiti organismi per il
controllo dell’operatività e delle emissioni degli impianti che
comprendevano una rappresentanza dei cittadini dei territori
ospitanti l’impianto.
5. La progettazione partecipata dei vantaggi per la comunità
La comunità che si rende disponibile per ospitare un impianto
sopporta dei disagi sia in fase di cantiere sia in fase operativa.
Per questo è importante che vengano riconosciuti dei vantaggi
diretti. Tali vantaggi potrebbero riguardare sconti sulla tassa sulla raccolta dei rifiuti, interventi sulle opere primarie (viabilità, servizi, riqualificazione di edifici dismessi, verde pubblico) e altro.
La proposta è che siano gli abitanti stessi a proporre i vantaggi
attraverso strumenti di partecipazione consolidati.

Questa sintesi è stata letta senza incontrare obiezioni all’incontro del
26/02/2019 ad Auxilium presenti esponenti degli abitanti dei due Municipi interessati e un dirigente della progettazione strategica di AMA e all’incontro del
27/02/2019 nella sede dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, presenti
esponenti del Campidoglio e dei due Municipi.
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Viale Caldara 44
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