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Gestione territoriale
e del verde

Un patrimonio di verde
Il sistema ambientale romano è costituito da circa
86.000 ettari di territorio salvaguardato e protetto
(pari a circa i 2/3 dell’intero territorio comunale)
comprendente un patrimonio di verde, sia pubblico
che privato, estremamente diversificato e complesso,
composto da:
- aree naturali protette;
- aree golenali (Tevere, Aniene, fossi affluenti);
- aree agricole;
La rete ecologica del territorio di Roma

- aree verdi urbane (ville storiche, grandi parchi urbani,
verde di quartiere, orti urbani, alberate stradali ecc. di
proprietà di Roma Capitale).
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Un patrimonio di verde

Le aree naturali protette

Le 15 aree naturali protette il cui perimetro è interamente compreso nel territorio comunale, per un’estensione totale di circa 15.000 ettari, sono gestite da RomaNatura - Ente Regionale per la gestione del sistema delle aree naturali protette di Roma. Altre due aree protette sono gestite da Enti autonomi, ovvero il Parco Regionale dell’Appia
Antica e il Parco Regionale di Vejo. La Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” è gestita direttamente dalle Amministrazioni locali di Roma e Fiumicino, ciascuna per il territorio di competenza.
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Naturali

2

Marcigliana, Valle dell’Aniene, Decima-Malafede, Laurentino-Acqua Acetosa, Tenuta dei Massimi,
Valle dei Casali, Tenuta dell’Acquafredda, Monte Mario, Insugherata (per un totale di 14.163 ha)

Parchi urbani
Regionali

Aguzzano, Pineto (per un totale di 303 ha)

Monumenti
Naturali

Mazzalupetto, Galeria Antica, Parco della Cellulosa (per un totale di 318 ha)

Area Marina
Protetta
Parchi oltre
i confini

Secche di Tor Paterno (per 1.380 ha)
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Parco Regionale dell’Appia Antica, (3.400 ha, anche nei Comuni di Ciampino e Marino), Parco Regionale di Vejo (15.000 ha, anche nei Comuni di Campagnano, Castenuovo di Porto,
Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano), Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” (15.900 ha, di cui 8.150 ettari a Roma e i restanti a Fiumicino).
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Un patrimonio di verde

Le aree golenali e agricole

Roma Capitale è il più grande comune agricolo d’Europa.

37.000 ettari
1.600 ettari

Aree agricole dell’Agro romano
Coltivazioni private dell’Agro romano, eccetto 2.300 ettari relativi alle aziende
agricole di Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido gestite da Roma Capitale e circa
600 ettari di terre rientrate nei bandi di Roma Capitale per i giovani agricoltori.

Aree golenali
Di competenza condivisa tra la Regione Lazio, l’ Autorità di bacino del fiume
Tevere e Roma Capitale.
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Un patrimonio di verde

Le aree verdi urbane

Nel 2014 le aree censite dal Catasto del verde di Roma Capitale e fruibili dai
cittadini secondo la tipologia di “area verde” sono 1.792 per un’estensione
complessiva superiore ai 4.500 ettari gestiti direttamente da Roma Capitale.

Verde storico-archeologico

821 ettari

Grandi parchi urbani

1.786 ettari

Verde attrezzato di quartiere
Arredo stradale
Altro*

18%

1.073 ettari

39%

24%

446 ettari 10%
410 ettari 9%

* La classe “Altro” include aree verdi adibite a orti botanici, giardini scolastici, cimiteri, orti urbani, aree di sosta e aree verdi non ricomprese in altre voci.
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Aggiornamento del
censimento del verde
di Roma Capitale

censiti

1.792
4.500 ettari

aree verdi urbane
di verde urbano

oltre 330 mila alberi
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Più verde per i romani

Disponibilità di verde urbano/residenti

Residenti a Roma nel 2014 (popolazione residente al 31 dicembre): 2.872.021
Superficie della città (superficie media del 2014): 1.287,4 km2

La salute di

OGNI ABITANTE A ROMA

16,5

16 mq/ab.
14 mq/ab.
12 mq/ab.
10 mq/ab.
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può contare su

mq di VERDE URBANO

Verde urbano e personale del
Servizio Giardini dal 1995 al 2014
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* Nel 2000, 50 dipendenti sono stati inquadrati nell’ufficio tecnico per i lavori giubilari.
** Nel 2002, 300 T.A. sono passati alla categoria C a seguito di corso-concorso.
Il grafico non comprende il verde in fase di acquisizione al Patrimonio Capitolino oltre a piccole porzioni di verde non in
carico al Servizio Giardini ma al Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie (circa 524 ettari).
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Un confronto con altre città
Periodo di riferimento triennio 2011-2013*
mq verde

11.000.000

spende 1,75 euro a mq

Genova		 mq verde

3.500.000

spende 5,39 euro a mq

Milano		 mq verde

22.000.000

spende 2,16 euro a mq

Parigi		mq verde

30.000.000

spende 5,07 euro a mq

Roma		mq verde

45.000.000

spende 0,45 euro a mq

Bologna		

* Elaborazioni su dati ISTAT-Qualità dell’ambiente urbano 2014 (città italiane) e http://www.paris.fr (Parigi).

Confronto spesa/mq per la manutenzione delle aree verdi
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€ 6,00
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Bologna
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Genova

Milano

Roma

Parigi

Quota verde
Municipio

224 ettari
104 ettari

44 ettari

98 ettari

229 ettari

distribuzione del verde urbano

129 ettari *

182 ettari

206 ettari

163 ettari

228 ettari

316 ettari

329 ettari
150 ettari

178 ettari

336 ettari

Il verde nei Municipi

4% 8% 4% 8% 6% 4% 5% 5% 8% 3% 2% 6% 1% 3% 6%
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* Il Municipio 10 ha la
gestione decentrata del verde.
Il grafico non comprende
il Parco urbano Pineta di
Castel Fusano ricadente nel
Municipio 10, gestito da
Roma Capitale, per un totale
di circa 1.100 ettari (pari al
27% del verde urbano).

Gli alberi nei Municipi

distribuzione delle alberature

* Dati delle alberature nelle aree verdi dei Municipi 9 e 10 non disponibili (in revisione).
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Linee guida per la
gestione degli alberi
Le Linee guida per la gestione delle alberature di
proprietà comunale nel territorio di Roma Capitale
tutelano il patrimonio arboreo presente sul territorio,
con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e
alla gestione del rischio derivante dalle alberature.
Le linee guida che si inseriscono nel piano per la
Forestazione Urbana Sostenibile di Roma Capitale,
prevedono l’elaborazione di un nuovo modello per la
gestione degli alberi di proprietà di Roma Capitale (che
prevede interventi tecnici, monitoraggio, sorveglianza,
pronto intervento H24 per 365 giorni/anno) e di uno
specifico quadro economico a 10 lotti per la gestione
delle risorse (7 per i municipi, 3 per le ville storiche).
Le linee guida sono disponibili on-line tra le pubblicazioni ISPRA.
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Linee guida e regolamenti

Regolamento del verde

Introduce l’obbligo di autorizzazione per gli abbattimenti
degli alberi su area privata, anche non vincolata; stabilisce
norme per la difesa delle piante in aree di cantiere; definisce
le regole per l’accesso e il comportamento in parchi e giardini.
Finalità: il Regolamento del verde e del paesaggio urbano di
Roma Capitale disciplina gli interventi, la tutela e le attività
sul patrimonio vegetale urbano:

Nonostante i due anni di lavoro, il testo del
Regolamento non è arrivato in approvazione,
un passo indispensabile per rendere
operativo un importantissimo strumento di
tutela per l’ambiente e il paesaggio urbano.

1. il Servizio giardini si occuperà di programmazione e
gestione a livello cittadino, delle ville e dei giardini storici,
delle alberature della Capitale;
2. ai Municipi spetterà la programmazione e la gestione
delle aree decentrate e dell’assegnazione delle aree gestite
in maniera partecipata.
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Strumenti per la
gestione partecipata
Con le nuove linee guida si rinforza la collaborazione
attiva tra Roma Capitale e i cittadini.
Associazioni, comitati, Enti potranno prendersi cura
della manutenzione ordinaria delle aree con il tutoraggio
del Dipartimento Ambiente.

ADOTTA
una AREA CANI

190
Puoi adottare una delle

aree per cani esistenti
o fare richiesta per una
nuova area da creare.

Possono richiedere un’area tutti i
cittadini e le associazioni di Roma
Capitale.
Chi adotta un’area si impegna a
curare la pulizia dell’area, il decoro
degli arredi ed eventualmente la
custodia dell’area adottata.
Per maggiori informazioni, per
conoscere le aree esistenti e per
scaricare i moduli vai all’indirizzo:
www.comune.roma.it/ambiente

- Linee guida in materia di adozioni di aree verdi di
Roma Capitale (44 aree già adottate per un totale di circa
525 mila mq e altrettante richieste in lavorazione).
- Linee guida in materia di adozioni di aree cani di Roma
Capitale.
- Regolamento per orti e giardini urbani di Roma
Capitale.

estellamarino.it
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Linee guida e regolamenti

Regolamento orti e giardini urbani

L’assemblea capitolina ha approvato il Regolamento per
l’affidameto degli orti urbani e dei giardini condivisi: le
aree individuate e destinate a orto o giardino condiviso
saranno affidate a gruppi e associazioni in comodato
d’uso gratuito, saranno le diverse realtà associative
a suddividere gli appezzamenti in lotti più piccoli da
destinare ai cittadini che ne faranno richiesta.
I cittadini potranno accedere alla cura di piccoli fazzoletti
di terra con la possibilità di consumarne i prodotti. Gli
ortisti si occuperanno della cura, della manutenzione
e della pulizia dell’area e dovranno assicurare che le
coltivazioni siano condotte con tecniche biologiche,
senza l’utilizzo di prodotti contenenti OGM.
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Il verde pubblico on-line...
- censimento e pubblicazione on-line (in progress) delle
450 aree ludiche per bambini nei giardini, nei parchi e
nelle aree verdi di uso pubblico;
- censimento e pubblicazione on-line (in progress) delle
195 aree ludiche per cani nei giardini, nei parchi e nelle
aree verdi di uso pubblico;

A partire dal 6 ottobre 2014, al costo di 250
euro, si può donare un albero tra quelli che
normalmente sono presenti nelle aree verdi
di Roma Capitale.

- pubblicazione on-line del progetto Dona un albero con
i moduli per aderire all’iniziativa, l’elenco delle aree per
Municipio e la galleria fotografica delle specie arboree;
- pubblicazione on-line dell’elenco aggiornato e delle
schede informative delle 19 aree naturali protette, dei
36 parchi e ville storiche per Municipio e del Roseto
comunale.
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58 gare del verde annullate.
A dicembre 2014, appena pubblicate le
inchieste sul malaffare romano abbiamo
sospesoepoiannullato tuttelegareincorso
nel Dipartimento Tutela Ambientale per
tutelare i cittadini e rafforzare l’opposizione
agli interessi criminali.
L’impatto sulla città è stato evidente e il
verde urbano ne ha subito le maggiori
ripercussioni.
Immediatamente è stata avviata una
radicale riorganizzazione dei settori del
Dipartimento e sono state avviate nuove
procedure per rafforzare ogni argine al
malaffare con gare europee trasparenti,
la rotazione dei funzionari, la pubblicità di
atti e obiettivi.

avvio lavori

aggiudicazione

pubblicazione

documentazione

Il peso di
“Mafia Capitale”

ing

tim

V.T.A. alberature stradali
Monitoraggio degli alberi lungo le
strade (gara ponte)

ottobre 2015

V.T.A. alberature stradali
Monitoraggio degli alberi lungo le
strade (gara principale)

offerte pervenute

V.T.A. alberi nelle scuole

lavori avviati
il 25/06/2015

Monitoraggio degli alberi all’interno
di 950 scuole statali.

Trattamenti antiparassitari
Trattamenti antiparassitari di
prevenzione e cura per gli alberi

ottobre 2015

Interventi di potatura

Potature degli alberi su tutto il
territorio

documentazione di gara

Abbattimento alberi
ottobre 2015

con patologie particolari o secchi

Apertura e chiusura ville

avvio servizio entro
metà ottobre 2015

Servizio di apertura e chiusura ville e
servizio di vigilanza interna

Manutenzione del verde
Pulizia, sfalcio e manutenzione
ordinaria (gara ponte, in lotti)

ottobre 2015

Manutenzione del verde

in fase di pubblicazione
(entro ottobre 2015)

Pulizia, sfalcio e manutenzione
ordinaria (gara principale, in lotti)

Gestione territoriale e del verde

* Timing aggiornato a ottobre 2015.

Come cambia la manutenzione del verde
IERI

DOMANI

Verde storico-archeologico

Manutenzione spezzettata
in tanti singoli appalti

Manutenzione affidata con
appalto unico “chiavi in mano”
suddiviso per lotti

Grandi parchi urbani

Manutenzione spezzettata
in tanti singoli appalti

Manutenzione ordinaria affidata con appalto unico su 14 lotti
(per Municipi)

Verde stradale e di prossimità

Manutenzione spezzettata
in tanti singoli appalti

Decentramento gestione e
risorse ai Municipi per le aree
fino a 5.000 mq

Alberi

Tanti singoli appalti di
potatura
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Appalto unico per lotti con monitoraggio, sorveglianza e
pronto intervento h24 per alberature di 1° forza
Appalto unico a lotti per i Municipi per le restanti alberature stradali e delle aree verdi

Decentramento
del verde di prossimità
Più forza ai Municipi per tutelare e valorizzare il
verde di quartiere.
Quali aree:
- giardini, aree verdi di quartiere e di vicinato non superiori
a 5.000 metri quadrati.
Le nuove competenze dei Municipi:
Il 29 ottobre 2015 la Giunta ha approvato la
Delibera di indirizzo per il decentramento
del verde. Alla delibera dovrà seguire una
simmetrica dotazione di risorse economiche e umane, rimandate a un necessario
atto di riorganizzazione di alcune entrate
del bilancio e del personale capitolino.

- programmazione, attuazione e gestione del servizio di
manutenzione;
- affidamento, tramite gli strumenti di gestione
partecipata, per azioni di sussidiariteà e supporto alla
manutenzione delle aree grazie al supporto di cittadini,
comitati e associazioni di quartiere.
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Gestione
rifiuti

Chiusura della discarica di
Malagrotta
Dopo più di 30 anni di attività e numerose proroghe, dal
30 settembre 2014 la discarica di Malagrotta è chiusa.
Scegliendo di chiudere Malagrotta, abbiamo chiuso con
un passato fatto di proroghe e infrazioni, di buche dove
sotterrare possibili risorse. Abbiamo avviato un nuovo ciclo
di gestione dei rifiuti che porterà Roma ad avere un sistema
moderno, sostenibile e trasparente. Dalla discarica agli
ecodistretti, un nuovo modo di pensare i rifiuti e renderli,
realmente, nuova materia e nuova risorsa.
Gli elementi fondamentali per il nuovo corso
sono la raccolta differenziata a 5 frazioni (umido,
vetro, plastica e metalli, carta, indifferenziato) e gli
ecodistretti, capaci di trasformare i rifiuti in risorse.
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Un solo modello per la
raccolta differenziata
A maggio 2013 a Roma c’erano oltre 10 diversi modelli
di raccolta dei rifiuti, figli di numerose e confuse
sperimentazioni durate circa 4 anni.
Entro il primo trimestre del 2016 tutta la città di
Roma sarà raggiunta dall’unico modello di raccolta
differenziata a 5 frazioni con servizio di ritiro “porta a
porta” o tramite i cassonetti stradali.
Un percorso iniziato a giugno 2013 e che, a fine estensione
del nuovo modello, coinvolgerà circa 3 milioni di abitanti,
un terzo dei quali raggiunti dalla raccolta “porta a porta”.

940.000
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Porta a porta
1.860.000 Stradale

- 2015/16 Municipi 1, 2, 5,
7 e 15. Coinvolti oltre 900
mila nuovi utenti (214.000
raggiunti dalla raccolta “porta
a porta” e 732.000 dalla
raccolta stradale).

1.854.000

2.500.000
2.000.000
1.500.000

990.000

- 2014 Municipi 4, 8, 10,
12 e 14. Coinvolti oltre 950
mila nuovi utenti (299.000
raggiunti dalla raccolta “porta
a porta” e 635.000 dalla
raccolta stradale).

3.000.000

1.000.000
500.000

202.000

- 2013 Municipi ex-XVII, 6, 9, 11
e 13. Coinvolti oltre 900 mila
utenti (427.000 raggiunti
dalla raccolta “porta a porta”
e 493.000 dalla raccolta
stradale).

2.800.000

Estensione nuovo modello per la raccolta differenziata

0
cittadini raggiunti: cittadini raggiunti: cittadini raggiunti: cittadini raggiunti:
PAP: 26.000
PAP: 428.000
PAP: 726.000
PAP: 940.000
000
000
000
Stradale: 176.
Stradale: 562.
Stradale: 1.128.
Stradale: 1.860.000
2012

2013

2014

2015/16

sperimentazione avvio nei Municipi avvio nei Municipi avvio nei Municipi
nel Municipio 3 ex-XVII, 6, 9, 11 e 13 4, 8, 10, 12 e 14
1, 2, 5, 7 e 15
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La percentuali della
raccolta differenziata
LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A ROMA: EVOLUZIONE 2011-2015
Elaborazioni su dati AMA - Roma Capitale per gli anni 2011-2014 (online su Anagrafe dei rifiuti). *Per l’anno 2015, stime di previsione per l’anno in corso.

LE PERCENTUALI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
37,5%

31,1%

45,0%

(dato fine 2015*)

41,5%

LE TONNELLATE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(media annua)

(tonnellate)

648.000

(media annua)

(tonnellate)

(media annua)

546.000
(tonnellate)

(media annua)

24,7%

714.000

25,7%

2015

(media annua)

*

443.000 450.000
(tonnellate)
(tonnellate)

2014
2013
2011

+ 264.000 tonnellate di materiali riciclabili

2012
Nuova Amministrazione (giugno 2013)

2011
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2012

2013

2014

2015*

Raccolta dei rifiuti
ingombranti e speciali
- durante il 2014 e il 2015 gli appuntamenti della campagna
AMA-TgR Lazio Il tuo quartiere non è una discarica per
il riciclo dei rifiuti ingombranti e speciali (incluse le isole
ecologiche mobili) hanno raccolto oltre 1.300 tonnellate
di materiali
- RiciclaCasa con ritiro gratuito a casa e al piano
abitazione ha recuperato negli anni 2014-2015 oltre
16.500 tonnellate di materiali
Inaugurato a Mostacciano (IX Municipio) il
14° Centro di raccolta differenziata della Capitale per i rifiuti ingombranti e speciali che
non possono essere messi nei cassonetti

- oltre 40mila tonnellate di materiali sono state raccolte
negli anni 2014-2015 dalle isole ecologiche fisse, i 14 centri
di raccolta aziendali
- tante le iniziative in corso con le isole ecologiche mobili,
il progetto RomaRiusa, il progetto di recupero bici...
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Roma Capitale ha approvato, prima fra
le grandi capitali europee, la delibera di
indirizzo Verso Rifiuti Zero.
L’obiettivo è quello di cambiare il ciclo di
gestione dei rifiuti di Roma secondo i criteri
della sostenibilità ambientale.
Tra i traguardi posti dalla Delibera c’è quello di
raggiungere il 75% di raccolta differenziata
nel 2020, con il 50% di effettivo riciclo.

Con gli ecodistretti
verso “Rifiuti ZERO”
L’Ecodistretto è un polo impiantistico integrato, ecologico
e innovativo, attrezzato per ricevere i rifiuti urbani.
L’elemento portante del progetto è la completa
riconversione dei materiali: i rifiuti vengono selezionati
e avviati a specifici trattamenti tecnici il cui esito è la
produzione di materia prima seconda, cioè un prodotto
da collocare sul mercato.
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Nuovo corso AMA
- Nomina del nuovo CDA (con significativa riduzione dei
componenti e dei compensi)
Predisposizione e percorso di aggiornamento e condivisione con il contributo dei Municipi del nuovo Contratto di servizi con AMA
per la gestione dei rifiuti ubani (il precedente
in proroga risale al 2003/04).
Approvate le nuove linee guida per il contratto di servizi, un contratto di servizi innovativo, con una parte di decentramento e controllo delegato ai Municipi.
Approvato il rinnovo dell’affidamento ad
AMA, come società in house, con un maggior
livello di monitoraggio e valutazione della
qualità del servizio.

- Management assessment e definizione delle
responsabilità dei dirigenti in base alle competenze
- Definizione Macro e Micro-struttura aziendale
- Pubblicazione on-line di curricula
retribuzioni

dirigenti e

- Riduzione delle retribuzioni dei dirigenti e definizione
degli obiettivi da conseguire
- Avvio dei corsi di formazione per tutti i dipendenti
- Lotta all’assenteismo
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AMA cambia
Più pulizia: rimesse al lavoro su strada 125 spazzatrici di quartiere con oltre
1.000 itinerari pubblicati online.
Impianti aperti: impianti per il trattamento dei rifiuti aperti anche nei
week-end e in funzione H24.
Progetto GPS: avvio del monitoraggio dei servizi in tempo reale con GPS
per il controllo della raccolta, dei tempi, dei percorsi, dei consumi e dello
stato dei mezzi.
Videosorveglianza: avvio del progetto
di sorveglianza contro discariche abusive

#AMA2015

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

MENO DIRIGENTI Da 21 a 14. Oggi i dirigenti sono 2 ogni 1000 dipendenti
JOB ROTATION

Introdotta rotazione per 50 capizona e 300 capisquadra

PIÙ DISCIPLINA

Visite mediche di controllo anche nei giorni festivi e
aumento delle sanzioni disciplinari: +40% nei primi mesi.
Licenziati lavoratori scoperti a rubare o a fare lavoro in
nero mentre erano in permesso
estellamarino.it

#AMA2015

TRASPARENZA E OTTIMIZZAZIONE RISORSE

TRASPARENZA

Da 80% di affidamenti diretti a 80% di gare pubbliche

MENO COSTI

Ridotto del 30% il costo dei servizi per la differenziata

RINNOVAMENTO A seguito di un contratto del 2011 sono stati spesi
48 MLN per il noleggio di 28 mila cassonetti.
Con la stessa cifra se ne potevano comprare 67 mila.
Nuova gara per il rinnovo di tutti i cassonetti
estellamarino.it

#AMA2015

CONTROLLI E SANZIONI

LOTTA EVASIONE

Individuati i grandi evasori: oltre 100 MLN di euro evasi
Verificate oltre 50 mila utenze commerciali, recuperati
nel 1° quadrimestre 2015 crediti per oltre 3 MLN (+35%)

PIÙ CONTROLLO

5.542 multe nei primi 5 mesi del 2015 (+300%)
Avviato nuovo sistema di controllo GIS con il rilevamento
dei dati su strada tramite tablet e incrocio dati TARI
estellamarino.it

Gestione rifiuti

Gara pubblica per il servizio “Porta a
Porta” per le utenze non domestiche
- 14 società partecipanti confronto alle
sole 2 del passato
- Prezzi a base d’asta ridotti del 40% rispetto al passato (+20% di ribasso da gara)
- Risparmiati circa 6 mln di euro utilizzati per raddoppiare le utenze servite:
a parità di fondi da 5 mila a 12 mila
- Previste 67mila tonnellate di materiali in più per +6% di riciclo

risparmio e trasparenza
Per la prima volta nella storia della Capitale, i rifiuti indifferenziati vengono affidati
con un bando di gara pubblico. Il primo dei nuovi appalti per i rifiuti indifferenziati
sarà operativo dal primo gennaio 2016: #AROMASIPUÒ garantire legalità, superare il
monopolio, ridurre i costi.
QUANTI RIFIUTI

QUANTO RISPARMIO

Aggiudicato il primo lotto da
163mila tonnellate/anno di rifiuti.
Le quantità diminuiranno
all’aumentare della raccolta
differenziata: più differenziata
significa più risparmio!

MILA

Dall’80% di affidamenti diretti,
all’80% di gare pubbliche

Assegnata la prima gara per i rifiuti indifferenziati di roma

tonnellate

AMA cambia

ATTUALE TARIFFA

nuova TARIFFA

a tonnellata

a tonnellata

143 euro vs. 138 euro

Un risparmio di 800 mila euro all’anno

solo con il primo lotto

estellamarino.it

Ama certifica nel terzo trimestre 2015 la riduzione dei costi operativi
per 24 milioni di euro rispetto al 2014 con un Margine Operativo Lordo
a + 2,2 milioni di euro.
Debiti finanziari diminuiti di 16 milioni di euro, con un aumento dei
servizi e delle utenze servite dalla raccolta differenziata.
Gestione rifiuti

Affidamento del Servizio di
gestione dei rifiuti
Nel nuovo modello di affidamento report trimestrali
affidati a soggetti indipendenti monitoreranno i servizi
offerti da AMA misurando:
- la qualità dei servizi erogati;
- la qualità percepita dai cittadini.
Ogni report trimestrale restituirà un indicatore unico e
aggregato del periodo di riferimento.
Dare fiducia al cambiamento.
Il nuovo modello di affidamento prevede
la gestione dei rifiuti affidata ad AMA per i
prossimi 15 anni.

Qualora due indicatori (su tre), in maniera consecutiva,
abbiano esito insufficiente si procederà a esternalizzare
il servizio di spazzamento, limitatamente ad alcune aree
della città, garantendo, comunque, la salvaguardia dei
livelli occupazionali di AMA S.p.A.
Gestione rifiuti

3
Tutela ambientale
e biodiversità

La nuova Carta
idrogeologica di Roma
Roma città di acquedotti, di terme e di fontane, di fiumi
e di mare, rinsalda il suo legame con le acque sotterranee
consegnando al mondo scientifico, professionale e a tutti
i cittadini la sua nuova Carta Idrogeologica.
La carta idrogeologica di Roma, nella forma che assume
oggi, costituisce un elemento informativo di base
importantissimo, strettamente collegato a quello, già
di per sé innovativo, della Rete di monitoraggio delle
acque sotterranee di Roma Capitale. Una prima rete,
ampliabile, di oltre 100 pozzi pubblici attraverso i quali
monitorare e studiare le falde acquifere della Capitale.

Tutela ambientale e biodiversità

Sostenibilità e resilienza
Inclusione di Roma Capitale nelle maggiori reti nazionali
e internazionali per lo studio e il sostegno alla sostenibilità, alla resilienza e agli effetti dei cambiamenti climatici:
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.
Rete nazionale per migliorare la gestione
dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile
Roma Capitale è tra le prime 33 città selezionate dal programma 100 Resilient Cities,
promosso dalla Fondazione Rockefeller per
sostenere le città di tutto il mondo nel diventare più resilienti e rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali del XXI secolo

Dal 2015 Roma Capitale è nel Regional Executive Committee per l’Europa di ICLEI - Local Governments for Sustainability. Il più grande network mondiale di città e metropoli impegnate a costruire un futuro
sostenibile
C40 Cities-Climate Leadership Group. Rete
internazionale contro i cambiamenti climatici
Tutela ambientale e biodiversità

COP21
Roma Capitale ha approvato la Memoria di Giunta “Roma per il clima - 100 giorni
verso COP21”. COP21 è la ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro dell’ONU sui Cambiamenti Climatici, uno dei più grandi eventi internazionali sui
temi ambientali della storia.
L’Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici è la cabina di regia per le
azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di produzione e consumo sostenibile di energia. L’Osservatorio ha
il compito, tra gli altri, di aggiornare il Piano
d’Azione per l’energia sostenibile (PAES)
redatto nell’ambito del Patto dei Sindaci

Con la Memoria di Giunta approvata, la Capitale si è
assunta l’impegno di promuovere a diversi livelli i temi
relativi ai cambiamenti climatici per sensibilizzare
l’opinione pubblica e fornire una visione d’insieme delle
misure intraprese da Roma Capitale verso la sostenibilità
ambientale, la mitigazione e l’adattamento climatico.

Tutela ambientale e biodiversità

Tutela e benessere animali
- inaugurazione dell’Oasi Felina di Porta Portese dopo
i lavori di ristrutturazione durati circa 1 anno
- azione conoscitiva delle strutture pubbliche che
ospitano cani e gatti e delle relative autorizzazioni
- avvio del procedimento pubblico per mettere a bando
la gestione delle strutture di Roma Capitale che
ospitano cani e gatti
- percorso di revisione del Regolamento di Roma
Capitale per la tutela e il benessere degli animali
insieme alle ASL, alla Polizia Locale e alle associazioni di
settore

Tutela ambientale e biodiversità

news, approfondimenti e iniziative con estella marino

ulteriori risorse e approfondimenti online, seguici su:

estellamarino.it
estellamarinoperroma
estellamarino

