
 

 
 

Incontro Municipio X sulla istituzione nuove isole ecologiche – 13 Marzo 2017 
 
In data 13 Marzo si è tenuta una riunione presso la Sala Massimo di Somma al fine di avviare un 
tavolo di confronto con i Comitati di Quartiere del Territorio, volto a condividere il piano 
municipale sulle nuove isole ecologiche. Si elencano, di seguito, le possibili aree interessate: 

• Via della Cacciuta; 
• Via Dobbiaco; 
• Via Ermanno Wolf Ferrari; 
• Via Charles Lenormant; 
• Via Enrico Ortolani. 

 
All'incontro, oltre alla Direzione del Municipio e agli Uffici municipali preposti, erano presenti il 
Direttore di AMA S.p.A.  Ing. Stefano Bina e il suo staff. Per l’Associazione Vicini di Casa presenti   
Roberto Marazzi Giampiero Ronchetti e Fabrizio Bernardini. Il Prefetto Vulpiani ringrazia i 
partecipanti e dà la parola all’Ing. Bonelli della Direzione tecnica che illustra la situazione. 
 
L’obiettivo della riunione è quello di condividere con le Associazioni e i Comitati 
della zona la scelta delle aree per l’istituzione di 2 nuove isole ecologiche sul 
territorio del Municipio X.  
 
L’’istituzione delle isole ecologiche è solo uno dei punti contenuti nel protocollo di collaborazione 
che il Municipio ha sottoscritto con AMA. Il Centro di Raccolta (Isola ecologica) è la struttura 
attrezzata adibita alla raccolta di tutti i rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti 
stradali, come mobili, elettrodomestici, computer, potature ed altri materiali. Dal febbraio 2016, tra 
le funzioni del Centro di raccolta, è stata introdotta anche quella di esposizione – deposito 
temporaneo di beni destinati allo scambio tra privati, alla preparazione per il riutilizzo. 
Il Centro di Raccolta è un’area attrezzata di circa 1800 mq. Questo tipo di impianto è divenuto, a 
seguito di una lunga sperimentazione, lo strumento per offrire al cittadino un servizio pratico e 
diretto che consente di procedere ad una netta separazione del materiale di rifiuto. L’Ing. Bonelli 
conclude con uno slogan che racchiude l’essenza dell’iniziativa: 
 

Più Isole Ecologiche Meno Discariche Abusive 
 



Prefetto Vulpiani – Chiarisce che delle 5 aree proposte quella di Via Enrico Ortolani è stata 
eliminata in quanto non in possesso dei requisiti tecnici indicati dallo staff AMA. Tra le 4 idonee 
rimaste in lista si devono scegliere le 2 aree in cui costruire le isole Ecologiche. Valorizza 
l’efficacia delle isole come contrasto all’abbandono degli ingombranti e degli sfalci nei canali che 
vengono ostruiti con grave rischio di inondazioni. A tal proposito segnala che ci sarà una pulizia 
straordinaria in collaborazione AMA – CBTAR per la rimozione dai canali della spazzatura e 
ripristino della funzionalità. Sono state anche approvate 30 Determine per la demolizione di lavori 
abusivi sui canali. Le isole adottano soluzioni architettoniche accettabili e contribuiscono anche alla 
diminuzione dell’abbandono dei materiali di risulta all’interno della pineta. Molto importante anche 
l’iniziativa del riuso che può creare stimolo all’aggregazione per l’insegnamento ai ragazzi delle 
tecniche di riciclo degli oggetti o dei mobili abbandonati.   
 
Ing. Bina di AMA – Il progetto di collaborazione con il Municipio è molto importante e 
l’istituzione dei Centri di Raccolta è un tassello importante del progetto stesso. Ma non si vuole 
imporre niente a nessuno, anzi si cerca il consenso della comunità. Un ulteriore vantaggio insito 
nella creazione di questi Centri di Servizio dotati anche di autorimessa è proprio quello di 
aumentare il tempo di raccolta dei rifiuti in quanto gli autoveicoli sarebbero residenti in loco e i 
tempi di trasferimento dagli attuali siti sarebbero utilizzati per la raccolta.  
 
A questo punto si apre il dibattito e gli interventi più significativi sono i seguenti: 
 

• Franco Gobbi del Coordinamento Infernetto – Plaude all’iniziativa ma in disaccordo con 
l’utilizzo dell’area di via della Cacciuta-Caines in quanto troppo prossima alle abitazioni e 
strade di accesso private, strette e in cattive condizioni di manutenzione; 

• CdQ Infernetto – Richiede la possibilità di proporre aree alternative e segnala che l’area di 
via Dobbiaco è destinata ad edilizia scolastica; 

• CdQ Dragoncello e Ostia – Favorevoli all’istituzione nel loro quadrante del centro di 
Raccolta in via Lenormant, propongono anche l’istituzione di incentivi per sollecitare una 
raccolta differenziata virtuosa sotto forma di contributi alla istituzione e manutenzione 
parchi gioco per i bimbi; 

• Giosuè Mirizio di Infernetto sicuro – Proposte da valutare, esprime preoccupazioni per 
l’area di via Wolf Ferrari in quanto strada ad alto scorrimento di traffico; 

• Ulteriori interventi fuori tema e scarsi di contenuto evito di segnalarveli. 
 

Conclusioni e valutazioni 
• Meritevole l’iniziativa del Municipio che ha cercato il coinvolgimento delle Associazioni 

operanti sul territorio per una condivisione dell’iniziativa e per sollecitare un atteggiamento 
di collaborazione.  

• Maggiore responsabilità e maturità sarebbe necessaria alle Associazioni per approfondire 
l’argomento della riunione e non tramutare l’incontro in uno sfogatoio di quello che non 
funziona; 

• Sito di via Lenornmant accolto positivamente dalle Associazioni di zona; 
• Sito di Infernetto da scegliere tra le tre aree indicate o altre da segnalare a cura delle 

Associazioni. (Riunione venerdi 17 marzo per discuterne tra le Associazioni). 


