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Capitolo 8 

 
Sostenibilità e risorse ambientali 

 
 
 

L’OMS definisce la salute come “uno stato di benessere fisico, mentale 

e sociale e non soltanto assenza di malattia o infermità”, assegnando 

pertanto all’ambiente un ruolo fondamentale nella definizione della qualità 

della vita; la convinzione che le condizioni ambientali rappresentino la 

chiave del benessere individuale trova peraltro conferma anche tra gli 

stessi cittadini: in base ai risultati dell’Eurobarometro, infatti, circa il 90% 

degli italiani considera la salubrità dell’ambiente una condizione essenziale 

per migliorare il livello di qualità della vita.   

Tale “coscienza ecologica” non sembra tuttavia orientare in misura 

significativa e costante le scelte del legislatore e i comportamenti delle 

imprese e degli stessi cittadini verso una cultura e una condotta 

“sostenibile”; questo scenario risulta ancor più preoccupante se si 

considera che alcuni danni ambientali – come la perdita delle funzioni del 

suolo, il degrado del territorio e i cambiamenti climatici – sono di fatto 

irreversibili e le risorse naturali, le fonti di approvvigionamento energetico, 

l’acqua e perfino l’aria dopo decenni di sfruttamento indiscriminato oggi 

appaiono sempre più limitate e inadeguate a far fronte al fabbisogno 

globale in costante crescita nonché alle necessità di una popolazione che – 

al ritmo di crescita attuale – sarà destinata a raddoppiare nei prossimi 50 

anni.  

È in tale direzione che si colloca l’economia “circolare” – cioè un 

modello di organizzazione economica in grado di rigenerarsi da solo, 

puntando alla riduzione degli scarti e al riutilizzo delle risorse – che si 

pone in netta contrapposizione ad un modello economico basato sulla 

continua crescita dei consumi nonché su un progressivo depauperamento 

dei fattori produttivi; in una direzione “sostenibile” si collocano al tempo 

stesso tutte le misure volte a favorire la dematerializzazione, contribuendo 

così a al rallentamento del degrado climatico e ambientale attraverso la 

riduzione dell’utilizzo delle risorse.  

Considerando quindi l’assoluta centralità che dovrebbero assumere le 

tematiche ambientali nel dibattito politico e amministrativo nazionale e 

locale, il presente capitolo è dedicato all’approfondimento di tali 

tematiche, muovendo dall’analisi della collocazione del nostro Paese 
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rispetto ai parametri fissati dall’UE, contestualizzando la situazione del 

Lazio nello scenario nazionale, approfondendo al suo interno le specificità 

territoriali delle singole province e della città metropolitana di Roma, con 

particolare attenzione ai temi della fragilità ambientale, della qualità 

dell’aria e della produzione e gestione dei rifiuti. 

 

8.1 Il territorio: le aree protette  

 
Il Lazio è una delle regioni più ricche sotto il profilo naturalistico, così 

come sul fronte della biodiversità animale e vegetale, ospitando nel 

proprio territorio oltre il 50% delle specie che costituiscono il patrimonio 

nazionale (con circa 30.000 specie animali su 57.500 censite in Italia e 

3.500 specie vegetali su circa 7 mila). 

La regione ospita inoltre 83 Aree Naturali Protette (AA.NN.PP.) 

terrestri, per una superficie totale pari a 230.664 ettari (in aumento del 

4,2% rispetto alla superficie protetta censita nel 2010), che corrispondono 

a circa il 13,5% del territorio regionale, cui si si aggiungono 2.970 ettari di 

aree “contigue”, ovvero territori di protezione esterna alle suddette aree, e 

due aree marine protette, per un totale di 4.860 ettari. La quota 

prevalente della superficie protetta è rappresentata dai Parchi naturali 

Regionali (16 in valori assoluti), che tutelano un ricco patrimonio storico e 

culturale e favoriscono la permanenza delle attività agricole, forestali e 

artigianali tradizionali.  

 
Tabella 1 – Aree naturali protette regionali per tipologia. Anno 2017 
 

Tipologia Numero 

Riserve naturali regionali 31 

Monumenti naturali 29 

Parchi regionali 16 

Riserve naturali statali 4 

Parchi nazionali 3 

Totale AA.NN.PP. 83 
Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Regione Lazio 
 
8.2 Mappa del rischio sismico e idrogeologico 

 

A fronte di una così vasta ricchezza, il territorio laziale si caratterizza 

tuttavia anche per un significativo potenziale sismico e per una forte 

fragilità idrogeologica, la cui disamina rappresenta un imprescindibile 



  Capitolo 8 
Sostenibilità e risorse ambientali 

 

325 

 

punto di partenza per la determinazione delle politiche ambientali e 

infrastrutturali del territorio. Relativamente al rischio sismico - la cui 

portata è stata drammaticamente testimoniata dal terremoto del 2016, 

generando enormi perdite in termini umani e materiali - la distribuzione 

dei 378 comuni del Lazio in base alla mappa di pericolosità sismica1 

(definita nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero 

territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 

dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante), 

conferma una fragilità del territorio laziale significativamente superiore a 

quella mediamente rilevata a livello nazionale: nel Lazio, infatti, oltre 1 

comune su  10 (l’11,4% del totale) rientra nella zona sismica “1”, ovvero 

la più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti (8,8% a 

livello nazionale); a seguire, si osservano percentuali significativamente 

più consistenti per le zone a sismicità “medio-alta” (zona sismica “2”), 

dove si concentra il 68,3% dei territori regionali, contro il 28% registrato 

in Italia, mentre il 20,3% rientra nella zona “3” a sismicità “medio-bassa”, 

a fronte del 25% rilevato in Italia. Nessun comune della regione, infine, 

registra un rischio sismico molto basso o pressoché nullo (zona sismica 

“4”), contro un significativo 28,9% registrato su scala nazionale.  

 

 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati INGV 

 

                                                 
1 Zona 1: Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti; Zona 2: 

Zona dove possono verificarsi forti terremoti; Zona 3: Zona che può essere soggetta a forti 
terremoti ma rari; Zona 4: E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà 

delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 
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L’approfondimento territoriale evidenzia come sia la provincia di 

Frosinone la più esposta al rischio sismico, con il 33,3% dei comuni 

classificati nella “Zona 1” (30 unità in valori assoluti), seguito da Rieti 

(17,8%, 13 comuni), mentre non si registra la presenza di territori ad 

elevato rischio sismico nelle province di Viterbo, Latina e nell’area 

metropolitana di Roma. Sul fronte opposto è la provincia di Latina a 

presentare il rischio più ridotto, collocandosi l’88,3% dei suoi comuni nella 

zona 3; tale incidenza scende al 33,3% nella provincia di Viterbo, al 

20,6% nell’area metropolitana di Roma e al 2,2% nel frusinate, mentre a 

Rieti nessun comune presenta un rischio medio-basso, collocandosi la 

totalità dei territori nelle zone 1 e 2.   
 

Tabella 2 - Rischio sismico nei comuni delle province del Lazio e della città 
metropolitana di Roma. Anno 2018, n. di comuni e percentuale sul totale provincia 
 

 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

FR 30 33,3 58 64,4 2 2,2 0 0,0 90 100,0 

LT 0 - 4 11,7 30 88,3 0 0,0 34 100,0 

RI 13 17,8 60 82,2 0 0,0 0 0,0 73 100,0 

RM 0 - 96 79,3 25 20,6 0 0,0 121 100,0 

VT 0 - 40 66,7 20 33,3 0 0,0 60 100,0 

Lazio 43 11,4 258 68,2 77 20,4 0 0,0 378 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati INGV 

 

Oltre al rischio sismico, il territorio regionale - al pari di quello italiano 

- risulta particolarmente esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico 

quali frane e alluvioni, ascrivibili senza dubbio alle specificità geologiche e 

idrografiche che lo caratterizzano nonché ai mutamenti climatici in atto, 

che hanno determinato un aumento di eventi meteorologici “estremi” quali 

forti piogge e grandinate di notevole intensità e, non ultimo, ai 

comportamenti dell’uomo. Gli effetti drammatici di tali eventi sono infatti 

spesso favoriti ed enfatizzati dall’eccessiva antropizzazione del territorio, 

avvenuta cementificando le aree a ridosso di corsi d’acqua e pendii e 

dunque in territori idrogeologicamente “deboli”; a fronte di ciò risulta 

sempre più urgente la necessità di avviare un programma di interventi 

volti alla messa in sicurezza del territorio quali la manutenzione di sponde 

e argini dei fiumi nonché il ripristino delle naturali proprietà di 

permeabilità del suolo. In questo senso il depotenziamento della Provincia 

indotto dalla riforma Delrio ha privato il territorio di un importante 
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“alleato”, che nella sua capacità di intervento sull’area vasta, si è sempre 

caratterizzato per una particolare sensibilità e attenzione alla prevenzione 

e alla tutela ambientale.  

Ciò premesso, attraverso i dati Ispra è stato possibile realizzare una 

“mappa” del rischio frane nei territori del Lazio, all’interno della quale sono 

stati considerati “rischiosi” i comuni nei quali almeno un abitante risulti 

residente in un’area idrogeologicamente a rischio “elevato” o “medio” di 

frane; tale classificazione, sebbene possa apparire eccessivamente 

“inclusiva” rischiando di sovradimensionare la portata del fenomeno in 

esame, parte dal presupposto che la presenza anche di un solo residente 

in un’area a rischio franoso sottintenda come quel territorio sia edificabile, 

potendo essere dunque sede di strutture pubbliche nonché di uffici e 

aziende private che quotidianamente concentrano un’ampia platea di 

cittadini potenzialmente a rischio.  

Ciò premesso, i risultati ottenuti sulla base di tale criterio di 

classificazione evidenziano come il rischio franoso caratterizzi il 76,7% dei 

comuni del Lazio (290 su un totale di 378 comuni in termini assoluti), un 

valore che supera di 14 punti il dato medio nazionale, pari al 63,9% 

(5.111 comuni).  

All’interno del Lazio sono le province meridionali a presentare livelli di 

rischio franoso più significativi: a Latina, infatti, la totalità dei comuni 

ospita aree abitate a rischio frane (33 unità in valori assoluti), 

raggiungendo tale percentuale il 97,8% nel frusinate (89 comuni), per 

scendere all’86,7% a Viterbo (52 comuni) e attestarsi su valori 

decisamente inferiori a Rieti (60,3% e 44 comuni coinvolti) e soprattutto 

nell’area metropolitana di Roma (59,5%, con 72 comuni esposti a tale 

rischio).   

Concentrando l’analisi sulle sole aree a rischio frane – quindi sulle 

porzioni di territorio interessate e non sugli interi comuni in cui insistono - 

queste interessano complessivamente nel Lazio una superficie di circa 

mille km2, ovvero il 5,9% dell’estensione complessiva del territorio 

regionale (16,9% in Italia, con una estensione pari a 51.048 km2). 

Relativamente alle province, è Frosinone a caratterizzarsi per una più alta 

esposizione al rischio franoso, con ben 638 km2 di territorio a rischio 

franoso pari al 19,6% dell’estensione complessiva della provincia; seconda 

in graduatoria è Latina, con 130 km2 di superficie a rischio franoso pari al 

5,8% dell’estensione territoriale, mentre risultati decisamente più esigui si 

registrano nel territorio metropolitano di Roma (155 km2, pari al 2,9% del 

totale), nel viterbese (71 km2, pari al 2% del totale) e soprattutto nella 
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provincia di Rieti, dove il rischio di frane caratterizza appena lo 0,7% del 

territorio (20 km2 in termini assoluti). 

 
Tabella 3 – Numero di comuni che presentano aree abitate a rischio* frane e 
superficie a rischio nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in 
Italia. Anno 2017, valori assoluti e percentuali sul totale  
 

 

Comuni con aree abitate  
a rischio frane 

Superficie abitata  
a rischio frane 

V.A. 
% su tot. 
comuni 

V.A. 
% su tot. 
superficie 

Frosinone 89 97,8 638 19,6 

Latina 33 100,0 130 5,8 

Rieti 44 60,3 20 0,7 

Roma 72 59,5 155 2,9 

Viterbo 52 86,7 71 2,0 

Lazio 290 76,7 1.014 5,9 

Italia 5.111 63,9 51.048 16,9 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  

* Almeno un abitante risulta residente in un’area a rischio elevato e/o medio di frane 

 
Contestualmente a quanto sinora osservato, un utile approfondimento 

è rappresentato dall’analisi della popolazione residente nelle aree a 

rischio, prescindendo cioè dalla dimensione dei territori interessati. In 

questo caso i risultati includono – contrariamente alla metodologia seguita 

in precedenza – anche i residenti in aree a rischio basso o moderato di 

frane, in quanto più che il rischio di sovradimensionamento ciò che appare 

prioritario è un inquadramento del numero degli individui e delle famiglie 

che potrebbero comunque direttamente subire le conseguenze di un 

evento idrogeologico di una certe entità. Ciò premesso, i dati mostrano 

come l’1,9% della popolazione regionale (113,7 mila unità in termini 

assoluti) risieda in aree comunali considerate a rischio frane, percentuale 

che raggiunge l’8,1% su scala nazionale (4,9 milioni di unità).  

Tra le province, coerentemente con quanto emerso in relazione ai 

territori interessati, la quota più significativa di cittadini “esposti” si 

registra nel frusinate, dove la percentuale di residenti in aree considerate 

a rischio frane raggiunge il 13,1% del totale (quasi 65 mila unità in 

termini assoluti); a seguire, valori significativi si rilevano per Viterbo 

(3,9%, pari a 12,2 mila unità in termini assoluti) e a Latina (2,2% del 

totale e 12,5 mila unità), mentre - coerentemente a quanto osservato in 

precedenza - Rieti e la città metropolitana di Roma si confermano i 
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territori relativamente più “sicuri”, con una quota particolarmente esigua 

di residenti in aree a rischio, pari rispettivamente allo 0,9% e allo 0,5% 

del totale (1.421 e 22.676 unità in valori assoluti). 

Con riferimento all’entità del rischio, i risultati ottenuti evidenziano 

come nel Lazio i residenti in aree a rischio frane “elevato” o “molto 

elevato” rappresentino l’1,3% del totale della popolazione complessiva (si 

tratta di quasi 80 mila unità in termini assoluti), a fronte di una 

percentuale che raggiunge il 2% su scala nazionale (1,2 milioni di unità). 

 Tra le province, Frosinone registra ancora una volta il valore massimo 

(36,1 mila unità, pari al 7,3% del totale della popolazione), confermandosi 

il territorio più rischioso; seguono Viterbo (3,7%; 11,8 mila unità) e Latina 

(1,9%; quasi 11 mila unità), mentre Rieti e Roma si distaccano ancora per 

le percentuali più esigue, pari rispettivamente allo 0,9% e allo 0,4% della 

popolazione totale. 
 

Tabella 4 – Popolazione residente nelle aree a rischio frane per entità del rischio 

nelle province del Lazio, nella c.m. di Roma e in Italia. Anno 2017, valori assoluti e %  
 

Valori assoluti 
Molto 

elevato 
Elevato Medio Moderato Totale 

Frosinone 34.068 2.176 7.084 21.590 64.918 

Latina 10.329 655 270 1.279 12.533 

Rieti 966 411 44 0 1.421 

Roma 16.851 2.075 1.321 2.429 22.676 

Viterbo 8.351 3.411 0 424 12.186 

Lazio 70.565 8.728 8.719 25.722 113.734 

Italia 483.029 741.042 1.577.506 2.125.547 4.927.124 

% su popolazione 
totale 

Molto 
elevato 

Elevato Medio Moderato Totale 

Frosinone 6,9 0,4 1,4 4,4 13,1 

Latina 1,8 0,1 0,0 0,2 2,2 

Rieti 0,6 0,3 0,0 0,0 0,9 

Roma 0,4 0,0 0,0 0,1 0,5 

Viterbo 2,6 1,1 0,0 0,1 3,8 

Lazio 1,2 0,1 0,1 0,4 1,9 

Italia 0,8 1,2 2,6 3,5 8,1 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  

 

Analogamente a quanto realizzato per l’analisi del fenomeno franoso, 

anche l’approfondimento relativo alle alluvioni è stato condotto 

classificando come “rischiosi” i territori nei quali almeno un abitante risulti 
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residente in un’area considerata idrogeologicamente a rischio elevato e/o 

medio di eventi alluvionali. I dati ottenuti evidenziano come il rischio 

alluvionale coinvolga il 42,6% dei comuni del Lazio (161 unità in termini 

assoluti), a fronte di una percentuale pari al 69,9% del totale in Italia.  

Il fenomeno alluvionale risulta particolarmente significativo nella 

provincia di Latina, dove la percentuale di comuni a rischio raggiunge 

l’81,8% del totale (27 comuni in termini assoluti), scendendo tale valore 

al 48,4% nel frusinate (44 comuni), al 40,5% nel territorio metropolitano 

di Roma (49 comuni), al 35% nel viterbese (21 comuni) e raggiungendo il 

livello minimo nella provincia di Rieti, dove i comuni “a rischio” alluvionale 

sono 20 e rappresentano il 27,4% del totale.  

Nel Lazio le aree a rischio alluvionale (quindi non l’intero territorio 

comunale di riferimento) hanno un’estensione complessiva pari a quasi 

597 km2, ovvero il 3,5% della superficie totale del territorio regionale, 

mentre in Italia tale quota raggiunge il 10,6% (32,1 mila km2 in termini 

assoluti). Su scala territoriale il fenomeno alluvionale sembra coinvolgere 

in misura relativamente maggiore il territorio metropolitano di Roma, dove 

l’estensione delle aree a rischio è pari a quasi 236 mila km2, assorbendo il 

4,4% della superficie complessiva del territorio; seguono Rieti (99,3 km2, 

pari al 3,6% del totale), Viterbo (116,8 km2, pari al 3,2% del totale) e 

Latina (70,8 km2 e 3,1% del totale), mentre - contrariamente a quanto 

osservato in relazione al fenomeno franoso – il frusinate può vantare 

l’incidenza percentuale più esigua, risultando la superficie territoriale “a 

rischio” pari ad appena il 2,3% del totale (74,2 km2).   
 
Tabella 5 – Numero di comuni che presentano aree abitate e superficie a rischio* 
alluvioni nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anno 2017, valori assoluti e percentuale sul totale  
 

 

Comuni con aree abitate  
a rischio alluvioni 

Superficie abitata  
a rischio alluvioni 

V.A. % su tot. comuni V.A. % su tot. comuni 

Frosinone 44 48,4 74,2 2,3 

Latina 27 81,8 70,8 3,1 

Rieti 20 27,4 99,3 3,6 

Roma 49 40,5 235,7 4,4 

Viterbo 21 35,0 116,8 3,2 

Lazio 161 42,6 596,8 3,5 

Italia 5.590 69,9 32.143,5 10,6 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  

* Almeno un abitante risulta residente in un’area a rischio elevato e/o medio di alluvioni 
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Analogamente a quanto osservato nell’analisi del fenomeno franoso, 

anche in merito alle alluvioni è stato realizzato un approfondimento 

relativo alla sola popolazione residente nelle aree comunali considerate “a 

rischio”, al fine di trarre qualche considerazione conclusiva in merito al 

livello di antropizzazione dei territori più “pericolosi” in termini 

idrogeologici. A tale riguardo i dati evidenziano come nel Lazio i residenti 

nelle aree a rischio alluvioni - anche basso - siano complessivamente 

482.950, ovvero l’8,2% del totale della popolazione regionale; tale valore 

appare significativo, pur risultando molto inferiore al dato medio nazionale 

(27,9% del totale e 16,9 milioni di residenti in termini assoluti).  

Relativamente alle singole province, il rischio alluvioni coinvolge in 

misura più incisiva i comuni del reatino, dove i residenti nelle aree 

considerate “a rischio” rappresentano il 16% del totale (25,2 mila unità in 

valori assoluti); percentuali importanti si registrano anche a Roma (9,1% 

del totale e 397,4 mila unità in valori assoluti) e nel frusinate (6,4% del 

totale e 31,6 mila unità in valori assoluti), scendendo invece 

significativamente nelle province di Latina e Viterbo, dove si attestano 

rispettivamente sul 3,8% e sul 2,2% del totale (21,8 mila e 6,9 mila 

residenti potenzialmente interessati in termini assoluti).   

Facendo infine riferimento all’intensità del rischio, la popolazione 

residente in territori “a rischio elevato” costituisce nel Lazio “appena” lo 

0,9% del totale (55,1 mila unità in termini assoluti), a fronte del 3,2% in 

media in Italia (1,9 milioni di unità). A livello territoriale il risultato più alto 

è quello di Rieti, con un’incidenza pari al 3,2% (5,1 mila abitanti in termini 

assoluti), a fronte di quote decisamente più esigue negli altri territori 

(0,9% a Roma, 0,8% a Latina, 0,6% a Viterbo e 0,5% nel frusinate).  
 
Tabella 6a – Popolazione residente nelle aree a rischio alluvioni per entità del rischio 
nelle province del Lazio, nella c.m. di Roma e in Italia. Anno 2017, valori assoluti 
 

Entità del rischio Elevato Medio Basso Totale 

Frosinone 2.711 7.559 21.374 31.644 

Latina 4.870 8.028 8.944 21.842 

Rieti 5.064 8.184 11.915 25.163 

Roma 40.648 97.474 259.307 397.429 

Viterbo 1.759 2.452 2.661 6.872 

Lazio 55.052 123.697 304.201 482.950 

Italia 1.915.617 5.923.256 9.040.274 16.879.147 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  
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Tabella 6b – Popolazione residente nelle aree a rischio alluvioni per entità del 
rischio nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno 2017, percentuale sulla popolazione complessiva  
 

 
Entità del rischio 

Elevato Medio Basso Totale 

Frosinone 0,5 1,5 4,3 6,4 

Latina 0,8 1,4 1,6 3,8 

Rieti 3,2 5,2 7,6 16,0 

Roma 0,9 2,2 6,0 9,1 

Viterbo 0,6 0,8 0,8 2,2 

Lazio 0,9 2,1 5,2 8,2 

Italia 3,2 9,8 14,9 27,9 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  

 
8.3 Gli incendi boschivi 

 

Oltre alla fragilità idrogeologica, un ulteriore elemento di debolezza del 

territorio riguarda il fenomeno degli incendi boschivi, in quanto pongono in 

essere effetti devastanti in un’ottica di medio-lungo periodo sia per 

l’ambiente – distruggendo il patrimonio faunistico e forestale del territorio 

– sia per la salute umana, esponendo insediamenti e vie di comunicazione 

a un più alto rischio di erosione e caduta massi e aumentando le emissioni 

di CO2, con conseguente diffusione nell’aria di agenti inquinanti.  

Occorre peraltro ricordare come i fenomeni di autocombustione 

naturale (ad esempio per la caduta di un fulmine su un’area colpita da 

siccità) siano eventi rarissimi, risultando la maggior parte degli incendi 

determinati dalla mano dell’uomo – quindi dolosi – o per semplice 

disattenzione o noncuranza.  In base ai dati disponibili, nel Lazio soltanto 

lo 0,5% degli incendi censiti tra il 2012 e il 2016 è infatti ascrivibile a 

cause naturali (prevalentemente fulmini), mentre ben l’85% del totale è 

stato attribuito ad una origine dolosa e l’8,6% ad un evento accidentale 

(per il restante 4,7% non si è pervenuti ad una attribuzione “certa”). 

I dati relativi al 2017 segnalano inoltre per il Lazio una significativa 

crescita del numero degli incendi, aumentato nell’ultimo anno del 54,8%, 

raggiungendo le 548 unità in termini assoluti, il valore più significativo 

dell’ultimo decennio.  

Complessivamente nella nostra regione sono andati in fumo oltre 19 

mila ettari di superficie (un territorio equivalente quasi all’intera provincia 

di Trieste, che di ettari ne misura 21 mila), di cui 15.601 ettari di 
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superficie boschiva (pari all’80,7%). Tale valore pone il Lazio, all’interno 

del panorama nazionale, al quarto posto per estensione territoriale 

dell’area interessata da incendi, dopo la Sicilia (32 mila), la Calabria (34 

mila) e la Campania (20 mila). 
 
 

 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati EFFIS 
 

Anche la superficie media percorsa dal fuoco risulta nel Lazio 

significativamente superiore a quella mediamente rilevata nel resto del 

territorio nazionale, attestandosi a 35 ettari (a fronte di una media di 21 

ha) e registrando un valore inferiore soltanto ad Abruzzo (60 ha) e 

Piemonte (41 ha).  

Tale situazione di estrema emergenza ha spinto le Istituzioni regionali 

ad approvare il Piano AIB (antincendi boschivi) 2017 e a sottoscrivere una 

convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento 

delle essenziali funzioni ad esso delegate, con uno stanziamento di circa 3 

milioni di euro, grazie al quale sono state messe a disposizione 11 squadre 
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di terra e 16 direttori di operazioni di spegnimento cui sono stati aggiunti 

11 elicotteri (che, a luglio 2017, registravano ben 3.331 ore di volo, a 

fronte delle 1.241 ore dello stesso periodo 2016). 
 
Tabella 7 – Numero di incendi, superficie boscata e non boscata percorsa dal fuoco 
nelle regioni italiane. Anno 2017, valori assoluti in ettari  

 

 N. Incendi 
Superficie 
boscata 

(ha) 

Superficie 
non boscata 

(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
media per 
incendio 

(ha) 

Piemonte 266 8.685 2.266 10.952 41 

Val D'Aosta 14 11 18 29 2 

Lombardia 220 2.288 2.004 4.292 20 

Trentino A.A. 78 53 6 59 1 

Veneto 57 15 31 46 1 

Friuli V.G. 99 43 60 103 1 

Liguria 338 3.135 1.423 4.558 13 

Romagna 136 418 116 534 4 

Toscana 769 2.061 1.352 3.413 4 

Umbria 98 647 284 931 10 

Marche 45 388 66 454 10 

Lazio 548 15.601 3.717 19.318 35 

Abruzzo 138 5.651 2.564 8.215 60 

Molise 99 864 695 1.559 16 

Campania 1.199 17.694 2.791 20.485 17 

Puglia 454 4.035 2.576 6.611 15 

Basilicata 288 4.072 2.233 6.305 22 

Calabria 1.488 26.656 5.404 32.060 22 

Sicilia 1.113 15.785 18.436 34.221 31 

Sardegna 408 5.465 2.378 7.842 19 

Totale 7.855 113.567 48.420 161.987 21 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati EFFIS 

 

I dati provinciali, disponibili fino al 2016, confermano come la 

provincia di Latina risulti costantemente la più colpita dal fenomeno degli 

incendi, registrando nel periodo 2012-2016 ben 863 eventi, pari al 45% 

del totale degli incendi registrati nella regione; seguono Frosinone con 475 

eventi (il 25% del totale), l’area metropolitana di Roma, con 311 incendi 

(pari al 16% del totale) e le province di Rieti e Viterbo, rispettivamente 

con 140 e 146 incendi (il 7% e l’8% del totale).  



  Capitolo 8 
Sostenibilità e risorse ambientali 

 

335 

 

Concentrando l’attenzione sul 2016, la provincia pontina ha visto 

bruciare in 183 incendi oltre 2 mila ettari di superfici (di cui 1.708 

boschivi), a fronte di valori decisamente inferiori negli altri territori: al 

secondo posto si colloca la provincia di Frosinone, con 77 incendi e 1.128 

ettari andati in fumo, seguita dall’area metropolitana di Roma (53 incendi, 

che hanno bruciato 593 ettari di superficie) e dalle province di Viterbo 

(129 ettari bruciati in 24 incendi) e Rieti (125 ettari bruciati in 17 incendi). 

 
Tabella 8 – Numero di incendi nelle province del Lazio, nella città metropolitana di 
Roma e in Italia. Anni 2012-2016, valori assoluti 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Totale 

periodo 

Frosinone 178 39 56 125 77 475 

Latina 174 130 134 242 183 863 

Rieti 87 7 6 23 17 140 

Roma 178 17 12 51 53 311 

Viterbo 98 5 4 15 24 146 

Lazio 715 198 212 456 354 1.935 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Com. Carabinieri per tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare 

 
Gli incendi che hanno interessato la regione Lazio nel 2016 hanno arso nel 

75,5% dei casi superficie boschiva (2.963 ha in termini assoluti), 

arrecando quindi un danno ambientale e faunistico di elevate dimensioni.  

Relativamente all’area metropolitana di Roma, tuttavia, la percentuale 

di superficie boschiva andata in fumo risulta decisamente più esigua, 

arrivando a rappresentare “solo” il 30,2% del totale (163 ha in termini 

assoluti); anche Viterbo registra una quota pressoché minoritaria (48,8% 

del totale, pari a 63 ha di superficie boschiva in termini assoluti).  

Sul fronte opposto, nella provincia di Latina la superficie boscata 

andata alle fiamme (pari a 1.708 ettari) ha rappresentato ben l’85,2% del 

totale del territorio coinvolto dai roghi (nel territorio si registra comunque 

un consistente decremento della superficie complessiva andata in fumo, 

che tra il 2015 e il 2016 è passata da 3.657 a 2.004 ha); significativa 

anche la quota di superficie boschiva arsa dal fuoco a Frosinone (84,5% 

del totale, pari a 953 ha) e a Rieti (60,8% del totale, pari a 76 ha). 
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Tabella 9 – Superficie totale e boscata andata in fumo nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana di Roma e in Italia.  Anni 2012-2016, valori assoluti in ha e valori %  
 

 2012 2013 2014 2015 

2016 

Sup.  
boscata 

Sup. 
totale 

% 
boscata 

FR 1.953 133 260 1.346 953 1.128 84,5 

LT 1.273 905 678 3.657 1.708 2.004 85,2 

RI 621 95 6 72 76 125 60,8 

RM 1.127 23 11 74 163 593 30,2 

VT 623 19 6 15 63 129 48,8 

Lazio 7.609 3.188 2.975 7.179 2.963 3.979 74,5 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Com. Carabinieri per tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare 

 

8.4 L’agricoltura biologica 
 

Accanto all’osservazione sulle fragilità ambientali che riguardano il 

Lazio, l’analisi del territorio non può altresì trascurare gli elementi di 

eccellenza che interessano la nostra regione e che riguardano in primo 

luogo la crescente nonché trasversale diffusione di comportamenti e 

abitudini maggiormente orientati alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente, delle specificità territoriali e dei prodotti naturali, associati 

ad una cultura eno-gastronomica più consapevolmente ecologica e 

biologica.  

La riscoperta della natura come patrimonio trova infatti riscontro sia 

nel settore turistico, dove aumenta la domanda di vacanze di 

orientamento “naturalistico”, sia nel settore alimentare, dove la crescente 

domanda di prodotti “bio” o a “Km 0” (cioè di alimenti non trattati, per i 

quali non siano stati utilizzati sostanze chimiche, fertilizzanti, diserbanti, 

ecc.), ha dato un forte impulso allo sviluppo dell’offerta agroalimentare del 

territorio.  

Per quanto riguarda le superfici destinate all’agricoltura biologica, il 

Lazio, con 138 mila ettari (il 7,2% del totale nazionale, pari a 1,9 milioni 

di ettari), si colloca nel 2017 al quarto posto nella graduatoria nazionale, 

dopo la Sicilia (427 mila ettari), la Puglia (252 mila ha) e la Calabria (202 

mila ha), registrando peraltro un progressivo aumento delle superfici 

“biologiche”, pari al +4% rispetto al 2016 e a un significativo +24,3% 

rispetto al 2015 (rispettivamente +6,3% e +27,9% su scala nazionale). 
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Tabella 10 - Distribuzione regionale delle superfici destinate all’agricoltura 
biologica. Anni 2015-2017, valori assoluti in ettari e variazioni % 17/15 e 17/16 
 

 2015 2016 2017 
Var. % 

17/15 

Var. % 

17/16 

Sicilia 345.071 363.688 427.294 23,8 17,5 

Puglia 180.918 255.853 252.341 39,5 -1,4 

Calabria 170.290 204.527 202.119 18,7 -1,2 

Lazio 111.245 132.923 138.278 24,3 4,0 

Emilia Romagna 100.011 117.290 134.509 34,5 14,7 

Sardegna 146.050 140.648 132.188 -9,5 -6,0 

Toscana 131.796 131.003 130.115 -1,3 -0,7 

Basilicata 49.904 95.371 102.070 104,5 7,0 

Marche 63.021 78.408 87.341 38,6 11,4 

Campania 19.139 46.758 52.649 175,1 12,6 

Piemonte 34.136 45.732 46.580 36,5 1,9 

Lombardia 29.511 37.210 45.176 53,1 21,4 

Umbria 34.468 37.994 43.540 26,3 14,6 

Abruzzo 29.032 38.369 38.758 33,5 1,0 

Veneto 17.419 23.654 27.979 60,6 18,3 

Friuli V. G. 5.149 14.016 15.418 199,4 10,0 

Trentino A. A. 13.107 14.699 14.078 7,4 -4,2 

Molise 5.062 11.104 10.735 112,1 -3,3 

Liguria 3.834 3.910 4.309 12,4 10,2 

Val D'Aosta 2.977 3.206 3.178 6,8 -0,9 

Totale 1.492.579 1796363 1.908.653 27,9 6,3 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Sinab 

 

Anche in termini relativi, rapportando le aree destinate all’agricoltura 

biologica al totale delle superfici agricole, il Lazio conferma una forte 

attenzione alla produzione biologica, con un’incidenza che raggiunge il 

23,3% nel 2017 (in crescita rispetto al 22,4% del 2016). Valori superiori si 

registrano infatti soltanto in Calabria, con il 37,4% delle superfici agricole 

destinate all’agricoltura biologica, e in Sicilia, con una quota pari al 31,1%.  

Inferiore risulta invece l’incidenza delle aziende agricole biologiche, 

che nel Lazio rappresentano “appena” il 5,1% del totale delle unità 

produttive afferenti al settore primario, un valore superiore al dato medio 

nazionale (pari al 4,5%) e in crescita rispetto all’anno precedente (+0,6 

punti percentuali sul 2016), ma che risulta tuttavia decisamente più 

esiguo rispetto a quello della Calabria, che si colloca in prima posizione 
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con un’incidenza pari all’8,4%. La scarsa numerosità delle aziende 

biologiche risulta tuttavia in parte compensata dalla maggiore superficie 

aziendale, che nel comparto biologico raggiunge i 36,1 ettari a fronte di 

una dimensione aziendale agricola media pari ad “appena” 7,2 ha.   

 
Tabella 11 - Incidenza delle superfici e delle aziende agricole biologiche sul 
totale delle aziende agricole e delle superfici coltivate  
Anni 2016-2017, valori percentuali, differenza percentuale e valori medi in ha  
 

 
% superficie bio 

% aziende agricole 

bio 

Sup. 

media 
aziendale 
normale 

Sup. 

media 
aziendale 
biologica  

2016 2017 Diff. 2016 2017 Diff. 

Piemonte 4,8 4,9 0,1 3,8 3,9 0,1 16,1 20,3 

Val d’Aosta 6,1 6,0 -0,1 3,0 3,0 0,0 18,8 38,2 

Liguria 9,3 10,3 1,0 1,8 1,9 0,1 2,5 13,3 

Lombardia 4,0 4,9 0,9 2,7 3,5 0,8 18,9 27,5 

Trentino  4,2 3,8 -0,4 5,3 6,6 1,3 10,4 8,1 

Veneto 2,9 3,4 0,5 1,7 2,3 0,6 7,3 12,8 

Friuli V.G. 6,6 7,2 0,6 3,5 3,6 0,1 10,5 19,9 

Emilia R. 11,3 13,0 1,7 5,6 6,1 0,5 16,1 32,3 

Toscana 18,5 18,4 -0,1 6,7 6,7 0,0 10,6 29,1 

Umbria 12,4 14,2 1,8 3,1 4,8 1,7 9,0 35,4 

Marche 17,5 19,5 2,0 5,9 6,8 0,9 10,9 32,6 

Lazio 22,4 23,3 0,9 4,5 5,1 0,6 7,2 36,1 

Abruzzo 8,7 8,8 0,1 2,5 2,5 0,0 7,0 24,6 

Molise 6,3 6,1 -0,2 1,8 1,9 0,1 8,1 27,8 

Campania 8,5 9,7 1,2 2,8 3,2 0,4 4,7 14,1 

Puglia 20,5 20,2 -0,3 3,6 3,3 -0,3 4,9 27,5 

Basilicata 19,2 20,6 1,4 4,7 4,6 -0,1 10,6 43,9 

Calabria 37,9 37,4 -0,5 8,5 8,4 -0,1 4,2 18,5 

Sicilia 26,4 31,1 4,7 5,2 5,3 0,1 6,7 34,1 

Sardegna 12,3 11,6 -0,7 4,1 3,8 -0,3 22 65,8 

Italia 14,5 15,4 0,9 4,4 4,5 0,1 8,4 28,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat, Spa 2013 e Sinab 

 
Coerentemente a quanto precedentemente emerso, anche il numero di 

operatori nell’agricoltura biologica del Lazio registra una costante crescita, 

con un incremento del 35,2% nel periodo 2015-2017 e una crescita del 

13,3% nell’ultimo anno. Oltre ai benefici legati alla salute e alle esternalità 

positive in termini ambientali, l’incremento dell’agricoltura biologica ha 
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avuto effetti dirompenti anche sull’occupazione e sull’economia dell’intero 

comparto agricolo, innescando una dinamica di crescita le cui potenzialità 

continueranno ad essere certamente espresse nei prossimi anni.  

In termini comparativi, il Lazio con 4.664 operatori addetti 

all’agricoltura biologica si colloca tuttavia solo al sesto posto in 

graduatoria, con risultati decisamente inferiori rispetto a quelli di Sicilia e 

Calabria, che vantano entrambe oltre 11 mila operatori; segue la Puglia 

con 9,4 mila operatori, mentre Toscana ed Emilia Romagna registrano 

risultati in linea con il valore laziale, contando rispettivamente 5,1 e 4,9 

mila operatori addetti all’agricoltura biologica.  
 

Tabella 12 - Distribuzione regionale degli operatori nell’agricoltura biologica nelle 
regioni italiane. Anni 2015-2017, valori assoluti e variazione percentuale 
 

 2015 2016 2017 
Var. % 
17/15 

Var. % 
17/16 

Sicilia 11.326 11.451 11.626 2,6 1,5 

Calabria 8.684 11.330 11.167 28,6 -1,4 

Puglia 6.685 10.029 9.378 40,3 -6,5 

Toscana 4.775 5.004 5.141 7,7 2,7 

Emilia Romagna 3.939 4.571 4.940 25,4 8,1 

Lazio 3.450 4.118 4.664 35,2 13,3 

Campania 2.033 3.719 4.215 107,3 13,3 

Veneto 2.304 2.715 3.556 54,3 31,0 

Marche 2.453 2.638 3.051 24,4 15,7 

Piemonte 2.308 2.803 2.906 25,9 3,7 

Trentino A.A. 1.895 2.209 2.684 41,6 21,5 

Lombardia 1.921 2.235 2.661 38,5 19,1 

Basilicata 1.233 2.254 2.235 81,3 -0,8 

Sardegna 2.501 2.230 2.095 -16,2 -6,1 

Umbria 1.546 1.217 1.824 18,0 49,9 

Abruzzo 1.631 1.788 1.799 10,3 0,6 

Friuli V.G. 534 854 890 66,7 4,2 

Molise 232 452 474 104,3 4,9 

Liguria 420 444 470 11,9 5,9 

Valle D’Aosta 89 93 97 9,0 4,3 

Totale 59.959 72.154 75.873 26,5 5,2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Sinab 
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8.5 Il consumo di energia elettrica e le fonti rinnovabili 
 

In Italia nel 2017 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

si attesta al 29,8%, registrando un valore superiore all’obiettivo del 20% 

prefissato dall’Unione Europea nella Direttiva 2001/77/CE “Promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”. All’interno del contesto 

nazionale, il Lazio tuttavia, si colloca soltanto in penultima posizione, con 

una percentuale di energia elettrica rinnovabile pari al 12,5%, precedendo 

solo la Liguria, che chiude la classifica con una produzione rinnovabile pari 

al 6,9%. A guidare la graduatoria delle regioni virtuose sono invece 

soprattutto le aree montane, che possono puntare in larga misura sulla 

produzione idroelettrica: al primo posto si colloca la Valle d’Aosta, dove 

l’incidenza di produzione da fonti rinnovabili raggiunge 99%, seguita dal 

Trentino (83,4%), dalla Basilicata, dove grazie al contributo dell’eolico la 

produzione rinnovabile raggiunge l’82,5% del totale e dall’Umbria, il cui 

risultato (pari al 74%) è invece ascrivibile soprattutto alla produzione 

idroelettrica.  

 

Fonte: Elaborazione Eures su dati Terna * Idroelettrica; geotermoelettrica; eolica; fotovoltaica 
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L’osservazione dell’andamento della domanda complessiva di energia 

elettrica nel 2017 evidenzia nel Lazio un incremento del 2,2% rispetto al 

2016 (da 20,8 mila a 21,2 mila gwh), in linea con il dato medio nazionale, 

con valori particolarmente elevati per la province di Frosinone (+4,3%; da 

2,6 mila a 2,7 mila gwh), Viterbo (+3,1%; da 1,05 mila a 1,08 mila gwh) 

e Rieti (+2,8%; da 454,5 a 467,3 gwh), evidenziandosi al contrario 

risultati più contenuti nell’area metropolitana di Roma (+1,8%; da 14,4 

mila a 14,6 mila kwh) e nella provincia di Latina (+1,5%, da 2,30 a 2,34 

mila kwh).  

Confrontando invece i consumi elettrici del 2017 con quelli del 2013, si 

osserva un decremento del -1,1% nel Lazio, in controtendenza rispetto 

all’aumento medio avvenuto in Italia (+1,3%). Tale flessione è ascrivibile 

alla dinamica del territorio metropolitano di Roma (-2,9%), a fronte di 

variazioni positive negli altri territori (+0,9% a Latina, +1,2% a Rieti, 

+1,4% a Viterbo e +6,3% nel frusinate).  

I risultati relativi ai singoli settori merceologici evidenziano come circa 

il 47,7% dei consumi complessivi nel Lazio sia assorbito dal terziario (10,1 

mila gwh nel 2017); seguono i consumi domestici (31,5%; 6,7 mila gwh) 

e gli impieghi industriali (19,3%; 4,1 mila gwh), mentre decisamente più 

esigua risulta l’incidenza dell’agricoltura (1,6%; 335,4 gwh).  

In termini dinamici, tuttavia, il valore più alto nel confronto con la 

crescita complessivamente registrata su scala regionale è riscontrabile nel 

comparto agricolo, che – a conferma dell’aumento di imprese e addetti in 

tale settore - registra un crescita del 5,7% rispetto al 2013 e dell’8,3% 

nell’ultimo anno. Tale risultato trova peraltro riscontro anche su scala 

nazionale, dove il contributo del comparto agricolo, pur risultando 

minoritario (2% del totale, pari a 6 mila gwh in valori assoluti), registra 

l’incremento più significativo, pari al +5,5% rispetto al 2013 e al +7,6% 

nell’ultimo anno. Quote decisamente più significative si osservano invece 

in Italia per il comparto industriale (42,4% e 125,5 mila gwh in valori 

assoluti), per il terziario (33,5% e 99,4 mila gwh) e per gli impieghi 

domestici (22,1% e 65,5 mila gwh).  

Sul fronte opposto, si osserva un rallentamento dei consumi domestici, 

che nel Lazio registrano una sostanziale stabilità rispetto al 2016 (+1,8% 

in Italia), evidenziando tuttavia un decremento del 2,2% nel medio 

periodo (-2,2% in Italia). 
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Tabella 13 – Consumi di energia elettrica nel Lazio secondo categoria di utilizzatori 
e provincia. Anni 2013, 2016-2017, valori assoluti (in Gwh) 
 

Anno 2013 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

FR 20,0 1.404,8 637,6 494,7 2.557,2 

LT 121,0 882,4 700,6 614,4 2.318,4 

RI 8,2 84,6 194,8 174,1 461,6 

RM 108,4 1.536,2 8.194,4 5.208,3 15.047,3 

VT 59,7 193,3 471,4 344,0 1.068,4 

Lazio 317,2 4.101,3 10.198,8 6.835,5 21.452,9 

Italia 5.677,1 124.870,8 94.966,5 66.983,2 292.497,6 

Anno 2016 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

FR 20,6 1.394,7 721,2 469,7 2.606,2 

LT 118,9 874,1 720,8 590,9 2.304,7 

RI 9,0 79,3 198,3 167,8 454,5 

RM 104,0 1.418,1 7.727,3 5.110,9 14.360,3 

VT 57,2 184,9 477,1 331,3 1.050,5 

Lazio 309,8 3.951,1 9.844,7 6.670,5 20.776,1 

Italia 5.567,5 122.738,0 97.452,1 64.304,3 290.061,8 

Anno 2017 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

FR 18,7 1.454,9 750,6 495,0 2.719,3 

LT 124,8 883,5 724,3 607,6 2.340,2 

RI 9,9 87,7 203,4 166,3 467,3 

RM 116,7 1.467,1 7.947,6 5.081,1 14.612,4 

VT 65,3 194,6 487,3 336,3 1.083,5 

Lazio 335,4 4.087,9 10.113,3 6.686,3 21.222,8 

Italia 5.990,4 125.524,6 99.360,0 65.490,7 296.365,7 

Fonte: Elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Terna (Rete Elettrica Nazionale) 
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Tabella 14 – Consumi di energia elettrica nel Lazio secondo categoria di utilizzatori 
e provincia. Anni 2013, 2016-2017, variazioni percentuali 2017/13 e 2017/16 
 

 

Var.% 2017/2013 Var.% 2017/2016 

Agri 
coltura 

Indu
stria 

Terzi
ario 

Dome
stico 

Tot. 
Agri 

coltura 
Indu
stria 

Terzi
ario 

Dome
stico 

Tot. 

FR -6,5 3,6 17,7 0,1 6,3 -9,2 4,3 4,1 5,4 4,3 

LT 3,1 0,1 3,4 -1,1 0,9 5,0 1,1 0,5 2,8 1,5 

RI 20,7 3,7 4,4 -4,5 1,2 10,0 10,6 2,6 -0,9 2,8 

RM 7,7 -4,5 -3,0 -2,4 -2,9 12,2 3,5 2,9 -0,6 1,8 

VT 9,4 0,7 3,4 -2,2 1,4 14,2 5,2 2,1 1,5 3,1 

Lazio 5,7 -0,3 -0,8 -2,2 -1,1 8,3 3,5 2,7 0,2 2,2 

Italia 5,5 0,5 4,6 -2,2 1,3 7,6 2,3 2,0 1,8 2,2 

Fonte: Elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Terna (Rete Elettrica Nazionale) 

 
Rapportando i consumi di energia elettrica ad uso domestico alla 

popolazione residente, emerge come nel 2017 ogni cittadino del Lazio 

abbia consumato mediamente 1.133 Kwh per cucinare o per riscaldare, 

raffreddare, illuminare la propria abitazione, un risultato superiore alla 

media nazionale (pari a 1.081 Kwh) in presenza di consumi 

particolarmente alti nella città metropolitana di Roma (1.166 Kwh), e 

decisamente più contenuti nella altre province: in particolare, Frosinone 

registra il consumo medio pro-capite più basso (1.006 Kwh), seguita da 

Viterbo (1.055 Kwh), Latina (1.056 Kwh) e Rieti (1.059 Kwh). 

Analizzando l’andamento dei consumi di energia elettrica ad uso 

domestico pro capite si registra nel Lazio una leggera crescita rispetto al 

2016 (+0,3%, a fronte di +2% a livello nazionale), che trova riscontro nei 

territori di Frosinone (+5,9%), Latina (+2,7%) e Viterbo (+1,8%), mentre 

calano i consumi energetici ad uso domestico nell’area metropolitana di 

Roma (-0,6%) e nella provincia di Rieti (-0,3%). 

Allargando la prospettiva di analisi al medio periodo, è possibile 

osservare nel Lazio una flessione (-2,6%) superiore alla media nazionale 

(-1,7%). Un calo, questo, che è il risultato dell'effetto combinato di 

innovazione tecnologica, politiche di incentivo all'efficienza energetica ed 

una probabile maggiore attenzione all’impatto tariffario dei comportamenti 

delle famiglie. Anche in questo caso la flessione registrata nell’area 

metropolitana di Roma risulta la più significativa, con un calo dei consumi 

domestici del 3,2%; seguono da Rieti (-2,6%), Latina (-2,1%) e Viterbo (-

1%), mentre Frosinone risulta l‘unica provincia in controtendenza, con un 

aumento dei consumi pro-capite pari all’1,5%.   
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Tabella 15 – Consumi di energia elettrica ad uso domestico nel Lazio per abitante  
Anni 2013, 2016-2017, valori assoluti (in Kwh) e variazioni percentuali 
 

 
Energia elettrica pro capite  Var.% 

2013 2016 2017 2017/13 2017/16 

Frosinone 994,0 952,6 1.008,9 1,5 5,9 

Latina 1.078,5 1.027,8 1.055,6 -2,1 2,7 

Rieti 1.090,4 1.065,9 1.062,3 -2,6 -0,3 

Roma 1.205,3 1.173,9 1.166,5 -3,2 -0,6 

Viterbo 1.067,7 1.038,5 1.056,9 -1,0 1,8 

Lazio 1.164,4 1.131,0 1.133,9 -2,6 0,3 

Italia 1.102,0 1.061,3 1.082,8 -1,7 2,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Terna (Rete Elettrica Nazionale) 

 
8.6 Le emissioni inquinanti 

 
Il problema dell’inquinamento atmosferico rappresenta una vera e 

propria emergenza nelle aree metropolitane, dove le emissioni dei gas di 

scarico degli autoveicoli, la forte concentrazione degli impianti industriali e 

le esigenze di riscaldamento degli edifici danneggiano la qualità dell’aria 

con effetti avversi sulla salute degli abitanti. Uno studio realizzato 

dall’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che nei grandi centri 

urbani italiani ogni anno oltre 8 mila persone perdono la vita a causa delle 

forti concentrazioni di particolato sottile (superiori ai 20 μg/m3). Per 

questa ragione le politiche europee hanno promosso una serie di interventi 

volti a ridurre l’impatto ambientale e sociale dei trasporti su gomma, 

limitando i trasporti privati in favore della mobilità pubblica, nonché 

promuovendo una progressiva sostituzione delle autovetture più inquinanti 

con quelle di nuova generazione, che rispondono a precisi parametri2 

ecologici al fine di limitare le emissioni dannose. 

Ciò premesso, passando ad analizzare i dati relativi alla consistenza e 

alle caratteristiche del parco veicolare italiano (per il cui approfondimento 

si rimanda al capitolo 7 sulle Infrastrutture), appare evidente come il 

nostro Paese occupi all’interno del contesto europeo una posizione non 

eccellente, registrando un rapporto auto/abitante tra i più alti dell’Unione 

e caratterizzandosi per un massiccio uso del mezzo privato rispetto al 

trasporto pubblico, invece prevalente nei paesi europei più avanzati. 

                                                 
2 Vedi tabella 13 
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Soffermando l’attenzione sulla situazione nel Lazio, nel 2017 il tasso di 

motorizzazione privata risulta pari a 63,8 auto ogni 100 abitanti, un 

risultato in linea con quello nazionale (63,7), che sale a 75,2 se si 

considerano anche i motocicli (74,8 su scala nazionale). A livello 

provinciale, soltanto l'area metropolitana di Roma registra un'incidenza 

delle auto per abitante inferiore alla media nazionale, con 62 autoveicoli 

ogni 100 abitanti, che scendono a 61,4 nel solo comune di Roma.  

Sul fronte opposto Frosinone, con 72,2 autovetture ogni 100 abitanti 

registra il record negativo, seguita da Viterbo (71,8) e da Rieti (70,3), 

mentre Latina - con 63,9 auto ogni 100 abitanti - presenta un valore in 

linea con quello medio nazionale.  

Per quanto riguarda i motocicli l’indice di motorizzazione nel Lazio 

risulta pari a 11,5 per 100 abitanti (con 677 mila motocicli), un valore 

leggermente superiore al dato medio nazionale (11,1), ascrivibile 

all’elevata incidenza registrata nell'area metropolitana di Roma, dove si 

attesta a 11,9; l’indice sale ulteriormente considerando il solo territorio del  

Comune di Roma, dove si contano oltre 390 mila motoveicoli (pari ad oltre 

la metà di quelli complessivamente circolanti nel Lazio), mentre il relativo 

indice raggiunge un valore pari a 13,7.  

Sul fronte opposto, valori più contenuti si registrano a Latina (11,5 

motocicli per 100 abitanti), Viterbo (10,7), Rieti (10,3) e, infine, Frosinone 

con 8,6 motocicli per 100 abitanti.  

 
Tabella 16 – Autovetture e motocicli nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana (e nel comune) di Roma e in Italia 
Anno 2017, valori assoluti in migliaia, indici per 100 abitanti e var. % sul 2016  
 

 
Autovetture Motocicli 

2017 Indice Var.% 2017 Indice Var.% 

Frosinone 354,0 72,2 1,3 42,2 8,6 0,9 

Latina 368,0 63,9 1,1 65,9 11,5 0,4 

Rieti 110,1 70,3 1,0 16,1 10,3 0,0 

Roma 2.701,0 62,0 0,6 519,0 11,9 -0,3 

Comune di Roma 1.764,5 61,4 0,3 393,1 13,7 -0,4 

Viterbo 228,5 71,8 1,0 34,1 10,7 0,4 

Lazio 3.761,6 63,8 0,8 677,5 11,5 -0,1 

Italia 38.520,3 63,7 1,7 6.689,9 11,1 1,3 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ACI 
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Nell'ambito di una politica volta a ridurre l'inquinamento atmosferico e 

sulla base dei numerosi studi relativi alla chimica ambientale dell'aria sugli 

inquinanti di fonte veicolare, a partire dal 1991 la Comunità Europea ha 

emanato una serie di direttive sulle emissioni di inquinanti, in base alle 

quali sono state individuate 7 categorie di appartenenza per gli autoveicoli 

(Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e 5 categorie per i motoveicoli e ciclomotori 

(Euro 0, 1, 2, 3 e 4). In tale contesto vanno dunque lette e interpretate le 

numerose azioni mirate a stimolare una “rivoluzione” culturale sulla 

mobilità, in particolare quella urbana, finalizzata a migliorare la qualità 

dell’aria attraverso l’introduzione di divieti e limitazioni che interessano le 

categorie di veicoli più inquinanti. Proprio sulla base di tali direttive sono 

stati introdotti i divieti alla circolazione dei veicoli a benzina Euro0 e dei 

diesel Euro0, 1, 2, 3 ed Euro4 in Emilia Romagna, allo scopo di contenere 

le sostanze inquinanti e le polveri sottili nella Pianura Padana, che nei 

mesi invernali subisce un forte peggioramento della qualità dell’aria, o 

ancora il blocco totale dei diesel nel centro storico annunciato dal Comune 

di Roma entro il 2024 (e dei diesel Euro 3 entro il 2019). 
 
Tabella 17 – Categorie di appartenenza degli autoveicoli 

 

Euro 0 
indica i veicoli “non catalizzati” a benzina e i veicoli “non ecodiesel”: sono 
stati i primi ad essere colpiti dai provvedimenti di limitazione. 

Euro 1 

indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i “veicoli 
commerciali leggeri” conformi alla Direttiva 93/59 che ha introdotto 
l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di 
usare l’alimentazione a iniezione. È entrata in vigore nel 1993. 

Euro 2 
indica le autovetture conformi alla Direttiva 94/12 o i “veicoli commerciali 
leggeri” conformi alla Direttiva 96/69. Normativa che ha richiesto 
modifiche anche sui diesel, è in vigore dal 1996. 

Euro 3 
indica i veicoli conformi alla Direttiva 98/69. In vigore dal 2000, relativa 
all’ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autoveicoli 
fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. 

Euro 4 
indica i veicoli conformi con la Direttiva 98/69B. Obbligatoria dal 1/1/ 
2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l’obbligo per cui ci sono 
molti veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l’Euro 4. 

Euro 5 
si prevede che a partire dall'1 settembre 2009 vengano omologate solo 
vetture che rispondo a livelli di emissione ancora inferiori rispetto alla 
precedenti normative. 

Euro 6 

in vigore dal 01/09/2014, limita le emissioni secondo schemi diversi: per 
gli autoveicoli a benzina, il limite di CO rimane, come per l'Euro V, fissato 
a 1 g/km (0,5 g/km per i motori diesel). Per i veicoli diesel, i limiti di 
ossidi di azoto si abbassano da 180 mg/km dell'Euro V a 80 mg/km, 
mentre quelli relativi agli idrocarburi totali (HC) + ossidi di azoto si 
abbassano da 230 mg/km dell'Euro V a 170 mg/km[2].  
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L’analisi del parco veicolare circolante nel Lazio in base al tipo di 

omologazione segnala come le autovetture “obsolete” (immatricolate 

prima del 2006, omologate Euro 0, 1, 2 e 3), rappresentino il 38,5% del 

totale, un valore sostanzialmente analogo a quello registrato in Italia 

(38,2%). Tra le province, è Frosinone a mantenere il parco veicolare più 

vecchio e inquinante, con il 48,8% delle auto omologate Euro 0, 1, 2 o 3, 

seguita da Viterbo (43%), Rieti (46,3%) e Latina (42,5%); decisamente 

inferiore risulta è tale incidenza nell’area metropolitana di Roma (36%), 

dove grazie a livelli di reddito più alti (che consentono quindi un più 

agevole ricambio dell’autovettura) ed alle numerose limitazioni alla 

circolazione introdotte nella Capitale per i veicoli più inquinanti, presenta il 

parco veicolare relativamente più nuovo, con il 34,3% delle auto 

immatricolate prima del 2006 a fronte del 15,4% di nuova generazione 

(Euro 6).  

L’incidenza delle auto “Euro 6” (12,4% nel Lazio) registra invece il 

valore minimo, ancora una volta, nella provincia di Frosinone (8%), 

seguita da Rieti (8,6%), Latina (9,4%) e Viterbo (9,8%), mentre nell’area 

metropolitana di Roma (13,8%) la loro diffusione risulta superiore a quella 

mediamente rilevata in Italia (13,5%).   

 

 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ACI 
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Tabella 18 – Autovetture per tipo di omologazione nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana (e comune) di Roma e in Italia. Anno 2017, valori percentuali 
 

 
Euro 

0 

Euro 

1 

Euro 

2 

Euro 

3 

Euro 

4 

Euro 

5 

Euro 

6 

Total

e 

Frosinone 12,9 4,0 14,1 17,8 28,9 14,3 8,0 100,0 

Latina 9,9 3,1 12,0 17,6 31,3 16,7 9,4 100,0 

Rieti 11,4 3,6 13,8 17,5 30,1 14,9 8,6 100,0 

Roma 9,8 2,6 9,3 14,3 31,1 19,0 13,8 100,0 

Comune Roma 10,4 2,5 8,5 13,0 30,6 19,6 15,4 100,0 

Viterbo 9,3 3,1 12,9 17,7 30,6 16,6 9,8 100,0 

Lazio 10,1 2,8 10,4 15,2 30,9 18,1 12,4 100,0 

Italia 9,8 2,9 10,6 14,9 29,7 18,5 13,5 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ACI 

 
Per quanto riguarda invece i motocicli circolanti nel Lazio, soltanto un 

marginale 3,5% risulta di ultima generazione (Euro 4), risultando tuttavia 

tale valore di poco superiore a quello medio nazionale (3,4%); 

significativa risulta inoltre nel Lazio l’incidenza dei motocicli Euro 3, 

attestandosi al 42,6% del totale, con uno scarto di oltre 6 punti 

percentuali rispetto alla media italiana (36,3%), mentre il 17,5% è 

omologato Euro 2 (15,1% in Italia), il 16,2% appartiene alla categoria 

Euro 1 (16,7% in Italia); per quanto riguarda infine i motocicli più 

inquinanti (Euro 0), questi rappresentano il 20% del totale nel Lazio, 

salendo la loro incidenza al 28,4% nell’intero territorio nazionale. 

A livello territoriale è ancora una volta la città metropolitana di Roma a 

registrare i risultati relativamente più positivi: la quota di motocicli 

“vetusti” – Euro 0 e Euro 1 – immatricolati nel suo territorio si attesta 

infatti al 32,8% del totale, a fronte di percentuali decisamente più elevate 

nelle province di Latina (42,8%), Viterbo (47,6%), Rieti (52,8%) e, 

ancora una volta, soprattutto di Frosinone (55,1%).  

Sul fronte opposto, la città metropolitana di Roma vanta la percentuale 

relativamente più alta di motocicli di categoria Euro 4 ed Euro 3, che 

rappresentano la metà del parco motociclistico (49,8%), seguita dalla 

provincia di Latina con il 38,5%, e da quella di Viterbo con il 34,8%; più 

distaccati, in linea con quanto sopra osservato, i valori delle province di 

Rieti (30,6%) e di Frosinone (28,3%), dove le maggiori difficoltà rilevate 

in termini di inquinamento atmosferico (come approfondito nel paragrafo 

successivo) risultano condizionate anche dal negativo contributo del parco 

veicolare.  
 



  Capitolo 8 
Sostenibilità e risorse ambientali 

 

349 

 

Tabella 19 – Motocicli distinti per tipo di omologazione nelle province del Lazio, 
nella città metropolitana (e comune) di Roma e in Italia. Anno 2017, valori % 
 

 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Totale 

Frosinone 33,1 22,0 16,5 26,5 1,8 100,0 

Latina 22,3 20,5 18,5 35,9 2,6 100,0 

Rieti 32,2 20,6 16,7 28,7 1,9 100,0 

Roma 17,8 14,8 17,4 45,9 3,9 100,0 

Viterbo 27,9 19,7 17,5 32,1 2,7 100,0 

Lazio 20,0 16,2 17,5 42,6 3,5 100,0 

Italia 28,4 16,7 15,1 36,3 3,4 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ACI 

 

8.7 La qualità dell’aria 
  

L’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ha predisposto una fitta 

rete di monitoraggio della qualità dell’aria, costituita da 50 centraline 

distribuite sul territorio regionale in 4 aree convenzionalmente 

determinate sulla base delle “somiglianze” urbanistiche e geografiche, 

ovvero l’agglomerato di Roma (che comprende il Comune di Roma e altri 

grandi comuni della sua cintura), l’area della Valle del Sacco (che 

comprende il comune di Frosinone e altri territori della provincia), la zona 

appenninica (che comprende territori montani e il comune di Viterbo e di 

Rieti) e la zona litoranea (dove, oltre al comune di Latina, sono comprese 

le aree litoranee della provincia pontina e dell’area metropolitana di 

Roma). In attuazione della normativa attualmente vigente (D.lgs. 

155/2010), la rete di monitoraggio prevede che per ogni agente 

inquinante considerato (ovvero biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi 

di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, PM10, PM2.5, piombo, 

arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici) 

vengano definiti specifici valori limite con cui confrontare le valutazioni 

(ottenute attraverso misurazioni e/o ricostruzioni modellistiche), allo 

scopo di individuare eventuali sforamenti dal valore “soglia” di riferimento.  

Concentrando l’attenzione sulle polveri sottili, e in particolare sul PM10 

(il cosiddetto “particolato atmosferico”, particolarmente dannoso per la 

salute dell’uomo), la rete di monitoraggio regionale ha rilevato per ogni 

centralina il valore medio di µg/m3, nonché il numero di superamenti 

giornalieri della soglia fissata dalla Comunità Europea come pericolosa per 

l’uomo (pari a 50 µg/m3).  
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In particolare i dati relativi alle rilevazioni effettuate nelle 50 centraline 

presenti nella regione segnalano come la concentrazione del particolato 

risulti molto differenziata, variando da zona a zona e risultando in linea 

generale decisamente più elevato nelle aree urbane e densamente 

trafficate. Nel 2017 gli unici superamenti dei valori limite (fissati dalla 

normativa europea come non più di 35 superamenti della soglia di 50 

µg/m³ in un anno) si riscontrano nella zona della “Valle del Sacco”, e in 

particolare nella postazione di Frosinone Scalo (93 superamenti), Ceccano 

(89 superamenti) e Colleferro (40 superamenti); nell’Agglomerato di 

Roma, pur registrandosi valori medi particolarmente elevati e spesso vicini 

alla soglia “limite”, il numero dei superamenti effettivi in tutte le centraline 

nel 2017 è rimasto inferiore a 35.  

La situazione migliore si registra invece nella zona appenninica e 

nell’area litoranea, dove il numero dei superamenti appare decisamente 

contenuto e dove circa la metà delle centraline non ha registrato alcun 

superamento del valore soglia. Anche i dati medi confermano una 

situazione di maggiore criticità nella Valle del Sacco, con una media annua 

di polveri sottili pari a 28 µg/m3 e 36 superamenti medi annui del valore 

soglia; segue l’agglomerato di Roma, con 26 µg/m3 e 14 superamenti 

medi annui; decisamente migliore appare invece la qualità dell’aria nella 

zona litoranea, dove le 20 centraline collocate nell’area hanno registrato 

una media di 19 µg/m3 (con 2 soli superamenti me della soglia limite), 

così come nella zona appenninica, dove la concentrazione media di PM10 è 

stata su 17 µg/m3 (con 4 superamenti del valore soglia).   

 
Tabella 20 - Valori medi annuali di PM10 e numero di superamenti di PM10 rilevati 
dalle 50 centraline collocate nel Lazio. Anno 2017, valori assoluti e medi 

 

Zona 
n. 

centraline 
Descrizione 

Media 
annua 

(µg/m3) 

N. medio annuo 
di superamenti 
di 50 (µg/m3) 

Agglomerato 
di Roma 

15 
Comune di Roma e grandi 
comuni confinanti 

26 14 

Valle del 
Sacco 

10 
Comune di Frosinone e altri 
comuni della provincia di FR 

28 36 

Zona 
appenninica 

5 Comuni di Rieti, Viterbo 17 4 

Zona 
litoranea 

20 

Comune di Latina, comuni 
litoranei della Provincia di LT 
e dell’area metropolitana di 
Roma  

19 2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Arpa Lazio 
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8.8 La produzione e lo smaltimento dei rifiuti 
 

L’analisi della situazione ambientale non può non confrontarsi con il 

complesso tema della produzione e gestione dei rifiuti, divenuta 

un’emergenza a livello globale (si pensi, al riguardo, al Pacific Trash 

Vortex che, nell’Oceano Pacifico, raccoglie oltre 3 milioni di tonnellate di 

plastica e, secondo alcune stime, fino a 100 milioni di tonnellate di detriti), 

ma con fortissime ricadute anche a livello locale.  

Nel nostro Paese il tema del ciclo dei rifiuti è stato accompagnato negli 

ultimi decenni da diverse “emergenze” e da forti ingerenze del crimine 

organizzato (le cosiddette “Ecomafie”), condizionando anche nella sua 

ordinaria gestione la vita delle comunità, dei cittadini e delle 

Amministrazioni, mettendone in più occasioni in discussione la stessa 

capacità di governo.  

Anche la governance della gestione del ciclo dei rifiuti, dove 

l’articolazione delle competenze richiederebbe azioni di sistema e apertura 

al confronto e al dialogo tra le diverse Amministrazioni, non sembra 

sempre poter favorire efficaci risposte, tanto più laddove, così come sta 

avvenendo ormai da diversi anni nella nostra regione, vengano a mancare 

una visione ed una presa in carico condivise della relativa responsabilità 

decisionale.  

Il progressivo auspicabile passaggio ad un'economia circolare, 

finalizzato ad una riduzione progressiva della quantità di risorse, materie 

ed energie impiegate nei processi produttivi, interessa in misura rilevante 

anche il tema dei rifiuti, che all’interno di tale “modello di sviluppo” 

dovrebbero costituire un’opportunità per il territorio e le comunità più che 

un problema da risolvere. Secondo uno studio dell’UNEP (Programma delle 

Nazioni Unite per l'ambiente), il riciclo dei rifiuti rappresenta infatti uno dei 

settori più importanti in termini di potenzialità di sviluppo e di 

occupazione, stimabile in circa dieci volte i posti di lavoro attualmente 

assorbiti. Una corretta gestione dei rifiuti rappresenta quindi una “conditio 

sine qua non” per poter raggiungere tale obiettivo, che l’Unione Europea 

(in una serie di Regolamenti e Direttive3) ha indicato attraverso una 

precisa gerarchia di azioni, che prevedono, nell’ordine: la prevenzione (e 

quindi la riduzione dei rifiuti), la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, 

il recupero e, in extremis, lo smaltimento con conferimento in discarica, 

                                                 
3 Nel 2005 la Commissione europea ha avviato il processo di riforma della disciplina sui rifiuti, 

che ha portato alla Direttiva 2008/98/CE e nel 2014 al Regolamento 2014/955/UE 
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che dovrebbe costituire la fase residuale della gestione di quei rifiuti che 

non possono più essere recuperati.  

Secondo il testo unico ambientale (Dlgs 152/2006), in Italia la raccolta 

differenziata dei rifiuti avrebbe dovuto raggiungere almeno il 65% entro il 

31 dicembre 2012 ma, a distanza di cinque anni, questo obiettivo appare 

ancora lontano: in base ai dati Ispra (disponibili fino al 2016), infatti, solo 

il 52,5% del totale dei rifiuti prodotti viene intercettato dalla raccolta 

differenziata (in valori assoluti si tratta di 15,8 milioni di tonnellate annue 

su un totale di oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti). 

L’obiettivo del 65% è stato raggiunto nel 2016 solo da 4 regioni del Nord 

(il Veneto, con il 72,9% di raccolta differenziata; il Trentino Alto Adige con 

il 70,5%; la Lombardia con il 68,1% e il Friuli Venezia Giulia con il 

67,1%), mentre la regione Lazio, con il 42,9% di raccolta differenziata, si 

colloca ben al di sotto della media nazionale e lontanissima dagli obiettivi 

comunitari.  

Risulta invece migliore la situazione relativa al riciclo: il nostro Paese, 

infatti, con il 76,9% dei rifiuti riciclati (si tratta in gran parte di carta, 

frazione organica, legno, metalli, plastica e vetro) conferma il pieno 

superamento degli obiettivi fissati dalla direttiva comunitaria e ripresi dal 

Dlgs 152/2006, che indicavano una “soglia” di riciclo pari ad almeno il 

50% da raggiungere entro il 2010. Il risultato nazionale, inoltre, si colloca 

decisamente al di sopra della media europea, pari ad “appena” il 37% 

(tale risultato risente dei risultati molto bassi dei paesi dell’Est), e 

presenta valori superiori ai principali Paesi UE come Francia (54%), 

Germania (43%) e Gran Bretagna (44%).  

Al di là degli obiettivi comunitari e delle comparazioni internazionali, 

alcune regioni italiane hanno pianificato traguardi ancora più ambiziosi: 

tra queste, il Lazio ha innalzato l’obiettivo della raccolta differenziata al 

67,8%, un valore, questo, che senza dubbio tiene conto dell’ottimistico 

traguardo del 70% prefissato dal Comune di Roma per il 2021.  

Prima di passare alla disamina delle “buone pratiche” in materia di 

riciclo e riutilizzo dei rifiuti, è tuttavia opportuno fare qualche 

considerazione preliminare in merito alla “produzione” complessiva: ogni 

anno in Europa sono prodotti circa 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti, di cui 

40 milioni classificati come “pericolosi”. Tale dato appare ancora più 

allarmante se si considera che a partire dagli anni ’90 la produzione dei 

rifiuti è cresciuta parallelamente all'aumento della ricchezza e degli 

standard di vita dei paesi occidentali e che attualmente si assiste a una 

nuova problematica legata ai consumi dei prodotti elettronici, che ha 

portato in poco tempo ad un incremento dei rottami ad alto contenuto di 
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composti chimici pericolosi, in gran parte smaltiti nel flusso dei rifiuti 

urbani, con non pochi problemi in termini di inquinamento ambientale e di 

conseguente  minaccia per la salute dell’uomo. 

Riducendo il campo di osservazione all’Italia e in particolare al Lazio, è 

possibile osservare come dopo una significativa riduzione della produzioni 

di rifiuti tra il 2007 e il 2012, legata perlopiù al ciclo recessivo, negli anni 

successivi pur confermandosi una tendenza in flessione, questa assume 

una minore intensità, stabilizzandosi invece nell’ultimo anno.   

Più in dettaglio nel periodo 2007-2016 (ultimo anno disponibile) si 

rileva nel Lazio una riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani del 

9,9% (-7,5% in Italia); nella nostra regione tale andamento decrescente è 

rilevabile anche concentrando l’osservazione sugli ultimi 5 anni (2012-

2016), quando la produzione di rifiuti diminuisce del 5,4%, in 

controtendenza rispetto al quadro nazionale invece in leggera crescita 

(+0,4%); infine nel solo 2016 la produzione di rifiuti nel Lazio presenta un 

marginale incremento (+0,1%) a fronte di un ben più consistente +2%, 

mediamente registrato in Italia. A livello provinciale la dinamica sopra 

descritta trova riscontro in tutti i territori: tra il 2007 e il 2016 si registra 

infatti ovunque un decremento della produzione complessiva di rifiuti 

urbani, con valori particolarmente consistenti a Rieti (-18,5%), Frosinone 

(-18%) e Viterbo (-17,1%), e più contenuti a Latina (-12,1%) e nell’area 

metropolitana di Roma (-8,3%). Tale dinamica si conferma anche 

considerando il quinquennio 2012-2016, mentre nell’ultimo anno il dato 

continua a scendere nelle sole province di Frosinone (-0,8%) e di Rieti (-

0,7%), presentando un incremento sostenuto a Viterbo (+3%), una 

leggera crescita a Latina (0,2%) e nessuna significativa variazione a Roma  
 
Tabella 21 – Produzione totale di rifiuti urbani nelle province del Lazio, nella C.M. 
di Roma e in Italia. Anni 2007, 2012, 2015-2016, valori assoluti e variazioni % 
 

 
Valori assoluti (Tonnellate) Variazioni % 

2007 2012 2015 2016 16/07 16/12 16/15 

FR 213.829 199.485 176.740 175.345 -18,0 -12,1 -0,8 

LT 329.115 308.641 288.479 289.167 -12,1 -6,3 0,2 

RI 81.204 76.504 66.640 66.197 -18,5 -13,5 -0,7 

RM 2.575.320 2.471.562 2.362.704 2.362.112 -8,3 -4,4 0,0 

VT 160.077 143.311 128.839 132.676 -17,1 -7,4 3,0 

Lazio 3.359.544 3.199.503 3.023.402 3.025.497 -9,9 -5,4 0,1 

Italia 32.547.543 29.993.598 29.524.341 30.116.605 -7,5 0,4 2,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 
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L’analisi della produzione pro capite dei rifiuti, che consente una 

lettura non condizionata dalla diversa dimensione demografica dei 

territori, mostra a livello nazionale una produzione di 497 Kg per abitante, 

a fronte di una media UE leggermente inferiore, pari a 483.  

Il Lazio, con 513 Kg di rifiuti prodotti per abitante, registra un valore 

superiore a quello italiano, presentando tuttavia negli ultimi anni una 

dinamica più positiva: mentre infatti la produzione pro-capite di rifiuti 

urbani in Italia è cresciuta nell’ultimo anno di 10 Kg pro-capite (passando 

da 487 a 497), nel Lazio si è al contrario mantenuta stabile; inoltre, tra il 

2012 e il 2016 la riduzione nella nostra regione (-69 Kg pro-capite) risulta 

molto superiore alla media italiana (-8 Kg).  

La disaggregazione territoriale evidenzia tuttavia al riguardo 

significative differenze: l’area metropolitana di Roma e la provincia di 

Latina, con una produzione pari rispettivamente a 543 e 503 kg di rifiuti 

pro-capite, sono infatti gli unici territori a superare la media nazionale, 

mentre le altre province registrano valori molto inferiori, pari a 421 Kg a 

Rieti, 416 Kg a Viterbo e 356 Kg a Frosinone. È necessario tuttavia 

ricordare che il valore della produzione pro-capite è calcolato considerando 

il numero dei residenti di ciascuna provincia, pertanto non tiene conto 

della cosiddetta “popolazione fluttuante” (legata, ad esempio, ai flussi 

turistici e ai pendolari), che, soprattutto in una città come Roma, può 

sovradimensionare il valore dei rifiuti urbani prodotti calcolato sui soli 

residenti. 

 

 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

543
503

421 416

356

513

Roma Latina Rieti Viterbo Frosinone Lazio

Produzione di rifiuti urbani pro-capite 

Anno 2016, valori assoluti in Kg

Media nazionale: 497 Kg/ab.
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Tabella 22 – Produzione pro-capite di rifiuti urbani nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana di Roma, in Italia e media europea 
Anni 2012, 2015-2016, valori assoluti in kg/ab. e differenze  

 

 
Valori assoluti Differenze 

2012 2015 2016 2016/2012 2106/2015 

Frosinone 405 357 356 -49,0 -1,0 

Latina 566 502 503 -63,0 1,0 

Rieti 494 421 421 -73,0 0,0 

Roma 619 544 543 -76,0 -1,0 

Viterbo 458 402 416 -42,0 14,0 

Lazio 582 513 513 -69,0 0,0 

Italia 505 487 497 -8,0 10,0 

Media UE 486 481 483 -3,0 2,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

  

Nella gestione dei rifiuti la raccolta differenziata prevede una prima 

fase di differenziazione da parte dei cittadini, che separano i rifiuti 

all’origine per reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto verso un idoneo 

trattamento, al fine di recuperarne la materia prima e reinserirla in una 

nuova fase di produzione. Come anticipato, nel 2016 la percentuale di 

raccolta differenziata in Italia si attesta al 52,5%, un valore che – 

nonostante una crescita di 5 punti percentuali rispetto al 20154 - resta 

molto lontana dall’obiettivo del 65% fissato dalla normativa nazionale per 

il 2012. Decisamente più critica risulta la situazione del Lazio, dove i rifiuti 

avviati a raccolta differenziata nel 2016 ammontano a circa 1,28 milioni di 

tonnellate e rappresentano “appena” il 42,4% del totale dei rifiuti prodotti.  

A livello territoriale la situazione di maggiore criticità si segnala nel 

reatino, che registra una percentuale pari ad appena il 33,5% (22,2 mila 

tonnellate in termini assoluti); seguono Frosinone (41,8%; 74,9 mila 

tonnellate), l’area metropolitana di Roma (42,3%; 1 milione di tonnellate), 

la provincia di Latina (42,7%; 120,9 mila tonnellate) e quella di Viterbo 

(48,1%; 63,9 mila tonnellate).  

 

                                                 
4 Tale incremento è in parte attribuibile ad un cambiamento della metodologia di calcolo, che a 

partire dai dati 2016 include alcune frazioni precedentemente non contabilizzate, quali gli scarti 

della selezione della multimateriale, i rifiuti da spazzamento stradale destinati a recupero e i 
rifiuti da costruzione e demolizione proveniente da piccoli interventi di rimozione (DM 26 

maggio 2016) 
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A livello dinamico l’incremento della raccolta differenziata nel Lazio -

pari a +78,7% rispetto al 2013 e a +13% rispetto al 2015 - risulta 

significativamente superiore a quello medio nazionale (rispettivamente 

+31,9% e +12,8%). Tale dinamica trova conferma in tutti i territori 

provinciali: relativamente al periodo 2012-2016 Rieti segnala un 

incremento particolarmente significativo, pari al 185,2% (+25,4% 

nell’ultimo anno); molto positivi appaiono tuttavia anche i risultati di 

Frosinone (+84,7% e +23,6% sul 2015), di Roma (+79,3% e +11,2% 

nell’ultimo anno), di Latina (+67,1% e +22,7% sul 2015) e di Viterbo 

(+63,7% e +10,3% sul 2015), confermando una forte e generalizzata 

crescita della consapevolezza della centralità di tale questione.   
 
Tabella 23 – Produzione totale di raccolta differenziata nelle province del Lazio, 
nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2012, 2015-2016, valori assoluti in tonnellate/anno e variazioni percentuali 
 

 
Valori assoluti Variazioni % 

2012 2015 2016 2016/2012 2016/2015 

Frosinone 40.539 60.593 74.873 84,7 23,6 

Latina 72.337 98.530 120.899 67,1 22,7 

Rieti 7.779 17.690 22.186 185,2 25,4 

Roma 557.640 899.405 1.000.032 79,3 11,2 

Viterbo 38.996 57.889 63.854 63,7 10,3 

Lazio 717.291 1.134.109 1.281.844 78,7 13,0 

Italia 11.992.355 14.020.865 15.821.933 31,9 12,8 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 
Tabella 24 – Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani 
prodotti nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2012, 2015-2016, valori percentuali e differenze 
 

 
Valori % Differenze 

2012 2015 2016 2016-2012 2106-2015 

Frosinone 20,3 34,3 42,7 22,4 8,4 

Latina 23,4 34,2 41,8 18,4 7,6 

Rieti 10,2 26,5 33,5 23,3 7,0 

Roma 22,6 38,1 42,3 19,7 4,2 

Viterbo 27,2 44,9 48,1 20,9 3,2 

Lazio 22,4 37,5 42,4 20,0 4,9 

Italia 40,0 47,5 52,5 12,5 5,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 
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Anche in termini relativi, nel Lazio la raccolta differenziata pro-capite 

(217 Kg per abitante) risulta significativamente più bassa della media 

nazionale (261 Kg), pur evidenziando nel medio periodo una dinamica di 

crescita superiore (+87 Kg per abitante rispetto al 2015 a fronte di +59 

Kg in media in Italia).  

La disaggregazione territoriale evidenzia anche in questo caso una 

situazione fortemente eterogenea: l’area metropolitana di Roma si 

conferma il territorio più virtuoso, con 230 Kg di rifiuti per abitante avviati 

a raccolta differenziata nel 2016, a fronte di risultati inferiori alla media 

regionale a Latina (210 Kg), Viterbo (200 Kg), Frosinone (152 Kg) e Rieti 

(141 Kg).   
 
Tabella 25 – Raccolta differenziata pro-capite di rifiuti urbani nelle province del 
Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2012, 2015-2016, valori in kg/abitante per anno e differenze 
 

 
Valori assoluti Differenze 

2012 2015 2016 2016/2012 2106/2015 

Frosinone 82 122 152 70,0 30,0 

Latina 133 172 210 77,0 38,0 

Rieti 50 112 141 91,0 29,0 

Roma 140 207 230 90,0 23,0 

Viterbo 125 181 200 75,0 19,0 

Lazio 130 193 217 87,0 24,0 

Italia 202 231 261 59,0 30,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 

Anche a livello comunale si segnalano significative differenze: tra i 378 

comuni del Lazio, il 50,8% (192 comuni) vanta infatti una percentuale di 

raccolta differenziata superiore al 50% mentre, di questi, 28 comuni (il 

7,4% del totale) risulta particolarmente virtuoso, con una percentuale di 

raccolta differenziata superiore al 70%.  

Sul fronte opposto, circa un terzo dei comuni del Lazio (122 in termini 

assoluti) mostra una inferiore capacità di risposta, con una percentuale di 

raccolta differenziata inferiore al 30%, mentre un ulteriore 16,9% (64 

comuni) presenta un’incidenza compresa tra il 30 e il 50%, attestandosi 

comunque al di sotto della media nazionale. 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                  UPI Lazio 

 

358 
 

 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ispra 

 

A livello territoriale, secondo le risultanze dell’ISPRA, la provincia 

meno “green” si conferma Rieti, dove il 53,4% dei comuni differenzia 

meno del 30% dei rifiuti urbani; seguono, a grande distanza, Frosinone 

(37,4%), Roma (24,8%), Viterbo (21,7%) e Latina (18,2%, pari a 6 

comuni). Sul fronte opposto, il territorio più virtuoso si conferma l’area 

metropolitana di Roma, con il 59,5% dei comuni che differenziano oltre la 

metà dei rifiuti prodotti (61 comuni raggiungono percentuali comprese tra 

il 50 e il 70%, mentre 11 superano la soglia del 70%), seguita a breve 

distanza da Viterbo (58,4%) e Latina (51,6%), mentre Rieti e Frosinone 

registrano risultati inferiori (rispettivamente 42,5% e 40,7%).   

 
Tabella 26 – Distribuzione dei comuni del Lazio per percentuale di raccolta 
differenziata e provincia. Anno 2016, valori assoluti e % sul totale dei comuni 
 

 

Sopra il 
70% 

Tra il 50%  
e il 70% 

Tra il 30%  
e il 50% 

Sotto il 30% Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

FR 4 4,4 33 36,3 20 22,0 34 37,4 91 100,0 

LT 5 15,2 12 36,4 10 30,3 6 18,2 33 100,0 

RI 1 1,4 30 41,1 3 4,1 39 53,4 73 100,0 

RM 11 9,1 61 50,4 19 15,7 30 24,8 121 100,0 

VT 7 11,7 28 46,7 12 20,0 13 21,7 60 100,0 

Lazio 28 7,4 164 43,4 64 16,9 122 32,3 378 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ispra 

 

Approfondendo ulteriormente l’incidenza della raccolta differenziata sul 

totale dei rifiuti prodotti in base all’ampiezza demografica dei comuni del 

7,4%

43,4%
16,9%

32,3%

Distribuzione dei comuni del Lazio in base alla percentuale 
di raccolta differenziata. Anno 2016, valori percentuali

Sopra 70%

Tra 50 e 70%

Tra 30 e 50%

Sotto 30%
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Lazio è possibile osservare come siano soprattutto i territori di medio-
grandi dimensioni a registrare le più forti criticità, con percentuali di 

raccolta differenziata ben al di sotto della media regionale. I risultati 
confermano infatti come in 8 dei 10 “grandi” comuni del Lazio (con 
popolazione compresa tra i 50 mila e i 250 mila abitanti) la percentuale di 
rifiuti differenziati si attesti al di sotto del 50%. Anche il comune di Roma 
registra un risultato insoddisfacente, con una percentuale di raccolta 
differenziata nel 2016 ferma al 42%. Più virtuosi i comuni della fascia 5-
15 mila abitanti, che nel 69,4% dei casi raggiungono percentuali di 

raccolta differenziata superiori al 50%.   
 

Tabella 27a – Distribuzione dei comuni del Lazio in base alla percentuale di 

raccolta differenziata e all’ampiezza demografica. Anno 2016, valori assoluti e %  

 

 

Sopra il 
70% 

Tra il 50% 
e il 70% 

Tra il 30 e 
il 50% 

Sotto il 
30% 

Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Comune Roma 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

50-250 mila ab. 0 0,0 2 20,0 7 70,0 1 10,0 10 100,0 

15-50 mila ab. 3 7,0 21 48,8 7 16,3 12 27,9 43 100,0 

5-15 mila ab. 7 9,7 43 59,7 10 13,9 12 16,7 72 100,0 

Sotto 5 mila ab. 18 7,1 98 38,9 39 15,5 97 38,5 252 100,0 

Lazio 28 7,4 164 43,4 64 16,9 122 32,3 378 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 
Tabella 27b – Dettaglio produzione e raccolta rifiuti nel Comune di Roma. Anno 
2016, valori assoluti (in tonnellate), valori pro-capite (in kg) e % raccolta differenziata  
 

 

Rifiuti urbani Raccolta differenziata 

V.A. (t) 
Pro-capite 

(Kg) 
V.A. (t) 

Pro-capite 
(Kg) 

%  

Comune Roma 1.689.206 588 709.426 247 42,0% 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 

Il confronto tra i dati relativi alla produzione pro-capite di rifiuti e 

quelli sulla raccolta differenziata evidenzia, in apparente contraddizione, 

come siano i comuni che producono meno rifiuti a presentare le 

percentuali inferiori, che si attestano infatti al di sotto del 30% nel 60,6% 

dei comuni che producono meno di 300 Kg di rifiuti urbani pro-capite (57 

unità in termini assoluti) e nel 52,1% di quelli con una produzione 

compresa tra 300 e 400 Kg (74 comuni in valori assoluti).  



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                  UPI Lazio 

 

360 
 

Più positivi i risultati dei comuni la cui produzione pro capite supera i 

500 Kg (41 in valori assoluti), che in 7 casi 10 su dieci (69,5%) 

differenziano oltre la metà dei rifiuti prodotti.  
 
Tabella 28 – Distribuzione dei comuni del Lazio in base alla percentuale di raccolta 
differenziata e alla produzione pro-capite di rifiuti urbani 
Anno 2016, valori assoluti e percentuale sul totale 
 

 

Sopra il 
70% 

Tra 50 e 
70% 

Tra 30 e 
50% 

Sotto il 
30% 

Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

>500 Kg/ab. 2 3,4 39 66,1 14 23,7 4 6,8 2 100 

400-500 Kg/ab 6 7,2 37 44,6 11 13,3 29 34,9 6 100 
300-400 Kg/ab 10 7,0 32 22,5 26 18,3 74 52,1 10 100 
<300 Kg/ab 10 10,6 14 14,9 13 13,8 57 60,6 10 100 
Lazio 28 7,4 122 32,3 64 16,9 164 43,4 378 100 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 

Al di là della volontà soggettiva o della sensibilità ambientale dei 

cittadini, sono le Istituzioni locali, e nella fattispecie le amministrazioni 

comunali a dover gestire in maniera adeguata il ciclo dei rifiuti e a dover 

fornire tutti gli strumenti per poter contribuire alla salvaguardia 

ambientale (diversa è la questione della legislazione regionale o della 

scelta della localizzazione degli impianti). In tal senso appare interessante 

citare i risultati del censimento realizzato dall’Istat sulla presenza di 

iniziative orientate alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei 

rifiuti urbani nei 116 capoluoghi di provincia e aree metropolitane italiane. 

A tale riguardo le indicazioni della rilevazione mostrano come le iniziative 

volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti più adottate nei 4 capoluoghi 

di provincia del Lazio e nel comune di Roma, siano soprattutto buone 

pratiche attuate in uffici comunali, scuole e asili nido (nei comuni di Rieti, 

Roma e Viterbo), nonché campagne di sensibilizzazione specifiche sul 

tema della prevenzione (nei comuni di Rieti, Roma e Viterbo), agevolazioni 

per incentivare il compostaggio domestico (a Frosinone, Latina e Roma) e 

iniziative volte alla promozione dell'approvvigionamento di acqua potabile 

di qualità in spazi pubblici (a Frosinone, Rieti e Viterbo). Relativamente 

alle iniziative volte ad incentivare il corretto conferimento dei rifiuti a 

raccolta differenziata, tutti i capoluoghi del Lazio hanno introdotto servizi 

di ritiro rifiuti su chiamata, interventi non programmati di raccolta rifiuti 

abbandonati, distribuzione di sacchetti e contenitori per la raccolta 

differenziata, nonché raccolta multimateriale e avvio di sistemi di raccolta 



  Capitolo 8 
Sostenibilità e risorse ambientali 

 

361 

 

rifiuti porta a porta (più dispendiosi ma più efficienti in termini di 

percentuali di differenziazione).  
 

Tabella 29a – Iniziative per prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 

urbani nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. Anno 2016 

 

Iniziative per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti FR LT RI RM VT 

Attuazione buone pratiche in uffici, scuole/nidi - - X X X 

Mercatini usato, punti scambio e/o centri per il riuso - - X - - 

Centri di riparazione e/o preparazione al riutilizzo - - X - - 

Iniziative per promuovere l'approvvigionamento di acqua 
potabile di qualità in spazi pubblici 

X - X - X 

Convenzioni e/o accordi con la grande distribuzione - - X - - 

Campagne di sensibilizzazione specifiche sul tema della 
prevenzione 

- - X X X 

Agevolazioni/azioni per incentivare il compostaggio 
domestico 

X X - X - 

Sconti tariffa rifiuti urbani a utenze non domestici per politiche 
prevenzione e/o riduzione produzione di rifiuti urbani 

- - X - - 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISTAT 

 
Tabella 29b – Servizi e controlli per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti 
nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. Anno 2016 
 

Servizi e controlli per incentivare il corretto 
conferimento dei rifiuti 

FR LT RI RM VT 

Ritiro ingombranti su chiamata X X X X X 

Ritiro altre tipologie di rifiuto su chiamata X X X X X 

Interventi programmati di raccolta dei rifiuti abbandonati X X X X - 

Interventi non programmati di raccolta rifiuti abbandonati X X X X X 

Attivazione di stazioni ecologiche mobili - - X X X 

Presenza isole ecologiche - X X X X 

Raccolta porta a porta X X X X X 

Raccolta differenziata nelle scuole X - X X X 

Raccolta multimateriale X X X X X 

Distribuzione contenitori/sacchetti per raccolta 
differenziata 

X X X X X 

Distribuzione sacchetti per deiezioni canine - - - - X 

Campagne sensibilizzazione e promozione del corretto 
conferimento rifiuti 

- - X X - 

Applicazione sanzioni per infrazioni al regolamento sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

X - X X X 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISTAT 
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Prima di analizzare i dati relativi alle modalità di smaltimento dei rifiuti 

urbani, è opportuno analizzare quali siano le “dotazioni” presenti nel 

territorio regionale in termini di impianti. Secondo gli ultimi dati 

disponibili, riferiti al 2016 (quindi non comprensivi delle ultime decisioni al 

riguardo) i più diffusi sono gli impianti di compostaggio (in totale 16: 1 a 

Frosinone e Rieti, 4 a Latina e a Viterbo e 6 a Roma), che trasformano la 

frazione organica dei rifiuti in ammendante agricolo di qualità da utilizzare 

quale concime naturale, che tuttavia trattano una quantità di rifiuti pari ad 

appena il 7,2% del totale di quelli complessivamente trattati nella regione 

(pari a 219,7 mila tonnellate). Si contano inoltre 10 impianti di 

trattamento meccanico biologico (130 in Italia), 6 dei quali localizzati 

nell’area metropolitana di Roma, 2 a Latina e 1 a Frosinone e Viterbo, che 

trattano 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti. Gli inceneritori sono invece 5 – 

di cui 3 localizzati nella provincia di Viterbo – e smaltiscono il 24,6% dei 

rifiuti, mentre nelle 5 discariche del Lazio (2 a Roma e 1 a Frosinone, 

Latina e Viterbo) confluisce il 13,3% del totale dei rifiuti trattati nel Lazio 

(pari a 405 mila tonnellate).   
 
Tabella 30 - Impianti di trattamento e rifiuti trattati nelle province del Lazio, nella 
C.M. di Roma e in Italia. Anno 2016, numero impianti e rifiuti smaltiti (x 1.000 T.)  

 

 
Compostaggio TMB* Incenerimento Discarica Totale 

Numero impianti 

FR 1 1 1 1 4 

LT 4 2 - 1 7 

RI 1 - - - 1 

RM 6 6 2 2 16 

VT 4 1 3 1 9 

Lazio 16 10 5 5 36 

Italia 274 130 41 134 643 

 Tonnellate di rifiuti smaltiti (in migliaia) 

FR 34,7 206,0 281,9 190,3 712,9 

LT 127,6 422,3 - 1,2 551,1 

RI 200,0 - - - 200,0 

RM 50,3 869,3 93,1 130,9 1.143,6 

VT 6,8 175,8 374,9 82,7 640,2 

Lazio 219,7 1.673,4 749,9 405,0 3.048,1 

Italia 4.126,6 10.841,2 5.403,9 7.431,6 30.295,7 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA  

* Trattamento meccanico biologico (TMB) 
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Il confronto tra i rifiuti prodotti nel Lazio (3.025.497 tonnellate) e 

quelli gestiti (3.048.100 tonnellate) evidenzia come la Regione rispetti il 

principio di “autosufficienza” (ex art. 182 D.lgs. 152/2006) con un indice 

pari a 101. A livello territoriale, tuttavia, è evidente la difficoltà dell’area 

metropolitana di Roma, e segnatamente della Capitale, che gestisce meno 

della metà dei rifiuti che produce (il 48%): a partire dalla chiusura nel 

2013 della discarica di Malagrotta, infatti, la città metropolitana non è più 

stata in grado di smaltire i rifiuti non differenziabili, risultando quindi 

dipendente dalla disponibilità e dal sostegno dei territori limitrofi (o 

all’interno della regione, o all’esterno, in particolare in Abruzzo, dove 

attualmente, con proroga fino al 31 dicembre 2018, vengono conferite 39 

mila tonnellate di rifiuti indifferenziati annui). In tale contesto le Istituzioni 

locali che sovrintendono alla gestione dei rifiuti (la Regione Lazio, il 

Comune di Roma e la Città metropolitana) continuano tuttavia a non 

trovare un punto di incontro che valorizzi anziché contrapporre gli spazi 

decisionali, le visioni, le competenze e le responsabilità, con ricadute 

evidenti sul degrado urbano ma anche in termini di costi diretti e indiretti: 

da un lato, infatti, la tassa sui rifiuti si colloca a Roma sui livelli più alti 

d’Italia, mentre dall’altro le finanze del Comune sono gravate dai costi 

necessari a sostenere per lo smaltimento dei rifiuti in aree esterne al 

proprio territorio. Particolare anche la situazione della provincia di Rieti 

che – con un solo impianto di compostaggio che tratta appena 200 

tonnellate di rifiuti - presenta un indice di autosufficienza quasi nullo; sul 

fronte opposto, Viterbo e Frosinone trattano il quadruplo dei rifiuti che 

producono, con un indice pari rispettivamente al 483% e al 407%, mentre 

a Latina viene smaltito il doppio dei rifiuti prodotti nel territorio (191%).  

 
Tabella 31 – Confronto tra la quantità di rifiuti gestiti e prodotti dalle province 
Lazio, dalla città metropolitana di Roma e indice di autosufficienza 
Anno 2016, valori assoluti (in tonnellate) e percentuali 
 

 
Rifiuti gestiti Rifiuti prodotti 

Indice di 
autosufficienza (%) 

Frosinone 712.939 175.345 407 

Latina 551.121 289.167 191 

Rieti 200 66.197 0,3 

Roma 1.143.604 2.362.112 48 

Viterbo 640.237 132.676 483 

Lazio 3.048.100 3.025.497 101 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 
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Un ultimo approfondimento riguarda infine i “rifiuti speciali5”, pari nel 

Lazio a 9,2 milioni di tonnellate nel 2016; nello specifico, si tratta in larga 

misura di rifiuti non urbani, prodotti principalmente nel settore delle 

costruzioni (da cui mediamente deriva circa il 40% dei rifiuti speciali 

prodotti), dalla raccolta, dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti 

(che ne produce a sua volta circa il 30%) e dall’industria o dai servizi.  

Tale valore pone nel 2016 il Lazio al settimo posto nella graduatoria 

nazionale per produzione di rifiuti speciali, che registrano tuttavia una 

leggera flessione rispetto all’anno precedente (-0,3%, a fronte di un 

aumento del 2% a livello nazionale).  

A guidare la classifica è invece la Lombardia (con ben 29,4 milioni di 

tonnellate di rifiuti speciali e un incremento rispetto al 2015 del 3,5%), 

seguita dal Veneto (14,6 milioni di tonnellate, pari a +4,8%), dall’Emilia 

Romagna (13,7 milioni di tonnellate, +4,7% sul 2015), dal Piemonte (10,5 

milioni di tonnellate, in aumento dello 0,6%), dalla Toscana (10,5 milioni 

di tonnellate, +4,5% sul 2015) e dalla Puglia (9,5 milioni di tonnellate, 

+16,4% nell’ultimo anno). 

Scorporando il dato in base alla pericolosità dei rifiuti speciali, si 

evidenzia come circa il 7,1% del totale di quelli prodotti in Italia sia 

considerato “pericoloso”.  

Tale quota scende nel Lazio al 5,6%, registrando tuttavia una crescita 

di 0,7 punti nell’ultimo anno, a fronte di un incremento di 0,2 punti in 

Italia. L’incidenza più elevata di rifiuti speciali pericolosi si registra invece 

in Sardegna, dove raggiunge il 13,3%, seguita da Lombardia (10,1%) e 

Liguria (10%). 

 
  

                                                 
5 Sono definiti rifiuti speciali (art. 184 del d.lgs. n. 152/2006): a) i rifiuti da attività agricole e 

agro-industriali, ex art. 2135 del Codice civile; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 

costruzione, e che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-

bis D.lgs. 152/2006 per i sottoprodotti; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da 

lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i 

rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie 
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Tabella 32 – Rifiuti speciali (tonnellate e % su totale rifiuti urbani) nelle regioni 
italiane. Anni 2012, 2015-2016, valori assoluti in tonnellate e percentuali 
 

 

Rifiuti speciali 
 (tonnellate) 

Di cui rifiuti 
pericolosi (%) 

2015 2016 Var.% 2015 2016 Diff. 

Piemonte 10.464.015 10.525.524 0,6 8,7 9,5 0,8 

Valle d'Aosta 626.448 241.930 -61,4 2,8 7,7 4,9 

Lombardia 28.402.154 29.408.518 3,5 10,3 10,1 -0,2 

Trentino A. A. 4.131.899 3.649.210 -11,7 2,2 2,3 0,1 

Veneto 13.942.495 14.607.066 4,8 7,1 7,4 0,3 

Friuli V. G. 3.495.954 3.428.895 -1,9 5,8 7,0 1,2 

Liguria 2.105.652 2.257.523 7,2 8,0 10,0 2,0 

Emilia R. 13.057.828 13.667.228 4,7 6,9 6,7 -0,2 

Toscana 10.064.794 10.513.706 4,5 4,7 4,5 -0,2 

Umbria 2.415.818 2.640.164 9,3 6,6 6,3 -0,3 

Marche 2.776.671 2.890.147 4,1 4,9 5,0 0,1 

Lazio 9.275.203 9.244.396 -0,3 4,9 5,6 0,7 

Abruzzo 2.361.777 2.339.449 -0,9 4,4 4,2 -0,2 

Molise 448.206 471.998 5,3 8,0 7,8 -0,2 

Campania 7.026.262 7.092.116 0,9 4,8 6,0 1,2 

Puglia 8.132.700 9.464.114 16,4 4,0 3,4 -0,6 

Basilicata 1.628.581 1.224.098 -24,8 3,6 7,6 4,0 

Calabria 2.094.967 1.988.735 -5,1 7,7 6,5 -1,2 

Sicilia 7.405.526 6.862.814 -7,3 5,2 4,8 -0,4 

Sardegna 2.571.932 2.568.315 -0,1 10,1 13,3 3,2 

Italia 132.428.882 135.085.946 2,0 6,9 7,1 0,2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati ISPRA 

 

8.9 Green economy nel Lazio e in Italia 
 

A conclusione dell’analisi della risorsa ambientale, appare interessante 

riportare uno studio realizzato dall’Ires Piemonte che sintetizza lo stato 

della Green economy nel Lazio e in Italia, individuando sei componenti 

caratterizzanti l’economia verde, non solo di natura ambientale, ma anche 

riferiti alle dinamiche economiche e ai comportamenti dei consumatori, 

all’interno dei quali sono approfonditi 24 indicatori ritenuti significativi 

nella definizione della qualità ambientale di un territorio.  
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Tabella 33 - Dimensioni e indicatori della Green Economy  
 

DIMENSIONE INDICATORE E FONTE 

 
 Politiche 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (ISPRA); Detrazione 

fiscale del 55% (ENEA); Piste ciclabili (ISTAT); Spesa 

pubblica ricerca e sviluppo (ISTAT). 

 
 Dotazioni 

Banda larga (ISTAT); Corsi universitari green (MIUR); 

Consumo di suolo (SINAnet); Biocapacità (IRES).  

 Green Production 

Emissioni gas serra* (ISTAT); Innovazione nelle 

imprese* (ISTAT); Prodotti fertilizzanti (ISTAT); 

Distribuzione prodotti fitosanitari (ISTAT); 

Green Business 

Posti letto aziende agrituristiche (ISTAT); Agricoltura 

biologica (SINAB); Energia elettrica da fonti rinnovabili 

(Terna); Spesa imprese per ricerca e sviluppo (ISTAT); 

Comportamenti personali 

Consumo d'acqua* (ISTAT); Persone a lavoro piedi + 

bici (ISTAT); Raccolta differenziata di rifiuti urbani 

(ISPRA); Consumi pro capite (ISTAT). 

Green Life 

Inquinamento aria (ISTAT); Odori sgradevoli (ISTAT); 

Superamento limite PM10 (ISTAT); Tempo casa-lavoro 

(ISTAT); 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ires Piemonte 

 

Sulla base degli indicatori raccolti, è stata stilata una graduatoria 

regionale per ciascuna delle 6 dimensioni della green economy analizzate.  

L’osservazione del posizionamento del Lazio sembra confermare in 

generale un livello di green economy piuttosto basso: in 3 delle 6 

dimensioni considerate, infatti, la nostra regione si posiziona nella parte 

bassa della classifica nazionale, collocandosi al 14esimo posto per le 

dotazioni (nella quale rientrano indici quali il consumo del suolo, la 

diffusione della banda larga e lo sviluppo di corsi di studio orientati alla 

tutela ambientale), al 15esimo per green life (nel quale confluiscono 

soprattutto indicatori correlati alla valutazione della qualità dell’aria) e al 

16esimo per comportamenti personali tra i cittadini (percentuale di 

raccolta differenziata, consumo di acqua e utilizzo del trasporto pubblico).   

Anche per le restanti 3 dimensioni il posizionamento del Lazio non 

risulta eccellente, collocandosi la regione al settimo posto per quanto 

riguarda le politiche (diffusione di piste ciclabili e, in generale, investimenti 

in termini di efficientamento energetico) e quinta per green production e 

green business (diffusione del rinnovabile, dell’agricoltura biologica e dei 
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comportamenti green da parte delle imprese). Sul podio si collocano 

invece soprattutto le regioni del Nord, ed in particolare la Lombardia 

(prima per politiche e seconda per comportamenti personali), il Trentino 

(prima per comportamenti personali, seconda per green life e terza per 

politiche, green production e green business) e la Valle d’Aosta (prima per 

green production, green business e green life e terza per dotazioni); fanno 

eccezione le dotazioni, per le quali ottengono le performance migliori la 

Basilicata e la Sardegna.  
 

Tabella 34 -  Il livello di green economy nelle regioni italiane: posizionamento 
delle prime 3 regioni per ogni dimensione e del Lazio 
 

DIMENSIONE Posizione Regione 

 Politiche 

1°  Lombardia 

2°  Friuli 

3°  Trentino Alto Adige 

7°  Lazio 

 
 Dotazioni 

1°  Basilicata 

2°  Sardegna 

3°  Valle d’Aosta 

14°  Lazio 

 
 Green Production 

1°  Valle d’Aosta 

2°  Calabria 

3°  Trentino Alto Adige 

5°  Lazio 

 
 Green Business 

1°  Valle d’Aosta 

2°  Calabria 

3°  Trentino Alto Adige 

5°  Lazio 

 Comportamenti personali 

1°  Trentino Alto Adige 

2°  Lombardia 

3°  Campania 

16°  Lazio 

 
 Green Life 

1°  Valle d’Aosta 

2°  Trentino Alto Adige 

3°  Molise 

15°  Lazio 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ires Piemonte 

  



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                  UPI Lazio 

 

368 
 

 


