
 
6 giugno 2013

Via Appia Nuova, 1246

RIQUALIFICARE LE AREE DISMESSE PER CREARE OCCUPAZIONE 
Ambiente Salute Lavoro

Incontro informativo: A proposito di sviluppo sostenibile

La  Cooperativa Sociale Edera, insieme alla  Società Cooperativa Stand Up,  al Network delle Agenzie 
Diritti Municipali e all’Associazione Action-diritti in movimento, intende creare nell’area dell’ex deposito 
Cotral di Via Appia Nuova, 1246 un Centro di Selezione e Valorizzazione della frazione secca della Raccolta  
Differenziata (multimateriale,  ingombrante,  RAEE) attraverso un  modello sociale  sostenibile  che associ  
occupazione, risanamento ambientale dell’area degradata, chiusura del ciclo della raccolta differenziata,  
formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale. 
Con questa idea abbiamo avviato la pulizia dell’area in disuso da anni, con capannoni e fabbricati fatiscenti.  
La bontà delle nostre intenzioni ha convinto i proprietari a sostenere l’iniziativa, e a dare pieno sostegno al  
progetto. Con questa iniziativa intendiamo presentare alle Istituzioni e alle realtà del territorio la possibilità 
di creare occupazione attraverso un progetto di riqualificazione urbana che restituisca alla città l’utilizzo 
virtuoso delle sue risorse.

Crediamo sia tempo che a Roma si realizzi ciò che già viene fatto al Nord ed in Europa, cioè sottrarre alla discarica i  
rifiuti, recuperare le materie, chiudere il ciclo. Il  Centro di Selezione e Valorizzazione offrirà al Comune di Roma la 
possibilità di avviare una seria programmazione per il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta per tutta la città 
e di superare il 25%-30% della attuale raccolta differenziata. 
Più specificatamente il progetto  Centro di Selezione e Valorizzazione di cui siamo promotori risponde a un’esigenza 
sentita dal Comune di Roma: nel 2011 si sono raccolti a Roma 291.832 tonnellate di Carta, Vetro, Plastica e Metallo a  
fronte  d’impianti  per  il  trattamento  (Rocca  Cencia  e  Via  Laurentina)  con  capacità  di  lavorare  55.000  t/annue.  Il 
rimanente è trattato per piccole quantità in impianti regionali (Sermoneta, Viterbo, S. Giorgio al Liri, Artena, Pomezia, 
Cisterna di Latina), mentre il resto viene mandato fuori Regione. In sintesi, attualmente per il recupero della carta,  
plastica, vetro, metallo, ecc. raccolti a Roma si è costretti a ricorrere ad impianti fuori dalla Regione con altissimi costi.  
Gli impianti a disposizione della città sono già insufficienti e lo saranno oltremodo in previsione dell'incremento della 
raccolta differenziata.
Per tutti i cittadini di Roma, oltre al risparmio nel costo di smaltimento rifiuti, al guadagno dal recupero delle materie  
prime ed ai nuovi posti di lavoro (circa 70 addetti solo nel nostro progetto), il  Centro di Selezione e Valorizzazione 
prevede al proprio interno un “Centro di Formazione ed Educazione Ambientale per il riciclo ed il riuso” ed un “Area 
per corsi, workshop tematici e dimostrazioni ambientali”. Il luogo della valorizzazione della Raccolta Differenziata, lì  
dove il rifiuto ritorna materia prima/seconda, crediamo possa trasformarsi in luogo propulsore di una visione e cultura  
ambientalista.

Pensiamo infine che per rispondere alla mancanza di prospettive future per i giovani dei municipi coinvolti (attuali VIII 
e VII, già XI e X/IX) il progetto debba essere parte integrante di un ipotesi di Sviluppo Locale Sostenibile, in cui la  
partecipazione diretta delle Comunità Locali sia la precondizione per gestire le risorse ambientali, il capitale umano e le 
opportunità che queste offrono.

Nel pomeriggio di Giovedì 6 Giugno vorremmo presentare questo progetto alla città, alla società civile, agli  
amministratori,  alle istituzioni e alla politica. Vogliamo esporre le nostre idee e raccogliere le sensibilità 
anche critiche di chi vorrà parteciparvi. Crediamo che per questa città sia fondamentale investire in un nuovo 
 



 
modello  di  gestione  dei  rifiuti  che  le  restituisca  sostenibilità  ambientale,  occupazione,  informazione  e  
formazione  in  materia  ambientale  e  occasione  di  investimenti  produttivi.  Per  questo  la  invitiamo  ad 
intervenire.

Il Programma dell’iniziativa prevede:
 
ore 16  Benvenuto ai partecipanti, piccolo rinfresco e giro panoramico nell’area ex Cotral 

(5.000 mq) accompagnati dai lavoratori della Cooperativa Edera e Stand Up

ore 16.30 Presentazione del Progetto:
Introduzione del Presidente della Coop Edera, Franco Cancelli 
Esposizione del Progetto: Architetto Jacopo Fedi, responsabile di Bioproject Group

ore 17             Dibattito

Sono invitati:
Il Presidente della Regione Lazio, N. Zingaretti 
Il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio
L’Assessore Regionale all’Ambiente e Casa, Refrigeri
L’Assessore Regionale all’Urbanistica e Territorio Michele Civita
Il candidato Sindaco di Roma, Ignazio Marino
I Consiglieri Comunali Athos De Luca, Andrea Alzetta, Gianluca Peciola
I candidati alla Presidenza dei Municipi VIII e VII Andrea Catarci e Susi Fantino
Il presidente dell’ex X Municipio Sandro Medici
Il Segretario del PD Eugenio Patanè
Il Segretario di SeL Giancarlo Torricelli
Il Segretario dei Verdi Nando Bonessio
Il Presidente del Consorzio dell’Appia Antica, Maurizio Pilastri
Giovanni Caudo, docente esperto di Rigenerazione Urbana presso l’Università Roma III
La Lega Coop, il Cnca lazio, l’Associazione A Sud, l’Associazione Libera, la Fiom, le Cooperative Sociali L’impronta, 
Cantieri Sociali……

Per Informazioni e contatti:

Fabrizio Nizi: 339.6338458 – email: fabrizionizi@gmail.com 

Anna – Edera Soc. Coop. – tel. 06.72901433 – fax: 06.72905672
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