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NUMERI  &  FATTI  DI  ROMA  CAPITALE____________________________________________________________________________________________

15 miliardi di debito accumulato sono conseguenza
della mala-gestione o prevalentemente dovuti

ad una mancanza strutturale di risorse?

Non possiamo minimamente dimostrare
che in 15-20 anni si sono sprecati, o rubati ,15 miliardi
ma al massimo, forse, il 10% di questo ammontare... 

QUINDI 
la mancanza di risorse adeguate emerge preponderante!

Per la redazione della presente ci siamo avvalsi oltre che dei dati ricavati all’interno del Comune, Dipartimenti e Partecipate,
anche del recente studio di Gianfranco Polillo, edito da www.adapt.it UNIVERSITY PRESS e-book serie n.57

ROMA - reset, disponibile e scaricabile dal web.
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____________________________________________________________________________________________DATI  DI  ROMA  CAPITALE

ESTENSIONE
DELLA CITTÀ

ESTENSIONE 
DELLE STRADE

Km di strade              Roma   → 8.594 Km
Milano → 1.703 Km

ROMA ha 5 volte l’estensione in STRADE rispetto a Milano
-----------------------------------------------------------------------------------
Risorse al Km            Roma   → € 122.000

Milano →	€ 1,5 milioni 
MILANO ha 12 volte più risorse rispetto a ROMA

-----------------------------------------------------------------------------------
Ogni cittadino → a Roma deve provvedere a 310 mt di strade

→	a Milano 72 mt (in RC 4 volte di più)

Roma   → 1.287 Km²	
Milano →				182 Km²														
ROMA= 7 VOLTE MILANO

Densità abitativa: 
3,5 volte inferiore a Milano 
2,7 volte minore di Londra

È TALMENTE ESTESA CHE CONTIENE 
8 CITTÀ METROPOLITANE (o 9 capitali europee)
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DISPONIBILITÀ  FINANZIARIA PRO-CAPITE
MILANO e ROMA (media annua quinquennio)____________________________________________________________________________________________

La dispersione abitativa, la densità di 3-4 volte inferiore alle altre città, unita alle reti
5 volte più estese, condizionano enormemente i costi di gestione e manutenzione
proiettando, in rapporto a Milano, un maggior costo di 1-2 miliardi/anno per garantire
una manutenzione decorosa (manutenzione stradale–buche, sottoservizi tubazioni
acquedotto, fognature, impianti elettrici, illuminazione, pulizia, sfalcio erba,
manutenzione alberature, ecc…)

Per avere gli standard di efficenza e decoro di Milano il maggior costo si aggira 
fra i 2-3mld/anno in maggiori risorse necessarie

Roma ha la metà delle risorse finanziarie di Milano (pro-capite)

MILANO

ROMAROMA
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ROMA: 60 km

MADRID: 294 km

PARIGI: 220 km
(oltre a reti più estese, ad esempio Parigi 
ha risorse notevolmente maggiori rispetto 

a Roma: 35 mld nei prossimi 5 anni)

RETE  METROPOLITANA in ROMA vs. MADRID e PARIGI 
ed INTERCONESSIONI-SINERGIE  “INDISPENSABILI”____________________________________________________________________________________________

Dovrebbe essere potenziato 
l’interscambio modale tra la 
rete ferroviaria, 
metropolitane, tram, filovie e 
Bus, anche attraverso ampi 
ed economici PARCHEGGI 
SCAMBIATORI ai nodi di 
interconnessione (auto-bus-
tram-metro…), incentivando 
l’utilizzo del BIGLIETTO 
UNICO con l’obiettivo di una 
gestione sempre più sinergica 
tra gli operatori.



615/05/2017                                                         Assessorato alla Riorganizzazione delle Partecipate

RISORSE e DOTAZIONI in ROMA  CAPITALE____________________________________________________________________________________________

RISORSE E DOTAZIONI 
PER LA GESTIONE
DELLA CAPITALE D’ITALIA

RETE STRADALE ESTESA
5 VOLTE PIÙ DI MILANO

RISORSE DISPONIBILI 
INSUFFICIENTI (la metà di MI)

• Oneri per le manutenzioni stradali e dei sotto-servizi, che
comprendono tubazioni acquedotto, fognature, impianti elettrici,
illuminazione, pulizia, sfalcio dell’erba, manutenzione delle
alberature...ecc…

• La dispersione abitativa, la densità di 3-4 volte inferiore alle altre
città, unita alle reti stradali 5 volte più estese condizionano
enormemente i costi di gestione e manutenzione proiettando, in
comparazione con Milano un costo di almeno 1-2 miliardi/anno
solo per una manutenzione decorosa, ma se volessimo
giustamente avere gli standard di Milano il maggior costo si
aggirerebbe fra i 2 ed i 3 mld/anno di ulteriori risorse da reperire

• TUTTE LE CAPITALI NEL MONDO HANNO
RISORSE/DOTAZIONI al fine di mantenere in buono stato la
gestione dei servizi e quindi l’immagine della loro Capitale

• ROMA ha uno stato (Stato Pontificio) al proprio interno con
edifici ecclesiastici che, come le oltre 200 ambasciate, sono
extraterritoriali e di conseguenza non pagano tasse e non danno
risorse a Roma Capitale.

• I rifiuti della massa di gente che visita giornalmente la capitale
sono del 30% superiori a città come ad es. Milano, Torino, Bologna
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COMPARAZIONE GESTIONE RIFIUTI

ADDETTI SETTORE RIFIUTI / ABITANTI

MILANO ROMA
àROMA ha il 20-25% di dipendenti in più rispetto a MILANO e TORINO ma quantità pro-capite 

in kg +30% e dispersione di raccolta (reti più estese e dispersive di ben 5 volte)

àTariffa per abitante: a Roma 274€; a MI 222€; a TO 203€; (In Roma le tariffe sono del 20-30% più 

onerose dovute alla quantità di rifiuti del 30% maggiori con una rete di raccolta 5 volte più estesa)

____________________________________________________________________________________________
PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE/anno*

____________________________________________________________________________________________

TORINO
1 ogni 407 1 ogni 500 1 ogni 332

ROMA

MILANO/TORINO

* Dati 2015
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Azienda*

Dipendenti/ abitante 1 ogni 259 1 ogni 122

KM percorsi/ abitante 64 km 55 km

Costo medio/
KM PERCORSO 3,96 € 3,44 €

CdS-Risorse Pubbliche/
abitante 254 € 188 €

Spesa Media per abitante in 
TPL 

(trasporto pubblico locale)

168 € 99 €

soddisfazione 
del Cittadino 7,3 su 10 5 su 10

TRASPORTI____________________________________________________________________________________________

* Dati 2015
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LE PARTECIPATE
OBIETTIVO

10
____________________________________________________________________________________________

PRIMA

30

A queste si aggiungono oltre 50 fra Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed IPAB che assorbono oltre 26 milioni l’anno
di risorse comunali e che verranno presto riorganizzate e probabilmente ridotte, sia come numero che come risorse
assorbite.

I ricavi da contratti di servizio, a carico della fiscalità generale, sono stati ridotti negli anni.
L’OBIETTIVO è generare nuovi ricavi sviluppando contemporaneamente servizi, ampliando l’offerta ai cittadini.

La produttività del personale, oggi stimata dal 10 al 15% inferiore a Milano, come si è visto nelle slide precedenti 6 e 7,
verrà migliorata nei prossimi 2-4 anni grazie alle sinergie ed efficientamento del GdL e grazie al progressivo turnover.
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I bilanci in chiusura (pre-consuntivi) al 31 dicembre 2016 delle società controllate e
partecipate dimostrano un continuo miglioramento, che tende al pareggio (le perdite si
riducono da -161 milioni a pochi milioni*). Il risultato per il 2017 delle 10 società che
rimarranno si prevede in pareggio o utile. A questi numeri vanno sommati i risultati di
ACEA, controllata al 51%, che porterebbero l’utile a circa 100 milioni/anno.
* NB: I risultati del preconsuntivo potrebbero variare, anche sensibilmente, in relazione ai contenziosi (anche giudiziali) delle precedenti gestioni

____________________________________________________________________________________________BILANCI SOCIETÀ PARTECIPATE
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Dal 2017 è previsto il consolidamento dei risultati positivi, congiuntamente ad un
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e al riavvio di politiche di investimento di
medio periodo: forte impulso andrà all’adeguamento dei mezzi di trasporto, mezzi che sono
soprattutto per ATAC per il 40% da rottamare e per un ulteriore 30% comunque da
ringiovanire (1) (oggi hanno un’età media di 12 anni contro il Nord Italia che è a 7, ed il
Nord Europa che è fra 4 e max 6 anni di vetustà); per quanto riguarda l’ambiente, nuovi
investimenti sono previsti per i mezzi di raccolta (sostituzione del 50% dei mezzi di raccolta)
e per gli impianti di trattamento dei rifiuti al fine di non dover, come oggi, trasportarli al
nord/all’estero con centinaia di km percorsi… e quindi inquinamenti e costi aggiuntivi.

VETUSTÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO____________________________________________________________________________________________

(1)La mancanza di adeguamento, sostituzione di mezzi che come detto sono per quasi il 50% da rottamare, è una grave colpa dei
precedenti 10-15 anni soprattutto nelle gestioni di ATAC ed AMA; non si può produrre in un’azienda se non si hanno i mezzi, le macchine,
adeguate per produrre! In passato si sono privilegiate le spese correnti, spesso in assunzione di personale, anziché investire in mezzi di
produzione e di trasporto, questo trend non si può invertire in mesi ma ci vorranno anni ed anni di sacrifici. Quanto sopra vale, allo stesso
modo, per gli impianti di trattamento dei rifiuti; l’assenza di investimenti, protratta per anni, ha generato dipendenza da terzi, costi diretti
elevati per la popolazione, inquinamento, oltre ad impattare negativamente sul servizio.
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L’EREDITÀ TRAGICA DI UN GRANDE INDEBITAMENTO 
DEL COMUNE E DELLE PARTECIPATE

Dal dicembre 2007, quando si sono spostati “COMMISSARIATI” 12 miliardi che peseranno sulle spalle dei
romani fino al 2048, i debiti totali delle società Partecipate sono passati da 2,7 miliardi a 3,2 miliardi.

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________BILANCI  SOCIETÀ  PARTECIPATE

Non vogliamo entrare in dettagli operativi e gestionali che saranno il frutto della managerialità e lavoro nei
prossimi 2-3 anni sia del Gruppo di Lavoro diretto dall’Ing. Simioni, unitamente allo Staff dell’Assessorato
ed al Dipartimento Partecipate, che del pregevole lavoro delle Assessore Montanari, Meleo, del Vice
Sindaco Bergamo, dell’Assessore Mazzillo e degli altri Assessorati e Dipartimenti.

NB: Tutti i dati 2016 sono stati ricavati dai bilanci pre-consuntivi che potrebbero subire variazioni anche sensibili in relazione ai
contenziosi pendenti di passate gestioni ed escludono la Partecipata ACEA, 51% di RC, quotata alla borsa valori; i debiti totali
delle partecipate sono la sommatoria di debiti bancari, debiti verso fornitori e verso Roma Capitale.

Come si può vedere nella tabella di dettaglio qui sotto, analizzando le principali 10 società che rimarranno
nel perimetro di Roma Capitale (escludendo dal conteggio ACEA partecipata al 51% che è quotata)
abbiamo un costante miglioramento sui debiti verso fornitori che diminuiscono di 600 milioni; un
miglioramento dei debiti verso banche che diminuiscono di 200 milioni (ipotesi 0 debito al 2020) anche
se a parziale danno dei debiti verso RC che si incrementano di 70 milioni (il saldo positivo è quindi di 730
milioni negli ultimi 2 anni) mentre se compariamo il 2007 con 2016 il saldo totale resta inalterato.


