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L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot.n .RQ/5889/2019), si è 
riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente IV Ambiente per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposte e iniziative in collaborazione con Il Centro Agro Alimentare (C.A.R.) finalizzate all ' utilizzo di 
soluzioni ecosostenibili come ad esempio l'utilizzo di cassette pieghevoli; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.40 alle ore 15.37 

Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 14.30 a:le ore 15.55 
Consigl iere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.49 

Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.10 

Consigl iere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 15.25 alle ore 15.55 

Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Consigl iere Marco Terranova Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigl iere Cristiana Paciocco (sostituisce Enrico Stefàno) dalle ore 14.30 alle ore 15.20 

Son o prese nti per la IV C.C.P . Ambi ente : 
Consigl iere Pietro Calabrese Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Consigl iere Andrea De Priamo Componente dalle ore 14.45 alle ore 15.55 

Consigliere Roberto Di Palma Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Consigliere Daniele Diaco Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Cons igl iere Simona Ficcard i Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.55 

Consigliere Eleonora Guadagno Componente dalle ore 14.45 alle ore 15.55 

Consigliere Giuliano Pacetti Componente dalle ore 14.40 alle ore 15.45 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Valentina Vivarelli (sostituisce Agnello) dalle ore 14.53 alle ore 15.55 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commiss ione ovvero a parte di essa : Lu igi Ciminelli (Direttore Centro 
Carni); Gianfranco Scipioni (Direzione Mercati all' Ingrosso); Olga Simeoni (CD.A. Centro Agro Alimentare) . 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la val idità ai sensi dell' art . 90 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 14.45. 

Presidente Coia : illustra l'O.D.G. e rappresenta che con questa seduta di comm iS.iione si vuole dare impulso 
alle tematiche inerenti il rispetto dell'ambiente. Lascia la parola al soggetto rappresentante del CAR. 
Avv. Olga Simeon i (C.D.A. del Centro Agro Alimentare) : riferisce che fa parte del C.D.A. del Centro Agro 
Alimentare di Roma e che l'argomento è di estrema complessità. Come consigliera sottolinea il grande 
impegno nel portare avanti progetti ecosostenibili, ispirati ai principi dell'economia circolare . Sottolinea che 
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quello degli imballaggi è un argomento che riguarda molto il CAR. Dopo aver avanzato la richiesta di 
convocazione di una nuova seduta di commissione, nella quale prevedere la presenza di un tecnico, riferisce 
che il progetto di differenziazione tra plastica, legno e carta comporta il dimezzamento della quantità di 
cassette. Queste diventano materie prime da riciclare da parte di ditte specializzate. Sul tema delle cassette 
richiudibili riferisce che, dalle informazioni assunte, risulta difficile prevederne l'utilizzo nel CAR. Rappresenta 
che c'è stata una sperimentazione a Torino con esito negativo. Fa presente che l'utilizzo di questa tipologia di 
cassette è proponibile nell'ambito della grande distribuzione in cui il numero di fornitori è limitato e quindi si 
può richiedere il tipo di imballaggio, ma per il CAR è più difficile in quanto i prodotti arrivano da tutto il 
mondo. Riferisce che, ad esempio, sarebbe impensabile contattare tutti i fornitori dalla Sicilia e chiedergli di 
utilizzare solo questo tipo di cassette. Sottolinea che c'è grande attenzione da parte del CAR per i materiali 
ecosostenibili e che si intende eliminare la plastica e inserire materie alternative ed ecosostenibili come il 
legno oppure cartoni speciali impregnati di sostanze naturali, con conseguente riduzione dello spreco 
alimentare. Rappresenta l'interesse a coinvolgere enti di ricerca. Porta l'esempio di alcuni ingegneri 
dell'ENEA conosciuti al Maker Faire che hanno presentato un macchinario che trasforma circa 1200 kg di 
spazzatura in un piccolo mucchio di terra senza alcun odore. Si ripropone di approfondire. 
Presidente Coia: dà la parola agli uffici. 
Dott.Luigi Ciminelli (Direttore Centro Carni): riferisce l'apertura e la disponibilità a collaborare ad un 
eventuale percorso sperimentale. 
Cons. Calabrese: condivide le difficoltà rappresentate dall'Avv. Simeoni ma propone comunque di iniziare il 
percorso a cominciare dai fornitori presenti intorno alla città di Roma. Sottolinea l'importanza che gli 

imballaggi siano riciclabili poiché ciò comporterebbe anche un notevole risparmio. Vorrebbe dare continuità 
al percorso di riutilizzo iniziato dall' Ass. Montanari. Ritiene che non si possa aspettare che le ditte creino 
nuove soluzioni, occorre dare indirizzo politico. Propone di considerare le ditte che già producono cassette 
riciclabili e discute in ordine al riutilizzo di quelle di plastica . 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare): ritiene che la questione debba essere approfondita . 
Sottolinea l'importanza di considerare anche il problema della cd. contaminazione e la necessità di 
coinvolgere tutti gli attori, come ad esempio Coldiretti, affinché possa essere questo un percorso condiviso. 
Sul tema della cd . contaminazione rappresenta che, in base alla normativa comunitaria, le cassette devono 
essere di certa provenienza e che la città di Torino ha tentato di percorrere questa strada ma non è riuscita 
nell 'i ntento. Sottolinea la complessità del problema e ribadisce la necessità di condivisione. 
Cons. Di Palma: chiede di conoscere, anche in una prossima seduta, quanti sono i soggetti che vendono 
direttamente al CAR i propri prodotti. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare): risponde che può fornire questo dato in un secondo 
momento. Precisa che il CAR serve sia grossisti che ai produttori e che gli stakeholders sono tanti e bisogna 
coinvolgerli tutti . 
Cons. Di Palma: propone di iniziare il percorso di utilizzo delle cassette con sponde abbattibili anche soltanto 
con una percentuale del 30-40% di grossisti e di venditori in quanto ciò consentirebbe una forte riduzione 
dell'utilizzo della plastica ed una filiera virtuosa. Ribadisce che il CAR è il punto essenziale in .cui creare un 
impianto di riuso delle cassette e che questo comporta un risparmio per tutti i soggetti della filiera. 
Sottolinea che la grande distribuzione utilizza le cassette con sponde abbattibili già dagli anni '70 e che non 
tutti i prodotti arrivano dall'altra parte del mondo. Ritiene che si possa delineare un perimetro di soggetti che 
accettano questo percorso vantaggioso per tutti. Chiede di approfondire il progetto presentato alla Regione 
Lazio per il riciclo delle cassette, che ha ad oggetto il trattamento di circa 74.000 tonnellate di rifiuti di ogni 
tipo. Chiede maggiori informazioni al riguardo. 
Cons. Ficcardi: dà lettura del titolo del progetto "Realizzazione di un impianto per il trattamento e la messa in 
riserva di rifiuti non pericolosi e vendita di imballaggi nuovi nell'ambito del Centro Agro Alimentare di Roma". 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare) : chiede del tempo per approfondire e di convocare 
un'altra seduta di commissione con la presenza del Direttore Generale e del tecnico che si occupa del 
progetto al fine di poter rispondere alle domande. 
Presidente Coia: concorda con il convocare nuova commissione a riguardo se necessario. 
Cons. Guerrini: riferendosi ad una seduta della commissione capitolina pari opportunità tenutasi qualche 
tempo fa, di cui è H Presidente, informa che il CAR ha 29 dipendenti, copre un milione e mezzo di metri 
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quadrati e che deriva dalla fusione di due società, di cui una che si occupava della gestione patrimoniale ed 
una di quella ordinaria . Il problema della gestione dei rifiuti è abbastanza recente. Riferisce in ordine a 

informative e criticità, alcune delle quali superate, che conosce in qualità di consigliera della Città 
Metropolitana (ad esempio bando a seguito del quale il CAR ha ricevuto un finanziamento Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari per raccogliere l'eccedenza dei prodotti e trasformarli in marmellate operando 

quindi un percorso virtuoso di cui è capace, partecipazione a quattro fiere l' anno) dalle quali si deduce la 
vastità del servizio che esso presta e dei rapporti internazionali di cui è capace . Mostra fotografie di 
imballaggi abbandonati in mezzo alla strada. Ritiene che occorre mettere in atto una sinergia adeguata e, se 
necessario, ulteriori sedute di commissione. 
Cons. Ficcardi: chiede ali' Avv. Simeoni di rendere ovvero di chiedere maggiori informazioni sui progetti citati, 
compreso quello dell'Enea, in quanto è importante capire le modalità con le quali viene attuato il riciclo. 
Sottolinea la sua piena contrarietà a progetti che rientrino nell'ambito dell'anearobico. Riterebbe più 
semplice prevedere un impianto di lavaggio in quanto utile sia per la lavatura delle cassette di plastica che di 
quelle di nuova fattispecie . Chiede, quindi, anche rispetto a tale aspetto, maggiori approfondimenti, mentre 
condivide il più semplice processo di recupero delle cassette di plastica mediante igienizzazione. Precisa che 
il progetto molto complesso presentato alla Regione Lazio non riguarda le cassette di plastica, ma la 
trasformazione di pallet in legno da riutilizzare. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare): precisa che il progetto Enea citato, non è stato trattato 
ma che ha solo incuriosito; ribadisce la richiesta di dover convocare il Direttore Generale del CAR ed un 
tecnico per approfondire le questioni. 
Presidente Diaco: ringrazia I' Avv. Simeoni per il contributo dato, chiedendole se è possibile avere il progetto 
sul packaging. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare) : risponde che si tratta di un discorso molto ampio e 
articolato. 
Presidente Diaco: vorrebbe avere informazioni sui progetti in essere relativi all 'imballaggio. In merito alle 
cassette richiudibili supporta la linea del rispetto per l'ambiente e del risparmio di energia, sebbene lo 
riconosca come percorso tortuoso. Chiede di valutare in termini di costi e benefici il progetto delle cassette 

riutilizzabil i mediante sanificazione. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare): riferisce che questo impegno può essere preso solo dal 
Presidente del CAR ma che si fa rà promotrice di un incontro presso il Centro medes imo. 
Presidente Coia: condivide l' idea di organizzare un altro incontro. 
Cons. Bordoni: sottolinea che il CAR è una realtà molto importante per Roma e per l'Italia e che sarebbe 
opportuno discutere non solo del problema delle cassette ma anche delle sue potenzialità in altri ambiti. 
Presidente Coia : in qualità di socio del CAR, questa Amministrazione vorrebbe conoscerne la politica 
industriale per poter poi eventualmente partecipa re al suo sviluppo. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare): rappresenta che, in qualità di Consigl iera di 
Amministrazione ed in vista dell'approvazione del Piano investimento, promuoverà una riunione tra i soggetti 
coinvolti per condividere la politica industriale. 
Presidente Coia : riferisce che è già pronta la bozza di una rich iesta del Piano investimenti per capire se gli 
indirizzi sono in linea con quelli dell' Amministrazione. 
Cons. Di Palma: riferisce che bisognerebbe fare uno studio approfondito sull'andamento dei costi e degli 
investimenti iniziali . Inoltre vorrebbe maggiori informazioni sul progetto per il CAR presentato in Regione. 
Cons. Ficcardi : precisa che il progetto di recupero ha ad oggetto il biogas e ribadisce la propria piena 
contrarietà a questo tipo di progetto, auspicando che _lo stesso possa essere valutato insieme ali' Assessore 
competente affinché questo indirizzo possa trovare il consenso delle due commissioni ed arrivare al CAR. Dà 
lettura del contenuto del progetto, dal quale risulta che viene fatta una separazione della materia organica 
anche degli imballaggi che la contengono per arrivare alla materia prima seconda per la produzione di biogas 
tramite miscela di prodotti agricol i alimentari provenienti da impianti della fflateria prima difettosa e 
cond ivide il progetto di distribuire e trasformare la materia difettosa e invenduta in confetture. 
Cons. Di Palma: sottolinea che quello dell'organico è un aspetto importante ma più piccolo rispetto ad un 
impianto che tratta anche plastica e cartone. Bisogna approfondire nel dettaglio. 

3 



Presidente Coia : riferisce che verranno fatti ulteriori approfondimenti e che verrà convocata un'altra seduta 
di commissione. 
Cons. Bordoni: chiede se il sindaco di Guidonia sia membro del CdA del CAR. 
Avv. Olga Simeoni (C.D.A. Centro Agro Alimentare) : risponde di non averlo mai visto. Spiega che alla fine della 
precedente consiliatura si tenne la prima convocazione dell'assemblea dei soci in occasione della quale, se 
ben ricorda, Roma chiese un rinvio per esprimere i propri consiglieri . Nella successiva assemblea, riunitasi in 
seconda convocazione nella quale erano presenti Camera di Commercio e un socio privato, successe che la 
Camera di Commercio nominò due consiglieri lasciandone solo uno a Roma Capitale. Precisa che 
l'Amministratore Delegato è nominato per Statuto dal CDA e che dopo molte difficoltà è stata delegata per 
alcuni progetti. L'Amministratore delegato ad oggi non c'è. Riferisce che, da quando c'è stata la fusione del 
CAR e del CARGEST, l'organigramma è composto come segue: il presidente, il direttore generale (Dott. 
Pallottini), il presidente nominato dalla Camera di Commercio e il vicepresidente nominato dalla Regione (il 
prof. De Filippis), un consigliere nominato dalla Camera di Commercio e due nominati dal Comune di Roma. 
Ribadisce che da quando c'è lei l'Amministratore delegato non è stato designato. Riferisce di essere stata 
nominata per la prima volta nel 2014. 
Presidente Coia : si impegna a rappresentare l'indirizzo di questa Amministrazione al CdA del CAR .. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15,55. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

Presidente CCP IV Ambiente 

~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. À.::J../.S./.!:.9J~ 

Il Segretario Presidente CCP IX Commercio 

~~ ~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. 4/.0.]~i.9. .... 

Presidente CCP IV Ambiente 

~IE~ bi ~CO 

~~~ 
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