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Oggetto: discarica per rifiuti urbani dell'Inviolata di Guidonia (Guidonia-Montecelio, Roma, 
Italia).

Gentile Sig. Codescu,
con la presente istanza-esposto, i sottoscritti rappresentanti delle Associazioni locali del territorio di 
Guidonia Montecelio (Roma, Italia) sono venuti a conoscenza di quanto riportato nella nota della 
Commissione Europea del 31 maggio 2012: “la discarica di Malagrotta nella regione Lazio  
contiene rifiuti che non hanno subito il pretrattamento prescritto" e la Commissione "è preoccupata 
in quanto altre discariche situate nella regione Lazio potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni".

Le discariche che operano in violazione della normativa dell'Ue sui rifiuti, aggiunge il 
comunicato, "costituiscono una seria minaccia alla salute umana e all'ambiente. Su 
raccomandazione del commissario all'Ambiente, Janez Potocnik, la Commissione ha deciso di  
inviare un parere motivato all'Italia in cui si richiede l'adempimento entro due mesi. In caso  
contrario, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea". 

E ancora, la Direttiva sulle discariche "stabilisce che i rifiuti devono essere trattati prima di  
essere interrati e cioè devono subire processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita,  
allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il  
recupero. Dall'indagine Eu Pilot è emerso che nella discarica di Malagrotta, e forse in altre  
discariche del Lazio, parte dei rifiuti vengono interrati senza essere prima trattati".

"Nel piano di gestione dei rifiuti per la regione Lazio adottato nel gennaio 2012 - continua 
la Commissione - sono emerse contraddizioni tra la capacità di trattamento meccanico-biologico  
nel Lazio e il quantitativo di rifiuti prodotto nella Regione. Il deficit di capacità ammonta a  
126.891 tonnellate all'anno nella provincia di Latina e a più di un milione di tonnellate all'anno 
nella provincia di Roma. Di conseguenza, un rilevante quantitativo di rifiuti viene interrato senza  
subire un adeguato pretrattamento".

Il 17 giugno 2011 la Commissione, spiega ancora la nota, "ha inviato una lettera di messa in  
mora. Le autorità italiane ritengono che i rifiuti interrati a Malagrotta dovrebbero essere  
considerati come se avessero subito un pretrattamento, in quanto sono stati sminuzzati prima di  
essere interrati. Tuttavia, secondo la Commissione, il fatto di sminuzzare o frantumare rifiuti  
indifferenziati prima di interrarli non è sufficiente in quanto occorre un trattamento meccanico-
biologico dei rifiuti per stabilizzarne il contenuto organico, processo atto a ridurre il possibile  
inquinamento".

La Commissione "si preoccupa del fatto che non tutti i rifiuti che vengono interrati nelle  
discariche abbiano subito il prescritto trattamento meccanico-biologico". Inoltre, la Commissione 
"rileva con preoccupazione che le autorità italiane non adottano misure sufficienti a ridurre i  
possibili effetti negativi sull'ambiente e gli eventuali rischi per la salute umana, come prescritto  
nella direttiva quadro sui rifiuti". Pertanto, la Commissione ha deciso di inviare all'Italia un parere 
motivato, "concedendole due mesi per rispondere".

In merito alle considerazioni della Commissione Europea si espone quanto segue:
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• La discarica di Guidonia, la seconda del Lazio per capacità (al servizio di 49 comuni), sita in 
località Inviolata, ha smaltito nel 2010 complessivamente 1.349.687 tonnellate di rifiuto, di 
cui 1.175.305 “tal quale” non pretrattato (l'87% del totale), come riportato nella tavola 50 
del Rapporto Rifiuti Urbani 2012 predisposto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA):

La discarica di Guidonia non rispetta, di conseguenza, gli obblighi imposti dall'articolo 6, lettera a), 
della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, a 
norma del quale gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati siano collocati a 
discarica, e le previsioni adottate in merito dal Piano Regionale Rifiuti del Lazio; parimenti, come 
rivelato dalle volumetrie conferite in discarica, si attesta la non osservanza della Direttiva europea 
n.98/2008 in materia di “Gerarchia dei rifiuti”, conferendo in discarica oltre il 90% dell'immondizia 
prodotta nell'area di pertinenza;

• La discarica dell'Inviolata di Guidonia è situata nel centro di un Parco regionale   
(denominato Parco naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia, L.R. 22/96), dalle 
indubbie valenze paesaggistiche e naturalistiche e le cui peculiarità storiche sono note e 
particolarmente ricche di reperti; trovandosi detta discarica contigua su ben tre lati al Parco 
dell'Inviolata, ne consegue che non vengono ottemperati né le prescrizioni del Piano 
regionale Rifiuti del Lazio, né il Testo unico ambientale (Legge n.152/2006), né la Direttiva 
europea (n.98/2008) che, tra i “fattori escludenti” per approvare siti di discarica, pongono la 
vicinanza ad aree protette o di pregio paesaggistico; contro l'ubicazione della discarica in 
area adiacente al Parco dell'Inviolata è tuttora pendente un ricorso al TAR del Lazio, 
promosso nel dicembre 2007 da alcune Associazioni locali; la discarica, giunta al sesto 
invaso autorizzato dalla Regione Lazio, è tuttora alta circa 150 m slm, venendo così a 
rappresentare la collina più alta dell'area, facente parte della “storica” Campagna Romana, 
con danno paesistico enorme;

• La discarica dell'Inviolata di Guidonia viene a trovarsi inoltre a soli 1.100 metri dal centro 
abitato denominato Colle Fiorito di Guidonia, con ciò contraddicendo lo stesso Piano 
regionale Rifiuti, nonché il Codice della strada (Dlgs 285/92 art. 3 comma 1 punto 8, che 
recita: “... Le distanze richieste, nel caso di discariche, non devono essere inferiori a 1500 
ml. In presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 700 ml”). Pertanto le 
distanze dalla discarica al “centro abitato” denominato Collefiorito di Guidonia, avente i 
requisiti sopra esposti, compreso l’apposito segnale che ne delimita la presenza, non sono 
conformi a quelle che prescrive il Piano di gestione rifiuti: 1.100 metri reali circa a fronte di 
almeno 1.500 metri riportati nel Piano. Tale interpretazione è anche supportata dalla recente 
Delibera di Giunta comunale di Guidonia Montecelio (n.145 del 25 giugno 2012), adottata 
in base al Nuovo Codice della Strada (Dlgs n.285/92 art.4), denominata “Delimitazione dei 



centri abitati su PRG” che pone infatti il centro abitato di Colle Fiorito a circa 1 km dalla 
discarica;

• Poiché la discarica di Guidonia è stata recentemente (5 dicembre 2011) fatta oggetto di 
Ordinanza da parte della Provincia di Roma per un immediato ed urgente intervento di 
bonifica per contaminazione della falda sottostante da metalli pesa  nti   (Piombo, 
Tetracloroetilene, Alluminio, Ferro, Arsenico, Manganese) - contaminazione che è stata 
rilevata dall'ARPA Lazio anche in alcuni pozzi-spia posti all'interno dell'area protetta ed 
adiacenti alla discarica - si ricorda che, in base all’art. 177 comma 4 del Dlgs n.152/06, “i  
rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o  
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza 
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza  
causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di  
particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente e costituisce una seria minaccia  
alla salute umana e all'ambiente. Ne deriva, ancora una volta, non solo l'illegittimità delle 
autorizzazioni regionali che permettono il conferimento dei rifiuti negli invasi della 
discarica dell'Inviolata, ma anche la pericolosità (acclarata dai rilievi dell'ARPA Lazio) per 
l'ambiente e l'area protetta.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un intervento urgente della Commissione Europea a 
difesa e a tutela dell’ambiente, imponendo all’Italia e alla Regione Lazio di osservare la 
cosiddetta “Gerarchia dei rifiuti” (come da Direttiva europea, recepita ed adottata dalla 
legislazione italiana nel dicembre 2010) e di smaltire correttamente i rifiuti, in modo da evitare 
di interrare il “tal quale” nella discarica di Guidonia. Si rappresenta inoltre che l’autorizzazione 
per il VI invaso della discarica di Guidonia, rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione 
n.B6825 del 30 dicembre 2010, evidenzia che la stessa autorizzazione è stata rilasciata in pieno 
contrasto con la normativa regionale del Piano Rifiuti del 2002.

A fronte dei gravissimi problemi esposti e del preoccupante stato di illegalità nella gestione 
dei rifiuti nella Regione Lazio si richiede l'apertura di una formale procedura d'infrazione contro 
la Repubblica italiana con riferimento alla gestione della discarica di Guidonia.

Restando a Sua disposizione per ogni chiarimento/approfondimento, si inviano cordiali 
saluti.

Guidonia, 10 settembre 2012
per l'Associazione culturale onlus “Amici dell'Inviolata”

Umberto Calamita (3492226045, evergreenravi@tiscali.it)

per il Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord
Romina Polverini (3207907070, romina.polverini@gmail.com)

per il Circolo Legambiente Guidonia
Roberto Coccia (3485276827, roberto1960@gmail.com)

per l'Usb Esecutivo Regionale Lazio
Francesco Staccioli (3483849783, usb@aniene.net)

per l'Associazione Umanista “Atlantide” onlus
Giuliano Santoboni (3475381452, giuliano.santoboni@gmail.com) 
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