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Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 273/2010, presentata da Mariagrazia Canuti, cittadina italiana, sulla 
discarica di Malagrotta nei pressi di Roma

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro la discarica di Malagrotta. Denuncia la violazione delle norme 
ambientali presso tale impianto e segnala che le dimensioni dei cumuli di rifiuti accatastati a 
ridosso della strada sono in costante aumento, con il conseguente rischio di frane. La 
firmataria riferisce che nei pressi della discarica si è già verificato uno smottamento, in 
seguito al quale è stato necessario istituire una deviazione del traffico. L'area sarebbe inoltre 
esposta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili e a problemi di 
contaminazione dell'acqua potabile derivanti dagli scarichi di acque reflue. La firmataria 
spiega che le acque di scarico contaminate si accumulano in alcuni specchi d'acqua anche 
all'esterno della discarica, e che il riempimento periodico degli stessi con sabbia fa sì che 
l'acqua contaminata si diffonda minacciando l'ecosistema di tutta l'area circostante. Con 
l'aumento della temperatura nei mesi estivi, inoltre, la discarica emanerebbe gas tossici 
dall'odore intenso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

Le affermazioni della firmataria riguardano la gestione del sito di Malagrotta. È importante 
sottolineare che la Commissione ha già avviato un'inchiesta su tale sito. In seguito ad un 
primo scambio di informazioni con le autorità italiane, nel giugno 2010 è stata inviata 
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un'ulteriore richiesta di chiarimenti e la risposta delle autorità italiane è tuttora attesa.
Ricevuta la risposta, la Commissione l'esaminerà al fine di accertare se vi sia una violazione 
della legislazione dell'UE.

Allo stato attuale, non è possibile anticipare l'esito dell'indagine in corso. La Commissione 
presenterà a tempo debito una relazione sui risultati dell'indagine ed eventuali azioni.


