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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2666/2013, presentata da Alessandro Lepidini, cittadino italiano, 
a nome dell'associazione "Nodiscarica divino amore", sulla discarica di 
Falcognana

1. Sintesi della petizione

La petizione protesta contro il progetto di apertura di una nuova discarica a Roma sud, nella 
località di Falcognana. Il sito dovrebbe sostituire quello di Malagrotta, ormai chiuso anche a 
causa della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione.

L'area di Falcognana appartiene al cosiddetto "agro romano", zona sottoposta a vincoli 
paesaggistici in prossimità del parco archeologico dell'Appia antica. Inoltre, il piano 
regolatore locale la classificherebbe come zona a rischio d'inquinamento idrogeologico per la 
presenza di varie falde acquifere. 

La zona non sarebbe adatta a ospitare una grande discarica (oltre 450 tonnellate di rifiuti 
all'anno), anche in ragione dell'esigua rete stradale che la serve, ossia la strada statale 
Ardeatina, che in passato era già stata chiusa al traffico di mezzi pesanti proprio per la sua 
inadeguatezza.

La petizione lamenta dunque la scelta delle autorità locali le quali, anziché trovare soluzioni 
alternative e più ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti, come ad esempio la raccolta 
differenziata, non riescono a uscire da una logica "emergenziale" e propongono soltanto
l'apertura di nuove discariche che non risolvono alla radice il problema della gestione dei 
rifiuti a Roma.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 24 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"La Commissione invita la commissione per le petizioni a fare riferimento alla risposta fornita 
dalla Commissione alla petizione n. 1194/2013 concernente lo stesso caso. 

Come concluso in quell'occasione, in questa fase e stando alle informazioni disponibili, i 
servizi della Commissione non sono in grado di stabilire alcuna violazione della normativa 
dell'UE in relazione al caso in oggetto."


