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       dott. Alessandro Bratti 
     Direttore Generale ISPRA 

 
                                           

 
 

Roma, 24 ottobre 2019 

 
 

Egregio Dottore, 

ho letto il “Rapporto ISPRA 2019 sul Danno ambientale in Italia” che non fa mancare 

estesi riferimenti a Malagrotta, che viene inserita nei 30 nuovi casi di grave danno 

ambientale nel nostro Paese. Più specificamente cita: 

2. LAZIO: impianto di gestione di rifiuti, in località Monti dell’Ortaccio 

(RM)Scavi in area soggetta a vincoli paesaggistici nel sito di un impianto di gestione 

di rifiuti, in località Monti dell’Ortaccio, da parte di diverse società come E.Giovi, 

P.Giovi, CO.E.MA e CO.LA.RI, con contestazione del superamento del limite di 

profondità tale da determinare l’affioramento delle acque sotterranee. Riparazione 

primaria: interventi di recupero ambientale per ripristinare lo stato dei luoghi 

originario (costo dell’intervento pari a circa 1.587.091 euro). 

Misure di prevenzione: rimodellamento morfologico dell’area per regimentare le 

acque di dilavamento ed evitarne la miscelazione con le acque sotterranee affioranti. 

3. LAZIO: discarica per rifiuti urbani in località Malagrotta (RM) 

Gestione della discarica per rifiuti urbani in località Malagrotta nel Comune di Roma, 

da parte delle società E. Giovi e CO.LA.RI., in un’area interessata da procedura di 

bonifica, con contestazione di non conformità gestionali e strutturali e della diffusione 

di percolato verso l’esterno dell’invaso. Misure di prevenzione: potenziamento dei 

sistemi di emungimento della discarica per ridurre il battente di percolato. 

A Lei, che conosco e stimo da tempo, che è un esperto del settore e che, in qualità di 

Presidente della Commissione Bicamerale d’inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei 

rifiuti, ha avuto anche modo più volte di visitare il sito di Malagrotta, che sarebbe meglio 

definire “La Città delle industrie ambientali”, ritengo doveroso rappresentare con 

chiarezza la realtà dei fatti: 
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Per quanto riguarda Monti dell’Ortaccio, si fa presente che :  

a) Il sito in questione non può essere definito quale impianto di gestione  di 

rifiuti atteso che nello stesso non è mai  stato smaltito un solo 

Kilogrammo di rifiuti, né solidi urbani, né tanto meno  speciali. 

Se è vero che nel sito il Commissario  delegato per l’emergenza  ambientale 

Prefetto Goffredo Sottile, nell’ambito delle Sue prerogative  e sulla scorta  di 

una puntuale istruttoria  e di appropriati  approfondimenti, aveva  approvato   

con proprio Decreto n. 595/U del 27.12.2012, il progetto per “la realizzazione 

e la messa in esercizio di una discarica” (destinata a  sostituire  la  discarica di 

Malagrotta), è  altrettanto  vero che,  successivamente, la Regione Lazio,  con 

Determinazione  Dirigenziale n. G 02364 del 28.02.2014,  dispose la revoca del 

detto Decreto Commissariale, senza che questo abbia mai trovato esecuzione  

neanche parziale. 

b) L’area in questione non è soggetta a vincoli paesaggistici  specifici  atteso che 

la stessa  è oggetto di attività estrattive  facenti  parte del Piano stralcio della 

Magliana  approvato e recepito dalla Giunta Comunale  all’ interno del Piano 

Regolatore di Roma (Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 

785/2004.  

c) Quanto al preteso superamento del limite di profondità degli scavi tale da 

determinare l’affioramento delle acque sotterranee, trattasi di affermazione  

erronea  di un  consulente  del Pubblico ministero  che ha ignorato  la 

Normativa  tecnica  del  succitato piano stralcio  che prevede  espressamente  

la possibilità  dello scavo in falda  fino a  2 metri  dal tetto  delle argille. 

Il rispetto di tale limite è stato peraltro accertato anche strumentalmente nel 

corso delle indagini. 

d) Quanto, infine, agli interventi di recupero ambientale per ripristinare lo 

stato dei luoghi originario previsti dalla Determinazione Dirigenziale di Roma 

Capitale  n. 1867  del 23.10.2012,  essi furono oggetto  di annullamento dalla 

Sentenza del TAR LAZIO – Sezione Seconda Bis, n. 13523/2015, al pari della  

Determinazione Dirigenziale  n. 127  del 24.01.2013  con cui lo stesso Ente  

aveva  stabilito  l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune di Roma 

dell’area  in questione.  

 

Per quanto l’area della discarica di Malagrotta: 

Il sito della Discarica è oggetto di un “procedimento di bonifica “a seguito di una 

comunicazione dell’ARPA LAZIO del 25.03.2003 n.1294 che segnalava possibili 

inquinamenti dell’area. Da essa si sono poi succeduti vari passaggi e in particolare: 

a) Con l’Ordinanza n.255 del 12 novembre 2010 il Sindaco dispone azioni di 

accertamento di possibili inquinamenti su segnalazione dell’ARPA 

b) La E. Giovi Srl si oppone all’Ordinanza al TAR, SEZ.II, che ne accoglie il ricorso e con 

Sentenza n. 6617 del 22.07. 2011 annulla l’Ordinanza emessa dal Sindaco di Roma. 
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c) L’Amministrazione ricorre al Consiglio di Stato che con la sentenza n.533/2015 del 

24.02.2015) annulla le decisioni del TAR e prescrive tra l’altro che “l’Ordinanza 

Sindacale 255 del 12.11.2010 deve essere qualificata come ordinanza contingibile e 

urgente ex art.54, comma 4, del D.LG 267/2000” e quindi va attuata. 

Da quel momento è iniziato un confronto tra l’Amministrazione Comunale e la E.Giovi 

che ha portato a: 

d) Avviamento della procedura di MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza) in 

collaborazione con l’Università della Tuscia e successivamente alla 

e) Conferenza dei Servizi del 14/04/2016 per la approvazione di un Piano di 

Caratterizzazione, definito e approvato con Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Rifiuti, Risanamenti e inquinamenti della Città Metropolitana di Roma 

Capitale n. QL/233/2017 del 25.03.2017 (All.), affidato al coordinamento del Prof. G. 

Sappa dell’Università di Roma. 

Il Piano approvato ha lo scopo “di determinare il plume di contaminazione in falda 

all’intorno dell’impianto” e a tal fine prevede la realizzazione di nuovi piezometri, 

localizzati all’esterno del Polder di Malagrotta, a formare una corona che arriva fino a 150 

metri dal Polder stesso. 

L’operatività è strutturata in 8 campagne di Monitoraggio la cui realizzazione è affidata 

alla SPE Ingegneria Srl.    

In linea con quanto prescritto e concordato si è proceduto con i lavori di trivellazione e   

messa a punto dei pozzi piezometri necessari. 

Vengono nel frattempo completate le prime due Campagne di Monitoraggio previste dal 

Piano di Caratterizzazione. Vengono comunicati alle Autorità competenti gli esiti delle 2 

Campagne (All.) che sono al momento positivi.  

Solo al momento in cui saranno completate tutte e 8 le Campagne di monitoraggio 

previste dal Piano si potrà procedere alla “Valutazione del rischio “ dopodiché  si 

potrà  dire se Malagrotta inquina o meno: 

In questo contesto operativo e nel pieno corso di attuazione di quanto previsto dalla 

Determinazione della Città Metropolitana, irrompe il Provvedimento di sequestro 

preventivo impeditivo del 27 luglio 2018 emesso dal GIP su richiesta del PM Galanti 

Viene nominato un Amministratore Giudiziario e stabilita, in parallelo alla Campagna di 

Caratterizzazione in atto, una nuova specifica indagine da parte del PM (sul percolato a 

Malagrotta e l’inquinamento dell’area). Sono in atto a questo fine gli accertamenti 

confluiti nella procedura dell’incidente probatorio tuttora in corso. 

Stando così le cose e dopo atti e ricognizioni intervenute, da parte mia ho detto e 

affermato che non c’è mai stato inquinamento per fuoriuscita del percolato, che il 

percolato è racchiuso nella “pancia del panettone”, che è stato realizzato ed è operativo 

anche l’impianto di trattamento del percolato che riceve dal “panettone” per una gestione 

controllata e armonica fino al post-mortem della discarica e alla sua naturale 
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mineralizzazione. Ma soprattutto Malagrotta è l’unica discarica al mondo ad essere 

dotata del Polder una vera e propria cintura sanitaria, costruita in cemento e 

bentonite, per evitare ogni rischio di inquinamento delle aree circostanti. Il Polder 

è un’Opera ciclopica che si sviluppa lungo un perimetro di circa 6 km e che fa di 

Malagrotta “un’isola nella Valle Galeria”. (All.) 

Pur nella complessità creatasi dopo l’insediamento dell’Amministratore Giudiziario ho 

ritenuto doveroso evidenziare anche la necessità, e proporre la soluzione tecnico-

progettuale, per trattare in autonomia anche il concentrato e rendere così la discarica 

autosufficiente sull’esempio  di quanto è stato fatto nella discarica di Borgo 

Montello a Latina (All.) 

Quanto ad altre caratteristiche che fanno di Malagrotta un’area “pulita” e da sempre 

controllata voglio qui ricordarle, solo per sua notizia e informazione, che Malagrotta è 

stata la prima a Roma a dotarsi, fin dagli anni ’80, di una centralina di rilevamento dei 

dati ambientali che tiene quotidianamente sotto controllo i principali parametri 

dell’inquinamento atmosferico. Un dato interessante in proposito: l’area è doppiamente 

monitorata, sia dalle successive centraline ARPA sia dalla stessa centralina posta 

all’interno della Città delle industrie ambientali. Da un’analisi attenta delle 13 centraline 

Arpa Lazio sparse su tutto il territorio cittadino l’area di Malagrotta si colloca molto 

spesso, per qualità dell’aria, in posizioni da podio nella classifica dei siti. 

Abbiamo fatto di più: per il controllo dei cattivi odori abbiamo anche effettuato, dopo la 

fine dei conferimenti dei rifiuti a Malagrotta e la messa in sicurezza della discarica prima 

di procedere con le operazioni di capping, un minuzioso lavoro di monitoraggio con 

l’utilizzo di sofisticati sensori da parte della Progress di Milano per il controllo degli odori 

in tutta la zona limitrofa (Monitoraggio dell’esposizione olfattiva mediante nasi 

elettronici- Progress Srl-2014) con esiti positivi (All.). 

Sono ben altre le discariche inquinate in Italia e nel mondo!  

Capisco l’italico costume di accanirsi contro la “quercia caduta” (la verità però prima o 

poi è venuta e viene a galla) ma non va dimenticato il ruolo che la E.Giovi e il Colari 

attraverso Malagrotta hanno svolto per 30 anni al servizio di Roma con benefici 

economici ed ambientali a vantaggio della collettività mentre da anni vediamo Roma 

ridotta una discarica a cielo aperto. 

La discarica di Malagrotta è stata infatti la “fortuna e la salvezza di Roma” che dal 

primo gennaio 1985 al 30 settembre 2013, ha trattato senza sosta i rifiuti (42.937.044,6 

milioni di tonnellate di Roma, Fiumicino, Ciampino e della Città del Vaticano e 

2.659.651,58 di tonnellate di fanghi dei 4 depuratori della Città) garantendo a Roma un 

servizio regolare, ininterrotto giorno e notte (grazie ai turni di notte si raccoglieva fino al 

47% dei rifiuti urbani indifferenziati), efficiente e - non ultimo – economico, con un 

risparmio per la Città di Roma e per i Romani di circa 2 miliardi di euro (DICONSI 

DUEMILIARDI DI EURO) se si raffrontano le tariffe di Malagrotta (servizio privato) con 

quelle praticate dall’AMIU (società pubblica) che ha trattato i rifiuti di Genova e del suo 

hinterland nella discarica di Scarpino.  
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Ho ritenuto doveroso farLe avere questa mia comunicazione a titolo personale fermo 

restando che gli avvocati troveranno il modo, nelle sedi competenti, per le azioni 

necessarie a richiedere le dovute precisazioni, correzioni e/o integrazioni. 

Amicus Plato, sed magis amica veritas! 

Con i migliori saluti 

          Manlio Cerroni 

          

 

 

 

 

 

 

All: Determinazione Dirigenziale QL/233/ 25.03.2017  

      Trasmissione Esiti II Campagna di Caratterizzazione 

      Monitoraggio esposizione olfattiva Progress-2014 

      Il Polder 

      Raffronto tariffe Malagrotta/ Scarpino 

      Lettera al dott.Palumbo 30.08.2019 

      Autorizzazione Ecoambiente per impianto trattamento percolato e concentrato 



























































































































Anno Tonnellate Tariffa Anno Tonnellate Tariffa

1985 Discarica 773.841,469               x 5,160       3.993.021,98                 1985 773.841,469              x       26,000 = 20.119.878,19                    

1986 1.024.484,100            x 7,750       7.939.751,78                 1986 1.024.484,100           x       27,000 = 27.661.070,70                    

1987 1.158.240,156            x 9,550       11.061.193,49               1987 1.158.240,156           x       28,000 = 32.430.724,37                    

1988 1.235.578,155            x 11,950     14.765.158,95               1988 1.235.578,155           x       29,000 = 35.831.766,50                    

1989 1.295.431,780            x 11,950     15.480.409,77               1989 1.295.431,780           x       30,000 = 38.862.953,40                    

1990 1.360.071,100            x 14,300     19.449.016,73               1990 1.360.071,100           x       31,000 = 42.162.204,10                    

1991 1.359.651,910            x 15,390     20.925.042,89               al 31/5/1991 570.804,750              x       33,000 = 18.836.556,75                    

dal 1/6/1991 788.847,160              x       36,000 = 28.398.497,76                    

1.359.651,910           

1992 1.425.572,736            x 16,600     23.664.507,42               al 28/2/1992 224.869,410              x       36,000 = 8.095.298,76                       

dal 1/3/1992 1.200.703,326           x       39,000 = 46.827.429,71                    

1.425.572,736           

1993 1.349.653,491            x 17,780     23.996.839,07               1993 1.349.653,491           x       49,000 = 66.133.021,06                    

1994 1.345.820,151            x 18,650     25.099.545,82               1994 1.345.820,151           x       54,000 = 72.674.288,15                    

1995 1.319.117,040            x 19,437     25.639.677,91               1995 1.319.117,040           x 75,000     = 98.933.778,00                    

1996 1.330.497,030            x 20,545     27.335.061,48               1996 1.330.497,030           x 83,000     = 110.431.253,49                  

1997 1.324.011,320            x 21,264     28.153.776,71               1997 1.324.011,320           x 85,000     = 112.540.962,20                  

1998 1.332.343,199            x 21,880     29.151.669,19               1998 1.332.343,199           x 88,000     = 117.246.201,51                  

1999 1.404.535,750            x 22,450     31.531.827,59               1999 1.404.535,750           x 90,000     = 126.408.217,50                  

2000 1.472.654,080            x 22,960     33.812.137,68               2000 1.472.654,080           x 93,000     = 136.956.829,44                  

2001 1.466.991,080            x 23,520     34.503.630,20               2001 1.466.991,080           x 93,000     = 136.430.170,44                  

2002 1.464.149,290            x 24,340     35.637.393,72               2002 1.464.149,290           x 96,000     = 140.558.331,84                  

2003 1.458.578,770            x 25,220     36.785.356,58               2003 1.458.578,770           x 106,000   = 154.609.349,62                  

2004 1.480.758,153            x 25,950     38.425.674,07               2004 1.480.758,153           x 106,000   = 156.960.364,22                  

2005 1.425.542,460            x 26,780     38.176.027,08               2005 1.425.542,460           x 106,000   = 151.107.500,76                  

2006 Discarica 1.429.050,042            x 42,861     61.250.513,85               2006 1.439.321,872       x 106,000   = 152.568.118,43                  

RC 191212 10.271,830                  x 42,861     440.260,91                    

1.439.321,872            

2007 Discarica 1.360.557,086            x 42,885     58.347.490,63               2007 1.421.053,456       x 106,000   = 150.631.666,34                  

RC 191212 60.496,370                  x 42,885     2.594.386,83                 

1.421.053,456            

2008 Discarica 1.222.313,306            x 43,551     53.232.966,79               al 30/6/2008 673.379,874          x 106,000   = 71.378.266,64                    

RC 191212 61.765,140                  x 43,551     2.689.933,61                 dal 1/7/2008 632.240,397              x 115,000   = 72.707.645,66                    

RC 190503 21.541,825                  x 21,282     458.453,12                    1.305.620,271       

1.305.620,271            

ROMA - COLARI - MONOPOLISTA PRIVATO GENOVA - AMIU - MONOPOLISTA PUBBLICO



Anno Tonnellate Tariffa Anno Tonnellate Tariffa 

2009 Discarica 1.301.116,398            x 44,440     57.821.612,73               2009 1.333.797,358       x 115,000   = 153.386.696,17                  

Salario 190501 3.001,660                    x 21,503     64.544,69                      

Salario 191212 8.604,080                    x 44,440     382.365,32                    

RC 191212 10.698,840                  x 44,440     475.456,45                    

RC 190503 10.376,380                  x 21,503     223.123,30                    

1.333.797,358            

2010 Discarica 1.138.309,157            x 44,959     51.177.241,39               2010 1.218.708,997       x 115,000   = 140.151.534,66                  

Salario 190501 10.905,760                  x 21,632     235.913,40                    

Salario 190503 4.218,060                    x 21,632     91.245,07                      

Salario 191212 33.285,900                  x 44,959     1.496.500,78                 

RC 191212 21.050,900                  x 44,959     946.427,41                    

RC 190503 10.939,220                  x 21,632     236.637,21                    

1.218.708,997            

2011 Discarica 979.018,658               x 45,456     44.502.272,12               2011 1.118.243,578           x 115,000   = 128.598.011,47                  

Salario 190501 15.293,940                  x 21,755     332.719,66                    

Salario 190503 8.422,380                    x 21,755     183.228,88                    

Salario 191212 50.614,960                  x 45,456     2.300.753,62                 

RC 191212 40.198,420                  x 45,456     1.827.259,38                 

RC 190503 15.833,180                  x 21,755     344.450,83                    

RC 190501 8.862,040                    x 21,755     192.793,68                    

1.118.243,578            

2012 Discarica 799.717,546               x 46,244     36.982.138,20               2012 978.937,226          x 123,000   = 120.409.278,80                  

Salario 190503 13.976,220                  x 21,951     306.792,01                    

Salario 191212 67.342,900                  x 46,244     3.114.205,07                 

RC 191212 55.318,280                  x 46,244     2.558.138,54                 

RC 190503 42.582,280                  x 21,951     934.723,63                    

978.937,226               

2013 Discarica 97.063,698                  x 46,890     4.551.316,80                 al 30/09/2013 262.800,178          x 123,000   = 32.324.421,89                    

Salario 190503 19.181,760                  x 22,112     424.147,08                    

Salario 191212 51.904,560                  x 46,890     2.433.804,82                 

Salario 190501 2.236,380                    x 22,112     49.450,83                      

RC 191212 56.234,620                  x 46,890     2.636.841,33                 

RC 190503 36.179,160                  x 22,112     799.993,59                    

262.800,178               

36.886.006,156          Totale 922.166.823,64            36.886.006,156    Totale 2.902.372.288,53          

1.980.205.464,88          

ROMA - COLARI - MONOPOLISTA PRIVATO GENOVA -  AMIU - MONOPOLISTA PUBBLICO


