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Premesso che: 

 la giunta comunale di Roma ha proposto unilateralmente l’allocazione di un 
nuovo impianto di compostaggio da 50 t. In via della Stazione di Cesano (XV° 
Municipio, Comune di Roma), nell’area già precedentemente espropriata nel 
2004 per l’allocazione d’emergenza delle attività di autodemolizione, contro il 
parere della Circoscrizione XXa e dei cittadini e peraltro senza alcuna 
valutazione VIA (Valutazione Impatto Ambientale) preventiva, 

 



come già evidenziato nei 2 incontri precedenti con gli esponenti del XV° Municipio 

e l’Ass.re Montanari della giunta Raggi, la popolazione e le organizzazioni del 

territorio ribadiscono ufficialmente la propria contrarietà all’intervento in quanto: 

 l’area individuata, oltre a non presentare gran parte delle caratteristiche di uso 
del suolo circostante, accessibilità, viabilità e geomorfologiche prescritte dalla 
normativa vigente (Linee Guida ISPRA, Piano Regionale Rifiuti, D.L.29 Dic. 
2016, n. 266, direttiva EU 2006/12/CE) per questo genere d’impianti 
(prossimità al fiume Arrone, già in cattive condizioni anche a causa del mega-
depuratore COBIS, contiguità a 2 acquedotti di approvvigionamento idrico 
ACEA ed all’antico acquedotto romano Alseatino, inaugurato da Augusto il 2 
d.C.), tra cui l’impatto visivo ed olfattivo, non rispetta nemmeno la  distanza 
minima di 1 km da agglomerati urbani consolidati (Osteria Nuova e Toponimo 
Colle dei Pini, Quartieri di Anguillara...);  

 l’intervento verrebbe ad aggravare una situazione già notevolmente critica per 
la presenza di altri fattori di rischio gravanti sullo stesso territorio su cui si 
affacciano vari agglomerati urbani e residenziali del comune di Roma ed 
Anguillara (Fig. 1). Infatti l’area è a ridosso dei trasmettitori di radioonde della 
radio Vaticana (salita agli onori delle cronache non troppo tempo fa), a cui si 
aggiungono inoltre le esalazioni e gli sversamenti dell’adiacente mega-
depuratore COBIS dell’ACEA (costruito per l’approvvigionamento idrico di 
Roma dal lago di Bracciano), il tutto aggravato dal rischio significativo 
derivante dagli impianti e dal deposito nucleari della contigua ENEA, in cui 
confluiscono incessantemente i rifiuti radioattivi dei reparti ospedalieri 
nazionali di medicina nucleare;  

 il deposito (attualmente il più grande a livello nazionali per volumi di 
radionuclidi stoccati), da circa 20 anni funziona da stoccaggio “temporaneo” di 
rifiuti radioattivi, in mancanza dei requisiti del sito ed in attesa di una 
sistemazione nazionale definitiva. A norma di legge, per far fronte ai crescenti 
rischi della popolazione dei territori contigui è stato elaborato un piano di 
emergenza da parte della Prefettura per l’area circostante, comprendente 
Osteria Nuova. L’area del compostatore risulta inclusa nella zona coperta dal 
piano d’emergenza, con possibili gravi interferenze, soprattutto in caso 
d’incidente; 

 l’area dell’intervento è collocata in posizione marginale e non ottimizzata per 
la minimizzazione dei percorsi, su una viabilità secondaria carente che già ora 
determina frequenti code ed intasamenti, senza il potenziale traffico giornaliero 
aggiuntivo per il compostatore. L’intervento avrebbe pertanto un impatto 
negativo sulla mobilità in un’ampia zona di questo quadrante nord, anche in 
quartieri a ridosso della Cassia ad alta densità abitativa attraversati dai mezzi 
di trasporto giornaliero dei rifiuti, con peggioramento della qualità dell’aria per 
il contributo aggiuntivo d’inquinamento e gas serra;  

 l’intervento comporta un significativo consumo e degrado di un ampio, pregiato 
territorio agricolo pianeggiante ed irriguo dell’Agro Romano, con una rilevante 
diminuzione della capacita produttiva dell’azienda proprietaria ed un impatto 
ambientale, includente quelli visivo ed olfattivo, nonché la preclusione di un 
eventuale sviluppo e completamento urbanistico favorito dalla vicina rete 



ferroviaria. La collocazione più idonea dell’attività richiederebbe invece 
l’utilizzo di aree marginali esistenti (aree industriali dismesse, ex cavee zone 
estrattive esauste, zone contaminate, vicine ad impianti e/o infrastrutture 
industriali,…) e già preventivamente individuate a livello di area metropolitana;  

 dal 2004, a distanza di 14 anni dall’esproprio, sono cambiate le situazioni del 
territorio intorno all’area proposta per l’intervento con un aumento e 
consolidamento degli agglomerati residenziali attigui che rendono 
improponibile l’intervento sull’area individuata. Inoltre sulla stessa direttrice 
della Braccianese, a circa 4 Km di distanza, in una zona maggiormente idonea, 
è in fase avanzata di realizzazione un altro compostatore, da parte del Comune 
di Anguillara, di cui non si è tenuto per nulla conto nella proposta. 

 
 

 
 
Fig. 1 – Mappa relativa all’area dell’intervento proposto. 
 
 



 
 
Più che della sindrome di NIMBY quindi, qui si tratta di “dittatura della 
maggioranza” volta ad imporre a questa periferia poco rappresentata, tutto l’onere 
delle attività impattanti d’interesse collettivo nazionali e del Comune di Roma, con 
aumenti non più tollerabili dei livelli di rischio, disagio e ripercussioni anche per la 
qualità ambientale, non solo localmente, ma potenzialmente estesi a questo intero 
quadrante Nord. Questa periferia già subisce troppi impatti ambientali derivanti da 
servizi di utilità collettiva, abbiamo già dato, abbiamo diritto alle stesse garanzie 
costituzionali di sicurezza degli altri cittadini, che non sono negoziabili e soggette ad 
approvazione da parte di maggioranze interessate solo al risultato. Non è 
possibile creare ulteriori emergenze per risolvere quelle esistenti, con decisioni 
dell’ultima ora, avventuristiche, superficiali e non condivise da coloro che le 
subiscono. 

 
Pertanto i cittadini di questo comprensorio (Cesano, Osteria Nuova, Anguillara  
e S. Maria di Galeria)  unitamente alle associazioni della società civile, 

RIGETTANO la soluzione imposta unilateralmente, in quanto in palese contrasto 

con la normativa tecnica vigente ed incompatibile con le criticità già esistenti sul 
territorio (Fig. 1). 
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