
 
 
 
 
 
 
         Al Sindaco di Bracciano 
         Giuliano Sala 
 
         Al Presidente del Consiglio
         di amministrazione 

“Bracciano Ambiente S.p.A.” 
          Marcello Marchesi  
 
       
 
Oggetto: Richiesta informazioni su discarica di Cupinoro. 
 
 
 Egregio Sindaco, Egregio Presidente del Consiglio di Amministrazione Bracciano 
Ambiente S.p.A.,  
 
i Comitati firmatari della presente, nati in primis a fronte delle notizie circa la volontà 
della Regione Lazio di localizzare un impianto di discarica ed inceneritore a Pizzo del 
Prete (Palidoro, Comune di Fiumicino), ed impegnati nella battaglia per un ciclo virtuoso 
nella gestione dei rifiuti, nel percorso verso Rifiuti Zero, sono interessati a conoscere quale 
sia il destino della discarica di Cupinoro. 
 
Nel documento pubblico relativo al piano di gestione rifiuti della Regione Lazio, ad oggi 
scaricabile dal sito internet, nella versione ante approvazione del 18/1/2012, risulta che la 
volumetria residua della succitata discarica al 30/6/2010 è di 180.000 MC, e supponendo 
che vengano conferite a Cupinoro circa 100.000 MC/anno, se l’ipotesi è corretta, si sarebbe 
pressoché all’esaurimento della volumetria, per entrare quindi, in assenza di ulteriori 
indicazioni, nella fase di dismissione e bonifica successiva del sito, focalizzando gioco 
forza in diverso modo le attività della Società Bracciano Ambiente S.p.A. 
 
Sempre da tale documento si apprende che è stato autorizzata su Cupinoro la 
localizzazione : 
 

• di un impianto TBM da 135.000 t/a con prevista entrata in esercizio nel 2014 
• di un impianto di compostaggio da 30.000 t/a con prevista entrata in esercizio nel 

2012 
 

I Comitati scriventi, nell’ottica della trasparenza, e della chiarezza su un ciclo, quello dei 
rifiuti, di importanza capitale per la salute e la tutela dell’ambiente, chiedono di sapere 
cosa succederà  nel breve per la suddetta discarica, e conferma dell’esistenza di una 
richiesta di autorizzazione di volumetria di 1.280.000 MC per i prossimi 10 anni. 
 



 Tale conferma allarmerebbe molto gli Scriventi e le popolazioni interessate, in 
quanto, come noto a tutti, oggi a Cupinoro si sversa Tal Quale, pratica non prevista dalla 
legge, e causa della messa in mora dell’Impianto di Malagrotta da parte dell’Europa. 
 
 Infine si chiede di conoscere quale è la posizione ufficiale del Comune di Bracciano, 
e di conseguenza, il ruolo disegnato per Bracciano Ambiente, circa le autorizzazioni di 
TMB ed impianto di compostaggio sempre citate in precedenza. 
 
 Certi di un riscontro in tempi brevi, si ringrazia per l’attenzione e si coglie 
l’occasione per inviare distinti saluti.  
 
 
 
 
        Comitato Rifiuti Zero Fiumicino 
        Comitato Rifiuti Zero Lago di Bracciano 
 


