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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

La gestione dei Soci e del Tesseramento WWF 
è certificato ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845) 

PROCESSO MALAGROTTA 
CONDANNATO IL GESTORE DELLA DISCARICA 

 
Si è concluso nel pomeriggio di oggi il processo che vedeva imputato Francesco Rando, 
Amministratore Unico della E. Giovi S.r.l., società proprietaria e responsabile della gestione della 
discarica di Malagrotta, per reati risalenti al 2004 ed al 2005. 
 
“Importante decisione del Giudice Francesco Patrone – dichiara Raniero Maggini Presidente WWF 
Lazio – il quale, con il dispositivo di sentenza, annuncia la condanna ad un anno di arresto ed al 
pagamento di un’ammenda oltre alla refusione delle spese processuali del gestore della discarica: un 
fatto rilevante che sottolinea come in materia di gestione dei rifiuti necessiti la massima cura ed il 
più alto senso di responsabilità all’insegna di quel principio di precauzione che dovrebbe sottendere 
tutte le scelte che producono impatto ambientale.” 
 
I reati imputati, relativi a mancate autorizzazioni per il trattamento di rifiuti pericolosi non 
accoglibili nell’ambito di una discarica finalizzata allo smaltimento di rifiuti solidi urbani, hanno 
determinato il pronunciamento del Giudice, che ha evidentemente raccolto le ragioni del Pubblico 
Ministero e delle Parti Civili che hanno riconosciuto nella miscela di percolato, fanghi derivanti da 
depurazione ed ossido di calce un rifiuto pericoloso, peraltro in assenza di analisi puntuali. 
 
“Il WWF - sottolinea Vanessa Ranieri Avvocato WWF - si è costituito in sostituzione della Regione 
Lazio, Provincia e Comune di Roma: grave l’assenza delle Amministrazioni che responsabilmente il 
WWF ha rappresentato in un processo rilevante per la tutela del territorio e degli interessi della 
collettività.”  
 
È ora importante che le stesse Amministrazioni, alla vigilia dell’avvio al funzionamento 
dell’impianto di gassificazione di CDR sempre a Malagrotta, operino la verifica della regolarità di 
tutte le autorizzazioni necessarie e la predisposizione di monitoraggi ambientali al fine di garantire la 
salute dei cittadini. 
   
“In questa giornata importante per il territorio della Valle Galeria – constata Maggini - purtroppo ci 
ha lasciati Gerardo Ferrante, Presidente del Comitato Pisana 64: ricordiamo con commozione 
un amico, generoso compagno di viaggio nel comune impegno per la tutela.”  
 
Roma, 3 novembre 2008      
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