
Intervento Monica Tommasi – Pres. Amici della Terra Orvieto 

Volevo ringraziare tutti i presenti a partire dai relatori che ci hanno dato un preziosissimo 

apporto, molto utile ai cittadini ma in particolar modo alle amministrazioni pubbliche per 

affrontare nel miglior modo possibile la gestione dei rifiuti e far si che la regione raggiunga 

gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge in breve tempo.  

Ringrazio il sindaco e l’amministrazione di Orvieto per aver dato il patrocinio  a questo 

evento e soprattutto per aver saputo cogliere le nostre proposte e portarle avanti. 

Come tutti sapete non si farà più una terza discarica 

Quattro anni fa con un piccolo gruppo di cittadini abbiamo deciso di fondare l’associazione 

locale degli amici della terra, (un gruppo molto variegato per età, per provenienze politiche) 

ci accomunava l’idea che fosse ormai giunto il momento di realizzare in questa città un 

sistema di gestione dei rifiuti che favorisse le soluzioni strategicamente più avanzate di 

recupero e riciclo dei materiali, superando la fase della discarica anzi, delle discariche 

(perché ne abbiamo due)   ed il blocco di  decisioni innovative per  poter andare verso un 

approccio corretto e stabilito per legge che è quello della riduzione alla fonte, recupero e 

riciclaggio, corretto smaltimento, ricorso residuale alla discarica.  

È stata una vicenda molto complessa e difficile, ma possiamo dire che è stato un grande 

successo non solo nostro e delle altre associazioni impegnate ma soprattutto della comunità 

orvietana.  

Questo successo ha dimostrato che affrontare i problemi in modo realistico e non ideologico 

alla fine ripaga e si ottengono ottimi risultati. 

In questa vicenda ha avuto un ruolo importante l’amministrazione  comunale di Orvieto, la 

Regione che ha preso in considerazione i nostri documenti, la Soprintendenza che ha 

riconosciuto il grande valore paesaggistico e culturale del sistema dei calanchi avviando un 

procedimento di vincolo. 

Oggi abbiamo una grande opportunità, siamo arrivati ad un punto di svolta: dalle relazioni 

precedenti abbiamo ascoltato come si possa passare dal rifiuto come problema a rifiuto come 

risorsa. 

Ora dobbiamo saper cogliere la sfida del “riciclo”.  

Le normative europee ed italiane più recenti ci chiedono di passare dalla gestione del rifiuto 

come qualcosa che doveva essere messo in sicurezza per la salute pubblica, alla 

valorizzazione delle risorse naturali che in esso sono contenute.   

Bisogna arrivare ad una “società del riciclaggio” dove tutti i soggetti dell’associazionismo, 

dell’imprenditoria, delle istituzioni, concorrono a realizzare le strategie e perseguire gli 

obiettivi di corretta gestione dei rifiuti.  



 

Insomma, così come per tutti i problemi complessi, anche per la gestione dei rifiuti non esiste 

una bacchetta magica capace di risolvere da sola tutti gli aspetti del problema. Anche una 

raccolta differenziate gestita con mezzi e criteri all’avanguardia può non azzerare il 

problema. Chi lo sostiene nasconde una verità essenziale: le soluzioni ci sono, possono essere 

molteplici, ma sicuramente bisogna trovare quelle appropriate per il territorio ed utilizzarle 

in modo integrato. 

La politica ha un ruolo decisivo . Una corretta politica dell’ambiente è la chiave per lo 

sviluppo. Le amministrazioni sono chiamate a elaborare e porre in essere una politica 

concreta, adeguata alla realtà dei problemi, capace di dare risposte efficaci. 

I comuni, le province, le regioni rappresentano i soggetti decisivi del governo del territorio e 

dell’ambiente e si devono prendere carico di tutte le loro responsabilità  

Noi come ambientalisti abbiamo un ruolo importante che è quello di assicurare al pubblico 

un’informazione corretta  per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo, ivi comprese quelle 

che possono alimentare il caos anziché soluzioni razionali e appropriate per questo siamo 

disponibili a dare il pieno supporto per promuovere un pieno impegno della società e della 

politica. 

  

 


