
 
 
 

Allegato 1 
 
DISCORDANZE PRESENTI NEL PRGR UMBRIA 

Il PRGR Umbria (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti) approvato nel 2009 contiene dati discordanti 
sulle volumetrie disponibili della discarica delle Crete di Orvieto, su cui occorre fare chiarezza. 
In base alla tabella di pag. 374 del piano regionale, le volumetrie residue delle discariche umbre raggruppate 
per ATI, risultano come segue (disponibilità in mc valutate al 31.12.2007): 
 
Tab. 1: Volumetrie residue nette secondo il PRGR 

 Discariche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ATI 1 Gubbio e Città di 
Castello 

297.000 236.560 183.255 133.386 92.807 55.515 45.861 

ATI 2 Magione e 
Pietramelina 

517.000 321.852 136.495 -38.766 -176.613 -300.035 -333.433 

ATI 3 Spoleto 222.000 137.715 67.703 2.152 -51.494 -101.211 -114.056 

ATI 4 Orvieto 1.290.000 1.187.919 1.098.013 1.013.994 945.348 883.391 867.496 

REGIONE  2.326.000 1.884.046 1.485.466 1.110.767 810.048 537.660 465.869 

 
La tabella 1 evidenzia una disponibilità residua della discarica di Orvieto di rilevante entità, al punto tale da 
non far temere per la sua lunga durata, a differenza delle altre discariche umbre. 
Lo stesso piano, a dire il vero, nella tabella di pag. 133 sotto riportata, rispetto ai dati della citata tabella di 
pag. 374, conferma i dati per il 2007, mentre fornisce dati decisamente diversi per il 2008. 
 
 
Tab. 2: Volumi residui netti secondo il PRGR 
Discarica Volumi residui al 31/12/2007 (mc) Volumi residui al 30/06/2008 (mc) 

Città di Castello (PG)  200.000 171.000 

Pietramelina (PG) 335.000 310.000 

Gubbio (PG) 97.000 97.000 

Magione (PG) 182.000 166.000 

Spoleto (PG) 222.000 175.000 

Orvieto (TR) 1.290.000 905.000 

TOTALE 2.326.000 1.824.000 
 
 
DISCORDANZE PRESENTI NEI DATI DELL’OPERATORE SAO  
 
La SAO, la società che gestisce la discarica di Orvieto, nella documentazione presentata per le procedure 
autorizzative di AIA e VIA, ha però fornito dati  sensibilmente diversi, come si può verificare nella tabella di 
seguito riportata, senza peraltro verificare anche l’eventuale non congruenza dei dati relativi alle altre 
discariche regionali. 
 
 
 



 
 
Tab. 3: Volumi residui netti secondo SAO 

 Discariche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ATI 1 Gubbio e 
Città di 
Castello 

297.000 236.560 183.255 133.386 92.807 55.515 45.861 

ATI 2 Magione e 
Pietramelina 

517.000 321.852 136.495 -38.766 -176.613 -300.035 -333.433 

ATI 3 Spoleto 222.000 137.715 67.703 2.152 -51.494 -101.211 -114.056 

ATI 4 Orvieto 684.000 507.718 367.812 233.793 115.146 3.189 -12.706 

REGION
E 

 1.722.00
7 

1.203.84
5 

729.816 279.667 -96.500 -444.337 -516.128 

Fonte: SAO Relazione descrittiva VIA (2010) 
 

 

RECENTI VALUTAZIONI REGIONALI 

Questi dati, peraltro, sono stati in buona sostanza confermati da una deliberazione della Giunta Regionale 
dell’Umbria (vedi DGR 1883 del 20.12.2010 inerente lo Stato di attuazione del PRGR e la Verifica di 
autosufficienza del sistema regionale) che, smentendo le previsioni dello stesso PRGR, evidenzia la criticità 
del sistema umbro a partire già dalla fine del 2011, come sotto riportato: 
 
Tab. 4: Stima del volume residuo delle discariche in esercizio  

 
Rifiuti 

indifferenziati 
2009 (t) 

Discarica 
Volume residuo al 

30.06.2010 
(mc) 

Stima volume residuo 
al  

1° gennaio 2011 (mc) 

ATI 1 46.568 
Belladanza 

(Città di Castello) 40.160 30.000 

Colognola (Gubbio) 68.100 30.000 

ATI 2 158.974 
Pietramelina (Perugia) 150.000 70.000 

Borgogiglione (Magione) 115.000 75.000 

ATI 3 73.372 Sant’Orsola (Spoleto) 116.067 80.000 

ATI 4 91.332 Le Crete (Orvieto) 386.602 320.000 

TOTALE 370.247  875.929 605.000 
Fonte: DGR 1883/2010 allegato 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Fig.1 Volumi residui netti secondo il PRGR, la SAO e l’allegato del DGR 1883 del 2010 

 
 
 

LE INCONGRUENZE 

Sorgono a questo punto pesanti interrogativi sulla attendibilità dei dati del PRGR vigente e sul ruolo svolto 
nel frattempo dalle varie Istituzioni designate a monitorare l’attuazione del sistema di smaltimento. 
Una prima risposta giunge dalla stessa Relazione descrittiva della SAO sopra citata, ove si dice quanto segue 
(vedi pag. 19 della relazione): 
 
“Purtroppo, nel calcolo della vita residua , per la discarica di “Le Crete” (ATI4), nel PRGR è stato 
considerato il volume totale lordo (mc 1.290.000 al 31/12/2007) in luogo della Capacità disponibile per 
l’abbancamento dei rifiuti (circa mc 680.000 se calcolato ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c del D.Lgs. 
36/2003). Secondo il calcolo riportato nella tabella del PRGR, nel 2013 la volumetria residua totale delle 
discariche umbre ammonterebbe a circa mc 466.000. Invece, considerando nel calcolo la volumetria residua 
netta effettiva della discarica di Le Crete ed assumendo come corrette le volumetrie delle altre discariche 
riportate in tabella, l'esaurimento della capacità residua globale delle discariche umbre avverrebbe nel 
corso del 2011. Qualora si effettui un’analisi limitata al singolo ATI4, l'esaurimento della discarica di Le 
Crete, considerando soltanto il conferimento dello stesso ATI4 e dei rifiuti speciali previsti dal nuovo Piano, 
si verificherebbe alla fine del 2012.”  
 
I dati suddetti sembrano in linea con quelli contenuti nella autorizzazione alla gestione della discarica delle 
Crete rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Terni n° 30415 del 14.5.2007 (pag. 8) ove, 



 
 
a proposito dei volumi residui della discarica alla data del 31.12.2006, si parla di mc 768.096 di volume utile 
geometrico (intendendo con questo il volume netto dei rifiuti abbancati, con esclusione dei materiali tecnici 
di copertura, degli argini frontali, dei drenaggi, ecc. (secondo la spiegazione fornita dal Presidente della SAO 
in occasione del Consiglio Comunale aperto sui rifiuti svoltosi ad Orvieto il 31.10.2007 – vedi relativo 
resoconto a pag. 24) e di mc 968.505 di volume utile apparente. 
Nel sopracitato atto della Provincia di Terni (vedi pag. 9), si prevede lo smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi in ragione del 10% (indicazione del piano regionale dei rifiuti del 2004 da applicare sui volumi 
residui delle discariche umbre) calcolato su mc 1.299.910 e pari quindi a mc 129.910. 
Il volume residuo suddetto deriverebbe, secondo quanto affermato dal Presidente della SAO nella stessa 
seduta consiliare sopra ricordata (vedi pag. 23 del relativo resoconto), da una attestazione rilasciata dalla 
Provincia di Terni nel 2005, di cui non siamo in possesso e che citiamo per dovere di cronaca. 
 
Sorgono a questo punto interrogativi sui quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati, in quanto 
calcolati su volumi residui non corretti e sovrastimati, per cui anche il quantitativo di speciali potrebbe essere 
stato sovradimensionato. 
L’autorizzazione della Provincia di Terni è stata poi riassorbita dall’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) rilasciata alla SAO dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n° 210 del 
19.1.2010, ove tra l’altro si autorizzano 50.000 t di rifiuti speciali calcolati, secondo quanto stabilito dal 
PRGR del 2009, in ragione del 20% dei volumi residui alla data dell’11.12.2009. 
Non siamo in possesso dei rilievi che hanno determinato l’individuazione di tali volumi, né sappiamo se le 
50.000 t di rifiuti speciali autorizzate con l’AIA del 2010 si sommino alle 129.910 t di speciali autorizzati 
dalla Provincia di Terni nel 2007, argomenti entrambi sui quali è urgente disporre degli opportuni 
approfondimenti. 
In ogni caso non si comprendono i motivi per cui il calcolo dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi 
sia stato elaborato applicando le % vigenti (10% secondo il piano del 2004 ed il 20% secondo il piano del 
2009) su volumi residui della discarica errati; né si comprende come mai il piano regionale vigente (PRGR 
del 2009) non abbia riportato i dati aggiornati che pure erano in possesso della Provincia di Terni, come ad 
esempio risulta dai dati sulle volumetrie riportati nella determinazione dirigenziale della Provincia di Terni 
del 2007 più volte citata. 
Sorgono, inoltre, interrogativi sulle funzioni di controllo demandate ai vari enti, come ad esempio nel caso 
della Provincia di Terni che, nel proprio atto autorizzativo (vedi pag. 17 della DD 30415/2007), “ribadisce 
che: … la Provincia effettuerà verifiche semestrali con report annuali, al fine di monitorare la capacità e la 
durata dell’impianto in oggetto”. 
 
Ci sembra parimenti tardivo il documento tecnico allegato alla DGR 1883/2010, citato nella parte iniziale del 
presente documento, che solleva perplessità sul ruolo degli organismi deputati a monitorare l’attuazione del 
piano, quali: 
- Il “Comitato di coordinamento per la gestione del Piano”, in cui trovano rappresentanza Regione, 

Province ed ATI e che dovrebbe svolgere le funzioni relative anche alla “analisi delle complessive 
capacità del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessità di 
potenziamento (impianti di pretrattamento e capacità residue delle discariche)” - (vedi pag. 561 del 
PRGR); 

- L’Osservatorio Regionale Rifiuti Umbria (ORRU), che dovrebbe svolgere le funzioni relative anche alla 
“predisposizione di rapporti semestrali relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti per il monitoraggio 
delle capacità degli impianti ed a supporto dell'attività di pianificazione” - (vedi pag. 561 del PRGR). 

 
CONCLUSIONI 

La materia dei rifiuti è complessa, ne siamo consapevoli, ma proprio per questo necessita di essere trattata 
con massimo  rigore, cosa che non risulta finora dai dati sopra riportati. 



 
 
La situazione della discarica di Orvieto ci sembra emblematica di tanta superficialità e, prima che si 
esauriscano le procedure per il rilascio della AIA, della VIA e della definizione del Piano d’Ambito, gli 
Amici della Terra pretendono che: 
- siano chiarite in modo puntuale le cause che hanno determinato il suo anticipato esaurimento; 
- emergano le responsabilità per dati eventualmente non corretti e sovrastimati; 
- sia chiarita la regolarità circa i quantitativi di rifiuti speciali autorizzati e smaltiti; 
- sia ripristinata la sua funzione prioritaria riguardante lo smaltimento dei rifiuti urbani prima di 

ogni altro tipo di rifiuti; 
- sia utilizzata solo in modo residuale così come previsto dalle normative di settore più recenti e dal 

PRGR; 
- sia gestita con massima oculatezza per garantirne la massima durata nel tempo; 
- sia evitato il suo ampliamento al 3° calanco, anche alla luce delle pressanti istanze di tutela del 

paesaggio e dell’ambiente espresse dalla comunità locale. 
 
Per i motivi suddetti riteniamo inoltre fuorviante la tabella relativa alla stima del fabbisogno di smaltimento 
in discarica dei rifiuti urbani ed alle volumetrie previste nei progetti di ampliamento delle tre principali 
discariche umbre contenuta nel rapporto allegato alla DGR 1883/2010 più volte citata e sotto riportata: 

 
Tab. 5: Confronto tra fabbisogni di smaltimento e volumetrie disponibili  

 

Fabbisogno rifiuti urbani 

Previsioni ampliamento 
discariche 

2011-2015 (mc) 2011-2026 (mc) 

ATI 1 239.444 353.976 410.000 (al 2026) 
ATI 2 789.531 1.167.184 930.000 (al 2022) 
ATI 3 355.328 512.970  
ATI 4 295.718 541.713 1.917.000 (al 2026) 

Umbria 1.680.021 2.575.843 3.257.000 

volumetrie residue   605.000 

Fonte: DGR 1883/2010 allegato 
 
Infatti, questi dati, con riferimento alla discarica delle Crete di Orvieto (ATI 4), rischiano di prefigurare e di 
consolidare uno scenario di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ormai superato, 
antieconomico e con un impatto ambientale non accettabile, che abbiamo già contestato e che intendiamo 
contrastare, così come abbiamo già fatto presentando in sede di VAS nel corso del 2010, con la 
presentazione di proposte alternative per la definizione del Piano d’Ambito dell’ATI 4, peraltro in sintonia 
con le recenti novità recate dal D.Lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva quadro 2008/98/CE che 
ridefiniscono le priorità nella gestione dei rifiuti relegando lo smaltimento in discarica ed il recupero di 
energia a fasi del tutto marginali e residuali. 
 
Inoltre la tabella 6, che evidenzia lo scenario fino al 2026, è in contraddizione con le previsioni di apertura di 
una nuova discarica in quanto il fabbisogno cumulato in discarica per quella data sarà di 542.000 metri cubi 
che giustifica l’ampliamento della attuale discarica al 9° e 10° gradone, ottenendo una capacità di oltre 
800.000 metri cubi, ma  non giustifica l’apertura di una terza discarica con oltre 1.000.000 di metri cubi di 
capacità iniziali. In Figura 2 viene confrontato il fabbisogno cumulato in discarica fino al 2026 con i volumi 
residui della discarica nel caso in cui si aggiunga al volume residuo netto dell’8° gradone al 2011 (169.835 



 
 
mc) il volume disponibile netto con l’ampliamento della seconda discarica al 9° e 10° gradone (814.953 mc). 
E’ quindi evidente che una gestione oculata e virtuosa che privilegi lo smaltimento dei rifiuti urbani farà sì 
che il solo ampliamento della seconda discarica possa garantire la massima durata ben oltre il 2026. 
 
A questo punto ci sembra opportuno ed urgente non sprecare energie per dare attuazione ad una fase 
contraddittoria ed obsoleta del PRGR, ma procedere al suo adeguamento alle normative sopra richiamate cui 
dovranno comunque attenersi gli ATI nella predisposizione dei vari Piani di Ambito, anche per non esporsi 
ai possibili ricorsi alla Corte Europea per il mancato rispetto delle direttive in tema di gestione dei rifiuti. 
 
Rimaniamo in attesa dei chiarimenti  richiesti sulla discarica di Orvieto e di conoscere gli intendimenti della 
Regione Umbria sull’aggiornamento del piano. 
 



 
 
Tab. 6: Scenario ATI4 con l’attivazione del trattamento termico in provincia di Terni                                                                  Fonte:DGR 1883 allegato 

 2009 
(dati 

certificati) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale rifiuti prodotti (t)   129074 131668 132985 134315 135658 137015 138385 139769 141166 142578 144004 145444 146898 148367 149851 151349 152863 

% RD 29,24 35 40 45 50 55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Rif. Indifferenziati (t) 91333 85584 79791 73873 67829 61657 48435 48919 49408 49902 50401 50905 51414 51929 52448 52972 53502 

Rif. Indiff. a 
smaltimento (t) 91333 85584 44791 38873 32829 26657 13435 13919 14408 14902 15401 15905 16414 16929 17448 17972 18502 

Rif. Indiff. a 
smaltimento (mc) 114166 106981 55989 48592 41036 33321 16793 17399 18010 18628 19252 19882 20518 21161 21810 22465 23128 

Scorie TT (t) 0 0 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 

Scorie TT (mc) 0 0 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 

Totale in discarica (mc) 114166 106981 58439 51042 43486 35771 19243 19849 20460 21078 21702 22332 22968 23611 24260 24915 25578 

Fabbisogno cumulato in 
discarica (mc) - 106981 165419 216461 259947 295718 314961 334810 355270 376348 398050 420382 443349 466960 491220 516135 541713 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fig. 2: Confronto tra il fabbisogno cumulato nella discarica delle Crete e i volumi residui al 2011 
sommati con l’ampliamento al 9° e 10° gradone. 

 
Fonte: Elaborazione su dati DGR 1883 e Progetto SAO
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