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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO 

DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 
Orvieto  26/02/2016 

 

 

Illustre Presidente, onorevoli Deputati e Senatori, Vi ringrazio per l’invito che ci avete rivolto. 

Coglierò questa opportunità per esporvi alcune nostre valutazioni e osservazioni sulla gestione del 

ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. Noi vorremmo riportare l'attenzione sugli enti e in particolare 

sulla bontà della programmazione della Regione Umbria nell'ambito della gestione dei rifiuti.  A 

nostro avviso è proprio la programmazione regionale il punto nodale. Noi siamo collaborativi, 

costruttivi ma le istituzione stanno pensando di approfittarsi del silenzio della maggioranza 

dell'opposizione, della nostra responsabilità e del fatto che Orvieto conta poco elettoralmente. Gli 

enti non stanno facendo molto e ci si sta adagiando sul fatto che la discarica è ad Orvieto in un 

territorio marginale. Il nostro Club di Orvieto ha combattuto una lunga battaglia iniziata nel 2008 

contro il progetto di una terza discarica a Orvieto perché la Regione Umbria ha costruito un Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) basato solo sulle discariche. Si è sentita in  diritto di 

esaurire quasi tutte le proprie discariche in pochi anni e di poterle ampliare, in particolare questa di 

Orvieto che è tutt’oggi definita strategica per le emergenze a livello regionale, perché non riesce a 

chiudere il ciclo dei propri rifiuti urbani. Di recente si è opposta al decreto del Governo sugli 

inceneritori e quindi alle direttive europee dichiarando di aumentare un poco la raccolta 

differenziata e di voler esportare i propri rifiuti in altre regioni italiane presso gli inceneritori degli 

altri. Riteniamo che questo sia un atteggiamento di grande irresponsabilità della Regione Umbria e 

molto rischioso per possibili attività illecite poiché tutto ruota intorno a dei buchi da riempire. 

Questo non è più tollerabile anche alla luce di tecnologie disponibili sul mercato e di esperienze 

positive come quelle della Lombardia e del Veneto.  

Il PRGR ha previsto attività e campagne sulla prevenzione dei rifiuti. Tutto ciò non è mai stato 

attuato e lo dimostrano i dati della produzione procapite che si mantiene tra le più alte d'Italia.  

Tutta l'impiantistica è basata sulle discariche, anche il Piano dell’ATI4 di Terni, che comprende 32 

comuni della Provincia, non prevede un'impiantistica adeguata per il riciclo. Non sono disponibili 

dati né sulle eventuali quantità inviate a riciclo né sui ritorni economici.  

Di recupero energetico e cioè di termovalorizzatori è vietato anche parlare, tutti compattamente 

d’accordo che si tratti di un tabù, con ripetuti proclami alla loro perpetua rinuncia. Al riguardo basta 

esaminare le reazioni irragionevoli di questa estate della regione Umbria per l'inserimento, nella 
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bozza di decreto del Governo, di un termovalorizzatore per gestire il 40% circa dei rifiuti prodotti in 

maniera indifferenziata.   

Nel settembre del 2014 la Regione, con l'adeguamento del Piano regionale, conferma la scelta 

strategica di non ricorrere all'incenerimento e per garantire il minor ricorso possibile alle  discariche 

afferma che si dovranno attivare tutte le strategie a monte nel rispetto delle indicazioni normative e 

delle priorità della corretta gestione sancite dalla “gerarchia comunitaria” e efficacemente riprese 

dall’art.179 del D.Lgs.152/2006: 

a) prevenzione, 
b) preparazione per il riutilizzo, 
c) riciclaggio, 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, 
e) smaltimento. 
 
La strategia adottata è la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) da inviare verso altre 

regioni. Con una stima di produzione di indifferenziati dal 2014 al 2020 a nostro avviso molto 

discutibile perché basata su una percentuale di raccolta differenziata del 70% e una produzione di 

rifiuti pro capite in discesa (dato smentito dall'ultimo rapporto Ispra del 2015 dove la produzione 

pro capite in Umbria torna a salire) la regione definisce i fabbisogni di smaltimento confrontati con 

le capacità residue oggi offerte dal sistema impiantistico. 

Questi sono i risultati allarmanti perché se altre Regioni non volessero da subito i nostri rifiuti si 

andrebbe in emergenza a partire già da questo anno.  

Previsione andamento capacità residua (mc) di smaltimento in discarica per Rifiuti Urbani e 
Speciali 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ATI 1 48.678 -4.531 -55.129 -84.999 -114.495 -143.620 -172.381 
ATI 2 412.904 275.225 139.734 58.653 -22.315 -103.170 -183.912 
ATI 3 44.804 -25.674 -91.947 -126.160 -159.932 -193.266 -226.167 
ATI 4 340.952 208.713 82.515 -1.867 -85.608 -168.717 -251.199 
Totale 847.338 453.733 75.173 -154.373 -382.350 -608.773 -833.659 

Fonte: Piano di adeguamento al PRGR 2014 
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Deficit di smaltimento in discarica per i Rifiuti Urbani e Speciali a livello Regionale 

 
Fonte : elaborazione Amici della Terra Orvieto 

 

Previsione andamento capacità residua (mc) di smaltimento in discarica (smaltimento RU ed 
RS) nell'ipotesi dell'eventuale ampliamento della discarica di Belladanza (disponibile a 
partire dal 2018) 
  2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 
ATI 1 48.678 -4.531 -55.129 -84.999 380.505 351.379 322.618 
ATI 2 412.904 275.225 139.734 58.653 -22.315 -103.170 -183.912 
ATI 3 44.804 -25.674 -91.947 -126.160 -159.932 -193.266 -226.167 
ATI 4 340.952 208.713 82.515 -1.867 -85.608 -168.717 -251.199 
Totale 847.338 453.733 75.173 -154.373 112.650 -113.774 -338.660 

Fonte: Piano di adeguamento al PRGR 2014 
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Deficit di smaltimento in discarica per i Rifiuti Urbani e Speciali a livello Regionale (nell'ipotesi 
dell'ampliamento di Belladanza nel 2018) 

 
Fonte: elaborazione Amici della Terra Orvieto 

 

Noi siamo molto preoccupati perché in questi anni nel Piano regionale si sono fatte previsioni mai  

confermate e utilizzati dati spesso incongruenti all'interno dello stesso piano. (vedi Allegato 1). 

 

Se invece si esamina il Piano dell’ATI4 approvato alla unanimità da tutte le Amministrazioni della 

Provincia di Terni (Orvieto compresa) oltre che dalla Regione la vita utile della discarica arriva al 

2027. E' stato presentato inoltre un progetto di ampliamento della discarica delle Crete nel 2014 che 

porterebbe la vita utile al 2037.   

In questo quadro si collocano tutte le polemiche sulla Raccolta Differenziata, uno strumento 

efficace se produce materiali da avviare a riciclo portando quindi un beneficio ambientale ed 

economico alla comunità. Nel nostra provincia (ATI4) non ci sono dati sulla quantità di riciclo né 

sul ritorno economico per i comuni. Abbiamo chiesto agli organi competenti dove finisce tutto 

questo materiale dal momento che non vengono pubblicati dati. Né la Regione né altri enti come 

l'ATI4 o l'Arpa ci hanno fornito informazioni e ciò  alimenta nei cittadini una diffusa sensazione di 

bluff: oltre al lavoro che il cittadino fa separando i rifiuti deve anche pagare dei costi pro capite tra i 

più alti d'Italia (220 euro/abitante). La sensazione di essere bleffati si accresce con gli ampliamenti 

continui della discarica di Orvieto.  
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Un po’ di cronistoria 
 
La storia e la vita della discarica de “Le Crete” di Orvieto può essere trattata tenendo presenti due 

fasi distinte: 

1. prima della approvazione del Piano di gestione dei rifiuti  da parte dell’ATI4, corrispondente 

con i 32 comuni della Provincia di Terni, 

2. la fase successiva a questa approvazione, con la quale si introduce “operativamente” il tema 

della Raccolta Differenziata. 

Evidentemente si tratta sempre della stessa discarica, dello stesso sito,  si chiariscono meglio le 

funzioni e gli obiettivi. 

 

1. Limitandoci ad una informazione assolutamente scarna e sintetica, per evidenti motivi, possiamo 

accennare: 

Anticamente e per molti anni i rifiuti di Orvieto venivano ammassati nel sito denominato “Il Butto”, 

all’esterno della Porta Maggiore (raffigurata anche negli affreschi della Cappella del Corporale, in 

Duomo). Esaurita la capacità del luogo dagli anni ’80 si inizia a utilizzare uno dei calanchi del 

complesso calanchivo de Le Crete dove poi dall’inizio degli anni ’90 viene individuata una 

discarica “controllata” sulla base di un accordo Comune-SAO (Servizi Ambientali Orvieto, società 

privata), fino alla convenzione del febbraio 1996 tra il Comune e la stessa SAO, che prevede 

l’ampliamento al secondo calanco, oltre alla previsione di un impianto di preselezione e 

compostaggio. I rifiuti da smaltire sono individuati nella misura di 240 t/giorno. Il bacino è quello 

provinciale. La proprietà del primo calanco era del Comune, quella del secondo, e in prospettiva del 

terzo, è della stessa SAO. 

Negli anni successivi al 97/98 si stabilizza l’idea di “fare cassa” con i rifiuti. Nel 2000 si innalza la 

soglia dell’ingresso dalle 240 alle 310 t/g, si trasforma la discarica da 2A (Rsu) a 2B (speciali e Rsu 

anche da altre Province) e dunque si arriva ad accogliere rifiuti da Milano e Lombardia fino ad 

accordi prima con la Regione Campania che prelude alla emergenza campana con l’arrivo di rifiuti 

da Napoli. Dovevano essere conferiti solo 20.000 tonnellate invece ne arrivano 7 volte di più. 

Nascono pesanti problemi penali che si risolvono con la prescrizione. Non si sa bene cosa sia 

successo e cosa sia arrivato. Si succedono accomodamenti e accordi transattivi tra Comune e Sao, 

con la riconferma della discarica a Prima categoria 2° per Rsu e di tipo 2B per rifiuti speciali non 
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pericolosi. Nel 2006 Acea Spa acquista la SAO. Nel 2007 si stipula la nuova convenzione Acea-Sao 

con Ato Terni, nella quale si definiscono i quantitativi degli speciali in tre anni. 

Nel 2008 viene approvato un accordo Comune – SaoAcea con il quale si vende per poco più di 400 

mila euro la titolarità di beni comunali nell’impianto e soprattutto la titolarità dell’autorizzazione 

all’esercizio della discarica, che completa la privatizzazione del processo e dell’impianto. 

La nostra Associazione promuove ricorsi e richiede alle istituzioni statali chiarimenti, con scarso 

esito. La discarica delle Crete è l'unica discarica privata in Umbria. La comunità locale non riceve 

nessuno beneficio e anzi subisce gli inconvenienti. Tra il 2010 e il 2012 vengono definiti gli atti che 

configurano l’assetto attuale. La SAO propone nel giugno del 2010 un piano per l’ampliamento al 

3° calanco oltre ad un incremento consistente della capacità del secondo (Rewamping) mediante 

allargamento dei gradoni sommitali. Il procedimento si conclude con la delibera di VIA nel giugno 

2011 che non autorizza l'utilizzazione del 3° calanco ma consente l’ampliamento dell’esistente.  

 

Fase 2. 

Il Piano per la Gestione integrata dei rifiuti dell’ATI4 – Terni viene approvato il 29/11/2012, e qui i 

nodi vengono al pettine. Infatti ci si sarebbe dovuti aspettare che con una approvazione “integrata” 

dei rifiuti su base provinciale si sarebbe avuta la prima concreta e positiva risposta ad una gestione 

corretta dei rifiuti e di conseguenza una tempistica risolutiva per la dismissione della discarica, se 

non un suo drastico ridimensionamento. Prima dell'approvazione del Piano, L'Associazione ha 

presentato osservazioni (All.2) con le quali chiarivamo che il Piano non prospettava alcuna concreta 

soluzione o indirizzo in termini di infrastrutturazione industriale per il riciclo del materiale 

differenziato, e nemmeno ci si poneva il tema della destinazione finale della Raccolata Differenziata 

per la sua selezione e utilizzazione ai fini del riciclo. Oltre a questo, erano già state rese pubbliche 

dichiarazioni per non ricorrere alla termovalorizzazione, e dunque doveva essere evidente che 

l’unica certezza era rappresentata dal ricorso alla discarica di Orvieto. 

In carenza di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio, di recupero energetico è 

perfettamente chiaro che resta lo smaltimento in discarica. Dunque il Piano si riduce ad un conto 

economico sui costi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.  

Nel 2013 l’ATI4 provvede ad una “gara” europea. L'unico concorrente si aggiudica la gara con un 

ribasso dello 0,81%. E' un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Cosp e ASM e Consorzio 

Emiliano. Con molti dubbi e perplessità le Amministrazioni cominciano a sottoscrivere i contratti 

per 15 anni. I costi sono altissimi ma non sono chiari i tempi di inizio operatività e di conseguenza 
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le previsioni di vita utile della discarica al 2027  vengono meno e nell’agosto del 2014 la SAO-Acea 

propone un ulteriore Piano di ampliamento. Dopo il Rewamping abbiamo il Capping, ovvero una 

collina di rifiuti adagiata sulla sommità del secondo calanco a superare il profilo naturale del 

crinale, per cui ammirabile nel paesaggio da ogni dove. Non è ancora conclusa la procedura di VIA 

sul progetto. Intanto la Soprintendenza ha posto un veto per problemi paesaggistici, causando 

rimostranze da parte della Regione, che appare in difficoltà perché non è elegante una opposizione 

alla Soprintendenza sul tema paesaggio, se non altro tenendo conto dei gravi ritardi sul Piano 

Paesaggistico regionale ancora di là da venire. Le finalità del Capping sono così riassunte: gli 

ampliamenti sono necessari “per assicurare, con il reperimento di ulteriori volumetrie di stoccaggio, 

la continuità del servizio pubblico essenziale di smaltimento di rifiuti solidi urbani”. Nella relazione 

si afferma la necessità di un incremento della capacità netta e di un prolungamento di vita che, con 

l’attuale Piano ATI si esaurirebbe nel 2022 (5 anni prima di quelli preventivati al 2027), oltre al 

mutuo soccorso per la famosa emergenza rifiuti regionale. Il Progetto consente il reperimento di 

ulteriori 797.619 mc che farebbe allungare la vita utile al 2035. 

Nel gennaio 2012 la società SAO intraprende una battaglia legale per la riapertura della discarica 

denominata “3° calanco” contro il Comune di Orvieto e contro Amici della Terra Orvieto. Dopo 

una prima vittoria al TAR a favore della SAO, ci troviamo davanti al Consiglio di Stato. La 

decisione dovrebbe essere entro febbraio 2016.  

In conclusione, se il terzo calanco  diventerà indisponibile per i rifiuti e se le buone ragioni della 

Soprintendenza fossero confermate, la discarica si esaurirebbe entro il 2017, secondo le previsioni 

della Regione.  Anche la SAO ha già fatto presente che in ragione del flusso attuale dei rifiuti e in 

mancanza di ampliamenti per lo stoccaggio, la discarica si esaurirà nel 2018. 

 
Temi  
 

• Trasparenza. Abbiamo evidenziato in almeno tre occasioni significative al ministro della 

Funzione Pubblica la mancanza di trasparenza e di trattamento in evidenza degli atti nei modi 

previsti dalla legge. Si è trattato di procedure di VIA e VAS. Nel caso del Ministro Brunetta, ci 

rispose nel merito e ci trasmise un atto di censura alla Regione Umbria che dichiarò di averne 

preso atto, mentre nel caso del Ministro Madia non abbiamo avuto risposta. In due casi si è 

arrivati  alla riapertura dei termini a causa della mancata comunicazione della documentazione 

nel sito informatico regionale (come previsto dalla legge). Invece per il progetto presentato dalla 

SAO per l'ampliamento della discarica delle Crete con sopraelevazione, ad agosto  2014, è 
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mancata di nuovo da parte della Regione la comunicazione sul proprio sito informatico con la 

pubblicazione del progetto. Si sta procedendo con la VIA non consentendo alla nostra 

associazione di partecipare al procedimento. Si tratta di una fatto molto grave perché non si 

tiene conto delle norme per la partecipazione e dell’accesso alle informazioni, così come 

previsto dal Testo Unico 152 e da Aarhus. (In allegato 2 le richieste di mancata applicazione 

della 152) 

 

• Gestione del percolato: ci risulta da un'interrogazione al Ministro dell'ambiente del gennaio 

2014 che il percolato della ex discarica di vocabolo Valle di Terni veniva trasportato e smaltito 

a 70 km dal sito nell'impianto di depurazione di reflui civili di Orvieto.  Il percolato rappresenta 

uno dei liquami più difficili da depurare. La difficoltà non è solo dovuta all’entità del carico 

inquinante, ma anche alla loro variabilità nel tempo. I composti inquinanti del percolato oltre a 

derivare dalla natura e dalla composizione del rifiuto, sono il risultato dei processi chimici, fisici 

e biologici della decomposizione che avvengono nel corpo della discarica nel corso del tempo. 

Addurre il percolato tal quale agli impianti di depurazione dimensionati per i reflui civili  è una 

soluzione che potrebbe essere illecita. Infatti alcuni componenti come la frazione non 

biodegradabile del COD o gli alogenati organici, all’interno degli abituali processi di 

degradazione vengono degradati solo parzialmente e quindi potrebbero non raggiungere i limiti 

di legge all’uscita dell’impianto.  

 

• Mercurio. Recentemente è stata segnalata da parte della società SAO una concentrazione 

eccessiva di mercurio nel sito di discarica. Non ci sono informazioni nè sul sito del Comune nè 

sul sito dell' agenzia Arpa (ricordiamo che l'Agenzia avrebbe il compito di effettuare controlli dei 

fattori chimici, fisici e biologici d'inquinamento sulle matrici ambientali, gestire le reti di 

monitoraggio e realizzare sistemi informativi e banche dati ambientali). L'Arpa ne ha parlato ma 

senza dare un chiaro quadro di riferimento e di programma di gestione dell’evento. Questa 

mancanza di dati e informazioni è generatrice di una grande mancanza di fiducia verso le 

istituzioni.  Inoltre questo argomento, significativo in sé, va rapportato ad un tema più generale: i 

controlli sulla discarica.  Sono in capo alla società di gestione, che è anche titolata a questo. 

L’azione di controllo istituzionale (Arpa, Provincia, ecc.) si esercita nei confronti di quanto 

rilevato e certificato dal gestore, nulla di più. In particolare non siamo a conoscenza di 

provvedimenti autonomi e indipendenti interni. Molto spesso riceviamo segnalazioni dai cittadini 
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che vivono nel quartiere della Svolta per il cattivo odore che viene avvertito la mattina e la sera.  

Non ci risulta che l'Arpa effettui controlli sull’aerosol e sugli odori, sulla volatilità delle sostanze 

chimiche e fisiche, lo stato delle acque profonde, esistenza o meno degli eventuali sversamenti di 

acque e sostanze all’esterno dell’area di discarica. 

 

• Spreco di denaro pubblico. In concomitanza alla fase di redazione del Piano dell’ATI, la nostra 

Associazione favorì, in continuità con un convegno pubblico cha avevamo organizzato sulla 

corretta gestione dei rifiuti, un programma condiviso da tutte le amministrazioni comunali del 

comprensorio orvietano che incaricarono una Società di Ponte nelle Alpi per la redazione di un 

progetto per la gestione dei Rifiuti di questa sub-area della Provincia. Il progetto fu completato, 

pagato regolarmente, prodotto all’ATI4 per una sua valutazione per il suo inserimento o 

quantomeno di contributo costruttivo, che però non venne tenuto in alcun conto. Il Piano 

prevedeva l’applicazione dei criteri di legge e di tecniche e soluzioni avanzate, in base ai quali si 

ottenevano costi per il cittadino del tutto favorevoli, vantaggi di natura economica e produttiva 

per la comunità, applicazione della tariffa puntuale. Non abbiamo potuto conoscere nessuna 

motivazione per questo disinteresse. 

 

Concludo che non si può continuare a ferire e offendere la città di Orvieto pensando di ampliare la 

discarica  perché questo è un sistema arretrato e dannoso da ogni punto di vista. Le soluzioni ci 

sono bisogna avere il coraggio e la capacità di metterle in atto.  
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