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Capitale Internazionale di Città Slow



I rifiuti a Orvieto
Orvieto: unicum per architettura e storia. Capitale internazionale di Città slow, Città 
del vino, Città Narrante. Negli ultimi 25 anni è riuscita ad aprire e ad esaurire due 
discariche di fronte al duomo di Orvieto utilizzando una zona calanchiva di 
inestimabile bellezza paesaggistica. 
Oggi parleremo di questa porzione di territorio



Gli Amici della Terra
L’Umbria rappresenta un esempio di mala gestione dei rifiuti insieme alla 
maggior parte delle regioni del centro sud, non riesce a chiudere il ciclo dei 
propri rifiuti urbani, continua a usare le discariche, a inviare i rifiuti altrove e a 
prendere i rifiuti da altrove. 
Una delle attività principali dell’associazione degli Amici della Terra Italia e 
degli Amici della Terra Orvieto sono i rifiuti. Pensiamo che vada abbattuto il 
muro dei pregiudizi che ancora resiste e continua a far danni soprattutto nelle 
Regioni del centro sud che non si dotano di impianti e di processi industriali 
adeguati a gestire i rifiuti secondo standard in linea con quelli dei paesi 
europei più avanzati. Il problema dei rifiuti non può essere affrontato 
partendo dalla parte più difficile e costosa, quella dell’organizzazione civica 
delle famiglie, anziché da quella strutturale degli impianti industriali di 
trattamento e di smaltimento. 
Non riusciamo a spiegarci come la regione dell’Umbria non riesca a gestire i 
rifiuti di 1 milione di abitanti, a costruire impianti utili, di dimensioni giuste.
Permette invece la costruzione di impianti a Orvieto per accogliere i rifiuti di 
Roma. 
Ma i rifiuti di Roma devono rimanere a Roma.   



Gestione dei rifiuti solidi urbani nelle diverse regioni d’Italia, 2013
La lettura dei dati regionali rappresenta con chiarezza un nord perfettamente in linea 
(in qualche caso addirittura in posizione di avanguardia) e un centro sud ancora 
affidato alle discariche e all’esportazione dei rifiuti. Anche la figura con i dati regionali, 
conferma l’imprescindibilità del ricorso agli impianti di incenerimento nei sistemi di 
gestione più evoluti.



I progetti sul sito delle Crete
I progetti che insistono sul sito delle Crete, ad oggi, 
sono tre: 
1. Il progetto di ampliamento della seconda discarica 

attraverso una collina di rifiuti adagiata sulla 
sommità del secondo calanco (capping).

2. Il progetto di apertura di una nuova discarica nel 
terzo calanco.

3. Il progetto di un nuovo impianto per il 
trattamento della frazione organica del rifiuto 
indifferenziato e differenziato.



1. Procedura di VIA del Capping della 
discarica delle Crete

• Ad agosto 2014 viene presentata dalla SAO-Acea la procedura di VIA per 
ampliare la discarica attraverso una nuova configurazione morfologica. La 
Sao-Acea propone una collina di rifiuti adagiata sulla sommità del 
secondo calanco (Capping) a superare il profilo naturale del crinale, 
ammirabile nel paesaggio da ogni dove. 

• Nel novembre 2015 la Regione da parere positivo, la Soprintendenza pone 
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. 
Anche il comune di Orvieto si oppone al capping. 

• In più di un anno la Regione non ha chiuso la procedura di VIA 
dell’ampliamento della sommità del secondo calanco  con una delibera di 
giunta negativa.

All’assessore Cecchini abbiamo chiesto perché la Regione non ha chiuso la 
procedura?
L’assessore ha risposto che la regione non si porrà contro il volere del 
Comune e della Soprintendenza. 



2. Terzo Calanco
• Gli Amici della Terra hanno partecipato al ricorso che la 

SAO Acea ha fatto ad inizio 2015 contro la 
perimetrazione delle aree boscate del comune di 
Orvieto. 

• Ad Aprile di questo anno si dovrebbe chiudere la 
vertenza in Consiglio di Stato con tutte le perizie che 
confermano la presenza del bosco nel terzo calanco. 

• Quindi per noi la terza discarica è un capitolo chiuso. 

All’assessore abbiamo chiesto se concorda?
L’assessore Cecchini ha dichiarato che il terzo calanco 
non si farà né ora né mai. Non rientra nella 
pianificazione regionale.



3. Nuovo impianto alle Crete
• La Regione il 18 gennaio 2017 ha dato il via libera, mediante una 

determina di Direzione, ad un impianto di digestione anaerobica e 
compostaggio sul crinale del calanco, di fronte al Duomo di 
Orvieto, per il trattamento di rifiuti organici  proveniente da 
raccolta differenziata e indifferenziata per una quantità di circa 
100.000 tonnellate all’anno.

• Il Piano per la Gestione integrata dei rifiuti dell’ATI4 approvato a 
fine 2012 prevedeva la costruzione di un impianto di trattamento 
dei rifiuti organici da parte di SAO. 

• Nel frattempo è stato autorizzato e costruito un impianto dalla 
Green Asm di Terni per il trattamento dell’organico. L’impianto 
tratta 40.000 tonnellate all’anno.

C’è un problema di pianificazione?
A questa domanda l’assessore non ha dato risposta.



Nuovo impianto che sorgerà sul crinale

Le dimensioni del nuovo manufatto saranno di 2.400 m2 (60 m x 40) m con un’altezza di 12 m. 
Si trova a 240 metri sul livello del mare. L’impianto tratterà la frazione organica del rifiuto da 
raccolta differenziata e  indifferenziata. Verrà effettuato un trattamento anaerobico e 
aerobico. Secondo Acea verrà fatto un “camuffamento dei prospetti del fabbricato tramite 
l’utilizzo delle colorazione mimetiche”



L’impianto si vedrà dalla rupe e da tutti i comuni intorno 
sia dalla valle del Chiani che dalla valle del Paglia 



Produzione rifiuti Umbria 2015
e impianti per trattamento frazione organica

Il totale dei rifiuti prodotti nella provincia di Terni sono 115.401 tonnellate. Tutta la 
parte organica dei rifiuti (parte organica da indifferenziata + parte organica da 
differenziata) corrisponde a circa 40.000 tonnellate.  

Popolazione 
totale

Totali Rifiuti 
Urbani (t) RD (t) Produzione 

organico
Rifiuti urbani 

indifferenziati (t)
% Raccolta 

Differenziata

ATI 1 137.737 68.580 34.635 15.239 33.945 51%

ATI 2 411.896 197.082 116.443 51.235 80.639 59%

ATI 3 167.943 89.755 40.317 17.739 49.439 45%

ATI 4 236.569 115.401 46.980 20.671 68.421 41%
Totali 954.145 470.818 238.375 104.885 232.444 51%

Per tutti i rifiuti organici prodotti nell’ATI4 
avremmo bisogno di un impianto che tratta 

40.000 tonnellate



Come viene trattato l’organico nella provincia di Terni
• L’impianto delle Crete nel 2015 ha ricevuto pochi rifiuti organici perché 

l’impianto non funziona. 
• Mentre l’impianto della Green Asm di Terni ha lavorato l’organico di Terni, 

dei comuni limitrofi e una grande quantità di organico importato da fuori 
regione. Complessivamente 23.400 tonnellate provengono dal Lazio (circa 
19 mila tonnellate di rifiuti) e dalla Campania (quasi 4 mila tonnellate).

Circa 3.800 tonnellate di 
residui della parte organica  
sono smaltiti nella discarica 
delle Crete. Orvieto si prende 
gli scarti dal Lazio e dalla 
Campania

L’impianto di Terni copre tutta la produzione di organico della provincia di Terni. 
Perché importa i rifiuti da fuori regione? Quale è il concetto di pianificazione 
della Regione? Ci sono degli accordi che noi non conosciamo?
L’assessore Cechini non ha risposto a questa domanda. 
L’analisi dei dati porta a sostenere che l’impianto di Acea da 100.000 tonnellate 
all’anno non tratterà i rifiuti dell’ATI4 ma di Roma.  



Audizione Acea
•Il 10 gennaio scorso l’amministratore delegato di Acea è stato audito
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti. 
•L’amministratore ha ripetutamente usato la parola business .. “ACEA è 
una multiutility che gestisce diversi business” … “Il nostro approccio, 
perlomeno il mio, è che i manager, una volta nominati, debbano 
mantenere una forte autonomia e guardare all'interesse della società che 
amministrano”.  

E’ chiaro quale siano gli interessi di una società come Acea: GLI UTILI

Quali sono gli interessi della Regione Umbria? 
A questa domanda l’assessore Cecchini non ha dato risposta

Questo impianto non serve, è inutile per il territorio. Tratterebbe i rifiuti 
di Roma o di altre regioni. 

Ribadiamo che i rifiuti di Roma 
devono rimanere a Roma



Grazie per l’attenzione
www.amicidellaterra.it

http://www.amicidellaterra.it/
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