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Spett.le  

Regione Umbria 

Servizio Energia Ambiente Rifiuti 

PEC direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

Roma, 19 agosto 2022 

Prot. n. 5333/2022 

OGGETTO: PRGIR - osservazioni VAS 

Spett.le Ente, 

premesso che: 

- la Giunta Regionale della Regione Umbria, nella seduta del 15 giugno 2022, con Deliberazione n. 
600 ha preadottato il Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti; 

- il suddetto PRGIR è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
152/2006; 

- ai sensi di legge, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’”avviso ai fini della consultazione pubblica di VAS”, e, in tal caso, entro il termine del 
5 agosto 2022, successivamente prorogato al 22 agosto 2022; 

- la società Acea Ambiente S.r.l. svolge attività di gestione rifiuti nel territorio umbro in qualità di 
proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Terni, del sito integrato di 
gestione rifiuti sito nel Comune di Orvieto nonché in qualità di società controllante aziende di 
gestione rifiuti operanti nella medesima regione; 

tutto ciò premesso, con la presente nota la scrivente società, nella persona dell’Ing. Giorgio Custodi in 
qualità di Procuratore, intende presentare le proprie osservazioni alla bozza di Piano Regionale per la 
Gestione Integrata dei Rifiuti, come di seguito riportate. 

Si precisa che, al fine di una pronta consultazione, le osservazioni sono state elencate e specificatamente 
riferite alle pagine della Relazione generale alla bozza di Piano. 

1. Osservazione n.1 (pag. 39, pag. 46) 

Durante la fase a regime del termovalorizzatore previsto in pianificazione, per il computo 
dell’utilizzo delle discariche, è stato considerato che per il 90% le scorie verranno recuperate ai fini 
del recupero di metalli e della produzione di aggregati artificiali mentre il restante 10% sarà 
conferito in discarica. 

Ferma restando la condivisione della scelta di chiusura del ciclo dei rifiuti con la realizzazione di un 
impianto di termovalorizzazione, su tale previsione si ritiene che, anche e soprattutto in 
considerazione delle esperienze maturate dalla scrivente in qualità di gestore di impianti di 
termovalorizzazione, la stima relativa alla percentuale delle scorie destinate al recupero appaia 
eccessivamente ottimistica  e conseguentemente sia da incrementare la percentuale delle stesse da 
conferire in discarica 

Su tale punto, inoltre, si evidenzia l’eventualità che le ceneri derivanti dall’attività di 
termovalorizzazione, con particolare riferimento alle ceneri leggere (Fly ash), ed ai Prodotti Sodici 
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Residui derivanti dal trattamento dei fumi di combustione, possano presentare caratteristiche 
determinanti la classificazione di rifiuti pericolosi con conseguente eventuale necessità di 
smaltimento in siti debitamente autorizzati.  

Appare evidente, ma non inutile, sottolineare che la differente classificazione/collocazione delle 
scorie comporti ingenti differenze in termini di costi di gestione. 

Premesso quanto sopra, su tale punto, pertanto, si propone, in primo luogo, la valutazione di una 
differente ripartizione delle percentuali circa le scorie da allocare in discarica nonché la valutazione, 
in termini di costi di gestione e trattamento, della circostanza per cui tale tipologia di rifiuti debba 
essere classificata quale rifiuto pericoloso. 

2. Osservazione n. 2 (pagg. 47/48) 

In termini di stima dei costi, la bozza di Piano differenzia tra costi di gestione e costi di realizzazione 
dell’impianto. 

In via generale, per quanto riguarda le tariffe unitarie di gestione degli impianti, sono stati 
considerati i seguenti importi: 

 

Le tariffe includono la copertura degli investimenti.  

Inoltre, a norma di piano, per la costruzione e messa in esercizio dell’impianto di 
termovalorizzazione, si è considerato un investimento di circa 130 Milioni di euro 

In considerazione del quantitativo massimo dei rifiuti che si intende autorizzare e, in secondo luogo, 
della circostanza per cui (come da Piano) “l’affidamento della gestione dell’impianto non prevede 
obblighi minimi di conferimento di rifiuti da trattare”, riteniamo che, sia l’importo lavori previsto, sia la 
tariffa c.d. al cancello (la quale deve, come riportato, coprire l’investimento) debbano essere 
considerati allo stato attuale solo delle stime di massima. Potrebbe apparire pleonastico evidenziare 
come le OPEX siano aumentate sensibilmente nell’ultimo periodo con particolare riferimento ai 
chemicals ed ai costi energetici, così come tutti i prezzi dei materiali da costruzione come 
recentemente certificato dal nuovo prezzario dell’Umbria 

Posto quanto sopra, si propone pertanto di considerare solo come indicativi il costo di 
realizzazione e la tariffa di conferimento. 

Si chiede inoltre di chiarire se nei costi previsti di accesso al cancello sono presenti (e dove) quelli 
relativi al trasporto.  
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3. Osservazione n. 3 (pag. 56) 

In tema generale di calcolo dei flussi di rifiuti prodotti o comunque circolanti nel territorio umbro, 
appare doveroso porre l’attenzione sulla circostanza per cui le risultanze e le relative previsioni 
elaborate dal presente Piano non risultano propriamente in linea con la realtà di gestione della 
Regione. 

Ad esempio, nei calcoli relativi ai flussi di rifiuti, non sembrano incluse alcune tipologie di rifiuti 
speciali (intesi sia come derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che derivanti da altre attività) e di 
scarti derivanti dalle operazioni di recupero delle frazioni da RD conferite da territori extra 
regionali, ma che, tuttavia, “concludono” il loro ciclo di recupero/smaltimento nel territorio 
Regionale.  

Per tale motivo, le previsioni di  saturazione delle volumetrie di discarica non risultano in linea con 
le reali necessità di trattamento e smaltimento e, pertanto, gli ampliamenti a cui si fa riferimento a 
pagina 93 della Relazione Generale, ( …“Gli ampliamenti in corso delle discariche strategiche 
(Belladanza, Borgogiglione, Le Crete) assicurano la stabilità del sistema di smaltimento fino al 2035”… ) 
appaiono realisticamente insufficienti a garantire una corretta tenuta del sistema di smaltimento 

A solo titolo esemplificativo, quanto sopra è confermato dalla circostanza per cui, per l’anno 2022, 
il Piano prevede (pag. 57 della Relazione generale) un conferimento di rifiuti in discarica pari ad un 
quantitativo di circa 144.000 ton mentre, nella delibera AURI prot. 5856 del 30/06/2022 sono 
previste ben 198.000 ton. 

Inoltre, come evidenziato nella osservazione n.1, si ritiene ragionevole considerare, in via 
cautelativa, un maggior volume di scorie/ceneri (previo i necessari trattamenti) da conferire in 
discarica nel caso in cui non fosse praticabile il recupero dei quantitativi percentuali indicati dal 
Piano. 

Per tale motivo si propone di integrare le valutazioni svolte con i quantitativi attualmente mancanti, 
anche e soprattutto nell’ottica dell’approvazione di un Piano regionale il più possibile aderente alla 
realtà territoriale. 

 

4. Osservazione n. 4 (pag. 79) 

All’interno della bozza di Piano è stato riportato l’elenco dei criteri di localizzazione che 
costituiscono motivo di esclusione della localizzazione per le tipologie di impianti previste dal Piano 
Regionale. Nello specifico, tra tali criteri escludenti sono annoverate le c.d. “Aree boscate”.  

Su tale punto, in linea con quanto previsto in alcune Regioni limitrofe all’Umbria, e anche nella 
stessa Umbria per altre attività industriali, si propone di rivalutare il criterio rendendolo 
“penalizzante” a fronte della realizzazione di opere di compensazione/mitigazione da parte del 
gestore dell’impianto nei casi in cui, nell’area interessata, sia già presente e operante un impianto di 
trattamento/smaltimento, con conseguente classificazione industriale anche dal punto di vista 
urbanistico.  

Tale criterio rimarrebbe dunque “escludente” solamente nel caso di realizzazione di nuove 
istallazioni. 
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5. Osservazione n. 5 (pag. 89) 

Ai sensi del Piano “L’impianto, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, assicura il 
trattamento delle seguenti frazioni di rifiuti: 

1) rifiuti urbani indifferenziati; 

2) rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani: 

a) scarti derivanti dal trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata; 

b) scarti derivanti dal trattamento della frazione organica; 

3) rifiuti speciali, di provenienza regionale, costituiti da: 

a) fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane; 

b) rifiuti ospedalieri. 

All’impianto possono essere altresì conferiti rifiuti speciali di provenienza regionale (in relazione alla 
saturazione della potenzialità in connessione alla riduzione dei rifiuti urbani che si esplica durante il piano). 
La capacità effettiva di trattamento è comunque non superiore a 160.000 t/anno di rifiuto trattato e 
l’affidamento della gestione dell’impianto non prevede obblighi minimi di conferimento di rifiuti da trattare. 
L’impianto è realizzato nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (BAT) e assicura il raggiungimento del 
limite inferiore (lower limit) del range previsto dalle BAT conclusion di riferimento (BAT - AEL).” 

Ebbene, in particolare su tali previsioni si evidenzia che: 

- la circostanza per cui presso l’impianto possano essere conferiti rifiuti speciali di provenienza 
esclusivamente regionale potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento della saturazione 
dell’impianto in termini di quantitativi dei rifiuti termovalorizzabili; 

- la previsione del raggiungimento del limite inferiore del range previsto dalle BAT conclusion di 
riferimento risulta eccessivamente oneroso anche in considerazione dei quantitativi massimi 
previsti. 

Premesso quanto sopra si propone, pertanto, di inserire all’interno del Piano la previsione per cui, 
presso l’impianto di termovalorizzazione, possano essere conferiti rifiuti speciali prodotti in 
territori extraregionali al fine di poterlo saturare nel caso in cui i quantitativi di rifiuti regionali non 
riescano a garantire tale condizione e di revisionare l’applicazione delle norme sulle BAT conclusion 
in linea con le effettive capacità dell’impianto e con i relativi costi di realizzazione e gestione. 

 

6. Osservazione n. 6 (pagg. 92/93) 

In materia di indennità verso i Comuni interessati dal disagio della presenza degli impianti di 
gestione rifiuti la bozza di Piano stabilisce che “AURI: 

- prevede l’entità dell’indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da 
ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli 
impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei 
territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti (art. 41, comma 3, L.R. 11/2009). L’indennità è 
determinata in relazione alla complessità impiantistica ed alla quantità di rifiuti conferita a ciascun 
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impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi di seguito determinati in virtù art. 41, comma 
2, L.r. 11/2009: 

- Discariche: da 5 a 10 €/tonn. 

- Incenerimento con recupero di energia: da 4 a 8 €/tonn. 

- Trattamento della Frazione Organica: da 3 a 5 €/tonn. 

- Trattamento Meccanico Biologico: da 1 a 3 €/tonn.”. 

Premesso che i criteri di determinazione dell’indennità, quali complessità impiantistica e quantità di 
rifiuti conferita, si ritengono adeguati per la corretta definizione dell’importo, posti i range sopra 
indicati, si ritiene doveroso sottolineare che la variazione dell’importo d’indennizzo per medesima 
tipologia di impianto potrebbe comportare effetti lesivi della concorrenza fra i soggetti operanti sul 
medesimo mercato di gestione.  

Non appare infatti inutile ricordare che l’innalzamento, se pur esiguo, dell’importo di indennizzo, 
riportato su un quantitativo ingente di rifiuti conferiti (quali sono quelli autorizzati agli impianti), 
potrebbe di fatto penalizzare l’attività di un operatore e favorire quella di un soggetto limitrofo 
nonostante lo svolgimento della medesima attività aziendale. 

Per tale motivo, pertanto, in tale sede si ritiene opportuno porre l’attenzione su tale tema 
auspicando in tal senso la corretta valutazione dello stesso in fase di determinazione da parte della 
autorità preposte con criteri omogenei almeno per specifiche tipologie di impianto. 

7. Osservazione n. 7 (pag. 94) 

Ai sensi del piano “Ai fini della razionalizzazione del sistema impiantistico secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, AURI nel Piano d’Ambito: […] 

- prevede la cessazione, al più tardi a far data dall’entrata in esercizio del termovalorizzatore, 
dell’attività di selezione/trattamento meccanico – biologico presso gli impianti di Belladanza, Ponte 
Rio, Casone, Maratta, Le Crete e Pietramelina;”. 

In particolare, su tale punto si evidenzia che, anche e soprattutto in considerazione della 
complessità tecnologia, l’impianto di termovalorizzazione durante le prime fasi di esercizio e, in 
seguito, durante l’intera vita di funzionamento necessita, sicuramente di interruzioni di servizio 
connesse ad esigenze tecniche quali, ad esempio la fase di collaudo ovvero periodi di manutenzione.  

Per tale motivo, pertanto, si propone di prevedere, in primo luogo, un periodo di gestione 
transitoria dell’impianto connessa all’attività di collaudo, all’avvio ed alla messa a regime del 
termovalorizzatore e, in secondo luogo, di prevedere soluzioni alternative (c.d. di back up) di 
gestione dei rifiuti originariamente destinati alla termovalorizzazione in ipotesi di temporanea 
indisponibilità dell’impianto per attività di manutenzione. 

8. Osservazione n. 8 

Fatte salve le sopra indicate osservazioni, da ultimo e con specifico riferimento alla scrivente 
Società si osserva quanto segue. 

La società Acea Ambiente è titolare del contratto di affidamento per la gestione dei rifiuti prodotti 
nel Sub Ambito 4 con scadenza nell’anno 2029. 
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Come più volte riportato nel Piano e come espresso anche nei punti di sintesi (pag. 19), lo scenario 
del Piano prevede l’eliminazione della fase di trattamento meccanico biologico (TMB) e l’avvio ad 
incenerimento con recupero energetico del rifiuto tal quale indifferenziato e degli scarti da raccolta 
differenziata al 2028. 

Ebbene, su tale questione si osserva, in primo luogo, che la previsione di cui sopra, così come 
formulata, appare quantomeno lesiva del c.d. principio di libertà d’impresa. Ed invero, la circostanza 
per cui, in via del tutto unilaterale, un atto di pianificazione regionale preveda la chiusura definitiva 
di un’attività di impresa privata, di fatto, esclude il proprietario della stessa dal proseguo della 
propria attività economica. 

Come noto, tra l’altro, la Scrivente è proprietaria di un impianto TMB sito presso il polo di Orvieto 
per il quale la società potrebbe (legittimamente) voler mantenere attivo lo specifico asset.   

Non solo, a ciò si aggiunga inoltre che, in virtù della prevista data di chiusura degli impianti TMB 
(antecedente alla scadenza del contratto di affidamento), la Scrivente si troverà evidentemente nella 
situazione per cui gli investimenti impiantistici realizzati non troveranno più copertura tariffaria a 
causa del mancato conferimento di RUR e FO presso l’impianto, aspetto questo ancora più 
evidente nel momento in cui entrerà in vigore il c.d. metodo di regolazione ARERA, il quale 
comporterà necessariamente l’applicazione di tariffe di accesso per la componente FORSU 
estremamente elevate e non in linea con il mercanto, con conseguenti danni alla scrivente società. 
Posto tutto quanto sopra, nell’ottica di proseguo dell’attività di gestione, si richiede pertanto di 
valutare la previsione e la determinazione di flussi alternativi, quali quelli relativi alle frazioni 
organiche provenienti da altri Sub Ambiti, ovvero l’apertura a flussi di rifiuti extra regionali che 
compensino i mancati conferimenti derivanti dalla chiusura della sezione di trattamento meccanico. 

 

9. Osservazione n. 9 (pag. 93) 

La roadmap ipotizzata nel PRGR per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto di 

termovalorizzazione appare decisamente sfidante in considerazione del fatto che: 

- non è stato determinato il sito ove dovrà essere realizzato l’impianto; 

- come da normativa di settore, dovranno essere espletati e completati tutti gli iter autorizzativi di 

realizzazione e relativa gestione; 

Premesso quanto sopra, si propone pertanto di definire sin d’ora la tempistica di emissione dei 

provvedimenti autorizzativi (così come previsto dalla normativa di settore) in considerazione della 

circostanza per cui, i termini indicati per la realizzazione dell’impianto risultano definiti ma, come 

noto, dipendenti dal completamento dell’iter autorizzativo, i cui tempi sono di fatto in capo 

all’Autorità competente.  

10. Osservazione n.10 (pag. 51 dell’Allegato B) 

 

Per il polo Impiantistico di Le Crete sono indicati i precedenti riferimenti autorizzativi ormai 

superati dalla Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. Regione Umbria n. 5797 del 9 giugno 2022, 
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recentemente emessa a seguito di riesame con valenza di rinnovo, come da tabella seguente (pag. 6 

dell’Allegato Tecnico dell’AIA): 

 

 
 

Inoltre è indicato “50.000 t/anno di FORSU e compostaggio di qualità”, ma questo è il limite del 

solo R13 nella sezione di compostaggio. Si specifica che le 80.000 t/a sono complessive della 

biostabilizzazione in D8 e del compostaggio in R3, come da tabella seguente (pag. 20 dell’Allegato 

Tecnico dell’AIA): 
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11. Osservazione n.11  

Sempre con riferimento all’allegato B occorre correggere il riferimento della precedente AIA con il nuovo 
titolo autorizzativo D.D. 5797 del 09/06/2022 nelle pagine 53 – 117 - 121: 

 

 

Si resta a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito. 

 

 

Distinti Saluti 

Acea Ambiente S.r.l. 

                             Un Procuratore 

                Ing. Giorgio Custodi 


