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OSSERVAZIONI 
alla proposta di Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti preadottato con DGR 600/2022 

 
Si trasmettono di seguito le osservazioni ed i commenti al piano in oggetto, evidenziate con colore verde, 
rispetto ai testi stralciati dai documenti allegati alla DGR 600/2022.  
 

RELAZIONE GENERALE 
 
2. PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
Relazione generale pag. 18 
Nel rispetto della normativa europea e nazionale e secondo la “gerarchia dei rifiuti” lo smaltimento in 
discarica è confermato come l’ultima fase della gestione; per garantire il minor ricorso possibile a tale 
opzione nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute, nonché del principio di economicità, vengono 
definite le azioni di: 
a) prevenzione, 
b) preparazione per il riutilizzo, 
c) riciclaggio, 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, 
e) smaltimento 
Osservazione e commento n. 1: La fase transitoria del piano contrasta con la gerarchia sopra indicata. 
 
La Pianificazione Regionale, ai sensi dell’art. 200 del D.Lg. 152/2006, assolve ai seguenti compiti: 
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, 
tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti 
all'interno dell'ATO; 
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 
Osservazione e commento n. 2: La discarica in loc. Le Crete di Orvieto, dopo la chiusura in corso di quelle 
di Colognola (Gubbio), di Pietramelina (Perugia) e di Sant’Orsola (Spoleto), e di quella prossima di 
Borgogiglione (Magione), è destinata ad assumere un carattere centrale, unitamente a quella di Belladanza di 
Città di Castello, nel sistema regionale, ma presenta evidenti difficoltà dal punto divista del suo 
raggiungimento da gran parte dell’Umbria in contrasto con il compito di cui al punto c) sopra riportato. Una 
marcata riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica significherebbe anche una diminuzione dell’impatto 
determinato dal loro trasporto, da attuare anche nella fase transitoria del piano. 
 
2.1. INDIRIZZI STRATEGICI, OBIETTIVI GENERALI, SCENARIO DI PIANO pag. 19-20 
Relazione generale pag. 19 
Gli indirizzi strategici sono stati declinati in sei Obiettivi generali sulla base dei quali è stato sviluppato il 
Rapporto Ambientale la Valutazione Ambientale Strategica ed il presente documento di Piano.  
Gli Obiettivi generali del piano sono i seguenti: 
1) Ridurre la produzione dei rifiuti; 
2) Minimizzare lo smaltimento in discarica (conferimento in discarica massimo del 7% del totale RU entro il 
2030, con cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale); 
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3) Incrementare quali-quantitativamente la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di 
riciclaggio e recupero dei rifiuti (Indice di Riciclo al 65% entro il 2030 con cinque anni di anticipo rispetto a 
quanto previsto dalla normativa europea e nazionale); 
4) Uniformare le modalità dei sistemi di raccolta; 
5) Aumentare la conoscenza e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili in tema 
di rifiuti ed economia circolare; 
6) Razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico nel rispetto del principio di prossimità ed al fine del 
contenimento dei costi. 
Osservazione e commento n. 3: La discarica in loc. Le Crete (Orvieto) non è in armonia con il principio di 
prossimità indicato sopra al punto 6). 
Il sistema regionale di gestione dei rifiuti 
In sintesi, lo Scenario di Piano prevede: 
• la riduzione del 4,4% della produzione di rifiuti da conseguire al 2035; 
• l’incremento della raccolta differenziata al 75% al 2035 ed il raggiungimento dell’obiettivo dell’indice di 
riciclo del 65% al 2030; 
• 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; 
• la chiusura del ciclo tramite smaltimento in discarica dei rifiuti non riciclabili e non recuperabili pari al 7% 
al 2030, consentendo il raggiungimento con cinque anni di anticipo dell’obiettivo normativo (D.lgs. 121/20) 
al 2035, che definisce la quantità massima di rifiuti urbani collocati in discarica pari ad una percentuale 
inferiore al 10%, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. 
Il presente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, partendo da specifici indirizzi strategici ed obiettivi 
generali, individua gli obiettivi cogenti/azioni per la durata relativa a tredici anni comprendendo quindi il 
periodo fino all’anno 2035. La scelta dell’orizzonte di Piano è inoltre legata (come indicato dal Programma 
Nazionale di Gestione dei Rifiuti previsto e definito dall’art. 198-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal 
D.Lgs. 116/2020 in attuazione delle direttive europee del c.d. “pacchetto sull’Economia Circolare”) 
all’obiettivo normativo che all’anno 2035 limita la quantità massima di rifiuti urbani collocati in discarica a 
una percentuale inferiore al 10% (percentuale calcolata sul totale in peso dei rifiuti urbani prodotti). In base 
alla normativa è comunque compito della Regione valutare la necessità di aggiornamento del PRGR almeno 
ogni sei anni. 
Pag. 20 
Nella fase di transizione, l’impiantistica di riferimento è rappresentata dagli impianti di 
elezione/biostabilizzazione e dalle discariche, nella fase a regime dall’impianto di termovalorizzazione e 
dalle discariche”. 
Osservazione e commento n. 4: Durante la fase di transizione andrebbero adottate tutte le misure per 
contenere i quantitativi da smaltire nelle discariche umbre, le cui volumetrie residue costituiscono riserve 
strategiche, così come peraltro riportato in numerosi documenti e atti regionali. 
 
2.5.3. FLUSSI ATTESI E RELATIVI FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER IL TRATTAMENTO 
DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO RESIDUO (RUR) 
Relazione generale pag. 39-40 
La seguente tabella mostra il fabbisogno di trattamento/pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo 
(RUR). Il Piano prevede al 2035 un’importante contrazione della produzione di RUR medio regionale 
rispetto al 2019. 
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Tale flusso trova, attualmente, risposta di trattamento/smaltimento nell’impiantistica regionale, come 
evidenziato nell’Allegato B - paragrafo 2.4. Lo scenario di Piano a regime è basato sull’utilizzo di un 
impianto di termovalorizzazione, centralizzato a livello regionale, che prevede il recupero energetico della 
frazione residuale non trattata. Pertanto, l’impiantistica oggi destinata al pretrattamento del RUR potrà essere 
dismessa e convertita a semplice stazione di trasferenza. Nella fase transitoria tale flusso sarà pretrattato nel 
sistema impiantistico esistente (trattamento meccanico e biologico) e quindi smaltito nell’ambito delle 
discariche regionali. 
Durante la fase di transizione, che interessa il periodo 2022-2027, sono conferite in discarica, annualmente, 
in media 141.000 tonnellate di rifiuto costituenti il 32,6% dei rifiuti totali prodotti. Gli impianti che 
accoglieranno tali quantitativi sono quelli di Belladanza, di Borgoglione e di Le Crete. 
Osservazione e commento n. 5: Si rammenta che le discariche sopra indicate smaltiscono anche rifiuti 
speciali, per cui il quantitativo medio sopra indicato di 141.000 t/anno non è esaustivo dei quantitativi 
complessivamente smaltiti in discarica. 
Durante la fase a Regime le circa 111.00 tonnellate di RUR, media annuale 2028-2035, vengono avviate (se 
necessario tramite impianti di trasferenza) all’inceneritore. Allo stesso confluiscono, pertanto, nel periodo 
previsto, circa 140.000 (media annuale del periodo) tonnellate di rifiuto derivanti dal ciclo di gestione dei 
rifiuti urbani. I rifiuti inceneriti genereranno scorie per circa il 22,5%, mentre il 5% del totale costituiranno 
le ceneri leggere. Ai fini del computo dell’utilizzo delle discariche si è considerato che per il 90% le scorie 
verranno recuperate ai fini del recupero di metalli e della produzione di aggregati artificiali (secondo prassi 
consolidate) mentre il restante 10% confluirà in discarica. Le discariche riceveranno, quindi, annualmente, 
circa 30.800 tonnellate di rifiuto, a seguito di varie fasi di trattamento, costituenti il 7,3% dei rifiuti totali 
prodotti. 
La parte di rifiuto indifferenziato composta dagli ingombranti non recuperabili e dai rifiuti cimiteriali (circa 
4.500 tonnellate media annuale 2028-2035) viene avviata direttamente a discarica senza alcun trattamento, 
salvo eventuale riduzione volumetrica. 
Nelle tabelle seguenti è riportato il riepilogo dei flussi totali attesi per gli anni della fase transitoria, 2022-
2027, e a regime, 2028-2035. 
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Relazione generale pag. 41 

 
Osservazione e commento n. 6: Il quantitativo indicato nella Tabella 2-17 riguardante lo scenario di piano 
transitorio per le discariche, nel 2022 prevede complessivamente 145.916 t, laddove l’Allegato B della 
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 32/2022 indica invece complessivamente 198.400 t così 
suddivise: 

Impianto Comune PRGIR Delibera AURI n. 32/2022 
Belladanza Città di Castello 26.063 38.950 
Colognola Gubbio - 1.400 
Borgogiglione Magione 74.763 74.000 
S. Orsola Spoleto - 6.150 
Le Crete Orvieto 45.090 77.900 
 TOTALE t 145.916 198.400 
Si evidenzia che le discariche smaltiscono anche rifiuti speciali, per cui il quantitativo medio sopra indicato 
di 141.000 t/anno non è esaustivo dei quantitativi complessivamente smaltiti in discarica; il piano in 
argomento sembra voler evitare di riportare la situazione delle discariche che contempli sia i rifiuti urbani 
che quelli speciali. 
 
 
2.7. IL SISTEMA IMPIANTISTICO REGIONALE E LA SUA EVOLUZIONE 
Relazione generale pag. 54 
Per quanto riguarda il RUR ogni sub-ambito ha una dotazione impiantistica sufficiente al trattamento dei 
quantitativi prodotti. Orvieto, Belladanza e Ponte Rio sono stati oggetto recentemente di revamping 
impiantistico; il polo impiantistico di Casone ha in corso un progetto di revamping. Pertanto, la situazione 
impiantistica attuale consente di gestire la fase di transizione fino al 2028, anno in cui lo scenario di piano 
prevede l’entrata a regime dell’impianto di incenerimento con recupero energetico. 
 
Saranno conferite annualmente (dal 2022 al 2027) in discarica mediamente 141.000 tonnellate di rifiuto, 
costituenti il 32,6% dei rifiuti totali prodotti. Gli impianti che accoglieranno tali quantitativi sono quelli di 
Belladanza, di Borgoglione e di Le Crete. 
 
Nelle tabelle seguenti, così come indicato al paragrafo 2.5.3, è riportato il riepilogo dei flussi totali attesi per 
gli anni della fase transitoria, 2022-2027, e a regime, 2028-2035. 
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Osservazione e commento n. 7: vale quanto già riportato nella Osservazione n. 6. 
 
Relazione generale pag. 57 
A discarica andranno conferite nel periodo transitorio (2022 – 2027) circa 850.000 tonnellate di rifiuto in sei 
anni e nel secondo periodo (2028-2035) circa 190.000 tonnellate in otto anni. Il primo periodo è 
caratterizzato dalla continuità impiantistica rispetto allo stato attuale con l’utilizzo degli impianti di selezione 
e biostabilizzazione riportati. Il flusso ad incenerimento necessario per “chiudere” il ciclo di gestione dei 
rifiuti urbani (comprensivo quindi degli scarti delle raccolte differenziate) varia da circa 150.000 tonnellate 
nel 2028 a 132.000 nel 2035, per effetto dei risultati congiunti delle politiche di prevenzione e di incremento 
di raccolta differenziata. 

 
Osservazione e commento n. 7: La tabella indica 847.633 t quale valore del rifiuto conferito nelle discariche 
durante la fase transitoria del piano (2022-2027), con un valore medio che calcoliamo pari a circa 141.000 
t/anno, così come anche riportato nelle osservazioni precedenti. Se però applicassimo un valore medio di 
200.000 t/anno (valore utilizzato nell’Allegato B a pag. 63, ultimo capoverso), si otterrebbe un valore 
complessivo nel periodo transitorio (2022-2027) di 1.200.000 t. 
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La Delibera AURI n. 32/2022 stima la volumetria residua al 31/12/2022 pari a complessivi 430.000 mc; ne 
consegue che lo smaltimento in discarica di 200.000 t/anno determinerebbe l’esaurimento dei volumi delle 
discariche poco oltre il 2024. 
 
3. I Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti 
3.1. LA PROCEDURA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI – CRITERI GENERALI 
Relazione generale pag.  60 
I criteri localizzativi si applicano: 
- agli impianti di nuova realizzazione; 
- agli impianti esistenti, per ampliamenti o potenziamenti superiori al 50% dell’attuale dimensione, in 
termini di occupazione di suolo o di quantità di rifiuti autorizzati. 
Osservazione e commento n. 8: Si ritiene significativo modificare quest’ultimo punto come segue: “agli 
impianti esistenti, per ampliamenti o potenziamenti superiori al 50% dell’attuale dimensione, in termini di 
occupazione di suolo o di quantità di rifiuti autorizzati. 
 
   

ALLEGATO B  
(Quadro conoscitivo e stato di attuazione) 

 
2.5. IL SISTEMA DI SMALTIMENTO  
Allegato B pag. 57-58 
“Il sistema regionale di smaltimento oggi è esclusivamente basato sulle discariche, ed ha interessato nel 
2019 un quantitativo di rifiuti di origine umbra stimabile in 33% della produzione totale, valore ancora non 
compatibile con gli obiettivi europei che impongono che al 2035 l’opzione smaltimento sia residuale ed 
applicabile al 10% del rifiuto urbano (art.5 Direttiva 199/31/CE così come modificata e integrata dalla 
Direttiva (UE) 2018/850). 
In particolare la consistenza del sistema regionale di smaltimento è quella già esplicitata con D.G.R. 725 del 
26/06/2017. In sostanza, il sistema regionale di smaltimento è articolato in 5 discariche in esercizio, di cui 2 
in fase di completamento. 
In tali discariche sono smaltiti i rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione secca (FS), dalla 
frazione organica stabilizzata (FOS), gli scarti provenienti da impianti di recupero di rifiuti da raccolta 
differenziata, i rifiuti speciali provenienti da attività produttive, comunque non pericolosi. 
La tabella che segue mostra la stima della capacità residua al 31/12/2019 delle discariche, al netto dei volumi 
da compattamento, ed il confronto della stima con la capacità residua al 31/12/2018”. 

 
Osservazione e commento n. 9: La capacità residua complessiva al 31/12/2019, pari a 910.000 mc (valore 
calcolato sommando 130.000+230.000+550.000 e con esclusione dei valori relativi alle discariche in 
chiusura). Se ipotizzassimo in ingresso nelle discariche 200.000 t/anno di rifiuti (valore utilizzato 
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nell’Allegato B a pag. 63, ultimo capoverso) a partire dal 01/01/2020, la loro volumetria residua si 
esaurirebbe a metà del 2023. 

 
 

 
 
2.7. STIMA DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E VOLUMETRIA RESIDUA  
 
Allegato B pag. 63 
Si riporta la tabella riassuntiva delle elaborazioni effettuate da ARPA Umbria in qualità di Catasto regionale 
dei Rifiuti (Tabella 27). In tale tabella, come prima esplicitato, vengono conteggiati anche gli scarti primari 
stimabili connessi all’intero ciclo dei rifiuti organici, risulta che il quantitativo di rifiuti urbani conferiti in 
discarica di origine umbra è pari a circa 154.000 tonnellate. 
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Osservazione e commento n. 10: La Tabella 27 evidenzia come rispetto al quantitativo complessivo 
conferito in discarica nel 2019, pari a 201.112 t, solo 154.427 t sono costituiti da rifiuti urbani, mentre 
46.685 (calcoli a cura dello scrivente) sono da attribuire a rifiuti speciali provenienti in parte anche da fuori 
regione. 
 
Si riporta di seguito la figura 14 con l’indicazione delle volumetrie disponibili al 01/01/2020 che mostra, a 
fronte di un conferimento attuale pari a circa 200.000 tonnellate/anno, un possibile esaurimento di tale 
volumetria complessiva entro i prossimi 4 anni se tale quantità annua dovesse rimanere costante.  

 
Figura 14: volumetrie disponibili al 01/01/2020 

 
Allegato B pag. 64 
È evidente quindi quanto sia indifferibile l’adozione di una efficace strategia di riduzione dei conferimenti 
che salvaguardi i volumi residui per un arco temporale sufficientemente lungo. Da quanto illustrato, infatti, 
si ricava una situazione che per quanto riguarda lo smaltimento in discarica si presenta come “pre-
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emergenziale”; le volumetrie residue delle discariche possono garantire la stabilità del sistema fino al 2025, 
se si assumono, invece, altre ipotesi meno ottimistiche di scenario gestionale il sistema potrebbe già andare 
in difficoltà a partire dal 2022. 
Osservazione e commento n. 11: Si concorda sulla indifferibilità di efficaci strategie di riduzione dei 
conferimenti per salvaguardare i volumi residui; si ritiene invece che la situazione non sia pre-emergenziale, 
ma oltremodo critica, preoccupante e di piena emergenza. Non a caso, già la precedente amministrazione 
regionale, con DGR 1409/2018 avente oggetto “Gestione dei rifiuti. Azioni volte all’accelerazione del 
processo di riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, individuazione della disponibilità strategica 
per lo smaltimento dei rifiuti e indicazioni per il mantenimento della stessa nell’ottica dei principi 
dell’economia circolare” aveva affrontato tale argomento deliberando tra l’altro quanto segue: 
- di riconoscere i volumi disponibili nelle discariche regionali quali riserva strategica regionale, da 
preservare con ogni ulteriore azione di contenimento dello smaltimento in discarica, compreso l’eventuale 
avvio delle frazioni non destinabili a recupero/riciclaggio a impianti di recupero energetico ubicati fuori dal 
territorio regionale; 
- di ribadire, nell’ottica di preservare la riserva strategica di cui al punto precedente e nel rispetto del 
principio di autosufficienza e prossimità di cui all’art.182-bis del D.Lg.s152/2006, il principio di prevalenza, 
nell’accesso agli impianti umbri, dei rifiuti urbani provenienti dal circuito umbro, rispetto a quelli di 
provenienza extraregionale; 
La stessa passata amministrazione ha comunque disatteso parti significative del PRGR del 2009, così da non 
riuscire a prevenire il clima di emergenza sopra descritto. 
 
 
2.8. SITUAZIONI DI CRITICITÀ RELATIVA AGLI IMPIANTI 
2.8.3. SMALTIMENTO IN DISCARICA  
Allegato B pag. 66 
Della situazione relativa al sistema di smaltimento finale, oggi in Umbria basato esclusivamente 
sull’abbancamento in discarica, si è ampliamente discusso nei paragrafi precedenti. 
Nella Figura 14 sopra riportata, vengono mostrate le volumetrie disponibili al 01/01/2020. Appare evidente 
che si profila un possibile esaurimento di tale volumetria complessiva entro i prossimi 4 anni se la quantità 
annua di conferimento (pari a circa 200.000 ton. nel 2019) dovesse rimanere costante. 
È evidente quindi quanto sia indifferibile l’adozione di una efficace strategia di riduzione dei conferimenti 
che salvaguardi i volumi residui per un arco temporale sufficientemente lungo. 
Osservazione e commento n. 12: Si ribadisce quanto riportato nella Osservazione n. 11 
 
2.12. IL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – LEVA PER L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO 
Allegato B pag. 93 
Il DM 396 del 28/09/21 ha stabilito che, per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.1; 
Missione 2 Componente 1 del PNRR per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e 
l’ammodernamento di impianti esistenti sono previste risorse finanziarie pari a 1,5 MLD di euro. 
… 
A seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale 396/2021, la regione Umbria, di concerto con AURI ha 
provveduto ad organizzare una serie di incontri con i gestori al fine di dare opportune indicazioni ed indirizzi 
per la fase progettuale in coerenza con la pianificazione regionale. La Regione ed AURI hanno svolto 
un’azione di coordinamento dei gestori al fine di indirizzare lo sviluppo di progettazione di interventi 
finanziabili del bando che fossero finalizzati a perseguire gli obiettivi di incremento della raccolta 
differenziata e del riciclo del rifiuto per rendere più efficace, efficiente ed economico il servizio. 
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I progetti elaborati sono stati quindi inseriti in un piano coordinato (PNNR investimento 1.1, missione 2, 
componente 1. Nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) ed integrato 
elaborato nel rispetto di una strategia di azione di sviluppo sostenibile del territorio umbro. 
 
Allegato B pag. 94 
Il totale degli interventi prevede un fabbisogno economico totale pari a circa 152 MLN di euro e l’importo 
teoricamente finanziabile, nell’ipotesi in cui tutti i progetti proposti dovessero essere oggetto di 
finanziamento, risulta pari a 147,5 MLN di euro. 
 
Osservazione e commento n. 13: La presenza de Le Crete di Orvieto è quasi impercettibile nell’ambito dei 
numerosi progetti (ben 41 proposte!) coordinati da Regione e Auri per migliorare la gestione dei rifiuti in 
Umbria, a dimostrazione della marginalità che pesa nel territorio orvietano che contrasta con la centralità 
della sua discarica. 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Il piano in valutazione affronta in modo superficiale il tema delle discariche. 
In realtà ha tentato di aggirare il problema con la DGR n. 1/2022 “Aggiornamento del Piano di Gestione 
integrata dei Rifiuti. Indirizzo della nuova strategia pianificatoria” e con DGR n. 2/2022 “Discariche 
strategiche regionali: Fabbisogno di smaltimento e specificazioni tecniche e gestionali per il razionale 
utilizzo. Linee di Indirizzo in attesa dell’approvazione del Piano di Gestione integrata dei Rifiuti”, nonché 
con gli atti conseguenti dell’AURI (vedi Delibera del CD n. 1/2022 “Programmazione dei flussi di rifiuti agli 
impianti di trattamento e smaltimento nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito - primo semestre 
anno 2022” e Delibera del CD n. 32/2022 “Programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento e 
smaltimento nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito - integrazione II semestre e completamento 
anno 2022”). 
Le osservazioni ed i commenti sopra riportati evidenziano una situazione di massima allerta circa il 
riempimento delle discariche in tempi brevi ed evidenziano una incapacità di attuare politiche e scelte 
coerenti con la necessità di considerare i volumi ancora disponibili come riserve strategiche, da 
salvaguardare con ogni mezzo (la DGR 1409/2018 ipotizzava anche il ricorso al trattamento termico fuori 
regione!). 
In tale contesto è inoltre inaccettabile consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali provenienti 
anche da fuori regione, con l’evidente finalità di carattere meramente economico. 
Non si considera in tal senso il valore economico, ma anche sociale ed ambientale, costituito dal “bene 
discarica”, che appare per contro come un semplice “butto” da riempire. 
Non sfugge poi la pesante penalizzazione della discarica Le Crete di Orvieto che, sebbene non 
adeguatamente servita dalle infrastrutture viarie rispetto a gran parte del territorio regionale, è comunque 
destinata a divenire la principale discarica dell’Umbria. 
Inoltre è evidente il tentativo della Regione Umbria, non specificato nel piano, ma deducibile dai numeri 
circa i quantitativi da smaltire e la disponibilità delle discariche, di dare per scontato che si procederà ad un 
ampliamento consistente delle discariche e di quella de Le Crete in particolare, smentendo clamorosamente 
quanti si sono battuti per impedire ciò, in modo evidentemente strumentale, a cominciare dalla Sindaca di 
Orvieto e da numerosi rappresentanti che siedono oggi nell’Assemblea regionale o nel Parlamento. 
La Sindaca infine accentua la sua contraddittorietà partecipando con voto favorevole alle decisioni 
dell’AURI assunte con la delibera del CD n. 32/2022 sopra richiamata e plaudendo al nuovo piano in corso 
di approvazione in sede di interviste pubbliche. 
Orvieto vive una stagione di pesanti marginalizzazioni politiche, ad esempio sulle infrastrutture e sulla 
sanità, ma riesce ad eccellere in quanto principale polo per il seppellimento dei rifiuti, non riuscendo 
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nemmeno a inserirsi in modo consistente nei progetti del PNRR che destinano 150 milioni di euro 
all’Umbria. 
Orvieto e Umbria incapaci di FUTURO! 
 
Orvieto, 22 agosto 2022 
 

IL PORTAVOCE 
Maurizio Conticelli 

 
 
Allegati:  
Delibera AURI n. 32/2022 
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