VERBALE OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DEL COMUNE DI PERUGIA
SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2018

PRESENTI:, Giovanni Carmignani, Fabrizio Ercolanelli, Piergiorgio Fabietti, Francesco Ferroni, Anna Rita
Guarducci, Roberta Massi, Leonardo Piervitali (arrivato alle 17:40), Cristina Rosetti, Salvatore Vitale
ASSENTI: Urbano Barelli, Sauro Bargelli, Claudio Fortunelli, Angela Leonardi, Eleonora Mariano, Alessandro
Petruzzi
ODG: Convocazione Giuseppe Rossi Direttore Auri su Preliminare Piano d'Ambito

Ora d’inizio: 17:13 – conclusione: 19:41

1) La portavoce presenta l’Osservatorio che è stato istituito dal Comune PG, con delibera del Consiglio
Comunale n.35 del 05/04/2017, con l’obiettivo di rappresentare un tramite tra istituzioni e cittadini
con analisi e proposte sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Le sedute sono pubbliche per decisione
degli stessi partecipanti.
Invita il Dir Rossi a presentare il Documento preliminare del Piano AURI per la gestione rifiuti.
Rossi ringrazia dell’invito e si presenta: proveniente dall’ex ATI1 è attualmente Dir. Auri e membro del
Comitato Direzione.
Il Piano è stato elaborato nel dic.2017, poi è stato portato alla discussione dei Comuni che l’hanno potuto
integrare con le loro osservazioni; è stato quindi inviato alla Giunta Regionale, che deve avviare la procedura
istruttoria e la VAS.
Presenta l’AURI, istituito dalla Regione nel 2013,ma diventato operativo soltanto il 1 aprile 2017 , con
l’obiettivo prioritario di individuare un gestore unico regionale nel campo dei rifiuti e superare la divisione in
4 ATI . La Regione chiede anche di arrivare anche ad un piano unico di orizzonte regionale, che ancor più è
utile in questa fase di difficoltà e di emergenza – vedi ATI2.
Il documento istruttorio preliminare, come detto, dà esecuzione al compito fissato dalla Regione, ma
abbiamo voluto aggiungere anche delle indicazioni di prospettiva, nell’ottica dell’Eonomia Circolare e
dell’obiettivo Rifiuti Zero, commissionando alla Coop Erica e a R. Cavallo una 2^ parte, per lanciare delle
sollecitazioni concrete ai Comuni. Noi non siamo il soggetto più adatto per queste indicazioni di prospettiva
(possiamo paragonarci all’ospedale, dove ci dobbiamo prendere cura giorno per giorno dei malati che
arrivano). Il 2^ doc l’abbiamo lanciato come una provocazione, degli stimoli, in 10 azioni concrete che però
dovrebbero essere alimentate e sostenute dai Comuni, che richiedono una volontà politica precisa.
Parlo ora quindi della 1^parte del documento.

Non mi dilungo sull’attività complessa e prioritaria di omogeneizzazione tra i 4 ex ATI, che poco dialogavano
tra loro (sicuramente più tra ATI1 e 2) e che avevano problemi di programmazione e di gestione differenti
tra loro. Abbiamo fatto un’analisi dell’impiantistica per mettere a sistema qualcosa che era nata in regime di
piena autonomia. Parlare e convincere le imprese titolari della gestione e gli stessi territori , la fatica di far
passare la logica unitaria regionale. Il quadro della situazione non era buono: solo alcuni impianti nuovi,
Casone con il trattamento aerobico - successivamente arriverà anche l’anaerobico, e Belladanza con il polo
del trattamento e smaltimento appena inaugurato. La situazione dell’ambito perugino come sapete è molto
preoccupante, dopo la chiusura del bioreattore di Borgo Giglione e la necessità di portare il sottovaglio da
Ponte Rio fuori regione. Ora è ripartito il compostaggio a Pietramelina con volumi ridotti.
Nel Ternano la situazione è ancora diversa e particolare perché gli impianti sono privati, con contratti e
tariffe regolati per 15 anni: nell’ambito possiamo dire che non c’è piena sovranità sul ciclo dei rifiuti. Per es.,
quando l’anno scorso la Regione ha attraversato la grave emergenza, Le Crete gestiva rifiuti provenienti da
altre regioni, ma non accettava i rifiuti di Perugia, che aveva i suoi impianti fermi.
E' stato fatto anche il quadro della situazione dei servizi, cioè delle modalità di gestione. Realtà molto
variegate e differenti anche all’interno dello stesso ambito territoriale (vedi il perugino, dove GEST vincitore
della gara d’appalto ha potuto conservare le peculiarità delle 4 aziende originarie).
L’esempio dell’ATI4 è illuminante: con l’avvio della nuova gestione unitaria, dopo la gara, si stanno avendo
performance molto interessanti (RD anche oltre il 70 e 75%) nel rispetto della nuova normativa regionale.
Manca per ora la tariffazione puntuale.
Nell’ATI3, c’è carenza di servizi e ci sono problemi nelle aree montane, aggravati dal terremoto. Il gestore
non riesce ancora ad imporre regole comuni.
Nell’ATI1 ancora la gara per il gestore non è partita, a causa di conflitti legali .
Con questa realtà frammentata e diversificata noi pensiamo comunque che si possa arrivare a percentuali
del 70% e oltre, senza grandi sacrifici, una volta che questo Piano regionale partirà. Per questo è importante
la sua approvazione. Poi é necessario lavorare anche sulla qualità, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli
scarti.
Adesso partirà la procedura di partecipazione con i vari portatori d’interesse.
Il Piano richiede investimenti, in un mercato delle materie seconde fluttuante e senza molte garanzie.
Il riciclo avviene già in modo sufficiente per l’organico (il 35% del totale rifiuti) nei biodigestori individuati.
Per le altre frazioni ci si affida ai consorzi CONAI, che purtroppo pagano poco, ma garantiscono la vendita. Le
logiche e gli interlocutori prevalenti molte volte ci sfuggono. Poche sono in Italia le realtà imprenditoriali
che sfruttano autonomamente i materiali di riciclo.
Nel Piano la questione più complessa è quella della chiusura del ciclo. Il dibattito è acceso. Il PRGR prevede
la chiusura attraverso gli inceneritori, o come altro li volete chiamare: 1 a Terni già operante, ma solo per il
pulper, 1 nel perugino, ancora da localizzare; e poi le discariche. Con la revisione del Piano nel 2015 si è
cambiata la prospettiva e si è introdotto il CSS, da esportare fuori regione. Il Decreto SbloccaItalia ha però
imposto la realizzazione di 1 termovalorizzatore in Umbria; attualmente sappiamo che il ministro
dell'Ambiente Costa pensa di modificare il decreto e togliere questa imposizione.

Quindi l’AURI deve rispettare le disposizioni del Piano regionale,ma anche dimostrare che attraverso il CSS
non c’è la necessità di incenerimento perché le tonnellate annue da mandare ad incenerire risulterebbero
inferiori a 130mila; la normativa consente di portare in discarica fino al 10% del Rifiuto raccolto (oggi in
Umbria siamo al 40-45%. Teniamo conto che quest’anno sono andate fuori regione 15-20mila t. di
sottovaglio perugino).
Arriviamo agli ultimi passaggi della mia presentazione.
Il doc è stato inviato ai sindaci per le osservazioni, come già detto, anche se pochi l’hanno fatto e senza
toccare a volte i nodi essenziali del documento. Il comune di Gubbio ha inviato una critica al CSS e
soprattutto nega l’autorizzazione a portarlo ai cementifici locali. La questione è quindi aperta, anche se
Spoleto (sede di un altro cementificio) per ragioni contingenti non ha potuto esprimersi finora. Certo è che
immaginare oggi una chiusura del ciclo col CSS senza avere degli accordi contrattuali precisi e bloccati
comporta grossi rischi finanziari di diventare subalterni in un mercato molto fluttuante.
Bisogna però che sappiate che, anche mettendo a punto tutte le politiche di efficientamento, riduzione e
recupero, in Umbria l’impiantistica disponibile rimane quella delle discariche e le volumetrie utili sono
estremamente limitate, necessitano ampliamenti nella prospettiva dei prossimi 15/20 anni, con i relativi
problemi. Per vedere in atto politiche serie c’è bisogno di molto tempo e di non avere l’acqua alla gola. Qui
si lucra sull’emergenza. Noi dobbiamo costruire una serie di alternative.
Provengo da Città di Castello e anche lì vedo le preoccupazioni e i conflitti intorno alla discarica.
L’AURI deve garantire una situazione di fattibilità nel contesto regionale che consenta di avviare la
discussione. Abbiamo inviato il preliminare alla Regione a maggio, chiedendo lumi sulla coerenza o meno
col PRGR (come detto, manca l’inceneritore)… I ritardi ci preoccupano, anche perché dobbiamo mantenere
le tariffe in equilibrio. L’abbiamo mandato all’Ufficio VAS e ci attendiamo ora che si avvii la procedura
prevista per l’approvazione.
Rispondendo subito alla questione sulla 2^ parte del preliminare, noi abbiamo mandato solo la 1^ relazione
perché l’altra è solo una sollecitazione politica, che va indirizzata in primis ai Comuni.
Vi ringrazio dell’attenzione riservatami e sono disponibile ad ascoltare le vostre osservazioni e a rispondere
alle domande.
Prende la parola Rosetti
La 2^ parte dovrebbe essere inserita nel Piano, perché va al centro dei problemi: cosa intendete per
Economia Circolare e per Rifiuti Zero? Non in generale,ma nel concreto della programmazione che vi
compete. È fattibile per voi? Es. dei fanghi di depurazione che UmbriaAcque non sa dove smaltire, mentre
ci sono esperienze d’eccellenza promosse dal CNR (servizio su Presa Diretta: impianti sperimentali per
ricavare acqua potabile dai fanghi).
La sfida dell’impiantistica richiede risposte innovative. Va fatta una programmazione molto elastica. Il CSS
non è una soluzione di lungo respiro, oltre a produrre problemi ambientali e di salute. Siamo contrari a
priori perchè è inquinante, fa male alla salute: ambiente e salute sono due facce della stessa medaglia.
Economicamente il CSS non conviene nemmeno al gestore. L'incenerimento in Umbria non è stato fatto più
perchè è antieconomico. Strategia RZ, Economia Circolare e CSS vanno in concorrenza.
La Gesenu non viene sanzionata per i disservizi: la RD di qualità è una questione organizzativa del servizio.

Quali impianti di selezione moderni? Cosa si intende fare per la raccolta dell’umido? Quali sono le discariche
che dovrebbero servire il nostro territorio ampliate? Cosa succederà a Borgo Giglione? Qual è la sorte del
bioreattore? La direttiva europea non parla di RD, ma di obiettivi di riciclo: Quali obiettivi di riciclo vi date?
Quali obiettivi di riciclo state dando ai gestori? Nel 2012 dovevamo essere al 65% di RD, da qualche parte
non ci siamo neanche quest'anno.
Lo strumento per la realizzazione degli obiettivi è la responsabilità del Gestore, non dei cittadini. Finora
siete stati troppo accomodanti verso le amministrazioni che non rispettano gli standard,ma i risultati
sconfortanti non possono essere addebitati ai cittadini, sono una responsabilità di chi gestisce il servizio,
che non ha obiettivi certi. RD di pessima qualità anche a causa dell'impiantistica di selezione inefficiente: i
Conai ci rimandano indietro la RD. In discarica ci finisce anche quello che non ci dovrebbe andare. Discorso
tariffe: se io pago per avere un risultato è un discorso se pago per bruciarli i miei soldi è un altro discorso,
allora la RD non la faccio. I cittadini ragionano così e si vede in giro per Perugia.
(Agnusdei contesta alcune affermazioni critiche verso il comune di PG)
Sulla tariffa puntuale a che punto siamo? Perché l’AURI non spinge su questo obiettivo?
Come stiamo gestendo i rifiuti quest’anno? Quanto ci costeranno i ritardi e i disservizi nel 2019?
Perché non si programma bene il compostaggio domestico?
Vista la complessità delle domande si dà subito la parola al Dir. Rossi per rispondere in modo puntuale.
Sulla Tariffa Puntuale sono i comuni i decisori, l’AURI non può sovrapporsi a loro nell’introdurre le tariffe.
Fare moral suasion, aiutare, ma non costringere. Nelle gare d’appalto ultime per ATI4 e ATI1 c’è già prevista
quest’opzione. In futuro poi subentrerà ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ndr) e
le tariffe saranno decise dall’autorità.
Sugli obiettivi di RD e riciclo, dipende dai contratti che prevedono anche sanzioni per mancato risultato. È il
Piano d’ambito che fissa gli obiettivi, ma il Gestore , se c’è da andare oltre gli impegni contrattuali, si
adeguerà solo con accordi diretti e spesso onerosi per i comuni. Per questo è importante il Piano regionale,
che si imporrà su tutti i gestori. C’è da ricordare che le scadenze dei vari contratti in essere sono molto
sfalsate tra loro, a PG si arriva al 2025. È vero che c’è il Decr. Reg. 34, che tra l’altro mette sul tavolo anche
incentivi finanziari, ma in realtà non è recepito da tutti.
Sul CSS fare programmazione a 20 anni in Italia è difficile. L’evoluzione della società è molto accelerata.
Come sarà il mercato del CSS tra 4 o 5 anni? Oggi noi dobbiamo evitare prioritariamente il sovraccarico delle
discariche e dobbiamo sistemare le tonnellate di sovvalli che abbiamo. Non si può stare fermi e non
decidere perché i ritardi si pagheranno cari nei prossimi anni. Il CSS è una delle soluzioni che mettiamo sul
tavolo della discussione.
Vitale - L'orientamento già c'era per il CSS.
Rossi - Il CSS non è la soluzione, è una delle soluzioni.
Ferroni – Da qui in avanti ci possono essere delle evoluzioni, serve trattativa per impegnare il Gestore.
Rossi – Non è facile cambiare prospettiva. Noi governiamo il sistema, questo presuppone fare delle scelte.

Borgo Giglione e bioreattore
Massi – Riguardo a Borgo Giglione c'è da tener conto delle relazioni che sono state fatte per verificare la
stabilità della discarica.
Rossi – Il bioreattore lo possiamo considerare un'esperienza conclusa, questo significa che nell’ambito 2
abbiamo un problema per la stabilizzazione del sottovaglio. Avevamo pensato in un primo momento una
sinergia con gli impianti di Belladanza e di Casone: Belladanza non può prendere tutto il sottovaglio di
Ponte Rio. L'impianto vecchio di Casone ha qualche problema. Stiamo valutando anche altre opzioni anche
col Gestore.
Nel 2019 è probabile che qualcosa vada ancora fuori regione, molto meno di quello che è andato nel 2018
perchè una parte verrà da subito assorbita da Città di Castello e poi o troviamo una soluzione su Casone o
troviamo una soluzione nell’ambito 2. Il ciclo va chiuso.
Borgo Giglione attualmente è chiuso. C'è un contenzioso col Gestore perchè noi gli abbiamo detto che abbia
funzionato o che non abbia funzionato non ci interessa. Tra un mese si pronuncerà il Tar.
L'impianto oggi ha un problema di stabilità, il Gestore ha progettato un piano per garantire la stabilità
dell'impianto. Stiamo attendendo le valutazioni regionali perchè sono loro che hanno le relative
competenze.
Massi – Ci sono 3 relazioni geologiche sulla stabilità della discarica di cui 2 abbastanza preoccupanti.
Rossi – Se dalle valutazioni l'impianto risulterà sicuro, si potrà riaprire. Se no si apre un problema.
Comunque attendiamo fiduciosi la decisione da parte del funzionario della regione che se ne sta
occupando.
Fabietti – Per quale motivo sono state fatte 3 relazioni? Chi ha promosso l'ultima
Rossi – C'è stata una prima relazione della Procura che ha incaircato un suo CTU, una seconda relazione
fatta fare da TSA e una terza fatta fare da Gest.
Fabietti – Se la Procura ha fatto fare una relazione da un terzo soggetto, non sono d'accordo sul fatto che il
controllato deve commissionare una nuova relazione e affermare che è quella da prendere in
considerazione.
Rossi – L'Auri non ha commissionato la relazione perchè non è di sua competenza: l'impianto è del comune
di Magione.
Piervitali – L'autorizzazione gliel'ha data la regione.
Fabietti – quel tipo di contratto dà sempre ragione al Gestore. Quello che mi preoccupa è che in Italia il
controllato e il controllore spesso sono la stessa persona.
Rossi – L'impiantistica viene autorizzata dalla regione: la responsabilità è di chi firma l'autorizzazione. Quindi
spetta al funzionario incaricato (Monsignori titolare servizio AIA) valutare le relazioni e decidere. A noi viene
chiesto solo il parere.
Rosetti – Questione diffida e sospensione.

Rossi – Sicuramente la sospensione deriva dal sequestro. Ad oggi la procura ha dissequestrato l'impianto.
Non ci sono più vincoli giudiziari che ne limitano l'uso da parte del Gestore. Adesso siamo in questa fase di
rinnovo dell'AIA, di accertamento dell'AIA parte della regione che sta valutando le carte per riaprire o non
riaprire l'impianto.
Ferroni – La responsabilità è in capo alla regione?
Rossi – Sì
Rosetti – Se riapre ai conferimenti qual è la situazione della discarica e se pensate di ampliarla
Rossi – Nel piano non abbiamo parlato di ampliamento, ma di una volumetria (270.000 mc) che abbiamo
chiamato riserva strategica che ci serve per prendere tempo per altre soluzioni di carattere strategico.
Fabietti – RD: le azioni sono concentrate sulle attività del porta a porta. Se il cittadino è perfetto nella
raccolta, se il Gestore è perfetto nella gestione c'è comunque un indifferenziato del 25%. Ci sono realtà
nazionali in cui è inferiore al 25% (Contarina). Il circolo virtuoso prevede anche la riduzione a monte dei
rifiuti. Facciamo attenzione solo verso l'utente o anche l'industria?
Prima si parlava di un unico gestore: è una società a maggioranza pubblica o privata? In quale posizione si
mette l'Auri? Quali strumenti di controllo ha predisposto?
Il cittadino paga a consuntivo senza possibilità di controllo. Nella esperienza con l'Osservatorio del Comune
di Corciano il controllato predisponeva consuntivi di difficile lettura o interpretazione da parte di un
qualsiasi soggetto esterno. Per quanto riguarda Perugia, se l'azienda porta i rifiuti fuori regione perché non
riesce a smaltirli il problema e quindi i costi devono essere i suoi, non del cittadino. Serve un sistema di
controllo adeguato. Se è intervenuta la magistratura quando già tutti sapevamo che c'erano dei grossi
problemi vuol dire che è mancato il controllo in itinere. Il gestore non ha un grande interesse ad investire
sugli impianti perché tanto è remunerato tot a tonnellata. Qual è la posizione dell'Auri su questo rapporto
pubblico-privato? Chi è il controllore?
Rossi – Efficienza impianti di selezione Anche lavorando al meglio, prendendo in considerazione pure
soluzioni alternative (es. fabbriche dei materiali) comunque ci sono scarti. C'è un problema costi – benefici,
(es. analisi merceologiche effettuate da un'azienda che collabora con Auri). Esistono in Italia esperienze di
impianti che vanno a fare il recupero sul sottovaglio? Ci sono impianti da poter visionare? Esperienza
visionata: Vedelago → piattaforme diseconomiche (Conai).
Ercolanelli – In Veneto Selenia, che collabora col centro rifiuti zero di Capannori, lavora sul recupero del
pulper.
Rossi – Il pulper è un rifiuto speciale. In Italia i soldi da recupero materiale si fanno coi rifiuti speciali: ci si
guadagna due volte. Sui rifiuti urbani la situazione è diversa. In discarica ci vanno anche i rifiuti speciali.
Guarducci – L'Umbria è lontana anni luce dall'80% di RD.
Rosetti – Percentuale recupero da RD
Rossi - 85% effettivo recupero di materia dalla RD. Organico → 20% di scarto da delibera regionale, se lo
superano vengono sanzionati.
Gestore unico : le opzioni sono 3

–

in house → affidamento diretto

–

misto pubblico-privato → gara doppio oggetto

–

gara aperta

E' una scelta politica che compete alla parte politica dell'ente d'ambito.
È l'autorità d'ambito ad individuare il modello gestionale.
Controlli :
–

Auri → controlli contrattuali

–

ARPA, NOE, NIPAF → controlli impianti

Un controllo vero passa attraverso l'attività di benchmarking e di verifica di efficienza del servizio (perchè
questa cosa di qua costa meno di là costa di più).
Al gestore sono stati addebitati costi quando gli si poteva dare una responsabilità. Vediamo quale sarà la
decisione del Tar.
Fabietti – Perchè non viene comprata la RD, c'è un monopolio?
Rossi – C'è un po' di cartello, c'è anche una oggettiva difficoltà in Italia → materiale più scadente, minor
controllo.
Carmignani – Tariffa puntuale: c'è uno stallo preoccupante (Comune, Regione, Auri). È fondamentale la
tariffa puntuale.
Rossi – La Tariffa puntuale è decisione dell singolo comune, lo dice la norma. Se ne occuperà l'ARERA. I
comuni non volevano la competenza dell'ARERA perchè penso ritengano importante non perdere la
questione tariffaria.
Ercolanelli – Nel 2016 la Regione ha incentivato il passaggio alla Tariffa Puntuale. Dei comuni che avevano le
credenziali ne hanno aderito solo due Umbertide e Bastia Umbria.
Rossi – Dovevano partire nel 2018, hanno chiesto una deroga perchè sono passati nella situazione critica del
2017 (problema di dove portare l'indifferenziato), non c'era la necessaria serenità per la gestione dei flussi
dei rifiuti. Credo che siano quasi pronti per partire. La tariffa puntuale non è che sia complicatissima. Dove
la fanno, la fanno sull'indifferenziato. Anche a Parma. È il numero di prese e il trasporto. Non vi aspettate
nemmeno grandi differenze. Ho visto i dati di Parma, Pizzarotti in un convegno diceva che le differenze tra
chi lavora bene e chi lavora male potranno oscillare tra i 50 e i 70 € l'anno.
Rosetti – 50/70 € ad utenza? Le sembra poco?
Rossi – Qualcuno pensava di pagare 0. Dicevano anche a Parma che è importante l'aspetto economico, ma è
l'aspetto organizzativo a fare veramente la differenza. La tariffa puntuale la si dovrebbe fare anche se non
c'è differenza perchè consente l'individuazione dell'utente e il controllo, la tracciabilità del rifiuto. La tariffa
puntuale incentiva a fare la RD, per non superare le prese.
Rosetti – La convenienza è anche la riduzione della produzione del rifiuto.

Rossi – Anche se poi una volta finite le prese a disposizione, c'è il problema del turismo del rifiuto per
trovare un cassonetto dove buttarlo.
Rosetti – Questo è molto diffuso anche oggi.
Guarducci – Piano regionale sui rifiuti del 2009 e Preliminare Piano d'Ambito → Gerarchia
Rossi – Considerato da punto di vista urbanistico il primo è strutturale, l'altro operativo.
Come mai il Piano d'ambito dice cose diverse in alcuni punti es. riguardo alla chiusura delle discariche.
Rossi – La Regione indicava 3 discariche strategiche (Belladanza, Borgo Giglione e Le Crete) e 3 discariche ad
esaurimento (Pietramelina, Sant'Orsola e Colognola). Posto che Pietramelina ormai è chiusa, noi abbiamo
detto di valutare l'opportunità di rivedere quella posizione dato che ad es. il comune di Gubbio ha
approvato una mozione chiedendo la possibilità di ampliare la propria discarica. Quindi abbiamo detto alla
Regione valuta se sia opportuno ampliare. Questo non è un piano d'ambito, è un preliminare.
Rosetti – Percorso inverso → Quindi abbiamo iniziato dal Piano d'Ambito per modificare il Piano Regionale.
Rossi – Noi ci siamo permessi di suggerire, poi però applicheremo quello che dice il Piano Regionale.
Ercolanelli – I Piani Oikos ed Erica si basano su linee completamente diverse e prospettano scenari evolutivi
totalmente differenti.
Rossi – Volevamo sensibilizzare; abbiamo aderito come Auri ad un programma intereg sulle politche di
riuso. Ci siamo consorziati con altre autorità d'ambito (7-8 realtà in Europa) e abbiamo definito un
documento comune per mettere in fila delle buone prassi sul riuso e soprattutto per sollecitare l'UE ad una
normativa che favorisca il riuso perchè purtroppo non sempre la normativa dei singoli stati consente di fare
dei centri di riuso effettivi.
Ercolanelli – Erica fa una programmazione di riduzione dei rifiuti. Gli scenari di Oikos sono vecchi.
Rossi – Da 2015 al 2016 c'è stato un aumento dei rifiuti. Non è semplicissimo fare operazioni di prospettiva.
È evidente che quei documenti non sono fasati, metterli d'accordo non è stata una cosa facilissima. Quello
che dice Erica presuppone non solo uno strumentario che attiene al ciclo dei rifiuti, ma che attiene anche
alla struttura del comune che si impegna ad utilizzare ad es. nei propri asili nido dei materiali compostabili o
nelle mense l'acqua del rubinetto. L'obiettivo era sensibilizzare e dire ai comuni se producete meno rifiuti
spendete meno nei rifiuti, ma dovete investire negli altri ambiti (a parte i centri del riuso che sono finanziati
adesso dalla regione). A Capannori c'è un esperianza decennale in queste cose.
Ercolanelli – La realtà umbra è fatta di piccoli comuni.
Rossi – Andate a vedere il piano economico di Capannori. Come diceva la Consigliera Rosetti, non c'è una
soluzione, ma più soluzioni e vanno lasciate aperte più strade soprattutto in una regione piccola come
l'Umbria che non ha grandi quantitativi di rifiuti da gestire. Avremmo l'ambizione di fare un piano che dia la
possibilità di non fare delle scelte nette da cui possiamo tornare indietro, ma che ci consenta anche di
orientarle verso lo sviluppo e la tecnologia. Ci vuole una prospettiva.
Guarducci – Prima parlava di 15 anni di programmazione. Il Gestore si organizza e poi è difficilmente
modificabile soprattutto dal punto di vista impiantistico.

Rossi – Queste sono politiche che non possono andare a 2 o 3 anni. Es. a Città di Castello si è partiti nel 2013
e gli impianti sono stati inaugurati nel 2018 e quando li abbiamo inaugurati sono stati pensati con le idee del
2013. Questo non vuol dire che non si debba fare una programmazione. Ad es. se oggi Roma si trova in
difficoltà la colpa non è di chi c'è ora,ma di chi 10 anni doveva pensare che Malagrotta non era la soluzione
del problema.
Guarducci – Siamo così piccoli come mai non riusciamo a gestire bene i rifiuti
Rosetti – Noi non abbiamo investito in alcun modo in innovazione tecnologica. Nel trevigiano fanno il
recupero dei pannolini e dei pannoloni. Non credo che abbiano cercato un impianto: loro si sono posti il
problema e impiantisticamente sono stati innovativi. Io chiedo di essere innovativi. Non solo di studiare
qual che esiste, ma anche di creare qualcosa. Abbiamo fatto la politica delle discariche in questi anni. Fino a
qualche anno fa i pannoloni e pannolini li mettevamo a Pietramelina. Chi ha mancato in materia di rifiuti è
la Regione in prima battuta. Però quello che manca in questo piano è che, relativamente ai servizi essenziali
per i cittadini, continuiamo a non pretendere dal privato innovazione tecnologica, il privato in questi servizi
non ha rischio d'impresa. La Gesenu guadagna grazie a noi. Non hanno fatto innovazione, si sono permessi
di non adeguare neanche gli impianti in questi anni. Cosa contestata dall'autorità d'ambito precedente
all'Auri perchè sull'impiantistica le autorità d'ambito hanno competenza.Manca l'idea che noi in Umbria
possiamo fare innovazione tecnologica. Dobbiamo fare quello che serve a noi. Gli obiettivi europei sono X di
riciclo e chiusura delle discariche. Nella programmazione di lungo periodo gli obiettivi finali sono quelli. Il
CSS non è innovazione tecnologica. È un sistema concorrenziale alla RD e di qualità. Contattate il CNR.
Rossi – una telefonata al CNR si può anche fare però si deve verificare quello che si può realizzare
concretamente.
Rosetti- Se non fate innovazione i rifiuti verranno gestiti sempre nello stesso modo. Si dà la responsabilità ai
comuni, ma le autorità d'ambito sono fatte dai comuni. Tra poco arriverà l'ARERA si scopriranno tante cose.
Agnusdei – Comunicazione da parte di Barelli: A settembre, primi di ottobre verrà inaugurato il Centro del
riuso nell’ambito del centro di raccolta di San Marco e la Giunta comunale sta definendo l'affidamento della
gestione che non sarà della Gesenu. Faremo un avviso pubblico di manifestazione di interesse per trovare
una cooperativa o un soggetto che gestisca il centro del riuso.

La seduta di scioglie alle ore 19:41.

IL PORTAVOCE
(Roberta Massi)

