
 
 

1 
 

 
SISTEMA REGIONALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

 
 

Scenari di possibile esaurimento della volumetria 
disponibile nelle discariche umbre 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
1. Introduzione e inquadramento normativo 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/09/2015, pubblicato nel 

BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della 

legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI), il cui 

ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero territorio regionale. 

In attuazione dell’art. 3, comma 3 della predetta legge regionale, sono state conferite 

all’AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata 

dei rifiuti di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della 

L.R. n. 23/2007 e dell’art. 15 della L.R. 4/2011, dagli Ambiti Territoriali Integrati (ATI). 

L’AURI ha concretamente avviato le proprie attività a partire dal 1° aprile 2017, data in cui 

si sono effettivamente insediamenti gli organi dell’Autorità, con relativo subentro dell’AURI 

in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI. 

Fino alla data di effettiva operatività dell’AURI, il flusso dei rifiuti agli impianti di 

trattamento, recupero e smaltimento nei territori dei 4 ambiti territoriali regionali è stato 

disciplinato dai Piani d’ambito degli ex ATI e specifiche necessità, a causa di temporanee 

carenze impiantistiche, sono state regolate da accordi tra gli ambiti integrati interessati ai 

sensi dell’art. 15, comma 4, della L. R. 11/2009. Gli ambiti territoriali con adeguate 

capacità di trattamento dei rifiuti urbani hanno messo a disposizione segmenti 

dell’impiantistica disponibile a favore degli ambiti provvisoriamente carenti in determinate 

sezioni. 
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Il Piano d’ambito regionale, attualmente in fase di elaborazione, in coerenza con il Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il suo adeguamento del 2015 definirà, tra 

l’altro, il flusso regionale dei rifiuti ottimizzando l’utilizzo delle attuali dotazioni 

impiantistiche e salvaguardando i principi di sostenibilità ambientale, prossimità agli 

impianti di trattamento ed economicità del servizio. 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 22/05/2018 è stato approvato il documento 

tecnico preliminare per il Piano di Ambito dei Rifiuti ai sensi dell’art. 19, comma 4, della 

L.R. 11/2013. Il nuovo Consiglio Direttivo dell’AURI, con proprio atto n. 52 del 29/10/2019, 

ha disposto di riavviare il procedimento di definizione di un nuovo Piano d’ambito per 

affidare il servizio di elaborazione ad un soggetto esterno qualificato da selezionare 

tramite gara ad evidenza pubblica. Attualmente è in corso la procedura di individuazione 

dell’operatore economico-professionale. 

Per varie cause, a partire dal 2017, il sistema impiantistico regionale di trattamento, 

recupero e smaltimento, non è stato più in grado di garantire l’autosufficienza dei singoli 

sub ambiti. Fin dalla fase iniziale di operatività dell’AURI, è stato, quindi, necessario 

governare i flussi di rifiuti urbani, in stretta collaborazione con i gestori del servizio e con le 

competenti strutture regionali, per ottimizzare l’utilizzo dell’impiantistica disponibile nel 

territorio regionale nelle more dell’approvazione del predetto nuovo piano d’ambito 

regionale. Le attività di programmazione e coordinamento sono state molto complesse 

poiché hanno coinvolto diversi soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni 

normative e contrattuali vigenti. 

Con delibera di Consiglio Direttivo n. 38 del 20/12/2017 sono state fornite per l’anno 2018 

le prime indicazioni per la gestione dei flussi agli impianti di trattamento, recupero e 

smaltimento riferite prevalentemente alle criticità emerse nel sub ambito n. 2. 

L’anno seguente, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 del 02/11/2018 e 

successive integrazioni, è stata approvata la programmazione per l’annualità 2019. 

Poiché le iniziative promosse dall’AURI per gli anni 2018 e 2019 hanno garantito la 

sostanziale tenuta del sistema regionale, anche per l’anno 2020 si è provveduto ad una 

nuova definizione dei flussi regionali dei rifiuti urbani coerente con l’attuale quadro di 

riferimento normativo e con le scelte che saranno individuate dalla pianificazione d’ambito 

in fase di elaborazione. 
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La dotazione impiantistica della Regione Umbria, anche grazie all’entrata in esercizio a 

pieno regime del polo integrato di Belladanza e dell’impianto di biodigestione e 

compostaggio di Casone, se opportunamente utilizzata può assicurare l’autosufficienza 

regionale nei riguardi del trattamento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati. 

Nel breve e medio periodo i sub ambiti n. 1 e n. 4 risultano avere una sostanziale 

autonomia impiantistica mentre permangono alcune criticità nei restanti territori. Nel sub 

ambito n. 2 si registra tuttora la carenza dell’impiantistica per la fase di biostabilizzazione 

del sottovaglio (FORSU) prodotto dall’impianto di selezione del rifiuto indifferenziato di 

Ponte Rio. Nel sub ambito n. 3 sono evidenti da alcuni anni le carenze della fase di 

smaltimento presso la discarica di Sant’Orsola che si avvia all’esaurimento della 

volumetria autorizzata. 

Pertanto, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 60 del 17/12/2019 è stata 

approvata, in attesa della definizione del nuovo piano d’ambito regionale, la 

programmazione dei flussi di rifiuti urbani agli impianti di trattamento, recupero e 

smaltimento per l’anno 2020. 

La programmazione dell’AURI si è concentrata principalmente sulle fasi di trattamento e 

smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui (RUR) poiché sono queste le attività che, per legge, 

devono essere svolte nell’ambito del territorio regionale a meno di specifici accordi 

regionali da stipulare ai sensi dell’art. 182, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Infatti 

tale disposizione normativa prescrive che: “È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi 

in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi 

regionali o internazionali…”. Diversamente, il trattamento e recupero delle frazioni di rifiuti 

urbani provenienti da raccolta differenziata è in genere disciplinato secondo le indicazioni 

dell’art. 181, comma 5, dello stesso codice ambientale che stabilisce: “Per le frazioni di 

rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è 

sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale […] al fine di favorire il più 

possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.”. 

Proprio con riferimento alla fase di smaltimento dei rifiuti, la tabella seguente allegata alla 

predetta deliberazione n. 60/2019 ha prospettato per il 2020 la stima dei fabbisogni e la 

conseguente ripartizione dei conferimenti presso le discariche regionali. 
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Questa attività di programmazione annuale dei flussi, predisposta in assenza della 

pianificazione regionale d’ambito, ha evidenziato una specifica criticità del sistema 

impiantistico regionale riferita all’incipiente esaurimento delle volumetrie di smaltimento 

disponibili nella discariche regionali. 

Per tale motivo, su indicazione del Consiglio Direttivo dell’AURI, è stato elaborato questo 

sintetico documento tecnico per fornire gli elementi informativi necessari agli organi 

esecutivi dell’autorità al fine di avviare immediatamente una fase di confronto con la 

Regione Umbria. 

Sub ambito Tipologia rifiuti
Fabbisogno di 
smaltimento

(t)

Belladanza      
(t)

Colognola      
(t)

Borgogiglione   
(t)

S. Orsola       
(t)

Le Crete        
(t)

sovvalli 15.200 15.200

FOS 6.080 6.080

Scarti cernita 
ingombranti 500 500

scarti compostaggio 
Belladanza 2.000 2.000

sovvalli                
da Ponte Rio 24.300 24.300

FOS                  
da Ponte Rio 11.180 3.080 8.100

Scarti cernita 
ingombranti Ponte Rio 4.500 4.500

scarti impianto RDM 2.000 2.000

sovvalli fermo impianto - 
RUR a Orvieto 4.400 4.400

FOS fermo impianto - 
RUR a Orvieto 2.700 2.700

sovvalli fermo impianto - 
RUR a Belladanza 3.300 3.300

FOS fermo impianto - 
RUR a Belladanza 1.320 1.320

sovvalli 25.250 10.500 7.250 7.500

FOS 8.400 5.900 2.500

scarti compostaggio 
Casone 5.500 3.000 2.500

sovvalli 14.649

FOS 6.587

scarti compostaggio 
ACEA Ambiente 6.640

scarti compostaggio 
GreenASM 4.000

RS
rifiuti speciali, scarti 

frazioni secche da RD e 
fanghi

47.000 15.000 12.000 20.000

TOTALI 195.506 65.380 5.000 48.050 10.000 67.076

4 31.876

2

3

IMPIANTI DI SMALTIMENTO (DISCARICHE)

1
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3. Stima dei fabbisogni di smaltimento 

Nelle discariche regionali sono attualmente smaltiti i seguenti flussi di rifiuti urbani non 

pericolosi: 

• sovvalli in uscita dagli impianti di selezione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR); 

• sottovaglio (FORSU) biostabilizzato, denominato anche FOS; 

• scarti del compostaggio e della biodigestione della frazione organica (FOU) e del 

verde (sfalci e potature) da raccolta differenziata; 

• scarti da selezione della Raccolta Differenziata Multimateriale (RDM); 

• scarti del trattamento di altre frazioni secche da raccolta differenziata (plastica, 

vetro, ecc.); 

• rifiuti ingombranti non recuperabili; 

• scarti e dello spazzamento stradale. 

Sono inoltre smaltiti nelle discariche per rifiuti urbani limitati quantitativi di rifiuti speciali 

non pericolosi provenienti da attività produttive e di fanghi prodotti dagli impianti 

depurazione civile. 

La stima dei fabbisogni di smaltimento in discarica nei prossimi anni è stata condotta con 

riferimento a possibili e realistici scenari gestionali di evoluzione del sistema integrato dei 

rifiuti urbani coerenti con la vigente pianificazione regionale di settore (PRGR del 2009 e 

adeguamento del 2015). 

Sono state, quindi, assunte delle ipotesi riguardanti l’andamento della produzione dei 

rifiuti, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e l’adeguamento 

dell’impiantistica di trattamento e recupero in linea con le più recenti indicazioni della 

programmazione regionale (DGR 34/2016, DGR 725/2017, DGR 1362/2017 e DGR 

1409/2018). 

Le principali informazioni sul sistema di gestione dei rifiuti urbani utilizzate in questo 

documento sono state acquisite dai documenti di pianificazione e programmazione 

regionale di settore e dai puntuali elaborati riguardanti la produzione dei rifiuti, le raccolte 

differenziate e la gestione degli impianti predisposti dal Catasto regionale dei rifiuti. Altre 

notizie sono state fornite direttamente dai gestori dei servizi e degli impianti. 

Di seguito sono elencate le principali ipotesi poste alla base delle successive elaborazioni: 
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− produzione annuale totale dei rifiuti costante, in linea con l’andamento registrato 

negli ultimi anni. Dal 2020 al 2025 si stima una produzione di circa 455.000 

tonnellate annue; 

− stima dei quantitativi annui di RUR tramite il valore percentuale di raccolta 

differenziata; 

− livelli di raccolta differenziata per l’anno 2020 stimati ad un valore intermedio e di 

transizione verso gli obiettivi regionali; 

− raccolta differenziata per l’anno 2021 e seguenti pari al 72,3% (obiettivo regionale); 

− ripartizione dei flussi in uscita dagli impianti di selezione stimata con i dati storici 

disponibili, mediati a livello regionale (64% sovvalli, 35% sottovaglio e 1% metalli a 

recupero); 

− riduzione media in peso del sottovaglio a seguito del processo di biostabilizzazione 

pari al 20% (stima coerente con i dati di gestione degli impianti regionali); 

− peso specifico unitario dei rifiuti in discarica. Si assume che una tonnellata di rifiuti 

depositati in discarica e compattati occupa un volume pari ad un metro cubo. 

− avvio della produzione di CSS rifiuto a partire dal 2021. Ciò determina una sensibile 

riduzione del sovvallo secco da smaltire in discarica valutato in circa il 60%. Per 

tenere conto dei tempi di adeguamento dell’impiantistica è stato considerato che nel 

2021 e 2022 solo il 50 % del sovvallo verrà avviato al successivo trattamento 

mentre a partire dal 2023 la totalità di tale rifiuto secco; 

− non è stato considerato il beneficio in termini di riduzione dei quantitativi di rifiuti 

avviati a smaltimento dovuto alla possibile attivazione dell’impiantistica dedicata al 

recupero di materia dalla RUR e dall’eventuale avvio a termovalorizzazione fuori 

regione in impianti dedicati di modesti quantitativi di sovvallo secco (secondo 

quanto previsto dalla DGR 1409/2018);  

− riattivazione dell’impianto di biostabilizzazione del sottovaglio (FORSU) di 

Pietramelina nel 2021; 

− riduzione, a partire dal 2020, degli scarti della selezione RDM in considerazione 

della rinnovata impiantistica di Ponte Rio (Perugia) dedicata a questa particolare 

tipologia di raccolta; 
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− riduzione, a partire dal 2020, dei rifiuti ingombranti a smaltimento conseguenza di 

più alti livelli di recupero; 

− tutti gli scarti dei 4 impianti di compostaggio regionali previsti dalla pianificazione di 

settore (Belladanza, Casone, Narni e Le Crete) che trattano prevalentemente rifiuti 

urbani regionali, sono conferiti alle discariche umbre. Il loro valore si considera 

invariato negli anni (alla possibile saturazione della capacità di trattamento si 

associa un auspicabile miglioramento dell’efficienza di recupero degli stessi 

impianti); 

− in analogia a quanto è avvenuto in passato, gli scarti di alcuni impianti privati di 

recupero della frazione organica (anche diversa dai rifiuti urbani) attivi nella nostra 

regione si prevedono conferiti nelle discariche regionali; 

− gli scarti di alcuni impianti privati di trattamento delle frazioni secche da raccolta 

differenziata attivi nella nostra regione si prevedono conferiti nelle discariche umbre 

in ragione della provenienza regionale dei rifiuti trattati; 

− in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e 

delle specifiche autorizzazioni ambientali è prevista la possibilità di ricevere nelle 

discariche umbre per rifiuti urbani quote di fanghi di depurazione dei gestori 

regionali del SII per rispondere a situazioni di specifiche criticità e quote di rifiuti 

speciali delle attività produttive regionali. 

È opportuno precisare che l’ipotesi di produzione di CSS è stata considerata in coerenza 

con l’adeguamento al PRGR, approvato con DGR 360 del 23/03/2015. 

Un risultato piuttosto simile in termini di riduzione dei conferimenti in discarica potrebbe 

essere conseguito anche con la produzione di CSS-combustibile che, tuttavia, prevede 

diverse modalità di trattamento dei sovvalli da selezione e differenti impianti di 

destinazione finale a recupero energetico. 

Ogni valutazione di merito sull’argomento della produzione di CSS è di competenza degli 

Organi politici ed amministrativi regionali. 

Nella tabella seguente è rappresentata la sintesi delle valutazioni condotte con la stima dei 

fabbisogni di smaltimento per le annualità dal 2020 al 2025. 
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Tutte le quantità dei vari flussi di rifiuti riportate in tabella sono state arrotondate alle centinaia di tonnellate. 

 
Le valutazioni contenute in questo documento e i dati della precedente tabella non 

tengono conto degli effetti derivanti dall’attuale emergenza COVID-19 nei riguardi del 

sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
 

4. Possibili scenari di esaurimento della capacità di smaltimento 
residua delle discariche umbre 

Di seguito sono illustrati due possibili scenari di evoluzione del sistema regionale di 

smaltimento con riferimento all’esaurimento della volumetria attualmente disponibile nelle 

discariche. 

 

SCENARIO REGIONALIZZATO 

Il primo scenario di esaurimento delle volumetrie delle discariche umbre è definito scenario 

regionalizzato poiché coerente con la pianificazione regionale generale di settore. Infatti, si 

ricorda che l’adeguamento del PRGR (approvato con DGR n. 360 del 23/03/2015) a pag. 

86 e 87 conclude così le determinazioni in odine alle discariche: “Il complesso delle 

discariche attive sul territorio regionale mostra potenzialità di abbancamento che, in 

funzione delle disponibilità considerate, è variabile entro un orizzonte temporale di 4 – 6 

PRINCIPALI FLUSSI 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sovvalli 87.100             54.300             54.300             31.000             31.000             31.000             
Sottovaglio biostabilizzato (FOS) 36.300             33.900             33.900             33.900             33.900             33.900             
Totale RUR 123.400           88.200             88.200             64.900             64.900             64.900             
Scarti rifiuti ingombranti 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               
Scarti RDM 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               
Scarti compostaggio 18.100             18.100             18.100             18.100             18.100             18.100             
Scarti spazzamento stradale 3.300               3.300               3.300               3.300               3.300               

Scarti recupero fraz. secche 16.200             16.200             16.200             16.200             16.200             

Altri scarti recupero fraz. organica 5.500               5.500               5.500               5.500               5.500               

Scarti recupero vetro 15.500             15.500             15.500             15.500             15.500             

Scarti termovalorizzazione 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

Fanghi depuratori SII 6.000               6.000               6.000               6.000               6.000               

Altri Rifiuti Speciali 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               

Totale altri scarti e rifiuti speciali 53.500             53.500             53.500             53.500             53.500             

TOTALE COMPLESSIVO 195.500           166.800           166.800           143.500           143.500           143.500           

47.000             

QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI A SMALTIMENTO (t)

monica70
Evidenziato

monica70
Evidenziato
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anni; tali riserve di disponibilità impiantistiche, considerate le difficoltà di localizzazione di 

nuovi impianti devono essere assolutamente preservate e considerate strategiche. Si è 

inoltre precedentemente illustrato come le disponibilità non siano omogeneamente 

distribuite sul territorio ma vi siano alcuni contesti che risulteranno deficitari già dai 

prossimi anni. Alla luce di questa situazione si impone una gestione degli smaltimenti da 

regolare su base regionale attraverso una complessiva visione che tenda a preservare la 

vita e la funzionalità degli impianti individuando peraltro le priorità nel conferimento dei 

rifiuti.”. Rispetto alla durata c’è da segnalare che nel frattempo (anno 2019) è sopraggiunto 

un ampliamento della discarica di Le Crete di Orvieto per circa 390.000 metri cubi. 

Secondo questo scenario, per il 2020 i conferimenti in discarica seguono la 

programmazione dei flussi approvata da AURI mentre a partire dal 2021 si assume che le 

discariche umbre vengano utilizzate in maniera integrata, ovvero distribuendo i 

conferimenti agli impianti in relazione alle volumetrie disponibili. Ciò consente di 

prolungare l’autosufficienza di tutto il sistema di smaltimento regionale evitando di 

anticipare la crisi per esaurimento delle volumetrie disponibili di alcuni impianti. 

La tabella ed il grafico seguenti mostrano l’andamento della cumulata dei conferimenti a 

tutte le discariche secondo lo scenario regionalizzato. 

 

 

 

FABBISOGNO 
ANNUO DISCARICA  

(t)

CUMULATA 
CONFERIMENTI     

(t)

CAPACITA' 
RESIDUA          
(m3)

2020 195.500 195.500 714.500

2021 166.800 362.300 547.700

2022 166.800 529.100 380.900

2023 143.500 672.600 237.400

2024 143.500 816.100 93.900

2025 143.500 959.600 ‐49.600

SCENARIO REGIONALIZZATO

monica70
Evidenziato
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5. Le nuove Direttive Europee, la pianificazione regionale e gli obiettivi 
regionali di raccolta differenziata (DGR 34/2016) e di riduzione dei 
conferimenti in discarica (DGR 1409/2018). 

Questa rappresentazione dei fabbisogni di smaltimento della Regione Umbria deve 

necessariamente confrontarsi con le nuove direttive europee in materia di rifiuti che fanno 

parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”. 

Le quattro direttive, tutte datate 30 maggio 2018 (n. 849/2018/Ue, n. 850/2018/Ue, n. 

851/2018/Ue e n. 852/2018/Ue) sono in vigore dal 4 luglio 2018 e modificano le previgenti 

direttive sui rifiuti. 

Gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020. 

Tra i nuovi obiettivi è previsto: 

• il riciclaggio entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 

65% entro il 2035); 

• la riduzione dello smaltimento in discarica fino a un massimo del 10% entro il 2035; 

• che il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 

2030; 

• che i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie  (come vernici, pesticidi, olii e 

solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025; 

• che entro il 2024 i rifiuti biodegradabili dovranno anche essere raccolti 

separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio. 

Prima dell’emanazione delle recenti misure emergenziali COVID-19, il Consiglio dei 

Ministri ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti legislativi di attuazione delle 

predette direttive europee su rifiuti, discariche e veicoli fuori uso. 

Per preservare la riserva strategica rappresentata dalle volumetrie di smaltimento 

disponibili nelle discariche, la Regione Umbria, con DGR 34/2016 ha, tra l’altro, stabilito 

che i comuni avrebbero dovuto riorganizzare i servizi di raccolta in modo tale da 

raggiungere l’obiettivo di raccolta differenziata del 72,3% già individuato dall’adeguamento 

del PRGR. 
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Inoltre per rispettare gli obblighi imposti al 2035 dalla predetta Direttiva (UE) 2018/850, 

con deliberazione 1409/2018, la Regione Umbria ha confermato per il 2019 il 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata al 72,3% ed ha definito, a partire dal 

2019, una traiettoria contenente i limiti di conferimento annui di rifiuti urbani in discarica. 

Lo stesso atto prevede, per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta 

differenziata e che hanno conferito in discarica un quantitativo di rifiuti eccedente quello 

loro assegnato, l’applicazione di uno specifico contributo per il finanziamento della nuova 

impiantistica. 

La metodologia per calcolare le quantità di «rifiuti urbani» secondo la direttiva è 

abbastanza complessa e necessita di specifiche indicazioni normative per la sua 

determinazione. Tuttavia, nella predetta deliberazione regionale del 2018 sono già stati 

fissati i conferimenti massimi per i prossimi anni: 140.000 tonnellate per il 2019 e, con 

quantitativi progressivamente decrescenti, 50.000 tonnellate per il 2026. 

Anche la vigente pianificazione regionale dei rifiuti (come sopra riportato con riferimento al 

Documento di adeguamento del PRGR del 2015, pag. 86 e 87) ha fornito indicazioni per 

governare su base regionale il complesso sistema delle discariche per rifiuti urbani. 

In tal senso è opportuno precisare che AURI in questi anni ha incontrato a livello generale 

notevoli difficoltà a definire una politica regionalizzata degli smaltimenti in discarica. 

 

 

6. I risultati di 10 anni di politiche regionali in materia di rifiuti urbani 

Molto significativi e assolutamente imprescindibili per futuri miglioramenti del sistema sono 

stati i benefici ambientali conseguiti dalla Regione Umbria nella gestione dei rifiuti urbani 

negli ultimi 10 anni. 

Grazie alla riorganizzazione dei servizi di raccolta secondo le indicazioni della 

pianificazione regionale, si è registrato un incremento in termini di percentuali di raccolta 

differenziata pari al 33,2%. Si è passati dal 32,9% di RD nel 2010 al 66,1% del 2019. 

Diversi territori comunali hanno già raggiunto e consolidato anche l’obiettivo regionale del 

72,3% di raccolta differenziata anche se, di contro, alcune aree della regione devono 

ancora riorganizzare i servizi e i risultati conseguiti sono ancora scarsi. 
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L’incremento della quantità e quantità della raccolta differenziata e il miglioramento 

dell’efficienza dell’impiantistica di trattamento e recupero (minori di scarti di processo) ha 

prodotto notevoli vantaggi anche in termini di riduzione dei conferimenti in discarica. La 

tabella seguente mostra una riduzione dei conferimenti nelle discariche umbre pari al 56% 

negli ultimi 10 anni. 

 

 

7. Considerazioni finali e conclusioni 

Da quanto illustrato nel presente documento e dall’analisi riepilogativa dei dati, si ricava 

una situazione che per quanto riguarda lo smaltimento in discarica si presenta come “pre-

emergenziale”. Nello scenario più favorevole le volumetrie residue delle discariche 

possono garantire la stabilità del sistema fino al 2025, se si assumono, invece, altre ipotesi 

di scenario gestionale il sistema potrebbe già andare in difficoltà a partire dal 2022. 

In tale contesto, in attesa di un nuovo Piano di ambito regionale e di una eventuale 

modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, appare necessario anticipare la 

trattazione della specifica tematica delle volumetrie residue delle discariche umbre. 

Pertanto, è utile prevedere azioni a livello regionale che consentano almeno di differire i 

tempi di una eventuale crisi del sistema proprio al fine di consentire la definizione ed 

approvazione di una adeguata e risolutiva pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani 

che si dispieghi su un orizzonte temporale di 15/20 anni.  

Si ritiene, quindi, auspicabile avviare fin da subito un tavolo di confronto con i competenti 

organismi regionali al fine di evitare che il sistema umbro di gestione dei rifiuti urbani 

possa entrare in crisi per mancanza di volumetrie disponibili in discarica. 

IMPIANTO Conferimenti 2010 (t) Conferimenti 2019 (t)

Belladanza 6.652 90.425

Colognola 10.752 4.125

Borgogiglione 169.848 35.292

Pietramelina 64.811 Esaurita nel 2013

S. Orsola 68.692 14.596

Le Crete 135.233 56.674

TOTALE 455.988 201.112

VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI CONFERITI IN DISCARICA
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Nel frattempo è doveroso adottare ogni utile iniziativa nel territorio regionale volta ad 

incrementare i livelli e la qualità della raccolta differenziata, ad accrescere la capacità di 

recupero del sistema impiantistico e, conseguentemente, limitare al minimo il ricorso allo 

smaltimento dei rifiuti urbani in discarica al fine di preservare le volumetrie disponibili. 

Perugia, 4 giugno 2020 

 
Il Responsabile del Servizio Rifiuti 

Sub ambiti n. 1 e n. 2 
Ing. Andrea Prelati 

 
Il Direttore  

Dott. Giuseppe Rossi 
 


