


Con la nuova proposta di Piano Rifiuti, pur riconoscendo la necessità di impianti per il
trattamento e lo smaltimento, la Giunta non vuole assumersi la responsabilità di operare le
scelte necessarie e di avviare le soluzioni già oggi possibili. In concreto, si limita a riproporre
l’ampliamento delle discariche, proprio come le Giunte precedenti.

Le discariche che verranno ampliate sono:

• Le Crete di Orvieto

• Belladanza di Città di Castello

• Borgogiglione di Magione



Indirizzo del Piano Rifiuti della Regione – Scenario 1 tra i tre proposti dal Comitato tecnico scientifico

Scenario che 
prevede la 
costruzione di un 
inceneritore 
nell’area di 
Perugia e la 
messa a regime 
tra il 2026 e il 
2035



Delibera di Giunta del 2 gennaio 2022

La Giunta Tesei hanno preferito rinviare le decisioni per la soluzione dei problemi su
tempi lunghi e facendo ricorso ancora una volta sull’ampliamento delle discariche.



Sintesi del contenuto della delibera di Giunta del 2 gennaio 2022

Nella seduta del 5 gennaio è stato deliberato un atto in cui si prevede che:

• Nel periodo transitorio, cioè da oggi al 2030, si dovranno ampliare le discariche per ulteriori
1.000.000 di metri cubi da ripartire sui territori di Città di Castello, Magione e Orvieto
privilegiando le sopraelevazioni ma saranno possibili, laddove non sarà più possibile
intervenire con riprofilature o sopraelevazioni, ampliamenti nei bacini limitrofi (ad esempio il
calanco adiacente al secondo calanco in uso per la discarica de Le Crete).

Nel periodo transitorio si prevedono alcune attività per la riduzione dei conferimenti in
discarica tra cui:

• incoraggiare la raccolta differenziata fino ad arrivare al 72,3%

• incoraggiare il riciclo

• migliorare gli impianti per il sottovaglio da selezione meccanica e compost fuori specifica



Situazione attuale e scenario di esaurimento delle discariche

Alla fine del 2021 le volumetrie residue 
delle discariche risultano di 612.500 metri 
cubi. 

Ipotizzando un conferimento in discarica 
costante di 195.000 tonnellate:

• Si esauriranno le discariche nel 2025

• Se lo scenario regionale con inceneritore 
entrasse a regime nel 2030 occorrerà un 
fabbisogno di discarica di 1.000.000 di 
metri cubi aggiuntivi

• Se lo scenario regionale con inceneritore 
entrasse a regime nel 2035 
occorrerebbero 2.000.000 di metri cubi. 

SCENARIO REGIONALIZZATO 
ESAURIMENTO DISCARICHE IN MANCANZA DI AZIONI

FABBISOGNO 
ANNUO DI 
DISCARICA

t

CUMULATA 
Conferimenti 

t

CAPACITA' Residua 
(m3)

2020 195.500 195.500 807.983
2021 195.500 391.000 612.483
2022 195.500 586.500 416.983
2023 195.500 782.000 221.483
2024 195.500 977.500 25.983
2025 195.500 1.173.000 -169.517
2026 195.500 1.368.500 -365.017
2027 195.500 1.564.000 -560.517
2028 195.500 1.759.500 -756.017
2029 195.500 1.955.000 -951.517
2030 195.500 2.150.500 -1.147.017
2031 195.500 2.346.000 -1.342.517
2032 195.500 2.541.500 -1.538.017
2033 195.500 2.737.000 -1.733.517
2034 195.500 2.932.500 -1.929.017
2035 195.500 3.128.000 -2.124.517

Elaborazione Amici della Terra su dati Ispra e allegati delibera Giunta regione Umbria n. 1 e n. 2 del 2022



Situazione attuale - Diagramma di flusso dei rifiuti umbri nel 2020

(*1)Arpa Umbria nel 2018 ha valutato il tasso di riciclo (rapporto tra la sommatoria delle frazioni carta, plastica, vetro, legno, metalli e frazione organica, avviate effettivamente ad impianti di riciclaggio al netto degli scarti e la sommatoria dei quantitativi delle stesse frazioni 

contenute complessivamente nel rifiuto urbano totale) per la regione pari al 58%. Lo scarto medio calcolato si attesta sul 17%

(*2): Rifiuti di carta, cartone, legno, rifiuti provenienti da comparti industriali (agroalimentare, tessile, carta, legno), rifiuti da trattamento aerobico e anaerobico dei rifiuti.

Capacità residua delle discariche a dicembre 2020 secondo i dati ISPRA: 807.983 t



Situazione attuale – Percentuale di smaltimento in discarica nelle regioni italiane



Situazione attuale – Impianti, RD e conferimenti in discarica in Italia

Dove ci sono 
impianti:

• il ricorso 
alla discarica 
è minimo,

• la raccolta 
differenziata 
è massima 

• il riciclo è 
massimo



La proposta degli Amici della Terra

Non toccherebbe a noi, che siamo un’associazione di volontari ambientalisti e non un partito, fare le
proposte specifiche per uscire dall’emergenza rifiuti in Umbria. Ci esponiamo a fare una proposta
puntuale perché sentiamo la responsabilità di contribuire a portare questa Regione, in breve tempo,
ad allinearsi con le Regioni italiane più virtuose che significa, in pratica, avere conferimenti in
discarica vicino allo zero, dotarsi di tutti gli impianti necessari per gestire secondo le migliori
tecnologie i rifiuti prodotti e ottenere così bassi impatti ambientali.

La nostra proposta si basa sull’utilizzo del CSS umbro da parte delle cementerie di Gubbio e
sull’utilizzo dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Terni anche per i rifiuti urbani.

Noi pensiamo che si tratti dell’unica soluzione adeguata per il futuro e praticabile in tempi brevi.

Siamo, tuttavia, pronti all’ascolto perché siamo coscienti che possano esserci elementi di cui non
disponiamo.



Informazioni sull’inceneritore di Terni e sull’uso del CSS da parte delle Cementerie

• L'inceneritore di Terni di Maratta Bassa attualmente termovalorizza rifiuti speciali
proveniente da cartiere con codice CER 03 03 07 e codice CER 03 03 10. Molte info si
trovano sul sito della regione Umbria relativamente al progetto presentato dalla
società di gestione https://owncloud.regione.umbria.it/.../s/KuoS5ijrfyXB8gY
La sostituzione di rifiuti provenienti da fuori regione con rifiuti urbani regionali
ridurrebbe significativamente gli impatti ambientali in particolare quelli relativi alle
emissioni di gas climalteranti dovuti all’utilizzo della discarica.

• La sostituzione di carbone con CSS (combustibile solido secondario), prodotto dagli
scarti della raccolta differenziata e indifferenziata, nei cementifici di Gubbio ridurrebbe
significativamente gli impatti ambientali dovuti sia all’uso del carbone nei forni sia alle
emissioni incontrollate delle discariche. Per informazioni più approfondite:
https://www.zerosprechi.eu/index.php/falsi-miti-css
oppure https://youtu.be/u_KzflKIbiE



Scenario Amici della Terra per un Piano rifiuti che porti la Regione Umbria a livello delle regioni virtuose



Scenario Amici della Terra di esaurimento delle discariche 

Scenario di esaurimento delle discariche,
senza ampliamenti e prevedendo i
seguenti impianti di incenerimento dei
rifiuti:

• Inceneritore di Terni Acea

• Cementerie Colacem e Barbetti di
Gubbio

SCENARIO AdT
Esaurimento discariche con incenerimento nell'impianto di Terni e nelle 

cementerie di Gubbio a partire dal 2023

ANNO

FABBISOGNO 
ANNUO DI 

DISCARICA
t

CUMULATA 
CONFERIMENTI

t

CAPACITA' 
RESIDUA

(m3)

2020 195.500 195.500 807.983
2021 195.500 391.000 612.483
2022 195.500 586.500 416.983
2023 10.000 596.500 406.983
2024 10.000 606.500 396.983
2025 10.000 616.500 386.983
2026 10.000 626.500 376.983
2027 10.000 636.500 366.983
2028 10.000 646.500 356.983
2029 10.000 656.500 346.983
2030 10.000 666.500 336.983
2035 10.000 716.500 286.983
2040 10.000 766.500 236.983
2045 10.000 816.500 186.983
2050 10.000 866.500 136.983
2055 10.000 916.500 86.983
2060 10.000 966.500 36.983
2061 10.000 976.500 26.983
2062 10.000 986.500 16.983
2063 10.000 996.500 6.983
2064 10.000 1.006.500 -3.017



Confronto tra lo scenario di esaurimento delle discariche senza misure e lo scenario con le misure proposte dagli Amici della Terra  



Grazie per l’attenzione!

segreteria@amicidellaterra.it

amicidellaterraorvieto@gmail.com


