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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Assessore Roberto Morroni, che di seguito si riporta: 
 
Con la Deliberazione di Giunta regionale n.602 del 17 Luglio 2020 è stato dato avvio alla redazione 
dell’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti. 
L’esigenza nasce da una duplice osservazione: da una parte, con la direttiva (UE) 2018/850 il 
legislatore comunitario ha definito nuovi standard di gestione che impongono una revisione dell’attuale 
assetto, dall’altra, motivo ancor più cogente e rilevante del primo, si assiste ad un sistema di gestione 
territoriale che ancora, purtroppo, fonda la sua sostenibilità territoriale sullo smaltimento in discarica 
seppure, in questi anni, ha raggiunto obiettivi consolidati di raccolta differenziata di buon livello. 
Con la citata Deliberazione 602/2020 è stato definito che l’aggiornamento della pianificazione dovrà 
analizzare, affrontare e definire soluzioni per le seguenti tematiche connesse al ciclo dei rifiuti: 

 la chiusura del ciclo,  
 il raggiungimento dell’obiettivo di conferimento in discarica non superiore al 10% dei rifiuti 

urbani così come stabilito dalla direttiva 850/2018/UE del cosiddetto pacchetto per l’economia 
circolare di prossimo recepimento; 

 il rispetto del principio di prossimità, che si declina con la tendenziale autosufficienza del 
sistema regione; 

 un indice di riciclo dei rifiuti urbani almeno pari al 65% entro il 2035; 
 rispetto degli ulteriori obiettivi europei di riciclo dei rifiuti da imballaggio; 
 elaborazione di indici sanitari, ambientali ed economici per la valutazione dell’incidenza delle 

soluzioni proposte rispetto all’attuale sistema gestionale  
 
Con DGR n. 110 del 24/02/2021 è stato approvato il Documento Preliminare del Piano Regionale di 
Gestione Integrata dei Rifiuti ed il relativo Documento Preliminare Ambientale. Conseguentemente, ai 
sensi del disposto normativo di riferimento in materia di VAS, si è svolta la fase di scoping con 
l’acquisizione delle osservazioni e relativa analisi delle stesse. 
 
Ai fini della redazione del piano con la citata Deliberazione 602/2020 la Giunta Regionale, ha istituito il 
Comitato Tecnico Scientifico, ritenendo opportuno avvalersi di personalità del mondo accademico, 
grazie al supporto dell’Università degli Studi di Perugia, al fine di individuare le Best Practices a livello 
nazionale ed europeo, e definire, i possibili scenari evolutivi della nuova strategia di governance di 
settore 
 
Come indicato nella citata Deliberazione, il compito del comitato è quello di fornire strumenti, 
metodologie scientifiche, proposte volte ad effettuare una valutazione dello stato attuale e degli 
scenari di Piano in termini di sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica, il tutto al fine di dotare il 
Piano stesso di tutti gli strumenti che consentano una valutazione ragionata nonchè un confronto degli 
scenari sulla base della sostenibilità degli stessi in maniera scientifica, secondo un’ottica quanto più 
olistica ed informata anche con la predisposizione di un cruscotto informativo che analizzi e valorizzi i 
vari scenari dal punto di vista dei tre pilastri rappresentati da tutela dell’ambiente, tutela della salute e 
sostenibilità economica del sistema, nell’ottica di individuare il miglior risultato in termini di 
miglioramento del sistema in complesso. 
 
Nella seduta del 15/11/2021, il Comitato tecnico scientifico ha validato il documento finale di studio, 
analisi ed elaborazione dei possibili scenari di sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti. 
 
In prima fase lo studio è stato rivolto all’analisi delle best practices Europee ed Italiane ed in 
particolare sono state analizzate il modello “Emilia Romagna Est – HERA” e quello del “Consorzio 
Priula Contarina. 
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L’elaborazione dei 3 scenari è stata effettuata ponendo la massima attenzione a tutti i livelli della 
gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98) e tenendo in giusta considerazione gli obiettivi posti alla base 
del mandato, traguardando il raggiungimento degli stessi entro il 2030. 
Gli scenari sono stati definiti analizzando le possibili soluzioni volte prioritariamente al recupero di 
materia e prevedendo, limitatamente alla frazione residuale non riciclabile, il recupero energetico al 
fine di limitare lo smaltimento in discarica  
 
Il documento redatto dal gruppo tecnico propone alla Giunta regionale 3 diversi scenari impiantistici, 
oltre il confronto con quello as it is o “scenario 0”, così come di seguito brevemente riassunti: 
- Scenario Impiantistico 0: descrizione dell’attuale sistema di gestione integrata di rifiuti con 

nessuna azione correttiva. Si prevede la crisi del sistema regionale rifiuti non oltre l’anno 2025 per 
esaurimento degli spazi di discarica. Rimane inattuato il tema della valorizzazione energetica 
rispetto ai due impianti di valorizzazione pianificati. L’attuale sistema non consente il 
conseguimento degli obiettivi comunitari relativamente agli indici di riciclo e limitato impiego di 
discariche; 

- Scenario Impiantistico 1: potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata rispetto all’attuale 
livello con raggiungimento di performance pari ad almeno il 75%. Invio del rifiuto residuale 
indifferenziato a valorizzazione energetica per una quantità prevista di 130.000 t/anno a nuovo 
impianto di servizio per tutto il territorio regionale. Questa soluzione prevede l’impiego residuale di 
discarica per una quantità massima di circa il 7% dei rifiuti prodotti esclusivamente per la parte 
non valorizzabile e scarti di trattamento; 

- Scenario Impiantistico 2: potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata rispetto all’attuale 
livello con raggiungimento di performance pari ad almeno il 75%. Realizzazione di due 
piattaforme con tecnologia REMAT destinate alla selezione meccanica spinta per il recupero di 
materia di rifiuto secco ancora recuperabile all’interno delle frazioni indifferenziate e produzione di 
Combustibile Solido Secco di bassa classe di qualità giuridicamente inquadrato rifiuto per una 
quantità programmata di produzione pari a 70.000 t/anno. Il CSS prodotto è inviato per la 
valorizzazione termica l’impianto di termovalorizzazione autorizzato al trattamento di rifiuti. È 
prevedibile il conferimento a discarica di una quantità residuale inferiore al 10% del rifiuto 
prodotto; 

- Scenario Impiantistico 3: potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata rispetto all’attuale 
livello con raggiungimento di performance pari ad almeno il 80%. Implementazione dei trattamenti 
meccanici (TM) con linee di produzione di Combustibile Solido Secondario – combustibile (di 
classe elevata di qualità – per il trasporto ad impianti autorizzati al riutilizzo del combustibile a 
livello di mercato libero. Il modello ricorda quello del “Consorzio Priula Contarina”. Il risultato 
attendibile dello scarto da avviare in discarica è pari a circa il 10% dei rifiuti prodotti (precisamente 
il 10,6%). 

 
Per ciascuno scenario è stata effettuata l’analisi SWOT (Strengths – punti di forza-, Weaknesses - 
debolezze, Opportunities - le opportunità e Threats – minacce) rispetto ai punti di forza e di debolezza 
nonché delle possibili minacce ed opportunità. 
 
Quanto sopra è una descrizione breve e sintetica dello studio effettuato e meglio rappresentato nel 
documento allegato “Aggiornamento del Piano regionale di gestione Integrata dei rifiuti: gli scenari per 
l’Economia Circolare”. In allegato è riportato anche il verbale del comitato tecnico Scientifico con le 
considerazioni svolte per i tre scenari di pianificazione rappresentati. 
 
L’urgenza della scelta dello scenario di riferimento – indispensabile per concludere la fase di 
redazione della proposta di Piano e della Relazione Ambientale - è connessa non solo alla necessità 
di dotare l’Amministrazione degli strumenti per raggiungere gli sfidanti obiettivi imposti e traguardare 
uno sviluppo sostenibile, ma anche per rispettare quanto più possibile le scadenze imposte dalla 
commissione Europea, che richiede che gli Stati Membri siano dotati di strumenti di pianificazione 
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nazionale in materia di rifiuti compliance con le Direttive aggiornate. Inoltre, l’istituzione di piani di 
gestione dei rifiuti per l’intero territorio nazionale è una condizione abilitante tematica applicabile al 
FESR e al Fondo di coesione, nonché ai fondi derivanti dal PNRR. 
L’Italia ha solamente avviato la fase di predisposizione del Piano nazionale dei Rifiuti, quindi 
l’approvazione dei Piani regionali o comunque l’avvio e conclusione delle connesse procedure di VAS 
risultano dirimenti per non incorrere – a livello nazionale - in pre-contenziosi comunitari. 
 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di 
questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di dare mandato a sviluppare la proposta di Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti 

sviluppando lo scenario 1, come descritto nell’allegato parte integrante e sostanziale nonché 
oggetto della seduta di Comitato tecnico scientifico del 15/11/2021, ed addivenire alla proposta di 
Piano e relativa Relazione Ambientale entro il mese di Marzo 2022, al fine di poter avviare così la 
fase di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


