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Introduzione 
 
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 602 del 17 Luglio 2020 ha avviato il percorso di revisione e 
approvazione della nuova pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani. 
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. 
 
Si osserva ormai da alcuni anni che la pianificazione approvata con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 301 del 5 maggio 2009 è rimasta parzialmente incompiuta: si assiste a criticità 
rappresentate, in estrema sintesi, da una performance di raccolta differenziata non omogena nel 
territorio regionale, con il sub ambito 3 indietro rispetto agli altri sub ambiti, e livelli di recupero 
relativamente buoni ma che devono essere incrementati. 
Infine, la mancata concretizzazione delle previsioni di piano relativamente al recupero energetico per 
la aliquota di flussi di rifiuti pianificati. 
 
D’altra parte, viceversa, il sistema di gestione ha dato ottimi risultati sotto il profilo dell’incremento 
della raccolta differenziata che ha raggiunto nel 2020 il 66,2% (deliberazione di Giunta Regionale n. 
659/2021), la presenza sul territorio di impiantistica dedicata al recupero della frazione organica con 
nuove tecnologie che soddisfano ampiamente le esigenze del territorio e consentono di spingere sulla 
raccolta della frazione organica, la messa a regime , in alcune aree, di sistemi di tariffazione evoluti atti 
ad adottare tariffe alle utenze eque e calibrate sulle reali produzioni. 
 
Purtroppo la non completa attuazione della pianificazione ha determinato un utilizzo delle discariche 
per chiudere il ciclo che negli ultimi anni si è mantenuto costante intorno a 180.000 - 200.000 t/anno 
di rifiuti. 
Il ricorso alla discarica è ancora oggi il metodo di risposta per circa il 35% dei rifiuti prodotti.  
Sul territorio regionale nel 2015 erano presenti 6 impianti di discarica di riferimento: la discarica di 
Pietramelina (Perugia), quella di Colognola (Gubbio), Sant’Orsola (Spoleto), Belladanza (Città di 
Castello) Borgogiglione (Magione), Le Crete (Orvieto). Oggi la prima discarica (Pietramelina) non 
accetta più materiali ed è in fase di chiusura, e quelle di Gubbio e Spoleto sono prossime al 
completamento. 
 
Per quanto sopra è necessario intervenire con misure celeri ad adottare azioni che viceversa 
minimizzino l’utilizzo al ricorso delle discariche e che diano efficacia alla prevenzione della produzione 
dei rifiuti e al recupero di materia da rifiuto creando percorsi virtuosi sostenibili economicamente ed 
efficaci. Questi sono gli obiettivi principali del redigendo piano dei rifiuti. 
 
Al contempo si pone l’obbligo di assumere decisioni che consentano al sistema regionale di mantenere 
una sua indipendenza e sostenibilità territoriale per il periodo transitorio necessario all’approvazione 
e all’entrata a regime delle nuove disposizioni di pianificazione ed evitare situazioni emergenziali di 
gestione dei rifiuti urbani prodotti dal territorio regionale. 
 
La situazione di progressiva diminuzione dei volumi disponibili è stata sempre indicata come una delle 
principali criticità nelle certificazioni regionali fin dal 2016. Anche Auri con deliberazione del Consiglio 
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Direttivo n. 26 del 22/07/2021 ha comunicato ufficialmente la situazione di progressivo esaurimento 
delle risorse di spazi di discarica denunciando una situazione pre-emergenziale. 
 
La presente relazione è stata redatta a supporto delle scelte della Giunta Regionale per la 
programmazione del prossimo periodo 2022-2030 del fabbisogno di spazi di discarica per le esigenze 
dei flussi da rifiuti urbani del territorio regionale. 
 
Si ricorda difatti il mandato Consiliare di cui alla citata Deliberazione di approvazione del Piano 
regionale di gestione Rifiuti - deliberazione del Consiglio Regionale n. 301 del 5 maggio 2009. Il Piano 
difatti al paragrafo 9.2.2.2 Discariche riporta che le discariche vanno esercite sfruttando appieno le 
capacità residue valutando al contempo la sostenibilità (…) di ipotesi di ampliamento al fine di garantire 
la piena autosufficienza regionale della gestione dei rifiuti. Ancora, la Giunta Regionale nella fase a 
regime valuta l’ulteriore necessità di ampliamento delle discariche in esercizio. 
 
Sarà elemento di valutazione della nuova programmazione individuare i necessari spazi di discarica 
nelle discariche per la fase a regime indicativamente prevista oltre il 2030. 
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La disponibilità dei volumi di discarica 
Il documento preliminare di Piano di cui alla DGR n. 110 del 24/02/2021 alla pagina 66 nella tabella 23 
riporta la stima al 31/12/2019 delle volumetrie disponibili per lo smaltimento, al netto dei volumi di 
compattazione, tabella che si riporta: 
 
Tabella 1: stima volumetrie disponibili al 31/12/2019 

Località Stato 
Capacità residua al 

31/12/2018 
(stima – m3) 

Capacità residua al 
31/12/2019 
(stima – m3) 

Belladanza  220.000  130.000  

Borgogiglione  270.000  230.000  

Le Crete  605.000  550.000  

Sant’Orsola  Di prossima chiusura  10.000  5-10.000  

Colognola  Di prossima chiusura  5.000  2.500-5.000  

 
La volumetria disponibile al 31/12/2019 era quindi stimabile in circa 920.000 m3. 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 659/2021 recante Certificazione della produzione dei rifiuti 
urbani e della raccolta differenziata relativa all’anno 2020 è stato certificato che nel 2020 sono state 
conferite in discarica circa ulteriori 190.000 t di rifiuti (192.289 t), quindi un volume pari a circa 
190.000 m3, ciò comportando una riduzione della capacità residua delle discariche che al 31/12/2020 
può essere stimata in prima approssimazione pari a 730.000 m3, non omogeneamente distribuiti nel 
contesto territoriale. 
 
Con la Deliberazione 602 del 17 Luglio 2020 è stato dato avvio alla redazione dell’aggiornamento del 
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti ed è stato esplicitamente definito che il redigendo 
Piano dovrà analizzare, affrontare e risolvere le seguenti tematiche connesse al ciclo dei rifiuti: 

⎯ la chiusura del ciclo, ed in particolare 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. 

La stessa Deliberazione ha ribadito che l’esigenza più pressante in termini temporali è costituita 
certamente dalla disponibilità di volumi per il conferimento in discarica: tutti i documenti degli ultimi 
anni di Certificazione annuale della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata hanno 
evidenziato che, pur se si è assistito a più che un dimezzamento di conferimenti in discarica di rifiuti 
nell’ultimo decennio, lo storico trend di conferimento comporta un esaurimento dei volumi disponibili 
in discarica nell’arco di 3-5 anni. 
 
Si ricorda che i volumi di discarica che sono stati riconosciuti quali riserva strategica regionale, da 
preservare con ogni ulteriore azione di contenimento dello smaltimento in discarica, in forza della 
Deliberazione n.1409 del 4/12/2018. 
 
Il testo unico dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006) oltre a specificare che la tematica discariche è 
disciplinata dal Decreto 36/2003 (ex multis, art. 182, comma 5) – chiarisce lo smaltimento essere 
attività residuale nella gestione dei rifiuti, risultando l’ultimo gradino della gerarchia dei rifiuti (art. 179, 
comma 1).  
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Il d. lgs. 36/2003, nella sua modifica operata con il d. lgs. 121/2020 di recepimento alla direttiva (UE) 
2018/850, fa propri gli orizzonti temporali della direttiva stessa, stabilendo che entro il 2035 la quantità 
di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, 
del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti (art.5). 
 
Alla luce del quadro sopra sinteticamente riportato, è evidente che lo smaltimento in discarica, a 
prescindere dalle scelte di piano, sarà comunque una realtà, residuale, ma certamente esisterà. 
 
Come anticipato, l’attuale quadro dei conferimenti evidenzia che i conferimenti in discarica hanno 
subito una drastica riduzione a partire dal 2010, con conferimenti al 2010 stimabili in circa 460.000 
t/anno, e al 2020 in circa 190.000 t/anno, con quindi una riduzione del 58% in 10 anni. 
 
 

 
Figura 1: Conferimenti in discarica dal 2009 al 2020 - Origine dati: certificazione 2020 

 
A proposito della disponibilità dei volumi, AURI con Deliberazione del consiglio Direttivo n. 10 del 
4/06/2020 approvava il documento denominato Scenari di possibile esaurimento della volumetria 
disponibile nelle discariche umbre, documento nel quale, riprendendo i dati di certificazione nonché la 
programmazione dei flussi e le relative stime di conferimento in discarica, si segnalava la criticità, più 
volte ribadita nei documenti di certificazione, connessa alla limitatezza dei volumi disponibili, volumi 
che assicurano la stabilità del sistema - in un quadro regionalizzato – fino al 2024, sottolineando che 
all’attuale livello di gestione la discarica di Belladanza esaurirebbe la volumetria entro la fine del 2022, 
quella di Borgogiglione al 2023 ed infine quella di le Crete al 2031. 
Il documento affronta diversi tipi di scenari: in quello più favorevole le volumetrie residue possono 
garantire la stabilità del sistema al 2025, in quello più sfavorevole al 2022. Il documento si conclude 
rappresentando l’opportunità di prevedere azioni che consentano di differire i tempi di una eventuale 
crisi del sistema, con l’auspicio di adottare ogni utile iniziativa volta a limitare il ricorso allo smaltimento 
dei rifiuti urbani in discarica. 
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L’Autorità di Ambito, già nel 2020, ha segnalato la criticità connessa alla limitata volumetria residua 
delle discariche, specificando che seppure tale volumetria potrebbe essere sufficiente per rispondere 
alle esigenze dei prossimi 3-5 anni, comunica che si assiste ad uno “scompenso” geografico che induce 
la levitazione dei costi indotti dai trasporti, evidenziando la necessità di individuare quanto prima un 
percorso di valutazione in ordine al recupero di volumetrie presso le discariche regionali strategiche, e 
specificatamente Belladanza di Città di Castello, Borgogiglione di Magione, Le Crete di Orvieto. 
L’Autorità ha specificato che sarebbe opportuno che la volumetria sia tale da consentire al sistema 
regionale umbro di poter attuare le pianificazioni adottate nel nuovo PRGR, che sia individuata 
all’interno delle aree già attualmente utilizzate dagli impianti o immediatamente limitrofe, e che sia 
basata sul principio di prossimità, cioè per lo smaltimento di rifiuti proveniente dal ciclo dei rifiuti 
urbani prodotti in Umbria. 
 
Infine, con Deliberazione del Consiglio direttivo n.26 del 22/07/2021 l’Autorità ha approvato il 
documento Scenari di gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Umbria con riferimento alle dotazioni 
impiantistiche regionali. 
In tale documento viene riassunto il quadro generale degli impianti a servizio del ciclo dei rifiuti, 
ribadendo l’assoluto valore con performance ambientali di notevole rilievo della dotazione 
impiantistica regionale. 
Basti ricordare che – caso quasi unico in Italia – la regione Umbria è autonoma, con anche un surplus 
di capacità di trattamento, per la frazione organica: nel 2019, ad esempio, gli impianti umbri hanno 
gestito ben 136.000 tonnellate di frazione organica a fronte di una produzione pari a circa 110.000 
tonnellate, il tutto con produzione di compost di qualità, di energia e di biometano.  
Rispetto all’attuale capacità di raccolta, quindi, vi è la possibilità di incrementare la quota organica, 
seppure già oggi abbia raggiunto risultati di assoluto rilievo. 
Ancora, dal 2017 è iniziata un’attività di adeguamento e potenziamento impiantistico, con interventi 
che hanno interessato la nuova realizzazione ovvero il revamping di impianti fondamentali per il 
trattamento del RUR, della frazione organica, delle altre frazioni, nonché il miglioramento impiantistico 
e adeguamento sismico delle discariche strategiche e la sistemazione definitiva di discariche oramai 
concluse, al fine di ulteriormente migliorare il livello di attenzione e tutela ambientale. 
 
Ancora, come sopra evidenziato la messa in atto delle scelte pianificatorie – tra le quali 
l’implementazione della raccolta differenziata - ha comportato nell’arco di 10 anni una riduzione dei 
conferimenti in discarica del 58%. 
 
Pur a fronte del raggiungimento di tali importanti risultati, ancora il sistema deve evolvere e migliorare, 
per raggiungere gli sfidanti obiettivi imposti dalle direttive europee, tra i quali è opportuno ricordare 
la minimizzazione del conferimento in discarica che al 2035 dovrà interessare non più del 10% dei rifiuti 
urbani prodotti. 
 

Quadro regolatorio e traiettoria di smaltimento 
Con Deliberazione di Giunta Regionale 883 del 15/07/2019 è stato, tra l’altro, determinata la traiettoria 
di conferimento rifiuti e stabilito l'importo unitario del contributo per l'economia circolare, in tutto in 
forza di quanto stabilito dall’art. 45bis della l.r. 11/2009 che stabiliva che la Giunta regionale: 

⎯ determina i quantitativi massimi annui di rifiuti urbani prodotti da collocare in discarica, secondo 
una traiettoria tale da consentire il raggiungimento di una percentuale del totale in peso di rifiuti 
urbani smaltiti non superiore al 10% al 31 dicembre 2030 (comma 1); 
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⎯ stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare (di cui al comma 3) per 
tonnellata di rifiuto conferito in discarica in eccesso. Tale contributo unitario è differenziato e 
decrescente all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata raggiunta (comma 4). 

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 24 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 14, la determinazione della 
traiettoria e dell’importo unitario del contributo di cui sopra doveva avvenire entro Luglio 2019. 
 
Nei fatti, ancorché gli anni oggetto di osservazione sono in numero limitato, risulta evidente già dal 
2017, che la traiettoria ipotizzata non è di fatto rispettata a causa della mancata attuazione del piano 
vigente con particolare riferimento al mancato utilizzo del recupero energetico della frazione secca 
residuale. 
Sarà cura del redigendo piano individuare la nuova strategia ed i conseguenti interventi che potranno 
comportare la realizzazione di impiantistica di supporto la cui realizzazione richiederà anch’essa un 
certo tempo di attivazione. 
 
Difatti, il momento attuale è caratterizzato da una fase di pianificazione che interessa tanto l’Ente 
Regionale, quanto l’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico. Tali strumenti di pianificazione arriveranno alla 
loro adozione nel 2022, ed esplicheranno i loro effetti nei successivi 8 anni. 
Appare quindi evidente l’urgenza di provvedere quanto prima affinché le contingenze temporali non 
inficino le scelte di Piano ed i nuovi Piani dispieghino i loro effetti per il periodo transitorio 2021-2030 
per scongiurare una situazione emergenziale. 
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Il fabbisogno di ricorso allo smaltimento in discarica in Umbria 
L’attuale disponibilità – all’attuale livello di utilizzo – consente teoricamente ulteriori 3 anni di gestione, 
con una disponibilità non uniformemente distribuita sul territorio regionale, il tutto nell’ipotesi di 
assenza di situazione emergenziali o di lavori straordinari che potenzialmente possono interrompere 
la disponibilità di un impianto. 
In tale panorama, occorre sempre ribadire l’importanza del concetto di prossimità, concetto che 
assume un importante valore atteso che i costi di conferimento tengono conto anche della 
movimentazione dei materiali. 
 
L’obiettivo del presente paragrafo è valutare il fabbisogno di spazi di discarica tale da assicurare la 
sicurezza del sistema regionale, consentire una pianificazione ed una attuazione della stessa con un 
elevato grado di sicurezza. L’individuazione del fabbisogno è funzione anche dell’adozione di una serie 
di misure volte alla riduzione dell’utilizzo della discarica e quindi alla riduzione dei conferimenti già nel 
breve - medio termine, e la adozione delle differenti azioni comporta una serie di scenari, di seguito 
elaborati. 
 
L’obiettivo in definitiva è quello di rimanere autosufficienti e rispettare il principio di prossimità in 
un’ottica di impianti regionali, ed individuare una volumetria che assicuri la corretta gestione nel 
periodo transitorio fino alla completa attuazione delle misure della nuova pianificazione, il tutto nel 
rigoroso rispetto del principio di prossimità, destinano cioè tali volumetrie per lo smaltimento di rifiuti 
proveniente dal ciclo dei rifiuti urbani prodotti in Umbria. 
 
Attualmente la volumetria residua delle discariche al 1/01/2021 risulta pari a 730.000 m3, e alla fine 
annualità 2021 si può stimare una disponibilità dell’ordine di 540.000 m3 
Al fine di valutare le necessarie volumetrie sono stati studiati 3 possibili differenti scenari, strettamente 
connessi alle possibili azioni da mettere in campo nel breve-medio periodo, volte alla riduzione dei 
conferimenti stessi. 
Il primo scenario, lo scenario inerziale, si preconizza un andamento “as it is”, ipotizzando che solamente 
al 2030 entreranno in funzione le misure e le impiantistiche che saranno scelte nello scenario di piano, 
ciò comportando che fino al 2029 il conferimento in discarica si manterrà costante e pari a 190.000 m3, 
per poi scendere al 2030 a 40.000 m3. 
Nello scenario 1 si ipotizza una evoluzione del sistema regionale in un lasso di tempo limitato, 
prevedendo che già dal 2023 possa essere prevista una riduzione della produzione di rifiuto 
indifferenziato e ricorso alle discariche mettendo in campo azioni per migliorare le performance del 
ciclo dei rifiuti e raggiungere l’obiettivo di Raccolta Differenziata del 72,3% attualmente pianificato. Ciò 
comporterà una riduzione stimabile in 30.000 m3/anno di conferimenti. 
Nello scenario 2 si ipotizza, oltre a quanto previsto allo scenario 1, la messa a regime di impianti di 
recupero di materia presso gli attuali impianti di selezione TM o TMB che potrebbero consentire una 
ulteriore riduzione della aliquota di rifiuto indifferenziato e quindi un abbattimento del flusso inviato a 
discarica per ulteriori 20.000 m3/anno. Ciò determinando quindi un flusso prevedibile di rifiuti destinati 
alla discarica pari a 150.000 m3/anno a partire dal 2026. (Interventi previsti dalla previsione di 
finanziamenti del PNRR Regione Umbria) 
 
Le simulazioni effettuate con i 3 scenari sopra ipotizzati evidenziano un fabbisogno volumetrico 
aggiuntivo di ricorso alle discariche compreso tra 1.400.000 m3 e 1.000.000 m3 oltre all’attuale 
disponibilità per soddisfare le esigenze regionali nel periodo transitorio, quindi fino al 2030. 
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Gli scenari sopra descritti sono stati esplicitati come indicato nella tabella che segue. 
Tabella 2: Verifica della evoluzione della disponibilità sulla base dei 3 Scenari 

ANNO 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Volume 
annuo 

Volume 
incrementale 

Capacità 
residua attuale 

Volume 
annuo 

Volume 
incrementale 

Capacità 
residua attuale 

Volume 
annuo 

Volume 
incrementale 

Capacità 
residua attuale 

2021 190.000 190.000 540.000 190.000 190.000 540.000 190.000 190.000 540.000 

2022 190.000 380.000 350.000 190.000 380.000 350.000 190.000 380.000 350.000 

2023 190.000 570.000 160.000 170.000 550.000 160.000 170.000 550.000 160.000 

2024 190.000 760.000 -30.000 170.000 720.000 -10.000 170.000 720.000 -10.000 

2025 190.000 950.000 -220.000 170.000 890.000 -180.000 150.000 870.000 -180.000 

2026 190.000 1.140.000 -410.000 170.000 1.060.000 -350.000 150.000 1.020.000 -330.000 

2027 190.000 1.330.000 -600.000 170.000 1.230.000 -520.000 150.000 1.170.000 -480.000 

2028 190.000 1.520.000 -790.000 170.000 1.400.000 -690.000 150.000 1.320.000 -630.000 

2029 190.000 1.710.000 -980.000 170.000 1.570.000 -860.000 150.000 1.470.000 -780.000 

2030 40.000 1.750.000 -1.170.000 40.000 1.610.000 -1.030.000 40.000 1.510.000 -930.000 

 
Per ogni scenario viene indicato il fabbisogno di smaltimento così come sopra indicato (Volume annuo), 
quindi il fabbisogno incrementale (Volume incrementale) ed infine l’evoluzione della capacità residua 
attuale. 
 
Tutti e 3 gli scenari dimostrano come il sistema entri in crisi in periodo compreso tra il 2023 ed il 2024. 
D’altro canto, i 3 scenari mostrano come in funzione delle possibili azioni da mettere in campo il 
fabbisogno volumetrico per non entrare in crisi sia compreso tra 1.200.000 e 1.000.000 m3 
 
L’incremento di volumetria di 1.000.000 m3 consente di poter programmare e trovare soluzioni che 
siano quanto più slegate da emergenze imminenti: nella peggiore delle ipotesi (scenario 0), difatti, tale 
estensione di capacità mette in sicurezza il sistema almeno fino al 2029, stesso dicasi per lo scenario 1, 
e nello scenario 2 il sistema si mantiene in sicurezza almeno fino al 2030, mantenendo comunque un – 
seppur limitatissimo - volume di sicurezza. 
Come già rappresentato, appare opportuno ribadire che tale volumetria incrementale è da intendersi 
destinata esclusivamente allo smaltimento di rifiuti proveniente dal ciclo dei rifiuti urbani prodotti in 
Umbria. 
 
È comunque opportuno fornire un dato volumetrico incrementale indicativo, con una possibilità di 
variazione almeno pari al 20%, al fine di dare al sistema una maggiore flessibilità e resilienza, nonché 
consentire progettazioni che possano individuare le migliori soluzioni senza un parametro 
eccessivamente vincolante. Oltre ciò tale volume può essere necessario per rifiuti speciali derivanti dal 
ciclo degli stessi, prodotti nella realtà produttiva umbra. 
 
Permangono tra gli obiettivi della pianificazione in corso l’individuazione della chiusura del ciclo, 
nonché l’individuazione di eventuali nuovi volumi di discarica necessari al soddisfacimento dei futuri 
fabbisogni, che – seppur limitati – permarranno nel sistema a regime. 
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Sulle azioni da mettere in campo a tutela della risorsa discarica 
Nel paragrafo precedente è stato valutato l’incremento ottimale globale di volumetrie di discarica per 
soddisfare il fabbisogno regionale del prossimo periodo transitorio fino al 2030. La quantificazione della 
necessità di incremento di spazi di discarica strategici tiene conto di possibili azioni da attuare fin da 
subito e comunque durante il medio periodo. È possibile quindi limitare la quantificazione 
dell’incremento allo stretto necessario per soddisfare il fabbisogno di smaltimento per i rifiuti 
proveniente dal ciclo dei rifiuti urbani prodotti in Umbria, tenendo conto di attuare fin da subito azioni 
necessarie alla tutela degli spazi di discarica e al raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata e 
recupero. 
Il modello previsionale adottato fonda difatti i propri presupposti sulla adozione di misure, coerenti 
con la pianificazione regionale, volte alla riduzione dei conferimenti. 
 
Si rammenta che al 2020 si è raggiunto un valore del 66,2% di raccolta differenziata, così come 
certificato con DGR 696/2021, valore che negli ultimi anni ha evidenziato una crescita costante, 
interrotta nel 2015 e nel 2020. 
 

 
Figura 2: evoluzione della raccolta differenziata 2009-2020 (%) (origine dati: Certificazione 2020) 

Ancorchè il valore raggiunto sia assolutamente di rilievo, nonché conforme alla normativa nazionale 
ed alle direttive europee, risulta ancora inferiore all’obiettivo fissato dalla pianificazione regionale per 
il 2018, pari al 72,3%. 
Raggiungere tale obiettivo, e cioè crescere di circa 6 punti percentuali, si tradurrebbe in una riduzione 
di RUR stimabile cautelativamente in circa 20.000 tonnellate. 
 
Ulteriore obiettivo unionale è l’incremento del riciclo, che notoriamente non corrisponde con la 
percentuale di raccolta differenziata, in quanto quest’ultima comporta comunque degli scarti. 
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L’incremento della quantità e qualità della raccolta differenziata comporta però un duplice obiettivo: 
da un lato la riduzione del conferimento in discarica, dall’altro la minimizzazione degli scarti della quota 
differenziata con conseguente incremento del riciclo. 
 
In estrema sintesi, al fine di ridurre il fabbisogno di discarica, la prima azione da mettere in campo può 
essere individuata nel miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, anzitutto per il 
sub-ambito 3 che da anni – come sempre riportato nelle certificazioni – risulta raggiungere valori di RD 
assolutamente non confrontabili con i dati degli altri sub-ambiti. Sono attesi anche miglioramenti dal 
sub-ambito 1, ed ancora margini di miglioramento li può avere anche il sub-ambito 2, con particolare 
riferimento ai comuni lacustri. Il sub-ambito 4 deve consolidare i livelli raggiunti in questi ultimi anni: 
si rammenta difatti che nel 2020 si è assistito ad una stabilizzazione (passando dal 72,4% al 71,5%). 
 
Dall’esperienza avuta nel sub-ambito 4 nonché nel capoluogo regionale risulta evidente che la 
domiciliarizzazione della raccolta secondo le indicazioni del Piano Regionale e delle Linee Guida 
approvate con DGR 1229/2009 è in grado di determinare il raggiungimento di risultati di eccellenza nel 
breve periodo. 
 
Risulta quindi necessario che per tutti i comuni che presentano percentuali di raccolta differenziata 
compatibili con i livelli richiesti, siano previsti da parte dei gestori interventi mirati volti al 
miglioramento delle performance, utilizzando anche strumenti incentivanti quali la tariffazione 
puntuale. 
La tariffazione puntuale può assolvere, inoltre, ad una fondamentale funzione di misura del 
miglioramento delle performance qualitative e quantitative di Raccolta Differenziata 
 
Nell’ottica di incremento della raccolta differenziata particolare attenzione va posta sull’incremento 
della raccolta differenziata della quota organica, in quanto il sistema regione – come già esplicitato – 
ha la capacità di trattamento necessaria, ed inoltre la sottrazione di tale quota dal rifiuto urbano 
residuo può comportare, in un’ottica futura, la riduzione della necessità di trattamento del sottovaglio. 
 
Altra azione da mettere in campo, per la quale però si ipotizzano tempi più lunghi per la sua attuazione, 
è la implementazione di impiantistica di recupero di materia degli impianti RUR, dai quali si potrebbe 
ricavare un recupero di ulteriori 20.000 t/anno di materiale. 
 
Una ulteriore azione, facilmente applicabile ma per la quale il contributo in termini volumetrici è 
comunque limitato, concerne la quota residua dal trattamento meccanico del RUR, denominata 
sottovaglio. 
Tale frazione costituisce la parte più ricca di sostanza organica, tale da necessitare di trattamenti 
biologici successivi volti a ridurne le caratteristiche organiche. 
 
Ebbene, tale materiale, una volta trattato (ed in tale processo perde una quota di massa, legata alla 
perdita della frazione acquea) viene conferito in discarica secondo una attività categorizzata quale D - 
smaltimento. 
Stesso destino lo subisce il compost derivante dal trattamento della frazione organica che – a valle 
dello stesso – non ha le caratteristiche tali da essere commercializzato quale compost, il cosiddetto 
compost fuori specifica. 
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Entrambi questi materiali hanno subito trattamenti e costituiscono comunque un substrato organico 
per la gestione delle discariche, in particolare per le attività di copertura giornaliera, attività che viene 
effettuata tipicamente con materiale terroso. 
Ciò comporta però un utilizzo di volumetrie – ancorché limitate – che potrebbe essere risparmiato. 
Inoltre, l’utilizzo del sottovaglio trattato e del compost fuori specifica in luogo dei materiali per l’attività 
di copertura giornaliera risponde alle esigenze dell’economia circolare, ove in luogo di un materiale 
vergine si ha la possibilità di utilizzare un materiale di scarto. 
 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che in un’ottica di economia circolare, di risparmio di risorse nonché 
di ottimizzazione dei volumi di discarica, sia opportuno prevederne l’utilizzo non secondo attività di 
smaltimento D, ma secondo attività di recupero R. 
A tal fine si specifica che i materiali sopra individuati, al fine di poter essere utilizzati in attività di 
recupero R in luogo di attività di smaltimento, debbano rispettare i limiti di stabilità biologica riassunti 
nel parametro IRDP nonché il limite del test di cessione, ciò comportando con certezza un non aggravio 
delle condizioni di rischio ambientale nella conduzione della discarica 
 
 

Sulle caratteristiche tecniche per l’ampliamento dei volumi di discarica dei tre impianti strategici 
 
Una volta valutata l’entità dell’incremento volumetria, nonché indicate le possibili azioni volte al 
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del conferimento funzionali al preservamento della capacità 
strategica regionale, è opportuno indicare i criteri tecnici di progettazione per l’ottimizzazione dei 
volumi di discarica. 
 
Va da se’ che il principio generale sempre valido è quello di privilegiare ampliamenti rispetto a nuove 
aperture.  
L’ampliamento si può ottenere con una sopraelevazione, con un incremento dell’area di sedime, che 
può essere intesa come ampliamento in continuità dell’attività in essere, quindi senza la creazione di 
un nuovo bacino, ovvero con la creazione di un nuovo bacino, o con una combinazione di quanto 
esplicitato. 
Si ritiene che l’ottimizzazione delle discariche è opportuno che segua i seguenti criteri geometrici nel 
loro ordine di enunciazione:  
1. privilegiare sopraelevazioni, ovvero ampliamenti in senso verticale, senza occupazione di nuove 

superfici, o  
2. contemplare riprofilature, ovvero ampliamenti in senso verticale ed orizzontale, con la dimensione 

verticale preponderante su quella orizzontale, con ampliamenti di limitate estensioni in termini di 
superficie con l’interessamento di areali limitrofi di superficie comunque inferiore all’area di 
sedime della discarica, e che interessino solamente una limitata porzione del perimetro della 
discarica stessa, comunque non superiore al 30%, senza creazione di un nuovo bacino; 

3. ove non sia possibile intervenire secondo quanto indicato precedentemente, si può valutare 
l’opzione di effettuare un limitato ampliamento con la creazione di un nuovo bacino limitrofo, di 
estensione limitata rispetto alla discarica preesistente e comunque non superiore al 30% 
dell’estensione del bacino esistente. 

 
L’ottimizzazione deve comunque prevedere la contestuale chiusura definitiva di aree di discarica giunte 
ad esaurimento di coltivazione, per le quali si sia completata la fase di stabilizzazione geotecnica, al 
fine di ridurre la percolazione di acque di dilavamento e avviare il recupero ambientale di lotti di 
discarica esauriti. 
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Ulteriori specificazioni 
 
Nel rispetto del principio di prossimità, appare utile infine fornire alcune indicazioni per la ripartizione 
della volumetria complessiva sulle tre discariche regionali strategiche. 
La ripartizione tiene conto principalmente del principio di prossimità, nel rispetto della assoluta 
autonomia in capo all’AURI sulla gestione dei flussi, nonché delle possibili azioni di supporto dei diversi 
impianti. 
In tale ottica, al fine di rispondere alla criticità già rappresentata da AURI di “scompensi” geografici 
nonché di gestione unitaria dell’impiantistica regionale, appare comunque opportuno che per tutte le 
discariche sia assicurata una quota della volumetria – non inferiore al 20% - di “riserva regionale” sulla 
quale AURI possa contare per valutare eventuali attività di supporto in situazioni di particolari criticità. 
In linea generale, quindi, si sottolinea che i dimensionamenti dei singoli interventi di ottimizzazione 
volumetrica dovranno essere effettuate secondo il criterio di prossimità ed in risposta ai flussi dei 
pertinenti bacini di conferimento indicativamente così ripartiti: 

• impianto di Belladanza nel comune di Città di Castello; 

• impianto di Borgogiglione nel comune di Magione; 

• impianto Le Crete nel comune di Orvieto. 
fatte salve le opportune valutazioni di AURI nella sua attività di regolazione per eventuali situazioni 
emergenziali o interventi di efficienza ed economicità del sistema. 
Le autorizzazioni agli incrementi devono essere quindi calibrate sulle esigenze di ogni impianto in 
riferimento alla programmazione dei flussi nel periodo transitorio, fino al 2030 dando priorità di 
intervento agli impianti di Belladanza e Borgogiglione attualmente in fase di esaurimento degli spazi. 
 
Il dimensionamento dovrà inoltre tenere conto di un volume residuale di sicurezza per ogni impianto 
dell’ordine del 20% per fornire quanta più flessibilità al sistema regionale, nonché consentire 
all’Autorità la programmazione delle eventuali azioni di soccorso. 
 


