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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Discariche strategiche regionali: 
Fabbisogno di smaltimento e specificazioni tecniche e gestionali per il razionale utilizzo. Linee 
di Indirizzo in attesa dell’approvazione del Piano di Gestione integrata dei Rifiuti” e la 
conseguente proposta dell’Assessore Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1. di approvare il documento Fabbisogno di smaltimento e possibile incremento delle volumetrie 
delle discariche strategiche. Specifiche tecniche e gestionali per il razionale utilizzo delle 
discariche regionali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto, sulla base dei contenuti e delle analisi risultanti dal documento di cui al 
precedente punto 1., che l’andamento degli ultimi anni della esigenza di smaltimento di rifiuto 
prodotto dal ciclo integrato dei rifiuti urbani dimostra che le azioni messe in campo dalla 
vigente programmazione hanno esaurito il loro effetto sulla diminuzione dell’utilizzo di 
discarica, anche in conseguenza della non attuata misura di valorizzazione termica; 

3. di ritenere che nel periodo transitorio, ovvero il periodo compreso tra il momento attuale e la 
piena attuazione della nuova pianificazione, debbano essere messe in atto azioni volte a 
governare il sistema integrato di gestione dei rifiuti per prevenire situazioni emergenziali che si 
verranno a concretizzare nel breve periodo in mancanza di interventi volti prevenirle; 

4. di stabilire che nel periodo transitorio sopradetto si rende necessario assicurare la tenuta del 
sistema regionale mediante l’estensione della capacità residua delle volumetrie delle 
discariche strategiche regionali per ulteriori 1.000.000 m³, oltre un 20% complessivo, da 
ripartire sui seguenti tre impianti di riferimento regionale: 
a) impianto di Belladanza nel comune di Città di Castello; 
b) impianto di Borgogiglione nel comune di Magione; 
c) impianto Le Crete nel comune di Orvieto, 

5. di stabilire che l’estensione volumetrica degli impianti di cui al precedente punto dovrà essere 
ripartita tenendo conto della sostenibilità tecnica e ambientale nonché essere proporzionate 
alla programmazione dei flussi sottesi dai loro bacini di riferimento e comunque programmati 
da AURI. Inoltre, gli impianti potranno essere oggetto di intervento in considerazione della 
capacità e della vita utile rispetto agli spazi disponibili; 

6. di dare atto che, per quanto stabilito al precedente punto, le discariche di Borgogiglione e 
Belladanza dovranno essere oggetto di riprofilatura in tempi celeri, mentre, per la discarica di 
Le Crete, considerando l’attuale disponibilità di volumetria autorizzata e la maggiore capacità 
rispetto agli altri due impianti, eventuali riprofilature potranno essere valutate successivamente; 
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7. di specificare che l’estensione volumetrica degli impianti dovrà essere quantificata in sede di 
autorizzazione in funzione del contenimento delle reali esigenze del sistema e per il solo 
periodo transitorio; 

8. di indicare che l’ottimizzazione dei volumi è perseguita secondo i seguenti criteri: 
a) privilegiare sopraelevazioni, quindi ampliamenti di corpi esistenti in senso verticale, senza 

occupazione di nuove superfici,  
b) 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 e comunque con interessamento di areali limitrofi di 
superficie a corpi esistenti e che interessino solamente una limitata porzione del perimetro 
della discarica stessa; 

c) 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 indicativamente 
comunque non superiore al 30% dell’estensione del bacino esistente; 

9. di promuovere le seguenti azioni finalizzate al contenimento dello smaltimento in discarica nel 
suddetto periodo transitorio: 
a) interventi mirati volti al miglioramento delle performance di raccolta differenziata; 
b) implementazione di sezioni impiantistiche per il recupero di materia anche dal trattamento 

di rifiuto indifferenziato; 
c) monitoraggio costante delle azioni di mitigazione e salvaguardia degli spazi di discarica 

così come sopra individuati, 
10. di dare mandato, al fine di monitorare le azioni di mitigazione e salvaguardia degli spazi di 

discarica nonché le disposizioni del presente atto, al Servizio Energia Ambiente Rifiuti di 
attivare un tavolo permanente con i gestori del servizio integrato dei rifiuti, coordinato dal 
medesimo servizio regionale, in fattiva collaborazione con AURI e avvalendosi di ARPA 
Umbria. Il tavolo dovrà aggiornare con cadenza semestrale la Giunta Regionale in merito: 
a) all’attuazione degli interventi di tutela delle risorse di discarica, 
b) ai flussi e fabbisogni di discarica; 
c) all’attuazione delle disposizioni della presente deliberazione, 
d) eventuali possibili azioni correttive atte a limitare l’utilizzo della discarica nel periodo 

transitorio di approvazione del redigendo nuovo piano dei rifiuti; 
11. di dare mandato al servizio Energia, Ambient e Rifiuti di promuovere insieme ad AURI le 

seguenti azioni: 
a) Incoraggiare lo sviluppo della raccolta differenziata su tutti i comuni del territorio regionale 

almeno fino al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dalla vigente 
pianificazione e pari al 72,3%; 

b) Sostenere interventi di miglioramento sul sistema di trattamento del rifiuto indifferenziato 
per soluzioni tecniche dedicate al recupero di frazioni ancora riciclabili presenti nel rifiuto 
indifferenziato; 

c) Incentivare miglioramenti di soluzioni impiantistiche per il sottovaglio da selezione 
meccanica e compost fuori specifica per valutarne il reimpiego del trattato come materiale 
idoneo per le coperture di discarica; 

d) Incoraggiare ogni altra forma di riciclo e recupero di materia finalizzato a diminuire la 
quantità di rifiuti da avviare a discarica; 

e) Incentivare il passaggio dei comuni alle soluzioni di tariffazione puntuale. 
12. di stabilire che per le discariche regionali di Pietramelina (Perugia), Sant’Orsola (Spoleto) e 

Colognola (Gubbio), non strategiche, non sono previsti interventi di riprofilatura e, quindi, per le 
stesse, i gestori sono tenuti al completamento mettendo in atto tutte le misure necessarie alla 
chiusura in sicurezza e all’attivazione della successiva fase di post-gestione; 



COD. PRATICA: 2021-001-1287 

segue atto n. 2  del 05/01/2022 4 

13. di invitare l’AURI a studiare ed introdurre forme tariffarie differenziate per il conferimento in 
discarica che ne renda economicamente sconveniente l’utilizzo, anche in attuazione al c.3 art. 
45 bis della Legge Regionale n.11 del 13 maggio 2009, al fine di sollecitare i Comuni meno 
virtuosi affinché raggiungano quanto prima i livelli minimi di Raccolta Differenziata stabiliti dal 
PRGR; 

14. di dare mandato al Servizio Energia Ambiente Rifiuti di comunicare il presente atto ad AURI 
che dovrà darne opportuna informazione ai gestori del servizio rifiuti. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Discariche strategiche regionali: Fabbisogno di smaltimento e specificazioni tecniche 

e gestionali per il razionale utilizzo. Linee di Indirizzo in attesa dell’approvazione del 
Piano di Gestione integrata dei Rifiuti 

 
 
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 chiusura del ciclo sullo smaltimento in discarica seppure, in 
questi anni, abbia raggiunto obiettivi consolidati di raccolta differenziata di buon livello. 
Con la citata Deliberazione 602/2020 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,  
• 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. 

 
La stessa Deliberazione ha ribadito che l’esigenza più pressante in termini temporali è costituita 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, il trend di conferimento comporta un esaurimento dei volumi disponibili in 
discarica nell’arco di 3-5 anni, 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. 
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 deliberazioni del Consiglio 
Direttivo n. 10 del 4/06/2020 e 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. In tali documenti si specifica anche che seppure tale volumetria potrebbe essere 
sufficiente per rispondere alle esigenze dei prossimi 3-5 anni, comunque sia si assiste già oggi ad uno 
“scompenso” geografico che induce non solo la levitazione dei costi indotti dai trasporti, ma anche 
potenziali criticità sociali, ciò comportando la necessità di individuare quanto prima un percorso di 
valutazione in ordine al recupero di volumetrie presso le discariche regionali strategiche, che il vigente 
PRGR individua in: 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. 
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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 indicativamente nei successivi 8 anni. 
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. 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. 
Il Comitato tecnico scientifico, istituito dalla D.G.R. n. 602/2020 per l’aggiornamento della 
pianificazione regionale, ha validato nella seduta del 15/11/2021, il documento finale di studio, analisi 
ed elaborazione dei possibili scenari di sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti. 
Tale documento, previa analisi delle best practices Europee ed Italiane, con particolare riferimento al 
modello “Emilia Romagna Est – HERA” e quello del “Consorzio Priula Contarina, individua 3 scenari la 
cui elaborazione 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 tutti 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  
Nella seduta conclusiva del 15/11/2021, veniva sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico il 
documento finale redatto dal Parco 3A, in cui venivano individuati i tre scenari più significativi rispetto 
ai quali il CTS esprimeva il proprio nulla osta, che si sintetizzano come di seguito: 

- scenario n.1: RD al 74,8% e chiusura del ciclo con termovalorizzazione 130.000 ton di frazione 
secca; 

- scenario n. 2: RD al 74,8%, recupero di materia e produzione CSS rifiuto per 70.000 ton da 
termo valorizzare; 

- scenario n. 3: RD al 80% e produzione CSS combustibile per 40.000 ton,  
fermo restando che tutti gli scenari proposti pongono come marginale il ricorso in discarica, 
prevedendo un flusso residuo inferiore al 10% nel rispetto delle Direttive Europee.  
Gli effetti della nuova pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti inevitabilmente risentiranno dei 
tempi di attuazione e, quindi, è necessario mettere in atto misure volte a consentire la tenuta del 
sistema regionale nel periodo transitorio, anche tenendo conto delle sopra rappresentate criticità delle 
discariche umbre ed individuando modalità tecniche e gestionali per il razionale utilizzo delle stesse. 
Pertanto, risulta necessario individuare azioni coerenti con la pianificazione vigente, nonché con il 
quadro normativo unionale e nazionale volte alla limitazione dei conferimenti in discarica, ma 
funzionale al preservamento delle volumetrie strategiche regionali. 
Ciò comunque nel rispetto del mandato Consiliare di cui alla 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. 
A tal fine sono state effettuate delle proiezioni – nel prosieguo esplicitate – che quantificano la 
necessità minima di volumi di discarica, nel periodo transitorio, per evitare che il sistema incorra in 
condizioni di criticità. 
 
Il documento “Fabbisogno di smaltimento e possibile incremento delle volumetrie delle discariche 
strategiche. Specifiche tecniche e gestionali per il razionale utilizzo delle discariche regionali” allegato 
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione effettua una ricognizione della 
disponibilità dei volumi di discarica, per quindi andare a valutare il fabbisogno di smaltimento 
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esclusivamente riferito ai rifiuti prodotti nell’ambito del sistema integrato dei rifiuti urbani prodotti in 
Umbria nei prossimi anni.  
Lo studio effettuato e meglio descritto nel documento allegato indica che le discariche di sistema, ad 
oggi, sono in fase di esaurimento delle volumetrie disponibili e sono insufficienti a garantire 
l’autosufficienza della gestione integrata dei rifiuti urbani del territorio umbro. 
 
A seguito della stima dei volumi residui di discarica certificati al 31/12/2020, la risorsa discarica può 
dare risposta alle richieste del sistema per un periodo non superiore ai 3-5 anni, determinando una 
situazione di crisi dell’intero sistema di gestione rifiuti. 
La limitatezza della consistenza dell’attuale volumetria disponibile delle discariche regionali non è 
quindi compatibile non solo con i tempi necessari per realizzare gli interventi che saranno previsti dal 
nuovo PRGIR, ma anche con l’ottica di chiusura del ciclo dei rifiuti che contempla un ruolo, comunque 
residuale e marginale, dello smaltimento in discarica.  
 
In particolare delle sei discariche presenti sul territorio umbro, che si rammenta essere quelle di 
Pietramelina (Perugia), Colognola (Gubbio), Sant’Orsola (Spoleto), Belladanza (Città di Castello) 
Borgogiglione (Magione), Le Crete (Orvieto), il documento prende in esame le sole 3 discariche 
strategiche e le stime delle volumetrie residue al 31/12/2021 ad oggi disponibili: 
 

- Belladanza (Comune Città di Castello) – Disponibilità di circa 15.000 m3 – previsione di 
completamento a giungo 2022 

- Borgogiglione (Comune Magione) -Disponibilità di circa 115.000 m3 -previsione di 
completamento a giugno 2023 

- Le Crete (Comune Orvieto) – Disponibilità di circa 410.000 m3 – previsione di completamento a 
dicembre 2025. 

 
Le ulteriori 3 discariche, Pietramelina (Perugia), Colognola (Gubbio) e Sant’Orsola (Spoleto) risultano 
con volumetrie autorizzate esaurite (Pietramelina) o prossime all’esaurimento (Colognola e 
Sant’Orsola). Tali impianti sono destinati alla chiusura definitiva e alla gestione post operativa. 
 
Presso il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione 
Umbria sono pervenute da parte dei tre gestori delle discariche strategiche altrettante istanze volte 
alla riprofilatura per le seguenti volumetrie: 

- Discarica di Belladanza :  circa 300.000 m3 
- Discarica di Borgogiglione:  circa 700.000 m3 
- Discarica Le Crete:   circa 500.000 m3 

 
Il citato documento evidenzia che l’andamento degli ultimi anni della domanda di smaltimento è 
rimasto pressoché costante indicando che le azioni messe in campo dalla vigente programmazione 
hanno esaurito il loro effetto sulla diminuzione dell’utilizzo di discarica. Pesano sul sistema la mancata 
attuazione di alcune misure programmate come la valorizzazione termica, che obbliga tutt’oggi il 
ricorso alla discarica per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. 
Questa situazione richiede azioni per “governare” il periodo transitorio, ovvero il periodo compreso tra 
il momento attuale e la piena attuazione della nuova pianificazione, al fine di prevenire situazioni 
emergenziali che si potrebbero concretizzare celermente in mancanza delle stesse. 
Con questo fine, le stime di dimensionamento delle necessità di discarica per il periodo transitorio 
sono state effettuate con calcolo previsionale utilizzando tre scenari, con condizioni differenti articolate 
sull’introduzione di una serie di possibili azioni volte a tutelare quanto possibile l’impiego di discarica  
Il documento di studio effettua 3 differenti simulazioni per la quantificazione del fabbisogno di discarica 
del sistema di gestione di rifiuti urbani in attesa dell’attuazione del nuovo piano di gestione rifiuti. La 
finestra temporale considerata decorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, otto anni di periodo 
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transitorio in cui si prevede l’attuazione della nuova pianificazione e l’abbattimento del conferimento in 
discarica. 
Nel primo scenario, lo scenario inerziale o “0”, si preconizza un andamento “as it is”, ipotizzando che 
solamente al 2030 entreranno in funzione le misure e le impiantistiche che saranno introdotte con 
l’attuazione del nuovo piano; questa proiezione prevede che fino al 2029 il conferimento in discarica si 
manterrà costante e pari a 190.000 m3. In questo caso si stimano necessari nuove volumetria di 
discarica per  circa 1.200.000 m³. 
Nello scenario 1 si introducono gli effetti prodotti dall’attuazione di interventi atti a tutelare la risorsa 
discarica introdotti nel sistema immediatamente. Tali azioni consistono nel migliorare le performance 
del ciclo dei rifiuti e raggiungere l’obiettivo di Raccolta Differenziata almeno al 72,3% performance 
dell’attuale pianificazione regionale. In questo caso si stimano necessari nuove volumetria di discarica 
per circa 1.100.000 m³. 
Nello scenario 2 si ipotizza, oltre agli interventi già valutati nello scenario 1, anche la messa a regime 
di modifiche ad impianti TM e TMB dedicati al recupero di materia e minor produzione di RUR. In 
questo caso si stimano necessari nuove volumetria di discarica per 1.000.000 m³. 
Le tre differenti simulazioni forniscono un fabbisogno volumetrico di discarica totale aggiuntivo rispetto 
a quanto oggi disponibile sugli impianti di bacino, variabile tra 1.200.000 m3 e 1.000.000 m3, per 
soddisfare le esigenze di conferimento del sistema integrato dei rifiuti urbani regionale nel periodo 
transitorio fino al 2030. 
La quantità complessiva calcolata deve essere ripartita sui tre impianti di discarica di bacino in 
funzione della sostenibilità tecnica ed autorizzabile, per dare esito alla programmazione di AURI e 
riferendosi esclusivamente al conferimento di rifiuti prodotti nel territorio umbro.  
La programmazione dei conferimenti da parte di AURI dovrà tener in considerazione i principi di 
efficienza, efficacia economicità del sistema oltre che del principio di prossimità. 
Rispetto al volume complessivo calcolato, gli ulteriori spazi autorizzabili per le discariche potranno 
avere un margine di incremento del 20% per dare risposta anche ai flussi di rifiuti speciali conferiti agli 
impianti in coerenza con quanto prescritto dalla pianificazione regionale. 
Come anticipato, gli scenari predisposti tengono conto anche di possibili azioni – coerenti con l’attuale 
quadro pianificatorio - che consentono una progressiva riduzione dello smaltimento. in particolare, la 
prima azione di tutela della risorsa discarica individuata nel documento è l’incremento della raccolta 
differenziata perseguendo gli obiettivi della pianificazione vigente. Le certificazioni annuali evidenziano 
difatti alcune zone in cui permangono criticità nel raggiungimento degli obiettivi di Raccolta 
Differenziata.  
Al fine di superare la criticità il documento ipotizza interventi mirati volti al miglioramento delle 
performance, utilizzando anche strumenti incentivanti quali la tariffazione puntuale. Infatti, la 
prosecuzione delle attività prodromiche all’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale del servizio 
di raccolta rifiuti contribuirebbe, oltre ad una equa diretta connessione tra la reale produzione del 
rifiuto e l’applicazione della tariffa, anche ad una misura di contenimento della produzione dei rifiuti. 
In secondo luogo, a completamento della azione precedentemente indicata, la possibilità di 
completare e implementare l’impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti RUR con sezioni di 
recupero di materia.  
Ulteriore azione utile per ridurre il conferimento, a completamento delle azioni sopra indicate, è quella 
di attivare soluzioni di recupero delle frazioni organiche ottenute da trattamento meccanico 
dell’indifferenziato opportunamente stabilizzate con impiantistica dedicata impiegabili tra l’altro ai fini 
della copertura del fronte di discarica. Anche questa soluzione consentirebbe di contribuire alla minor 
esigenza di richiesta di smaltimento. 
Il documento “Fabbisogno di smaltimento e possibile incremento delle volumetrie delle discariche 
strategiche. Specifiche tecniche e gestionali per il razionale utilizzo delle discariche regionali”, inoltre, 
elenca una serie di misure tecniche per l’ampliamento dei corpi di discarica. 
Il principio generale guida è quello di privilegiare ampliamenti dei tre impianti in esercizio di riferimento 
regionale rispetto a nuove aperture per tendere, nel prossimo futuro, a non ricorrere più all’utilizzo 
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delle discariche o comunque minimizzarne l’impiego solo ad una minima parte che residua dalle 
attività di recupero. 
Gli ampliamenti devono quindi essere calibrati solo sullo stretto necessario in termini quantitativi e di 
durata. Per questo si indirizzano gli interventi esclusivamente ad ampliamenti di impianti esistenti 
mediante sopraelevazione di corpi già in esercizio, minimizzando allo stretto necessario eventuale 
altro incremento dell’area di sedime che in caso di necessità deve essere, eventualmente, posto in 
continuità dell’attività in essere senza la creazione di un nuovo bacino. 
Per questo l’ottimizzazione delle discariche è opportuno che segua i seguenti criteri geometrici nel loro 
ordine di enunciazione:  

- privilegiare sopraelevazioni, quindi ampliamenti di corpi esistenti in senso verticale, senza 
occupazione di nuove superfici,  

- 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 e comunque con interessamento di areali limitrofi di 
superficie a corpi esistenti e che interessino solamente una limitata porzione del perimetro 
della discarica stessa; 

- 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 indicativamente 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. 
Da quanto sopra dettagliato ne consegue l’immediata necessità di riprofilare le discariche di 
Belladanza, Borgogiglione e Le Crete, dando priorità ai primi due impianti in considerazione 
dell’esaurenda disponibilità dei volumi autorizzati. Le volumetrie da ripartire sugli impianti devono 
tenere conto della sostenibilità tecnica e ambientale nonché essere proporzionate alla 
programmazione dei flussi sottesi dai loro bacini di riferimento e comunque programmati da AURI. Gli 
impianti potranno essere oggetto di intervento, in considerazione della capacità e della vita utile 
rispetto agli spazi disponibili. 
Rispetto al principio emarginato ne consegue che Borgoglione e Belladanza devono essere oggetto di 
riprofilatura in tempi celeri, mentre la discarica di Le Crete consente di attivare gli interventi 
successivamente, stante ancora disponibilità di volumetrie autorizzate. 
Le nuove volumetrie di discarica, al fine di prevenire condizioni di emergenza del sistema di gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti, devono essere valutate sulla base di un costante monitoraggio delle 
esigenze del sistema al fine di intervenire, in tempi strettamente necessari ad assicurare la corretta 
gestione dei rifiuti, con azioni mirate e misure correlate alle reali esigenze del sistema pubblico.  
Al fine di presidiare il sistema rifiuti nel periodo transitorio di cui detto, si ritiene di attivare un tavolo 
permanente con i gestori del servizio integrato dei rifiuti, coordinato dal Servizio regionale Energia, 
Ambiente e Rifiuti, in fattiva collaborazione con AURI e avvalendosi di ARPA Umbria, al fine di: 

1) monitorare l’attuazione degli interventi di tutela delle risorse di discarica; 
2) monitorare l’attuazione delle disposizioni della presente delibera; 
3) monitorare i flussi e fabbisogni di discarica. 

per rendicontare con cadenza semestrale quanto osservato alla Giunta regionale per manifestare 
eventuali criticità e soluzioni di intervento. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1. di approvare il documento Fabbisogno di smaltimento e possibile incremento delle volumetrie 
delle discariche strategiche. Specifiche tecniche e gestionali per il razionale utilizzo delle 
discariche regionali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto, sulla base dei contenuti e delle analisi risultanti dal documento di cui al 
precedente punto 1., che l’andamento degli ultimi anni della esigenza di smaltimento di rifiuto 
prodotto dal ciclo integrato dei rifiuti urbani dimostra che le azioni messe in campo dalla 
vigente programmazione hanno esaurito il loro effetto sulla diminuzione dell’utilizzo di 
discarica, anche in conseguenza della non attuata misura di valorizzazione termica; 

3. di ritenere che nel periodo transitorio, ovvero il periodo compreso tra il momento attuale e la 
piena attuazione della nuova pianificazione, debbano essere messe in atto azioni volte a 
governare il sistema integrato di gestione dei rifiuti per prevenire situazioni emergenziali che si 
verranno a concretizzare nel breve periodo in mancanza di interventi volti prevenirle; 

4. di stabilire che nel periodo transitorio sopradetto si rende necessario assicurare la tenuta del 
sistema regionale mediante l’estensione della capacità residua delle volumetrie delle 
discariche strategiche regionali per ulteriori 1.000.000 m³, oltre un 20% complessivo, da 
ripartire sui seguenti tre impianti di riferimento regionale: 
a) impianto di Belladanza nel comune di Città di Castello; 
b) impianto di Borgogiglione nel comune di Magione; 
c) impianto Le Crete nel comune di Orvieto, 

5. di stabilire che l’estensione volumetrica degli impianti di cui al precedente punto dovrà essere 
ripartita tenendo conto della sostenibilità tecnica e ambientale nonché essere proporzionate 
alla programmazione dei flussi sottesi dai loro bacini di riferimento e comunque programmati 
da AURI. Inoltre, gli impianti potranno essere oggetto di intervento in considerazione della 
capacità e della vita utile rispetto agli spazi disponibili; 

6. di dare atto che, per quanto stabilito al precedente punto, le discariche di Borgogiglione e 
Belladanza dovranno essere oggetto di riprofilatura in tempi celeri, mentre, per la discarica di 
Le Crete, considerando l’attuale disponibilità di volumetria autorizzata e la maggiore capacità 
rispetto agli altri due impianti, eventuali riprofilature potranno essere valutate successivamente; 

7. di specificare che l’estensione volumetrica degli impianti dovrà essere quantificata in sede di 
autorizzazione in funzione del contenimento delle reali esigenze del sistema e per il solo 
periodo transitorio; 

8. di indicare che l’ottimizzazione dei volumi è perseguita secondo i seguenti criteri: 
a) privilegiare sopraelevazioni, quindi ampliamenti di corpi esistenti in senso verticale, senza 

occupazione di nuove superfici,  
b) 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 e comunque con interessamento di areali limitrofi di 
superficie a corpi esistenti e che interessino solamente una limitata porzione del perimetro 
della discarica stessa; 

c) 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 indicativamente 
comunque non superiore al 30% dell’estensione del bacino esistente; 

9. di promuovere le seguenti azioni finalizzate al contenimento dello smaltimento in discarica nel 
suddetto periodo transitorio: 
a) interventi mirati volti al miglioramento delle performance di raccolta differenziata; 
b) implementazione di sezioni impiantistiche per il recupero di materia anche dal trattamento 

di rifiuto indifferenziato; 
c) monitoraggio costante delle azioni di mitigazione e salvaguardia degli spazi di discarica 

così come sopra individuati, 
10. di dare mandato, al fine di monitorare le azioni di mitigazione e salvaguardia degli spazi di 

discarica nonché le disposizioni del presente atto, al Servizio Energia Ambiente Rifiuti di 
attivare un tavolo permanente con i gestori del servizio integrato dei rifiuti, coordinato dal 
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medesimo servizio regionale, in fattiva collaborazione con AURI e avvalendosi di ARPA 
Umbria. Il tavolo dovrà aggiornare con cadenza semestrale la Giunta Regionale in merito: 
a) all’attuazione degli interventi di tutela delle risorse di discarica, 
b) ai flussi e fabbisogni di discarica; 
c) all’attuazione delle disposizioni della presente deliberazione, 
d) eventuali possibili azioni correttive atte a limitare l’utilizzo della discarica nel periodo 

transitorio di approvazione del redigendo nuovo piano dei rifiuti; 
11. di dare mandato al servizio Energia, Ambient e Rifiuti di promuovere insieme ad AURI le 

seguenti azioni: 
a) Incoraggiare lo sviluppo della raccolta differenziata su tutti i comuni del territorio regionale 

almeno fino al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dalla vigente 
pianificazione e pari al 72,3%; 

b) Sostenere interventi di miglioramento sul sistema di trattamento del rifiuto indifferenziato 
per soluzioni tecniche dedicate al recupero di frazioni ancora riciclabili presenti nel rifiuto 
indifferenziato; 

c) Incentivare miglioramenti di soluzioni impiantistiche per il sottovaglio da selezione 
meccanica e compost fuori specifica per valutarne il reimpiego del trattato come materiale 
idoneo per le coperture di discarica; 

d) Incoraggiare ogni altra forma di riciclo e recupero di materia finalizzato a diminuire la 
quantità di rifiuti da avviare a discarica; 

e) Incentivare il passaggio dei comuni alle soluzioni di tariffazione puntuale. 
12. di stabilire che per le discariche regionali di Pietramelina (Perugia), Sant’Orsola (Spoleto) e 

Colognola (Gubbio), non strategiche, non sono previsti interventi di riprofilatura e, quindi, per le 
stesse, i gestori sono tenuti al completamento mettendo in atto tutte le misure necessarie alla 
chiusura in sicurezza e all’attivazione della successiva fase di post-gestione; 

13. di invitare l’AURI a studiare ed introdurre forme tariffarie differenziate per il conferimento in 
discarica che ne renda economicamente sconveniente l’utilizzo, anche in attuazione al c.3 art. 
45 bis della Legge Regionale n.11 del 13 maggio 2009, al fine di sollecitare i Comuni meno 
virtuosi affinché raggiungano quanto prima i livelli minimi di Raccolta Differenziata stabiliti dal 
PRGR; 

14. di dare mandato al Servizio Energia Ambiente Rifiuti di comunicare il presente atto ad AURI 
che dovrà darne opportuna informazione ai gestori del servizio rifiuti. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 28/12/2021 Il responsabile del procedimento 
Michele Cenci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 28/12/2021 Il dirigente del Servizio 
Energia, Ambiente, Rifiuti 

 
Andrea Rafanelli 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 28/12/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 Stefano Nodessi Proietti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 03/01/2022 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


