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1 Associazione  riconosciuta – Decreto Ministero dell’Ambiente del 20 febbraio 1987 

 

Osservazioni alla Proposta di Piano Regionale di Gestione Integrata dei 
Rifiuti. Preadozione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 600 
SEDUTA DEL 15/06/2022 
 
Alla Presidente della Regione Umbria regione.giunta@postacert.umbria.it 
Al Presidente dell’AURI auri@postacert.umbria.it  
Alla Sindaca di Orvieto comune.orvieto@postacert.umbria.it 
Al Servizio Energia Ambiente Rifiuti direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 
 
Si trasmettono di seguito le osservazioni 
 
Osservazioni alla RELAZIONE GENERALE 
 
Osservazione 1: 
Relazione generale pag. 18 
2. PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
….Nel rispetto della normativa europea e nazionale e secondo la “gerarchia dei rifiuti” lo 
smaltimento in discarica è confermato come l’ultima fase della gestione; per garantire il minor 
ricorso possibile a tale opzione nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute, nonché del 
principio di economicità, vengono definite le azioni di: 
a) prevenzione, 
b) preparazione per il riutilizzo, 
c) riciclaggio, 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, 
e) smaltimento 
…. 
La fase transitoria 2022-2027 non rispetta la normativa europea e nazionale , né la gerarchia dei 
rifiuti. In particolare non va nella direzione di conferimenti in discarica vicino allo zero e quindi 
ottenere bassi impatti ambientali.  

 
Osservazione 2: 
….La Pianificazione Regionale, ai sensi dell’art. 200 del D.Lg. 152/2006, assolve ai seguenti compiti: 
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata 
dei rifiuti; 
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i 
trasporti all'interno dell'ATO; 
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;… 
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La discarica in loc. Le Crete di Orvieto, dopo la chiusura in corso di quelle di Colognola (Gubbio), 
di Pietramelina (Perugia) e di Sant’Orsola (Spoleto), e di quella prossima di Borgogiglione 
(Magione), è destinata ad assumere un carattere centrale, unitamente a quella di Belladanza di 
Città di Castello, nel sistema regionale, ma presenta evidenti difficoltà dal punto di vista del suo 
raggiungimento da gran parte dell’Umbria in contrasto con il punto c) sopra riportato. Una 
marcata riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica significherebbe anche una diminuzione 
dell’impatto determinato dal loro trasporto, da attuare anche nella fase transitoria del piano.  
Il piano non assolve al compito di cui al punto e): manca la ricognizione di impianti di gestione di 
rifiuti già realizzati e funzionanti come il termovalorizzatore di Terni. Questo è in contrasto 
anche con il punto c). 
 
 
Osservazione 3 
Relazione generale pag. 19 
2.1. INDIRIZZI STRATEGICI, OBIETTIVI GENERALI, SCENARIO DI PIANO  
…Gli indirizzi strategici sono stati declinati in sei Obiettivi generali sulla base dei quali è stato 
sviluppato il Rapporto Ambientale la Valutazione Ambientale Strategica ed il presente documento 
di Piano. Gli Obiettivi generali del piano sono i seguenti: 
1) Ridurre la produzione dei rifiuti; 
2) Minimizzare lo smaltimento in discarica (conferimento in discarica massimo del 7% del totale RU 
entro il 2030, con cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e 
nazionale); 
3) Incrementare quali-quantitativamente la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli 
obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti (Indice di Riciclo al 65% entro il 2030 con cinque anni di 
anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale); 
4) Uniformare le modalità dei sistemi di raccolta; 
5) Aumentare la conoscenza e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili 
in tema di rifiuti ed economia circolare; 
6) Razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico nel rispetto del principio di prossimità ed al 
fine del contenimento dei costi… 
La minimizzazione dello smaltimento in discarica deve essere perseguita entro il 2024 quando le 
discariche si esauriranno e non entro il 2028. In particolare la discarica in loc. Le Crete (Orvieto) 
non è in armonia con il principio di prossimità indicato al punto 6) dal momento che rimarrà 
l’unica discarica con capacità residue rilevanti rispetto alle altre. Il punto 6) prevederebbe anche 
un’analisi più accurata del sistema impiantistico e una valutazione di ulteriori scenari nel 
rispetto del principio di prossimità ed al fine del contenimento dei costi e di ridurre gli impatti 
ambientali.  
In particolare si chiede di analizzare e di valutare lo scenario e la proposta che gli Amici della 
Terra allegano a queste osservazioni perché si ritiene che uno scenario misto, basato sull’utilizzo 
del CSS umbro da parte delle cementerie di Gubbio e sull’utilizzo dell’impianto di 
termovalorizzazione di Terni per i rifiuti urbani possa avere un impatto economico e ambientale 
minore rispetto allo Scenario di Piano e permetterebbe di non avere criticità al 2024.    
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Osservazione 4 
…In sintesi, lo Scenario di Piano prevede: 
• la riduzione del 4,4% della produzione di rifiuti da conseguire al 2035; 
• l’incremento della raccolta differenziata al 75% al 2035 ed il raggiungimento dell’obiettivo 
dell’indice di riciclo del 65% al 2030; 
• l’eliminazione della fase di trattamento meccanico biologico (TMB) e l’avvio ad incenerimento 
con recupero energetico del rifiuto tal quale indifferenziato e degli scarti da raccolta differenziata 
al 2028; 
• la chiusura del ciclo tramite smaltimento in discarica dei rifiuti non riciclabili e non recuperabili 
pari al 7% al 2030, consentendo il raggiungimento con cinque anni di anticipo dell’obiettivo 
normativo (D.lgs. 121/20) al 2035, che definisce la quantità massima di rifiuti urbani collocati in 
discarica pari ad una percentuale inferiore al 10%, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. 
Il presente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, partendo da specifici indirizzi strategici ed 
obiettivi generali, individua gli obiettivi cogenti/azioni per la durata relativa a tredici anni 
comprendendo quindi il periodo fino all’anno 2035. La scelta dell’orizzonte di Piano è inoltre legata 
(come indicato dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti previsto e definito dall’art. 198-bis 
del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 116/2020 in attuazione delle direttive europee del c.d. 
“pacchetto sull’Economia Circolare”) all’obiettivo normativo che all’anno 2035 limita la quantità 
massima di rifiuti urbani collocati in discarica a una percentuale inferiore al 10% (percentuale 
calcolata sul totale in peso dei rifiuti urbani prodotti). In base alla normativa è comunque compito 
della Regione valutare la necessità di aggiornamento del PRGR almeno ogni sei anni. 
Pag. 20 
Nella fase di transizione, l’impiantistica di riferimento è rappresentata dagli impianti di 
elezione/biostabilizzazione e dalle discariche, nella fase a regime dall’impianto di 
termovalorizzazione e dalle discariche”. 
La fase di transizione è una fase che porterà all’esaurimento delle volumetrie delle discariche 
umbre che costituiscono riserve strategiche, così come riportato in numerosi documenti e atti 
regionali. Non è accettabile che questa proposta di Piano non prenda in considerazione anche 
proposte realistiche che eviterebbero a territori come il comune di Orvieto di sacrificare il 
proprio futuro per risolvere le emergenze di tutta la regione. Il problema dell’elevato 
conferimento in discarica della regione che, lo ricordiamo, è la prima fonte di inquinamento e di 
emissioni climalteranti nel settore rifiuti, come anche evidenziato nel Rapporto Ambientale VAS, 
non può essere spostato al 2028.  

 
Osservazione 5 
Relazione generale pag. 39-40 
2.5.3. FLUSSI ATTESI E RELATIVI FABBISOGNI IMPIANTISTICI PER IL TRATTAMENTO DEL RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO RESIDUO (RUR) 
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La seguente tabella mostra il fabbisogno di trattamento/pretrattamento del rifiuto indifferenziato 
residuo (RUR). Il Piano prevede al 2035 un’importante contrazione della produzione di RUR medio 
regionale rispetto al 2019. 

 
Tale flusso trova, attualmente, risposta di trattamento/smaltimento nell’impiantistica regionale, 
come evidenziato nell’Allegato B - paragrafo 2.4. Lo scenario di Piano a regime è basato 
sull’utilizzo di un impianto di termovalorizzazione, centralizzato a livello regionale, che prevede il 
recupero energetico della frazione residuale non trattata. Pertanto, l’impiantistica oggi destinata 
al pretrattamento del RUR potrà essere dismessa e convertita a semplice stazione di trasferenza. 
Nella fase transitoria tale flusso sarà pretrattato nel sistema impiantistico esistente (trattamento 
meccanico e biologico) e quindi smaltito nell’ambito delle discariche regionali. 
Durante la fase di transizione, che interessa il periodo 2022-2027, sono conferite in discarica, 
annualmente, in media 141.000 tonnellate di rifiuto costituenti il 32,6% dei rifiuti totali prodotti. 
Gli impianti che accoglieranno tali quantitativi sono quelli di Belladanza, di Borgoglione e di Le 
Crete. 
Si rammenta che le discariche sopra indicate smaltiscono anche rifiuti speciali, per cui il 
quantitativo medio sopra indicato di 141.000 t/anno non è completo né corretto ai fini dei 
quantitativi complessivamente smaltiti in discarica né, soprattutto, per una valutazione delle 
capacità residue delle discariche.  
 
 
Osservazione 6: 
Relazione generale pag. 40-41 
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..Durante la fase a Regime le circa 111.00 tonnellate di RUR, media annuale 2028-2035, vengono 
avviate (se necessario tramite impianti di trasferenza) all’inceneritore. Allo stesso confluiscono, 
pertanto, nel periodo previsto, circa 140.000 (media annuale del periodo) tonnellate di rifiuto 
derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani. I rifiuti inceneriti genereranno scorie per circa il 
22,5%, mentre il 5% del totale costituiranno le ceneri leggere. Ai fini del computo dell’utilizzo delle 
discariche si è considerato che per il 90% le scorie verranno recuperate ai fini del recupero di 
metalli e della produzione di aggregati artificiali (secondo prassi consolidate) mentre il restante 
10% confluirà in discarica. Le discariche riceveranno, quindi, annualmente, circa 30.800 tonnellate 
di rifiuto, a seguito di varie fasi di trattamento, costituenti il 7,3% dei rifiuti totali prodotti. 
La parte di rifiuto indifferenziato composta dagli ingombranti non recuperabili e dai rifiuti 
cimiteriali (circa 4.500 tonnellate media annuale 2028-2035) viene avviata direttamente a 
discarica senza alcun trattamento, salvo eventuale riduzione volumetrica. 
Nelle tabelle seguenti è riportato il riepilogo dei flussi totali attesi per gli anni della fase transitoria, 
2022-2027, e a regime, 2028-2035. 

 
Il quantitativo indicato nella Tabella 2-17 riguardante lo scenario di piano transitorio per le 
discariche, nel 2022, prevede complessivamente 145.916 t, laddove l’Allegato B della 
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 32/2022 indica invece complessivamente 
198.400 tonnellate.  
Si evidenzia che le discariche smaltiscono anche rifiuti speciali, per cui non è corretto inserire 
solo i rifiuti urbani quando i rifiuti complessivamente smaltiti sono circa 200.000 tonnellate e 
sono queste ultime le quantità che bisogna computare ai fini dell’esaurimento delle discariche. 
Si ha l’impressione che ci sia una mancanza di trasparenza nel Piano e che si voglia evitare di 
riportare la situazione reale delle discariche.  
 
Osservazione 7 
Relazione generale pag. 54 



 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS 

 
Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma 

Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33 
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584 

www.amicidellaterra.it  
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it 

 
 

6 Associazione  riconosciuta – Decreto Ministero dell’Ambiente del 20 febbraio 1987 

 

2.7. IL SISTEMA IMPIANTISTICO REGIONALE E LA SUA EVOLUZIONE 
…Per quanto riguarda il RUR ogni sub-ambito ha una dotazione impiantistica sufficiente al 
trattamento dei quantitativi prodotti. Orvieto, Belladanza e Ponte Rio sono stati oggetto 
recentemente di revamping impiantistico; il polo impiantistico di Casone ha in corso un progetto di 
revamping. Pertanto, la situazione impiantistica attuale consente di gestire la fase di transizione 
fino al 2028, anno in cui lo scenario di piano prevede l’entrata a regime dell’impianto di 
incenerimento con recupero energetico. 
Saranno conferite annualmente (dal 2022 al 2027) in discarica mediamente 141.000 tonnellate di 
rifiuto, costituenti il 32,6% dei rifiuti totali prodotti. Gli impianti che accoglieranno tali quantitativi 
sono quelli di Belladanza, di Borgoglione e di Le Crete. 
 
Nelle tabelle seguenti, così come indicato al paragrafo 2.5.3, è riportato il riepilogo dei flussi totali 
attesi per gli anni della fase transitoria, 2022-2027, e a regime, 2028-2035. 
 

 
 
I dati continuano a non essere esaustivi. Si legga l’Osservazione 6 
 
 
Osservazione 8 
Relazione generale pag. 57 
…A discarica andranno conferite nel periodo transitorio (2022 – 2027) circa 850.000 tonnellate di 
rifiuto in sei anni e nel secondo periodo (2028-2035) circa 190.000 tonnellate in otto anni. Il primo 
periodo è caratterizzato dalla continuità impiantistica rispetto allo stato attuale con l’utilizzo degli 
impianti di selezione e biostabilizzazione riportati. Il flusso ad incenerimento necessario per 
“chiudere” il ciclo di gestione dei rifiuti urbani (comprensivo quindi degli scarti delle raccolte 
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differenziate) varia da circa 150.000 tonnellate nel 2028 a 132.000 nel 2035, per effetto dei 
risultati congiunti delle politiche di prevenzione e di incremento di raccolta differenziata. 

 
 
La tabella 2-25 indica 847.633 t quale valore del rifiuto conferito nelle discariche durante la fase 
transitoria del piano (2022-2027), con un valore medio che calcoliamo pari a circa 141.000 
t/anno, così come anche riportato nelle osservazioni precedenti. Se però applicassimo un valore 
medio di circa 200.000 t/anno (valore utilizzato nell’Allegato B a pag. 63, ultimo capoverso), si 
otterrebbe un valore complessivo nel periodo transitorio (2022-2027) di circa 1.200.000 t. 
La Delibera AURI n. 32/2022 stima la volumetria residua al 31/12/2022 pari a complessivi 
430.000 mc; ne consegue che lo smaltimento in discarica di circa 200.000 t/anno 
determinerebbe l’esaurimento dei volumi delle discariche poco oltre il 2024 come riportato 
nella tabella elaborata dagli Amici della Terra. 
 
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 
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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 

Fonte: elaborazione degli Amici della Terra dei dati di “Fabbisogno di smaltimento e possibile 
incremento delle volumetrie delle discariche strategiche” allegato alla delibera di giunta n. 2 del 5 
gennaio 2022 e allegato B alla delibera di Giunta n.1 del 2022 
 
 
Osservazione 8 
Relazione generale pag.  60 
3. I Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti 
3.1. LA PROCEDURA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – CRITERI 
GENERALI 
I criteri localizzativi si applicano: 
- agli impianti di nuova realizzazione; 
- agli impianti esistenti, per ampliamenti o potenziamenti superiori al 50% dell’attuale dimensione, 
in termini di occupazione di suolo o di quantità di rifiuti autorizzati. 
Si ritiene significativo modificare quest’ultimo punto come segue: “agli impianti esistenti, per 
ampliamenti o potenziamenti superiori al 50% dell’attuale dimensione, in termini di 
occupazione di suolo o di quantità di rifiuti autorizzati. 
 
Osservazione a   
ALLEGATO B  
(Quadro conoscitivo e stato di attuazione) 
 
Osservazione 9 
Allegato B pag. 57-58 
2.5. IL SISTEMA DI SMALTIMENTO  
…“Il sistema regionale di smaltimento oggi è esclusivamente basato sulle discariche, ed ha 
interessato nel 2019 un quantitativo di rifiuti di origine umbra stimabile in 33% della produzione 
totale, valore ancora non compatibile con gli obiettivi europei che impongono che al 2035 l’opzione 
smaltimento sia residuale ed applicabile al 10% del rifiuto urbano (art.5 Direttiva 199/31/CE così 
come modificata e integrata dalla Direttiva (UE) 2018/850). In particolare la consistenza del 
sistema regionale di smaltimento è quella già esplicitata con D.G.R. 725 del 26/06/2017. In 
sostanza, il sistema regionale di smaltimento è articolato in 5 discariche in esercizio, di cui 2 in fase 
di completamento. 
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In tali discariche sono smaltiti i rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione secca (FS), dalla 
frazione organica stabilizzata (FOS), gli scarti provenienti da impianti di recupero di rifiuti da 
raccolta differenziata, i rifiuti speciali provenienti da attività produttive, comunque non pericolosi. 
La tabella che segue mostra la stima della capacità residua al 31/12/2019 delle discariche, al netto 
dei volumi da compattamento, ed il confronto della stima con la capacità residua al 31/12/2018”. 

 
Il fatto che il sistema regionale di smaltimento oggi sia esclusivamente basato sulle discariche e 
che al 2024 queste si esauriranno impone una riconsiderazione dello scenario di piano che non 
può aspettare il 2028 per ridurre al 7% i conferimenti in discarica.   
 
Osservazione 10 
Allegato B pag. 63 
2.7. STIMA DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E VOLUMETRIA RESIDUA  
…Si riporta la tabella riassuntiva delle elaborazioni effettuate da ARPA Umbria in qualità di Catasto 
regionale dei Rifiuti (Tabella 27). In tale tabella, come prima esplicitato, vengono conteggiati anche 
gli scarti primari stimabili connessi all’intero ciclo dei rifiuti organici, risulta che il quantitativo di 
rifiuti urbani conferiti in discarica di origine umbra è pari a circa 154.000 tonnellate. 
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La Tabella 27 evidenzia come rispetto al quantitativo complessivo conferito in discarica nel 2019, 
pari a 201.112 t, solo 154.427 t sono costituiti da rifiuti urbani, mentre 46.685 sono da attribuire 
a rifiuti speciali provenienti in parte anche da fuori regione. 
 
Osservazione 11 
Allegato B pag. 63 
..Si riporta di seguito la figura 14 con l’indicazione delle volumetrie disponibili al 01/01/2020 che 
mostra, a fronte di un conferimento attuale pari a circa 200.000 tonnellate/anno, un possibile 
esaurimento di tale volumetria complessiva entro i prossimi 4 anni se tale quantità annua dovesse 
rimanere costante…  
..È evidente quindi quanto sia indifferibile l’adozione di una efficace strategia di riduzione dei 
conferimenti che salvaguardi i volumi residui per un arco temporale sufficientemente lungo. Da 
quanto illustrato, infatti, si ricava una situazione che per quanto riguarda lo smaltimento in 
discarica si presenta come “pre-emergenziale”; le volumetrie residue delle discariche possono 
garantire la stabilità del sistema fino al 2025, se si assumono, invece, altre ipotesi meno 
ottimistiche di scenario gestionale il sistema potrebbe già andare in difficoltà a partire dal 2022. 
 
Si concorda sulla indifferibilità di efficaci strategie di riduzione dei conferimenti per 
salvaguardare i volumi residui. Si ritiene invece che la situazione non sia pre-emergenziale, ma 
oltremodo grave, preoccupante e di piena emergenza. Non a caso, già la precedente 
amministrazione regionale, con DGR 1409/2018 avente oggetto “Gestione dei rifiuti. Azioni volte 
all’accelerazione del processo di riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, 
individuazione della disponibilità strategica per lo smaltimento dei rifiuti e indicazioni per il 
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mantenimento della stessa nell’ottica dei principi dell’economia circolare” aveva affrontato tale 
argomento deliberando tra l’altro quanto segue: 
- di riconoscere i volumi disponibili nelle discariche regionali quali riserva strategica regionale, 
da preservare con ogni ulteriore azione di contenimento dello smaltimento in discarica, 
compreso l’eventuale avvio delle frazioni non destinabili a recupero/riciclaggio a impianti di 
recupero energetico ubicati fuori dal territorio regionale; 
- di ribadire, nell’ottica di preservare la riserva strategica di cui al punto precedente e nel 
rispetto del principio di autosufficienza e prossimità di cui all’art.182-bis del D.Lg.s152/2006, il 
principio di prevalenza, nell’accesso agli impianti umbri, dei rifiuti urbani provenienti dal circuito 
umbro, rispetto a quelli di provenienza extraregionale. 
 
Osservazione 12 
Pag 85 Allegato B 
…Sulla base dei dati disponibili si evince con chiarezza come le emissioni di PM2,5 siano dovute allo 
smaltimento in discarica. Considerato il fatto che, come previsto dalle attuali normative, tali 
impianti sono situati lontano da altre tipologie di insediamenti sia urbani sia industriali, e che il 
trasporto aereo dei PM2,5 ne causa una inevitabile diluizione, ovvero riduzione della 
concentrazione nell’aria esterna, il contributo del sistema di gestione e trattamento dei rifiuti alla 
concentrazione totale di PM2,5 nell’aria ambiente in prossimità dei soggetti potenzialmente 
esposti risulta essere del tutto trascurabile. Tuttavia gli obiettivi imposti dalle nuove normative, 
ovvero massimo 10% dei rifiuti smaltiti in discarica, porteranno ad una ulteriore riduzione di tali 
emissioni. 
La discarica de Le Crete si trova a circa 700 metri dall’insediamento abitativo Pian del Vantaggio, 
a circa 1,8 km da Ciconia e a circa 2 km da Fontanelle di Bardano. Sarebbe opportuno sapere 
cosa si intende per “tali impianti sono situati lontano da altre tipologie di insediamenti sia 
urbani sia industriali” in termini di distanza minima per evitare impatti sulla salute.  
 
Osservazioni al Rapporto Ambientale  
Osservazione 13 
Pag. 136 
..Gli obbiettivi di sostenibilità del piano, stabiliti a partire dall’analisi della situazione ambientale, 
sono di seguito descritti, suddivisi per tema. 
…2 Qualità dell’aria. 

• Ridurre le emissioni inquinanti per non incidere sulla salute umana. 
…6 Suolo e rischi naturali. 

• Proteggere il suolo da rischio erosione, diminuzione materia organica, compattazione, 
salinizzazione e smottamento; 

• Difesa e consolidamento di versanti e aree instabili e da movimenti franosi e da fenomeni di 
dissesti; 

• Tutela pubblica incolumità (valutazione pericolosità sismica); 
• Conservazione e gestione delle risorse naturali. 
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Per quanto riguarda il periodo cosiddetto di transizione (2022-2030) il piano non persegue gli 
obiettivi al punto 2 dal momento che, sostanzialmente, si chiuderà il ciclo con le discariche con 
un conseguente aumento delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

Nel punto 6 si propone la seguente modifica:  
6 Suolo, sottosuolo e rischi naturali. 

• Proteggere il suolo da rischio erosione, diminuzione materia organica, compattazione, 
salinizzazione e smottamento; 

• Proteggere il sottosuolo da percolato  
• Difesa e consolidamento di versanti e aree instabili e da movimenti franosi e da fenomeni 

di dissesti; 
• Tutela pubblica incolumità (valutazione pericolosità sismica); 
• Conservazione e gestione delle risorse naturali.  

 
Purtroppo una normativa carente fa sì che, per proteggere da percolato e dai gas che possono 
venire dalle discariche, si predispongano delle barriere fisiche ma queste barriere prima o poi si 
rompono perché hanno una vita utile. Quindi sarebbe opportuno che tra gli obiettivi di 
sostenibilità del piano siano previste anche azioni per la verifica dello stato delle barriere fisiche 
di tutte le discariche umbre.  
 
In conclusione la proposta di Piano, pur riconoscendo la necessità di impianti per il trattamento 
e lo smaltimento, non prevede di avviare le soluzioni già oggi possibili. 
Prevede di ridurre significativamente i conferimenti in discarica solo al 2028 e non a partire dal 
2023 e questo provocherà, nel giro di due/tre anni, una criticità del sistema. Sono i dati riportati 
nella proposta di Piano a dire questo. Ci auguriamo che la Giunta non rifugga dalla 
responsabilità di operare le scelte necessarie e di avviare le soluzioni già oggi possibili. 
Si riporta di seguito la proposta degli Amici della Terra presentata già lo scorso gennaio in 
conferenza stampa che ridurrebbe già dal 2023 i conferimenti in discarica, utilizzando e 
ottimizzando gli impianti esistenti sul territorio.  
  

 

Proposta degli Amici della Terra per un Piano dei rifiuti in Umbria 
efficace che riduca drasticamente l’uso delle discariche 

 

Situazione attuale 

In Umbria i rifiuti prodotti nel 2020 sono stati 438.903 tonnellate secondo i dati Ispra, circa 507 kg 
per abitante all’anno.  
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Per capire meglio come vengono gestiti i rifiuti e la loro destinazione è molto importante costruire 
i flussi di materia. Come Amici della Terra abbiamo costruito questo diagramma a partire dai dati 
del 2020 e dalle informazioni ricavate dal rapporto nazionale rifiuti di Ispra.  

La raccolta differenziata si attesta al 66,2%, è uno strumento indispensabile ma produce 
comunque scarti non riciclabili, per i quali mancano impianti adeguati a chiudere il ciclo. Infatti, ci 
sono scarti sia dal trattamento dell’organico che dai trattamenti delle frazioni secche (plastica, 
legno, metalli, vetro). 

 

(*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 metri cubi 
 

Lo schema sopra riportato, pur contenendo ampie informazioni, non è però esaustivo perché non 
ci dice, ad esempio, quale è la percentuale di scarto della parte secca della raccolta differenziata, 
quanto è il livello di riciclo di questo differenziato, o a quali discariche vengono conferiti i rifiuti. Ci 
fa vedere, però, che in mancanza di inceneritori, la discarica rimane l’unica soluzione. L’Umbria 
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conferisce quantità elevate  di rifiuti in discarica, il 37%, ed è in tal senso una delle peggiori regioni 
italiane, pur avendo un numero di abitanti basso (pari a tre municipi di Roma).  

Infatti, dalle percentuali di smaltimento in discarica delle regioni italiane vediamo che l’Umbria si 
trova al quinto posto. Il grafico seguente va letto considerando anche che la Campania, il Lazio, il 
Veneto e il Friuli fanno ricorso a esportazione dei loro rifiuti verso altre regioni o all’estero con un 
meccanismo tutto italiano che trasforma, cambiando il codice CER, i rifiuti urbani in rifiuti speciali 
dopo essere passati nel trattamento meccanico biologico (TMB).  

 

Il grafico sotto riportato dimostra in maniera molto chiara che al nord, dove ci sono gli impianti 
(impianti di compostaggio, di digestione anaerobica, di termovalorizzazione), il ricorso alle 
discariche è minimo (la Lombardia porta in discarica il 4%, l’Emilia Romagna il 9%) e la raccolta 
differenziata è massima così come il riciclo. Dove mancano gli impianti il ricorso alle discariche è 
inevitabile oppure come in Campania o nel Lazio si esportano fuori regione.  
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Scenario proposto dagli Amici della Terra 

Ci siamo domandati come poter raggiungere obiettivi di conferimenti in discarica vicini alle 
percentuali delle regioni più virtuose, in tempi brevi, in quanto, lo scenario previsto dalla regione 
Umbria prevede di arrivare a percentuali di conferimenti in discarica intorno al 7% ma non 
stabilisce tempi certi per questo obiettivo che è subordinato alla costruzione di un inceneritore nel 
territorio di Perugia. 

Crediamo, invece, che si possano e si debbano fare delle scelte ora utilizzando l’impiantistica già 
esistente evitando ulteriori ampliamenti delle discariche. 

Riportiamo lo “scenario regionalizzato” previsto anche nel documento redatto dalla Direzione 
regionale ambiente allegato alla delibera n. 2 del 2022 della Giunta regionale. E’ uno scenario da 
cui si deduce che, senza nessuna azione, le volumetrie disponibili si esaurirebbero entro il 2025.  

La mancanza di impianti di recupero energetico ha determinato e sta determinando un fabbisogno 
delle discariche per la chiusura del ciclo tra le 180.000 e le 200.000 tonnellate all’anno di rifiuti.  

Considerando un fabbisogno annuo di discarica di circa 195.000 tonnellate e una capacità residua 
delle discariche al 2020 di circa 808.000 metri cubi, come riportato dal rapporto Ispra,  in 
mancanza di impianti di recupero energetico, le discariche si esauriranno nel 2025.  
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E qualora lo scenario, previsto dalla Regione, non entrasse a regime nel 2030 occorrerà un 
fabbisogno di discarica di circa 1.000.000 di metri cubi aggiuntivi. 

Nell’ipotesi che lo scenario non entrasse a regime fino al 2035, cioè se non si riuscirà a costruire il 
termovalorizzatore,  il fabbisogno di smaltimento salirà a 2.000.000 di metri cubi.  

E’ evidente che bisogna intervenire velocemente con misure e azioni.  

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 

Fonte: elaborazione degli Amici della Terra dei dati di “Fabbisogno di smaltimento e possibile incremento delle 
volumetrie delle discariche strategiche” allegato alla delibera di giunta n. 2 del 5 gennaio 2022 e allegato B alla 
delibera di Giunta n.1 del 2022 
 

Capacità residue (807.983 metri cubi) al 31/12/2020 Dati Ispra 
Bellandaza 

Città di 
Castello 

Borgogiglione 
Magione 

Le Crete 
Orvieto 

Gubbio Spoleto 

70.000 220.303 483.341 21.639 12.700 
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Nel 2020 la produzione di rifiuti è stata di circa 439.000 tonnellate. E’ stato un anno di crisi a causa 
del Covid 19  e quindi assumiamo, per questo scenario una produzione di circa 455.000 tonnellate 
di rifiuti annui prodotti in Umbria senza prevedere riduzioni negli anni a seguire. 

Abbiamo previsto che la raccolta differenziata si attesti al 70% .  

Lo scenario proposto dagli Amici della Terra prevede l’utilizzo dell’inceneritore di Terni e delle 
cementerie di Gubbio.  

 

Questo scenario eviterebbe innanzi tutto la costruzione di nuovi impianti per la chiusura del 
ciclo, consentirebbe di smaltire in discarica quantitativi di rifiuti sensibilmente inferiori a quelli 
attuali (di un ordine di grandezza) e determinerebbe un immediato e consistente allungamento 
della vita della discarica di Orvieto, unica ad avere volumetrie residuali significative ed elevati 
requisiti di sicurezza, come indicato nella tabella sotto riportata. 

Contribuirebbe, inoltre, a ridurre l’impatto ambientale determinato dalle emissioni climalteranti e 
inquinanti dovute principalmente alle discariche. Infatti proprio le discariche contribuiscono alle 
emissioni di gas climalteranti a livello nazionale per il 3% e la sostituzione dei rifiuti di pulper da 
cartiera, provenienti da fuori regione, con i rifiuti urbani, ridurrebbe significativamente gli impatti 
ambientali in particolare quelli relativi alle emissioni di gas climalteranti dovuti all’utilizzo della 
discarica. Senza considerare le emissioni dannose evitate dovute al trasporto di rifiuti su lunghe 
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distanze e la ferma la possibilità e l’auspicio di dare seguito ad ulteriori progetti di elevato 
carattere ambientale, come il teleriscaldamento che risolverebbe il problema dell’inquinamento 
da polveri PM10 per la città di Terni dovuto principalmente al riscaldamento domestico. E proprio 
a causa dei ripetuti superamenti dei limiti di concentrazione che si sono registrati nella “Conca 
Ternana”, l’Umbria è stata inclusa nella Procedura di infrazione 2014/2147 CE che la Commissione 
europea ha attivato contro l’Italia per il  superamento dei valori limite di PM10. 

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.  

 

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 

2031 10.000 676.500 326.983 

2032 10.000 686.500 316.983 

2033 10.000 696.500 306.983 

2034 10.000 706.500 296.983 

2035 10.000 716.500 286.983 

2036 10.000 726.500 276.983 

2037 10.000 736.500 266.983 

2038 10.000 746.500 256.983 

2039 10.000 756.500 246.983 

2040 10.000 766.500 236.983 
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2041 10.000 776.500 226.983 

2042 10.000 786.500 216.983 

2043 10.000 796.500 206.983 

2044 10.000 806.500 196.983 

2045 10.000 816.500 186.983 

2046 10.000 826.500 176.983 

2047 10.000 836.500 166.983 

2048 10.000 846.500 156.983 

2049 10.000 856.500 146.983 

2050 10.000 866.500 136.983 

2051 10.000 876.500 126.983 

2052 10.000 886.500 116.983 

2053 10.000 896.500 106.983 

2054 10.000 906.500 96.983 

2055 10.000 916.500 86.983 

2056 10.000 926.500 76.983 

2057 10.000 936.500 66.983 

2058 10.000 946.500 56.983 

2059 10.000 956.500 46.983 

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 
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Pertanto, dall’analisi dei dati, riteniamo che il ricorso all’inceneritore di Maratta Bassa per i rifiuti 
urbani e alle cementerie di Gubbio per il CSS sia inevitabile per una efficace gestione dei rifiuti al 
fine di ridurre lo smaltimento in discarica nel rispetto delle più avanzate normative europee ed 
italiane.  

 
 
Roma, 22 agosto 2022  
  

Monica Tommasi 
Presidente Amici della Terra 

 
 
 
 
          


