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PREFAZIONE
L’ECONOMIA CIRCOLARE COME STRATEGIA PER L’ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO
D’AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
La definizione di un moderno strumento di pianificazione della gestione dei rifiuti deve conseguire il
raggiungimento di elevati obiettivi di sostenibilità ambientale; lo sviluppo sostenibile è “lo
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland - Commissione delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo, 1987).
Nel corso degli ultimi decenni, a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni ambientali
del pianeta, si è affermata la necessità di un radicale mutamento del rapporto dell'uomo con
l'ambiente; si è imposta in particolare la necessità del passaggio da un modello dissipativo dell'uso
delle risorse ad un modello conservativo.
Sulla base di queste premesse, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, devono assumersi a
riferimento culturale modelli organizzativi che mettano al centro delle azioni attuative le politiche
che mirino:
• al contenimento della produzione di rifiuti
• al massimo riutilizzo delle materie contenute nei rifiuti prima che siano destinate allo
smaltimento finale.
Recependo tali priorità, anche a livello normativo, si è via via delineato un quadro di riferimento
che fornisce chiare indicazioni agli organismi del livello amministrativo locale per operare nella
direzione della salvaguardia ambientale.
Tra gli ultimi atti a livello normativo si ricorda come nel marzo 2017 il Parlamento Europeo abbia
approvato il cosiddetto pacchetto “economia circolare” che comprende quattro direttive in materia
di rifiuti, discariche, imballaggi, veicoli fuori uso, pile e RAEE.
Tali Direttive sono inserite in una più ampia strategia europea che mira a realizzare un profondo
cambiamento dei modelli di produzione e di consumo, secondo l'ottica della cosiddetta “Circular
Ecomomy”. La Circular Economy si pone come obiettivo quello di ridurre il prelievo di risorse
naturali, aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse e, più in generale, rendere più competitivo e
sostenibile lo sviluppo economico del sistema. Ritorna pertanto il concetto di sostenibilità: è proprio
alla sostenibilità ambientale che deve mirare il sistema di gestione dei rifiuti.
E' in questo contesto e con questi obiettivi che prende le mosse il percorso di redazione del Piano
d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani per la Regione Umbria da parte di AURI (Autorità Umbra
Rifiuti Idrico).
Il presente documento preliminare, primo passo nel percorso di redazione del Piano d'Ambito ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge Regionale 11/2013, si compone di:
• una sezione tecnica che ricostruisce lo stato di fatto gestionale, ne individua le criticità e
definisce i possibili scenari evolutivi alla luce delle priorità normative individuate dalla
cosiddetta "gerarchia gestionale": prevenzione, preparazione al riutilizzo, recupero,
smaltimento finale;
• un elaborato specifico nel quale sono definite le linee di intervento da attuare a livello locale
per garantire il raggiungimento degli obiettivi della corretta gestione con attenzione prioritari
alle tematiche della prevenzione nell'ottica di una "strategia verso rifiuti zero".
Le successive fasi del percorso di pianificazione definiranno nel dettaglio come sviluppare tali
azioni a livello locale individuando, sulla base dei principi della responsabilità condivisa, gli
ambiti di intervento per tutti gli attori coinvolti nella corretta soluzione di un problema di rilevante
interesse per il territorio regionale.
Il Presidente dell’AURI
Dott. Cristian Betti
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Con atto del Consiglio Direttivo n.23 del 14.07.2017, AURI ha deliberato di affidare ad OIKOS
Progetti srl, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, la predisposizione di un
"Documento Preliminare" del Piano d'Ambito regionale per la gestione integrata dei rifiuti
sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art.13, comma 3 della L.R.11/2019.
Con successiva Determinazione n. 117 del 07-08-2017, è stato affidato incarico avente specifico
oggetto la predisposizione di detto Documento preliminare in coerenza, quanto ad impostazione e
contenuti, con quanto richiesto dalla DGR n. 725 del 26/7/2017.
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1. PREMESSA
1.1

Piano d'Ambito e contenuti del presente documento preliminare

I contenuti del Piano d'Ambito sono definiti dalla normativa sia nazionale che regionale; in
particolare i riferimenti sono costituiti dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dall'art. 13 della L.r.
n. 11 del 2009 (come sostituito dall'art.14, Comma 1 della L.R. 11/2013).
Secondo il citato art.203 le Autorità d'ambito, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
regioni, predispongono il piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari,
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi
derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
Ai sensi della normativa regionale il Piano d'Ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è
approvato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), nel rispetto dell'articolo 203, comma 3 del
d.lgs. 152/2006.
Il Piano:
• specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard
prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione
all'evoluzione demografica ed economica dei territori.
•

comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e
dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

A tal fine il Piano d'Ambito deve contenere:
a. le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni
singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale
nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in
funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
b. le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del
regolamento di cui all'articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
c. le tariffe riferite ai servizi;
d. i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta
regionale, con proprio atto;
e. le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo
conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;
f. la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la
tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano
regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già
presenti sul territorio;
g. l'individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che
assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di
iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;
h. le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione;
i. il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il
periodo considerato;
j. le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21
ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.
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Il quadro per la definizione della futura gestione dei rifiuti potrà pertanto essere tracciato attraverso
il Piano d'Ambito che, nel rispetto delle indicazioni della pianificazione regionale, svilupperà tutti i
suddetti contenuti individuando anche con carattere di prescrittività, obiettivi da perseguire ed
azioni da implementare per il loro raggiungimento.
In particolare con riferimento alla soprariportata esplicitazione dei contenuti del Piano d'Ambito si
precisa quanto segue:
a. modalità organizzative dei servizi di raccolta - alla luce delle modalità organizzative in atto,
per ciascun Comune del territorio, il Piano d'Ambito definirà gli eventuali interventi correttivi
necessari al conseguimento degli obiettivi della pianificazione; tali obiettivi saranno
articolati in ragione delle diverse caratteristiche territoriali e delle diverse dinamiche di
produzione dei rifiuti urbani; i modelli prospettati saranno sostanzialmente aderenti ai
modelli prospettati dal Piano Regionale; potranno tuttavia essere valutate anche modalità
diverse che trovino la loro ragion d'essere alla luce di motivazioni di carattere tecnico
economico; con tali diverse modalità dovranno essere tuttavia garantito il raggiungimento di
livelli quantitativi e qualitativi previsti dal Piano;
b. estensione dei servizi di tariffazione - il Piano d'Ambito, recependo le precise indicazioni
della pianificazione Regionale e degli atti ad essa seguiti, prevederà la progressiva
estensione della tariffazione; sono in corso le implementazioni delle prime esperienze in
ambito regionale; anche alla luce dei risultati che saranno conseguiti (modifica delle
dinamiche gestionali: livelli di produzione di RU, livelli di recupero, aspetti economico
gestionali), saranno proposti i modelli organizzativi maggiormente confacenti al caso
umbro; sarà conseguentemente proposto un cronoprogramma per il progressivo sviluppo
prevedendo quindi tempistiche e risorse da dedicare.
c. tariffe riferite ai servizi - il Piano d'Ambito, in funzione delle diverse tipologie di servizi
previsti sul territorio, definirà intervalli di variazione delle tariffe attese per l'erogazione dei
servizi di raccolta come pure per le diverse componenti delle filiere di trattamento e
smaltimento; tali indicatori economici dovranno costituire un riferimento per la ridefinizione
delle tariffe nell'ambito del territorio regionale anche nell'ottica di una omogeneizzazione dei
costi della gestione dei rifiuti;
d. criteri per l'assimilazione dei rifiuti - ai fini di una omogeneizzazione a livello regionale il
Piano d'Ambito, anche alla luce della nuova normativa nazionale, definirà criteri per
l'assimilazione che dovranno essere recepiti a livello comunale;
e. rifiuti speciali smaltiti a discarica - le discariche rappresentano riserve strategiche per
garantire la corretta gestione dei rifiuti in ambito regionale; il Piano Regionale fornisce
chiare indicazioni in merito alle priorità nel loro utilizzo; al contempo è necessario garantire
la corretta gestione dei flussi di rifiuti speciali generati sul territorio regionale dalle attività
produttive; il Piano d'Ambito valutando entrambe queste esigenze definirà le quote di rifiuti
speciali che potranno essere smaltite in discarica anche tenendo conto del livello di
strategicità dei diversi impianti;
f. stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti - la gestione dei rifiuti inerti
rappresenta attività di interesse pubblico anche per la necessità di garantire risposte a
specifiche esigenze del territorio; andrà valutata la possibilità di un intervento pubblico per
la realizzazione di impiantistica di recupero e impianti finali per lo smaltimento dei rifiuti non
recuperabili;
g. aree ove localizzare gli impianti - il PRGR ha definito le aree non idonee e, in modo
complementare, quelle potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di
trattamento e smaltimento; il Piano d'Ambito recepisce tali indicazioni pianificatorie; tutte le
eventuali proposte di nuove realizzazioni di impianti dovranno pertanto risultare rispondenti
ai vincoli territoriali ed ambientali definiti dalla normativa; sarà cura dei soggetti proponenti
verificare la rispondenza dei siti proposti a detti criteri;
h. attività di informazione e comunicazione - il Piano d'Ambito, riconoscendo fondamentale
importanza al coinvolgimento degli utenti per il conseguimento degli obiettivi della
OIKOS Progetti Srl
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i.

j.

pianificazione, prevederà uno specifico programma di interventi per lo sviluppo delle azioni
di comunicazione finalizzate a promuovere comportamenti virtuosi degli utenti;
piano finanziario - il Piano definirà il complesso degli interventi intesi sia come
adeguamento dei servizi in essere sia come nuove iniziative da intraprendere sul territorio
per conseguire gli obiettivi; ad ogni intervento dovrà corrispondere la definizione delle
risorse necessarie e la loro programmazione del periodo di vigenza del Piano;
meccanismi di penalizzazione e sanzioni - il Piano d'Ambito, in funzione dei risultati
conseguiti a livello comunale, espliciterà i meccanismi di distribuzione di incentivi e
penalizzazioni sulla base delle indicazioni della normativa regionale.

Il presente Documento, anticipando parte dei contenuti del Piano d'Ambito, in ottemperanza agli
indirizzi formulati da Regione Umbria attraverso la DGR 725 del 26.6.20171, fornisce elementi
conoscitivi e formula ipotesi per la gestione dei rifiuti; gli indirizzi regionali attengono la necessità di
rappresentare il quadro aggiornato della situazione gestionale e la sua possibile evoluzione alla
luce delle iniziative in essere; in particolare la DGR prevede che il documento contenga:
•

•

•

la ricognizione degli accordi intervenuti dagli ex-ATI, delle effettive capacità e disponibilità
degli impianti presenti sull’intero territorio regionale, dei contratti di conferimento dei
principali flussi di rifiuti urbani, delle indagini di mercato svolte ed eventualmente
aggiornate;
la gestione ottimale dei principali flussi di rifiuti urbani da avviare, nel rispetto del principio di
prossimità, agli impianti di trattamento e smaltimento ubicati sull’intero territorio regionale,
tenuto conto delle effettive capacità degli impianti attualmente esistenti, delle capacità degli
impianti autorizzati e in corso di realizzazione, delle capacità degli impianti che si intende
realizzare per il soddisfare il fabbisogno regionale;
le azioni finalizzate alla riduzione delle quantità di rifiuti urbani attualmente avviate a
smaltimento nelle discariche regionali che prevedano:
o l’incremento dell’efficienza degli impianti di trattamento e recupero/riciclaggio dei
rifiuti indifferenziati;
o l’eventuale realizzazione di nuovi impianti di recupero di materia e l’avvio della
frazioni non destinabili a recupero/riciclaggio a impianti di incenerimento con
recupero energetico ubicati fuori dal territorio regionale;
o la modulazione della tariffa di conferimento agli impianti di compostaggio della
frazione organica umida da raccolta differenziata con meccanismi di
premialità/penalità commisurati alla presenza di materiali non compostabili.

Il Documento Preliminare è integrato dall’elaborato tecnico specifico per la definizione delle
“politiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e più in generale di una ipotesi di
strategia “Rifiuti Zero” da adottare nell’ambito territoriale ottimale della Regione Umbria” nel quale
sono illustrate le azioni che dovranno essere sviluppate per garantire il conseguimento degli
obiettivi di prevenzione che saranno dettagliate nel successivo Piano d’Ambito.
Nel presente Documento Preliminare sono tuttavia anticipate, al momento solo in termini
quantitativi, le previsioni in termini di contrazione della produzione di rifiuti che deriveranno
dall'implementazione di dette azioni; queste preliminari previsioni potranno evidentemente essere
aggiornate nel proseguo delle attività di redazione del Piano alla luce degli approfondimenti
specificamente condotti.

1

DGR 725/2017 - Oggetto: DGR 34/2016 e DGR 1337/2016. Aggiornamento della situazione della
riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare e della situazione impiantistica regionale di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell’AURI. L.R. 11/2009, n. 11,
art. 49 (clausola valutativa).
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1.2

Percorso metodologico e fonti informative

Il percorso di redazione del presente documento, si è sviluppato nel periodo agosto - ottobre 2017,
sulla base delle seguenti fasi di attività:
Fase A - ricognizione dello stato di fatto gestionale ed evidenza delle criticità
Fase B le possibili evoluzioni della domanda
Fase C considerazioni preliminari in merito al futuro modello gestionale - scenario di lungo
periodo opzioni gestionali
Le attività ricognitive di cui alla Fase A, sono state sviluppate a partire sia dalla documentazione
pianificatoria vigente (emanata dai competenti ATI), che dalle attività ricognitive condotte in tempi
recenti da parte di Regione Umbria e di ARPA Umbria.
Per un aggiornamento dell'attuale situazione organizzativa dei servizi di raccolta erogati sul
territorio, sono state richieste, agli ex ATI ed ai gestori, informazioni di carattere tecnico miranti a
qualificare i servizi attivati al fine di valutarne la conformità alle precise indicazioni della
pianificazione regionale.
Al fine di rappresentare il quadro aggiornato della situazione impiantistica e delineare le possibili
evoluzioni dell'offerta, si sono effettuati incontri con i soggetti gestori di tutti gli impianti del sistema
regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani:
30 agosto

31 agosto
7 settembre
8 settembre

Impianto selezione ASM, Terni; Impianto Digestione Anaerobica GreenASM
Narni, Polo ACEA (Impianto Digestione Anaerobica, TMB e discarica),
Orvieto;
Polo VUS Casone (Impianto Digestione Anaerobica e TMB), Foligno
Discarica Colognola Gubbio; Polo Belladanza (Impianto Digestione
Anaerobica, TMB e discarica), Città di Castello;
Polo GESENU Ponte Rio (Impianto selezione RU, RDM, valorizzazioni RD) e
TMB), Perugia; Discarica TSA Borgogiglione.

L'acquisizione delle informazioni fornite ha consentito di disegnare un quadro delle evoluzioni
prospettate dalle pianificazioni e dalle iniziative in corso da parte dei gestori, e di valutarne
opportunità e criticità nell'ottica del nuovo quadro gestionale integrato a livello regionale.
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2

QUADRO DI SINTESI SULLA DISCIPLINA NORMATIVA E REGOLAMENTARE IN
MATERIA DI RIFIUTI DELLA REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria è intervenuta a più riprese sulla disciplina in materia di gestione integrata dei
rifiuti urbani. In particolare il quadro regolatorio di riferimento può essere così schematizzato.
1) Deliberazione del Consiglio Regionale 5 maggio 2009 n. 301, avente ad oggetto
l’approvazione del Piano regionale dei Rifiuti (PRGR), che prevede una serie di indirizzi in
materia di gestione integrata dei rifiuti ed in particolare:
a) individuando nel “trattamento termico e nel recupero energetico dei rifiuti urbani […] una
componente significativa del complesso del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani” e
specificando che “In considerazione delle caratteristiche del territorio umbro e dei flussi di rifiuti in
gioco, lo sviluppo dell’impiantistica di trattamento termico in Regione dovrà essere
opportunamente incentrato – sulla realizzazione di un nuovo impianto a servizio degli ATI 1 2 e 3; sull’utilizzazione dell’impiantistica di valorizzazione energetica già esistente per l’ATI 4”;
b) stabilendo che “Nell’ambito del Piano Regionale il ruolo attribuito allo smaltimento in discarica
risulta notevolmente ridimensionato. Lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è infatti limitato,
nello scenario del Piano, a rifiuti residuali da altri processi di trattamento, non più opportunamente
valorizzabili come materia o energia. Con la piena messa a regime del sistema, ovvero dal 2013,
risultano destinati a discarica i seguenti flussi: - frazione organica stabilizzata – spazzamento
stradale (limitatamente alla quota degli scarti del processo di recupero) – scorie da trattamento
termico dagli scarti” e che “La riorganizzazione del sistema delle discariche dovrà vedere la
progressiva chiusura degli impianti che presentano situazioni di maggiori criticità e che non offrono
significative potenzialità di ampliamento. Le discariche di Colognola (Gubbio), di Pietramelina
(Perugia) e di Sant’Orsola (Spoleto) saranno pertanto portate a completamento sulla base delle
vigenti autorizzazioni, senza ulteriori ampliamenti in superficie e volume” ed infine che
“L’articolazione del sistema impiantistico a regime porta a definire la necessità di tre discariche
strategiche sul territorio regionale; tali impianti sono individuati nella discarica di Belladanza in
Comune di Città di Castello, nella discarica di Borgogiglione nel Comune di Magione e nella
discarica delle Crete nel Comune di Orvieto”;
c) specificando che “Lo scenario di Piano prevede il conseguimento di un obiettivo del 65% di
raccolta differenziata al 2012, a livello di singoli ATI (come previsto dalla normativa)” ;
d) stabilendo infine che il Piano regionale identifica una serie di indirizzi mirati allo Sviluppo e al
potenziamento dell’impiantistica di trattamento e recupero.
2) Legge Regione Umbria n. 11 del 2009 avente ad oggetto: “norme per la gestione integrata dei
rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, la quale prevede:
a) all’art. 17 che “l’ATI, sede dell’impianto di trattamento termico (ATI 2 n.d.r.) […] previsto dal
Piano regionale, procede all’affidamento della progettazione, costruzione e gestione
dell’impianto…” il trattamento termico è effettuato al raggiungimento del valore complessivo del
quaranta per cento di raccolta differenziata calcolata sulla media ottenuta dagli ATI interessati alla
realizzazione dell’impianto […].”
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b) all’art.20 (vigente fino al 2014) stabiliva che “ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei
rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il 50% entro l’anno
2010 b) almeno il 65% entro l’anno 2012”;
3) Legge Regione Umbria n. 4 del 2011 la quale prevede all’art. 27, comma 2, che l’ATI 2
“presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all’individuazione del sito
ove realizzare l’impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all’art.11 e delle
linee guida per la redazione dei Piani d’ambito adottate dalla Regione ai sensi dell’articolo 48,
comma 2”;
4) Legge Regione Umbria n. 5 del 2014 la quale dispone all’art. 16 comma 2, la modifica
dell’articolo 20 della l.r. 11/2009, posticipando gli obiettivi di raccolta differenziata nella seguente
modalità: almeno il 50% entro il 2014 e almeno il 65% entro il 2015;
5) Deliberazione della giunta regionale n. 360 del 23/3/2015 avente ad oggetto “adeguamento
del piano regionale di gestione di rifiuti” la quale prevede:
a) con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata, un c.d. “scenario evolutivo” che definisce
come obiettivo una media regionale del 65% al 2017 e del 68% al 2020 e un c.d. “scenario guida”
che definisce, invece, come obiettivo la media regionale del 65% al 2017 e del 72,3% al 2020;
b) l’adeguamento, entro il 2016, del sistema impiantistico degli ATI in modo da poter disporre di
processi di produzione CSS a partire dal 2017;
c) il divieto di conferire in discarica, a partire dal 2017, le c.d. terre da spazzamento dal 2017.
6) Deliberazione della giunta regionale n. 34 del 18/1/2016 avente ad oggetto: “misure per
accelerare l’incremento della raccolta differenziata” prevede, infine, che “i comuni …approvano
con apposito atto entro il 31 marzo 2016, modalità organizzative volte ad assicurare, entro il 30
giugno 2016, il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti
urbani e assimilati in conformità alle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti”, “le
modalità organizzative sono finalizzate a conseguire un obiettivo di raccolta differenziata non
inferiore al 60% per il secondo semestre dell’anno 2016, non inferiore al 65% per l’anno 2017 e
non inferiore al 72,3% per l’anno 2018”.
7) Deliberazione della giunta regionale n. 725 del 26/06/2017 avente per oggetto: "DGR
34/2016 e DGR 1337/2016. Aggiornamento della situazione della riorganizzazione dei servizi di
raccolta domiciliare e della situazione impiantistica regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani. Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell’AURI. L.R. 11/2009, n. 11,
art. 49 (clausola valutativa)". Tale atto è fondamentale per gli indirizzi delle attività di AURI e
costituisce riferimento per la stesura del presente documento come già anticipato al precedente §
1.1.).
8) Deliberazione della giunta regionale n. 1362 del 20/11/2017 avente per oggetto "Nuovi criteri
efficienza impianti trattamento rifiuti - Condizioni nuove per esercizio impianti ex articolo 29-octies,
Dlgs 152/2006 - Riesame Aia" la quale tra l'altro prevede:
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a) di approvare l'allegato "criteri per la verifica ed il monitoraggio dell'efficienza degli impianti
di trattamento della frazione organica umida da raccolta differenziata";
b) obblighi per i gestori degli impianti di trattamento della frazione organica per il rispetto di
frequenze di rilevazione del fattore di qualità merceologica della frazione organica;
c) di stabilire che l'AURI è tenuta a definire, entro il 2018, un meccanismo di
premialità/penalità commisurato alla presenza di materiali non compostabili per la tariffa di
conferimento agli impianti di trattamento della frazione organica umida da raccolta
differenziata;
d) che il documento preliminare del Piano d'Ambito debba contenere una proposta
riguardante i rifiuti ingombranti concernente flussi di recupero che tendano a incrementare
la percentuale di recupero di materia o energia e ridurne conseguentemente lo smaltimento
in discarica.
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2.1

Rapporto tra il Piano Regionale Gestione Rifiuti vigente e il Piano d'Ambito AURI

Come noto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale nel 2009
(DCR 5 maggio 2009 n. 301) aveva previsto che la "chiusura del ciclo" per la gestione del rifiuto
urbano residuo avesse luogo attraverso il ricorso al trattamento termico del "sovvallo secco" in
particolare attraverso:
•
•

la realizzazione di un impianto dedicato nel territorio dell'ex ATI 2 per soddisfare i
fabbisogni degli ex ATI 1, 2 e 3;
l'utilizzo di un impianto di termovalorizzazione già presente in Comune di Terni per il
soddisfacimento dei fabbisogni dell'ex ATI 4.

Con l'adeguamento del 2015 (DGR n. 360 del 23/3/2015), la Regione, alla luce dei ritardi
accumulati nel percorso di adeguamento del sistema gestionale (servizi ed impianti), ha ritenuto di
ridefinire obiettivi e tempistiche ricercando soluzioni che garantissero "la sostenibilità e, il più
possibile, la chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti urbani contenendo il conferimento in
discarica e preservando gli impianti esistenti con funzioni strategiche".
In particolare l'adeguamento del PRGR, tenuto conto dello sviluppo del sistema organizzativo
(servizi di raccolta e dotazione impiantistica di trattamento e smaltimento), ha prospettato le future
modalità gestionale alla luce delle seguenti priorità:
•
•
•

•
•

incrementare i livelli di recupero di materia attraverso la rimodulazione dei sistemi
organizzativi atti a garantire l’effettiva domiciliarizzazione delle raccolte funzionali ad
elevare sia i livelli quantitativi che la qualità dei materiali raccolti;
adeguare il sistema impiantistico di recupero caratterizzato da scarse prestazioni
soprattutto per quanto attiene il segmento della valorizzazione dei rifiuti organici;
potenziare il sistema impiantistico di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo
attraverso interventi di adeguamento volti a effettuare sia recupero di materia (nella forma
tecnicamente ed economicamente sostenibile) che produzione di Combustibile Solido
Secondario (CSS) da destinare a recupero energetico;
sviluppare il sistema impiantistico dedicato al recupero di flussi minori (rifiuti
ingombranti e da spazzamento stradale), al fine di sottrarli allo smaltimento in discarica;
ottimizzare il sistema dello smaltimento in discarica preservando le volumetrie e le
potenzialità di ampliamento disponibili in tutti gli impianti regionali. Come evidenziato nello
stesso documento, “In quest’ottica gli impianti esistenti sono da considerare importanti
preesistenze. Il loro utilizzo andrà commisurato al carattere di strategicità che i singoli
impianti rivestiranno sulla base delle previsioni delle pianificazioni d’ambito”.

L'adeguamento del Piano ha prospettato tempistiche di realizzazione degli interventi ipotizzando
che al 2017 potessero essere conseguiti gli obiettivi di ottimizzazione gestionale (recupero di
materia, avvio a recupero energetico di CSS, conseguente contenimento dello smaltimento in
discarica).
Alla luce dello stato di fatto gestionale il Piano d'Ambito assume le scelte gestionali già prefigurate
dall'Adeguamento del Piano Regionale e definisce le soluzioni attuative in coerenza quindi con il
quadro pianificatorio.
Al riguardo è opportuno segnalare che la progressiva riduzione del fabbisogno di smaltimento dei
rifiuti assunta a riferimento dal suddetto adeguamento del Piano regionale e dai successivi atti
emanati dalla Giunta Regionale, rendono non più conveniente la realizzazione dell’impianto di
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trattamento termico prevista dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2009. Si ritiene,
pertanto, necessario che la Regione Umbria garantisca, attraverso gli strumenti ritenuti più
opportuni, la legittimità del percorso di approvazione del Piano d’ambito regionale rispetto a tale
previsione. È utile, inoltre, ricordare che la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione è
prevista anche dalla vigente legislazione di settore e in particolare dalla legge regionale n. 11/2009
e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016.
2.2

Gli accordi intercorsi in tempi recenti per la gestione dei flussi di rifiuti

L’art. 15 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 al comma 4 prevede che “per specifiche esigenze legate
alla gestione dei rifiuti, gli ATI possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento
presso gli impianti (anche degli altri ATI) che abbiano adeguata disponibilità”.
In virtù di questo disposto normativo, nell’arco degli ultimi sei anni sono stati stipulati una serie di
accordi “inter-ATI” che hanno permesso di superare alcune criticità transitorie nel trattamento e
nello smaltimento dei rifiuti di determinati contesti regionali.
La tabella successiva sintetizza la natura di questi accordi permettendo di definire un quadro
integrato tra ATI per la gestione dei rifiuti così come avvenuta effettivamente in questi ultimi anni.
Tabella 1: Accordi inter ATI
Data
accordo

ATI coinvolti

Specifica dell’accordo
•
•

21.02.2011

ATI 1 e ATI 2

•

•

12.10.2012

ATI 2 e ATI 3

•
•
18.02.2013

ATI 2 e ATI 3

10.07.2013

ATI 2 e ATI 3
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•

ATI 2 rende disponibile l’impianto di Ponte Rio di
Perugia per il trattamento dei rifiuti urbani e di
provenienza urbana prodotti nei Comuni dell’ATI 1
ATI 1 si impegna a ritirare i sovvalli che residuano
dal trattamento dei rifiuti conferiti presso l’impianto di
Ponte Rio dai Comuni dell’ATI 1
ATI 2 si impegna a rendere disponibili le volumetrie
necessarie ad ATI 1 presso la discarica di
Borgogiglione dopo il previsto ampliamento;
conseguentemente ATI1 si impegna a restituire dette
volumetrie all’esito dell’ampliamento delle discariche
dell’ATI 1
ATI 2 rende disponibile la discarica di Borgogiglione
per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai
comuni dell’ATI 3, nella misura massima dell’utilizzo
della volumetria pari a 5.000 t mensili, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione dell’iter
autorizzativo funzionale alla concessione dell’utilizzo
della volumetria aggiuntiva per la discarica di S.
Orsola e comunque non oltre al termine finale del 30
giugno 2013
I Comuni dell’ATI 3 corrisponderanno per l’utilizzo di
detto impianto la tariffa applicata ai Comuni dell’ATI
2.
Si integra l’accordo dell’ottobre 2012 prevedendo
che, in caso di comprovata rottura dell’impianto di
selezione di Casone, i rifiuti tal quali prodotti dai
comuni dell’ATI 3, verranno conferiti presso il
complesso impiantistico di Ponte Rio per una
quantità complessiva non superiore alle 5.000
tonnellate.
Prolungamento dell’accordo del 10 luglio 2013 per

Stato
dell’accordo
Attualmente valido
per quanto
riguarda l’impianto
di Ponte Rio e
valido per quel che
concerne l’utilizzo
della discarica
dell’ATI1 e servizio
dell’ATI 2

Scaduto il
30/06/2013.

Attualmente non
Scaduto.
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Data
accordo

20.01.2017

2.3

ATI coinvolti

ATI 1 e ATI 3

Specifica dell’accordo
l’utilizzo della discarica di Borgogiglione per ulteriori
12 mesi, funzionale alla concessione dell’utilizzo
della volumetria aggiuntiva per la discarica di S.
Orsola (realizzazione di un apposito argine come
prescritto dalla D.D. 3120/2013 del Servizio VIA
Regionale).
• ATI 2 consente il conferimento presso l’impianto di
Borgogiglione di un quantitativo di RU non
eccedente le 3.000 t al mese proveniente dai comuni
dell’ATI 3, per un tempo massimo di 12 mesi (fino al
13 luglio 2014).
• Tale quantitativo di rifiuti subirà un‘ulteriore
riduzione, pari a 1.000 t al mese, per effetto
dell’accordo tra ATI 1 e ATI 3 in corso di definizione
(comunicazione del 26 maggio 2013)
• Laddove tale accordo non avvenisse, l’ATI 1 dovrà
comunque conferire presso la discarica di
Belladanza un corrispondente quantitativo di rifiuti
prodotti dal proprio territorio e trattati all’impianto di
Ponte Rio;
• Si stabilisce una maggiorazione tariffaria di 10 euro a
tonnellata di rifiuto ammessa in discarica, rispetto a
quella
applicata
ai
comuni
dell’ATI
2
(accantonamento per il miglioramento delle
infrastrutture viarie a servizio della discarica di
Borgogiglione).
Proroga dell’accordo precedentemente stipulato e valido
fino al 30 giugno 2020:
•
ATI n. 1 rende disponibile la discarica sita in
località Belladanza di Città di Castello (PG), per lo
smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni
che fanno parte dell’ATI n. 3, nella misura massima
di 20.000 tonnellate/anno di sovvalli e scarti, nel
rispetto delle modalità operative definite in via
ordinaria del gestore dell’impianto;
•
ATI3 rende disponibile l’impianto di Casone –
Foligno (PG) per il trattamento e la selezione dei
rifiuti urbani prodotti nei Comuni che fanno parte
dell’ATI n. 1 nella misura massima di almeno
10.000 tonn/anno di rifiuto indifferenziato, i cui
sovvalli saranno comunque riportati presso la
discarica di Belladanza, nel rispetto delle modalità
operative definite in via ordinaria del gestore
dell’impianto.

Stato
dell’accordo
Scaduto il
01/07/2014.

Attivo fino al 30
giugno 2020

L'attuale situazione degli affidamenti

In ambito regionale le modalità di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei bacini
degli ex ATI vedono una situazione diversificata; in particolare in due contesti si è proceduto
all'affidamento pluriennale sulla base di procedure di gara nel rispetto della normativa di settore;
trattasi del territorio dell'ex ATI 2 con servizi affidati in scadenza nell'anno 2024, e del territorio
dell'ex ATI 4 con servizi affidati in scadenza nell'anno 2028; nel territorio dell'ex ATI 1 è in corso la
procedura di gara per l'individuazione del gestore unico, nel territorio dell'ex ATI 3 i servizi sono
affidati in concessione "in house".
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A seguire il dettaglio della situazione della gestione dei servizi per tutti i comuni umbri.
Tabella 2: Gestori prevalenti dei servizi di raccolta rifiuti in ciascun comune – anno 2013
Ex ATI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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Comune
Citerna
Città di Castello
Costacciaro
Fossato di Vico
Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Pietralunga
San Giustino
Scheggia e Pascelupo
Sigillo
Umbertide
Assisi
Bastia Umbra
Bettona
Cannara
Castiglione del Lago
Città della Pieve
Collazzone
Corciano
Deruta
Fratta Todina
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno
Perugia
Piegaro
San Venanzo
Todi
Torgiano
Tuoro sul Trasimeno
Valfabbrica
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cascia
Castel Ritaldi
Cerreto di Spoleto
Foligno

gestore

SOGEPU
SOGEPU
in economia
in economia / ATI GESECO e ESA
ESA
in economia / TEKNOSERVICE
GEST
SOGEPU
SOGEPU
SOGEPU
in economia / SOGEPU
in economia
in economia / GESECO
GESENU
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
GEST
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
17

Ex ATI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Comune
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Nocera Umbra
Norcia
Poggiodomo
Preci
Sant'Anatolia di Narco
Scheggino
Sellano
Spello
Spoleto
Trevi
Vallo di Nera
Valtopina
Acquasparta
Allerona
Alviano
Amelia
Arrone
Attigliano
Avigliano Umbro
Baschi
Calvi dell'Umbria
Castel Giorgio
Castel Viscardo
Fabro
Ferentillo
Ficulle
Giove
Guardea
Lugnano in Teverina
Montecastrilli
Montecchio
Montefranco
Montegabbione
Monteleone d'Orvieto
Narni
Orvieto
Otricoli
Parrano
Penna in Teverina
Polino
Porano
San Gemini
Stroncone
Terni

gestore

VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
ATI ASM Terni e COSP TECNO SERVICE
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FASE A - RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO GESTIONALE ED
EVIDENZA DELLE CRITICITA'
3

3.1

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

Produzione dei RU - Trend storici

L’AURI è stata istituita con decreto della Presidente n. 121 del 18 settembre 2015 ed è subentrata
ai precedenti quattro A.T.I. operativamente dal 1 aprile 2017. Il territorio di competenza dell’AURI
coincide pertanto con l’intera regione Umbria in cui si trovano 92 comuni, 59 dei quali afferenti alla
provincia di Perugia e 33 alla provincia di Terni.
Nelle elaborazioni esposte nel seguente documento si fa sempre riferimento alla popolazione
totale che è data dalla somma tra popolazione residente e popolazione equivalente legata alle
presenze fluttuanti non residenti. Nel 2016 la popolazione totale regionale è stimata pari a 950.332
abitanti, lo 0,4% in meno rispetto allo stesso dato relativo al 2015.
L’andamento degli abitanti totali negli ultimi otto anni mostra nel complesso un leggero calo (0,3%); nel 2013 si è registrato un dato in visibile calo legato alle elaborazioni effettuate dall’ISTAT
dopo il censimento del 2011 che hanno portato al riallineamento delle stime della popolazione.
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Figura 1:Andamento degli abitanti totali nel 2009-2016

La tabella sottostante mostra come oltre il 40% della popolazione totale sia localizzata nel territorio
dell’ex ATI 2. E’ interessante inoltre notare come il territorio umbro sia caratterizzato da un elevato
numero di piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, ben 58 su un totale di 92 comuni, in cui però
risiede solo il 12,9% della popolazione totale. Il 32,1% della popolazione è invece concentrata nei
due capoluoghi di provincia, Perugia e Terni, che nel 2016 anno registrato rispettivamente 189.808
e 115.687 abitanti totali.
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Tabella 3: Distribuzione dei Comuni e della popolazione regionale per classe di Comuni - anno 2016
Popolazione
Comuni
totale
ATI
n.
%
n.
%
14
15,2% 136.926
14,4%
ATI 1
24
26,1% 411.749
43,3%
ATI 2
22
23,9% 166.620
17,5%
ATI 3
32
34,8% 235.036
24,7%
ATI 4
Classi di Comuni
AbTOT<5.000
58
63,0% 122.848
12,9%
5.000< AbTOT <10.000
15
16,3% 100.060
10,5%
10.000< AbTOT <25.000
12
13,0% 213.624
22,5%
25.000< AbTOT <100.000
5
5,4% 208.306
21,9%
AbTOT>100.000
2
2,2% 305.495
32,1%
Totale
92
100,0% 950.333 100,0%

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani (RU), l’analisi dei dati storici relativi alle ultime
otto annualità (2009-2016) mostra complessivamente a livello regionale un progressivo calo della
produzione iniziato nel 2011 che si è interrotto nel 2016, anno in cui si è registrato un aumento
dello 0,1% rispetto al 2015. Nel 2016 la produzione regionale si è quindi assestata a 471.462 t/a, di
cui il 33,4% prodotto nei due comuni con più di 100.000 abitanti totali (Perugia e Terni).
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Figura 2: Andamento della produzione totale nel 2009-2016
Tabella 4:Produzione RU per classi – anno 2016
Comuni
Produzione RU
ATI
n.
%
t/a
%
14
15,2%
67.666
14,4%
ATI 1
24
26,1%
202.715
43,0%
ATI 2
22
23,9%
90.476
19,2%
ATI 3
32
34,8%
110.604
23,5%
ATI 4
Classi di Comuni
AbTOT<5.000
58
63,0%
51.684
11,0%
5.000< AbTOT <10.000
15
16,3%
48.331
10,3%
10.000< AbTOT <25.000
12
13,0%
102.976
21,8%
25.000< AbTOT <100.000
5
5,4%
110.797
23,5%
AbTOT>100.000
2
2,2%
157.674
33,4%
Totale
92
100,0%
471.462
100,0%
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Il dato di produzione totale di RU è quindi letto alla luce dell’andamento demografico tramite il
calcolo della produzione pro capite. Il grafico sottostante riassume i dati di produzione pro capite di
rifiuti urbani e assimilati. Come si osserva, la produzione media regionale si colloca al di sotto della
produzione media del centro Italia mentre è superiore alla produzione media italiana.
Rispetto al 2009 la produzione pro capite regionale nel 2016 appare calata del 12,3%; il calo
maggiore si è registrato nell’ATI 2 (-15,9%). Da notare come, analogamente al dato di produzione
totale, anche il dato di produzione pro capite dell’ultimo anno risulti in controtendenza avendo
registrato mediamente a livello regionale un aumento dello 0,5% rispetto al 2015.
630
610
590
kg/abTOTxa

570
550
530
510
490
470
450
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

anno
ATI 1

ATI 2

ATI 3

ATI 4

Umbria

Centro Italia

Italia

Figura 3: Andamento della produzione pro capite di rifiuti urbani totali e assimilati – anni 2009-2016
Tabella 5: Andamento della produzione pro capite di rifiuti urbani totali e assimilati – anni 2009-2016
∆
∆ media
∆
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016annua
2016-2015
2009
2016-2009
ATI 1
519,4 535,8 503,1 488,1 486,0 491,3 497,9 494,2
-4,9%
-0,7%
-0,7%
ATI 2
585,5 586,4 533,4 522,2 512,0 498,3 478,5 492,3
-15,9%
-2,4%
2,9%
ATI 3
589,9 598,9 562,6 542,2 539,2 547,2 534,4 543,0
-7,9%
-1,2%
1,6%
ATI 4
541,4 548,8 527,3 522,4 520,9 508,3 487,8 470,6
-13,1%
-2,0%
-3,5%
Umbria 565,6 571,9 532,6 520,8 515,2 508,3 493,4 496,1
-12,3%
-1,9%
0,5%

Appare interessante analizzare l’andamento della produzione pro capite di rifiuti totali in funzione
della classe dimensionale dei comuni. Si osserva come la produzione pro capite media, passando
dalla classe dei comuni più piccoli a quelle dei comuni via via più grandi, tendenzialmente aumenti;
nel periodo in analisi la contrazione più elevata della produzione si è registrata nei comuni con
meno di 5.000 abitanti totali (-15,5%) con più di 100.000 abitanti totali (-16,0%).
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Figura 4: Andamento della produzione pro capite di rifiuti urbani totali e assimilati per classi
dimensionali – anni 2009-2016

3.1.1

La produzione registrata nel I semestre 2017

Al momento della stesura del presente rapporto risultano disponibili i dati, non ancora certificati,
relativi al primo semestre 2017. A partire dai dati del primo semestre è stata stimata una
produzione pro capite annua; dalla tabella sotto riportata si osserva come la produzione pro capite
stimata per il 2017 sia in calo rispetto a quella dell’anno precedente (-5,4% medio regionale).
Tabella 6: Produzione pro capite RU – anno 2016 e stima 2017
I sem
stima
∆ 2017
2016
2017
2017
- 2016
ATI 1
-6,5%
494,2
231,0
462,0
ATI 2
-3,5%
492,3
237,4
474,9
ATI 3
-4,9%
543,0
258,3
516,6
ATI 4
-8,6%
470,6
215,0
430,0
Umbria
496,1
234,6
469,2
-5,4%

Come si può notare il calo pare generalizzato ancorché più marcato nel contesto dell'ex ATI 4 ove,
come si vedrà, nel periodo in esame si è registrato un significativo incremento delle raccolte
differenziate grazie all'attivazione di nuovi servizi sul territorio.
3.2

Andamento delle raccolte differenziate - Trend storici

Ai fini del calcolo della percentuale di Raccolta differenziata, il metodo utilizzato è quello definito
dalla DGR 1251 del 3 Novembre 2016 Metodo standard regionale per il calcolo della percentuale
di raccolta differenziata.
Il criterio di calcolo assume quali rifiuti prodotti il totale dei rifiuti urbani e considera nella raccolta
differenziata:
- l’intera raccolta monomateriale e multimateriale;
- i rifiuti ingombranti solo per la quota parte effettivamente avviata a recupero (sulla base delle
certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti di trattamento);
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- i rifiuti da spazzamento stradale effettivamente avviati a recupero;
- i rifiuti inerti conferiti ai centri di raccolta comunali e inviati a impianti di recupero, fino a un
massimo di 15 kg/abitante anno, provenienti da attività di piccola manutenzione domestica,
effettuata direttamente dal proprietario o dal conduttore dell’immobile;
- pneumatici fuori uso fino a 1,5 kg/abitante/anno qualora gli stessi provengano da attività di
cambio pneumatici effettuata direttamente dal proprietario dei veicoli che ne provveda anche al
conferimento in un centro di raccolta comunale, che a sua volta provveda a inviare tali rifiuti a
un impianto di recupero;
- rifiuti pericolosi provenienti da piccole manutenzioni di autoveicoli (olio motore, filtri dell’olio e
batterie) fino a 0,1 kg/abitante/anno per ciascuna delle tre categorie qualora gli stessi vengano
conferiti direttamente dal proprietario dei veicoli in un centro di raccolta comunale;
- rifiuti verdi conferiti a centri di raccolta comunali o direttamente a impianti di recupero
provenienti da aree verdi;
- il compostaggio domestico in misura di 300 kg di rifiuti organici per ogni annualità per ciascun
composter distribuito ed effettivamente utilizzato.
La figura sottostante riporta l’andamento della percentuale di raccolta differenziata nei diversi ATI a
confronto con l'andamento dello stesso parametro in ambito regionale. Il grafico mostra nel periodo
in analisi un visibile miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata. A livello medio
regionale nel 2016 è stato raggiunto il 57,7% di raccolta differenziata; è l’ATI 2 quello cui è
associato un livello più alto pari al 62,9%. E’ inoltre da notare il forte aumento della percentuale di
raccolta differenziata nell’ATI 4 che, grazie alla riorganizzazione dei servizi di raccolta, è passato
da 41,1% nel 2015 a 57,4% nel 2016; il dato medio del secondo semestre 2016 registra un dato
ancora più alto pari al 61,8%.
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Figura 5: Andamento della percentuale di raccolta differenziata – anno 2009-2016
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Figura 6:Andamento della percentuale di raccolta differenziata negli ATI e regionale – anni 2009-2016
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Figura 7:Andamento della percentuale di raccolta differenziata per classi dimensionali – anni 20092016

E’ possibile valutare la percentuale di raccolta differenziata media di ciascuna classe di comuni
omogenea in termini di numero di abitanti totali. Si osserva come il 2016 sia stato un anno di
importanti miglioramenti della percentuale di raccolta differenziata per tutte le classi; in particolar
modo la classe di comuni con popolazione totale inferiore a 5.000 abitanti è passata da 44,7% a
59,6%. Tale netto miglioramento si ritiene in parte conseguenza della delibera della giunta
regionale n. 34 del 18/01/2016 che stabiliva come obiettivo per il II semestre del 2016 il
raggiungimento a livello comunale di almeno il 60% di raccolta differenziata; obiettivo da innalzare
al 65% per l’anno 2017 e al 72,3% per l’anno 2018. La Figura 8 mostra come ancora 36 comuni
hanno registrato una media del II semestre inferiore al 60% fissato dalla DGR. C’è tuttavia da
segnalare come a Terni i nuovi servizi di raccolta siano stati avviati nel corso dell’anno e pertanto il
dato semestrale sottostimi le prestazioni del sistema raggiunte a fine anno; per tale motivo si
ritiene che i dati del I semestre 2017, di seguito analizzati, meglio fotografino le tendenze in atto.
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Figura 8: Percentuale di raccolta differenziata media del 2016 e del II semestre 2016 a confronto con l'obiettivo normativo
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3.2.1

I flussi di materia intercettati con le raccolte differenziate

E’ interessante analizzare i principali flussi differenziati intercettati nel 2015 e nel 2016 nei diversi
ATI e nel complesso regionale.
Tabella 7: Raccolta

ATI 1
ATI 2
ATI 3
ATI 4
Umbria

FOU*

verde

91,6
112,8
79,5
47,9
87,8

36,6
20,9
18,7
16,9
21,8

carta e
cartone
43,9
62,3
62,8
53,6
57,6

differenziata, flussi 2015 [kg/abTOTxa]

plastica

vetro

metalli

tessili

legno

inerti

19,9
18,9
17,4
21,9
19,5

31,7
33,4
23,8
21,1
28,4

5,4
8,6
2,3
4,9
6,1

2,2
1,8
1,3
1,8
1,8

6,4
8,8
11,3
11,5
9,6

8,5
10,4
18,2
16,0
12,9

altro
5,2
4,8
4,8
5,0
4,9

RD
251,5
282,7
240,1
200,7
250,4

Nota: *comprende anche la FOU associata al compostaggio domestico
Fonte: elaborazione dati ARPA
Tabella 8: Raccolta

ATI 1
ATI 2
ATI 3
ATI 4
Umbria

FOU*

verde

96,6
117,7
96,7
80,2
101,7

29,7
24,1
19,3
19,4
22,9

carta e
cartone
45,1
60,6
66,3
63,5
60,1

differenziata, flussi 2016 [kg/abTOTxa]

plastica

vetro

metalli

tessili

legno

inerti

22,7
21,4
20,1
30,9
23,7

29,8
29,8
26,2
26,9
28,4

4,9
7,3
2,9
9,7
6,8

2,7
2,4
1,5
2,1
2,2

7,6
11,6
13,6
12,3
11,5

17,6
30,0
17,9
19,4
23,5

altro
5,7
4,9
5,1
6,0
5,3

RD
262,5
309,7
269,5
270,3
286,1

Nota: *comprende anche la FOU associata al compostaggio domestico
Fonte: elaborazione dati ARPA

Il confronto rende evidente come l’incremento di raccolta differenziata sia stato legato all’aumento
dell’intercettazione della FOU che è passata da un dato medio regionale di 87,8 kg/abTOTxa del
2015 ad un dato medio regionale di 101,7 kg/abTOTxa nel 2016; si nota come l’aumento sia stato
particolarmente significativo nell’ATI 4: +67% in un anno.
Il seguente grafico permette di visualizzare la composizione media regionale del rifiuto
differenziato raccolto. Si osserva come nel 2016, a livello medio regionale, la frazione organica
umida (FOU) incida per il 35,6% del totale differenziato. A tal proposito è da ricordare che,
coerentemente con quanto stabilito dalla DGR 1251/2016, oltre ai quantitativi di FOU
effettivamente prodotti vengono contabilizzati anche 300 kg di FOU per ogni utenza domestica che
pratichi compostaggio domestico. Il confronto della composizione del rifiuto differenziato nei diversi
ATI mostra come il livello di FOU intercettato è simile negli ATI 1, 2, 3 mentre nell’ATI 4 appare
inferiore al 30%.
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Figura 9: Composizione della RD in regione – anno 2016
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Figura 10: Composizione della RD negli

3.2.2
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La raccolta differenziata nel I semestre 2017

I dati preliminari relativi al primo semestre 2017 mostrano un ulteriore miglioramento della
percentuale di raccolta differenziata media regionale; il dato del primo semestre si attesta infatti a
61,3%. L’ATI che registra il più alto incremento è l’ATI 4 che mediamente ha raggiunto il 70,4% di
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raccolta differenziata; per i risultati di tale contesto territoriale risulta determinante il ruolo di "traino"
del comune di Terni (70,6%).
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Figura 11: Andamento percentuale di raccolta differenziata – anno 2009 – I sem 2017
Tabella 9: Percentuale di raccolta differenziata – anno 2016, II sem 2016, I sem 2017
2016
ATI 1
ATI 2
ATI 3
ATI 4
Umbria

53,1%
62,9%
49,6%
57,4%
57,7%

II sem
2016
54,5%
61,9%
50,7%
61,8%
59,3%

I sem
2017
56,6%
62,4%
51,6%
70,4%
61,3%

E’ tuttavia doveroso ricordare come la normativa regionale ponga gli obiettivi di raccolta
differenziata a livello comunale. I dati (non certificati) del primo semestre 2017 evidenziano
come in 12 comuni risulti già superato il 72,3% di raccolta differenziata (obiettivo al 2018)
e in 42 comuni sia già stato superato il 65% (obiettivo al 2017).
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Figura 12: Percentuale di raccolta differenziata media del 2016, del II semestre 2016 e del I semestre 2017 a confronto con gli obiettivi normativi
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4
4.1

LA STRUTTURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA
I servizi di raccolta previsti dal PRGR

Il Piano Regionale prevede due modelli di servizi di raccolta:
•
•

modello d’area vasta caratterizzato da frequenze di raccolta medio-basse e da contenitori per la
raccolta grandi, con la raccolta dell’umido di prossimità;
modello d’intensità caratterizzato da raccolta porta a porta integrata secco-umido con frequenze
elevate e contenitori più piccoli.

Il PRGR ipotizzava il modello d’intensità applicato al 79% della popolazione residente; per il restante
21% della popolazione, residente in aree caratterizzate da una bassa densità abitativa, era previsto il
modello “ad area vasta”. La mappa mostra l'ipotesi di applicazione dei due diversi modelli di raccolta
nei comuni dell'Umbria.

Fonte: PRGR

Figura 13: Ipotesi di articolazione territoriale dei modelli organizzativi delle raccolte - PRGR
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Il modello di raccolta differenziata “ad intensità” è caratterizzato da una raccolta domiciliare con
elevate frequenze e contenitori di piccolo volume; la rimozione dei contenitori stradali e l’adozione del
sistema di raccolta “porta a porta” (con contenitori e/o manufatti specifici per ogni singola abitazione,
trattenuti negli spazi privati sino al giorno della raccolta) consente il conseguimento di elevati livelli di
intercettazione.
Entrambi i sistemi di raccolta puntano sul rafforzamento delle funzioni delle stazioni ecologiche già
presenti in modo diffuso sul territorio regionale. Inoltre, al fine di incentivare il contenimento della
produzione di rifiuti il Piano promuoveva il compostaggio domestico.
Tale riorganizzazione dei servizi su tutto il territorio regionale era finalizzata al raggiungimento, a
livello regionale e in ciascuno dei 4 ATI, degli obiettivi di raccolta differenziata definiti dall’art. 20 della
L.R. 11/2009 e dal Piano Regionale al Paragrafo 6.4.3, ovverosia il 50% entro il 2010 e il 65% entro il
2012.
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Tabella 10: Schema tipo dei servizi di raccolta proposti dal PRGR
Modello d’intensità

Modello area vasta

Porta a porta settimanale

Domiciliare quindicinale

Rifiuto secco residuo

Prossimità o

Organico

Porta a porta (2/3 volte settimana)
Compostaggio domestico

Carta

Multimateriale
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Porta a porta settimanale e

Domiciliare mensile e

stazione ecologica

stazione ecologica

Porta a porta quindicinale e

Domiciliare mensile e

stazione ecologica

stazione ecologica
32

Modello d’intensità

Modello area vasta

Porta a porta quindicinale

Domiciliare mensile/bimestrale

e stazione ecologica

e stazione ecologica

Porta a porta settimanale

Domiciliare quindicinale/mensile

e stazione ecologica

e stazione ecologica

Vetro/lattine

Plastica

Verde
Compostaggio domestico

o

stazione ecologica

Altre frazioni
(ingombranti, metalli, tessili,
legno, inerti, ...)
stazione ecologica
Fonte: PRGR

Con DGR 34/2016 la Giunta regionale aveva stabilito che ogni comune avrebbe dovuto approvare
entro il 30 giugno 2016 il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta tale da
traguardare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
•
•
•

almeno il 60,0% entro il secondo semestre del 2016;
almeno il 65,0% per l’anno 2017;
almeno il 72,3% per l’anno 2018.
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Con successiva delibera n. 725 del 26/6/2017, la giunta regionale conferma per ciascun comune gli
obiettivi sopra riportati rinnovando l’invito ai Comuni che ancora non avessero provveduto, in
particolare quelli di maggiori dimensioni, a completare sull’intero territorio comunale la
riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare almeno nelle aree di raccolta “ad alta intensità” e
per la frazione organica umida, entro il mese di settembre 2017.
4.2

Valutazioni in merito alla tipologia di servizi di raccolta erogati sul territorio

Nel seguito si sintetizzano le informazioni relative alla caratterizzazione dei servizi di raccolta erogati
sul territorio regionale; la descrizione è effettuata con riferimento ai territori degli ex ATI.
Nell’ex ATI 1 non è stata ancora conclusa la procedura per l’affidamento del servizio di gestione
integrata per l’intero territorio dell’ambito. Al 2016 circa l'85% della popolazione è servita con un
modello di raccolta porta a porta ma nei comuni piccoli la raccolta è ancora prevalentemente stradale.
Il Piano d’ambito del 2011 prevedeva l’adozione di un sistema di raccolta coerente con il vigente
PRGR. Suddivideva il territorio in area di pianura e appennino e a ciascuna associava una diversa
estensione del modello di area vasta e ad alta intensità; il modello ad alta intensità era previsto per
l’80,1% della popolazione dell’ATI. Il modello ad intensità ed area vasta previsti per pianura e
appennino sono riportati nelle seguenti tabelle tratte dal Piano d’ambito.
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Tabella 11: Modello di raccolta zona pianura
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Tabella 12: Modello di raccolta zona appennino

Nell’ex ATI2 la raccolta dei rifiuti non è organizzata secondo un modello omogeneo in quanto si
registrano difformità sia per quanto concerne le frazioni intercettate (in alcuni contesti è attiva ancora
la raccolta multimateriale pesante plastica/metalli/vetro mentre in altri la stessa è stata superata dalla
raccolta multimateriale leggera), sia per quanto concerne le modalità di intercettazioni (porta a porta,
di prossimità e stradale), sia per quanto concerne le frequenze di raccolta. In generale si può
affermare che la raccolta stradale con contenitori di grandi dimensione è limitata a piccoli contesti
(alcune aree dei comuni di Perugia, Todi, Assisi, Valfabbrica) in quanto superata da una raccolta porta
a porta per tutte le principali frazioni e raccolta di prossimità per la FOU. La raccolta della FOU con
modello porta a porta è oggi attiva nei soli comuni di Perugia (centro storico), Bastia Umbra, Bettona,
Città della Pieve (centro storico), Valfabbrica, Assisi, comuni del sub-ambito B relativamente ai grandi
condomini.
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E’ importante sottolineare come nei comuni di Bastia Umbra, Bettona e Perugia siano stati
implementati dei modelli specifici di raccolta per i centri storici basati sull’uso di mastelli o sacchi.
Si evidenzia come il comune di Perugia abbia presentato un progetto di riorganizzazione della raccolta
su aree “ad alta densità” fino ad oggi servite con un modello prettamente stradale “di prossimità”; tale
progetto è in corso di approvazione. Si ritiene che tale disomogeneità all’interno di un ATI in cui è si è
già proceduto all'affidamento del servizio di igiene urbana, sia legata al fatto che, sebbene il servizio
sia svolto sulla carta da un unico Gestore, nella pratica i servizi sono ancora erogati dai quattro storici
Gestori in servizio prima della gara che, invece di effettuare una vera e propria integrazione, hanno
mantenuto nei fatti le precedenti modalità organizzative.
Nell'ex ATI 3 il processo di trasformazione dei servizi di raccolta da stradale a porta a porta è in corso.
Attualmente la raccolta porta a porta è attiva su quota parte di 11 dei 22 comuni che compongono
l'ATI 3. In tali 11 comuni in una porzione del territorio il rifiuto indifferenziato residuo, plastica/metalli e
carta sono raccolti domiciliarmente con bidoni da 240 l (frequenza quindicinale) o mastelli da 40 l
(frequenza settimanale); la raccolta di FOU e vetro è di tipo stradale. Nei centri storici di Spoleto,
Spello, Norcia, Foligno e Bevagna la raccolta porta a porta interessa tutte e quattro le frazioni
differenziate (FOU, carta, plastica/metalli, vetro) oltre che il rifiuto indifferenziato residuo e viene
effettuata tramite sacchi monouso.
Nell’ATI 4 è stata effettuata la riorganizzazione dei servizi di raccolta; nel comune di Terni tale
riorganizzazione dei servizi è stata completata nelle ultime settimane del 2016. La metodologia di
raccolta delle varie frazioni avviene con metodo “ad intensità” ed “area vasta”; il metodo “ad intensità”
copre circa l’81% della popolazione residente. Tali modelli sono stati implementati prevedendo per
tutte le frazioni (carta, plastica/metalli, vetro, FOU, indifferenziato residuo) un servizio di raccolta
domiciliare che si differenzia nei due modelli per la frequenza di raccolta; la raccolta della FOU nel
modello di "area vasta" è prevista con contenitori di prossimità posti nelle vicinanze delle abitazioni.
Tabella 13: Frequenza di raccolta in ATI 4

FOU
Carta
Plastica/metalli
Vetro
Indiff residuo

Area ad intensità
Area vasta Area ad intensità
Area vasta
Frequenza sett
n. ritiri annui
2/7 – 3/7*
2/7
120
104
1/7
1/15
52
26
1/7
1/15
52
26
1/15
1/30
26
12
1/7
1/15**
52
26**

Note: * raccolta con frequenza 3/7 nei mesi estivi giugno-settembre; ** per le utenze non domestiche speciali il passaggio è
1/15 con 26 raccolte annue

La tipologia dei contenitori spazia dal “kit” mastelli da 40 l per singola utenza in area ad intensità, al
bidone carrellato da 120-360 l, al cassonetto condominiale da 1.100 l dotato di chiave qualora in area
pubblica. Tutti i contenitori consegnati sono dotati di “tag” elettronico ed è in corso di ultimazione
l’implementazione della attrezzatura per la rilevazione degli svuotamenti. Le utenze delle seconde
case di vacanza sono servite da “isole” ben definite dotate di chiave; la stessa tipologia di isole è stata
predisposta anche per le utenze dei piccoli borghi dell’area vasta. La raccolta pannolini e pannoloni
viene svolta in maniera separata e con passaggi variabili da Comune a Comune con un minimo di 2-3
volte a settimana per le sole famiglie che ne fanno richiesta. In tutti i comuni dell’ATI4 è infine
promossa l’adesione al compostaggio domestico.
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La disanima dei servizi di raccolta attivi oggi in Umbria mostra quindi come solo nell’ATI 4 ci sia stata
un organica riorganizzazione dei servizi aderente al PRGR che ha subito portato ai risultati sperati in
termini di quantità e qualità del rifiuto raccolto.
4.3

Considerazioni in merito alla qualità dei rifiuti raccolti

In base ai dati forniti dagli impianti, è possibile valutare la qualità della FOU raccolta nell’exATI4. I dati
mostrano a partire dal 2014 un netto miglioramento della qualità del rifiuto intercettato: si è passati da
una media dell’85% di materiale compostabile nel IV trimestre 2014, ad una media del 96% di
materiale compostabile nel I semestre 2017. Il materiale non compostabile principalmente presente
nel rifiuto è materiale inerte, seguito dai pannolini. Tale miglioramento della qualità del rifiuto raccolto
si associa alla contestuale riorganizzazione dei servizi di raccolta e alle campagne informative svolte.
Si dispone inoltre di analisi merceologiche della FOU intercettata nell’ex ATI2 nel 2015. I livelli di
frazione estranea presente nel rifiuto risultano variabili: da un minimo del 2% in realtà di raccolta della
FOU con modalità porta a porta, ad un massimo del 31% in realtà in cui permane la modalità di
raccolta stradale. La frazione plastica è sempre presente all'interno della FOU intercettata andando a
diminuire la qualità del rifiuto raccolto; nei contesti in cui la percentuale di frazione estranea è
particolarmente elevata, la causa è legata alla presenza di pannolini/scarti igienici spesso oltre il 20%.
Più recenti analisi merceologiche effettuate sul rifiuto dell’ex ATI2, mostrano come ancora ad oggi la
qualità della FOU raccolta sia assai disomogenea: i livelli di frazione estranea presente nel rifiuto
variano infatti da un minimo del 2,57% ad un massimo del 19,38%.
4.4

Centri di raccolta comunali

I centri di raccolta comunali a servizio delle utenze domestiche e non domestiche siti nel territorio
regionale sono complessivamente 67. A livello medio, risulta essere presente 1 centro ogni 14.000
abitanti totali; i centri risultano essere più diffusi nell’ATI 1.
La distribuzione di tali strutture sul territorio regionale non risulta omogenea in quanto ci sono 41
comuni su un totale di 92 che non sono dotati di centro di raccolta comunale mentre ci sono 10
comuni che hanno più di un centro (da 2 a 5 nel comune di Perugia).
Per quanto riguarda l’orario di apertura, da notare come i centri dell’ATI 4 siano quelli con orari di
apertura settimanali più ampi.
Per quanto riguarda l’ATI 2, i comuni dell’area del Trasimeno hanno preso parte ad progetto europeo
per la realizzazione di centri di raccolta comunali (chiamati in questo contesto "riciclerie"); ciò ha
portato all'attuale elevata presenza di tali strutture in questo contesto. Tutt'oggi i singoli comuni
promuovo l'utilizzo delle "riciclerie" da parte dei cittadini attraverso una riduzione della quota variabile
del tributo sulla base delle quantità ponderate di rifiuti differenziati conferiti dalla stessa in tali strutture.

ATI 1*
ATI 2
ATI 3
ATI 4
Umbria

Tabella 14: Centri di raccolta comunali
hmedia/sett
n.
AbTOT/cdr
13
10.533
n.d.
28
14.705
17,9
9
18.513
15,3
17
13.826
20,3
67
14.184
14,7

Nota: * dati anno 2007
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4.5

Lo sviluppo della tariffazione puntuale

Con DGR 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha promosso “il passaggio a sistemi di tariffazione
puntuale che, consentano il riconoscimento dell’utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente
conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la
modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell’art. 42, comma 2,
della LR 11/2009; con successivo atto, nei limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti i criteri per la
concessione di contributi a favore dei Comuni che abbiano conseguito l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata”.
Con DD n. 9130 del 28.09.2016 è stato successivamente approvato il “Programma regionale per la
promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale” la cui finalità è sostenere le
Amministrazioni comunali affinché applichino la tariffazione puntuale almeno a partire dall’anno 2018.
Il Programma contiene la definizione delle modalità di concessione di contributi a favore dei Comuni
che sviluppano il sistema di tariffazione puntuale. Il Programma ha stabilito che la misura del
contributo concedibile ad ogni Amministrazione comunale è pari a 5 euro/ab, con un importo minimo
di 5.000 euro. A tale programma hanno aderito solo Bastia Umbra e Umbertide; tali comuni dovranno
garantire la piena operatività del sistema a partire dal 2018.
Con DD n. 8585 del 25.08.2017 è stato approvato, in analogia al precedente, “II Programma regionale
per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale” per sostenere l’applicazione della
tariffazione puntuale almeno a partire dall’anno 2019; per aderire a tale programma è richiesto di
avanzare le istanze di partecipazione entro il 13.10.2017. Tale delibera, come la precedente del 2016,
intende perseguire i seguenti obiettivi:
a. favorire la minore produzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione del rifiuto
indifferenziato;
b. assicurare “equità tariffaria” tramite la rimodulazione delle tariffe nel rispetto del “pago per
quanto produco”: ossia far pagare ai cittadini la parte variabile della tariffa in base ai rifiuti
realmente prodotti e conferiti;
c. stimolare i cittadini ad una produzione e raccolta controlla dei propri rifiuti e alla loro
differenziazione;
d. premiare i comportamenti e le utenze virtuose.
Sono beneficiari dei contributi le Amministrazioni comunali dell’Umbria che hanno conseguito
nell’anno 2016 l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e che non hanno beneficiato dei contributi
distribuiti dal precedente programma.
Per quanto riguarda i futuri sviluppi della tariffazione puntuale, si ricorda come durante la
riorganizzazione dei servizi di raccolta dell’ATI 4, tutti i contenitori consegnati sono stati dotati di “tag”
elettronico; in questi mesi è in corso di ultimazione l’implementazione della attrezzatura per la
rilevazione degli svuotamenti.
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5

L'IMPIANTISTICA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Nel seguito si propone una sintesi della situazione impiantistica attuale suddividendo gli impianti
presenti in regione per filiera di gestione:
•
•
•

impianti per il trattamento e il recupero delle matrici organiche da raccolta differenziata;
impianti per il trattamento dei rifiuti urbani residui;
impianti di smaltimento.

I dati riportati costituiscono una sintesi di quanto raccolto in fase di sopralluogo presso gli impianti e,
quindi, dei dati forniti dagli stessi gestori e, soprattutto, dai report di sintesi prodotti da ARPA Umbria
per l’anno 2016 e per il primo semestre 2017 per ciascuna filiera impiantistica.
5.1
5.1.1

L’impiantistica di trattamento e recupero delle matrici organiche da RD
Premessa

Sulla base del Report ARPA si deduce che nel 2016 sono state raccolte 84.637 t di rifiuto CER
200108 (organico) e 21.757 t di rifiuto CER 200201 (verde). L’84% dell’organico e l’85% del verde è
stato trattato nei 4 principali impianti di compostaggio/digestione anaerobica della regione:
Pietramelina, Casone, GreenAsm e Le Crete.
Un ulteriore 10% del verde raccolto è stato avviato a compostaggio presso altri due impianti umbri,
Trasimeno e Agriflor, mentre è avviato a trattamento presso impianti fuori regione il 13% dell’organico
e il 5% del verde. Un quantitativo di frazione organica umida pari al 3% del totale è stato gestito
presso l’impianto di recupero Splendorini (Splendorini Molini Ecopartner S.r.L di Calzolaro,
Umbertide), impianto che produce end of waste “utilizzabile per la produzione di biogas”.

Figura 14: Gestione rifiuto organico della raccolta
differenziata anno 2016
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Figura 15: Gestione rifiuto verde della raccolta
differenziata anno 2016
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Considerando il primo semestre 2017, invece, si rileva il fermo dell’impianto di Pietramelina e si ha
che il 53% del rifiuto organico della raccolta differenziata è stato gestito a R3 presso impianti umbri: il
46% presso i tre impianti di Casone, GreenAsm e Le Crete e il 7% presso l’impianto di recupero
Splendorini. Il 47% è invece avviato a trattamento presso impianti fuori regione, prevalentemente in
Emilia Romagna e in Toscana.
Questa situazione denota la criticità della gestione di tale flusso di rifiuto in regione, considerando che
quasi la metà è stato trattato in impianti extra-regionali
Tabella 15: Gestione organico (CER 200108) – Quantitativi per impianto di gestione (R3)

Fonte dati: Report ARPA – primo semestre 2017
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Figura 16: L’impiantistica di trattamento e recupero delle matrici organiche da RD

5.1.2 Impianto di compostaggio di Pietramelina
In attesa del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che riguarda l’intero polo impiantistico
(ove insiste anche il corpo della discarica esaurita nel 2013 e l’impianto di captazione del biogas), con
Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 Gennaio 2015 la Provincia di Perugia aveva limitato la
capacità di trattamento dell’impianto a 58.000 tonnellate/anno complessive di FOU da raccolta
differenziata e rifiuti ligno-cellulosici, con un massimo di non più di 48.000 tonnellate/anno di FOU.
Con Determinazione Dirigenziale n. 11138 del 27/10/2017 la Regione Umbria ha provveduto, a
seguito di istanza presentata dal gestore, ad aggiornare con riferimento all’impianto di compostaggio,
ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (modifica non sostanziale),
l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n.5551 del 25/06/2008..
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I dati gestionali 2016 per l’impianto di Pietramelina sono sintetizzati nello schema successivo.

Fonte dati: ARPA Regione Umbria

Figura 17: Schema dei flussi in ingresso e uscita dall’impianto di compostaggio di Pietramelina – anno
2016

I conferimenti di rifiuti all’impianto sono interrotti dal dicembre 2016. Nel primo semestre del 2017 si è
provveduto allo svuotamento dell'impianto dai rifiuti e dai prodotti delle lavorazioni effettuate a carico
dei rifiuti conferiti nel corso del 2016.
Nello specifico sono state inviate 1.555 tonnellate di scarti secondari (CER 190503) allo stoccaggio
Macero Maceratese e 986 tonnellate dello stesso CER ad un termovalorizzatore HERAMBIENTE, per
un totale di 2.541 tonnellate di scarti.
Sono disponibili le analisi merceologiche della FOU conferita all'impianto nel 2015 che mostrano livelli
di materiale non compostabile presente nel rifiuto estremamente variabili: i valori oscillano da un
minimo del 2%, in realtà di raccolta della FOU con modalità porta a porta, ad un massimo del 31% in
realtà in cui permane la modalità di raccolta stradale.
Il bilancio di massa evidenzia l'elevata incidenza della produzione di scarti primari, legati alla qualità
del rifiuto conferito, e secondari, dovuti più strettamente al processo, per un totale pari a circa il 62%
del rifiuto in ingresso. La produzione di compost risulta molto ridotta: pari al 9% dei rifiuti trattati.
5.1.3

L’impianto Green ASM

L’impianto di digestione anaerobica e compostaggio, gestito dalla società GreenASM s.r.l., realizzato
all’interno del sito industriale di Nera Montoro, nel comune di Narni (TR), è stato autorizzato con un
procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A. Regione Umbria d.d. n. 8576 del
24/11/2011), coordinato con procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’art.
29-ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Provincia di Terni, d.d. n. 71822 del 20/12/2011).
Successivamente è stata presentata istanza di modifica non sostanziale, autorizzata dalla Provincia
con atto prot. 503/2013 REP 45/2013, consistente nella modifica delle matrici in ingresso che da
28.500 ton/anno di FOU e ‘Verde’ più 15.000 ton/anno di FOP, sono diventate 43.500 ton/anno di
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FOU e ‘Verde’. L’impianto è in esercizio dal 15/10/2012 per la sezione aerobica, mentre la sezione
anaerobica è entrata in funzione il 7/12/2012.
Sinteticamente si articola nelle seguenti linee di processo:
• Sistema di digestione anaerobica con produzione di biogas (e successiva valorizzazione
energetica);
• Sistema di trattamento aerobico del digestato per la produzione di compost di qualità.
Nel 2016 l’impianto ha ricevuto 34.175 tonnellate di rifiuti costituite per l’81% da frazione organica
umida (CER 200108) e per il 19% da verde (CER 200201).
I dati gestionali 2016 per l’impianto di Green ASM sono sintetizzati nello schema successivo.

Fonte dati: ARPA Regione Umbria
Figura 18: Schema dei flussi in ingresso e uscita dall’impianto di compostaggio Greenasm – anno 2016

Considerando i dati gestionali 2017 si osserva come al 30 giugno 2017 Green ASM abbia ricevuto un
totale di 17.750 tonnellate di rifiuti, di cui 14.078 t di CER 200108 3.672 t di CER 200201. Oltre il 61%
dei rifiuti è conferito da comuni dell’ATI4.
Il dettaglio dei conferimenti e delle provenienze per i primi 6 mesi del 2017 sono riportati nella tabella
successiva.
Tabella 16: quantità e provenienza dei rifiuti conferiti all’impianto GreenASM dall’1/01/17 al 30/06/17
CER 200108
CER 200201
Totale
Provenienza
Umbria ATI4
Umbria extra ATI4
Provenienza extra-regionale
Aziende
Totale
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tonnellate

%

tonnellate

%

tonnellate

%

8.840
147.
5.071
20
14.078

63%
1%
36%
0%
100%

1.965
441
916
350
3.672

54%
12%
25%
9%
100%

10.805
588
5.987
370
17.750

61%
3%
34%
2%
100%

44

Come è possibile osservare rispetto al 2016 si ha un aumento dei rifiuti inter ATI, i quali sommati ai
rifiuti conferiti da altri ATI raggiungono quota 64% nel 2017 rispetto al 45% del 2016.
Considerando lo storico dell’incidenza dei conferimenti provenienti dall’ATI4, si osserva come dal
2014 sia in crescita la quantità dei rifiuti provenienti dai comuni dell’ATI4 così come mostrato nel
dettaglio nel grafico successivo.

Figura 19: Conferimenti provenienti dai comuni ex-ATI4 dal 2014 al 2017 (primo semestre)

L’analisi della percentuale di frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito all’impianto mostra dal 2014
al primo semestre del 2017 una progressiva contrazione delle percentuali delle frazioni estranee
presenti. Si può ritenere che tale miglioramento della qualità del rifiuto sia associabile alla
contemporanea riorganizzazione dei servizi di raccolta. A partire dal 2016, la media semestrale della
percentuale di frazione estranea presente nella FOU conferita è stata sempre inferiore al 5%.
Per l’anno 2018, non esistono vincoli contrattuali per i contratti degli intermediari privati essendo in
scadenza tutti i contratti al 31/12/2017.
Per Il CER 200108 si prevede per l’anno 2018 un margine da riservare ai contratti Intermediari Privati
di circa 10.000 t/a con una produzione dei Comuni di ATI4 stimata (proiezioni a fine anno con RD
ATI4 72%) in 19.000 t/a (102 kg/abxanno).
In uscita, considerando il 2016 si ha un quantitativo di compost di qualità pari al 7% del rifiuto in
entrata, equivalente a 2.534 tonnellate. Questo dato è in diminuzione considerando il triennio 20142016. Al 31 luglio 2017 la quantità di composto in uscita è di 1.653 tonnellate pari a c.a. l’8% del rifiuto
in entrata, in linea con i dati 2016.
Complessivamente, dal 2013, l’impianto ha prodotto 13.266 tonnellate di compost destinate per lo più
a consumatori in ambito regionale.
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Figura 20: Produzione ACM in uscita dall’impianto

Per quanta riguarda gli scarti invece, nel primo semestre 2017, sulla base dei dati del report ARPA si
hanno:
• 850 t di scarti primari (CER 190501) conferiti alla discarica Le Crete di Orvieto;
• 1689 t di scarti secondari (CER 190503) conferiti alla discarica Ginestreto (extra-regionale).
La percentuale di scarti primari sul totale degli ingressi è pari al 5%.
5.1.4

Impianto di compostaggio di Casone

L’impianto di compostaggio si colloca nel polo impiantistico che include l'impianto di trattamento del
rifiuto urbano indifferenziato (TMB) oltre le linee di lavorazione delle frazioni secche da raccolta
differenziata.
L’impianto è stato autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1666 del 25 febbraio 2009 ed è
attualmente in fase di rinnovo autorizzativo dell’A.I.A.
L’impianto di compostaggio è autorizzato a trattare sia FOU che FORSU per complessive 40.000 t/a
corrispondenti alla capacità di trattamento aerobico.
Nel 2016 l’impianto ha ricevuto 21.133 tonnellate di rifiuti costituite per l’80% da frazione organica
umida (CER 200108), per il 20% da verde (CER 200201) e per lo 0,4% da altri CER quasi interamente
costituiti da rifiuti prodotti dall’agricoltura (capitolo CER 02) conferiti da varie aziende del territorio.
I dati gestionali 2016 per l’impianto di Casone sono sintetizzati nello schema successivo.
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Fonte dati: ARPA Regione Umbria
Figura 21: Schema dei flussi in ingresso e uscita dall’impianto di compostaggio Casone – anno 2016

Considerando i dati gestionali 2017 si osserva come al 30 giugno 2017 l’impianto di compostaggio di
Casone abbia ricevuto un totale di 9.013 tonnellate di rifiuti, di cui 7.007 t di CER 200108 e 2.006 t di
CER 200201. Oltre l’80% dei rifiuti è conferito da comuni dell’ATI3.
Il dettaglio dei conferimenti e delle provenienze per i primi 6 mesi del 2017 sono riportati nella tabella
successiva.
Tabella 17: quantità e provenienza dei rifiuti conferiti all’impianto di Casone dall’1/01/17 al 30/06/17

Provenienza
Umbria ATI3
Umbria extra ATI3
Provenienza extra-regionale
Aziende-AFOR
Totale

CER 200108

CER 200201

Totale

tonnellate

%

tonnellate

%

tonnellate

%

6.141
592.
274
7.007

88%
8%
4%
100%

1.471
38
496
2.006

73%
2%
25%
100%

7.612
630
274
496
9.013

84%
7%
3%
6%
100%

Come è possibile osservare nel 2017 si ha un lieve aumento dei rifiuti inter ATI, i quali sommati ai
rifiuti conferiti da altri ATI raggiungono quota 91% nel 2017 in linea comunque con l’88% del 2016.
Per quanto riguarda i quantitativi e le destinazione dei rifiuti in uscita si riportano i dati nella tabella
successiva.
Tabella 18:Flussi in uscita dall’impianto di Casone – I semestre 2017

CER
191212-scarti primari
190501-scarti secondari
200108 gestito in R3

Destini
Discarica S.Orsola
Discarica S.Orsola
Recupero Splendorini
Compostaggio AISA (AR)
Compostaggio Picenambiente

1 semestre 2017 (t)
2.230
383
982
1.197
62

In totale gli scari primari sul gestito in R3 sono pari al 33%.
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Con D.D. Regione Umbria n. 71 del 10 Gennaio 2017 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata
ambientale per il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti organici raccolti in forma differenziata per una
potenzialità massima ammissibile di 53.500 t/anno.
Il completamento delle opere di realizzazione di tale impianto, che comprenderà anche una sezione
destinata alla digestione anaerobica e alla successiva raffinazione a biogas da immettere nella rete di
distribuzione del gas naturale, è previsto entro la fine dell’anno in corso.
5.1.5

Polo impiantistico Le Crete

Nel polo impiantistico di Le Crete viene effettuato il compostaggio di rifiuti organici raccolti in forma
differenziata, per lo più di provenienza extraregionale.
L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata (D.D. Provincia di Terni n. 47044 dell’11 Agosto 2011)
consente il trattamento di complessive 80.000 t/anno di sottovaglio dei rifiuti indifferenziati a
biostabilizzazione e FOU da raccolta differenziata a compostaggio. Sono in fase di completamento i
lavori di realizzazione di una linea di digestione anaerobica della FOU.
I dati gestionali 2016 per l’impianto di Le Crete sono sintetizzati nello schema successivo.

Fonte dati: ARPA Regione Umbria
Figura 22: Schema dei flussi in ingresso e uscita dall’impianto di compostaggio Le Crete – anno 2016

Considerando i dati gestionali 2017 si osserva come al 30 giugno 2017 l’impianto di compostaggio di
Le Crete ha ricevuto un totale di 20.443 tonnellate di rifiuti, di cui 14.083 t di CER 200108 e 6.362 t di
CER 200201. Solo il 15% dei rifiuti è conferito da comuni dell’ATI4.
Il dettaglio dei conferimenti e delle provenienze per i primi 6 mesi del 2017 sono riportati nella tabella
successiva.
Tabella 19: quantità e provenienza dei rifiuti conferiti all’impianto Le Crete dall’1/01/17 al 30/06/17

Provenienza
Umbria ATI4
Umbria extra ATI4
Provenienza extra-regionale
OIKOS Progetti Srl

CER 200108

CER 200201

Totale

tonnellate

%

tonnellate

%

tonnellate

%

2.553
2.880
8.650

18%
20%
62%

581
569
5.207

9%
9%
82%

3.134
3.449
13.857

15%
17%
68%
48

Aziende
Totale

14.083

100%

5
6.362

0%
100%

5
20.443

0%
100%

Come è possibile osservare nel 2017 si ha un lieve aumento dei rifiuti inter ATI, i quali sommati ai
rifiuti conferiti da altri ATI raggiungono quota 32% nel 2017 in linea comunque con il 23% del 2016.
Per quanta riguarda gli scarti invece, nel primo semestre 2017, sulla base dei dati del report ARPA si
hanno 1.158 tonnellate di scarti secondari (CER 190503) conferiti alla discarica Le Crete (dello stesso
polo impiantistico).
5.2

L'impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo

5.2.1 Premessa
Il Rifiuto Urbano Residuo (RUR) è gestito interamente presso impianti di trattamento meccanico
biologico (TMB) regionali; sono presenti in Regione 4 sistemi impiantistici di questo tipo:
•
•
•
•

Ponte Rio TM con successivo invio a bioreattore di Borgogiglione per stabilizzazione
(attualmente non in funzione) o ad altri impianti regionali ed extra regionali per stabilizzazione
Maratta TM con successivo invio a Le Crete (biostabilizzazione)
Casone per la selezione e biostabilizzazione
Le Crete per la selezione e biostabilizzazione

La localizzazione di detti impianti è riportata nella figura successiva.
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Figura 23: L'impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo

5.2.2 Polo impiantistico di Ponte Rio
L’impianto, ubicato in Strada della Molinella in Comune di Perugia, è stato autorizzato con
provvedimento AIA D.D. della Regione Umbria n. 2495 del 15 giugno 2015.
L’impianto è complesso ed è articolato in diverse linee di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti
urbani. L’attività principale sarà il trattamento di selezione meccanica del RUR di tutto l’ex ATI 2. Fino
all’entrata in funzione dell’impianto TMB di Belladanza, come previsto dalla pianificazione vigente,
l’impianto di Ponte Rio tratta anche i rifiuti prodotti nei comuni dell’ex ATI 1.
La selezione comporta un recupero della frazione metallica ferrosa, la separazione del sovvallo secco
(destinato a discarica) e quella del sottovaglio da stabilizzare. Il sottovaglio viene poi inviato a
stabilizzazione in impianti esterni.
L’autorizzazione integrata ambientale consente:
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La vagliatura secco/umido di 188.000 t/anno di rifiuti indifferenziati;
La selezione di 28.000 t/anno di raccolta differenziata multimateriale;
Lo stoccaggio, cernita e triturazione per complessive 362.500 t/anno di rifiuti ingombranti e
legnosi;
lo stoccaggio di 90.000 t/anno di FOU.

I dati relativi al RUR (CER 200301) conferito all’impianto nel 2016 e nel primo semestre 2017 sono
riportati nella tabella successiva.
Tabella 20: provenienza del rifiuto conferito all’impianto di Ponte Rio – anno 2016 e I sem 2017

Provenienza
Da ex-ATI 1
Da ex-ATI 2
Da ex-ATI 3
Aziende
Altri RS
Totale

Tonnellate
2016
29.016
70.374
1.109
160
887
101.547

Tonnellate
2017 (1°sem)
10.669
34.759
624
153
2
46.207

Nel 2016 il sottovaglio, è stato inviato a stabilizzazione presso il bioreattore di Borgogiglione (32.979
t). Nel primo semestre 2017, da marzo, a seguito della cessazione dei conferimenti al bioreattore di
Borgogiglione, il sottovaglio (pari a 18.236 t) è stato portato a gestione presso impianti fuori regione.
Il sovvallo, sempre con riferimento al primo semestre 2017, è stato prevalentemente inviato (19.225 t)
alla discarica di Belladanza e in misura minore alle discariche di Borgogiglione (5.099 fino alla
seconda decade di febbraio) e Colognola (2.130 t).
5.2.3 Polo impiantistico di Maratta
L’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto è stata rilasciata con D.D. Provincia di Terni n.
2740 del 19 Gennaio 2011 e consente il trattamento di 75.000 t/anno di rifiuti indifferenziati a
selezione/vagliatura e selezione/raffinazione di rifiuti raccolti in forma differenziata.
Nell’impianto di Maratta viene effettuata la selezione per vagliatura secco/organico dei rifiuti
indifferenziati prodotti nei comuni della conca Ternana e la selezione/raffinazione della raccolta
differenziata degli stessi comuni.
I dati relativi al RUR (CER 200301) conferito all’impianto nel 2016 e nel primo semestre 2017 sono
riportati nella tabella successiva.
Tabella 21: provenienza del rifiuto conferito all’impianto Maratta – anno 2016 e I sem 2017

Provenienza
Da ex-ATI 4
RS CER 200301 Aziende
Totale

Tonnellate
2016
34.824
34.824

Tonnellate
2017 (1°sem)
11.206
134
11.341

Nel 2016 il sopravaglio (frazione secca, CER 191212), per un quantitativo pari a 20.400 t (il 59% c.a.
del rifiuto in entrata), è stato avviato a smaltimento nella discarica Le Crete; considerando il primo
semestre 2017 la quantità di sovvallo inviata sempre alla discarica le Crete è pari a 6.442 tonnellate,
pari a c.a. il 57% del rifiuto in entrata, in calo significativo rispetto al dato 2016.
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Per quanto riguarda il sottovaglio (frazione umida CER 191212), nel 2016, 14.000 tonnellate (c.a. il
37% del rifiuto in ingresso) sono state conferite sempre all’impianto le Crete, così come le 4.347
tonnellate (c.a. il 40% del rifiuto in ingresso) prodotte nel primo semestre 2017.
La frazione umida inviata a Le Crete è stata quasi interamente sottoposta a biostabilizzazione; nel
2016 si segnala che 274 tonnellate di frazione umida è stata, invece, sottoposta a sanificazione e
conferita a discarica.
Nel primo semestre 2017, il CER 200301, gestito in D13 (557 tonnellate) è stato inviato all’impianto di
selezione de Le Crete.
Il restante 1% rappresentato dalla frazione metallica (CER 191202) è stato avviato a recupero presso
un impianto umbro.
5.2.4 Polo impiantistico di Casone
Come già detto al § 9.1.4, l’impianto di selezione e compostaggio di Casone si trova in Comune di
Foligno ed è autorizzato alla ricezione di 250 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati che vengono
sottoposti alla selezione.
L’impianto è stato autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1666 del 25 febbraio 2009 ed è
attualmente in fase di rinnovo autorizzativo dell’A.I.A.
Le attività autorizzate presso il sito in oggetto sono le seguenti:
• La selezione di complessive 80.000 t/anno di rifiuti indifferenziati, oltre a carta, plastica ed altri
rifiuti speciali;
• Il trattamento di complessive 40.000 t/anno di sottovaglio dei rifiuti indifferenziati (FORSU) a
biostabilizzazione e FOU da raccolta differenziata a compostaggio.
E’ inoltre autorizzata un’area adibita allo stoccaggio e alla cernita di rifiuti ingombranti, di rifiuti legnosi,
di rifiuti di vetro e altri rifiuti speciali.
I dati relativi al RUR (CER 200301) conferito all’impianto nel 2016 e nel primo semestre 2017 sono
riportati nella tabella successiva.
Tabella 22: provenienza del rifiuto conferito all’impianto di Casone – anno 2016 e I sem 2017

Provenienza
Da ex-ATI 3
Da ex ATI 1
RS CER 200301 Aziende
Altri RS
Totale

Tonnellate
2016
43.051
59
88
43.1984

Tonnellate
2017 (1°sem)
17.909
2.247
15
1
20.172

Nel 2016, un quantitativo pari a 1.829 t di rifiuto CER 200301 è stato gestito a D15 e conferito senza
pretrattamenti nella discarica di S.Orsola.
Nel 2016:
• la frazione secca (sopravaglio, CER 191212), è stata avviata a smaltimento in discarica: poco
più di 20.000 t a S.Orsola e 13.000 t nelle due discariche di ATI 1, Colognola e Belladanza.
• la frazione umida (sottovaglio , CER 191212), 10.000 t, è stata trattata nel contiguo impianto di
biostabilizzazione.
• la frazione metallica è stata avviata a impianti di recupero del territorio.
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Nel 2017 (primo semestre):
• la frazione secca (sopravaglio, CER 191212), è stata avviata a smaltimento in discarica: c.a.
7.000 t a S.Orsola e 7.200 t nelle due discariche di ATI 1, Colognola e Belladanza.
• la frazione umida (sottovaglio , CER 191212), 4.400 t, è stata trattata nel contiguo impianto di
biostabilizzazione.
• la frazione metallica è stata avviata a impianti di recupero del territorio.
Nel 2016, dal processo di biostabilizzazione sono uscite 7.270 tonnellate di rifiuto biostabilizzato (CER
190503, c.a. il 72% del rifiuti inviato a biostabilizzazione) che è stato smaltito in discarica: quasi 4.000
tonnellate a S.Orsola, 2.400 tonnellate a Colognola e meno di 1.000 tonnellate nella discarica
Ginestreto in provincia di Forlì in Emilia Romagna.
Nel 2017 (primo semestre), dal processo di biostabilizzazione sono uscite 2.446 tonnellate di rifiuto
biostabilizzato (CER 190503, c.a. il 56% del rifiuti inviato a biostabilizzazione) che è stato smaltito in
discarica: c.a. 461 tonnellate a S.Orsola, 1.290 tonnellate a Colognola e 461 t a Belladanza.

5.2.5 Polo impiantistico Le Crete
L’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto Le Crete è stata rilasciata con D.D. Provincia di
Terni n. 47044 dell’11 Agosto 2011.
Nel polo impiantistico è presente un impianto di trattamento di rifiuti attualmente adibito alla selezione
per vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nei comuni dell’Orvietano, il trattamento dei
rifiuti organici raccolti in forma differenziata negli stessi comuni dell’orvietano e la biostabilizzazione
del sottovaglio organico dei rifiuti indifferenziati dei comuni della Provincia di Terni (ex ATI 4).
In considerazione delle potenzialità impiantistiche (eccedenti la produzione del ternano), l'impianto
tratta anche rifiuti a matrice organica di provenienza extra regionale.
Nello specifico, l’autorizzazione consente:
• La selezione di complessive 187.000 t/anno di rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata;
• Il trattamento di complessive 80.000 t/anno di sottovaglio dei rifiuti indifferenziati a
biostabilizzazione e FOU da raccolta differenziata a compostaggio; sono in fase di
completamento i lavori di realizzazione di una linea di digestione anaerobica della FOU.
Nel medesimo polo si ricorda essere presente la Discarica Le Crete, gestita sempre da ACEA.
I dati relativi al RUR (CER 200301) conferito all’impianto nel 2016 e nel primo semestre 2017 sono
riportati nella tabella successiva.
Tabella 23: provenienza del rifiuto conferito all’impianto di Le Crete – anno 2016 e I sem 2017

Provenienza
Da ex-ATI 4
RUR extra regione
RS CER 200301 Aziende
Altri RS
Totale

Tonnellate
2016
11.442
58
324
11.824

Tonnellate
2017 (1°sem)
3.604
29
35
117
3.785

Nel 2016 quasi tutto il quantitativo in entrata (11.366 t) è stato sottoposto a selezione e 458 t sono
state invece sottoposte a sola triturazione e quindi avviate a discarica.
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Dei prodotti avviati a selezione il sopravaglio (frazione secca, CER 191212), per un quantitativo pari a
5.600 tonnellate è stato avviato a discarica mentre la frazione umida (sottovaglio, CER 191212), è
stata avviata a biostabilizzazione sempre presso il polo di Le Crete; questo rifiuto, trattandosi di un
flusso interno, non viene dichiarato come rifiuto in uscita dalla selezione e in ingresso al
biostabilizzatore, il suo quantitativo è stato stimato dal bilancio di massa in 5.700 t.
La frazione metallica è stata avviata a un impianto di recupero in Lazio.
Nel primo semestre del 2017, 1.891 tonnellate di sovvallo (frazione secca CER 191212) derivante
dall’attività di selezione, sono state conferite in discarica e si stima che 1.747 tonnellate di sottovaglio
(frazione umida CER 191212) sono state sottoposte a biostabilizzazione; i quantitativi di sottovaglio
non vengono forniti dal gestore dato che si tratta di un rifiuto prodotto da un “processo interno” al
sistema impiantistico. Inoltre 30 tonnellate di rifiuti metallici sono stati inviati a recupero presso un
impianto in Lazio e 117 rifiuti speciali triturati sono stati conferiti presso la discarica.
Considerando il sottovaglio a stabilizzazione:
• nel 2016 delle 19.677 tonnellate di sottovaglio complessivo sottoposto a biostabilizzazione
(13.977 t provenienti da Maratta, 5.700 t dall’impianto di selezione Le Crete e 10 t di RS),
15.494 t (CER 190503, equivalenti al 79% del rifiuto totale in ingresso al processo di
biostabilizzazione) vengono conferite in discarica);
• nel primo semestre 2017, delle 6.094 tonnellate avviate a biostabilizzazione (4.347 tonnellate
provenienti dall’impianto di Maratta e 1.747 tonnellate direttamente dall’impianto di Le Crete),
3.477 tonnellate (CER 190503, equivalenti al 57% del rifiuto totale in ingresso al processo di
biostabilizzazione) vengono conferite in discarica.
5.3
5.3.1

L'impiantistica di smaltimento del rifiuto residuo
Premessa

Il sistema regionale di smaltimento è composto di 5 discariche in esercizio, di cui 2 in fase di
completamento:
• Belladanza di Città di Castello;
• S. Orsola di Foligno;
• Colognola di Gubbio;
• Borgogiglione di Magone;
• Le Crete di Orvieto.
La figura successiva riporta la localizzazione dei suddetti impianti evidenziando anche le capacità
residue degli stessi con riferimento al 30 giugno 2017.
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Figura 24: Impianti di discarica – stato di fatto (1° semestre 2017)

Nelle discariche regionali sono smaltiti i rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione secca (FS),
dalla frazione organica stabilizzata (FOS), dagli scarti provenienti da impianti di recupero di rifiuti da
raccolta differenziata, dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive.
Considerando i dati forniti dai Report ARPA, nel triennio 2014-2016 si ha una diminuzione dei rifiuti
complessivamente conferiti di 35 mila tonnellate: poco meno di 14 mila nel 2015 e poco meno di 22
mila nel 2016.
Il confronto dei dati relativi ai primi due trimestri del 2017 con i conferimenti trimestrali dell’ultimo
triennio mostrano, inoltre, una evidente riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti anche per il 2017.
La riduzione è molto evidente se si escludono dal confronto il quantitativo di rifiuti della categoria rifiuti
speciali; il conferimento di rifiuti speciali è relativo alle necessità di abbancamento registratesi nella
dicarica di Belladanza in fase di predisposizione del nuovo sito di discarica.
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In particolare considerando il 2016 e il primo semestre 2017 si hanno i seguenti conferimenti:

Rifiuti conferiti
Operazione D1
Operazione D8
Totale

Tabella 24 Rifiuto conferito nel 2016 e I sem 2017
Anno 2016 (t)
Primo semestre 2017 (t)
242.036
108.514
47.129
6.551
289.165
115.064

Il calo registrato con riferimento all'operazione D8 è sicuramente da imputare alla chiusura del
bioreattore della discarica di Borgogiglione.
L’origine di detti rifiuti e la ripartizione % degli stessi è invece sintetizzata nella tabella seguente.
Tabella 25: provenienza dei rifiuti a smaltimento – anno 2016 e I sem 2017

Origine dei rifiuti a smaltimento
Ciclo di gestione della RUR
Scarti del processo di compostaggio
Scarti provenienti da impianti umbri che recuperano altri rifiuti della RD
Altri rifiuti urbani portati a smaltimento
Rifiuti speciali

Anno 2016
(%)
65%
17%
10%
1%
7%

Primo semestre
2017 (%)
58%
6%
12%
0%
24%

Tra il 2016 e il primo semestre 2017 risulta evidente che:
• i conferimenti presso la discarica di Belladanza (ex-ATI 1) hanno subito un deciso incremento
in parte legato all’incremento dei rifiuti speciali (bonifica vecchia discarica per predisposizione
sito) e, in parte, all’incremento dei rifiuti provenienti dal ciclo di gestione del RUR e delle
frazioni secche della raccolta differenziata;
• a causa dell’esaurimento della capacità residua effettivamente utilizzabile (in ragione del
sequestro di alcune aree realizzato dall’Autorità Giudiziaria e in attesa del collaudo definitivo di
alcune celle del bioreattore), i conferimenti di rifiuti alla discarica (D1) di Borgogiglione sono
cessati a fine febbraio 2017 e quelli al bioreattore (D8) all’inizio del mese di marzo. Nel primo
periodo dell’anno sono state conferite nel sito di Borgogiglione 13.590 t di rifiuti di cui il 52% a
D1 e la parte rimanente a D8.
• Le discariche di S. Orsola e Colognola sono in via di esaurimento con capacità residue al 30
giugno 2017 rispettivamente di 34.500 m3 e 18.000 m3.
• I conferimenti alla discarca Le Crete sono diminuiti nell’ultimo triennio soprattutto in ragione
della consistente diminuzione dei RUR prodotto nei comuni dell’ex-ATI4 a seguito della
diffusione del nuovo sistema di raccolta che ha portato a un forte incremento della RD
(nell’ordine del 70%).
Fatte le suddette considerazioni, la capacità residua di discarica al 30 giugno 2017 è di 943.000
m3.

5.3.2 Discarica di Belladanza
Con Determinazione Dirigenziale della Regione n. 4959 del 13 Maggio 2016 è stata rilasciata
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che ha consentito l’ampliamento del corpo di discarica di
Belladanza, sita in comune di Città di Castello, per una volumetria complessiva di 410.000 m3; i nuovi
lotti discarica sono in esercizio dal febbraio 2017.
OIKOS Progetti Srl

56

Il confronto fra i dati gestionali, relativi ai conferimenti in discarica, tra il 2016 e il primo semestre 2017
è riportato nella tabella successiva; i dati fanno riferimento a quanto riportato nei report redatti da
ARPA.
Tabella 26: rifiuto conferito nella discarica di Belladanza – anno 2016 e I sem 2017

Tipologia rifiuto
Sovvalli
Biostabilizzato
RUR
Scarti
Ingombranti
Residui pulizia stradale
Cimiteriali
Depurazione acque
Rifiuti speciali
RS - bonifica vecchia discarica
Totale D1
Volumetria residua

Tonnellate
2016
12.686
1.063
1.082
788
304
5
3
15.932
410.000 m3

Tonnellate
2017 (1°sem)
25.746
725
458
11.049
47
3
23
16.673
54.724
c.a. 350.000 m3

Si segnala che l’incremento dei RS è dovuto a cause eccezionali estranee al ciclo dei rifiuti urbani:
infatti detti rifiuti sono derivanti dalle operazioni di bonifica del corpo discarica stesso.
L’incremento del RUR è dovuto principalmente al fatto che nel primo trimestre si è verificato un
progressivo aumento dei sovvalli provenienti dall’impianto di Ponte Rio (19.225 t), in seguito alla
temporanea chiusura della discarica di Borgogiglione, e che nel secondo trimestre quasi tutti si
sovvalli di quest’ultimo e buona parte di quelli di Casone (6.521 t) sono stati conferiti a Belladanza.
Anche l’aumento dei rifiuti provenienti dal ciclo di gestione delle frazioni secche da RD è determinato
dalla cessazione dei conferimenti a Borgogiglione.
I rifiuti provenienti dal ciclo di gestione della frazione organica, nulli nel 2016, derivano interamente dal
recupero della frazione organica dell’impianto Splendorini.

5.3.3 Discarica di Borgogiglione
L’area impiantistica di Borgogiglione è costituita dalla discarica per rifiuti non pericolosi (entrata in
attività nel 1995) e dagli impianti a servizio della stessa (trattamento del percolato e recupero del
biogas).
La proprietà dell’impianto è del Comune di Magione, mentre la gestione, già affidata alla società
Trasimeno Servizi Ambientali (TSA) SpA, oggi è affidata alla società GEST in quanto concessionaria
del Servizio di Igiene Urbana dell’intero territorio dell’ATI N. 2 e per essa, sul piano operativo, ancora
gestita dalla stessa TSA.
L’ampliamento della discarica è stato autorizzato con provvedimento AIA D.D. n. 83 del 13 gennaio
2012. L’ampliamento autorizzato è pari a 930.000 m3 in modalità D1 per lo smaltimento della frazione
secca del rifiuto urbano e speciale e in modalità D8 per due anni (prorogata per altri due anni con D.D.
8122 del 27 ottobre 2014) per il trattamento di biostabilizzazione e quindi smaltimento del sottovaglio
proveniente dall’impianto di Ponte Rio (CER 191212) e dagli scarti secondari provenienti dall’impianto
di compostaggio di Pietramelina (CER 190501).
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Con D.D. 565 del 2 febbario 2016 è stata poi autorizzata la prosecuzione temporanea della gestione
in modalità bioreattore fino al 31 maggio 2016, ulteriormente prorogata (con D.D. 4452 del 31 maggio
2016 e ancora con D.D. 10433 del 26 ottobre 2016) in attesa della conclusione dell’iter autorizzativo
degli interventi di refitting dell’impianto; tale progetto è stato approvato con D.D. 10281 del 24 ottobre
2016.
In data 30/11/2016 l’Autorità Giudiziaria ha provveduto al sequestro delle aree dell’impianto
interessate dal vecchio bioreattore e di quelle ove era in corso la costruzione e la gestione del
bioreattore refitted autorizzando, tuttavia, la prosecuzione delle attività per 120 gg ulteriormente
incrementati di 90 gg.
Sulla base dei dati ARPA, nel 2016 sono state conferite nella discarica di Borgogiglione 93.774 t di
rifiuti (operazione D1) cui si aggiungono 47.129 t di rifiuti conferiti al bioreattore realizzato all’interno
dell’area della discarica e gestiti a D8: complessivamente 140.903 t di rifiuti.
I dati relativi alla tipologia di rifiuti conferiti sono riportati nella tabella successiva.
Tabella 27: rifiuto conferito nella discarica di Borgogiglione – anno 2016

Tipologia rifiuto
Sovvalli
Biostabilizzato
RUR
Scarti
Ingombranti
Residui pulizia stradale
Cimiteriali
Depurazione acque
Rifiuti speciali
Totale D1
Sottovaglio a bioreattore
Sottovaglio a bioreattore
Totale D8
Totale
Volumetria residua
( alla ripresa dei conferimenti)

Tonnellate 2016
56.443
35.830
680
380
443
93.774
32.979
14.150
47.129
140.903
250.000 m3

A causa esaurimento della capacità residua effettivamente utilizzabile (anche in ragione del sequestro
di alcune aree effettuato dall’Autorità Giudiziaria e in attesa del collaudo definitivo di alcune celle del
bioreattore), i conferimenti di rifiuti alla discarica (D1) di Borgogiglione sono cessati a fine febbraio
2017 e quelli al bioreattore (D8) all’inizio del mese di marzo.
Nel primo periodo dell’anno sono state conferite nel sito di Borgogiglione 13.590 t di rifiuti di cui il 52%
a D1 e la parte rimanente a D8.
La Regione Umbria, con nota prot. 198573 del 21/9/2017 ha disposto la sospensione dell’esercizio
dell’impianto (bioreattore refitted) autorizzato con D.D. 10281/2016. Attualmente è in corso il
procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con D.D. 83/2012.
5.3.4 Discarica di Colognola
La discarica di Colognola sita in comune di Gubbio, è in via di esaurimento.
La discarica è stata autorizzata dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta n. 6860 del
23/09/1988 per una volumetria complessiva di metri cubi 600.000 e nel corso della sua gestione, per
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ragioni di carattere tecnico, la predetta volumetria è stata ridotta a metri cubi 500.000; l’ultimo rinnovo
autorizzativo è l’AIA ottenuta con D.D. della Provincia di Perugia n. 389 del 06/02/2014.
Il confronto fra i dati gestionali, relativi ai conferimenti in discarica, tra il 2016 e il primo semestre 2017
è riportato nella tabella successiva; i dati fanno riferimento a quanto riportato nei report redatti da
ARPA.
Tabella 28: rifiuto conferito nella discarica di Colognola – anno 2016 e I sem 2017

Tipologia rifiuto
Sovvalli
Biostabilizzato
RUR
Scarti
Residui pulizia stradale
Depurazione acque
Rifiuti speciali
Totale D1
Volumetria residua

Tonnellate
2016
13.295
1.878
24
4.154
31
22
5.539
24.942
45.000 m3

Tonnellate
2017 (1°sem)
2.856
1.289
2.141
24
4.690
11.000
c.a. 34.000 m3

Il confronto dei dati relativi al primo semestre del 2017 con i conferimenti del 2016 e, in generale,
dell’ultimo triennio, mostrano una forte variabilità dei conferimenti in parte conseguenza di modifiche
dei flussi dei rifiuti prodotti dalla selezione di Ponte Rio e Casone verso le discariche Belladanza,
Colognola e Borgogiglione.
5.3.5 Discarica di S. Orsola
L’ultimo rinnovo autorizzativo della discarica di S. Orsola, ubicata in comune di Spoleto, è
rappresentato dal Provvedimento AIA della Provincia di Perugia, D.D. n. 36 del 30/06/2014, con la
quale si autorizzava anche la modifica della copertura definitiva della discarica con un pacchetto di
geosintetici aventi caratteristiche migliorative rispetto agli strati naturali previsti, con il conseguente
recupero di volumetria utile per il conferimento di ulteriori rifiuti, pur rimanendo invariate la morfologia
superficiale e le quote altimetriche finali autorizzate con i precedenti atti.
Sulla base di questa autorizzazione le nuove volumetrie complessive sono sintetizzate nel seguito.
Tabella 29: volumetrie discarica di S. Orsola

Tuttavia il provvedimento è in attesa della pronuncia favorevole del Consiglio di Stato sulla sospensiva
presentata dal TAR Umbria sull’annullamento dell’Autorizzazione.
In tale contesto, la volumetria residua della discarica è ormai limitata a soddisfare il fabbisogno di
smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni della Valle Umbra e della Valnerina per un tempo
limitato.
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Il confronto fra i dati gestionali, relativi ai conferimenti in discarica, tra il 2016 e il primo semestre 2017
è riportato nella tabella successiva; i dati fanno riferimento a quanto riportato nei report redatti da
ARPA.
Tabella 30: rifiuto conferito nella discarica di S. Orsola – anno 2016 e I sem 2017

Tipologia rifiuto
Sovvalli
Biostabilizzato
RUR
Scarti
Depurazione acque
Rifiuti speciali
Totale D1
Volumetria residua

Tonnellate
2016
20.394
4.411
2.370
8.979
354
99
36.608
20.000 m3

Tonnellate
2017 (1°sem)
7.062
461
4.389
2.666
303
28
14.908
c.a. 5.000 m3

I dati relativi al primo trimestre del 2017 mostrano come i conferimenti siano stati sostanzialmente in
linea con i quantitativi del 2016.
5.3.6

Discarica Le Crete

La discarica Le Crete è sita in Loc. Pian del Vantaggio in comune di Orvieto. L’Autorizzazione
Integrata Ambientale dell’impianto è stata rilasciata dalla Provincia di Terni Prot. n.47044 del 11/08/11.
L’ultimo atto autorizzativo è rappresentato dal Provvedimento AIA della Regione Umbria n. 1624 del
21/02/2017, il quale autorizza gli interventi relativi a una diversa modalità di coltivazione della
discarica oltre la quota di colmata del gradone 9, all’interno del profilo di colmata del gradone 10 già
autorizzato
Il confronto fra i dati gestionali, relativi ai conferimenti in discarica, tra il 2016 e il primo semestre 2017
è riportato nella tabella successiva; i dati fanno riferimento a quanto riportato nei report redatti da
ARPA.
Tabella 31: rifiuto conferito nella discarica di Le Crete – anno 2016 e I sem 2017

Tipologia rifiuto
Sovvalli
Biostabilizzato
Sottovaglio sanificato
RUR
Scarti
Residui pulizia stradale
Cimiteriali
Depurazione acque
Rifiuti speciali
Totale D1
Volumetria residua

Tonnellate
2016
26.149
15.494
274
124
14.247
1
3
9.478
5.009
70.780
308.000 m3

Tonnellate
2017 (1°sem)
8.309
3.477
3.467
4.107
1.482
20.842
c.a. 287.000 m3

I dati relativi al primo trimestre del 2017 mostrano come i conferimenti siano in diminuzione rispetto ai
quantitativi del 2016 e, in generale, rispetto ai quantitativi dell’ultimo triennio.
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La consistente diminuzione dei rifiuti prodotti dal ciclo di gestione del RUR (dell’ordine del 50-55%) è
conseguenza della forte diminuzione del RUR prodotto nei comuni dell’ex-ATI4 a seguito della
diffusione del nuovo sistema di raccolta che ha portato a un forte incremento della RD (nell’ordine del
70%). Diminuiscono inoltre anche i rifiuti derivanti dal ciclo di gestione della frazione organica
(nell’ordine del 70-75%).
5.4

Riepilogo dei destini di rifiuti raccolti

Con riferimento all’anno 2016, sono state raccolte 191.138 t di rifiuto CER 200301 (RUR) che è stato
quasi interamente portato a trattamento meccanico biologico (TMB) presso i 4 sistemi impiantistici
presenti in Umbria:
• più di 100.000 tonnellate al sistema Ponte Rio (selezione) – Borgogiglione (biostabilizzazione)
• circa 43.000 tonnellate a Casone per la selezione e biostabilizzazione
• quasi 35.000 tonnellate al sistema Maratta (selezione) – Le Crete (biostabilizzazione)
• più di 11.000 tonnellate a Le Crete per la selezione e biostabilizzazione
L’ubicazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) che gestiscono il RUR raccolto
in regione sono riportati nella Figura successiva, dove si specifica se l’impiantistica a disposizione
effettua selezione e biostabilizzazione o solo la selezione.

Figura 25: Impianti TM - TMB – stato di fatto
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Il RUR gestito da ciascun impianto nel 2016 e nel primo semestre 2017 è sintetizzato nella tabella
sottostante.
Tabella 32: Rifiuto trattato in ciascun impianto nel 2016 e I sem 2017

Impianto
Ponte Rio
Maratta
Casone
Le Crete
Totale

Tonnellate
2016
101.547
34.824
43.1984
11.824
191.383

Tonnellate
2017 (I sem)
46.207
11.341
20.172
3.668
81.388

L’impianto di Ponte Rio gestisce le maggiori quantità di RUR, provenienti prevalentemente dall’ex
ATI 2 (c.a. 70.000 t nel 2016 e 34.000 t nel primo semestre 2017) e in buona parte anche dall’ex ATI 1
(c.a. 29.000 t nel 2016 e 11.000 t nel primo semestre 2017) e solo in misura marginale dall’ex ATI 3
(c.a. 1.100 t nel 2016 e 600 t nel primo semestre 2017).
Nel 2016 il sottovaglio derivante dalla selezione dell’impianto di Ponte Rio, è stato inviato a
stabilizzazione presso il bioreattore di Borgogiglione (32.979 t). Nel 2017, da marzo, a seguito della
cessazione dei conferimenti al bioreattore di Borgogiglione, il sottovaglio (pari a 18.236 t) è stato
portato a gestione presso impianti fuori regione (prevalentemente Emilia Romagna e Abruzzo).
Il sovvallo è stato prevalentemente inviato (19.225 t) alla discarica di Belladanza e in misura minore
alle discariche di Borgogiglione (5.099 fino a marzo) e Colognola (2.130 t).
La chiusura di Borgogiglione ha, pertanto, comportato una evidente criticità per la gestione del
sottovaglio da stabilizzare dato che, allo stato attuale, si rileva un deficit di potenzialità
dell’impiantistica presente in Regione.
Gli impianti di Maratta e Le Crete gestiscono sostanzialmente il RUR proveniente dal solo ATI4
mentre l’impianto di Casone intercetta quella dell’ATI 3 e, solo nel 2017, un quantitativo marginale
dall’ATI 1 (c.a. 2.250 t).
Per Maratta e Le Crete la biostabilizzazione del sottovaglio viene effettuata presso l’impianto presente
in quest’ultimo polo, e la stessa frazione secca (sopravaglio CER 191212) derivante dal processo di
selezione viene smaltita nella discarica de Le Crete.
Nel dettaglio, l’impianto di Maratta nel 2016 ha prodotto sopravaglio (frazione secca, CER 191212),
per un quantitativo pari a 20.400 t (il 59% c.a. del rifiuto in entrata), avviato come detto a smaltimento
nella discarica Le Crete; considerando il primo semestre 2017 la quantità di sopravaglio inviata
sempre alla discarica le Crete è pari a 6.442 tonnellate, pari a c.a. il 57% del rifiuto in entrata, in linea
con il dato 2016.
Per quanto riguarda il sottovaglio (frazione umida CER 191212), nel 2016, 14.000 tonnellate (c.a. il
37% del rifiuto in ingresso) sono state conferite sempre all’impianto le Crete, così come le 4.347
tonnellate (c.a. il 40% del rifiuto in ingresso) prodotte nel primo semestre 2017.
Per quanto concerne, invece, l’impianto de Le Crete, nel 2016 quasi tutto il quantitativo in entrata
(11.366 t) è stato sottoposto a selezione e 458 t sono state invece sottoposte a sola triturazione e
quindi avviate a discarica.
Dei rifiuti avviati a selezione il sopravaglio (frazione secca, CER 191212), per un quantitativo pari a
5.600 tonnellate è stato avviato a discarica mentre la frazione umida (sopravaglio, CER 191212) è
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stata portata all’impianto di biostabilizzazione sempre di Le Crete; la frazione metallica è stata avviata
a un impianto di recupero in Lazio.
Nel primo semestre del 2017, 1.891 tonnellate di sovvallo (frazione secca CER 191212) derivante
dall’attività di selezione, sono state conferite in discarica e si ipotizza che 1.714 tonnellate di
sottovaglio (frazione umida CER 191212) sono state sottoposte a biostabilizzazione.
Considerando il sottovaglio a stabilizzazione:
• nel 2016 delle 19.677 tonnellate di sottovaglio complessivo sottoposto a biostabilizzazione
(13.977 t provenienti da Maratta, 5700 t dall’impianto di selezione de Le Crete e 10 t di RS),
15.494 t (CER 190503, equivalenti al 79% del rifiuto totale in ingresso al processo di
biostabilizzazione) vengono conferite in discarica);
• nel primo semestre 2017, delle 6.0061 tonnellate avviate a biostabilizzazione (4.347 tonnellate
provenienti dall’impianto di Maratta e 1.714 tonnellate direttamente dall’impianto di Le Crete),
3.477 tonnellate (CER 190503, equivalenti al 57% del rifiuto totale in ingresso al processo di
biostabilizzazione) vengono conferite in discarica.
Infine per quanto riguarda l’impianto di Casone, nel 2016, un quantitativo pari a 1.829 t di rifiuto CER
200301 è stato gestito a D15 e conferito senza pretrattamenti nella discarica di S.Orsola.
Nel 2016:
• la frazione secca (sopravaglio, CER 191212), è stata avviata a smaltimento in discarica: poco
più di 20.000 t a S.Orsola e 13.000 t nelle due discariche di ATI 1, Colognola e Belladanza.
• la frazione umida (sottovaglio , CER 191212), 10.000 t, è stata trattata nel contiguo impianto di
biostabilizzazione.
• la frazione metallica è stata avviata a impianti di recupero del territorio.
Nel 2017 (primo semestre):
• la frazione secca (sopravaglio, CER 191212), è stata avviata a smaltimento in discarica: c.a.
7.000 t a S.Orsola e 7.200 t nelle due discariche di ATI 1, Colognola e Belladanza.
• la frazione umida (sottovaglio , CER 191212), 4.400 t, è stata trattata nel contiguo impianto di
biostabilizzazione.
• la frazione metallica è stata avviata a impianti di recupero del territorio.
Nel 2016, dal processo di biostabilizzazione sono esitate 7.270 tonnellate di rifiuto biostabilizzato
(CER 190503, c.a. il 72% del rifiuti inviato a biostabilizzazione) che è stato smaltito in discarica: quasi
4.000 tonnellate a S.Orsola, 2.400 tonnellate a Colognola e meno di 1.000 tonnellate nella discarica
Ginestreto in provincia di Forlì in Emilia Romagna.
Nel 2017 (primo semestre), dal processo di biostabilizzazione sono derivate 2.446 tonnellate di rifiuto
biostabilizzato (CER 190503, c.a. il 56% del rifiuti inviato a biostabilizzazione) che è stato smaltito in
discarica: c.a. 461 tonnellate a S.Orsola, 1.290 tonnellate a Colognola e 461 t a Belladanza.
La figura successiva sintetizza la gestione del RUR sopra descritta relativamente al primo semestre
2017.
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Figura 26: Gestione della RUR I Semestre 2017

L'analisi gestionale evidenzia:
• la criticità di gestione del RUR per l’ex-ATI1 che deve avvalersi dell’impianto di Ponte
Rio;
• il deficit impiantistico per la biostabilizzazione del sottovaglio che, per ex-ATI 2, viene in
buona parte gestito in impianti fuori regione;
• la sostanziale autosufficienza del sistema per quanto concerne l’ex-ATI 4;
• l’integrazione del sistema tra ex-ATI 1 (che invia il RUR all’impianto di Casone) e ex-ATI
3 ( che invia parte del sopravaglio nelle discariche dell’Ex-ATI 1).
OIKOS Progetti Srl

64

Per quanto concerne l'impiantistica di trattamento delle matrici organiche da RD (digestione
anaerobica e/o compostaggio) per il recupero della frazione organica (CER 200108) e verde (CER
200201), sono presenti in regione quattro impianti, collocati come riportato nella figura successiva.

Figura 27: Impianti di compostaggio – stato di fatto

Sulla base del Report ARPA si deduce che nel 2016 l’84% dell’organico e l’85% del verde è stato
conferito ai 4 principali impianti di compostaggio della regione: Pietramelina, Casone, GreenAsm e Le
Crete. Un ulteriore 10% del verde raccolto è stato avviato a compostaggio presso altri due impianti
umbri, Trasimeno e Agriflor, mentre è conferito a impianti di compostaggio fuori regione il 13%
dell’organico e il 5% del verde. Un quantitativo di frazione organica umida pari al 3% del totale è stato
gestito presso l’impianto di recupero SPLENDORINI (Città di Castello), impianto che produce end of
waste “utilizzabile per la produzione di biogas”.
Nel primo semestre 2017, invece, il 53% del rifiuto organico della raccolta differenziata è stato gestito
presso impianti umbri: il 46% presso i tre impianti di compostaggio Casone, GreenAsm e Le Crete e il
7% presso l’impianto di recupero Splendorini. Il 47% è invece è stato inviato a compostaggio presso
impianti fuori regione, prevalentemente in Emilia Romagna e in Toscana. Si rileva per questo primo
semestre il fermo impianto di Pietramelina.
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Si riporta nel seguito la sintesi dei dati di input, in termini di rifiuti umidi, agli impianti di piano nel 2016
e nel primo semestre 2017.

Pietramelina
Casone
Le Crete
GreenASM
Totale

Pietramelina
Casone
Le Crete
GreenASM
Totale

Tabella 33: Rifiuto trattato in ciascun impianto nel 2016 e I sem 2017
Anno 2016
CER 200108 (t)
CER 200201 (t)
Da
Da
Da
Da
Extra
Extra
Totale
altro
proprio
Totale
altro
proprio
Altro
reg.
reg
ATI
ATI1
ATI
ATI
38.633
9.731
37.983
8
96
648
546
871
16.875
4.174
2.012
214
13.088
1.775
3.265
1
22.259
7.588
5.502
16.756
1.099
6.332
27.781
6.395
11.569
16.071
3.455
2.069
141
105.548 2.699
68.142
34.610
96
27.888 1.085
8.467
8.402
1° Semestre 2017
CER 200108 (t)
CER 200201 (t)
Da
Da
Da
Da
Extra
Extra
Totale
altro
proprio
Totale
altro
proprio
Altro
reg.
reg
ATI
ATI1
ATI
ATI
7.007
14.082
14.078
35.167

592
2.880
5.071
8.543

6.141
2.553
8.840
17.534

274
8.649
147
9.070

20
20

2.006
6.362
3.672
12.040

38
569
441
1.048

1.471
586
1.965
4.013

5.207
916
6.123

Altro

Totale
(t)

8.213
694
157
252
9.316

49.748
21.133
29.846
34.175
134.902

Altro

Totale
(t)

496
350
846

9.013
20.444
17.750
47.207

La situazione rilevata nell’ultimo anno e mezzo, denota una criticità nella gestione del rifiuto organico
in regione, considerando che già nel 2016 oltre il 10% dell’organico è stato avviato a recupero fuori
regione e, nel 2017 a causa del fermo impianto di Pietramelina, è stato esportato quasi il 50%. Inoltre
il sistema si regge, anche in ambito regionale, sull’ausilio, seppur marginale, di impiantistica privata.
Complessivamente, nel 2016 sono state prodotte quasi 10.000 tonnellate di compost (9.750 t c.a.), a
fronte di c.a. 135.000 tonnellate di rifiuti umidi (organico+verde) in entrata agli impianti. Rispetto quindi
al 7,5% di compost prodotto rispetto all’ingresso di matrici organiche, si rilevano percentuali di scarto
dell’ordine del 35-40%.
Si riporta a tal proposito il dato di output relativo agli impianti Umbri rilevato nel 2016.

Impianto

Tabella 34: Flussi in uscita dagli impianti umbri nel 2016 e I sem 2017
Totale
Totale
Destini
compost
scarti
CER 191212
CER 190501
prodotto (t)
(t)
Discarica Borgogiglione

Prevalente
Bioreattore
Borgogiglione (14.150 t);
514 t a termovalorizzazione
e 506 t a imp. Macero
Maceratese

8.921

Discarica Colognola (21 t)
e S. Orsola (8.545 t)

Discarica di Sant’Orsola

1.339

7.826

-

Discarica le Crete

GreenASM

2.543

6.262

-

Discarica Colognola (383 t)
e Le Crete (2.517 t)

Totale

9.752

54.084

Pietramelina

4.647

31.075

Casone

1.223

Le Crete
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Prevalente Disc. Genestrerio
(2.087 t); 997 t disc.
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Siena Amb.
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6

LE INIZIATIVE IN CORSO DI DEFINIZIONE A LIVELLO IMPIANTISTICO A CURA DEGLI
ATTUALI GESTORI

Le ricognizioni effettuate hanno permesso di disegnare il quadro delle "evoluzioni attese" sulla base
delle iniziative in corso di sviluppo a cura dei gestori.
Per ciascun ambito di riferimento (territori ex ATI), si riportano le previsioni in merito a:
•
•
•
•
6.1

impianti per il trattamento e il recupero delle matrici organiche da raccolta differenziata;
impianti per la valorizzazione delle "frazioni secche da RD";
impianti per il trattamento dei rifiuti urbani residui;
impianti di smaltimento finale.
Territorio ex ATI 1

6.1.1

Polo di Belladanza

Il progetto definitivo del polo impiantistico di Belladanza descrive tale complesso come composto da:
•

•

impianto di selezione del rifiuto indifferenziato e di trattamento della frazione organica del
rifiuto, costituito a sua volta da:
o impianto di trattamento meccanico del RUR;
o impianto di digestione anaerobica per il trattamento separato della FOU e della
FORSU;
o impianto di produzione di energia elettrica da biogas;
o impianto di stabilizzazione aerobica del digestato per la produzione di ammendante e
compost fuori specifica;
Discarica per rifiuti non pericolosi dotata di impianti di produzione di energia elettrica da
biogas.

La costruzione del complesso impiantistico è attualmente in corso; in particolare è prevista la
prossima attivazione (primi mesi 2018) del nuovo impianto di Selezione, Digestione Anaerobica e
successivo compostaggio.
L’impianto di selezione del rifiuto indifferenziato è autorizzato al trattamento di 27.500 t/a di rifiuto; in
particolare la linea di selezione è dimensionata per consentire il trattamento di 35 t/ora per far fronte ai
picchi di produzione. Tale dimensionamento corrisponde ad un solo turno di lavoro; se l’impianto
lavorasse su doppio turno, la capacità di trattamento raddoppierebbe. Il trattamento prevede la
separazione del flusso in ingresso in sovvallo (ca. 69%), ipotizzato a smaltimento nella discarica del
medesimo polo impiantistico, FORSU (ca. 27%), ipotizzata a digestione anaerobica presso il
medesimo polo impiantistico, e metalli (ca. 4%) avviati a recupero di materia.
Si evidenzia come il Gestore, in relazione agli spazi a disposizione, sia intenzionato ad implementare
una ulteriore linea di valorizzazione del sovvallo secco per la produzione di CSS.
Per la sezione biologica l'impianto è autorizzato al trattamento di complessive 25.000 t/a di matrici
organiche; le caratteristiche dell'impianto fanno sì che lo stesso presenti ampia flessibilità nel
trattamento di FORSU e FOU in funzione dei fabbisogni. L’impianto è pensato per trattare 13.600 t/a
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di FOU e 7.500 t/a di FORSU. L'impianto è sicuramente dimensionato per il trattamento di flussi
aggiuntivi pur nel rispetto dei necessari standard tecnici di processo (es. tempistiche complessive di
trattamento). Si ipotizza pertanto che dopo la fase di avvio (primo trimestre 2018), verificatene le
prestazioni, si possa procedere ad una modifica autorizzativa che consenta appunto l'incremento dei
quantitativi trattabili. Sulla base di queste assunzioni si ipotizza che la capacità di trattamento possa
così evolvere:
•
•
•

2018 (da II semestre)
2019 (esercizio a pieno regime)
2020 (dopo modifica AIA)

18.750 t/a
25.000 t/a
35.000 t/a (FORSU equivalente)

La prima parte del processo di trattamento biologico consiste nella digestione anaerobica del
substrato biodegradabile; la tecnologia implementata è del tipo a batch a secco monostadio con
percolazione. I digestori sono reattori chiusi, dotati di idonei sistemi di riscaldamento, di estrazione e
ricircolo del digestato, di estrazione del biogas e di rilevazione dei principali parametri di processo. Il
biogas prodotto e prelevato dai nove fermentatori anaerobici e dalle due vasche di accumulo del
percolato anaerobico viene sottoposto a valorizzazione energetica in impianto di cogenerazione per la
produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Terminata la fase di digestione
anaerobica, il digestato in uscita viene sottoposto a stabilizzazione aerobica per il completamento
della degradazione della materia organica e l’igienizzazione del materiale; tale fase avviene all’interno
di sette biotunnel statici ad aerazione forzata dotati di sistemi di captazione e ricircolo degli eluati e di
estrazione e trattamento dell’aria esausta. Il materiale viene quindi estratto dai tali reattori e introdotto
in una delle quattro aree di post-maturazione. Il prodotto di tale fase è, nel caso di trattamento della
FOU, ammendante da raffinare o, nel caso trattamento della FORSU, compost fuori specifica da
destinare a copertura giornaliera della discarica del medesimo polo impiantistico.
Per quanto riguarda la discarica, il progetto prevedeva il potenziamento della stessa secondo stralci
successivi: un primo stralcio prevede opere di stabilizzazione e la realizzazione di una volumetria di
discarica pari a 147.600 mc, un secondo stralcio prevede la realizzazione di una volumetria di
discarica pari a 129.000 mc e l’installazione di un gruppo di produzione di energia elettrica da biogas
di discarica. Ad oggi la discarica presente ha una capacità residua di 350.000 m3.
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Figura 28: Diagramma di flusso dell’impianto di selezione del rifiuto indifferenziato e di trattamento della frazione organica del rifiuto
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6.1.2 Discarica di Gubbio
La discarica è in via di esaurimento e presenta ridotte capacità residue (ca 18.000 m3).
Volontà del Comune di Gubbio, titolare dell'impianto, è verificare le possibilità di ampliamento in
elevazione sull'attuale corpo discarica.
Al momento non si hanno indicazioni progettuali rispetto alle possibili volumetrie aggiuntive.
6.2

Territorio ex ATI 2

6.2.1

Polo di Ponte Rio

Attualmente, come da prescrizioni contenute nel rinnovo dell’AIA è in corso l’istruttoria per
l’adeguamento del complesso impiantistico alle BAT. Il progetto preliminare individua tre aree oggetto
di intervento:
1. impianto di recupero RDM: la linea di selezione è ottimizzata per il recupero dei materiali
plastici. A tal proposito è prevista l’installazione di un classificatore aeraulico sulla linea di
lavorazione del sovvallo dei RSU cui segue un lettore ottico che separa le bottiglie avviate a
pressatura. Il progetto conferma l’attuale capacità di trattamento autorizzata: 5 t/ora;
2. impianto di selezione - RU e speciali non pericolosi: viene destinata alla selezione del RUR la
sola linea 2 dell’attuale impianto. Rispetto all’assetto precedente, è prevista l’installazione di un
separatore a correnti parassite per incrementare il recupero il recupero di materia. La capacità
di trattamento è pari a 50 t/ora;
3. impianto di depurazione.
E’ inoltre previsto lo spostamento dell’area di trasferenza del rifiuto organico; il rifiuto verrà scaricato
al’interno di una fossa di ricezione delimitata da setti in c.a. in ambiente chiuso e aspirato.
Il progetto preliminare prevede inoltre l’introduzione di sistemi di controllo e abbattimento odori.
Si sottolinea come in prospettiva il calo dei conferimenti di Rifiuto Indifferenziato, dovuto all’aumento
delle raccolte differenziate per ATI 2 e alla cessazione dei conferimenti da ATI 1, potrebbe
oggettivamente alleggerire le pressioni sull'impianto e destinare parte delle aree a nuove funzioni.
Si segnala come in sede di preliminare confronto con il Gestore è emersa la possibilità di
implementazione di linea valorizzazione sovvallo secco (per produzione CSS).
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Figura 29: estratto della planimetria del progetto impianto Ponte Rio
Nota: in verde la linea di recupero del RDM, in rosa la linea di trattamento del RSU, in giallo l’area di stoccaggio della FOU.
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6.2.2 Impianto compostaggio Pietramelina
Dopo la fermata dell'impianto nel 2016, l’impianto è stato oggetto di manutenzione straordinaria; i
lavori sono stati completati nel luglio 2017. E’ pertanto previsto il riavvio, in condizioni di esercizio "non
pienamente rispondenti" alle BAT, per una potenzialità di 46.000 t/a.

Figura 30: bilancio di massa dell’impianto di compostaggio di Pietramelina
OIKOS Progetti Srl

72

Il trattamento della FOU inizia con l’apertura dei sacchi tramite triturazione lenta e una selezione con
vaglio dinamico che elimina i materiali non conformi (scarti primari). Il rapporto percentuale tra rifiuti
putrescibili e rifiuti ligneo cellulosici alimentati all’inizio del processo di bio-ossidazione è pari almeno a
70:30. Per consentire l’attivazione del processo aerobico e la taratura del sistema di insufflazione, la
quantità di miscela alimentata al processo sarà aumentata progressivamente nel giro delle prime 10
settimane di avvio dell’impianto. Il processo di compostaggio effettuato in questo impianto è di tipo
dinamico, con rivoltamento meccanico operato col carroponte con coclee agitatrici ed areazione
forzata mediante insufflazione di aria di ricircolo dal fondo del bacino. Ulteriori vagliature (con
produzione di scarti secondari) sono volte al miglioramento del qualità del compost prodotto.
L’impianto prevede una chiara procedura per l’accettazione della FOU che per essere avviata a
recupero deve avere determinate caratteristiche qualitative così da limitare la produzione di scarti
primari. In base a tale procedura, che si ispira al documento “la raccolta differenziata della frazione
organica: standard di qualità alla luce delle novità normative” del CIC (Comitato Tecnico del Consorzio
Italiano Compostatori), qualora a seguito dell’ispezione visiva venga rilevata la presenza di rifiuti
diversi dalla FOU in quantità tale da compromettere la lavorabilità del materiale conferito, il carico
verrà respinto.
L’impianto dispone di un sistema di abbattimento dei SOV tramite filtrazione su carboni attivi, tre
biofiltri mobili e un filtro a maniche per il trattamento delle arie.
Il Gestore ha manifestato la volontà di procedere ad effettuare nuovi interventi di ammodernamento
per un complessivo adeguamento alle BAT del settore e il conseguimento della capacità di
trattamento pari a 70.000 t/a. Tale proposta è oggetto di valutazione da parte dell’AURI in relazione
alla variante al Piano d’ambito dell’ex ATI 2, approvata con deliberazione dell’Assemblea dei
Rappresentanti n. n. 3 del 11/03/2015, che prevedeva la realizzazione di un impianto di trattamento di
tutte le matrici organiche da raccolta differenziata e da selezione dell’indifferenziato (FOU, verde e
FORSU).
6.2.3 Discarica di Borgogiglione
Il riavvio dell'impianto è condizionato dagli esiti dei procedimenti istruttori ed autorizzativi in corso. Alla
ripresa dei conferimenti, la capacità residua della discarica è di circa 250.000 m3
6.3

6.3.1

Territorio ex ATI 3

Impianto Digestione Anaerobica Casone

In contiguità con l’esistente impianto di raccolta, selezione e trattamento di rifiuti solidi urbani (RSU)
gestito dalla Società Valle Umbra Servizi (VUS), in località S. Eraclio, in comune di Foligno, è stato
autorizzato il progetto presentato da ASJA Ambiente Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto
produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata (FOU) e di produzione di fertilizzanti
prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici.
L’impianto ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina della Regione Umbria N.
71 del 10/01/2017.
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Attualmente l’impianto è in fase di costruzione e sarà in funzione prevedibilmente entro il primo
trimestre del 2018.
L’impianto è costituito da 2 diverse sezioni di trattamento:
• sezione di produzione di biometano;
• sezione di compostaggio.
Le due sezioni impiantistiche sono distinte ma progettate e dimensionate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. L’obiettivo è ottenere un sistema
completo di trattamento e gestione del rifiuto che porti alla produzione di biometano e compost in
un’ottica di filiera chiusa.
Secondo le indicazioni progettuali, i rifiuti destinati a trattamento nel nuovo sito impiantistico saranno
costituiti prevalentemente dalla FOU e da strutturante lignocellulosico raccolti nell’ambito dell’ATI 3,
attualmente sottoposti a processo di compostaggio aerobico presso l’impianto VUS adiacente; la parte
rimanente dei rifiuti necessari all’alimentazione dell’impianto sarà intercettata nei territori limitrofi.
La sezione di produzione del biometano valorizza il contenuto energetico del rifiuto organico raccolto
in modo differenziato, attraverso il processo di digestione anaerobica, con produzione di biogas e
successiva purificazione a biometano.
La sezione di compostaggio opera il recupero di materia con produzione finale di ammendante
compostato, fertilizzante impiegabile in agricoltura tradizionale e biologica ai sensi dell’allegato II del
D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.
La potenzialità massima dell’impianto è di 53.500 t/anno. In condizioni di avviamento dell’impianto e di
fermo del digestore anaerobico la capacità di trattamento dell’impianto verrà ridotta a 25.000 t/anno
(sezione di compostaggio).
Il biometano avrà una portata massima prevista di circa 499 Sm3/h per una produzione annua
complessiva di circa 4.370.000 Sm3. Il biometano prodotto verrà immesso nella rete di
distribuzione del gas naturale qualora le caratteristiche chimico-fisiche lo permettano. Il
biometano fuori specifica verrà ricircolato in testa all’impianto di upgrading.
Nel seguito si riporta una rappresentazione sintetica del layout dell’impianto.

Figura 31: Layout di impianto

In estrema sintesi, la sezione di digestione anaerobica e produzione di biometano è composta da:
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•
•
•
•
•

Aree di ricezione, dove i rifiuti/sottoprodotti vengono scaricati e poi avviati alla successiva
fase di pretrattamento;
Area di pretrattamento, finalizzata alla rimozione di plastiche, inerti e altre frazioni
merceologiche non compostabili;
Area di alimentazione, dove la miscela costituita da FOU pretrattata e strutturante ligneo
cellulosico preventivamente triturato viene inviata al digestore;
Area di digestione anaerobica, dove avviene la degradazione della sostanza organica e la
produzione di biogas;
Area di conversione energetica, comprendente l’accumulo del biogas, il collettamento, i
trattamenti di deumidificazione, desolforazione ed upgrading per la produzione di biometano e
la connessione alla rete del gas naturale.

La sezione di compostaggio, invece è composta da:
• area di miscelazione, dove il digestato ed il verde triturato provenienti dal vicino impianto di
digestione anaerobica vengono convogliati a mezzo di trasportatori automatici e poi mescolati
con il sovvallo della vagliatura del compost;
• area di biossidazione, dove avviene la fase di biossidazione accelerata;
• area di vagliatura intermedia;
• area di maturazione, dove il materiale raffina l’evoluzione della sostanza organica per
giungere alla sintesi di composti umosimili non fitotossici;
• area di vagliatura finale, dove il compost maturo viene separato dal sovvallo legnoso e dalle
frazioni plastiche di medie dimensioni non compostabili;
• area di stoccaggio compost, dove gli ammendanti vengono disposti in attesa della
commercializzazione.
Nel seguito si propone il bilancio di massa relativo all’impianto a regime in condizioni ordinarie.
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Figura 32: bilancio di massa dell’impianto di digestione anaerobica di Casone
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6.3.2

Impianto di selezione di Casone

E' attualmente in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'AIA per adeguamento alle BAT dell'impianto TMB.
Il progetto definitivo prevede un adeguamento dell'attuale linea di trattamento del RUR tale da
implementare un ulteriore processo di lavorazione del sovvallo secco per il recupero di materia e la
riduzione volumetrica degli scarti; un secondo stralcio del progetto valuta la possibilità di realizzazione
di una sezione finalizzata alla produzione di CSS. L'impianto verrà inoltre implementato con una linea
di valorizzazione della carta/cartone da raccolta differenziata e una linea di valorizzazione del rifiuto
multimateriale leggero (plastica/metalli) da raccolta differenziata. Le capacità residue di trattamento
potranno inoltre essere utilizzate per la valorizzazione di rifiuti speciali assimilabili alle categorie
precedenti. Il progetto prevede una flessibilità delle linee di lavorazione tale da saturare la capacità
produttiva dell'impianto, con conseguente riduzione dei costi di gestione.
L'impianto è autorizzato per il trattamento di complessive 110.000 t/a di rifiuti; le previste potenzialità
massime di trattamento di ciascuna tipologia di rifiuto sono:
•
•
•
•

RUR: 70.000 t/a;
carta/cartone: 55.800 t/a;
plastica: 33.500 t/a;
altri rifiuti: 55.800 t/a.

I programmi di trattamento delle diverse tipologie di rifiuti verranno programmati in base alle necessità
di trattamento settimanali, con priorità attribuita al RUR per le caratteristiche intrinseche dello stesso.

Figura 33: planimetria del nuovo impianto di selezione

Il progetto conferma l'attuale impostazione di TMB a flussi separati. In base al progetto, il trattamento
del rifiuto indifferenziato e in particolare la lavorazione ulteriore del sovvallo si prevede che permetterà
di separare, tramite separatori balistici e ottici, le seguenti tipologie di rifiuti da avviare a recupero di
materia:
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•
•
•
•

metalli, di cui metalli ferrosi e alluminio;
plastica, di cui PET, PE, PP, PLASMIX;
legno;
carta, cartone, DE-INK.

In tale configurazione appare particolarmente importante la presenza di cabine di selezione manuale
sia per eliminare eventuali impurità presenti nei flussi selezionati dalle macchine, sia per recuperare
ulteriori materiali dal flusso di scarti.

Figura 34: Diagramma di flusso dell'impianto di selezione del RUR
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La Tabella 35 mostra il bilancio di massa dell'impianto di trattamento del RUR; il recupero di materia è
stimato complessivamente pari al 29% del rifiuto trattato, considerando le macrovoci: 5% metalli, 11%
carta/cartone, 13% plastica. Gli scarti del processo sono quantificati in circa il 24% del rifiuto trattato e,
in attesa di una eventuale sezione di raffinazione a CSS, si ipotizza vengano destinati a smaltimento.
Tabella 35 Bilancio di massa dell'impianto trattamento RUR

Per quanto riguarda la sezione biologica, a fronte della complessiva capacità autorizzata di
trattamento aerobico di FOU e FORSU di 40.000 t/a, in considerazione dello sviluppo dell'iniziativa di
realizzazione del nuovo impianto di Digestione Anaerobica (§ 6.3.1) si sono ripensate le funzioni
impiantistiche dell'esistente impianto: a fronte della complessiva capacità autorizzata di trattamento
aerobico di 40.000 t/a si stima che, in caso di utilizzo esclusivo a funzioni di stabilizzazione, l'impianto
nelle attuali condizioni possa sicuramente trattare un quantitativo di FORSU pari a 35.000 t/a; dopo
interventi di revamping detta potenzialità potrebbe aumentare a ca. 45.000 t/a.
In base a programma settimanale, la stessa linea viene utilizzata per la selezione della raccolta
multimateriale leggera. Il materiale accettato e pesato in ingresso viene scaricato a terra presso le
aree di stoccaggio dedicate, ove viene eseguita una verifica visiva circa la qualità del materiale. Un
caricatore semovente può eseguire una preselezione al fine di rimuovere eventuali materiali
incompatibili con l’impianto di selezione, per dimensioni e tipologia.
In base al progetto, il trattamento del rifiuto multimateriale permette di separare, tramite separatori
balistici e ottici, le seguenti tipologie di rifiuti da avviare a recupero di materia:
•
•

metalli, di cui metalli ferrosi e alluminio;
plastica, di cui PET, PE, PP, PLASMIX.

La Tabella 36 mostra il bilancio di massa della linea di trattamento della plastica; il recupero di materia
è stimato complessivamente pari al 76% del rifiuto trattato, considerando le macrovoci: 3% metalli, 1%
carta/cartone, 63% plastica, 9% fine. Le cabine di selezione manuale correggono eventuali scarti
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(sulle plastiche miste) o recuperano ulteriori frazioni non selezionate automaticamente dal flusso dello
scarto.
Gli scarti del processo sono quantificati in circa il 24% del rifiuto trattato. Tutti i flussi di materiale in
uscita, sia i materiali destinati a scarto che i materiali valorizzabili, vengono convogliati entro appositi
vani di stoccaggio dai quali possono essere inviati a pressatura.

Figura 35: Diagramma di flusso della linea di selezione del multimateriale leggero
Tabella 36 Bilancio di massa della linea di selezione del multimateriale leggero

La stessa linea di selezione è utilizzata su determinati turni per selezionare i rifiuti cellulosici da
raccolta differenziata. Il materiale accettato e pesato in ingresso viene scaricato in fossa e caricato
dall’esistente carroponte in maniera analoga al RUR.
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Anche in questo caso tutti i flussi sono sottoposti a controllo in cabina, per correggere i flussi di qualità
selezionati da eventuali “scarti” o per recuperare dai flussi di scarto eventuali materiali valorizzabili
“sfuggiti” alla selezione automatica.
In base al progetto, il trattamento del rifiuto permette di separare, tramite separatori balistici e ottici,
cartaccia, cartone e deinking. Il progetto valuta un 8% di scarti e un 11% di cartone da avviare a
smaltimento.

Figura 36: Diagramma di flusso della linea di selezione della carta/cartone da RD
Tabella 37 Bilancio di massa della linea di selezione della carta/cartone da RD

6.3.3 Discarica di Sant'Orsola
La discarica è in via di esaurimento e presenta ridotte capacità residue (ca. 35.000 m3).
Preliminari valutazioni attestano potenzialità di ampliamento in aree contigue a quelle attualmente
utilizzate. Al momento non si hanno indicazioni progettuali rispetto alle possibili volumetrie aggiuntive.
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6.4

Territorio ex ATI 4

6.4.1

Polo di Le Crete

Si trova un impianto di TMB con Digestione Anaerobica per trattamento FORSU - FOU.
A fronte del mantenimento della potenzialità autorizzata per la sezione biologica (80.000 t/a) ACEA
Ambiente ha in corso istruttoria rinnovo AIA per ottimizzazione processo che consenta di conseguire
la piena capacità di trattamento autorizzata (aumento disponibilità superfici).
Su questa base il gestore prospetta per i prossimi anni di operare con la seguente configurazione:
•
•
•

2018
2019
2020

12.000 t/a FORSU
12.000 t/a FORSU
12.000 t/a FORSU

44.000 t FOU
64.000 t FOU
64.000 t FOU

Dal gestore è stata dichiarato interesse a realizzare impianto recupero di materia della frazione secca
da RU residuo proveniente da piattaforme TMB collocate in ambito regionale; obiettivo il recupero
delle frazioni recuperabili (end of waste) e successivo avvio a recupero energetico delle frazioni non
recuperabili a valenza combustibile ed a smaltimento il rifiuto residuo.
Non sono al momento definiti aspetti dimensionali; l'impianto potrebbe trovare collocazione in Comune
di Orvieto (anche in adiacenza al polo impiantistico esistente) o in altro contesto.
Per quanto attiene la discarica la stima del volume residuo al 30 giugno 2017 al netto del materiali
tecnici è di ca. 290.000 m3. E’ attualmente in fase di revisione l’Autorizzazione Integrata Ambientale in
essere per verificare la possibilità di rimodulare il progetto di adeguamento morfologico del sito di
discarica così da ottimizzare le volumetrie potenzialmente disponibili.
6.4.2

Impianto selezione Maratta

Nel rispetto delle indicazioni pianificatorie il gestore ASM Terni sta sviluppando ipotesi progettuali per
il revamping dell'esistente impianto.
Finalità del progetto è la valorizzazione dei rifiuto indifferenziato residuo con obiettivo di recupero di
materia e produzione di CSS.
Stanti difficoltà realizzative nell'attuale sito (apposizione di vincolo di inedificabilità apposto da
Comune di Terni per tematiche legate a bonifica area), in sede di incontro è stata anticipata una
possibile rilocalizzazione in contesto vicinale.
All'impianto di trattamento del RUR si affiancherebbero linee di valorizzazione delle frazioni secche da
RD (plastiche e cellulosici).
6.4.3

Impianto di Digestione Anaerobica di Nera Montoro

Il gestore GreenASM ha in progetto interventi di adeguamento impiantistico per ottimizzazione di
processo (previsione ampliamento aie di maturazione). Il tutto ad invarianza delle capacità autorizzate
(43.500 t/a FOU - Verde).
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7

I COSTI DEL SISTEMA UMBRO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Per la valutazione dei costi di gestione dei rifiuti si analizza il “Rapporto sui Rifiuti – Edizione 2017”
edito da Ispra; si tratta del più aggiornato riferimento disponibile a livello nazionale.
I costi esposti da Ispra sono elaborati a partire dalle dichiarazioni MUD presentate dai Comuni nel
2017 relative all’anno 2016, integrate con dati economici provenienti dai Certificati di Conto
Consuntivo (CCC) dei bilanci comunali sempre relativi all’anno 2016; i dati sono esposti con un
dettaglio regionale e sono intesi, per ogni singola regione, riferiti al complesso dei Comuni e degli
abitanti in essa presenti. Ispra ha elaborato i costi totali sulla base dei costi medi procapite regionali
derivanti dall’analisi dei dati di un campione di comuni che rappresenta l'83,5% dei Comuni italiani e
l’85,4% della popolazione complessiva (96,7% del Nord, 83,8% del Centro e 71,3% del Sud).
Il costo medio regionale umbro, in termini di pro capite, si colloca al di sopra della media nazionale
(+11%) mentre al di sotto della media del Centro Italia (-10%). Tali tendenze si confermano anche
nell’analisi del costo specifico (euro/t); infatti il costo specifico medio regionale è superiore alla media
nazionale (+4%) e inferiore alla media del Centro Italia (-7%).
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Fonte: elaborazioni dati ISPRA

Figura 37: Costi procapite di gestione dei RU per regione e Nord, Centro, Sud e Italia - anno 2016
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Fonte: elaborazioni dati ISPRA

Figura 38: Costi specifici di gestione dei RU per regione e Nord, Centro, Sud e Italia - anno 2016

L’analisi dei dati regionali di costo procapite messi in relazione allo sviluppo delle raccolte differenziate
rappresentate dall’indicatore “percentuale di raccolta differenziata” (Figura 39), porta a tracciare una
linea di interpolazione in lieve diminuzione; è importante a tal proposito notare come la correlazione
associata sia estremamente scarsa. D’altra parte si può evidenziare che se l’analisi non mostra in
forma statisticamente solida una riduzione dei costi all’aumentare della raccolta differenziata, è
certamente evidente l’assenza di una tendenza statistica all’aumento dei costi all’aumentare della
percentuale di raccolta differenziata.
La Figura 40 mostra la correlazione tra il costo procapite e la produzione procapite di rifiuti urbani; si
osserva un tendenziale aumento del costo all’aumentare della produzione, sebbene anche in questo
caso la correlazione associata sia bassa.
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Fonte: elaborazioni dati ISPRA
Figura 39: Costi specifici di gestione dei RU al variare della raccolta differenziata - anno 2016
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Figura 40: Costi specifici di gestione dei RU al variare della produzione dei rifiuti urbani - anno 2016
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Nelle dichiarazioni MUD i costi, in linea con quanto previsto dal metodo normalizzato per la definizione
della tariffa (dal D.P.R. 158/1999), sono scomposti nelle seguenti voci:

Costi di gestione (CG)
Sono gli importi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e “trattamento” dei rifiuti oggetto del servizio di
igiene urbana, suddivisi in:
• CGIND: costi di gestione dei servizi che riguardano i RU indifferenziati, articolati in:
- CSL: costi di spazzamento e lavaggio strade;
- CRT: costi di raccolta e trasporto;
- CTS: costi di trattamento e smaltimento;
- AC: altri costi, inerenti la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, non compresi nelle voci
precedenti;
• CGD: costi di gestione del ciclo di Raccolta Differenziata, articolati in:
- CRD: costi di raccolta differenziata;
- CTR: costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali e
dell’energia recuperata e dei contributi Conai;

Costi comuni (CC)
Sono gli importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti,
composti da:
• CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso;
• CGG: costi generali di gestione;
• CCD: costi comuni diversi;

Costi d’uso del capitale (Ck)
Riguardano le spese per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito, come
indicato di seguito:
• Amm: ammortamenti per gli investimenti;
• Acc: accantonamenti;
• R: remunerazione del capitale.
In questa elaborazione dei dati, il costo di spazzamento e lavaggio (CSL) è stato scorporato dal costo
di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND) e presentato come voce separata. Per i costi comuni (CC)
e i costi d’uso del capitale (Ck) non sono disponibili le voci disaggregate che li compongono.
In Figura 41 si evidenzia come in regione Umbria la componente dei costi comuni (CC) incida in modo
estremamente rilevante sul costo totale. Questo può essere spiegato considerando che la voce dei
costi CGG (che a sua volta rientra nel CC) comprende, oltre ai costi generali di gestione
(amministrativi, uffici, consumi, manutenzioni, ecc.), anche una quota consistente (non inferiore al
50%) dei costi del personale impiegato per la gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati. Sulla
base di questo metodo normalizzato di attribuzione dei costi, una quota importante dei costi relativi al
personale impiegato per la gestione operativa delle raccolte e trattamenti dei rifiuti differenziati e
indifferenziati e dei servizi di spazzamento e accessori si ritrova nella voce CGG e quindi nei CC;
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conseguentemente le voci di costo CGD e CGIND riportano solo parzialmente il costo operativo
relativo alla gestione integrata dei servizi di igiene urbana.
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Figura 41: Ripartizione dei costi complessivi di gestione rifiuti urbani per macrovoce - anno 2016
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Figura 42: Peso relativo dei costi della filiera dell’indifferenziato e delle differenziate - anno 2016
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L'analisi del peso del costo CGIND rispetto alla sommatoria delle voci di costo CGIND e CGD in
funzione della percentuale di raccolta differenziata (Figura 43) mostra in modo chiaro come
all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata diminuisca il costo associato alla filiera
dell'indifferenziato.
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Figura 43: Peso della filiera dell’indifferenziato in funzione della percentuale di RD - anno 2016

7.1

I costi di trattamento dei rifiuti indifferenziati residui

In base ai dati forniti dai singoli ex ATI è possibile delineare il quadro delle tariffe di trattamento dei
rifiuti nell’anno 2017. I dati sono organizzati in base all’ATI di riferimento. Si osserva come le tariffe
relative alle medesime tipologie di impianti siano molto variabili. Per quanto concerne le tariffe di
smaltimento in discarica del rifiuto con CER 191212, vanno da un minimo di 22,6 euro/t per il
conferimento alla discarica di S. Orsola, ad un massimo di 82,0 euro/t per il conferimento alla
discarica ACEA di Orvieto. Tale estrema disomogeneità delle tariffe di smaltimento, nell’ottica di un
sistema di gestione dei rifiuti integrato a livello regionale, costituisce sicuramente una criticità che si
ritiene debba essere superata all’interno della pianificazione d’ambito.
Per quanto riguarda i costi di trattamento del RUR, gli impianti che effettuano solo trattamento di
selezione per produrre sovvallo secco e FORSU, hanno una tariffa pari a ca. 38 euro/t. L’impianto di
Casone dotato anche di stabilizzazione della FORSU ha invece tariffa maggiore e pari a ca. 75 euro/t;
tale tariffa è maggiorata per i conferimenti da fuori ATI. Per quanto concerne le tariffe di tali impianti
che non prevedono particolari lavorazioni del sovvallo né sono comprensive dei costi associati alla
gestione dei flussi prodotti, si rileva come appaiono significativi margini di ottimizzazione.
Ai costi di trattamento sono inoltre da addizionare eventuali costi di trasferenza e trasporto.
Alla luce di tali attuali tariffe, il costo medio di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo risulta pari a
circa 118,0 euro/t.
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Tabella 38 RUR - Costi di trattamento e smaltimento relativi all’ Ex ATI1

Tipologia

Impianto

discarica

Euro/t

Note

VUS
GESENU

55,0
55,0

Belladanza

68,0

Belladanza

60,0

CASONE

95,0
onnicomprensivo

PONTE RIO

109,4*
onnicomprensivo

TMB

Trasferenza
Trasporto a Ponte Rio

Belladanza

Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio dei Comuni
soci di So.Ge.Pu. S.p.A.
rifiuti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti in
ambito regionale
(da aprile 2017) Cer 200301 prodotto dai comuni
dell’altotevere proveniente dalla trasferenza di
Belladanza
(fino ad aprile 2017) Cer 200301 prodotto dai comuni
dell’altotevere proveniente dalla trasferenza di
Belladanza

9,0
13,0

Note: * escluso tributo fatturato sull'80% del conferito €/ton 4,13; escluso ARPA e disagio ambientale (€/ton 6,85)
I costi di conferimento alle discariche non comprendono post mortem, tributo speciale, Arpa e indennità, IVA

Tabella 39 RUR - Costi di trattamento e smaltimento (CTS) relativi all’ Ex ATI 2

Tipologia
TM – Trasporto – Discarica e
biostabilizzazione

Impianti
Ponte Rio Borgogiglione

Euro/t

Note
97,70

Nota: al netto di ecotassa, indennità di disagio ambientale, contributo ARPA, IVA

Tabella 40 RUR - Costi di trattamento e smaltimento relativi all’ Ex ATI 3

Tipologia
TMB
Discarica

Impianto
Casone
S. Orsola
altre

Euro/t

Note
74,7
22,6
63,5

Cer 191212
Cer 191212 sovvallo

Trasporto
Nota: al netto di ecotassa, indennità di disagio ambientale, contributo ARPA, IVA

Tabella 41 RUR - Costi di trattamento e smaltimento relativi all’ Ex ATI 4

Tipologia
TM
Discarica
Trasferenza
Trasporto

Impianto
ASM
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA

Euro/t

ASM
ASM

Note
38,2
155,7
125,5
108,1
82,0

RSU
FO da ASM
FSC, scarti
RS costituiti da scarti e sovvalli
da trattamento RU

14,6
15,0

Nota: al netto di ecotassa, indennità di disagio ambientale, contributo ARPA, IVA
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8

QUADRO DI SINTESI DELLE OPPORTUNITA' E CRITICITA' DEL SISTEMA GESTIONALE

8.1

Servizi di raccolta: criticità ed eccellenze

L’analisi dello stato di fatto dei servizi di raccolta ha evidenziato una situazione regionale
disomogenea caratterizzata da ambiti più evoluti con risultati di eccellenza in termini di raccolta
differenziata e ambiti più arretrati in fase di riorganizzazione. In particolare l’ATI 4 ha in essere un
sistema organizzativo coerente col vigente PRGR che pochi mesi dopo l’implementazione ha subito
dato ottimi risultati in termini di quantità e qualità del rifiuto raccolto. I risultati conseguiti in tale ambito
dimostrano pertanto come il modello organizzativo dei servizi delineato dal PRGR sia valido per il
raggiungimento degli obiettivi normativi.
Per quanto concerne i servizi implementati negli altri ATI, si registra una disomogeneità dei sistemi in
essere sia per quanto riguarda le modalità di raccolta (domiciliare, stradale di prossimità, stradale
tradizionale) sia per quanto riguarda le frazioni intercettate (in alcuni contesti è ancora in essere la
raccolta multimateriale pesante plastica/vetro/metalli). Tale disomogeneità si registra talvolta non solo
tra i diversi comuni appartenenti ad uno stesso ambito, ma anche all’interno di uno stesso comune.
8.1.1

Indicazioni per il modello gestionale da sviluppare a livello regionale

Alla luce della disanima svolta è pertanto evidente come per traguardare gli obiettivi normativi e
pianificatori sia necessario adeguare i servizi in essere ad un modello basato principalmente su servizi
di tipo domiciliare che, a partire da uno schema omogeneo, sappia adeguarsi alle caratteristiche e
necessità specifiche di ciascun territorio (presenza di centri storici, insediamenti industriali, realtà
condominiali, …). I servizi di raccolta domiciliari devono essere supportati da una rete di centri di
raccolta comunali a servizio delle utenze domestiche e non domestiche; tali strutture permettono di
intercettare i rifiuti che, a causa dei volumi o della tipologia, non sono conferibili al sistema di raccolta
domiciliare.
Inoltre è importante traguardare il passaggio a "tariffazione puntuale" che, consentendo la
quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti da ogni utenza o piccolo gruppo di utenze, permetta
di commisurare la tariffa al servizio goduto; si tratta di uno degli strumenti migliori per prevenire e
minimizzare la produzione di rifiuti urbani.
8.2
8.2.1

Il sistema di trattamento
La gestione delle matrici organiche di qualità

Per quanto concerne l'impiantistica di trattamento delle matrici organiche da RD (digestione
anaerobica e/o compostaggio) per il recupero della FOU e del verde, sono presenti in regione quattro
impianti collocati due nell’ATI4 (Le Crete e GreenASM), uno nell’ATI3 (Casone) e uno nell’ATI2
(Pietramelina). Nell’anno 2016 tali impianti hanno trattato complessivamente ca. 135.000 t di FOU e
verde, di cui il 32% di provenienza extra regionale (gli impianti che hanno trattato importanti
quantitativi di rifiuti da extra regione sono quelli siti nell’ATI4 – Le Crete e GreenASM).
La situazione rilevata nell’ultimo anno e mezzo denota una criticità nella gestione del rifiuto organico in
regione, in quanto già nel 2016 oltre il 10% dell’organico è stato avviato a recupero fuori regione e nel
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2017, a causa del fermo impianto di Pietramelina, è stato esportato quasi il 50%. Inoltre il sistema si
regge, anche in ambito regionale, sull’ausilio seppur marginale di impiantistica privata.
Infine le rese impiantistiche sono estremamente ridotte: nel 2016 il compost prodotto è stato ca. il
7,5% del rifiuto trattato, con percentuali di scarto del 35-40%. Tali elevate percentuali di scarto sono
dovute sia alla talvolta scarsa qualità del rifiuto conferito, sia alle caratteristiche intrinseche dei
processi.

8.2.1.1 Il quadro impiantistico in via di definizione e le potenzialità
Per quanto riguarda l’impiantistica di trattamento delle matrici organiche, si rileva una situazione in
evoluzione che vede l’ammodernamento di parte dell’impiantistica esistente e nel contempo la
realizzazione di nuova impiantistica.
In particolare si configura la seguente situazione:
• Ex ATI1: il polo di Belladanza avrà una sezione di digestione anaerobica e successivo
compostaggio di matrici organiche per una capacità complessiva di 25.000 t/a. L’impianto
potrà trattare in modo flessibile FORSU e FOU;
• Ex ATI2: è previsto il riavvio dell’impianto di Pietramelina avente potenzialità pari a 46.000 t/a;
è volontà del Gestore procedere con ulteriori interventi per adeguare l’impianto alle BAT e
aumentare la capacità di trattamento a 70.000 t/a;
• Ex ATI3: è in costruzione un impianto di digestione anaerobica avente capacità di trattamento
pari a 53.500 t/a. Alla luce di tale nuova impiantistica, il Gestore dell’esistente polo di Casone
sta ripensando al suo ruolo valutando la possibilità di dedicare la potenzialità impiantistica al
solo trattamento della FORSU; in caso di trattamento esclusivo della FORSU, l’impianto
potrebbe trattare 35.000 t/a e con interventi di revamping la potenzialità potrebbe aumentare a
45.000 t/a;
• Ex ATI4: l’impianto di Le Crete ha in corso un’istruttoria per il rinnovo dell’AIA al fine di
ottimizzare il processo. L’impianto potrà trattare 12.000 t/a di FORSU e fino a 64.000 t/a di
FOU (dal 2019). L’impianto di digestione anaerobica di GreenASM ha in progetto interventi di
adeguamento impiantistico ad invarianza di capacità di trattamento autorizzate pari a 43.500
t/a
Si configura pertanto una situazione di abbondanza di disponibilità di trattamento della FOU (oltre
220.000 t/a). Le potenzialità effettivamente disponibili potranno essere valutate alla luce degli impegni
contrattuali (anche con soggetti privati) già assunti dai Gestori degli impianti. E’ importante evidenziare
come l’impiantistica avrà elementi di flessibilità gestionale che permetterà di sopperire ad eventuali
fabbisogni di stabilizzazione della FORSU.

8.2.2

La gestione delle "frazioni secche" da RD

Nei principali poli impiantistici della regione Umbria è possibile il trattamento di RUR e frazioni
differenziate; l’autorizzazione di tali poli prevede spesso un quantitativo di trattamento complessivo
per l’insieme delle operazioni di selezione. Di seguito si riporta un quadro riepilogativo.
Il polo di Ponte Rio (Ex ATI2) è attualmente autorizzato al trattamento di 28.000 t/a di raccolta
multimateriale.
Il polo impiantistico di Casone (ex ATI 3) è autorizzata la selezione di complessive 80.000 t/anno di
rifiuti indifferenziati, oltre a carta, plastica ed altri rifiuti speciali.
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Nell’ex ATI 4 il polo impiantistico Le Crete è autorizzato per la selezione di complessive 187.000
t/anno di rifiuti indifferenziati e di raccolta differenziata multimateriale. Infine nel polo impiantistico di
Maratta (ex ATI 4) viene effettuata la selezione per vagliatura secco/organico dei rifiuti indifferenziati
prodotti nei comuni della conca Ternana; al centro confluiscono anche i rifiuti da raccolta differenziata
del Comune di Terni per un quantitativo complessivo di 75.000 t/a.
E’ importante sottolineare come l’analisi dell’impiantistica regionale rilevi la mancanza di un Centro di
Selezione Corepla in Umbria.

8.2.2.1 Il quadro impiantistico in via di definizione
Gli impianti di trattamento delle frazioni secche differenziate sono attualmente oggetto di modifiche
impiantistiche.
Per quanto riguarda l’impianto di Ponte Rio (ex ATI 2), c’è in atto la conversione dell'impianto di
selezione flussi da raccolta differenziata da trattamento multimateriale pesante a leggero con
conseguente ottimizzazione di processo e diminuzione della produzione di scarti.
Nell’ATI 3 il progetto per il polo di Casone in corso di definizione prevede che su un'unica linea di
selezione si effettuino la selezione RUR e stabilizzazione FORSU, la valorizzazione delle plastiche e
dei cellulosici da raccolta differenziata.
Nell’ATI 4 il Gestore ASM sta sviluppando ipotesi progettuali per lo sviluppo dell'impiantistica
prevedendo linee di valorizzazione del secco residuo da RUR e delle "frazioni secche" da raccolta
differenziata (plastiche e cellulosici).
8.2.3

La gestione del rifiuto residuo

Nel 2016 il RUR intercettato in regione Umbria è stato quasi interamente portato a trattamento
meccanico biologico (TMB) presso i 4 sistemi impiantistici presenti in regione:
• sistema Ponte Rio (selezione) – Borgogiglione (biostabilizzazione): 188.000 t/a di selezione;
• Casone (selezione e biostabilizzazione): 110.000 t/a di selezione;
• sistema Maratta (selezione) – Le Crete (biostabilizzazione): 75.000 t/a di selezione;
• Le Crete (selezione e biostabilizzazione): 187.000 t/a di selezione.
L’impianto di Ponte Rio gestisce le maggiori quantità di RUR provenienti prevalentemente dall’ATI 2 e
in buona parte anche dall’ATI 1 e solo in misura marginale da ATI 3. Gli impianti di Maratta e Le Crete
gestiscono sostanzialmente il RUR proveniente dal solo ATI4 mentre l’impianto di Casone intercetta
quella dell’ATI 3 e un quantitativo marginale dall’ATI 1.
L'analisi gestionale ha evidenziato :
• la criticità di gestione del RUR per l’ex-ATI1 che deve avvalersi dell’impianto di Ponte Rio;
• il deficit impiantistico per la biostabilizzazione del sottovaglio che, per ex-ATI 2, viene in buona
parte gestito in impianti fuori regione;
• la sostanziale autosufficienza del sistema per quanto concerne l’ex-ATI 4;
• l’integrazione del sistema tra ex-ATI 1 (che invia il RUR all’impianto di Casone) ed ex-ATI 3
(che invia parte del sopravaglio nelle discariche dell’Ex-ATI 1).
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8.2.3.1 Il quadro impiantistico in via di definizione
L’analisi delle iniziative in corso di definizione evidenzia una situazione in mutamento. Per quanto
riguarda l’ex ATI1, nei primi mesi del 2018 presso Belladanza sarà attivato un nuovo impianto di
selezione, digestione anaerobica e compostaggio. Si ipotizza che dopo la fase di avvio il Gestore
procederà ad una modifica autorizzativa per aumentare la capacità di trattamento da 25.000 t/a a
35.000 t/a. Nell'ex ATI2 il Polo di Ponte Rio è prossimo ad un adeguamento alle BAT, con possibili
ulteriori interventi da progettare lungo la filiera di valorizzazione del sovvallo secco. Anche nell'ex ATI
3 c'è in corso un'istruttoria per l'adeguamento BAT dell'impianto TMB; tale procedimento si innesta su
una riprogettazione definitiva delle funzioni impiantistiche dell'esistente TMB volta alla valorizzazione
del sovvallo secco con recupero di quasi il 30% del rifiuto da avviare a recupero di materia. Infine
nell'ex ATI 4 si trovano due poli impiantistici; entrambi i Gestori hanno in essere progettualità per
sviluppare o realizzare nuova impiantistica di trattamento volta alla valorizzazione del sovvallo secco.
Viste le progettualità in atto, è importante che AURI assuma un ruolo di coordinamento in modo da
ottimizzare gli interventi sull'impiantistica regionale.
8.3

Il sistema di smaltimento

Nell’ex ATI 1 si trovano due discariche: la discarica di Belladanza, con capacità residua pari a 350.000
mc, potrebbe essere ampliata in area contigua. La discarica di Gubbio è in via di esaurimento e
presenta ridotte capacità residue (ca. 18.000 m3). Volontà del Comune di Gubbio, titolare
dell'impianto, è verificare le possibilità di ampliamento in elevazione sull'attuale corpo discarica.
Nell’ATI 2 la discarica di Borgogiglione è attualmente sequestrata e non attiva; la sua capacità residua
è pari a 250.000 mc.
Nell’ATI 3 la discarica di Sant’Orsola è in via di esaurimento; preliminari valutazioni attestano
potenzialità di ampliamento in aree contigue a quelle attualmente utilizzate.
Infine nell’ATI 4 la discarica di Le Crete ha volume residuo di smaltimento pari a 290.000 mc; è in
corso la revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere per verificare la possibilità di
rimodulare il progetto di adeguamento morfologico del sito di discarica così da ottimizzare le
volumetrie potenzialmente disponibili.
La seguente tabella riepiloga le discariche presenti in Umbria, le relative capacità residue e i possibili
ampliamenti. Si osserva come le capacità residue siano piuttosto ridotte e a oggi non sia stato
autorizzato alcun ampliamento.
Tabella 42: Discariche regionali
Capacità residua
[mc]
ATI 1
ATI 2
ATI 3
ATI 4

Belladanza
Gubbio
Borgogiglione
Sant’Orsola
Le Crete
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350.000
18.000
250.000
35.000
290.000

Ampliamenti
autorizzati
0
0
0
0
0

Possibili
ampliamenti
su stesso
sedime

Possibili
ampliamenti
di superficie
Sì

Sì
Sì
Sì
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FASE B - LE POSSIBILI EVOLUZIONI DELLA DOMANDA

9

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di delineare le possibili evoluzioni della domanda, è importante inquadrare, dal punto di vista
normativo, i riferimenti e gli obblighi cui deve attenersi la corretta gestione dei rifiuti.
Con riferimento alla gestione del rifiuto indifferenziato residuo da raccolta differenziata, sono pertanto
descritti gli elementi tecnici salienti della normativa in ambito nazionale.
9.1

D.Lgs. 36/2003: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

In aggiunta al D.Lgs. 152/06 precedentemente citato, è importante far riferimento anche alla normativa
riguardante le discariche: il D.Lgs. 36/03 ss.mm.ii., attuazione della direttiva 1999/31/Ce, e il D.M.
Ambiente 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
L’articolo 5 stabilisce un limite di conferimento in discarica di rifiuto urbano biodegradabile (RUB); in
particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale Ottimale oppure,
ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:
a. entro 28 dicembre 2020 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere
inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b. entro 28 dicembre 2023 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere
inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c. entro 28 dicembre 2030 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
Lo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 prescrive che entro 28 dicembre 2016 le Regioni elaborino ed
approvino apposito programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad
integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. L’articolo 6 del D.Lgs. 36/03 riporta i rifiuti non conferibili in discarica; in
particolare si ricorda:
• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come
materiale di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data,
esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400
mm.
I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti inerti il cui
trattamento non è tecnicamente fattibile e per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre la
quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o per l’ambiente e non risulta indispensabile ai fini del
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di
renderli conformi ai criteri di ammissibilità definiti dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010.
In ultimo pare importante richiamare la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in merito al termine di efficacia della circolare
MATTM del 30/06/2009 su ammissibilità dei rifiuti in discarica; con tale atto il ministro dell’Ambiente ha
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fornito chiarimenti in merito ai trattamenti ai quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani prima di poter
essere smaltiti in discarica. Con la Circolare viene di fatto superata la circolare emanata “pro tempore”
dal Ministero dell’Ambiente il 30 giugno 2009 nella quale si contemplava tra le operazioni di
trattamento anche la “tritovagliatura” e si stabiliva altresì che a determinate condizioni la raccolta
differenziata spinta poteva far venir meno l’obbligo di trattamento.
9.2

D.M. 22/2013 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
determinate tipologie di combustibili solidi secondari CSS

Il DM 14 febbraio 2013, n. 22 regola le condizioni per “derubricare” dalla disciplina dei rifiuti alcune
tipologie di combustibili solidi secondari ("CSS") e le modalità di produzione del CSS_Combustibile da
impiegare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.
Il regolamento attua l'articolo 184-ter, D.Lgs. 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto")
stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune
tipologie di "CSS" cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto
(cosiddetta "end of waste" ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti). La cessazione della qualifica di
rifiuto avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al
regolamento. Il venir meno della conformità obbliga invece a trattare e gestire il CSS come rifiuto.
Il CSS_Combustibile si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a
ciclo completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla
Autorizzazione Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali
termoelettriche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica.
Il regolamento definisce inoltre le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si
possono utilizzare per produrre il CSS_Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del
CSS_Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179, D.Lgs. 152/2006 (criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti).
9.3

"Sblocca Italia"- L.164/2014

Con l’art. 35 del Dl 133/2014 vengono indicate le seguenti misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi
di raccolta differenziata e di riciclaggio:
-

-

-

Individuazione a livello nazionale della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e
assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale al fine di
garantire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentendo di superare e prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e
limitando il conferimento di rifiuti in discarica.
Ricognizione dell’offerta esistente in termini di impianti di recupero della frazione organica dei
rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e individuazione del fabbisogno residuo;
realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così
determinato.
Autorizzazione all’esercizio a saturazione del carico termico, per gli impianti di recupero
energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare, come previsto dall’articolo 237-sexies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la
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-

compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle
disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione
di impianti di recupero energetico “R1” di cui all’ allegato C alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Se si verificano queste ultime due condizioni e viene quindi effettuato un adeguamento
autorizzativo, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sussistono vincoli di bacino
al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico; nei suddetti impianti deve
comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino
al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al
trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni.
In questi impianti di recupero energetico sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti
speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito
dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e delle norme generali che disciplinano
la materia.
Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una Regione siano
smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla
Regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni
tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e
versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della
produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica
ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione di rifiuti urbani.
In data 16 marzo 2016 è stata presentata la verifica di assoggettabilità a VAS del "Programma recante
l’individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani
e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo
da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati" di cui allo schema di DPCM da emanarsi ai sensi dell'art.35 c.1 della Legge 11 novembre
2014, n.164. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS delle misure di pianificazione di cui
allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è concluso entro e non oltre 90 giorni
dalla trasmissione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 152/06. Lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si compone di sei articoli e tre allegati e ha
per oggetto specifico:
•
•
•

l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani e assimilati già in esercizio al mese di novembre 2015;
l'individuazione potenziale della capacità di trattamento nazionale, riferita agli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre
2015;
l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero
energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno
residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

Gli articoli 3 e 4 del decreto riportano rispettivamente l'elenco degli impianti di incenerimento in
esercizio e l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio.
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Tabella 43: Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio
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Fonte: art. 3, tabella A schema DPCM

Tabella 44: Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

Fonte: art. 4, tabella B schema DPCM

Il successivo articolo 5, nella tabella C individua il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento da
realizzare e quindi la localizzazione e la capacità degli impianti necessari per soddisfare il fabbisogno
residuo nazionale. Il fabbisogno totale è stimato in ca. 1.800.000 t/a, di cui ca. 520.000 t/a nell'area
del centro Italia; in questa macroarea si valuta la necessità di tre nuovi impianti localizzati in Umbria
(capacità 130.000 t/a), Marche e Lazio. L'individuazione delle regioni all'interno delle quali localizzare
gli impianti è effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (nord, centro, sud, Sicilia, Sardegna)
sia tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti ed in
particolare nell'incenerimento dei rifiuti.
In base all'articolo 6, gli impianti individuati sono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale necessari all'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come
richiesto dall'art. 16 della direttiva 2008/98/CE.
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Tabella 45: Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per
soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

Fonte: art. 5, tabella C schema DPCM

Il 5 ottobre 2016 è stato pubblicato in GU il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
2016: "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno
residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani
e assimilati." che, in applicazione dell'art.35 c.1 della Legge 11 novembre 2014, n.164, individua i
deficit registrati a livello impiantistico per i diversi contesti territoriali (Regioni) e le modalità dei loro
soddisfacimenti:
•
•
•

l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani e assimilati già in esercizio al mese di novembre 2015;
l'individuazione potenziale della capacità di trattamento nazionale, riferita agli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre
2015;
l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero
energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno
residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

Con tale atto, è stato confermato per l'Umbria il fabbisogno impiantistico trattamento termico per una
potenzialità annua pari a 130.000 t/a.
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10

IL PANORAMA NAZIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - FOCUS SUGLI
ASPETTI IMPIANTISTICI

10.1 Gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico
Dal rapporto dei rifiuti urbani di ISPRA (edizione 2016) si evince che nel 2015 gli impianti di
trattamento meccanico biologico presenti nel territorio nazionale erano 118, per una potenzialità di
trattamento autorizzata pari a 15.627.800 t/a. Nel centro Italia sono presenti 32 impianti, per un totale
di capacità di trattamento autorizzata pari a 4.836.525 t/a. A livello nazionale nel 2015 sono stati
avviati a TMB oltre 10,5 milioni di tonnellate di rifiuto, di cui ca. 3,1 milioni nel centro Italia. Per quanto
riguarda gli impianti del centro Italia, la capacità autorizzata è stata dunque utilizzata per circa il 65%.
A livello nazionale, ca. il 90% del rifiuto trattato è rifiuto indifferenziato; anche per quanto riguarda il
centro Italia, la quasi totalità del rifiuto trattato (96% del totale) è rifiuto urbano indifferenziato

Fonte: Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 44: Tipologia di rifiuto in ingresso agli impianti TMB

Fonte: Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 45: Tipologia di rifiuti trattati negli impianti TMB per macroaree geografiche – anno 2015
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Tali impianti di trattamento producono diversi flussi sinteticamente riassunti nell’immagine seguente;
come si osserva, il principale flusso prodotto è la frazione secca (FS) quantificabile in ca. il 49% del
totale; segue la frazione organica non compostata (16,5%) e il CSS (15,4%).

Fonte: Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 46: Tipologia di rifiuti prodotti dagli impianti TMB italiani – anno 2015

Nella tabella alla pagina seguente è riportato l'elenco dei 32 impianti di TMB presenti nel centro Italia.
I flussi in uscita, ca. 2,8 milioni di tonnellate annue, costituiscono il 90% del rifiuto trattato. Tra i
principali flussi trattati da tali impianti c’è la frazione secca (FS), pari al 45% del rifiuto trattato. Il
destino prevalente di tale flusso in centro Italia è la discarica (79%); solo il 17% viene avviato a
incenerimento con recupero di energia. Tra il complesso di impianti di TMB presenti nel centro Italia,
14 producono CSS e si trovano nei seguenti comuni: Sesto Fiorentino (FI), Grosseto (GR), Massarosa
(LI), Aulla (MS), Prato (PO), Albano Laziale (RM), Roma (RM), Aprilia (LT), Colfelice (FR), Viterbo
(VT). In tali impianti il CSS prodotto mediamente costituisce il 26% del rifiuto trattato e viene avviato in
prevalenza ad incenerimento con recupero di energia.
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Tabella 46: Impianti TMB nel centro Italia - quantità autorizzate e dati anno 2015 [t/a]
Regione
Umbria
4

Prov.
PG
PG
TR
TR
Toscana
AR
15
AR
FI
FI
GR
LI
LI
LI
LI
MS
MS
PT
PT
PO
SI
Marche
AP
4
FM
MC
PU
Lazio
RM
9
RM
RM
RM
RM
RM
LT
FR
VT
Totale centro Italia

Comune
Foligno
Perugia
Terni
Orvieto
Arezzo
Terranuova Bracciolini
Sesto Fiorentino*
Montespertoli
Grosseto*
Rossignano Marittimo
Porto Azzurro
Livorno
Massarosa*
Massa Carrara
Aulla*
Pistoia
Monsummano Terme
Prato*
Asciano
Ascoli Piceno
Fermo
Tolentino
Urbino
Albano Laziale*
Roma*
Roma*
Roma
Roma*
Roma*
Aprilia*
Colfelice*
Viterbo*

Quant.autorizzata
110.000
125.000
75.000
267.800
86.000
90.000
150.000
180.000
109.572
86.800
30.000
105.000
140.000
130.000
90.000
43.680
43.200
150.000
95.000
80.000
50.000
90.000
40.000
183.000
187.000
280.000
400.000
234.000
234.000
409.200
327.273
215.000
4.836.525

Rifiuti trattati
46.376
102.414
48.628
24.531
82.554
80.374
124.950
34.202
102.264
49.363
18.255
60.616
97.682
116.246
25.344
34.003
27.361
89.708
57.651
52.597
33.578
45.878
31.852
119.590
166.616
277.770
194.241
97.145
232.292
268.703
222.836
165.843
3.131.463

RUI
46.376
99.911
46.509
19.484
82.554
80.374
118.187
33.449
102.264
49.225
18.255
60.616
97.602
97.454
12.751
32.944
27.077
80.774
57.651
45.595
28.466
36.965
24.339
115.117
166.353
277.770
194.241
96.301
227.173
254.229
222.757
159.346
3.012.109

RU pretrattati
0
0
2120
5.046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17137
10
0
0
4.299
0
2.479
0
8.913
7.513
0
0
0
0
827
1.767
639
0
0
50.750

altri RU
0
2044
0
0
0
0
0
753
0
138
0
0
79
1.655
7.169
1059
284
4.633
0
4523
5111
0
0
4.473
263
0
0
16
0
11.659
79
6.457
50.395

RS
0
458
0
0
0
0
6763
0
0
0
0
0
0
0
5413
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3352
2176
0
40
18.205

Output totale
45.060
103.593
46.947
21.074
79.370
76.527
110.489
33.638
81.023
48.626
15.638
59.518
92.561
115.169
23.220
32.547
25.653
86.344
53.276
47.296
25.867
45.074
25.932
106.099
147.053
220.217
191.939
90.401
200.341
227.611
191.589
142.778
2.812.470

Fonte: elaborazione dati Rapporto Ispra 2016. Nota: * impianti che producono CSS; il rapporto Rifiuti urbani 2017 evidenzia un incremento di un impianto per ogni
regione del centro Italia per un totale di 36 impianti aventi capacità autorizzata pari a 5.014.495 t/a, con un corrispondente incremento di ca. 180.000 t/a. A tal
proposito è tuttavia necessario sottolineare come per la regione Umbria sia stato considerato tra gli impianti di TMB anche il bioreattore collocato sulla discarica di
Magione cui è stata imputata una capacità di trattamento autorizzata di 72.000 t/a; non si tratta pertanto di un ulteriore impianto di TMB.

OIKOS Progetti Srl

102

Regione

Prov.

Toscana

FI
GR
LI
MS
PO
RM
RM
RM
RM
RM
LT
FR
VT

Lazio

Totale

Tabella 47: Impianti TMB produttori di CSS, centro Italia - anno 2015
destino CSS
incidenza
messa
rec. di
rec. di
rispetto
CSS
Incener.
Raffinaz.
in
Comune
energia materia
al rifiuto
prodotto
riserva
trattato
Sesto Fiorentino
46.975
38%
34.468
324
12.183
Grosseto
29.904
29%
9.914
4.870
Massarosa
12.446
13%
12.446
Aulla
5.607
22%
55
Prato
8.163
9%
8.147
16
Albano Laziale
33.759
28%
3.567
22.436
2.500
2.816
2.440
Roma
44.814
27%
28.165
1.431
15.218
Roma
58.653
21%
21.588
9.230
27.189
Roma
21.182
22%
19.919
1.263
Roma
52.549
23%
48.135
4.414
Aprilia
94.273
35%
94.273
Colfelice
82.539
37%
80.606
1.933
Viterbo
32.477
20%
31.828
523.341
26%
3.567 411.980
13.485
20.676 51.666

Fonte: elaborazione dati ISPRA
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discarica

1.621

Coincener./
cementificio/
prod. En. El.
13.499
5.552

646

1.621

649
20.346

Regione

Prov.

Umbria

PG
PG
TR
TR
AR
AR
FI
FI
GR
LI
LI
LI
LI
MS
MS
PT
PT
PO
SI
AP
FM
MC
PU
RM
RM
RM
RM
RM
RM
LT
VT

Toscana

Marche

Lazio

Totale
OIKOS Progetti Srl

Tabella 48: Impianti TMB produttori di FS, centro Italia - anno 2015
destino FS
FS
incidenza rispetto
rec. di
rec. di
messa in
Comune
prodotto
al rifiuto trattato
energia
materia
riserva
Foligno
44.143
95%
Perugia
61.823
60%
Terni
27.212
56%
Orvieto
17.911
73%
Arezzo
77.500
94%
39.950
Terranuova Bracciolini
62.360
78%
Sesto Fiorentino*
48.627
39%
7.073
Montespertoli
30.139
88%
Grosseto*
4.661
5%
Rossignano Marittimo
27.783
56%
6.044
Porto Azzurro
7.278
40%
53
32
Livorno
52.793
87%
52.793
Massarosa*
52.907
54%
1.399
Massa Carrara
52.527
45%
15.586
41
428
Aulla*
17.276
68%
28
3.004
Pistoia
25.582
75%
18
Monsummano Terme
17.642
64%
Prato*
77.918
87%
1.981
2.399
Asciano
38.458
67%
30.652
Ascoli Piceno
32.883
63%
Fermo
19.901
59%
Tolentino
33.600
73%
Urbino
15.297
48%
Albano Laziale*
41.677
35%
Roma*
49.149
29%
1.233
Roma*
73.913
27%
2.083
29
Roma
71.927
37%
18.728
46.638
4.493
Roma*
50.066
52%
17.196
Roma*
97.037
42%
29.669
208
Aprilia*
5
0%
5
Viterbo*
93.278
56%
1.323.273
42%
221.854
50.345
9.564
104

discarica

prod CSS

44.143
61.823
27.212
17.911
37.550
62.360
41.554
30.139
4.661
21.739
7.193
51.508
36.472
14.244
25.564
17.642
73.538
7.806
32.883
19.901
33.600
15.297
41.677
47.916
71.743
2.068
32.870
66.662

498

93.278
1.040.954

556

58

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CSS

FS

Figura 47: Confronto tra destino del CSS e della FS prodotte in impianti di TMB del centro Italia - anno 2015
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10.2 Gli impianti di incenerimento
Il rapporto sui rifiuti urbani di ISPRA – edizione 2016 rileva la presenza nel 2015 in Italia di 41
impianti di incenerimento operativi. Tali impianti sono localizzati prevalentemente nel nord
Italia ed in particolar modo in Lombardia ed Emilia Romagna. Nel 2015 in tali impianti sono
state trattate oltre 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con quantitativi in crescita del 5%
rispetto all’anno precedente.
6.000.000
5.000.000

t/a

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Nord

Centro
2014

Sud

Italia

2015

Fonte: elaborazione dati Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 48: quantità di rifiuti urbani trattati negli inceneritori nazionali

La seguente figura mostra come negli impianti del nord Italia gli inceneritori trattino
prevalentemente rifiuto urbano tal quale mentre nel centro e sud Italia trattino prevalentemente
rifiuto pretrattato.
100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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Centro
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FS, CSS, bioessiccato

Sud
RSNP

Italia
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Fonte: elaborazione dati Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 49: Tipologia di rifiuti trattati negli inceneritori nazionali – anno 2015
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Nella macroarea del centro Italia sono attualmente in funzione 8 impianti di cui cinque in
Toscana e tre nel Lazio, per una capacità di trattamento complessiva di ca. 660.000 t/a. E'
inoltre in fase di realizzazione un ulteriore inceneritore localizzato nella Piana fiorentina che
avrà capacità di trattamento di ca. 200.000 t/a di rifiuti urbani e assimilati; tale impianto è stato
progettato per il trattamento dei RU provenienti dall'Ambito Territoriale Ottimale Toscana
Centro. In base a quanto riportato nella relazione tecnica dell'impianto "in caso di disponibilità
residua delle due linee di trattamento sarà possibile smaltire rifiuti speciali (RS) non pericolosi
provenienti dal mercato".
In tabella sono riportati i quantitativi di rifiuti trattati nel corso del 2014 e 2015 negli impianti del
centro Italia oggi attivi; si osserva una contrazione del rifiuto avviato a incenerimento. Il
confronto tra la capacità di trattamento di ciascun impianto e il trattato mostra come nel 2015
sia stato registrato una capacità residua di trattamento pari a ca. 70.000 t legate
principalmente ad un sottoutilizzo degli impianti localizzati a Colleferro (RM).
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Regione

Prov. Comune

linee
n.

Toscana AR
Arezzo
Toscana LI
Livorno
Toscana PT
Montale
Toscana PI
Ospedaletto
Toscana SI
Poggibonsi
Lazio
RM
Colleferro
Lazio
RM
Colleferro
Lazio
FR
S. Vittore del Lazio
Totale centro Italia
Toscana FI
Sesto Fiorentino*

1
2
3
2
3
1
1
2
2

Tabella 49: Inceneritori in centro Italia
Capacità oraria Capacità di trattamento Capacità di trattamento di
Carico termico
autorizzata
autorizzata
RU e assimilati
MW
t/h
t/a
t/a
14,5
5,8
42.000
42.000
31,3
7,5
64.800
64.800
23,0
8,1
50.550
50.000
20,5
6,7
65.000
52.000
34,9
9,4
70.000
66.000
52,0
12,0
110.000
80.000
52,0
12,0
110.000
80.000
108,0
28,8
224.480
224.480
336,2
90,3
736.830
659.280
65,2
24,8
198.400
198.400

Fonte: DPCM. Nota: * impianto in fase di costruzione

Tabella 50: Inceneritori presenti in centro Italia - rifiuti trattati nel 2014 e 2015
2014
2015
FS da
FS da
CSS da CSS da
FS da
Regione Prov. Comune
FS da RU
RU
RS
RU
RS
RU
RS
Totale
RU
RS
(191212)
(191212) (191212) (191210) (191210)
(191212)
Toscana AR
Arezzo
2.700
0
41.658
0
0
0 44.358
1.947
0
39.951
Toscana LI
Livorno
0
0
67.145
0
0
0 67.145
0
0
74.862
Toscana PT
Montale
26.806
83
14.274
0
8.847
15 50.025 25.610
0
23.923
Toscana PI
Ospedaletto
48.931
0
563
0
0
273 49.766 48.352
0
334
Toscana SI
Poggibonsi
40.061
92
23.580
0
0 2.616 66.349 38.115
0
31.323
Lazio
RM
Colleferro
0
0
0
0
63.891
0 63.891
0
26.204
Lazio
RM
Colleferro
0
0
0
0
74.216
0 74.216
0
36.838
Lazio
FR
S. Vittore del Lazio
0
0
0
0 224.336
0 224.336
0
0
239.871
Totale centro Italia
118.498
174 147.221
0 371.290 2.903 640.086 114.024
0
473.306
Fonte: elaborazione dati Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2015 e 2016
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RS
0
0
3
164
453
0
0
0
620

Totale
41.898
74.862
49.536
48.850
69.891
26.204
36.838
239.871
587.950

Centro Italia
S. Vittore del Lazio
Colleferro
Colleferro
Poggibonsi
Ospedaletto
Montale
Livorno
Arezzo
0

100.000

200.000

300.000

400.000

Capacità di trattamento di RU e assimilati

2014

500.000

600.000

700.000

2015

Fonte: elaborazione dati Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 50: Impianti di incenerimento nel cento Italia - capacità di trattamento a confronto con
quantità incenerite - anno 2015

10.3 Gli impianti di coincenerimento di rifiuti
Si parla di co-combustione quando la combustione di un rifiuto avviene all'interno di un impianto
esistente a parziale sostituzione del combustibile tradizionale. La co-combustione può essere
effettuata in impianti industriali che utilizzano combustibili di bassa qualità, che siano dotati di
adeguati sistemi di controllo delle emissioni atmosferiche e producano materiali le cui
caratteristiche qualitative non vengano alterate dall'utilizzo di rifiuti; si tratta in particolar modo di
impianti di produzione del cemento e di centrali termoelettriche a carbone.
Il report sui rifiuti urbani redatto dall'ISPRA (edizione 2016) evidenzia come nell'annualità 2015 a
livello nazionale circa 460 mila tonnellate di rifiuti provenienti dal circuito urbano siano state usate
come fonte energetica all'interno di processi produttivi di diciassette impianti industriali italiani. Nel
centro Italia sono presenti due di tali impianti nei comuni di Castel Focognano (AR, Toscana) e
Scarlino (GR, Toscana); nel 2015 in questi impianti sono state trattate ca. 22.000 t di FS/CSS
prodotta dal trattamento di RU.
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Fonte: elaborazione dati Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016

Figura 51: Rifiuti dal circuito dei RU trattati in impianti industriali - anno 2015

10.3.1 Le cementerie a ciclo completo
Nell'ultimo decennio, ed in particolare con la crisi economica internazionale, si è registrato un forte
calo dei consumi di cemento. Nel 2016 i consumi di cemento in Italia si sono attestati a ca. 18,6
milioni di tonnellate, il 4,8% in meno rispetto all'anno precedente. Al calo dei consumi è seguito il
calo della produzione. In base a quanto riportato nella relazione annuale di AITEC, la produzione
di cemento in Italia è in calo dal 2007; in particolare nel 2016 la produzione di cemento in Italia si è
collocata a 19,3 milioni di tonnellate con una diminuzione del 7,2% rispetto al 2015.

Figura 52: Produzione italiana di cemento dal 2005 al 2016
Fonte: AITEC, relazione annuale 2016
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La contrazione della produzione ha spinto verso l'ottimizzazione del dimensionamento della
struttura produttiva italiana; in particolare nel 2015 è stata interrotta la produzione in tre impianti
produttivi a ciclo completo e alcuni impianti a ciclo completo sono stati convertiti a centri di
macinazione. La produzione è stata quindi concentrata negli impianti più grandi ed efficienti a
scapito dei centri di dimensioni minori e performance più basse.
A fine 2015 risultano presenti e attive in Italia 37 cementerie a ciclo completo. Tali impianti sono
localizzati per il 44% nel Nord, per il 16% nel Centro, per il 27% nel SUD e per il 13% nelle Isole;
nel centro Italia sono attive le sette cementerie elencate nella sottostante tabella.
Tabella 51: Cementerie attive al giugno 2015 nel centro Italia
Regione
Comune (Prov.)
Gruppo
Umbria
Gubbio - Ghigiano (PG)
Colacem
Umbria
Gubbio (PG)
Barbetti
Umbria
Spoleto (PG)
Cementir Italia
Toscana
Castel Focognano-Rassina (AR) Colacem
Toscana
Greve - Testi (FI)
Sacci
Lazio
Guidonia - Montecelio (RM)
Buzzi Unicem
Lazio
Colleferro (RM)
Italcementi
Fonte: AITEC giugno 2015

L'utilizzo di rifiuti come materie prime e/o combustibili nel forno da cemento è esplicitato tra le BAT
di settore. Per quanto concerne il recupero energetico da rifiuti, alcune tipologie di rifiuti possono
infatti essere utlizzate come combustibili in alternativa ai combustibili tradizionali (petcoke). Nel
2016 i quantitativi di rifiuti avviati a recupero energetico nelle cementerie sono stati pari
334.021 t (+2,9% rispetto al 2015). I dati relativi al 2015 evidenziano come il 58% dei rifiuti
avviati a recupero energetico fossero classificati come CDR; non si dispone del dato
relativo al 2016. Le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto ed il quantitativo di rifiuto avviato a
recupero permettono di calcolare il grado di sostituzione calorica dei combustibili tradizionali:
16,5%, in aumento di oltre 1,5 punti percentuali rispetto al 2015. Tali valori risultano
decisamente al di sotto alla media europea che nel 2014 si attestava al 39%, con la Germania
che raggiungeva quota 63% (fonte: rapporto di sostenibilità AITEC 2015).

Figura 53: Tipologia di rifiuti avviati a recupero energetico negli impianti italiani nel 2015
Fonte: elaborazione dati AITEC 2015
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Figura 54: Impianti andamento del tasso di sostituzione di combustibili fossili con combustibili
alternativi
Fonte: elaborazione dati AITEC 2014-2015
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11

LE OPPORTUNITA' DI COLLOCAZIONE DEI RIFIUTI E/O DEI COMBUSTIBILI
OFFERTE DAL SISTEMA IMPIANTISTICO

Nell'ottica di valutare tutte le alternative percorribili per la gestione del rifiuto indifferenziato residuo
si è effettuata un'indagine di mercato presso gli impianti di termovalorizzazione e cementerie con
la quale si è chiesta la disponibilità degli stessi al trattamento di ipotetici flussi derivanti dal
pretrattamento del RUR. Si sono in particolare analizzate le opzioni di:
a) avvio a recupero energetico in impianti di incenerimento dedicati collocati al di fuori del
territorio regionale del sovvallo secco;
b) avvio a recupero energetico di CSS in cementifici collocati nel territorio nazionale con
priorità ad impianti collocati in contesti prossimi.
Agli impianti individuati è stata chiesta anche la tariffa di accesso di tali tipologie di rifiuti.
Nei paragrafi seguenti si illustrano i risultati di tale indagine.
11.1

Le possibilità di trattamento di sovvallo secco/CSS in impianti di termovalorizzazione

Per valutare le possibilità di trattamento di sovvallo secco/CSS in impianti di termovalorizzazione è
stata avviata un'indagine di mercato su un campione significativo di 20 impianti di
termovalorizzazione afferenti a nove società di gestione. La maggioranza degli impianti contattati è
localizzata nel nord Italia, poiché è presso questi impianti che ci si attende l’eventuale presenza di
una capacità di smaltimento residua ad oggi non ancora pienamente sfruttata.
L’esito dell’indagine di mercato ha messo in evidenza il fatto che molti impianti hanno
sostanzialmente già raggiunto la condizione di massima saturazione termica, autorizzata dall’art.
35 del Decreto “Sblocca Italia”. Questa condizione di saturazione degli impianti è stata certamente
agevolata dalla possibilità, espressamente prevista nel suddetto decreto, di poter smaltire presso i
singoli impianti anche RU provenienti da altre regioni italiane, pur nel rispetto della priorità di
smaltimento da garantire ai RU prodotti localmente o nell’ambito del territorio di riferimento degli
impianti stessi.
Il processo di saturazione impiantistico è avvenuto nell’arco di questi ultimi due-tre anni ed ha visto
le società di gestione impegnarsi, dapprima per la certificazione dei propri impianti di
incenerimento con la qualifica R1 (impianto di recupero energetico), per quegli impianti che ancora
non ne erano dotati, e successivamente nella ricerca sul “mercato” delle quantità di RU mancanti
per arrivare a saturare gli impianti stessi.
La saturazione della capacità di smaltimento è avvenuta attraverso due azioni di sviluppo:
-

-

l’acquisizione di rifiuti speciali che hanno permesso in questi anni di colmare, almeno
parzialmente, le quantità di RU che sono progressivamente venute a mancare a causa del
calo di produzione registrato dal 2008 ad oggi;
la sottoscrizione di accordi bilaterali tra Gestori di impianti ed enti territoriali di provenienza
e destinazione dei rifiuti finalizzati al trattamento termico di una parte di rifiuti provenienti da
fuori regione (es. frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata); per questi
contratti di conferimento extra-regione, oltre agli oneri di smaltimento e di trasporto, la
società che conferisce i propri rifiuti ad un impianto di incenerimento sito al di fuori dei
propri confini regionali, deve pagare alla regione su cui insiste l’impianto di incenerimento
destinato al loro smaltimento termico, anche un sorta di “ecotassa” decisa dalle singole
Regioni competenti, ma orientativamente fissata in 20 euro/t. Questa tassa è prevista a
titolo di indennizzo ambientale, per compensare il maggior carico di inquinamento
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ambientale che dovrà sostenere la regione su cui avviene l’effettivo smaltimento termico
dei rifiuti.
Si sottolinea che una parte delle società contattate al fine dell’indagine di mercato non ha
manifestato la disponibilità a formulare proposte di offerta per iscritto. La maggior parte delle
società si è invece dichiarata indisponibile o non interessata a valutare lo smaltimento di rifiuti
provenienti da fuori regione; la principale motivazione addotta è stata il fatto di aver già sottoscritto
un numero di contratti di fornitura o convenzioni sufficienti a garantire la copertura dell’intera
capacità di smaltimento annuale.
Tra le società di gestori contattati, solo una società si è mostrata disponibile a sottoscrivere un
accordo per lo smaltimento stabile di un quantitativo di rifiuti provenienti da fuori regione. In
particolare la stessa ha offerto una capacità di trattamento complessiva di ca. 74.000 t/a, ripartite
in 20.000 t/a di CSS e 39.000 t/a di sovvallo secco e 15.000 t/a di scarti di lavorazione del sovvallo
secco.
Tali quantitativi sono da intendesi ripartiti tra i diversi impianti del Gruppo localizzati nel centro e
nord Italia. Tale gestore ha chiesto tempestivo riscontro alla proposta al fine di programmare
eventuali impegni reciproci per la gestione degli spazi impiantistici relativi all'annualità 2018.
Tabella 52: Disponibilità trattamento in inceneritori
Capacità complessiva di
trattamento [t/a]
Regioni localizzazione impianti
Tipologia flusso
2018
2019
2020
Molise, Emilia Romagna
CSS
20.000 20.000 20.000
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia sovvallo secco
39.000 39.000 39.000
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
scarti raffinazione
15.000 15.000 15.000
Nota: l'indagine di mercato è stata condotta nel periodo settembre - ottobre 2017; le effettive disponibilità impiantistiche,
a causa delle forti variabili che caratterizzano il sistema, dovranno essere riverificate al momento della sottoscrizione
degli eventuali accordi interregionali.

Il costo di trattamento di tali matrici presso gli impianti di questo Gestore è variabile all'interno della
fascia di prezzo 95-110 euro/t per CSS e 120-135 euro/t per sovvallo secco e scarti da
raffinazione.
11.2

Le possibilità di utilizzo di CSS in impianti industriali

Risulta particolarmente interessante valutare la possibilità di co-incenerimento del CSS in impianti
industriali non dedicati presenti sul territorio regionale ed extra regionale. L'indagine di mercato ha
indagato le possibilità di collocazione di CSS-combustibile presso impianti industriali non dedicati
quali le cementerie.
L'indagine ha verificato le attuali condizioni di utilizzo di combustibili derivati da rifiuti negli impianti
di produzione di cemento, le loro modalità di utilizzo e, soprattutto, le prospettive future alla luce
del quadro normativo. Inoltre si è indagato l'aspetto autorizzativo e richiesto, qualora in assenza di
autorizzazioni, quali potessero essere le tempistiche prospettate per il loro eventuale ottenimento.
Per quanto concerne gli impianti extraregionali, i soggetti contattati che hanno risposto all'indagine
si sono mostrati poco interessati a tale prospettiva dichiarandone gli attuali limiti; le criticità
evidenziate sono le seguenti:
-

mancanza di autorizzazione per il recupero energetico di CSS-rifiuto e/o CSS-combustibile;
presenza nell'autorizzazione di prescrizioni per l'utilizzo di CSS-rifiuto e/o CSS-combustibile
prodotto in ambito provinciale e/o regionale;
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-

difficoltà burocratiche e/o politiche nell'ottenere una eventuale modifica dell'autorizzazione
dell'impianto che possa ovviare a queste prime problematiche;
saturazione della capacità di trattamento autorizzata in quanto sono già in essere contratti
pluriennali di fornitura con Produttori di CSS dotati di impianti realizzati e gestiti per
ottemperare a precisi requisiti chimico-fisici.

Diverso è l'atteggiamento delle cementerie presenti nel territorio regionale che hanno invece
mostrato interesse all'ipotesi prospettata, avanzando una risposta congiunta tramite AITEC
(Associazione Tecnico Italiana Economica Cemento).
Le cementerie regionali potrebbero utilizzare CSS-rifiuto o CSS-combustibile previa modifica delle
vigenti autorizzazioni. Il tempo necessario per realizzare gli adeguamenti impiantistici (una volta
ottenute le eventuali autorizzazioni), è stimato in 12 mesi. Le potenzialità di utilizzo del CSS sono
necessariamente legate al mercato nazionale del cemento: in una situazione di stabilizzazione
dell'attuale produzione nazionale, in considerazione di un tasso di sostituzione calorica media dei
combustibili fossili pari al 25-30%, il complesso delle cementerie umbre potrebbe trattare ca.
75.000 t/a di CSS-combustibile. Diversamente, in un quadro di ripresa del mercato nazionale del
cemento, in considerazione di un tasso di sostituzione calorica media dei combustibili fossili pari al
35-40%, il complesso delle cementerie umbre potrebbe trattare ca. 125.000 t/a di CSScombustibile.
Le caratteristiche minime del CSS-combustibile richieste dagli impianti sono:
a. classificazione CSS [3,3,2] (All. 1 DM 22/2013), cioè PCI > 15 MJ/kg t.q., Cl <1% s.s.; Hg <
0,03 mg/MJ t.q.;
b. pezzatura < 30 mm;
c. umidità < 15 %.
Allo stato attuale, i gestori delle cementerie non hanno sviluppato previsioni relative agli aspetti
economici.
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12

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO REGIONALE

La prima parte del documento individua i fattori di criticità che attualmente caratterizzano il sistema
gestionale della regione Umbria. In corrispondenza delle principali criticità di carattere
organizzativo o impiantistico sono stati preliminarmente individuati i possibili interventi correttivi
oltre che evidenziate le attività di ammodernamento già in atto. Alla luce di questo quadro si
definiscono gli obiettivi che, nel rispetto delle indicazioni normative, possano consentire il
progressivo avanzamento del sistema di gestione dei rifiuti della regione Umbria.
La Commissione delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo con il rapporto Brundtland nel
1987 definisce lo sviluppo sostenibile come “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”.
Inoltre nel marzo 2017 il Parlamento Europeo ha approvato il cosiddetto pacchetto “economia
circolare” che comprende quattro direttive in materia di rifiuti, discariche, imballaggi, veicoli fuori
uso, pile e RAEE. Tali Direttive sono inserite in una più ampia strategia europea che mira a
realizzare un profondo cambiamento dei modelli di produzione e di consumo, secondo l'ottica della
cosiddetta “Circular Ecomomy”. La Circular Economy si pone come obiettivo quello di ridurre il
prelievo di risorse naturali, aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse e, più in generale, rendere
più competitivo e sostenibile lo sviluppo economico del sistema. Ritorna pertanto il concetto di
sostenibilità: è proprio alla sostenibilità ambientale che deve mirare il sistema di gestione dei rifiuti.
Tra gli obiettivi che si pone il Piano si individuano i seguenti obiettivi generali:
a) assicurare le maggiori garanzie di tutela dell'ambiente, della salute, di salvaguardia dei
valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio;
b) promuovere lo sviluppo di una “green economy” fornendo impulso al sistema economico
produttivo, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, all’insegna dell’innovazione e della
modernizzazione;
c) promuovere l’adozione di misure di prevenzione della produzione dei rifiuti;
d) allineare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle attività;
e) promuovere lo sviluppo di processi di educazione, partecipazione e informazione dei
cittadini oltre alla formazione ambientale degli operatori nell’ambito della gestione integrata
dei rifiuti urbani.
Inoltre nel rispetto delle previsioni normative e pianificatorie sovraordinate, il Piano d'Ambito dovrà
perseguire i seguenti obiettivi specifici:
•
•
•
•
•
•

contenimento della produzione di rifiuti urbani (-1% annuo di produzione procapite RU)
attraverso l'ulteriore sviluppo ed il rafforzamento di azioni già implementate sul territorio;
massimizzazione dell'intercettazione di materiali attraverso i sistemi di raccolta differenziata
(72,3% di raccolta differenziata al 2018);
definizione di un modello gestionale che sia in grado di garantire il conseguimento degli
obiettivi della pianificazione regionale;
perseguimento di obiettivi di qualità dei materiali raccolti (l'avvio effettivo a riciclaggio del
90% del materiale raccolto);
promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al pre-trattamento dei
rifiuti indifferenziati contenendo gli impatti ambientali, favorendo il recupero di materia ed
energia dal flusso di rifiuto indifferenziato residuo;
promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al recupero della FOU
contenendo gli impatti ambientali, favorendo il recupero di materia ed energia;
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•

minimizzazione dello smaltimento in discarica (massimo 5% del rifiuto urbano raccolto al
2030) anche attraverso la configurazione di un sistema impiantistico regionale che punti a
recupero di materia ed energia dal rifiuto residuo.

Per quanto attiene gli obiettivi di recupero e la configurazione del sistema impiantistico si prospetta
uno scenario di breve periodo (2018 - 2020) nel quale si definiscono i fabbisogni di trattamento e
smaltimento alla luce dello stato di fatto e di possibili evoluzioni del quadro impiantistico; ciò anche
alla luce delle opportunità offerte da territori contermini. Si formuleranno le possibili configurazioni
del sistema anche verificate le possibilità di perseguire il soddisfacimento dei fabbisogni attraverso
il ricorso a impiantistica extra regione.
Per quanto riguarda la situazione di medio - lungo periodo (dal 2021) si analizzeranno le
possibili configurazioni puntando a definire un sistema quanto più autonomo a livello regionale. In
funzione di eventuali fabbisogni di smaltimento residuali che rendano necessario il ricorso ad
esportazione, si definiranno scenari di evoluzione dell'impiantistica funzionali al prioritario obiettivo
di contenimento di tali fabbisogni, in particolar modo per quanto concerne lo smaltimento in
discarica.
Il Piano d'Ambito dovrà anche costituire il quadro tecnico di riferimento per la preliminare
definizione del futuro modello gestionale regionale presupposto questo per l'affidamento unitario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni normative.
Allo scadere delle concessioni in essere, a partire dalla prima in scadenza all'anno 2024 (relativa
all'affidamento al gestore GEST per il territorio subambito 2), dovrà infatti essere bandita la gara o
si dovrà procedere all'eventuale affidamento in house ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico.
Il passaggio al gestore unico a scala regionale, ancorché nelle articolazioni organizzative che
saranno definite sulla base degli indirizzi amministrativi che saranno definiti dai competenti
organismi, dovrà rappresentare occasione per la progressiva ottimizzazione gestionale
perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità che sono gli obiettivi definiti dalla
normativa; la contrazione del numero degli operatori gestori dei servizi dovrà sicuramente
rappresentare il primo passo in questa direzione. L'ottimizzazione gestionale, attraverso la
garanzia di conduzione delle diverse fasi operative in modo coordinato sul territorio, determinerà
inoltre il conseguimento di migliori prestazioni ambientali (ottimizzazione dei trasporti, pieno e
corretto utilizzo dell'impiantistica che, qualora realizzata sulla base delle corrette taglie
dimensionali, dovrà garantire elevati livelli tecnici ed ambientali).
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13

DEFINIZIONE DEI FUTURI SCENARI GESTIONALI: LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
URBANI

13.1

Le previsioni demografiche

Per sviluppare l'analisi circa l'evoluzione della produzione di rifiuti nel periodo 2017-2025 è
necessario elaborare previsioni circa l’andamento degli abitanti totali nello stesso periodo. A tal
proposito è stato valutato il tasso annuo di crescita medio registrato nel singolo comune nel
periodo 2014-2016; tale tasso è stato applicato al singolo comune per valutare l'andamento
nell'orizzonte temporale considerato. Al 2025 è stimata una popolazione totale di 939.690 abitanti,
l’1% in meno rispetto al 2016.
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Figura 55: Andamento degli abitanti totali nel periodo 2009 - 2025
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13.2

2016
136.926
411.749
166.620
235.036
950.332

Tabella 53: Stima degli abitanti totali anni 2017 - 2025
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
136.214 135.509 134.808 134.112 133.422 132.736 132.054
411.442 411.138 410.838 410.544 410.254 409.968 409.687
166.059 165.503 164.953 164.408 163.869 163.335 162.806
235.297 235.577 235.877 236.196 236.534 236.891 237.268
949.012 947.727 946.476 945.260 944.078 942.930 941.816

2024
131.378
409.411
162.283
237.664
940.736

2025
130.706
409.140
161.765
238.079
939.690

I livelli di produzione pro-capite di rifiuti

Le valutazioni inerenti la produzione di rifiuti urbani sono sviluppate in coerenza con gli obiettivi
posti dalla Regione. In particolare, in accordo con le indicazioni regionali, si considera una
contrazione annua della produzione pro capite di rifiuti urbani pari all’1%; tale contrazione della
produzione pro capite è applicata al singolo comune. Pertanto, a partire da una produzione media
regionale al 2016 pari a 496,1 kg/abTOTxa, al 2025 si valuta una produzione pro capite media
regionale pari a 454,5 kg/abTOTxa, -8,4% rispetto al 2016. La Figura 56 mostra l'andamento della
produzione pro capite media di ciascun subambito.
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Figura 56: Andamento della produzione pro capite nei singoli subambiti nel periodo 2009 - 2025

13.3

La produzione totale di rifiuti urbani

A partire dalla produzione pro capite stimata e dall’ipotesi di andamento degli abitanti totali sino al
2025 illustrata in precedenza, è possibile valutare l’andamento della produzione totale di RU. In
particolare, dal prodotto tra produzione pro capite e abitanti totali si stima la produzione totale di
rifiuti urbani: al 2025 la produzione regionale è valutata pari a 427.047 t/a, -9,4% rispetto al 2016.
La Figura 57 mostra l'andamento della produzione totale in ciascun subambito.
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Figura 57: Andamento della produzione totale nei singoli subambiti nel periodo 2009 - 2025
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14

DEFINIZIONE DEI FUTURI SCENARI GESTIONALI: OBIETTIVI DI RECUPERO

14.1

La proposta di modello gestionale per l'erogazione dei servizi

Come analizzato nel capitolo 4.2, allo stato attuale solo il subambito 4 ha effettuato in anni recenti
una riorganizzazione dei servizi di raccolta coerente con il vigente PRGR che ha portato a
immediati risultati in termini di quantità e qualità del rifiuto raccolto per via differenziata. Per tale
motivo appare evidente confermare come modello gestionale da attuare quello previsto dal PRGR
e dalle Linee guida di cui alla DGR 1229/2009 che prevedono come principale elemento distintivo
l'attivazione della raccolta porta a porta per tutte le principali frazioni intercettate. Si ricorda a tal
proposito come la recente DGR n. 725 del 26/7/2017 abbia rinnovato ai comuni l'invito a
"completare sull'intero territorio comunale la riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare,
almeno nelle aree di raccolta 'ad alta intensità', e della frazione organica umida entro il mese di
settembre 2017".
La seguente tabella va a descrivere sinteticamente il modello di raccolta proposto che rispetto al
modello del PRGR prevede il definitivo superamento della raccolta multimateriale pesante
(vetro/plastica/lattine) a favore della raccolta multimateriale leggera (plastica/lattine) e
monomateriale del vetro, in coerenza con le recenti indicazioni del CONAI.
In particolare il modello d’intensità è caratterizzato da:
una raccolta porta a porta con elevate frequenze di raccolta e contenitori di dimensione
contenuta per secco residuo e imballaggi;
raccolta porta a porta della FOU con frequenza di raccolta da due a tre volte a settimana.
Il modello d'area vasta è caratterizzato da:
raccolta porta a porta con frequenze di raccolta medio basse e utilizzo di contenitori di grandi
dimensioni per secco residuo e imballaggi;
raccolta della FOU con contenitori stradali.
In coerenza con il PRGR vigente, si prevede che il modello d'intensità sia esteso ad almeno il 79%
della popolazione residente.

rifiuto secco residuo
FOU
carta
plastica/lattine
vetro

Tabella 54: Schema tipo dei servizi di raccolta proposti
modello d’intensità
modello d’area vasta
raccolta porta a porta - fr. 1/7
raccolta porta a porta - fr. 1/14
raccolta porta a porta - fr. 2-3/7
raccolta di prossimità
compostaggio domestico
compostaggio domestico
raccolta porta a porta - fr. 1/7
raccolta porta a porta - fr. mensile
stazione ecologica
raccolta porta a porta - fr. 1/14 o
raccolta porta a porta - fr. 1/7
mensile
stazione ecologica
raccolta porta a porta - fr. mensile
raccolta porta a porta - fr. 1/7
o bimestrale
stazione ecologica
compostaggio domestico e/o stazione ecologica

verde
Altre frazioni
(ingombranti, metalli, tessili, legno,
inerti, ...)

stazione ecologica

E' importante che in sede di progettazione dei nuovi servizi di raccolta si adottino scelte tecniche
che non siano contrastanti con l'eventuale successivo passaggio a sistemi di tariffazione puntuale.
In coerenza con la DGR 34/2016, si ritiene di promuovere il passaggio a sistemi di tariffazione
puntuale che favoriscono l'orientamento degli utenti dei servizi di gestione dei rifiuti verso
comportamenti ambientali responsabili che si esprimono generalmente in una minore produzione di
rifiuti urbani e una maggiore differenziazione. E' importante ricordare come con decreto del 20 aprile
2017, il Ministero dell'Ambiente abbia emanato i "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di
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sistemi di misurazione/tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - art. 1, c. 667, legge
147/2013"; le regole dettate da tale decreto sono in vigore dal 6 giugno 2017.
Il decreto 20 aprile 2017, nell'articolo 1 esplicita oggetto e finalità: stabilire " i criteri per la
realizzazione da parte dei Comuni di:
a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio in funzione del servizio reso." Tali criteri sono "finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea." Il
decreto definisce inoltre criteri per:
• identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati (art. 3);
• criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art.
4);
• requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto
(art. 5);
• misurazione della quantità di rifiuto (art. 6);
• determinazione dei conferimento nel caso di utenze aggregate domestiche (art. 7);
• determinazione dei conferimento di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate
(art. 8);
• criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale (art. 9).
E' quindi chiaro che il fattore su cui agisce tale "tariffa puntuale" è quello economico: gli utenti
infatti pagano sulla base della quantità di rifiuti conferiti che vengono quantificati secondo diverse
metodologie:
• sistemi di pesatura: ad esempio, viene determinato il peso di un contenitore di rifiuto
svuotato;
• sistemi di conteggio dei volumi: ad esempio, viene registrato il numero di sacchi conferiti, di
contenitori svuotati, di aperture dei cassonetti stradali con accesso controllato attraverso
cui si calcola il volume totale conferito.
Le attuali implementazioni della tariffazione puntuale mostrano come oltre alla quantificazione dei
rifiuti destinati a smaltimento (rifiuto indifferenziato residuo), spesso sono quantificati anche una o
più frazioni raccolte in modo differenziato, generalmente con l'obiettivo di monitorare la qualità di
tali flussi raccolti. Per l’identificazione del soggetto produttore sono utilizzati dispositivi attivi o
passivi che associano in modo univoco quel conferimento di rifiuti ad un’utenza; si tratta ad
esempio di trasponder RFID passivi, codici a barre, sacchi prepagati.
E' pertanto evidente come le possibili implementazioni della tariffazione puntuale siano molteplici.
Una fine progettazione che parta dall'analisi delle caratteristiche del territorio, del sistema di
raccolta dei rifiuti in essere e dei suoi punti di forza e di debolezza è in grado di individuare il
metodo migliore per la realtà oggetto di studio.
Nel report "Rifiuti Urbani" ISPRA 2016 relativo all'annualità 2015, viene sviluppata un'analisi dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di comuni con sistema di
tariffazione puntuale. Il campione dei comuni a tariffa puntuale considerato è caratterizzato da un
numero limitato di comuni situati prevalentemente nel nord Italia; nel campione di indagine sono
presenti solo due comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. La tabella sottostante
confronta le prestazioni di tale campione di comuni con quelle medie delle medesime regioni di
appartenenza; inoltre confronta i costi medi procapite. Nonostante i limiti legati a tale analisi, è
evidente che l'applicazione della tariffa puntuale si traduce in una tendenziale diminuzione della
produzione procapite dei RU, un incremento della percentuale di raccolta differenziata e una
contrazione dei costi a carico del cittadino.
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Tabella 55: Analisi di prestazioni e costi di un campione di comuni a "tariffa puntuale" - anno 2015

Regione
prod RU
[kg/abxa]
Piemonte
465,8
Lombardia
462,2
Trentino A.A.
461,2
Veneto
445,8
Emilia Romagna
642
Toscana
607,8

media regionale
%RD
55,1%
58,7%
67,4%
68,8%
57,5%
46,1%

CTOT
n.
[euro/abxa] comuni
155,48
2
137,49
10
133,32
59
140,16
42
166,10
41
211,17
1

campione "tariffa puntuale"
n.
prod RU
CTOT
%RD
abitanti [kg/abxa]
[euro/abxa]
10.269
390
50,8%
149,74
48.370
447
72,9%
131,84
66.072
466
78,5%
132,43
178.506
413
73,4%
93,52
657.581
601
65,8%
204,42
3.682
481
40,3%
179,47

Fonte: elaborazione Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2016
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variazione
prod RU
[kg/abxa]
-16,3%
-3,3%
1,0%
-7,4%
-6,4%
-20,9%

%RD
-4,3%
14,2%
11,1%
4,6%
8,3%
-5,8%

CTOT
[euro/abxa]
-3,7%
-4,1%
-0,7%
-33,3%
23,1%
-15,0%

14.2

Le previsioni di recupero di materia ed i livelli attesi di RD

In coerenza con la DGR 34/2016, si prevede che la riorganizzazione dei servizi sia finalizzata ad
un progressivo incremento delle raccolte differenziate tali da raggiungere a livello comunale i
seguenti livelli di raccolta differenziata:
• anno 2017, almeno il 65,0% di raccolta differenziata;
• anno 2018, almeno il 72,3% di raccolta differenziata;
• anno 2025, almeno il 75,0% di raccolta differenziata.
Si ricorda che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, il metodo utilizzato è
quello definito dalla DGR 1251 del 3 Novembre 2016 Metodo standard regionale per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata.
In relazione allo stato di fatto gestionale, per raggiungere tali obiettivi si definirà un adeguato
modello gestionale per l'erogazione dei servizi. E' importante sottolineare come per raggiungere
con tali tempistiche questi obiettivi sia necessario che la riorganizzazione del sistema avvenga in
modo organico e deciso sin da subito. Denominiamo tale scenario "scenario raccolta
differenziata evolutivo".
Il modello gestionale proposto è tale da incrementare le attuali rese di intercettazione dei diversi
flussi differenziati. La seguente figura confronta le rese attuali con quelle poste come obiettivo a
regime. Si osserva come nel caso della FOU, l’attuale intercettazzione media regionale risulti già
elevata; c’è tuttavia da segnalare come attualmente in diversi contesti il rifiuto intercettato
contenga elevate quantità di frazione estranea che inficiano la qualità del rifiuto raccolto e
conseguentemente la sua recuperabilità. E’ invece da sottolineare come il modello di gestione
proposto miri a conseguire elevate intercettazioni di rifiuto con ridotte percentuali di frazioni
estranee, così da permettere una migliore valorizzazione del rifiuto raccolto.
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regime

Figura 58: Confronto tra rese di intercettazione attuali (medie regionali) e a regime

Per evidenziare le conseguenze che si determinerebbo sul sistema gestionale ed in particolare sul
comparto impiantistico in una situazione di mancato conseguimento degli obiettivi di recupero, si
ritiene importante delineare anche uno "scenario raccolta differenziata inerziale" in cui si
ipotizza non ci siano significative evoluzioni in termini di sviluppo dei servizi e di materiali
recuperati; in tale scenario si prospetta il raggiungimento del 65,0% di raccolta differenziata a
livello comunale nel 2025.
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15

STIMA DEI FABBISOGNI IMPIANTISTICI

Come esposto nel capitolo 14.2, in relazione alle tempistiche di sviluppo del servizi di raccolta, si
prefigurano due diversi scenari di produzione dei rifiuti con conseguenti fabbisogni impiantistici di
seguito esplicitati.
15.1

Fabbisogni impiantistici nello Scenario raccolta differenziata evolutivo

In relazione ai livelli di raccolta differenziata che si valuta di raggiungere nello Scenario evolutivo,
si generano conseguentemente fabbisogni di valorizzazione delle diverse frazioni differenziate
nonché di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo e di smaltimento dei rifiuti non ulteriormente
valorizzabili. Per ciascuno dei principali flussi si riportano in seguito i fabbisogni.
•

Recupero frazioni secche da RD

Le principali frazioni differenziate da imballaggi sono carta/cartone, plastica, metalli e legno; per il
complesso di tali frazioni si stima al 2025 un incremento regionale di rifiuti intercettati pari al 20%.
Tabella 56: Scenario evolutivo: stima fabbisogno di trattamento delle frazioni secche – anno 2017-2025 [t/a]
16
Subamb 1
Subamb 2
Subamb 3
Subamb 4
Umbria

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

15.046
53.570
20.780
31.837
121.233

19.125
55.446
25.844
35.674
136.089

20.747
62.781
28.854
36.142
148.524

20.687
63.086
28.836
36.343
148.951

20.624
63.377
28.814
36.541
149.357

20.559
63.655
28.789
36.737
149.739

20.490
63.920
28.760
36.931
150.100

20.174
63.227
28.372
36.659
148.433

19.864
62.542
27.990
36.392
146.788

19.558
61.865
27.614
36.130
145.167

In relazione alla frazione estranea inevitabilmente presente in quota parte nel rifiuto intercettato, il
trattamento del rifiuto comporta la produzione di scarti da contabilizzare nei fabbisogni di
smaltimento. I quantitativi di scarti sono considerati in progressiva diminuzione in relazione allo
stimato miglioramento della qualità del rifiuto intercettato.
•

Recupero frazioni organiche da RD

La seguente tabella mostra il fabbisogno di trattamento delle frazioni FOU e verde; si sottolinea
come rispetto ai dati certificati da ARPA, per valutare il fabbisogno di trattamento della FOU sia
stato sottratto il quantitativo di FOU “fittizia” considerata nel calcolo della percentuale di raccolta
differenziata in relazione ai composter distribuiti alle famiglie. Al 2025 si stima un incremento
regionale del rifiuto intercettato pari all’1,8%.
Tabella 57: Scenario evolutivo: stima del rifiuto organico (FOU e verde) intercettato – anno 2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
15.278
16.080
16.190
16.101
16.011
15.920
15.828
15.584
15.344
15.108
Subamb 2
53.146
52.149
50.148
49.790
49.434
49.081
48.731
48.198
47.672
47.151
Subamb 3
16.299
20.157
20.546
20.446
20.344
20.242
20.138
19.864
19.595
19.330
Subamb 4
21.429
28.077
26.928
26.956
26.987
27.022
27.061
26.854
26.651
26.451
Umbria
106.152 116.463 113.812 113.292 112.776 112.265 111.757 110.501 109.262 108.040

Per valutare il fabbisogno di trattamento, in relazione all’eventuale rifiuto non compostabile che
potrebbe essere conferito unitamente alla FOU, si è considerata una maggiorazione del 10% dei
quantitativi stimati intercettati per tale frazione.
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Tabella 58: Scenario evolutivo: stima fabbisogno di trattamento del rifiuto organico (FOU e verde) – anno 20172025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
15.278
17.180
17.309
17.216
17.122
17.026
16.930
16.669
16.412
16.159
Subamb 2
53.146
56.053
53.817
53.425
53.036
52.651
52.268
51.696
51.131
50.573
Subamb 3
16.299
21.584
22.004
21.899
21.793
21.686
21.577
21.284
20.996
20.712
Subamb 4
21.920
30.096
28.855
28.887
28.924
28.965
29.010
28.788
28.570
28.355
Umbria
106.643 124.912 121.984 121.427 120.875 120.327 119.784 118.437 117.109 115.799

In relazione al rifiuto non compostabile inevitabilmente presente in quota parte nel rifiuto
intercettato, il trattamento del rifiuto comporta la produzione di scarti da contabilizzare nei
fabbisogni di smaltimento; i quantitativi di scarti sono considerati in progressiva diminuzione in
relazione allo stimato miglioramento della qualità del rifiuto intercettato.
•

Pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo

La seguente tabella mostra il fabbisogno di pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo. Si
osserva come sia stimata un’importate contrazione della produzione di RUR: al 2025, -46% medio
regionale rispetto al 2016.
Tabella 59: Scenario evolutivo: stima del fabbisogno di pretrattamento RUR a livello di subambito e regionale – anni
2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
30.023
21.788
17.640
16.929
16.235
15.559
14.900
14.670
14.444
14.221
Subamb 2
70.098
64.984
52.913
51.056
49.232
47.443
45.686
45.186
44.692
44.204
Subamb 3
44.978
30.244
23.675
22.773
21.891
21.029
20.187
19.913
19.644
19.378
Subamb 4
46.040
30.950
28.761
27.834
26.918
26.012
25.116
24.922
24.732
24.546
Umbria
191.139 147.965 122.988 118.591 114.277 110.043 105.889 104.692 103.512 102.349

•

Valorizzazione rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti ingombranti

Si ipotizza che l’intero quantitativo di rifiuti da spazzamento stradale venga avviato a recupero. I
quantitativi che si stima di intercettare sono riportati nella seguente tabella.
In relazione all’efficienza di recupero dell’impiantistica, il trattamento del rifiuto comporta la
produzione di scarti da contabilizzare nei fabbisogni di smaltimento.
Tabella 60: Scenario evolutivo: stima fabbisogno di trattamento del rifiuto da spazzamento stradale – anno 20172025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
1.555
2.190
2.123
2.090
2.058
2.026
1.995
1.964
1.934
1.904
Subamb 2
9.077
6.587
6.444
6.374
6.304
6.235
6.168
6.100
6.034
5.969
Subamb 3
1.643
2.917
2.838
2.800
2.762
2.724
2.687
2.651
2.615
2.580
Subamb 4
2.420
3.624
3.567
3.539
3.512
3.485
3.459
3.433
3.408
3.383
Umbria
14.695
15.318
14.972
14.803
14.636
14.471
14.309
14.149
13.992
13.836

I quantitativi di rifiuti ingombranti che si stima di intercettare sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 61: Scenario evolutivo: stima fabbisogno di trattamento dei rifiuti ingombranti – anno 2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
1.320
1.587
1.563
1.539
1.515
1.492
1.469
1.446
1.424
1.402
Subamb 2
4.706
4.796
4.744
4.692
4.641
4.590
4.540
4.491
4.442
4.394
Subamb 3
1.301
2.118
2.089
2.061
2.033
2.006
1.978
1.952
1.925
1.899
Subamb 4
2.858
2.646
2.626
2.605
2.585
2.566
2.546
2.527
2.509
2.490
Umbria
10.185
11.148
11.022
10.897
10.774
10.653
10.534
10.416
10.300
10.186

I rifiuti ingombranti costituiscono una significativa quota del rifiuto urbano e pertanto è importante
che il loro trattamento sia volto alla massimizzazione del recupero, attraverso una selezione anche
manuale del materiale al fine di separare tutte le frazioni avviabili al recupero di materia e, in
secondo luogo, quelle avviabili a recupero di energia. Dovranno quindi essere implementati
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impianti dedicati a tale trattamento. In relazione pertanto alla recuperabilità del rifiuto ingombrante
intercettato, il trattamento del rifiuto comporta la produzione di scarti da contabilizzare nei
fabbisogni di smaltimento.
15.2 Fabbisogni impiantistici nello Scenario raccolta differenziata inerziale
In relazione ai livelli di raccolta differenziata che si valuta di raggiungere nello Scenario inerziale, si
generano conseguentemente fabbisogni di valorizzazione delle diverse frazioni differenziate
nonché di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo e di smaltimento dei rifiuti non ulteriormente
valorizzabili. Per ciasuno dei principali flussi si riportano in seguito i fabbisogni.
•

Recupero frazioni secche da RD

Le principali frazioni differenziate da imballaggi sono carta/cartone, plastica, metalli e legno; per il
complesso di tali frazioni si stima al 2025 un incremento regionale di rifiuti intercettati pari al.
Tabella 62: Scenario inerziale: stima fabbisogno di trattamento delle frazioni secche – anno 2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
15.046
15.560
15.900
16.227
16.554
16.855
17.678
17.406
17.138
16.875
Subamb 2
53.570
53.215
52.997
52.778
52.678
52.456
52.466
51.897
51.333
50.777
Subamb 3
20.780
21.105
21.599
22.073
22.562
22.997
24.107
23.779
23.456
23.137
Subamb 4
31.837
35.663
35.401
35.143
34.892
34.643
34.397
34.155
33.917
33.683
Umbria
121.233 125.544 125.897 126.221 126.686 126.951 128.648 127.237 125.845 124.472

In relazione alla frazione estranea inevitabilmente presente in quota parte nel rifiuto intercettato, il
trattamento del rifiuto comporta la produzione di scarti da contabilizzare nei fabbisogni di
smaltimento. I quantitativi di scarti sono considerati in progressiva diminuzione in relazione allo
stimato miglioramento della qualità del rifiuto intercettato.
•

Recupero frazioni organiche da RD

La seguente tabella mostra il fabbisogno di trattamento delle frazioni FOU e verde; si sottolinea
come rispetto ai dati certificati da ARPA, per valutare il fabbisogno di trattamento della FOU sia
stato sottratto il quantitativo di FOU “fittizia” considerata nel calcolo della percentuale di raccolta
differenziata in relazione ai composter distribuiti alle famiglie. Al 2025 si stima una sostanziale
invarianza regionale del rifiuto intercettato.
Tabella 63: Scenario inerziale: stima del rifiuto organico (FOU e verde) intercettato – anno 2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
15.278
15.023
14.963
14.901
14.837
14.771
14.863
14.635
14.410
14.189
Subamb 2
53.146
51.781
51.267
50.759
50.256
49.757
49.315
48.774
48.239
47.710
Subamb 3
16.299
16.674
17.029
17.368
17.691
17.999
18.825
18.573
18.325
18.081
Subamb 4
21.429
28.081
27.837
27.597
27.362
27.131
26.904
26.682
26.463
26.249
Umbria
106.152 111.559 111.096 110.625 110.146 109.659 109.908 108.664 107.438 106.228

Per valutare il fabbisogno di trattamento, in relazione all’eventuale rifiuto non compostabile che
potrebbe essere conferito unitamente alla FOU, si è considerata una maggiorazione del 10% dei
quantitativi stimati intercettati per tale frazione.
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Tabella 64: Scenario inerziale: stima fabbisogno di trattamento del rifiuto organico (FOU e verde) – anno 20172025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
15.278
16.095
16.022
15.948
15.872
15.795
15.880
15.636
15.395
15.158
Subamb 2
53.146
55.879
55.288
54.703
54.124
53.551
53.006
52.423
51.848
51.279
Subamb 3
16.299
17.953
18.316
18.661
18.991
19.306
20.159
19.890
19.624
19.363
Subamb 4
21.429
30.104
29.840
29.581
29.327
29.077
28.831
28.591
28.356
28.125
Umbria
106.152 120.031 119.466 118.894 118.315 117.729 117.875 116.540 115.223 113.925

In relazione al rifiuto non compostabile inevitabilmente presente in quota parte nel rifiuto
intercettato, il trattamento del rifiuto comporta la produzione di scarti da contabilizzare nei
fabbisogni di smaltimento; i quantitativi di scarti sono considerati in progressiva diminuzione in
relazione allo stimato miglioramento della qualità del rifiuto intercettato.
• Pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo
La seguente tabella mostra il fabbisogno di pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo. Si
osserva come sia stimata un’importate contrazione della produzione di RUR: al 2025, -29% medio
regionale rispetto al 2016.
Tabella 65: Scenario inerziale: stima del fabbisogno di pretrattamento RUR a livello di subambiti e regionale – anni
2017-2025 [t/a]
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Subamb 1
30.023
27.472
26.123
24.808
23.514
22.267
20.195
19.882
19.574
19.271
Subamb 2
70.098
70.764
69.053
67.371
65.597
63.971
61.584
60.915
60.254
59.601
Subamb 3
44.978
40.380
38.153
35.987
33.846
31.798
28.284
27.901
27.524
27.152
Subamb 4
46.040
30.972
30.727
30.485
30.245
30.012
29.783
29.562
29.345
29.131
Umbria
191.139 169.588 164.055 158.651 153.202 148.048 139.847 138.261 136.698 135.156

•

Valorizzazione rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti ingombranti

In relazione alle ipotesi di invarianza nei due scenari delle attività di spazzamento stradale, i
quantitativi intecettati sono da ritenersi uguali.
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, si ipotizza in entrambi gli scenari una capacità di
intercettazione paragonabile.
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16 GLI SVILUPPI DEL QUADRO IMPIANTISTICO
16.1 Impiantistica di valorizzazione delle matrici organiche da RD
Nel capitolo 15 sono stati esposti i fabbisogni di trattamento delle matrici organiche nei singoli
subambiti nei due scenari: “scenario raccolta differenziata evolutivo” e “scenario raccolta
differenziata inerziale”. Tali fabbisogni sono da confrontare con le disponibilità impiantistiche dei
singoli subambiti nel periodo di riferimento. Come analizzato nel capitolo 6, anche per
l’impiantistica di trattamento delle frazioni organiche vi sono in atto delle iniziative da parte dei
Gestori che porteranno, già nel breve periodo, ad un aumento delle capacità di trattamento rispetto
alla situazione attuale.
A livello regionale, la capacità di trattamento a regime potrà superare le 220.000 t/a.
Tabella 66: Disponibilità impiantistiche trattamento FOU e VERDE

t/a
Sub ambito 1
Sub ambito 2
Sub ambito 3
Sub ambito 4

17.000*
46.000***
53.000
107.500**

Nota: * si è data priorità al trattamento della FOU. Nel 2018, primo anno di funzionamento, l'impianto avrà potenzialità ridotte.
** Nel 2018, primo anno di funzionamento, l'impianto nuovo avrà potenzialità ridotte.*** Il Gestore ha in animo di effettuare un
revamping impiantistico e innalzare la capacità di trattamento a 70.000 t/a.

Nel seguente grafico si è confrontato il fabbisogno di trattamento associato allo “scenario raccolta
differenziata evoluto” con la disponibilità impiantistica in un orizzonte di lungo periodo: fino al 2029.
Si osserva come complessivamente la disponibilità di trattamento regionale in impianti pubblici
permetterà di far fronte ai fabbisogni regionali di trattamento. A livello di singolo sub ambiti il
seguente grafico mostra come solo il Sub ambito 2 non abbia capacità di recupero della FOU e
verde tale da soddisfare i fabbisogni; per quanto riguarda il Sub ambito 1, la ridotta capacità di
trattamento relativa al 2018 è legata all'avvio nel corso dell'anno del nuovo impianto. il Sub ambito
4 è il contesto con maggior surplus di trattamento.
Al fine di garantire la sostenibilità tecnico economica delle diverse iniziative, per la quantificazione
dei flussi andranno contemplate anche le produzioni di rifiuti speciali (fanghi da depurazione acque
reflue civili qualitativamente idonei, fanghi e scarti da agroindustria,...) che potrebbero
opportunamente essere sottoposti a trattamenti presso gli impianti.
E’ importante sottolineare che, trattandosi di operazioni di recupero, il trattamento di frazione
organica e verde non deve essere necessariamente assoggettato a vincoli territoriali per il
soddisfacimento dei fabbisogni. Pertanto la disponibilità residua di trattamento potrà infine essere
resa disponibile per il trattamento di rifiuti di provenienza extraregionale, con l'obiettivo di
potenziare la rete nazionale di impianti dedicati al trattamento delle matrici organiche.
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Figura 59: Confronto tra fabbisogno e disponibilità di trattamento di FOU e verde nei singoli Sub ambiti - anni
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Figura 60: Confronto tra fabbisogno e disponibilità di trattamento di FOU e verde in regione - anni 2018-2029

Dal trattamento di tali matrici organiche consegue la produzione di scarti da destinare a
smaltimento; i quantitativi riportati nella seguente tabella sono calcolati in relazione agli attuali livelli
di frazioni estranee presenti nel rifiuto ed alle ipotesi di miglioramento della qualità dei rifiuti
intercettati.

subamb 1
subamb 2
subamb 3
subamb 4
Umbria

Tabella 67: Fabbisogno di smaltimento in seguito a trattamento di FOU e VERDE [t/a]
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2018
2019
2020
2021
3.857
2.626
2.145
1.694
1.198
1.179
1.161
1.143 1.126 1.093
12.352
8.345
6.808
5.362
3.804
3.763
3.721
3.681 3.642 3.565
4.971
3.380
2.766
2.186
1.554
1.533
1.512
1.492 1.472 1.435
6.545
4.474
3.685
2.932
2.101
2.084
2.068
2.052 2.037 2.009
27.726
18.826
15.405
12.174
8.657
8.559
8.463
8.367 8.278 8.102
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1.045
3.454
1.380
1.967
7.845

2029
984
3.311
1.310
1.912
7.517
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16.2 Impiantistica di pretrattamento del RUR
Come illustrato precedentemente la produzione di Rifiuto Indifferenziato Residuo subirà
un'importante contrazione; in funzione dei livelli conseguiti di RD il calo sarà compreso tra il 29 ed
il 46% rispetto al dato di produzione 2016.
Nel rispetto delle indicazioni normative e al fine di perseguire gli obiettivi della pianificazione
sovraordinata, dovrà essere disegnato un modello gestionale che tenda al contenimento dello
smaltimento finale in discarica massimizzando al contempo le opportunità di recupero di materia e
di energia nelle forme tecnicamente ed economicamente perseguibili.
Al fine di rappresentare le possibili evoluzioni dell'impiantistica regionale di trattamento del rifiuto
residuo, si è tenuto conto della situazione in essere e delle evoluzioni che si possono prospettare
grazie agli interventi in via di definizione a cura dei gestori. Come si è visto la situazione
impiantistica in ambito regionale è in significativa evoluzione; nel seguito si prospetta che queste
dinamiche siano ricondotte ad una visione integrata a livello regionale orientando il sistema nella
direzione prospettata dagli indirizzi pianificatori regionali.
Sulla base di tali premesse si disegnano pertanto le possibili evoluzioni del sistema con le seguenti
prospettive temporali:
•

•

•

una visione di breve periodo (2018 - 2019) nella quale si assume l'invarianza dell'attuale
sistema impiantistico, impianti TMB di trattamento meccanico biologico, nei quali il RUR
viene trattato per dare origine a sovvallo secco, frazione umida da stabilizzare prima dello
smaltimento, ridotte quantità di rifiuti recuperati in forma di materia (metalli); l'obiettivo di
contenimento dello smaltimento in discarica è perseguito attraverso l'avvio a recupero
energetico in impianti di termovalorizzazione fuori regione del sovvallo secco (alla luce
degli esiti dell'indagine di mercato recentemente esperita);
una visione di medio periodo (2020 - 2022) nella quale ha progressivamente luogo
l'evoluzione dell'impiantistica (a valle pertanto delle decisioni che saranno assunte in merito
alle funzioni degli impianti del sistema regionale); gli adeguamenti impiantistici
determineranno sia il recupero di materia (plastiche e metalli in misura indicativa del 5%
rispetto al RUR in ingresso), che la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario in
misura del 35% ca rispetto al RUR in ingresso) da avviare a recupero energetico in impianti
industriali;
una visione di lungo periodo (2023 - 2029) che traguarda il 2030, anno assunto a
riferimento per la verifica del conseguimento degli obiettivi dell'UE di contenimento dei rifiuti
a discarica; in tale periodo si dovrà assestare il sistema regionale consolidando tutte le
politiche attuative che sostengano l'opzione strategica di minimizzare lo smaltimento in
discarica e non realizzare sul territorio regionale impianti dedicati al recupero energetico dei
rifiuti urbani.

Lo scenario prospettato ha pertanto una sua sostenibilità tecnica e, se concretamente attuato,
potrà consentire il raggiungimento degli obiettivi. L'evoluzione impiantistica prospettata potrà
essere riferita sia ad impianti esistenti che a nuovi impianti; anche in caso di nuove realizzazioni, si
ritiene che i costi di investimento siano sicuramente sostenibili in un'ottica di pianificazione
regionale degli interventi.
Nel seguito si descrivono, negli elementi tecnico dimensionali essenziali, le soluzioni impiantistiche
e gestionali riferite ai suddetti intervalli temporali; ciò al fine di quantificare i conseguenti fabbisogni
di smaltimento; tali fabbisogni sono confrontati con le capacità residue delle discariche oggi
autorizzate; al fine di disegnare le necessità di lungo periodo sono inoltre prospettati i fabbisogni
sino all'anno 2029.
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Poichè il sistema gestionale potrà avere diverse evoluzioni che, in ultima analisi, incideranno sui
fabbisogni finali di smaltimento, sono prospettate le diverse possibili situazioni che potranno
presentarsi; tra di esse è contemplato anche uno scenario di cosiddetta "inerzia impiantistica";
ovverosia si prospetta la mancata implementazione degli interventi impiantistici per il trattamento
del rifiuto residuo grazie ai quali è garantito il contenimento dello smaltimento finale; a questo
quadro di inerzia impiantistica, al fine di rappresentare la situazione evolutiva con il maggior
impatto sul sistema di smaltimento, si considera anche il mancato conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata.
Le possibili evoluzioni del sistema gestionale così delineate consentono la definizione di una
pluralità di opzioni che saranno analizzate sulla base di una serie di indicatori prestazionali; in
ultimo si conduce una comparazione delle implicazioni economiche delle diverse opzioni
gestionali.
Nel prefigurare gli sviluppi gestionali di lungo periodo nel presente Documento sono
pertanto anticipati scenari coerenti con il quadro pianificatorio regionale (Adeguamento del
PRGR 2015) ed è in particolare previsto l'ammodernamento degli impianti di pretrattamento
con finalità di recupero di materia e produzione di CSS da avviare a recupero energetico in
impianti industriali; non è pertanto prevista l'evoluzione del sistema verso la realizzazione
di un impianto di recupero energetico dedicato in ambito regionale come invece previsto
dal PRGR 2009.
Come noto, l'opzione del trattamento termico per la Regione Umbria è invece prevista dal
DPCM in applicazione dell'art.35 del Dl133/2014 "Sblocca Italia"2 che, avendo riscontrato un
deficit per quel segmento impiantistico, evidenzia la necessità di soddisfacimento del
fabbisogno confermando le ipotesi della pianificazione regionale.
Gli scenari qui rappresentati, seppur in modo preliminare, evidenziano come il
perseguimento di strategie gestionali alternative, purché sia garantita l'effettiva
collocazione dei materiali a recupero (di materia ed energia), consentano la significativa
contrazione del fabbisogno di trattamento termico e, al contempo, conseguano una
importante contrazione dei flussi di rifiuto a smaltimento finale. In particolare il fabbisogno
di trattamento termico si contrae al di sotto della soglia ritenuta "di convenienza tecnico
economica" per la realizzazione di un impianto dedicato (assunta dagli allegati tecnici del
DPCM pari a ca. 100.000 t/a).
Viceversa, qualora non siano conseguiti i prefigurati obiettivi di recupero e non vi sia
l'evoluzione del sistema impiantistico, permangono alti livelli di fabbisogno di smaltimento
che, secondo il dettato del DPCM, non potrebbero altro che essere annullati attraverso il
ricorso al trattamento termico.
2
Il 5 ottobre 2016 è stato pubblicato in GU il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
2016: "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno
residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati." che, in applicazione dell'art.35 c.1 della Legge 11 novembre 2014, n.164, individua i deficit
registrati a livello impiantistico per i diversi contesti territoriali (Regioni) e le modalità dei loro soddisfacimenti:
• l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani e assimilati già in esercizio al mese di novembre 2015;
• l'individuazione potenziale della capacità di trattamento nazionale, riferita agli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;
• l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero
energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo
nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.
Con tale atto, è stato confermato per l'Umbria il fabbisogno impiantistico trattamento termico per una
potenzialità annua pari a 130.000 t/a.
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16.2.1 Le soluzioni impiantistiche di breve periodo
Alla luce dell'analisi dello stato di fatto gestionale ed impiantistico illustrato nei precedenti capitoli,
si intendono ora approfondire le soluzioni perseguibili per la gestione impiantistica del RUR nel
breve periodo 2018-2019.
Come esposto precedentemente, ad oggi si registra una situazione dinamica per quanto concerne
l’impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo. In base alle dinamiche in atto, nei
primi mesi del 2018 l’impiantistica di pretrattamento del RUR sarà composta da cinque impianti
distribuiti nei quattro subambiti per una capacità di trattamento massima di molto eccedente i reali
fabbisogni; le potenzialità riferibili al solo trattamento del RUR non sono esattamente definibili in
quanto, in quasi tutti i casi, le potenzialità previste dalle vigenti AIA sono riferite oltre al flusso dei
RUR anche ad altri rifiuti (es. selezione RD).
Tabella 68: Disponibilità impiantistiche trattamento RUR

subambito 1
subambito 2
subambito 3
subambito 4
subambito 4

Impianti
Belladanza
Ponte Rio
Casone
Le Crete
Maratta

t/a
27.500
188.000*
80.000*
187.000*
75.000**

Nota: * tale potenzialità comprende anche il trattamento delle frazioni secche da RD; ** tale potenzialità comprende anche la
selezione/raffinazione di rifiuti raccolti in forma differenziata

Nel breve periodo si valuta che l'intero quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti venga trattato
nell'impiantistica di pretrattamento regionale oggi attiva con produzione di sovvallo, FORSU e un
recupero di metalli molto ridotto.
Nel periodo considerato, in base al diverso scenario di raccolta differenziata considerato, il
fabbisogno di trattamento varia, nel periodo, da un massimo di ca. 164.000 t/a ad un minimo di ca.
119.000 t/a. La seguente tabella riporta il complesso dei rifiuti trattati e dei flussi in uscita dagli
impianti nei due scenari.
Tabella 69: RUR trattato e flussi in uscita dal trattamento a livello regionale – anni 2018-2019 [t/a]

RUR
sovvallo
FORSU
recupero mat
RUR
sovvallo
FORSU
recupero mat

2018
2019
Scenario RD inerziale
164.055
158.651
103.820
100.468
59.139
57.161
1.096
1.022
Scenario RD evolutivo
122.983
118.509
76.122
73.176
46.268
44.761
593
571

Dal trattamento emerge pertanto un fabbisogno di stabilizzazione della FORSU nel biennio
compreso tra 59.000 t/a e 44.000 t/a che potrebbe essere soddisfatto a livello regionale (salvo le
verifiche sulle effettive disponibilità impiantistiche nel primo semestre 2018).
Per quanto riguarda la gestione del sovvallo secco prodotto, nel breve orizzonte temporale si
prospettano due alternative:
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•
•

smaltimento in discarica: si ipotizza di proseguire con l'attuale gestione del sovvallo secco
prodotto avviando il flusso a smaltimento in discarica;
recupero energetico: in relazione a quanto emerso dall'analisi di mercato (§ 11), si
prefigura nel breve periodo la possibilità di conferimento della frazione secca ad impianti di
incenerimento con recupero energetico fuori regione. I risultati dell'analisi di mercato
evidenziano una potenzialità di trattamento del sovvallo secco per un massimo di 39.000
t/a.

L'opzione dell'avvio a recupero energetico in impianti collocati fuori regione è assunta
come soluzione transitoria di breve periodo; non può infatti essere considerata opzione
strategica stante la necessità, per il contesto umbro, di dotarsi di soluzioni strutturali e di
lunga durata che diano certezze di "chiusura del ciclo" il più possibile nel rispetto del
"principio di prossimità" e di responsabilità nella gestione.
La seguente figura rappresenta la possibile configurazione del sistema impiantistico di trattamento
del rifiuto indifferenziato residuo per l'anno 2019; la rappresentazione grafica è riferita allo
Scenario "RD evolutiva" con i relativi fabbisogni residui di trattamento del RUR ed i conseguenti
fabbisogni di smaltimento in discarica.
Sono rappresentati per ciascun territorio dei subambiti i flussi di RUR che necessitano di
trattamento presso gli impianti del territorio (ovunque si effettua almeno la selezione) piuttosto che
le necessità di trattamento (nello specifico la stabilizzazione) presso impianti collocati in altri
territori; come si può notare, a fronte delle funzioni di selezione, TM, operate da cinque impianti
regionali, la stabilizzazione della componente umida da selezione ha luogo solo presso tre
impianti.
In uscita da ciascun impianto è quantificato il fabbisogno di discarica che, in funzione del livello di
saturazione delle discariche del rispettivo ambito, potrà o meno trovare collocazione in ambito
locale o essere conferito in discariche di altri territori in un'ottica di gestione integrata a livello
regionale.
Quello rappresentato è lo scenario che minimizza i fabbisogni di discarica in quanto il sovvallo
secco si ipotizza sia destinato a valorizzazione energetica presso impianti dedicati collocati fuori
dal territorio regionale; il sovvallo secco destinato a recupero energetico si ipotizza provenga da
tutti gli impianti di selezione in quota proporzionale alla produzione di RUR del rispettivo territorio di
provenienza sino a concorrere al quantitativo di 39.000 t (pari alla disponibilità di collocazione
come emerso dall'indagine di mercato).
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Figura 61: Scenario RD evolutivo - articolazione impiantistica e fabbisogni anno 2019
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16.2.2 Le soluzioni impiantistiche di medio periodo
In questo capitolo si prendono in considerazione i possibili scenari impiantistici del periodo 20202022.
L'analisi dello stato di fatto impiantistico e delle progettualità in atto ha delineato una situazione
impiantistica regionale in evoluzione; diversi degli impianti oggi attivi hanno in corso istanze di
aggiornamenti delle vigenti autorizzazioni che in qualche caso prevedono adeguamenti
impiantistici proprio nella direzione prospettata (valorizzazione del sovvallo secco); ulteriori
iniziative potrebbero inoltre svilupparsi proprio sulla base degli intendimenti emersi nella fase
ricognitiva.
E' evidente come tali evoluzioni vadano governate in modo da delineare un complessivo sistema
impiantistico rispondente alle esigenze regionali in termini di funzioni, potenzialità, dislocazione
territoriale.
Al momento, senza individuare quali impianti nello specifico svolgeranno le funzioni qui
prospettate, si ipotizza che, al fine di massimizzare il recupero e minimizzare quanto più possibile i
conferimenti in discarica, l'impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato evolva
progressivamente nel periodo in modo da produrre Combustibile Solido Secondario (CSS), per un
quantitativo in peso pari a ca. il 35% del rifiuto trattato, e nel contempo separare rifiuti da avviare a
recupero di materia (prioritariamente metalli e plastica), per un quantitativo in peso pari a ca. il 5%
del rifiuto trattato. A partire dal 2020, si prefigurano pertanto due scenari impiantistici:
Scenario impiantistico evolutivo: prevede uno sviluppo degli impianti di TMB regionali in funzione
del recupero di materia e della produzione di CSS. In particolare si pongono i seguenti obiettivi:
•
•
•

anno 2020: ca. 50% del rifiuto secco residuo sottoposto a trattamento di selezione con
recupero di materia e produzione di CSS presso l'impiantistica regionale;
anno 2021: ca. 75% del rifiuto secco residuo sottoposto a trattamento di selezione con
recupero di materia e produzione di CSS presso l'impiantistica regionale;
anno 2022: 100% del rifiuto secco residuo sottoposto a trattamento di selezione con
recupero di materia e produzione di CSS presso l'impiantistica regionale.

Il CSS prodotto, in relazione al suo essere classificato come CSS_rifiuto o CSS_combustibile,
verrà avviato a recupero energetico. Per quanto riguarda invece gli scarti da produzione di CSS
nonchè il sovvallo ancora prodotto in tale periodo di transizione dagli impianti TMB "standard" si
prefigura il loro conferimento in discarica.
La mancata evoluzione impiantistica finora delineata, prefigura di contro uno scenario impiantistico
inerziale in cui l'intero quantitativo di sovvallo prodotto è destinato a smaltimento in discarica.
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16.2.3 Le soluzioni impiantistiche di lungo periodo
Nel periodo 2023 - 2029 lo scenario impiantistico evolutivo vede la messa a regime dell'intero
comparto impiantistico di pretrattamento sviluppato negli anni precedenti. Si ipotizza pertanto il
trattamento del rifiuto indifferenziato residuo, in progressiva contrazione, tale da produrre CSS da
avviare a recupero energetico e flussi di materiali da avviare e recupero di materia.
L’eventuale mancata evoluzione dell’impiantistica di trattamento porterebbe al protrarsi di ingenti
smaltimenti in discarica.
Nel periodo in esame dovranno pertanto essere sviluppate tutte le azioni atte a supportare le
strategie gestionali (accordi per la collocazione del CSS, sostegno alle attività di recupero materia
da RUR).
La mancata concretizzazione degli obiettivi potrebbe determinare un fabbisogno residuo di
smaltimento in discarica non sostenibile alla luce dell'attuale sistema impiantistico e stanti le
difficoltà di individuazione di nuovi siti di smaltimento ma, soprattutto, il quadro gestionale potrebbe
risultare non rispondente al dettato normativo che, come noto, potrà imporre in prospettiva il divieto
di smaltimento in discarica di rifiuti urbani per quantità superiore al 5% del RU prodotto.
La seguente figura rappresenta la possibile configurazione del sistema impiantistico di trattamento
del rifiuto indifferenziato residuo per l'anno 2025; la rappresentazione grafica è riferita allo
Scenario "RD evolutiva" con i relativi fabbisogni residui di trattamento del RUR ed i conseguenti
fabbisogni di smaltimento in discarica; lo scenario è riferito alla situazione impiantistica "evolutiva",
quella cioè nella quale il sistema impiantistico si è adeguato alle indicazioni normative, si produce
CSS e si minimizza lo smaltimento in discarica.
Sono rappresentati per ciascun territorio dei subambiti i flussi di RUR che necessitano di
trattamento presso impianti del territorio; in questo caso si è prefigurata un'articolazione territoriale
dell'impiantistica di valorizzazione del sovvallo secco che vede la presenza di due impianti sul
territorio regionale uno collocato nell'ambito perugino e l'altro nell'ambito ternano; questi impianti
potrebbero coincidere con attuali impianti piuttosto che essere riferiti a nuove realizzazioni; è
quindi prevista una specializzazione impiantistica che vede delinearsi funzioni per:
• la stabilizzazione della frazione umida;
• la valorizzazione del sovvallo secco;
questo presuppone pertanto la movimentazione dei rifiuti che dovrà aver luogo in modo ottimizzato
da e per i diversi impianti.
In uscita da ciascun impianto è quantificato il fabbisogno di discarica che, in funzione del livello di
saturazione delle discariche del rispettivo ambito, potrà trovare collocazione in ambito locale o
essere conferito in discariche di altri territori in un'ottica di gestione integrata a livello regionale.
Sono altresì rappresentati i quantitativi di CSS che dovranno essere destinati a valorizzazione
energetica presso impianti industriali e i flussi di materia (per lo più plastiche e metalli) da destinare
a recupero.
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Figura 62: Scenario RD evolutivo - scenario impiantistico evolutivo anno 2025
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17

FABBISOGNO DI SMALTIMENTO

Un immediato confronto tra gli scenari esposti può essere effettuato evidenziando i fabbisogni di
smaltimento in discarica associati a ciascuno di essi. Le tabelle riportate nella pagina seguente
riassumono i quantitativi da avviare a smaltimento nell’orizzonte temporale 2018 – 2029.
Questo lungo lasso temporale può essere scomposto con riferimento all'orizzonte temporale di
riferimento per le attuali capacità residue delle discariche attive (indicativamente 2022 - 2024 in
funzione dei fabbisogni), e ad un periodo più lungo che traguarda l'anno 2030 (individuato come
"anno obiettivo" per il contenimento al 5% dello smaltimento in discarica).
La stima dei fabbisogni di smaltimento in discarica deve considerare i seguenti flussi, laddove non
avviabili/avviati a recupero:
•
•
•
•
•
•
•

Sovvallo/scarti da trattamento del RUR;
FORSU stabilizzata;
Scarti da recupero frazioni umide da raccolta differenziata;
Scarti da recupero di imballaggi da raccolta differenziata;
Scarti da recupero di ulteriori frazioni secche da raccolta differenziata;
Rifiuti ingombranti non recuperabili;
Scarti da recupero di rifiuti da spazzamento;

I fabbisogni qui considerati non comprendono eventuali flussi a smaltimento dei rifiuti speciali.
Si rammenta infatti come competa ai Piani d'Ambito la definizione delle previsioni di smaltimento
dei RS; l'adeguamento del PRGR (DGR n. 360 del 23/3/2015 avente ad oggetto “adeguamento del
piano regionale di gestione di rifiuti”) ha previsto che "compete pertanto agli ATI, a seguito della
verifica degli andamenti gestionali (livelli di produzione RU, livelli di RD, output degli impianti di
pretrattamento, residui dai trattamenti di valorizzazione,…), stabilire con opportuni provvedimenti le
necessarie limitazioni in ordine allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali con l’obiettivo di
preservare gli impianti allo svolgimento della primaria funzione di pubblica utilità rappresentata
dallo smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi";
nel contesto in esame, non essendo stati conseguiti gli obiettivi posti dalla pianificazione e
permanendo una forte criticità sul fronte degli smaltimenti, si ritiene ricorrano le condizioni per
prevedere tali limitazioni ipotizzando in via cautelativa che le discariche siano riservate alla
ricezione dei soli flussi derivati dai RU. E' evidente che, qualora si rendessero disponibili nuove
disponibilità impiantistiche, potranno essere rideterminate condizioni di equilibrio tra smaltimento
RU ed RS pur nell'ambito delle previsioni quantitative che il Piano d'Ambito definirà
Si osserva come nello scenario impiantistico inerziale i quantitativi di rifiuti da trattamento del RUR
da smaltire in discarica rimangano molto elevati in tutto l’orizzonte temporale considerato. E’ inoltre
importante ribadire come uno scenario di gestione del RUR in cui non sia contemplato né il
recupero di materia (se non marginalmente) né il recupero di energia, non sia sostenibile come
soluzione a lungo termine per la gestione del rifiuto indifferenziato residuo.
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Tabella 70: Fabbisogno di smaltimento. Scenario raccolta differenziata inerziale [t/a]

Breve periodo
Flussi
sovvallo da RUR

scenario
impiantistico RUR
inerziale
inerziale (con rec en
nel breve periodo)

FORSU stab
scarti rec FOU e VERDE
scarti rec imb secchi
scarti rec tessili e altro
scarti rec spazzamento

Medio periodo

Lungo periodo

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

103.820

100.468

97.125

93.925

88.816

87.811

86.819

85.841

84.904

64.820*

61.468*

97.125

93.925

88.816

87.811

86.819

85.841

44.355
27.849
13.560
491
5.989

42.871
18.773
11.685
461
5.921

41.345
15.322
9.842
425
5.854

39.932
12.064
7.988
381
5.789

37.707
8.572
6.193
350
5.724

37.279
8.474
6.124
346
5.660

36.857
8.377
6.056
342
5.597

36.440
8.282
5.989
339
5.534

2027

2028

2029

83.981

83.070

82.171

84.904

83.981

83.070

82.171

36.043
8.193
5.925
335
5.475

35.651
8.105
5.861
331
5.416

35.265
8.018
5.798
328
5.358

34.884
7.933
5.737
324
5.301

2029

Nota: *39.000 t/a di rifiuto sono avviate a recupero energetico
Tabella 71: Fabbisogno di smaltimento. Scenario raccolta differenziata evolutivo [t/a]

Breve periodo
Flussi
sovvallo da RUR
scarti/sovvallo da RUR
FORSU stab
scarti rec FOU e VERDE
scarti rec imb secchi
scarti rec tessili e altro
scarti rec spazzamento

scenario impiantistico
RUR
inerziale
inerziale (con rec en nel
breve periodo)
evoluto
evoluto (con rec en nel
breve periodo)

2018

Medio periodo

Lungo periodo

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

76.122

73.176

70.287

67.453

64.674

63.949

63.234

62.528

61.853

61.186

60.529

59.881

37.122*

34.176*

70.287

67.453

64.674

63.949

63.234

62.528

61.853

61.186

60.529

59.881

76.122

73.176

46.721

33.679

22.802

22.543

22.288

22.037

15.681

15.511

15.344

15.179

37.122*

34.176*

46.721

33.679

22.802

22.543

22.288

22.037

15.681

15.511

15.344

15.179

34.701
27.726
15.337
946
5.989

33.571
18.826
13.210
839
5.921

32.462
15.405
11.098
731
5.854

31.372
12.174
9.002
625
5.789

30.302
8.657
6.921
519
5.724

29.956
8.559
6.844
513
5.660

29.615
8.463
6.768
508
5.597

29.278
8.367
6.693
502
5.534

28.963
8.278
6.621
497
5.475

28.652
8.102
6.550
491
5.416

28.346
7.845
6.480
486
5.358

28.044
7.517
6.410
481
5.301

Nota: *39.000 t/a di rifiuto sono avviate a recupero energetico
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La disponibilità di discarica a fine 2017 è stimata pari a 839.000 mc; tale disponibilità è da
confrontare con i fabbisogni cumulati nel periodo considerato: si osserva come in tutti gli scenari il
fabbisogno per il periodo 2018-2029 è maggiore dell’attuale disponibilità di discarica. L’attuale
disponibilità di smaltimento riuscirebbe invece a far fronte ai fabbisogni del periodo 2018-2025 nel
caso di sviluppo delle raccolte differenziate e dell’impiantistica: “scenario raccolta differenziata
evolutivo, impiantistico evolutivo” (con o senza recupero energetico nel breve periodo).
Tabella 72: Fabbisogno complessivo di discarica nel periodo 2018 – 2029 [mc]

Scenario rd inerziale - imp inerziale
Scenario rd inerziale - imp inerziale (con rec en nel breve periodo)
Scenario rd evolutivo - imp inerziale
Scenario rd evolutivo - imp inerziale (con rec en nel breve periodo)
Scenario rd evolutivo - imp evolutivo
Scenario rd evolutivo - imp evolutivo (con rec en nel breve periodo)

2018-2025 2026-2029
1.285.764
554.408
1.207.764
554.408
1.027.981
438.761
949.981
438.761
805.924
257.027
727.924
257.027

2018-2029
1.840.172
1.762.172
1.466.742
1.388.742
1.062.951
984.951

La seguente figura confronta la disponibilità di smaltimento a fine 2017 con il fabbisogno di
smaltimento nei diversi scenari considerati. Si osserva come in tutti gli scenari, l’attuale
disponibilità di smaltimento non riesca a far fronte al fabbisogno per il periodo 2018-2029.
In particolare la situazione peggiore è quella relativa allo “scenario raccolta differenziata inerziale –
impiantistico inerziale” in cui le discariche andrebbero a esaurirsi nel corso del 2022. La situazione
migliore è invece quella corrispondente allo “scenario raccolta differenziata evolutivo –
impiantistico evolutivo”; in particolare l’avvio del sovvallo secco a recupero energetico nel breve
periodo permette di preservare la capacità di smaltimento e posticipare di circa un anno la
saturazione delle discariche regionali.
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Figura 63: Confronto tra fabbisogno di smaltimento cumulato e disponibilità impiantistiche di discarica

E' evidente come la situazione sul fronte degli smaltimenti possa presentare criticità anche
nel breve medio periodo. Alla luce di tale aspetto vi è la necessità di prefigurare una
complessiva capacità di abbancamento negli impianti che dia un maggior margine di
sicurezza rispetto a quello attuale. Per tale motivo, assume carattere di priorità assicurare
per le discariche ove sia tecnicamente ed ambientalmente sostenibile il pieno utilizzo delle
possibilità di ampliamento che gli impianti esistenti presentano.
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18

CONFRONTO TRA GLI SCENARI INDIVIDUATI

Al fine di fornire le prime indicazioni circa le possibili evoluzioni del sistema gestionale umbro, sono
di seguito sintetizzati, alla luce delle precedenti elaborazioni, i dati salienti di carattere tecnico
prestazionale ed economico che contraddistinguono i diversi scenari.
Le seguenti valutazioni dovranno essere completate con approfondimenti relativi agli impatti
ambientali associati alle diverse scelte gestionali; tali approfondimenti dovranno essere condotti
nell'ambito del procedimento di VAS attraverso l'individuazione di opportuni indicatori di confronto.
18.1 Aspetti tecnici e prestazionali
Per confrontare gli scenari di gestione del rifiuto indifferenziato esposti sono stati individuati i
seguenti indicatori:
•
•
•
•

Percentuale di RUR avviato a recupero di materia rispetto al RU totale prodotto;
Percentuale di RUR avviato a recupero di energia rispetto al RU totale prodotto;
Percentuale di rifiuto avviato a recupero di materia rispetto al RU totale prodotto;
Percentuale di rifiuto a smaltimento rispetto al RU totale prodotto.

Tali indicatori sono valutati al 2029; i valori sono riportati nella seguente tabella.

Scenari
A1

A2

B1

B2

C1

C2

rd inerziale imp inerziale
rd inerziale imp inerziale
(con rec en nel
breve periodo)
rd evolutivo imp inerziale
rd evolutivo imp inerziale
(con rec en nel
breve periodo)
rd evolutivo imp evolutivo
rd evolutivo imp evolutivo
(con rec en nel
breve periodo)

Tabella 73: Confronto tra gli scenari impiantistici – anno 2029
Rifiuti da RUR Rifiuti da RUR Rifiuto
avviato
a
avviati a recupero avviati a recupero recupero di materia
di materia rispetto di energia rispetto rispetto al RU totale (al
al RU totale
al RU totale
netto degli scarti)

Rifiuto
a
smaltimento rispetto
al
RU
totale
prodotto

0,2%

0,0%

64,6%

33,3%

0,1%

0,0%

72,5%

26,4%

1,2%

8,4%

73,6%

15,4%

Un puro confronto tra i valori assunti dai diversi indicatori mostra come gli ultimi scenari (“scenario
raccolta differenziata evolutivo – impiantistico evolutivo” con o senza ricordo al recupero
energetico nel breve periodo), siano quelli che al 2029 registrano le migliori performance per tutti e
quattro gli indicatori individuati.
Più nel dettaglio si osserva come in tutti gli scenari, i quantitativi di rifiuti prodotti dal trattamento del
RUR e avviati a recupero di materia rispetto al quantitativo totale di rifiuti urbani prodotti sia
OIKOS Progetti Srl

141

estremamente limitato. La gran parte dei flussi avviati a recupero di materia sono infatti provenienti
dalle raccolte differenziate.
Per quanto riguarda i conferimenti in discarica, è da notare come in tutti gli scenari la percentuale
di rifiuto avviata a smaltimento rispetto al totale prodotto, sia ben al di sopra del 5% posto come
indirizzo del Parlamento Europeo al 2030; tale indirizzo è contenuto nel pacchetto “economia
circolare” approvato il 14 marzo 2017 dal Parlamento Europeo. Tali valori sono dovuti al fatto che il
pretrattamento del RUR in impianti TMB a doppio flusso produce in ogni configurazione più o
meno evoluta, significativi quantitativi di FORSU che, una volta stabilizzata (FOS), nella maggior
parte dei casi viene smaltita in discarica. Si sottolinea come in alcuni contesti la FOS venga invece
utilizzata in attività di recupero.
La seguente figura illustra l’andamento dell’indicatore “Rifiuto a smaltimento rispetto al RU totale
prodotto” nel periodo 2018-2029 indagato; si osserva come nel breve periodo il ricorso al recupero
energetico presso impianti extra regione permetta di ridurre drasticamente il valore dell’indicatore.
E’ pertanto evidente come, sebbene nell’arco di tempo analizzato si ipotizzi che i conferimenti in
discarica calino significativamente, nessuno degli scenari proposti sia apparentemente in linea con
l’indicazione europea di estrema riduzione dello smaltimento in discarica.
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Figura 64: Confronto tra fabbisogno di smaltimento cumulato e disponibilità impiantistiche di discarica

In un'ottica di perseguimento delle migliori strategie gestionali, individuando quindi ulteriori margini
di ottimizzazione del sistema, è utile analizzare nel dettaglio la composizione dei flussi stimati per
definire il fabbisogno a discarica.
Le precedenti assunzioni considerano che tutti i flussi residui di trattamento, in assenza di
recupero diretto in forma di materia o di recupero energetico in forma di CSS, siano avviati a
discarica; oggi in effetti è questo il destino prevalente se non esclusivo di tali flussi minori; tuttavia
non è escluso che possano essere ricercati destini alternativi.
In particolare analizziamo lo “scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico evolutivo” che
è quello che, come mostrato precedentemente, minimizza il fabbisogno di smaltimento. Come si
osserva nella sottostante tabella, la FOS pesa 6,9 punti percentuali e gli scarti da trattamento dei
flussi differenziati e terre da spazzamento pesano complessivamente 4,9 punti percentuali; è
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quindi evidente che una gestione volta al loro recupero, anche se parziale, potrebbe ulteriormente
abbattere i fabbisogni di smaltimento. Il fabbisogno di discarica si ridurrebbe quindi allo
smaltimento dei soli scarti da produzione del CSS.
Una gestione volta alla valorizzazione di tutti i flussi residui dai trattamenti potrebbe pertanto
determinare un fabbisogno di smaltimento in discarica al di sotto della soglia del 5% indicata dalla
comunità europea.
Per confronto nella seguente tabella si riporta anche lo scenario che presenta le peggiori
prestazioni rispetto allo smaltimento in discarica, ovverosia lo “scenario raccolta differenziata
inerziale, impiantistico inerziale”.
Tabella 74: Rifiuto a smaltimento rispetto al RU totale prodotto – anno 2029

t/a
%
Scenario raccolta differenziata inerziale, impiantistico inerziale
82.171
14,6%
sovvallo da RUR
FORSU stab
34.884
6,9%
scarti rec FOU e VERDE
7.933
2,0%
scarti rec imb secchi
5.737
1,6%
scarti rec tessili e altro
324
0,1%
scarti rec spazzamento
5.301
1,3%
Totale
136.350
33,3%
Scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico evolutivo
scarti da RUR
15.179
3,7%
FORSU stab
28.044
6,9%
scarti rec FOU e VERDE
7.517
1,8%
scarti rec imb secchi
6.410
1,6%
scarti rec tessili e altro
481
0,1%
scarti rec spazzamento
5.301
1,3%
Totale
62.932
15,4%
Totale RU 2029
409.035
100%

18.2 Aspetti economici
Si vogliono in conclusione analizzare gli impatti economici associati alla possibile evoluzione del
sistema gestionale, con riferimento agli scenari prospettati per il trattamento e lo smaltimento del
RUR (Rifiuto Urbano Residuo). In questa sede si assumono pertanto come invarianti i costi
associati a tutte le altre fasi gestionali (servizi di raccolta, trattamento di valorizzazione di flussi da
RD, ....). Sarà evidentemente in sede di ulteriori approfondimenti da condurre per la redazione del
Piano d'Ambito che, con riferimento a tutti i segmenti gestionali, si prospetteranno i possibili
riferimenti economici associati, auspicabilmente, ai necessari interventi di ottimizzazione e di
omogeneizzazione.
Come analizzato nel capitolo 7, in base all’analisi delle attuali tariffe impiantistiche, l’attuale costo
di trattamento medio del rifiuto indifferenziato residuo è stimato pari a 118,4 euro/tRUR.
In questo capitolo si è invece voluto calcolare il costo di gestione del rifiuto indifferenziato residuo
associato agli scenari all'anno 2025; in particolar modo sono state considerate le seguenti possibili
evoluzioni del sistema: "scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico inerziale" (B1-B2) e
lo "scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico evolutivo" (C1-C2).
Per calcolare il costo di gestione del rifiuto indifferenziato residuo associato agli scenari al 2025
sono state ipotizzate tariffe di accesso agli impianti, quantificate in base all'analisi dei costi
dell'attuale impiantistica e all'analisi dei dati riscontrati sul territorio nazionale (Green Book 2016 Utilitatis; Le tariffe per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche
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degli impianti 2009 - regione Emilia Romagna). Le tariffe di accesso agli impianti della stessa
tipologia sono state considerate omogenee; questa assunzione rappresenta evidentemente una
semplificazione metodologica ma al tempo stesso un auspicio considerato che a regime, in una
situazione di effettiva integrazione del sistema regionale, si debba tendere ad una
omogeneizzazione delle tariffe a scala regionale.
Dal momento che l'impiantistica regionale di pretrattamento è in fase di ammodernamento, un
ulteriore confronto con i Gestori in fase di redazione del Piano d'Ambito, potrà permettere di
affinare le preliminari valutazioni economiche condotte in questa sede.
Per quanto concerne il trattamento di selezione e stabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo,
nella realtà in analisi si sta delineando una situazione in cui in alcuni casi la stabilizzazione della
FORSU viene effettuata presso un impianto diverso da quello in cui avviene la prima selezione; si
ritiene tuttavia in prima istanza di poter considerare come unica tariffa di selezione e
stabilizzazione un riferimento pari a 46 euro/t.
La tariffa di base degli impianti di selezione è incrementata a 70 euro/t laddove si preveda la
lavorazione del sovvallo per produzione di CSS e recupero di materia.
Ai fini delle preliminari valutazioni economiche, si è disegnato un seppur ipotetico scenario di
articolazione impiantistica sul territorio; si assume in particolare che:
•
•

gli impianti in cui si effettuerà la stabilizzazione della FORSU siano tre, situati
rispettivamente nel polo di Belladanza (subambito 1), nel polo di Casone (subambito 3) e
nel polo di Le Crete (subambito 4);
le lavorazioni più spinte effettuate sul sovvallo siano realizzate in due impianti localizzati
indicativamente uno nell'area del perugino e l'altro nell'area del ternano.

E' a questa ipotetica configurazione impiantistica che sono riferiti i costi di trasporto associati al
conferimento dei rifiuti da trattare (es FORSU da avviare a stabilizzazione o scarti a smaltimento
qualora gli impianti non siano collocati "a bocca di discarica") come pure i costi di trasporto per la
collocazione dei prodotti/rifiuti da avviare a valorizzazione.
I trasporti a cui saranno eventualmente sottoposti la FORSU e il sovvallo secco dall'impianto di
produzione all'impianto di trattamento si considera siano relativi a percorrenze comprese tra i 40 e
i 70 km.
Il costo dello smaltimento in discarica è, anche in prospettiva, un parametro chiave in quanto gli
scenari impiantistici prevedono un ricorso alla discarica che, sebbene in forte contrazione rispetto
a quanto avviene oggi, non è trascurabile. Per i flussi destinati a smaltimento in discarica si è
quindi considerata la tariffa di 70 euro/t valutata in relazione alle tariffe regionali attuali. A fronte di
questo riferimento assunto per lo smaltimento in ambito regionale, si è voluta effettuare un’ulteriore
simulazione considerando una tariffa di smaltimento pari a 110 euro/t; questo riferimento è da
intendersi come possibile tariffa tendenziale compatibile con l’attuale tariffa media sul territorio
nazionale.
In modo cautelativo si ipotizza inoltre che la cessione dei flussi di rifiuti recuperati dal trattamento
del rifiuto indifferenziato residuo (metalli, plastica) sia a ricavo zero mentre la cessione del CSS
alle cementerie abbia un costo pari a 20 euro/t. Si ipotizza che le cementerie in cui viene conferito
il CSS prodotto siano collocate entro un raggio di 100 km dal luogo di produzione.
Il costo del trasporto è quantificato considerando la distanza media cui è conferito ciascun flusso,
considerando possibili ottimizzazioni legate a interscambi di rifiuti tra i diversi impianti. Si è
ipotizzato l'utilizzo di mezzi walking floor aventi portata utile pari a 30 t/viaggio, un tempo di carico
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e scarico degli automezzi pari a 60' e un costo orario per il trasporto (comprensivo del costo
dell'automezzo e del personale addetto) pari a 83 euro/h.
E' importante sottolineare come la configurazione impiantistica qui ipotizzata in termini di
numerosità, ruolo dei singoli impianti e loro localizzazione è da considerarsi indicativa e
preliminare. Nello sviluppo del Piano d'Ambito, una più approfondita analisi delle dinamiche
regionali e un ulteriore confronto con le realtà locali, potranno portare a sviluppare altre ipotesi di
articolazione dell'impiantistica sul territorio.
Un’eventuale diversa configurazione impiantistica o una differente gestione dei trasporti intraimpianti dei rifiuti, porterà evidentemente al variare dei costi di trasporto associati.
Tabella 75 Riepilogo costi specifici utilizzati

Trattamento Meccanico Biologico standard
Trattamento Meccanico Biologico con produzione di CSS
Cessione del CSS-combustibile a cementerie
Smaltimento a discarica
Cessione dei flussi recuperati

euro/t
46
70
20
70
0

Nota: al netto di IVA. Tariffe in moneta costante al 2017.
Fonti: elaborazioni a partire da indagini di mercato, analisi dello stato di fatto, Green Book 2016 - Utilitatis, "Le tariffe per
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti 2009" - regione Emilia Romagna.

I risultati di tale simulazione evidenziano i seguenti costi specifici:
•
•

scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico inerziale (B1-B2): 121,5 euro/t;
scenario raccolta differenziata evolutivo, impiantistico evolutivo (C1-C2): 131,5 euro/t.

E' evidente pertanto come nello scenario impiantistico evolutivo i costi più elevati legati al
trattamento più spinto del rifiuto non siano completamente compensati dai minori costi legati
all'avvio a recupero/smaltimento dei flussi in uscita.
C'è tuttavia da aggiungere come lo scenario impiantistico evolutivo abbia un ulteriore elemento di
potenziale abbattimento dei costi legato alla valorizzazione del CSS prodotto. Nel caso venisse
prodotto CCS_combustibile, tale flusso, rispondente al DM 22/2013, non è classificato come rifiuto
bensì come un prodotto. Non trattandosi di un rifiuto ma di un combustibile che presso gli
utilizzatori finali (cementifici) può andare in parziale sostituzione del combustibile tradizionale, è
possibile ipotizzare che, in prospettiva, la cessione di tale prodotto possa anche essere
remunerativa. Ciò spinge a valutare anche uno scenario in cui alla vendita di CSS_combustibile sia
associato un ricavo pari a 20 euro/t (scenario “C1-C2 css rem”).
Vista la rilevante incidenza sui costi totali della tariffa di smaltimento in discarica, come anticipato,
sono state effettuate simulazioni imputando tariffe variabili. I risultati riportati nella seguente figura
mostrano i risultati applicando la tariffa di smaltimento in discarica a 70 euro/t e a 110 euro/t: tale
aumento della tariffa di smaltimento comporta un incremento del costo complessivo di gestione del
rifiuto indifferenziato residuo pari a +5/+30% in base agli scenari considerati. I costi medi stimati
con riferimento ai futuri scenari, si ricorda come siano da confrontare con l’attuale costo medio
stimato in 118 euro/tRUR: il costo specifico in corrispondenza della tariffa di smaltimento di 70 euro/t
negli scenario “B1-B2” e “C1-C2css rem” risulta confrontabile con l’attuale costo specifico.
Il confronto rende evidente come in prospettiva con l’eventuale aumento della tariffa di smaltimento
ci si debba aspettare un aumento del costo specifico di gestione del rifiuto indifferenziato residuo.
L'aumento più contenuto si ha considerando un ricavo dalla vendita del CSS; c’è tuttavia da
sottolineare come, stanti le attuali condizioni di mercato, tale prospettiva non sia prefigurabile in
uno scenario di breve periodo.
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Figura 65: Confronto tra i costi specifici di gestione del RUR nei diversi scenari considerati

La figura seguente permette di confrontare la composizione dei costi nei diversi scenari
considerati. Si osserva come nello scenario di invarianza impiantistica (B1-B2) circa il 50% del
costo sia imputabile allo smaltimento in discarica dei flussi prodotti dal trattamento del RUR;
l'incidenza dello smaltimento cala a circa il 25% nello scenario impiantistico evolutivo (C1-C2)
aumentando invece la componente di costo legata al trattamento del rifiuto.
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Figura 66: Confronto tra la composizione dei costi di gestione del RUR nei diversi scenari considerati – costo
discarica 70 euro/t
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A fronte di una stimata invarianza o incremento del costo specifico di gestione del RUR (€/tRUR) a
seconda degli scenari, c'è però da considerare come la stimata contrazione della produzione totale
di rifiuti porterà ad una riduzione del costo totale di gestione del RUR rispetto al costo attuale. In
particolare, a fronte di una produzione stimata di RUR al 2025 di circa 100.000 tonnellate, in
funzione dei diversi scenari considerati e della tariffa di smaltimento in discarica (70-110 euro/t), il
costo totale stimato varia da un minimo di 12 milioni di euro ad un massimo di 16,1 milioni di euro;
tale costo totale è da confrontare con l'attuale pari a circa 22,6 milioni di euro; tale costo totale
ricordiamo come sia determinato da una tariffa unitaria inferiore a quelle prospettate ma applicata
ad un maggior quantitativo di rifiuti indifferenziati oggi destinati a trattamento e smaltimento.
Lo scenario futuro prospetta pertanto una situazione di importante contenimento dei costi
complessivi associati alla gestione del RUR; tale contrazione potrebbe anche rendere disponibili
risorse per la complessiva ottimizzazione gestionale (ottimizzazione dei sistemi di raccolta e del
sistema impiantistico, sostegno alla collocazione dei materiali,.... )
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Figura 67: Confronto tra i costi totali nei diversi scenari considerati e il costo attuale di gestione del RUR

E’ importante sottolineare come l’analisi dei costi elaborati in questo capitolo faccia riferimento a
"costi industriali" che non sono immediatamente confrontabili con il CTS (costi di trattamento e
smaltimento) dei PEF in quanto questi possono contenere anche dei costi indiretti.
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19 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO ED ULTERIORI INDIRIZZI PER IL
PIANO D'AMBITO
Il presente Documento Preliminare ha delineato le possibili evoluzioni del sistema gestionale in un
quadro di coerenza con gli attuali strumenti pianificatori sovraordinati.
L'adeguamento del Piano Regionale adottato dalla Giunta Regionale nel 2015 individuava gli
interventi da attuare per garantire la sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani in ambito
regionale; il Piano d'Ambito, anche sulla base di quanto qui prospettato, dovrà definire nel dettaglio
le azioni attuative.
Prima di dar corso alle attività di redazione del Piano, anche ai fini del necessario confronto con
Regione Umbria, si individuano nel seguito le priorità di intervento ed i passaggi da implementare
per garantire la prossima definizione di un quadro di riferimento organizzativo che consenta
l'ulteriore evoluzione del sistema con l'obiettivo di migliorare le prestazioni tecniche, economiche
ed ambientali.
Sviluppo delle azioni di prevenzione per il contenimento della produzione di rifiuti urbani
Il Piano d'Ambito dovrà essere accompagnato da un "Programma di prevenzione" che individui
azioni e risorse da impegnare sul territorio per il conseguimento dell'obiettivo primario definito dalla
"gerarchia gestionale" definita dalla normativa.
Nella fase transitoria andranno sostenute le azioni già avviate sul territorio dai subambiti
coordinandole ai fini della necessaria ottimizzazione gestionale; andranno da subito individuate
unitarie modalità di intervento, azioni prioritarie e messaggi di comunicazione da trasferire agli
utenti ed ai cittadini.
Sviluppo del sistema di tariffazione puntuale
Sul territorio sono in sviluppo progetti per l'applicazione della "tariffazione puntuale" anche sulla
base dei finanziamenti erogati da Regione Umbria. In sede di redazione del Piano si valuteranno
tali progetti ed i risultati conseguiti ove già disponibili. Ciò con l'obiettivo di definire un possibile
modello da sviluppare ed applicare progressivamente a livello regionale.
Raccolte differenziate: modelli organizzativi
Le modalità organizzative dei servizi di raccolta oggi in uso nei diversi contesti territoriali sono
disomogenee; in fase di redazione del Piano andrà attivato un confronto con i gestori per gli
approfondimenti necessari a verificare, soprattutto nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere, le
possibilità di introdurre interventi correttivi che vadano nella direzione dell'implementazione dei
modelli organizzativi già definiti dal PRGR.
In particolare per i servizi cosiddetti "di prossimità" andranno valutati gli standard prestazionali
(dotazione di contenitori in uso, frequenze di raccolta, qualità dei materiali) valutando se tali sistemi
possono considerarsi idonei al conseguimento degli obiettivi definiti dalla pianificazione.
In linea generale si ritiene vada il più possibile sviluppato il sistema di raccolta che veda, ove
tecnicamente applicabile, la massima estensione di servizi di carattere domiciliare, superando le
modalità organizzative che vedono oggi la commistione di diverse modalità di raccolta.
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Nell'ambito di questi indirizzi generali sono tuttavia da considerarsi, soprattutto nei contesti
decentrati ed a bassa densità abitativa, forme di raccolta che facciano anche ricorso a sistemi
innovativi (es. Ecoisole).
Sistema impiantistico di recupero dei flussi valorizzabili
E' indispensabile l'avvio di iniziative concrete che a livello impiantistico consentano di superare le
croniche criticità nei funzionamenti degli impianti regionali di compostaggio e digestione
anaerobica.
Tale risultato dovrà essere conseguito anche attraverso l'introduzione di forme di disincentivo
economico che penalizzino lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni previo definizione, da parte
di Regione Umbria, di indirizzi per la corretta gestione (standard prestazionali: livelli di produzione
di compost, livelli di produzione di scarti da rapportare anche alla qualità dei materiali in ingresso);
parallelamente andranno introdotte penalizzazioni a carico dei conferimenti che non rispondano a
definiti standard in merito alla presenza di materiali indesiderati (MNC - Materiali Non
Compostabili).
Per quanto riguarda le frazioni secche da raccolta differenziata, ai fini di ottimizzare il sistema
gestionale, deve essere superata l'attuale situazione di criticità che vede l'assenza di impiantistica
di valorizzazione dei flussi di materie plastiche da imballaggio. Anche in accordo con CONAI ed i
Consorzi di filiera andranno pertanto verificate le possibilità di insediamento sul territorio regionale
di impiantistica dedicata a tali funzioni.
Sistema impiantistico di trattamento del rifiuto residuo
Il potenziamento del sistema impiantistico di pretrattamento del rifiuto rappresenta una priorità
stante l'obiettivo primario di contenimento dei flussi a smaltimento. Alla luce delle scelte
strategiche che saranno assunte in merito al futuro modello gestionale, va definito l'assetto del
sistema impiantistico e la sua articolazione sul territorio anche individuando le funzioni dei diversi
impianti già presenti ed operanti sul territorio regionale.
La potenzialità impiantistica complessivamente disponibile per il trattamento delle matrici
organiche fa pensare ad una possibile specializzazione funzionale individuando gli impianti che
avranno carattere strategico nel trattamento delle diverse tipologie di matrici organiche. Poiché
sono prospettate modifiche gestionali di taluni impianti rispetto all'attuale esercizio (es.
trasformazione da impianti di selezione - stabilizzazione / compostaggio di qualità a soli impianti di
stabilizzazione), è importante che si dia corso alle verifiche tecniche che consentano la definizione
dei nuovi quadri progettuali per l'avvio dei necessari iter di modifica delle vigenti autorizzazioni.
Per quanto riguarda la valorizzazione del "sovvallo secco" la proposta qui presentata ipotizza la
presenza di due impianti che sul territorio regionale potranno assolvere a tali funzioni; va al
proposito avviato un percorso tecnico di approfondimento che, nelle prime fasi di elaborazione del
Piano d'Ambito, porti ad individuare la soluzione più corretta (migliori prestazioni, minimizzazione
dei trasporti, garanzie circa la collocabilità dei materiali, minimizzazione delle tariffe, ...) alla luce
delle proposte che saranno avanzate dai gestori.
Gestione dei flussi nel periodo transitorio
Per garantire la sostenibilità del sistema gestionale già per il prossimo biennio vanno implementate
azioni che garantiscano la corretta gestione.
A fronte della complessiva autosufficienza che il sistema impiantistico può garantire per il
trattamento delle matrici organiche da selezione impiantistica (stabilizzazione FORSU), sino alla
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piena funzionalità della nuova impiantistica potranno presentarsi situazioni di criticità. Vanno
definite, in rapporto con i soggetti gestori, le tempistiche di avvio dei nuovi impianti con la
specificazione delle effettive potenzialità nel periodo di "messa a regime". Al contempo va valutata
la possibilità di pieno utilizzo dell'impiantistica oggi disponibile soprattutto ove non sussistano
vincoli contrattuali ed impegni già assunti dai gestori nella ricezione di rifiuti provenienti da altri
territori.
La collocazione del sovvallo secco a recupero energetico in impianti dedicati collocati fuori regione,
rappresenta un'opzione di sicuro interesse per alleggerire lo smaltimento nelle discariche regionali.
Il conferimento di tali flussi ad un idoneo trattamento di recupero energetico consentirà infatti il
risparmio di importanti volumetrie e l'allungamento della vita residua delle discariche (sulla base
delle potenzialità oggi autorizzate). Questa opzione è però allo stato attuale più onerosa dal punto
di vista economico che non lo smaltimento in discarica (soprattutto per le ridotte tariffe di accesso
alle discariche che si registrano in certi territori); la proposta qui avanzata, nel prevedere una
omogenea ripartizione dei flussi di sovvallo secco a tale destino, distribuisce tali oneri ai diversi
territori in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferiti; va valutata la sostenibilità di tale opzione
sottolineandone tuttavia il carattere di estrema opportunità.
Sistema di smaltimento
Le capacità residue delle discariche sulla base delle autorizzazioni in essere offrono ridotte
autonomie al sistema gestionale. Anche negli scenari che prevedono il minor ricorso allo
smaltimento la saturazione degli impianti si presenterà con tempistiche ravvicinate.
Sottolineando la necessità di ricorrere a tutte le azioni prospettate per ridurre lo smaltimento, è
tuttavia necessario un incremento delle capacità dotando il sistema regionale di una "riserva
strategica" che sia in grado di far fronte a future situazioni di criticità.
Al fine di delineare tale futura "riserva strategica", assume carattere di priorità assicurare, per le
discariche ove sia tecnicamente ed ambientalmente sostenibile, il pieno utilizzo delle possibilità di
ampliamento che gli impianti esistenti presentano.
Azioni di governo per l'ottimizzazione e l'integrazione della gestione

Come noto, oggi sono presenti in Umbria 12 gestori che hanno ricevuto un affidamento del
servizio, o di sue parti, dalle Pubbliche amministrazioni concedenti. Affidamenti effettuati negli anni
precedenti, alcuni da parte degli ATI di cui alla l.r. n. 23 del 2009, altri direttamente dai Comuni.
Esiste attualmente, pertanto, una situazione gestionale del servizio in Umbria notevolmente
variegata che vede gestioni pubbliche in house (sub ambito 3), gestioni affidate con gara a soggetti
misti pubblico-privato (subambito 4 e 2) sia in forma di riunione temporanea di impresa che di
soggetto consortile, gestioni infine affidate da singoli Comuni per il proprio territorio come nel caso
prevalentemente del subambito 1.
Obiettivo prioritario del piano di ambito è pertanto quello di individuare un modello cogente di
gestione che ovviamente sarà a regime con la scadenza degli attuali affidamenti ma che dovrà
essere individuato dal piano di ambito stesso considerata la sua validità quindicennale, quindi oltre
gli attuali affidamenti.
La scelta che il piano di ambito intende realizzare è quella del gestore unico di ambito regionale
per perseguire tre obiettivi fondamentali: 1) la semplificazione gestionale; 2) l’economicità
gestionale; 3) la flessibilità gestionale con riguardo ai flussi dei rifiuti e all’utilizzo impiantistico.
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Per quanto riguarda la semplificazione gestionale è evidente che la stessa sarà raggiunta dando
vita ad unico effettivo gestore di ambito inteso come soggetto giuridico unico nella forma di spa
nella quale confluiranno tutti i rami di azienda operanti in virtù di affidamenti legittimi secondo le
prescrizioni degli attuali artt. 202 e 204 del codice ambientale.
Non sarà quindi consentito costituire un soggetto gestore di tipo consortile o che rappresenti un
raggruppamento che veda soggetti subgestori per specifiche porzioni del territorio regionale.
Per quanto riguarda l’obiettivo della economicità gestionale essa sarà la diretta conseguenza di
quanto configurato con il primo obiettivo: l’eliminazione di un numero elevato di gestori porterà una
significativa riduzione dei costi per quanto riguarda gli organi societari e i relativi adempimenti
societari consentendo di capitalizzare con un effetto moltiplicatore importanti risorse per
investimenti.
Il terzo obiettivo della flessibilità gestionale è insito nella possibilità di incentrare in un unico
soggetto le valutazioni e la conseguente programmazione dell’uso degli impianti e dei flussi dei
rifiuti secondo le evenienze e le necessità che si presenteranno nel corso ella gestione.
Ovviamente in base alla normativa nazionale e regionale competerà non al presente piano di
ambito ma alla scelta autonoma dell’Assemblea dell’Auri la individuazione della forma di gestione
secondo i modelli ammessi dalla normativa comunitaria e cioè: l’in house dando vita ad una
società interamente pubblica regionale, o la gara per il socio privato o per il servizio.
Nel caso di gara per il socio privato sarà sempre l’Assemblea dell’Auri ha definire la percentuale di
partecipazione del privato o i suoi requisiti e caratteristiche nel caso di gara per il servizio.
Resta inteso che qualunque sarà la scelta gestionale a regime l’Auri quale forma di cooperazione
tra i Comuni dell’Umbria preserverà oltreché il bagaglio di conoscenze ed esperienze pubbliche
acquisite in molti anni di gestione, anche e soprattutto il carattere pubblico degli attuali impianti e
beni pubblici dedicati al servizio.
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20 INQUADRAMENTO DEL PERCORSO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO NELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
20.1 Premessa
Il Piano d’Ambito per la gestione dei Rifiuti dell’Autorità d’Ambito Regionale, ai sensi della L.R.
11/2009 e delle previsioni del D.Lgs. 152/2006 e smi, è sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica; l’intero percorso di redazione del Piano si accompagna pertanto, sin dalle fasi iniziali, al
percorso di VAS al fine di contemplare in tutte le fasi di approfondimento tecnico la considerazione
degli aspetti ambientali nella definizione della proposta di pianificazione.
Nello specifico, il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integra il percorso di tutte
le pianificazioni e programmazioni che abbiano possibili impatti ambientali.
E’ un processo di valutazione ex ante che coinvolge attivamente e in modo integrato l’ente
pubblico proponente il piano, gli enti pubblici competenti in materia ambientale e i portatori di
interesse.
Ai sensi della direttiva 2001/42/CE, la VAS ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento
di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in
materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e successivamente con il d.lgs.
128/2010.
La Regione Umbria ha provveduto a disciplinare la materia con legge regionale 12/2010,
modificata ed integrata dalla l.r. 8/2011 e dalla l.r. 7/2012.
Le specificazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento del processo di VAS in ambito regionale
sono dettate dalla D.G.R. 423/2013 e dalla D.G.R. 1099/2014. La D.G.R. 423/2013 contiene
anche la modulistica di riferimento (allegati da 1 a 6 ) e l'allegato 7 relativo agli schemi procedurali
per gli strumenti della pianificazione urbanistica.
Per quel che concerne la procedura da applicare al Piano d’Ambito, nelle delle Linee Guida per la
Redazione dei PA, al § 8 dello stesso Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con Deliberazione n.
300 del 5 Maggio 2009 e, successivamente, adeguato con D.G.R. 360 del 23 Marzo 2015, si
fornisce uno schema di dettaglio che mette in relazione i compiti dell’autorità competente e quella
procedente nelle diverse fasi procedurali della VAS.
I tempi previsti sono i seguenti nel caso di una procedura VAS ordinaria:
a. 90 giorni, comprimibili, per la fase di scooping iniziale da avviare previo incontro preliminare
tra AURI e Autorità competente per la VAS;
b. 60 giorni di pubblicazione non comprimibili corrispondenti alla fase di pubblicazione del
rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e del documento/proposta di Piano;
c. 90 giorni comprimibili a seguito dell’esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti e per
l’espressione del parere motivato da parte dell’Autorità competente
20.2 Le fasi della procedura VAS
Si ripropone nel seguito lo schema procedurale da seguire per la Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani d’Ambito alla luce della normativa vigente, proposta nelle Linee Guida
Regionali (§ 8.1), adattata, nello specifico, per il Piano d’Ambito dell’AURI.
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Tabella 76: Fase 0 della procedura VAS

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)
FASE 0: Periodo di preparazione e organizzazione preliminare all’avvio del processo di formazione
del Piano o Programma ( tempo necessario: indeterminato)
Proponente / Autorità procedente

Provvedimento iniziale per l’avvio della formazione
del P/P.
a) Individuazione obiettivi e motivazioni del
P/P; normativa di riferimento.
b) Individuazione fonti dati e avvio raccolta dei
dati e di altri elementi conoscitivi necessari
per la formazione del P/P.
c) Inquadramento del quadro normativoprogrammatico di riferimento.
d) Formazione di un documento preliminare di
Piano comprensivo di uno schema-indice
del Rapporto Ambientale.
La documentazione di cui alla lettera d) è funzionale
all’avvio
della
procedura
di
verifica
di
assoggettabilità; in caso di verifica positiva (ovvero
esenzione dalla procedura), il procedimento si
chiude con il relativo parere da parte dell’Autorità
competente

Consultazione del Proponente/Autorità
Procedente per la condivisione del percorso di VAS.
Prima individuazione congiunta:
• articolazione delle fasi e tempistica per
l’integrazione del processo VAS nell’iter di
formazione-adozione-approvazione del P/P;
• modalità di pubblicità;
• verifica ai fini della necessità di valutazione
d’incidenza;
• definizione della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale;
• contenuti dell’atto di avvio della formazione
del Piano ai fini della VAS;
• individuazione Soggetti portatori di
competenze ambientali da coinvolgere per la
fase preliminare di consultazione e
individuazione altri Soggetti portatori di
interessi collettivi- pubblico interessato;

Consultazione continua con l’Autorità Competente
in questa fase di preparazione.
Tabella 77: Fase 1 della procedura VAS

Proponente / Autorità procedente

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)

FASE 1: (art. 5, comma 2, l.r. 12/2010) Consultazione preliminare dei Soggetti con competenze
ambientali e pubblico interessato attraverso una o più sedute di apposita Conferenza ai fini della
formazione del rapporto ambientale formazione del Rapporto Ambientale.
(tempo necessario: 90 giorni, salvo quanto diversamente stabilito)
Pubblicazione sul BUR della Regione Umbria e sul
sito WEB del Proponente dell’atto di avvio del Supporto al Proponente/Autorità Procedente per la
processo di VAS sulla base di apposito Documento organizzazione e lo svolgimento dei lavori delle
preliminare comprensivo di schema-indice del sedute della Conferenza ;
Rapporto Ambientale. L’atto potrà essere Avviso pubblico sul sito WEB regionale Canale
contestuale con quello relativo di avvio per la AMBIENTE del processo di VAS avviato e Link al sito
formazione del Piano o Programma.
WEB del Proponente per la consultazione dei
Convocazione di una o più sedute di apposita
documenti predisposti;
Conferenza con i Soggetti portatori di competenze Supporto nella messa a punto di eventuale modulo
ambientali e il pubblico interessato;
questionario da pubblicare sul sito WEB per facilitare
Raccolta dei contributi ricevuti ai fini della i contributi da parte dei Soggetti con competenze
formazione del Rapporto ambientale e dei contenuti ambientali;
ambientali del Piano;
Aggiornamento sul proprio sito WEB dello
svolgimento
della
fase
di
Consultazione
preliminare: sedute, partecipanti, messa a modulo
questionario;
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Tabella 78: Fase 2 della procedura VAS

FASE 2: Elaborazione del Piano e relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
(tempo necessario: indeterminato)
Elaborazione della proposta di P/P; Elaborazione
del Rapporto Ambientale:
analisi di contesto e costruzione scenario
di riferimento;
comparazione
di
scenari/alternative
possibili di sviluppo;
definizione programma di monitoraggio;
Elaborazione della Sintesi non tecnica;
Eventuale Atto di preadozione da parte dell’Autorità
Procedente;

Indicazioni
e
supporto
in
continuo
al
Proponente/Autorità procedente nella fase di
elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica con riguardo a :
definizione della portata delle informazioni;
valutazione
comparativa
degli
scenari/alternative individuati;
scelta della soluzione più sostenibile e
relative motivazioni;
definizione del programma di monitoraggio
attraverso la messa a punto con ARPA del
set indicatori per il monitoraggio ambientale;
relazione di incidenza ambientale per i siti
rete Natura 2000 ove dovuta;

Tabella 79: Fase 3 della procedura VAS

Proponente / Autorità procedente

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)

FASE 3: (art. 5, comma 3, l.r. 12/2010) Periodo di svolgimento delle consultazioni da parte del
pubblico sulla proposta di Piano o Programma
( tempo necessario: 60 giorni)
Deposito degli elaborati della proposta di Piano, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica
presso la propria sede, presso la sede dell’Autorità
competente e presso le sedi delle Province.
Deposito della sola Sintesi non tecnica presso tutte
le sedi dei Comuni interessati dalle previsioni del
P/P o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.
Effettuazione dell’ avviso pubblico sul BUR della
Regione Umbria e su proprio sito WEB dell’
avvenuto deposito della proposta del Piano ai fini
della consultazione presso le sedi indicate di tutti gli
elaborati da parte del pubblico.
Assicurare al pubblico la consultazione di tutti gli
elaborati di Piano, del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica anche a mezzo procedura
informatica pubblicando sul proprio sito WEB tutta la
documentazione della proposta del P/P.
Comunicare a tutti i Soggetti coinvolti nella FASE 1
della Consultazione preliminare ed al pubblico
interessato l’avvenuto deposito degli elaborati della
proposta di Piano, del Rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica presso le sedi indicate
nell’avviso e l’indirizzo del proprio sito WEB per la
consultazione informatica della proposta del P/P.

Assicurare la consultazione da parte del pubblico di
tutti gli elaborati della proposta di P/P, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica;
Agevolare la consultazione mettendo a disposizione
sul sito WEB canale ambiente, l’avviso del deposito
effettuato dal Proponente e, con appositi Link al sito
WEB del Proponente, l’accesso alla consultazione
della documentazione depositata.
Avvio del procedimento istruttorio su tutta la
documentazione trasmessa dal Proponente.
Collaborazione con il Proponente per la raccolta
progressiva dei contributi ed osservazioni trasmesse
al Proponente.

Raccolta di tutti i contributi ed osservazioni
pervenute entro 60 giorni dalla data dell’avviso.
Trasmissione in copia di tutti i contributi ed
osservazioni pervenute all’Autorità competente.
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Tabella 80: Fase 4 della procedura VAS

Proponente / Autorità procedente

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)

FASE 4: - Parere motivato dell’Autorità competente ( tempo necessario: 90 giorni)

Collaborazione e partecipazione ai lavori della
Conferenza indetta dall’Autorità competente per la
formulazione del Parere motivato.
Il Piano e il Rapporto Ambientale insieme con il
Parere motivato e la documentazione acquisita
nell’ambito della consultazione è trasmesso
dall’Autorità competente
per l’adozione e la
successiva approvazione del P/P.
Nel caso dal Parere motivato emerga la necessità di
una revisione del Piano, come indicato dall’art. 15
del D. L.gs 4/2008, il Piano ed il Rapporto
Ambientale insieme al Parere motivato e a tutta la
documentazione
acquisita
nell’ambito
della
consultazione è trasmesso dall’Autorità competente
per avviare congiuntamente una revisione dei
contenuti del P/P.

Convocazione di una o più sedute di apposita
Conferenza, di concerto con il Proponente/Autorità
procedente, alla quale partecipano tutti i Soggetti con
competenze ambientali che hanno già partecipato
alla fase preliminare di consultazione.
Attraverso i lavori della Conferenza viene effettuato
l’esame istruttorio della proposta di Piano, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. E’
altresì effettuato l’esame istruttorio su tutti i contributi
ed osservazioni pervenute.
Sulla base del lavoro istruttorio e delle conclusioni
della Conferenza, il Servizio rischio idrogeologico,
cave e valutazioni ambientali provvede ad esprimere
il Parere motivato a mezzo di apposito atto di
competenza.
Il Parere motivato potrà essere positivo oppure
individuare una serie di criticità e carenze tali da
richiedere le necessarie revisioni.
Il Piano e il Rapporto Ambientale insieme con il
Parere motivato e la documentazione acquisita
nell’ambito della consultazione è trasmesso
all’Autorità procedente per i successivi adempimenti.
Nel caso dal Parere motivato emerga la necessità di
una revisione del Piano, come indicato dall’art. 15 del
D. L.gs 4/2008, il Piano ed il Rapporto Ambientale
insieme al Parere motivato e a tutta la
documentazione
acquisita
nell’ambito
della
consultazione è trasmesso all’Autorità procedente per
avviare congiuntamente una revisione dei contenuti
del P/P.

Tabella 81: Fase 5 della procedura VAS

Proponente / Autorità procedente

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)

FASE 5: Decisione e informazione sulla decisione
Adozione/Approvazione del P/P con apposito atto di
competenza.
Pubblicazione sul BUR Regione Umbria e sul
proprio
sito
WEB
del
provvedimento
di
approvazione finale del Piano con indicazione delle
sedi dove si può prendere visione del piano e di
tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Pubblicazione sul proprio sito WEB :
- del Parere motivato;
- di una dichiarazione di sintesi;
- delle misure di monitoraggio adottate
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Tabella 82: Fase 6 della procedura VAS

Proponente / Autorità procedente

Autorità competente ambientale
(Servizio regionale Valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale)

FASE 6: Gestione e monitoraggio
Nella fase di attuazione del P/P, il programma di
monitoraggio, che individua le modalità, le
responsabilità e le risorse finanziarie per la sua
realizzazione, attraverso apposito protocollo con
ARPA UMBRIA assicura il controllo degli impatti
significativi sull’ambiente e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel caso,
dalla effettuazione del programma di monitoraggio,
emergano impatti negativi imprevisti il Proponente di
concerto con l’Autorità competente provvede allo
sviluppo ed alla attuazione di idonee misure
correttive.

L’Autorità competente collabora con il Proponente per
la verifica degli esiti del programma di monitoraggio e
per lo sviluppo di misure correttive del P/P in caso di
impatti negativi imprevisti.

Per il percorso VAS del Piano d’Ambito AURI, valgono le fasi sopra descritte precisando che per
quanto concerne le Fasi 0 e 1, queste potranno essere unificate nell’ambito del presente
Documento Preliminare di Piano integrato appunto con le necessarie considerazioni inerenti lo
specifico procedimento.
Il presente documento, infatti, contiene gli elementi per costituire anche il documento di scoping di
avvio della VAS e con la sua adozione da parte dell’assemblea dei sindaci e pubblicazione
secondo le modalità descritte nella Fase 1 rappresenta il documento di avvio delle consultazioni
preliminari secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di valutazione ambientale
strategica.
Il Documento preliminare ai fini VAS ha come primaria finalità la compartecipazione immediata e
diretta del pubblico interessato e dei soggetti competenti in materia ambientale allo scopo di
valutare dati ed informazioni per poter avanzare osservazioni, suggerimenti o proposte di
integrazioni a partire dalla suddetta fase preliminare all’elaborazione del Piano.
Un elemento fondamentale che caratterizza il processo di VAS, infatti, sono le consultazioni; la
procedura di VAS prevede che le Autorità con Competenza Ambientale e il pubblico interessato
dall'attuazione del Piano d’Ambito abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione nelle varie
fasi della Valutazione Ambientale Strategica.
La consultazione di soggetti terzi garantisce il rispetto del diritto all'informazione e alla
partecipazione alle decisioni nelle finalità della Convenzione di Aarhus. In particolare, si garantisce
il diritto:
• all'informazione completa e accessibile,
• a esprimere pareri e osservazioni,
• a conoscere le motivazioni e le modalità con le quali tali osservazioni sono o non sono state
integrate nel Piano.
Le consultazioni rivestono particolare rilevanza nelle procedure di VAS, rappresentando il
presupposto indispensabile per la localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi sul
territorio e garantendo la condivisione delle informazioni a disposizione dell'Autorità proponente il
piano.
La selezione dei partecipanti alle attività di partecipazione e consultazione è complessa e dipende
sostanzialmente dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, dalle caratteristiche del
sistema territoriale di riferimento, dalla maggiore o minore articolazione delle azioni previste, dalla
maggiore o minore complessità e conflittualità dell'arena decisionale.
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PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE A RIFIUTI ZERO
IN REGIONE UMBRIA

Linee di intervento

Maggio 2018

Per un’economia circolare a Rifiuti Zero in Regione Umbria
Premessa
Come descritto nel libro Dieci Azioni per Zero Rifiuti, Edizioni Ambiente, il termine zero
waste fu usato per la prima volta per pubblicizzare il nome di una società la Zero
Waste Systems Inc. (ZWS), fondata dal chimico Paul Palmer a metà degli anni ‘70 in
Oakland, California.
L’obiettivo era trovare sbocchi per molte sostanze chimiche prodotte dalla nascente
industria elettronica.
Il successo fu tale che l’azienda accettava gratuitamente un ventaglio sempre più
alto di scarti chimici, solventi e reagenti.
ZWS è stato pioniere di numerosissimi progetti di recupero.
Lo Zero Waste Institute (ZWI), fondato anch’esso da Paul Palmer
(www.zerowasteinstitute.org), dall’esperienza della ZWS, ha voluto sviluppare un
approccio che andasse oltre il riciclo.
Uno dei principi fondanti dello ZWI è l’ecodesign dei prodotti nelle diverse fasi,
dall’industria al commercio, così da azzerare gli sprechi sia nel processo produttivo
che al momento dell’utilizzo del bene.
Lo ZWI basa la sua teoria sul principio che lo smaltimento è un momento critico, in
quanto rappresenta una rottura del processo di vita di un prodotto, con
conseguente trasferimento della responsabilità: è il gestore della discarica o
dell’inceneritore che ha la responsabilità della gestione dell’impianto e dunque delle
possibili conseguenze negative, mentre chi ha buttato via il materiale interrato o
bruciato non ne è più responsabile!
Lo ZWI insiste sull’importanza della corresponsabilità in ogni fase del ciclo di
produzione e utilizzo di un bene o prodotto.
Aziende come Subaru, Xerox o Anheuser-Busch, seguite da ZWI, hanno impostato le
loro produzioni secondo l’approccio Zero Waste.
Il concetto Zero Waste è stato adottato in approccio ancora più complesso da
Gunter Pauli fin dal 1998 con il suo “The Road to Zero Emission” nel quale, nel
sostenere l’uscita dai processi produttivi lineari passando a processi ciclici, l’autore
introduce l’importanza della valutazione degli impatti verso l’esterno di tutte le fasi
produttive, comprendendo i consumi e le emissioni.
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Lo stesso concetto è stato ripreso con più forza nel 2010 da Pauli con il testo “Blue
Economy: 10 anni - 100 esempi - 100 milioni di posti di lavoro”.
In questo quadro si inseriscono i movimenti nati più recentemente attorno al
concetto Zero Waste che hanno avuto il grande merito di cercare di trasferire
l’approccio ai rifiuti urbani.
Il teorico senza dubbio più influente è il prof. Paul Connet.
Connet ha studiato da vicino le realtà statunitensi, in particolare californiane,
canadesi e australiane, ma, senza tema di smentita, un grande impulso alla sua
teorizzazione è venuto dall’Italia.
Lo stesso Connet oggi afferma come l’Italia sia il primo stato al mondo con un
numero così alto di amministrazioni, movimenti, realtà territoriali, impegnate nel
cammino “verso rifiuti zero”.
Il lavoro comune di molte persone ha condotto alla codifica dell’approccio «verso
rifiuti zero», ratificato dalla Carta di Napoli, il 22 febbraio 2009.
La carta di Napoli1 a sua volta sviluppa il concetto dei “dieci passi” teorizzati da Paul
Connet in collaborazione con il Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori2.

1.Separazione alla fonte: organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è
un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non è quindi la
tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio
chiave per attuare la sostenibilità ambientale.
2. Raccolta porta a porta: organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”, che appare
l’unico sistema efficace di RD in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote
percentuali superiori al 70%. Quattro contenitori, per organico, carta, multi materiale e
residuo, il cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito.
3. Compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere
prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.
4. Riciclaggio: realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei
materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva.
5. Riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e
bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in

1
2

http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/carta‐di‐napoli/
http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/dieci‐passi‐verso‐rifiuti‐zero/
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bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti,
prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili.
6. Riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione
degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono
riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del
totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le imprese
locali, con un’ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e
in Australia.
7. Tariffazione puntuale: introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze
sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo
meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più
consapevoli.
8. Recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in
modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla RD, impedire che rifiuti tossici
possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica
residua.
9. Centro di ricerca e riprogettazione: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di RD,
recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli
oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la
Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto,
produzione e consumo.
10. Azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti,
ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti
Zero, innescato dal “trampolino” del porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” per un
vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a
difesa del pianeta.
L’obiettivo dunque è quello di cercare di abbassare il più possibile la quota di rifiuto
non differenziato e differenziabile avvicinandosi appunto a zero: lo stesso approccio
della direttiva 98/08 che chiede l’applicazione della gerarchia da un lato e la
responsabilità estesa del produttore dall’altro.
Approccio sottolineato dallo stesso Commissario Europeo in un tweet del 5 aprile del
2013 quando scrisse “Good waste management needs good will and good
organisation: "zero waste" is completely possible”.
Tale affermazione è certamente frutto delle indicazioni date dal Parlamento
Europeo, il quale, nei lavori delle Commissioni per la preparazione del Settimo
Programma d’Azione a favore dell’Ambiente e in vista della revisione dei target di
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riciclo della direttiva comunitaria 98/2008, ha adottato la risoluzione “2011/2068(INI)
sull’uso efficiente delle risorse. La risoluzione vuole promuovere un graduale
abbandono delle discariche di rifiuti e invitava la Commissione a presentare
proposte in tal senso entro la fine del 2014.
Al punto 33 di tale risoluzione viene affermato che queste proposte devono essere
promulgate “al fine di introdurre gradualmente un divieto generale dell’utilizzo delle
discariche di rifiuti a livello europeo e al fine di eliminare, entro la fine del decennio,
l’incenerimento di rifiuti riciclabili e compostabili”; queste modifiche dovrebbero
essere accompagnate da misure di transizione adeguate, comprese l'ulteriore
sviluppo di standard comuni basati sulla logica del ciclo di vita.3”
A questo quadro ha fatto seguito l’elaborazione di due “pacchetti di norme”
proposti dalla Commissione Europea al Parlamento; il primo, pubblicato alla fine del
2014, a firma dell’allora Commissario Janez Potocnik, intitolato “Verso un'economia
circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti 4 al quale ha fatto seguito una
seconda versione a firma del Commissario Karmenu Vella pubblicata alla fine del
2015 dal titolo “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare”5.

In questo quadro ciò che appare evidente che il recupero di materia, il principio
della responsabilità estesa del produttore, il principio di prossimità e la prevenzione
e il riuso escono ulteriormente rafforzati.
È proprio su questi 5 punti che si articolano le linee guida per un’economia circolare
verso rifiuti zero per la Regione Umbria.
Nel seguito dunque saranno delineati i principi guida per le cinque aree di
intervento:
-

La prevenzione
Il riuso
Minimizzazione del RUR e relativo recupero di materia
La Responsabilità Estesa del Produttore
Il principio di prossimità e la definizione di cicli industriali

3

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120523IPR45699/20120523IPR45699_en.pdf
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0398R%2801%29
5
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
4
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La prevenzione
Introduzione
La recente direttiva comunitaria 98/2008 CE pubblicata il 22 novembre 2008 ribadisce,
all’art. 4 l’importanza di regolare a livello nazionale e locale la gestione dei rifiuti
secondo una recisa gerarchia, che segue logiche di buon senso.

Figura 1: Gerarchia dei rifiuti nell’Unione Europea, fonte UE

I primi due punti su 5 della gerarchia sono la prevenzione (o riduzione) e la
preparazione per il riutilizzo.
Dunque prima ancora del recupero di materia, garantito da una buona raccolta
differenziata da avviare al riciclo o al compostaggio, che si pone dunque come
mezzo, ben due passi della gerarchia si articolano e sviluppano attorno azioni virtuose
di riduzione dei rifiuti.
Un lungo lavoro condotto dalla Commissione prima e dal Parlamento Europeo poi ha
evidenziato come moltissime azioni locali condotte in giro per gli Stati Membri
dimostrino come azioni di prevenzione siano possibili e portino a risultati importanti.
Da anni di osservazioni, monitoraggi e studi un dato emerge in modo importante: che
il livello locale sia spesso più avanti di leggi nazionali e sovranazionali.
Un altro dato emerge in modo chiaro: quando il cittadino consumatore è messo nelle
condizioni di scegliere e la sua azione si ripercuote direttamente su un centro di costo
che lui può verificare (tariffa puntuale), allora si ottengono i risultati migliori in termini
di riduzione della quantità di rifiuto prodotto, prima ancora della percentuale di
raccolta differenziata.
La direttiva 98/2008 insiste molto sulla prevenzione e riutilizzo tanto da dedicare 2
articoli su 43, il 9 e il 29.
Il presente piano si inserisce a pieno titolo, anticipando iniziative di livello superiore
(nazionale), nel quadro della direttiva stessa ed in particolare dell’articolo 29,
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allorquando raccomanda che i programmi identifichino in maniera chiara “le misure
di prevenzione dei rifiuti” e ancor più, citando il comma 2 dello stesso articolo, si
chiede che i programmi di prevenzione fissino “gli obiettivi di prevenzione”.
Lo stesso strumento di lavoro di analisi, che la Commissione sta adottando per
adempiere a quanto richiesto dal Parlamento Europeo, cioè di analizzare quanto già
è stato condotto, viene qui proposto come metodo.
Un recente documento della Commissione Europea (linee guida per la redazione di
programmi nazionali di prevenzione) ci aiuta nella comprensione logica di come i
processi produttivi portino alla creazione del concetto stesso di rifiuto:

Figura 2: Illustrazione della definizione legale di rifiuto per l’Unione Europea, fonte UE

Sempre nello stesso documento viene graficamente resa la gerarchia gestionale e le
sottoclassificazioni in modo da distinguere chiaramente le diverse priorità.
Ciò che è estremamente interessante notare è come alcune azioni riescano ad
interferire nella fase iniziale della produzione di un manufatto tanto da non arrivare
nemmeno alla produzione di un rifiuto, tanto che si parla appunto di rifiuto evitato
(avoided), in altri casi le azioni di riduzione si limitano a distrarre il rifiuto dal flusso della
raccolta (diverted).
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Per rimanere nel campo dei rifiuti urbani, di competenza dei Comuni e degli ATO, nel
primo caso rientra, a titolo di esempio, la promozione dell’acqua pubblica del
rubinetto, nel secondo caso il compostaggio domestico.

Figura 3: Illustrazione della definizione di prevenzione rifiuti, fonte UE

Dunque i passi che descrivono la prevenzione dei rifiuti possono essere identificati a
seconda dell’attore in gioco:
- Produttore
- Consumatore
O sulla base dell’intervento che essi hanno sul flusso dei rifiuti:
-

Azioni che mirano ad evitare un rifiuto
Azioni che mirano a modificare e diversificare il flusso dei rifiuti

I passi successivi che una pianificazione può mettere in atto non sono più da
considerarsi prevenzione, ma rispettivamente minimizzazione, se puntano al recupero
di materia stornando il flusso stesso dallo smaltimento finale, e trattamento.
Entrambe questi passi rientrano nella sfera della gestione integrata dei rifiuti.
Ora sulla base di questa classificazione è interessante notare come l’autorità locale,
a seconda delle sue possibilità normative ed amministrative di intervento, possa
stabilire azioni e relazioni con il mondo della produzione (estrazione materie prime,
trasporti e distribuzione) o con i cittadini consumatori.
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In realtà, tra i due, un ruolo importante giocano categorie come i commercianti, la
distribuzione, i pubblici esercizi che possono, attraverso una modificata domanda del
consumatore, influenzare con un processo bottom up l’offerta, basti pensare ad
esempio al vuoto a rendere o ai dispenser di prodotti sfusi.
L’AURI e la Regione pur con un ruolo limitato dal mercato possono comunque
influenzare in modo importante le scelte sul territorio con l’obiettivo di contenere la
quantità di scarti.
A mero titolo di esempio, rimandando poi l’approfondimento alla pianificazione vera
e propria, che potrà entrare nel merito delle singole azioni da adottare proviamo a
ricordare alcuni principi, sulla base delle molte esperienze puntuali già condotte in
tutta Europa:
-

-

-

Riduzione alla fonte: quando un bene viene immesso sul mercato o viene tra le
mani di un detentore, senza avere caratteristiche che lo possano fare diventare
rifiuto; si pensi ad un bene di consumo senza imballaggio, alla dematerializzazione
con la sostituzione di beni con servizi, o ancora alla sostituzione di acqua con
imballo a perdere con acqua potabile pubblica e su questi temi AURI e la Regione
possono mettere in atto azioni di sensibilizzazioni fino ad accordi di programma,
ad esempio con il comparto alberghiero o della GDO.
Consumo sostenibile: quando si immette sul mercato un bene con una quantità
inferiore di materia prima utilizzata e dunque con una inferiore quantità di risorse
ed energia consumate e quindi con una minor potenzialità a produrre rifiuti; si
pensi alle confezioni monomateriale, la diminuzione progressiva di peso di certi
imballaggi, le confezioni multiple, le vendite di prodotti sfusi e alla spina o a
pratiche come il compostaggio domestico che non incidono direttamente sulla
quantità prodotta dal singolo cittadino, ma sul flusso complessivo delle raccolte e
dunque del sistema impiantistico.
Il riuso quando un prodotto al termine di un primo utilizzo da parte di un detentore
può essere riutilizzato per lo stesso scopo; tradizionalmente si pensa agli imballaggi
cauzionati, il cosiddetto vuoto a rendere, ma il riuso dovrà trovare nuovo impulso
per essere adottato ai beni durevoli in particolar modo alle apparecchiature
elettroniche ed elettriche e su questo tema AURI e Regione possono ad esempio
prevedere, nel sistema impiantistico, un numero congruo e al contempo efficiente
di infrastrutture per promuovere il riuso o promuovere reti interne per la riparazione
e il riuso.
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Metodologia
La redazione del presente piano per un’economia circolare verso rifiuti zero parte
innanzitutto dall’analisi del territorio.
In particolare il punto di partenza è la produzione dei rifiuti urbani negli ultimi 8 anni e
la sua evoluzione potenziale.
Per cercare di analizzare il dato in ottica di azioni mirate di riduzione e prevenzione è
importante valutare non solo la quantità totale, ma anche le evoluzioni delle principali
categorie merceologiche, sia per materiale (carta, plastica, vetro, putrescibile, ecc.
che per tipologia: imballaggi, beni durevoli, ecc.).
Partendo comunque da una considerazione legata al fatto che la Regione Umbria
ha fatto importanti passi avanti nella raccolta differenziata e dunque si può in un certo
senso completare nel corso dei prossimi anni la messa a regime delle raccolte fino
all’applicazione della tariffa puntuale, come previsto dalla delibera di giunta
regionale.
Parallelamente si devono programmare e mettere in campo le azioni di prevenzione
vere e proprie.
L’analisi dei singoli flussi permette di distinguere l’insieme di materiali, per tipologia e
per caratteristica reologica, sui quali si ritiene che le azioni di prevenzione possano
essere condotte con successo.
Per ciascuna categoria poi, in coerenza con la direttiva 98/2008 che parla di
obiettivi/target indicatori e azioni è opportuno individuare in modo puntuale le
iniziative da condurre.
Le azioni sono un insieme di strumenti tecnici, amministrativi e comunicativi, per questi
ultimi è opportuno redigere uno specifico piano della comunicazione.
Per ogni flusso dopo aver descritto gli interventi, le quantità in gioco e la prevenzione
potenziale è importante stimare un’adesione presunta e dunque l’obiettivo concreto
di prevenzione.
Il tutto in un quadro temporale di riferimento e di validità del piano che riteniamo
possa traguardare ad un medio periodo (2025) e ad un periodo più lungo (2030).
Per ogni flusso individuato la valutazione ponderale (es. peso di un certo tipo di
imballaggio o quantità media di un certo tipo di scarto) va espressa per abitante o
per famiglia o per unità di produzione (es. impiegato o pasto servito).
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Evoluzione della produzione totale e pro-capite totale di rifiuti
La produzione totale dei rifiuti in Regione Umbria mostra un’interessante diminuzione,
probabilmente dovuta alla sistematica introduzione delle raccolte domiciliari, oltre
che, purtroppo, alla contrazione economica del periodo.

ANNO

2009

Tabella 1: Serie storica 2009 – 2016 produzione rifiuti Regione Umbria
Produzione proPopolazione totale
Produzione totale RU
capite annua di
Popolazione
(abitanti
[t/anno]
RU totali [kg/ab.
residente totale6
equivalenti)7
anno]
900.790
953.401
539.251
566

2010

906.486

960.076

549.039

572

2011

884.268

965.864

514.447

533

2012

883.215

968.347

504.352

521

2013

896.742

946.641

487.730

515

2014

894.762

953.079

484.483

508

2015

891.181

954.145

470.818

493

2016

888.908

950.333

471.462

496

Fonte: ISTAT e ARPA Umbria, con rielaborazione ERICA

Andamento Produzione totale RU 2009 - 2016
560.000
549.039
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520.000

487.730
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440.000
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Grafico 1: Andamento della produzione totale di rifiuti urbani nel periodo 2009-2016, fonte
ARPA Umbria, con rielaborazione ERICA

6

Dato della popolazione effettivamente residente, su base ISTAT (www.istat.it). L’elaborazione del documento

è stata però basata sul parametro di abitanti equivalenti (Fonte ARPA Umbria, tramite OIKOS), per uniformità di
calcolo.
7 Il dato di popolazione considerato nell’elaborato è la popolazione totale, espressa in abitanti equivalenti. Tale
dato comprende entrambe le componenti, relative ai residenti e ai non residenti (es. turisti).
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L’andamento della serie storica mostra una netta contrazione in particolare nel
periodo dal 2010 al 2013, successivamente al quale si stabilizza con ridotte variazioni
tra le 488.000 e le 472.000 tonnellate all’anno fino al 2016.
Considerando la sola popolazione residente, la produzione pro-capite resta
comunque nel complesso elevata (529 kg/abitanti anno, da fonte ISPRA), sempre
superiore alla media nazionale (497 kg/ab. anno, da fonte ISPRA). Non è sufficiente
imputare tale parametro alle dinamiche turistiche di una parte del territorio, in quanto
le cause sono certamente insite nella tipologia di raccolta ancora prevalentemente
stradale, al momento della rilevazione del dato, che porta all’intercettazione di una
parte di rifiuto non urbano.
Per aumentare il grado di dettaglio dei risultati e uniformarsi alla linea di lavoro seguita
a livello regionale, si prendono in considerazione i dati degli abitanti equivalenti, che
includono anche gli abitanti non residenti, presenti ad esempio come turisti. Sulla base
di tale parametro demografico, pari a 950.333 abitanti equivalenti nel 2016, il dato di
riferimento per la produzione pro-capite diventa quindi pari a 496 kg/ab anno.
Prendendo in considerazione:
- la variazione di produzione totale di rifiuti urbani nell’intervallo 2009 – 2016,
- la variazione demografica degli abitanti equivalenti (a partire da dati ISTAT e dati
di ARPA Umbria),
si ottengono le proiezioni della produzione totale di rifiuti urbani e la relativa
produzione pro-capite fino al 2025.
Gli andamenti sono riportati di seguito, unitamente alle relative tabelle.
Previsione andamento Produzione Totale RU 2009 - 2025
600.000
550.000

t

500.000

471.462

450.000
400.000
350.000

358.034

300.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grafico 2: Previsione dell’andamento della produzione totale di rifiuti urbani nel periodo 2009 –
2025
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Tabella 2: Previsione Produzione Totale RU 2017 - 2025
Anno

2017

Produzione
totale RU [t]

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

450.619 439.045 427.472 415.899 404.326 392.753 381.180 369.607

358.034

Fonte: Elaborazione ERICA

Previsione andamento Produzione Pro-capite RU Totali 2009 - 2025
600
550
496

kg/ab anno

500
450
400

387

350
300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grafico 3: Previsione andamento della produzione pro–capite di rifiuti urbani totali nel periodo 2009
– 2025
Tabella 3: Previsione Produzione pro-capite di RU annua 2017 - 2025
ANNO

2017

2018

Abitanti
equivalenti 948.860 946.082
potenziali
Produzione
Pro-capite
potenziale
annua di RU
475
464
totali
[kg/ab.
anno]

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

943.259

940.407

937.486

934.478

931.391

928.256

925.099

453

442

431

420

409

398

387

Fonte: Elaborazione ERICA

Dai Grafici 2 e 3 precedentemente riportati, è visibile un andamento simile tra
l’evoluzione della produzione totale e la produzione pro–capite di rifiuti urbani. Risulta
quindi ipotizzabile una dipendenza della produzione di rifiuti dall’andamento
demografico, che si rivela un fattore importante da prendere in considerazione.
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Un ulteriore aspetto da sottolineare è la riduzione di entrambi i valori nell’arco
temporale. Sulla base della proiezione, la produzione pro–capite passerebbe da
circa 496 kg/ab. anno del 2016 a circa 387 kg/ab. anno nel 2025 e a 330 kg/ab. anno
se prolungata al 2030. Tale variazione, in assenza di azioni di prevenzione e riduzione
sui rifiuti, non risulta verosimile. Allo stesso tempo, questo andamento consente di
individuare il valore di 360 kg/ab. anno (media tra i valori raggiunti nel 2025 e 2030),
impiegabile come obiettivo finale di miglioramento del programma regionale di
prevenzione e riduzione dei rifiuti.
In base a queste considerazioni si decide quindi di:
-

procedere nell’elaborazione dei dati facendo riferimento alla produzione procapite;
ipotizzare un valore costante nel tempo di tale produzione pro-capite, pari alla
media dei dati tar il 2013 e 2016 (503 kg/ab. anno), periodo in cui si verifica un
realistico assestamento del valore di produzione di rifiuti.

L’andamento che si ricava è visibile nel grafico di seguito riportato, ed è preso in
considerazione come evoluzione inerziale.

Evoluzione inerziale Produzione Pro-capite RU totali 2009 - 2030
580
560

kg/ab. anno

540
520
500

496

503

503

480
460
440

Grafico 4: Evoluzione inerziale ipotizzata della produzione pro–capite di rifiuti urbani nel periodo
2009 – 2030, considerata come evoluzione inerziale
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Tabella 4: Evoluzione inerziale della Produzione pro-capite annua e variazione di
popolazione totale
ANNO
Abitanti
equivalenti
potenziali
Produzione Procapite Totale
annua potenziale
[kg/ab. anno]

2017

2020

2025

2030

948.860

940.407

925.099

909.447

503

503

503

503

Fonte: Elaborazione ERICA
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Evoluzione della produzione totale e pro-capite totale e indicatori economici
Prima di procedere con l’analisi di benchmarking e con la definizione degli scenari di
riduzione dei rifiuti, è opportuno andare a valutare l’andamento potenziale degli
stessi, anche in relazione a fattori di tipo economico, che incidono sulla loro
generazione. Nel dettaglio, si decide quindi di prendere in considerazione, come
indicatore, il rapporto tra i rifiuti urbani totali annuali (RU) e il prodotto interno lordo
(PIL).
Confrontando l’andamento del PIL della Regione Umbria, con quello nazionale,
avendo a disposizione i dati del periodo 2009 – 2012, si evince che le variazioni annuali
regionali sono approssimabili a quelle nazionali.
Andamento PIL Regione Umbria
21.800

milioni €

21.600
21.400
21.200
21.000
20.800
20.600
2009

2010

2011

2012

Grafico 5: Andamento del PIL nominale della Regione Umbria nel periodo 2009 – 2012, fonte
ISTAT

Andamento PIL Nazionale
1.660.000

milioni €

1.640.000
1.620.000
1.600.000
1.580.000
1.560.000
1.540.000
2009

2010

2011

2012

Grafico 6: Andamento del PIL nominale italiano nel periodo 2009 – 2012, fonte ISTAT

Sulla base di tale ipotesi, si utilizzano quindi le variazioni percentuali annuali del PIL
nazionale per il calcolo del PIL regionale nel periodo 2010 – 2016 a partire dal dato
del PIL dell’Umbria nel 2009. In seguito, impiegando i dati di produzione di rifiuti urbani
dello stesso periodo, si determina il parametro prestabilito (RU/PIL) fino al 2016.
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Per ottenere dunque l’evoluzione dello scenario di produzione di rifiuti fino al 2030, si
ipotizza costante il rapporto RU/PIL dall’anno 2017 (scegliendo il valore 22,70, relativo
al 2016) e si imposta una variazione annuale del PIL pari all’1% di crescita rispetto
all’anno precedente. Ovvero si impone una crescita annuale di poco inferiore rispetto
a quella nazionale, stimata all’1,5% e per il 2017 e all’1,4% nel 2018 dalle proiezioni
ISTAT8.
Il trend di variazione sulla produzione pro-capite di rifiuti, che si ottiene, è il seguente:

Tabella 5: Variazione dei RU e del PIL della Regione Umbria 2009 - 2030

ANNO

Abitanti
equivalenti

RU [t]

20.994

25,69

953.401

539.251

566

21.204

25,89

960.076

549.039

572

VARIAZIONE
PIL [milioni €]
% del PIL

2009
2010

RU/PIL

RU procapite
[kg/ab
anno]

1,00%

2011

0,40%

21.289

24,17

965.864

514.447

533

2012

-2,50%

20.756

24,30

968.347

504.352

521

2013

-1,9%

20.362

23,95

946.641

487.730

515

2014

0,10%

20.382

23,77

953.079

484.483

508

2015

0,01

20.586

22,87

954.145

470.818

493

2016

0,90%

20.771

22,70

950.333

471.462

496

2017

1,00%

20.979

22,70

948.860

476.177

502

2018

1,00%

21.189

22,70

946.082

480.938

508

2019

1,00%

21.401

22,70

943.259

485.748

515

2020

1,00%

21.615

22,70

940.407

490.605

522

2021

1,00%

21.831

22,70

937.486

495.511

529

2022

1,00%

22.049

22,70

934.478

500.466

536

2023

1,00%

22.270

22,70

931.391

505.471

543

2024

1,00%

22.492

22,70

928.256

510.526

550

2025

1,00%

22.717

22,70

925.099

515.631

557

2026

1,00%

22.945

22,70

921.933

520.787

565

2027

1,00%

23.174

22,70

918.788

525.995

572

2028

1,00%

23.406

22,70

915.664

531.255

580

2029

1,00%

23.640

22,70

912.553

536.568

588

2030

1,00%

23.876

22,70

909.447

541.933

596

Origine dato

SERIE
STORICA

PREVISIONE

Fonte: ISTAT e rielaborazione ERICA

8

Fonte: elaborato ISTAT “Le prospettive per l’economia italiana nel 2017-2018”.
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Scenario produzione pro-capite RU 2009 - 2030 in funzione del
PIL
650
596

kg/ab. anno

600
557
550
496
500

450

400

Grafico 7: Scenario di incremento della produzione pro-capite di rifiuti urbani totali nel
periodo 2009-2030, ricavata in relazione alla variazione del PIL regionale

L’andamento che si ricava è un incremento della produzione pro-capite dei rifiuti
urbani totali fino ad un valore pari a 596 kg/ab anno al 2030 (+17% rispetto al 2016),
conseguenza del miglioramento della condizione economica della regione
(incremento del prodotto interno lordo).
Tale scenario rappresenta la casistica peggiore di evoluzione del dato di produzione
di rifiuti e risulta dunque rilevante nel rimarcare la necessità di adottare misure
preventive e di riduzione, proprio in relazione agli eventuali scenari di ripresa
economica degli anni futuri.
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Analisi di Benchmarking esterno sulla produzione totale di rifiuti
Al fine di stabilire un obiettivo quantitativo raggiungibile e giustificabile si è condotta
quindi un’analisi di benchmarking, sia rivolta all’esterno verso aree simili per
popolazione e geografia, sia rivolta all’interno per capire le differenze attuali nella
regione stessa.
Per le aree esterne si è seguito un doppio criterio, quello di virtuosità, andando a
individuare i bacini che oggi in Italia dimostrano le performance migliori e per
analogia territoriale.
È stata presa in esame la realtà della provincia di Treviso, in particolare il bacino degli
ex consorzi TV1-TV2 e TV3 oggi Consorzio Priula il cui servizio è gestito dall’azienda
pubblica Contarina SpA.
Tale scelta è stata dettata dal fatto che il Consorzio Priula è, oggi, il consorzio con i
migliori indici di efficacia ed efficienza in Italia per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il fatto poi che il sistema in essere presso il consorzio Priula sia stato adottato ormai da
oltre 10 anni ci consente anche di poter affermare che il dato non è estemporaneo,
ma può considerarsi maturo e stabile.
Il Consorzio Intercomunale Priula gestisce oggi l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 50
comuni della provincia di Treviso.
Il territorio servito è di 1.300 km2 nel quale risiedono circa 554.000 abitanti per un totale
di oltre 250.000 utenze domestiche.
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Grafico 8: Evoluzione della percentuale di raccolta differenziata nei bacini gestiti da
Contarina SpA – anno 2000 vs. anno 20015 – fonte Contarina per gentile concessione di
Paolo Contò

Grafico 9: Evoluzione nel tempo de (2000 – 2015) del RUR in kg/ab anno nei bacini serviti da
Contarina SpA – Fonte Contarina per gentile concessione di Paolo Contò

Senza approfondire il sistema di raccolta e la gestione operativa del servizio, il dato
che interessa in questa fase pianificatoria è relativo alla produzione totale pro-capite.
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Su un territorio di oltre 550.000 abitanti la produzione pro-capite annua di rifiuti totali si
attesa attorno ai 315 kg abitante anno.
Con una raccolta differenziata media di oltre l’85% e una frazione residuale (RUR) di
circa 55 kg/ab anno.
Anche in altre aree d’Italia come la Sardegna, o le Marche o il Piemonte si trovano
dati interessanti da analizzare.
In particolare nel presente piano abbiamo voluto analizzare 3 casi che ci paiono utili
per la Regione Umbria:
- un consorzio Piemontese, il Consorzio COVAR 14, perché rappresentativo di
un’area conurbata piuttosto complessa, ma al contempo con una parte di
territorio rurale, quindi caratterizzata da una forte dinamica migratoria interna;
- la Regione Marche, in quanto comparabile per collocazione geografica e per
estensione territoriale;
- il bacino dell’Unione dei Comuni della Gallura in Sardegna perché caratterizzato
da un intenso flusso turistico.
Il Consorzio COVAR 14, nonostante insista su un’area fortemente urbanizzata, che si
estende lungo la periferia sud della città di Torino ha una produzione pro-capite
complessiva che supera di poco i 400 kg su abitante anno, contro i quasi 500 kg su
abitante anno dell’Umbria:

Fonte: Regione Piemonte (D.G.R. 19 dicembre 2016, n. 54-4421), dati relativi all’anno 2015

È in particolare interessante sottolineare la presenza di centri urbani particolarmente
popolosi, come il Comune di Moncalieri, che con quasi 60.000 abitanti riesce ad
attestarsi sui 427 kg/ab. anno o il Comune di Nichelino, che con poco meno di 40.000
abitanti presenta valori di produzione pro-capite al di sotto di 400 kg/ab. anno.

21

La Regione Marche, nonostante presenti una popolazione pari quasi al doppio di
quella dell’Umbria, si stabilisce su valori di produzione pro-capite di poco superiori,
pari a 507 kg su abitante anno nel 2016 (rispetto ai 496 kg su abitante anno
dell’Umbria).
Tabella 6: Dati 2016 di produzione rifiuti Regione Marche

Provincia

Abitanti
equivalenti
provincia

Produzione
totale RU
provinciale
[t]

Percentuale
RD [%]

Pro-capite RU
totali [kg/ab.
anno]

Pesaro e
Urbino

372.996

218.306,71

56,81%

585

Ancona

486.409

242.522,23

59,57%

499

Macerata

331.206

154.504,79

71,37%

466

Ascoli Piceno

221.735

113.433,81

50,03%

512

Fermo

187.134

82.037,96

57,88%

438

Regione

Abitanti
equivalenti
regione

Percentuale
RD [%]

Pro-capite RU
totali [kg/ab.
anno]

Marche

Produzione
totale RU
regionale
[t]
810.805,00

59,57%
1.599.480,00
Fonte: ISPRA Catasto rifiuti, con rielaborazione ERICA

507

Per quanto riguarda l’ultimo esempio considerato, relativamente ad un’area
fortemente condizionata dal turismo come l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, si
denota una produzione pro-capite complessiva di circa 390 kg/ab. anno.
Tale dato rimane comunque al di sotto dei 493 kg/ab. anno dell’Umbria nel 2015,
nonostante il netto aumento della popolazione nel periodo estivo, la cui influenza è
considerata tramite il parametro, appositamente calcolato, di abitanti equivalenti.
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Tabella 7: Dati 2015 di produzione rifiuti Alta Gallura

Comune

Abitanti
equivalenti

Totale
Totale RU INDIFFEREN
ZIATA

%RD

Produzione
RU procapite
Kg/ab/anno

Aggius

1.623

791,17

312,23

60,54%

487,47

Aglientu

4.520

624,20

246,22

60,55%

138,10

Badesi

3.637

966,46

379,68

60,71%

265,73

Bortigiadas

758

402,60

158,88

60,54%

531,13

Calangianus

4.257

2.167,28

855,31

60,54%

509,11

Luogosanto

1.872

985,46

388,91

60,54%

526,42

Luras

2.550

1.345,98

531,18

60,54%

527,84

Santa Teresa
di Gallura

11.442

2.785,62

1.077,38

61,32%

243,46

Tempio
Pausania

14.141

7.407,25

2.928,25

60,47%

523,81

Fonte: Regione Autonoma di Sardegna (Allegato alla D.G.R. n. 12/32 del 7.3.2017), con
rielaborazione ERICA
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Analisi di Benchmarking interno sulla produzione totale di rifiuti
Oltre alla ricerca di comparazione esterne all’area oggetto di indagine è sempre
molto utile individuare particolari situazioni performanti all’interno dell’area di studio.
Tale scelta è dettata sia dalla maggior replicabilità immediata, che dalla
valorizzazione di quanto è già stato fatto sul territorio in esame.
Le recenti disposizioni normative regionali e il conseguente passaggio a raccolta
domiciliare in larga parte del territorio regionale ha condotto alcuni comuni a
raggiungere risultati di eccellenza:
Tabella 8: Dati 2016 di produzione di rifiuti per comune in Umbria
Produzione Pro-capite RU Produzione
Raccolta
totale RU
totali [kg/ab. di RU Residui Differenziata % RD
[t]
anno]
[t]
[t]

Comune

Abitanti
equivalenti

Stroncone

5.038

1.471

292

512

960

65%

Alviano

1.484

463

312

144

319

69%

Ferentillo

1.973

630

319

124

506

80%

Polino

261

84

322

34

50

60%

Montefranco

1.327

431

325

85

346

80%

Montegabbione

1.243

413

333

139

274

66%

Arrone

2.859

958

335

315

643

67%

Attigliano

2.125

721

339

125

597

83%

Paciano

1.080

368

341

142

226

61%

Calvi dell'Umbria

1.893

657

347

148

509

77%

Montecchio

1.735

607

350

153

454

75%

Guardea

1.857

666

359

195

471

71%

Avigliano Umbro

2.608

936

359

249

687

73%

San Gemini

5.130

1.902

371

501

1.401

74%

Penna in
Teverina

1.110

412

371

92

320

78%

Otricoli

1.906

712

374

185

527

74%

Castel Viscardo

2.976

1.113

374

268

845

76%

Allerona

1.830

689

377

205

484

70%

Baschi

2.835

1.070

377

317

753

70%

Monteleone
d'Orvieto

1.506

571

379

153

419

73%

Monte Castello
di Vibio

1.601

610

381

201

409

67%

Valtopina

1.421

543

382

356

187

35%

Porano

1.991

765

384

144

621

81%

Gualdo
Cattaneo

6.345

2.482

391

859

1.623

65%
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Tabella 8: Dati 2016 di produzione di rifiuti per comune in Umbria
Comune

Abitanti
equivalenti

Produzione Pro-capite RU Produzione
Raccolta
totale RU
totali [kg/ab. di RU Residui Differenziata % RD
[t]
anno]
[t]
[t]

Narni

20.324

7.965

392

2.720

5.245

66%

Giove

1.955

767

392

225

542

71%

Parrano

550

218

396

76

142

65%

Giano
dell'Umbria

3.916

1.558

398

527

1.031

66%

1.509

605

401

129

476

79%

1.728

694

402

263

432

62%

Sant'Anatolia di
Narco

584

235

402

211

24

10%

Fossato di Vico

2.954

1.189

403

482

708

59%

Lisciano Niccone

655

264

404

77

188

71%

Acquasparta

4.958

2.014

406

595

1.420

70%

Massa Martana

3.862

1.570

406

520

1.049

67%

Lugnano in
Teverina
Ficulle

Amelia

12.171

4.961

408

1.239

3.721

75%

Fratta Todina

1.869

764

409

206

557

73%

Bettona

4.525

1.849

409

200

1.649

89%

Montecastrilli

5.084

2.092

412

559

1.533

73%

Monte Santa
Maria Tiberina

1.249

515

412

371

144

28%

Collazzone

3.764

1.554

413

455

1.098

71%

San Venanzo

2.329

967

415

299

668

69%

Sigillo

2.469

1.066

432

476

591

55%

Costacciaro

1.267

551

435

328

223

40%

Scheggia e
Pascelupo

1.411

614

435

458

156

25%

Montone

1.765

771

437

461

310

40%

Pietralunga

2.209

967

438

500

467

48%

Cascia

3.997

1.768

442

1.184

584

33%

Cannara

4.411

1.951

442

588

1.363

70%

Panicale

5.952

2.641

444

699

1.941

74%

Montefalco

5.817

2.592

446

1.500

1.093

42%

Valfabbrica

3.491

1.561

447

618

943

60%

Preci

878

394

448

265

128

33%

Citerna

3.580

1.608

449

680

929

58%

Bevagna

5.370

2.416

450

1.595

821

34%

Fabro

3.063

1.385

452

447

938

68%

Torgiano

7.005

3.183

454

785

2.398

75%
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Tabella 8: Dati 2016 di produzione di rifiuti per comune in Umbria
Comune

Abitanti
equivalenti

Produzione Pro-capite RU Produzione
Raccolta
totale RU
totali [kg/ab. di RU Residui Differenziata % RD
[t]
anno]
[t]
[t]

Sellano

1.113

510

458

476

33

7%

Todi

17.635

8.170

463

2.003

6.166

75%

Gualdo Tadino

15.547

7.247

466

2.723

4.523

62%

Gubbio

33.753

15.784

468

7.859

7.925

50%

4.662

2.186

469

943

1.244

57%

617

290

470

264

26

9%

Castel Giorgio

2.155

1.014

471

262

752

74%

Nocera Umbra

6.191

2.947

476

2.201

746

25%

Magione

16.399

7.923

483

3.317

4.606

58%

Città della Pieve

8.088

3.936

487

1.517

2.419

61%

Poggiodomo

130

64

492

64

0

0%

Deruta

9.864

4.867

493

1.522

3.345

69%

Orvieto

22.165

10.977

495

3.581

7.395

67%

Piegaro

3.775

1.878

498

488

1.390

74%

Bastia Umbra

22.617

11.268

498

3.223

8.045

71%

Castiglione del
Lago

16.782

8.401

501

3.199

5.202

62%

Perugia

189.808

95.034

501

34.470

60.564

64%

Marsciano

19.240

9.712

505

2.651

7.061

73%

San Giustino

11.492

5.818

506

3.085

2.733

47%

Assisi

34.241

17.435

509

6.420

11.015

63%

Passignano sul
Trasimeno

6.637

3.436

518

1.307

2.129

62%

Corciano

22.114

11.452

518

4.324

7.128

62%

Tuoro sul
Trasimeno
Monteleone di
Spoleto

Cerreto di
Spoleto
Umbertide

1.109

576

519

485

91

16%

17.138

9.084

530

2.365

6.719

74%

Vallo di Nera

376

199

530

173

27

13%

Città di Castello

41.436

22.189

535

10.161

12.028

54%

Norcia

5.627

3.029

538

2.273

756

25%

Terni

115.687

62.640

541

31.858

30.782

49%

Spoleto

39.798

22.141

556

12.211

9.930

45%

Scheggino

474

265

558

226

39

15%

Foligno

59.078

33.249

563

12.681

20.567

62%

Trevi

8.955

5.490

613

1.826

3.663

67%
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Tabella 8: Dati 2016 di produzione di rifiuti per comune in Umbria
Comune

Abitanti
equivalenti

Produzione Pro-capite RU Produzione
Raccolta
totale RU
totali [kg/ab. di RU Residui Differenziata % RD
[t]
anno]
[t]
[t]

Castel Ritaldi

3.346

2.127

636

1.411

716

34%

Spello

8.957

5.846

653

3.553

2.292

39%

Campello sul
Clitunno

2.522

1.755

696

635

1.120

64%

Fonte: ARPA Umbria, rielaborazione ERICA

I Comuni (evidenziati in verde) che già oggi, senza particolari interventi pianificati,
contengono la propria produzione, si attestano tra i 292 kg/ab. anno di Stroncone e i
359 kg/ab. anno di Avigliano Umbro, con un totale di 13 Comuni al disotto dei 360
kg/ab anno di produzione pro-capite.
Non è solo una questione di dimensione ridotta, in cui le abitudini rurali e i rapporti
sociali sono ancora molto forti, a far sì che la produzione sia contenuta, è sufficiente
infatti leggere i dati relativi ad alcuni Comuni come Amelia o Narni che con circa
12.000 abitanti il primo e oltre 20.000 abitanti il secondo, hanno una produzione di
molto inferiore alla media regionale.
In base a tali dati risulta quindi realistico impostare l’obiettivo della programmazione
della gestione dei rifiuti su di un valore traguardo pari a 360 kg su abitante anno di
produzione pro-capite nella Regione Umbria.
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Obiettivo di produzione media Regionale
Ora alla luce delle considerazioni sovra esposte, si può fissare, come obiettivo reale
da raggiungere entro il 2030, una produzione pro-capite di circa 360 kg su abitante
all’anno (come media regionale).
Tale target rappresenta una riduzione rispetto alla produzione attuale di circa il 30%
complessivo.
Già oggi, suddividendo i Comuni per classi di produzione (dati 2016, da ARPA Umbria),
si ottiene lo schema seguente:
-

Comuni con produzione inferiore ai 300 kg/ab anno: 1;

-

Comuni con produzione inferiore ai 360 kg/ab anno: 13 nel complesso;

-

Comuni con produzione inferiore ai 380 kg/ab anno: 20 nel complesso;

Ora l’obiettivo potrà essere così raggiunto:
-

Comuni con popolazione tra 0 e 1.000 abitanti equivalenti: 250 kg/ab anno.

Sono 9 per una popolazione complessiva di 4.525 abitanti equivalenti;
-

Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti equivalenti: 280
kg/ab anno.

Sono 49 per una popolazione complessiva di 118.323 abitanti equivalenti;
-

Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti equivalenti: 300
kg/ab anno.

Sono 15 per una popolazione complessiva di 100.060 abitanti equivalenti;
-

Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti equivalenti: 350
kg/ab anno.

Sono 16 per una popolazione complessiva di 362.852 abitanti equivalenti;
-

Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 190.000 abitanti equivalenti: 380
kg/ab anno.

Sono Foligno, Terni e Perugia per una popolazione complessiva di 364.573 abitanti
equivalenti.
Elaborando le classi di Comuni sopra descritti si ottiene:
4.525 abitanti equivalenti x 250 kg/ab anno = 1.131,3 t
118.323 abitanti equivalenti x 280 kg/ab anno = 33.130,4 t
100.060 abitanti equivalenti x 300 kg/ab anno = 30.018,0 t
362.852 abitanti equivalenti x 350 kg/ab anno = 126.998,2 t
364.573 abitanti equivalenti x 380 kg/ab anno = 138.537,7 t
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Per un totale complessivo di 329.816 tonnellate di rifiuti prodotti per la Regione Umbria
pari a circa 350 kg/ab anno di produzione pro-capite, se rapportate alla popolazione
del 2016.
L’obiettivo potrà essere raggiunto nel corso dell’applicazione del presente piano
secondo il seguente schema temporale, che considera inoltre l’evoluzione temporale
della popolazione e consente, nel complesso, di ottenere una riduzione di circa il 30%
di produzione pro-capite di rifiuti totali nel 2030:
Tabella 9: Scenario evolutivo dei dati di produzione di rifiuti e di
abitanti equivalenti fino 2030
Abitanti
ANNO
equivalenti

Produzione RU
Totali [t/anno]

Produzione procapite annua RU
totali [kg/ab.
anno]

2009

953.401

539.251

566

2010

960.076

549.039

572

2011

965.864

514.447

533

2012

968.347

504.352

521

2013

946.641

487.730

515

2014

953.079

484.483

508

2015

954.145

470.818

493

2016

950.333

471.462

496

2017

948.860

461.344

486

2018

946.082

451.227

477

2019

943.259

441.109

468

2020

940.407

430.992

458

2021

937.486

420.874

449

2022

934.478

410.756

440

2023

931.391

400.639

430

2024

928.256

390.521

421

2025

925.099

380.404

411

2026

921.933

370.286

402

2027

918.788

360.168

392

2028

915.664

350.051

382

2029

912.553

339.933

373

2030

909.447

329.816

363

Origine
dati

SERIE
STORICA

PROIEZIONI

Fonte: ISTAT, ARPA Umbria ed elaborazione ERICA
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Sulla base delle proiezioni di produzione di rifiuti urbani al 2030, precedentemente
descritte, è quindi possibile delineare quattro scenari evolutivi da porre a confronto.
Tabella 10: Scenari evolutivi ipotizzati
Scenario

Descrizione
Andamento in incremento,
relazionato ad aumento del PIL
Andamento inerziale, con
produzione pro-capite costante
nel tempo
Riduzione fino all’8,4% al 2025 e
poi costante fino al 2030
Riduzione fino al 30% al 2030

A
B
C
D

La rappresentazione grafica degli scenari, evidenzia in modo netto la forbice delle
produzioni e il relativo impatto ambientale di tali andamenti.

Scenari evolutivi produzione pro-capite RU 2009 - 2030
650
596

600
557
550
503

kg/ab. anno

496

503

500
455

455

450

400

411
363

350

300

Andamento relativo all'aumento del PIL

Andamento inerziale

Riduzione all'8,4% con azioni di prevenzione

Riduzione al 30% con azioni di prevenzione

Grafico 10: Scenari evolutivi della produzione pro-capite di rifiuti urbani totali nel periodo
2009-2030
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L’ulteriore elaborazione grafica ci consente di apprezzare e quantificare la capacità
di investimento che le comunità locali possono allocare se considerassero
l’aumento/la riduzione dei costi dovuti all’incremento/alla riduzione della quantità di
rifiuti da intercettare e recuperare o smaltire.

Scenari evolutivi produzione pro-capite RU 2009 - 2030
con aree di scarto
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596

600
557
550
503

kg/ab. anno

496

503

500
455

455

450
400

411
363

350
300

Andamento relativo all'aumento del PIL

Andamento inerziale

Riduzione all'8,4% con azioni di prevenzione

Riduzione al 30% con azioni di prevenzione

Area corrispondente alla spesa

Area corrispondente al risparmio

Grafico 11: Scenari evolutivi della produzione pro-capite di rifiuti urbani totali nel periodo 20092030 e rappresentazione dell’area di scarto tra gli scenari di risparmio e di spesa

L’area in verde rappresenta nei fatti il risparmio potenziale che si otterrebbe attuando
le azioni previste, nell’auspicio che portino al risultato pianificato. Essa evidenzia infatti
la forbice tra la produzione potenziale, che probabilmente ci sarebbe senza alcun
intervento sui rifiuti, e la produzione potenzialmente ridotta a seguito degli interventi
pianificatori e mirati all’obiettivo dei 360 kg/ab. anno al 2030. Circa metà di quest’area
corrisponde invece ad una riduzione meno marcata della produzione di rifiuti, pari
all’8,4% del totale inerziale.
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Al contrario, l’area in rosso copre l’ulteriore spesa eventualmente sostenuta, in
relazione all’incremento della produzione di rifiuti dovuta alla possibile ripresa
economica e all’assenza di interventi preventivi di minimizzazione.
L’analisi numerica di confronto tra scenario A e scenario D e in seguito tra scenario B
e scenario D, mette in evidenza la variazione annuale che si otterrebbe in termini di
peso se si prediligesse lo scenario D (obiettivo).
Tabella 11: Confronto tra scenario A e scenario D (obiettivo)

ANNO

Produzione

Produzione

Pro-capite

Pro-capite

Rifiuti Urbani

Rifiuti Urbani

Abitanti

RU totali

RU totali

Totali

Totali

Differenza

equivalenti

SCENARIO D

SCENARIO A

SCENARIO D

SCENARIO A

[t/anno]

[kg/ab.

[kg/ab.

[t/anno]

[t/anno]

anno]

anno]

2016

950.333

496

496

471.462

-

2017

948.860

486

502

461.344

476.177

14.832

2018

946.082

477

508

451.227

480.938

29.712

2019

943.259

468

515

441.109

485.748

44.639

2020

940.407

458

522

430.992

490.605

59.614

2021

937.486

449

529

420.874

495.511

74.637

500.466

89.710

2022

934.478

440

536

410.756

2023

931.391

430

543

400.639

505.471

104.832

2024

928.256

421

550

390.521

510.526

120.005

2025

925.099

411

557

380.404

515.631

135.227

2026

921.933

402

565

370.286

520.787

150.501

2027

918.788

392

572

360.168

525.995

165.827

2028

915.664

382

580

350.051

531.255

181.204

2029

912.553

373

588

339.933

536.568

196.635

2030

909.447

363

596

329.816

541.933

212.118

-

-

-

-

-

1.579.493

TOTALE

Fonte: elaborazione ERICA

Si va così negli anni da un minimo di quasi 15.000 tonnellate/anno (2017) fino ad un
massimo di oltre 212.000 tonnellate/anno (2030) di rifiuto evitato.
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Il valore cumulato delle singole marginalità porta ad un valore complessivo in 14 anni
di 1.579.493 tonnellate di rifiuto evitate seguendo lo scenario D (obiettivo) anziché lo
scenario A.
Considerando il secondo confronto:
Tabella 12: Confronto tra scenario B e scenario D (obiettivo)
Produzione

ANNO

Produzione Pro-

Pro-capite

Rifiuti Urbani

Rifiuti Urbani

Abitanti

capite RU totali

RU totali

Totali

Totali

Differenza

equivalenti

SCENARIO D

SCENARIO B

SCENARIO D

SCENARIO B

[t/anno]

[kg/ab. anno]

[kg/ab.

[t/anno]

[t/anno]

anno]
2016

950.333

496

496

471.462

471.462

-

2017

948.860

486

503

461.344

477.538

16.194

2018

946.082

477

503

451.227

476.140

24.913

2019

943.259

468

503

441.109

474.719

33.610

2020

940.407

458

503

430.992

473.284

42.292

2021

937.486

449

503

420.874

471.814

50.940

2022

934.478

440

503

410.756

470.300

59.544

2023

931.391

430

503

400.639

468.747

68.108

2024

928.256

421

503

390.521

467.169

76.647

2025

925.099

411

503

380.404

465.580

85.176

2026

921.933

402

503

370.286

463.986

93.700

2027

918.788

392

503

360.168

462.404

102.235

2028

915.664

382

503

350.051

460.831

110.781

2029

912.553

373

503

339.933

459.266

119.332

2030

909.447

363

503

329.816

457.703

127.887

TOTALE

-

-

-

-

-

1.011.361

Fonte: elaborazione ERICA

Si va così negli anni da un minimo di oltre 16.000 tonnellate/anno (2017) fino ad un
massimo di quasi 128.000 tonnellate/anno (2030) di rifiuto evitato.
Il valore cumulato delle singole marginalità porta ad un valore complessivo in 14 anni
di 1.011.361 tonnellate di rifiuto evitate optando per lo scenario D (obiettivo), anziché
per lo scenario B.
A livello pianificatorio è senza dubbio interessante valutare l’impatto economico.
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Moltiplicando la riduzione dei rifiuti per il valore medio di gestione si ottiene il risparmio.
Risparmio che deve essere investito per raggiungere l’obiettivo stesso.
Confrontando infine i quattro scenari con l’anno 2016 preso come riferimento, è
possibile determinare i differenziali annuali di ogni scenario e ottenere la variazione
complessiva nei 14 anni, per comprendere l’andamento della produzione totale e
pro-capite.
I differenziali annuali di produzione di rifiuti urbani totali calcolati per i quattro scenari,
in relazione al 2016, sono i seguenti:
Tabella 13: Confronto sul rifiuto totale prodotto (+)/evitato (-) per i quattro scenari
rispetto all’anno 2016 di riferimento
Differenziale
Differenziale
Differenziale
Differenziale
annuale
della
PT
annuale
della
PT
annuale
della PT
annuale della PT
di
RU,
rispetto
al
di
RU,
rispetto
al
di
RU,
rispetto
al
di RU, rispetto al
ANNO
2016
per
lo
2016
per
lo
2016
per
lo
2016 per lo
SCENARIO B
SCENARIO C
SCENARIO D
SCENARIO A
[t/anno]
[t/anno]
[t/anno]
[t/anno]
2017

+4.715

+6.076

-5.108

-10.118

2018

+9.476

+4.678

-10.839

-20.235

2019

+14.286

+3.257

-16.565

-30.353

2020

+19.143

+1.822

-22.279

-40.470

2021

+24.049

+352

-28.000

-50.588

2022

+29.004

-1.162

-33.734

-60.706

2023

+34.009

-2.716

-39.478

-70.823

2024

+39.064

-4.293

-45.214

-80.941

2025

+44.169

-5.882

-50.932

-91.058

2026

+49.325

-7.476

-52.371

-101.176

2027

+54.533

-9.058

-53.801

-111.294

2028

+59.793

-10.631

-55.221

-121.411

2029

+65.106

-12.196

-56.635

-131.529

2030

+70.471

-13.760

-58.047

-141.646

Totale
rispetto al
2016 [t]

+517.145

-50.988

-528.227

-1.062.348

Fonte: elaborazione ERICA

I valori positivi implicano un incremento del dato rispetto al 2016, mentre i valori
negativi rappresentano una riduzione.
La produzione di rifiuti urbani totali evitata cumulata, nei 14 anni considerati
secondo lo scenario B ammonta a 50.988 tonnellate, mentre la produzione evitata
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nel caso di scenario C, è di 528.227 tonnellate, infine nel caso dello scenario D
(obiettivo) è di 1.062.348 tonnellate.
Al contrario, per lo scenario A, si evidenzia un incremento della produzione totale
cumulata sul periodo, pari a 517.145 tonnellate.
Andando a calcolare le stesse variazioni in termini di rifiuto pro-capite, si ottengono
i seguenti risultati:
Tabella 14: Confronto sul rifiuto pro-capite prodotto (+)/evitato (-) per i quattro scenari rispetto
all’anno 2016 di riferimento
Differenziale
Differenziale
Differenziale
annuale del proannuale del
annuale del procapite di RU,
pro-capite di RU,
capite di RU,
rispetto al 2016
rispetto al 2016
rispetto al 2016
SCENARIO A
SCENARIO B
SCENARIO C
[kg/ab anno]
[kg/ab anno]
[kg/ab anno]

Differenziale
annuale del procapite di RU,
rispetto al 2016
SCENARIO D
[kg/ab anno]

ANNO

Abitanti
equivalenti

2017

948.860

+5,7

+7,2

-4,6

-9,9

2018

946.082

+12,2

+7,2

-9,2

-19,2

2019

943.259

+18,9

+7,2

-13,8

-28,5

2020

940.407

+25,6

+7,2

-18,5

-37,8

2021

937.486

+32,5

+7,2

-23,1

-47,2

2022

934.478

+39,5

+7,2

-27,7

-56,5

2023

931.391

+46,6

+7,2

-32,3

-66,0

2024

928.256

+53,9

+7,2

-36,9

-75,4

2025

925.099

+61,3

+7,2

-41,5

-84,9

2026

921.933

+68,8

+7,2

-41,5

-94,5

2027

918.788

+76,4

+7,2

-41,5

-104,1

2028

915.664

+84,1

+7,2

-41,5

-113,8

2029

912.553

+91,9

+7,2

-41,5

-123,6

2030

909.447

+99,8

+7,2

-41,5

-133,4

Totale
rispetto
al 2016
[kg/ab]

-

+717,0

+100,4

-415,2

-994,7

Fonte: elaborazione ERICA

Anche in questo caso, i valori positivi implicano un incremento del dato rispetto al
2016, mentre i valori negativi rappresentano una riduzione.
La produzione di rifiuti pro-capite evitata cumulata, nei 14 anni considerati secondo
lo scenario C ammonta a 415 kg/abitante, mentre la produzione evitata nel caso
di scenario D (obiettivo) è di 995 kg/abitante.
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Per lo scenario A, si evidenzia invece un incremento della produzione pro-capite
cumulata sul periodo, pari a 717 kg/abitante.
Infine, è interessante sottolineare come, nonostante la produzione totale di rifiuti,
per lo scenario B, sia in riduzione rispetto al 2016 (-50.988 tonnellate complessive nei
14 anni), la produzione pro-capite costante a 503 kg/ab anno, superiore al procapite 2016 di 496 kg/ab anno, implichi un incremento di 7,2 kg/ab anno, che tra il
2017 e il 2030 rappresenta una maggiorazione di 100,4 kg/abitante. Questo
andamento è giustificabile dal fatto che, nonostante la produzione totale
diminuisca, mantenendo costante il dato pro-capite, la popolazione presente
(abitanti equivalenti), in diminuzione rispetto al 2016, produrrà comunque in
eccesso rispetto a tale anno di riferimento e questo eccesso determinerà un
aumento dei costi di gestione del rifiuto per abitante.
In relazione alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti nel periodo 20172030, ponendo a riferimento il costo medio per tonnelata di rifiuto prodotto nella
Regione Umbria si possono effettuare le seguenti considerazioni:
•

per gli scenari A e B si può ipotizzare un incremento dei costi per la gestione del
servizio integrato dei rifiuti;

•

per gli scenari C e D si può ipotizzare un risparmio dei costi del servizio
proporzionali alle riduzioni delle quantità di rifiuti prodotti.

Evoluzione della quantità smaltita in discarica per lo Scenario obiettivo (Scenario D)
Per rispettare al meglio la gerarchia gestionale e non incorrere in confusioni
aritmetiche si intende ribadire come, oltre alla quantità totale di rifiuti prodotti e la
percentuale di raccolta differenziata da raggiungere sia importante analizzare e
valutare l’evoluzione della frazione residuale dello scenario obiettivo (riduzione del
30% al 2030).
In pratica la parte dei rifiuti urbani oggi non differenziata e che si configura dunque
come dato in uscita (output) dai primi 3 passi del ciclo integrato (prevenzione, riuso
e raccolta per recupero di materia) e diventa dato in ingresso (input) per le fasi
successive individuate nelle fasi di altri recuperi, tra cui quello di energia e
smaltimento finale, con il chiaro obiettivo di monitorarne costantemente la
composizione qualitativa e la consistenza quantitativa così da valutare in modo
pragmatico la possibilità di tendere a ridurne la quantità a zero.
Si ritiene utile considerare dunque separati i 2 ordini di grandezza che influenzano
la programmazione:
-

la quantità, in stretta dipendenza e relazione dall’evoluzione delle raccolte
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differenziate;

Tabella 15: Serie storica produzione RD Regione Umbria

-

ANNO

Popolazione
equivalente

2010

960.076

Rifiuti
Raccolta
Urbani
Differenziata
Totali
[t/anno]
[t/anno]
549.039
165.090

2011

965.864

514.447

175.941

36%

2012

968.347

504.352

192.124

41%

2013

946.641

487.730

218.408

44%

2014

953.079

484.483

236.470

48%

2015

954.145

470.818

245.031

48%

2016

950.333

471.462
280.323
Fonte: ARPA Umbria

59%

% RD
31%

la qualità in stretta dipendenza dalla tipologia del sistema di raccolta, dalle azioni di
prevenzione e accordi di programma che verranno messi in atto, ma ancor più dal
grado di collaborazione dei cittadini.
Di questi primi due parametri occorre tenere in conto nella fase attuativa del piano.
Tabella 16: Serie storica produzione RUR Regione
Umbria
Produzione
RUR ProRifiuti
capite
Popolazione
Urbani
smaltito in
ANNO
equivalente
discarica
Residui
(RUR)
[kg/ab
[t/anno]
anno]
2010
960.076
373.098
389
2011

965.864

322.323

334

2012

968.347

285.943

295

2013

946.641

251.260

265

2014

953.079

239.452

251

2015

954.145

232.818

244

2016

950.333
191.139
Fonte: ARPA Umbria

201

Analizzando le 2 tabelle ed incrociando l’evoluzione del tonnellaggio delle quantità
raccolte in modo differenziato con le quantità pro-capite conferite in discarica si
denota un positivo decremento della porzione di rifiuti inviati in discarica.
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Tale andamento è quindi testimonianza del fatto che gli obiettivi di prevenzione (360
kg/ab anno di RT) e quello di raccolta differenziata (80% al 2030), benché non ancora
raggiunti, possono essere realisticamente ottenuti.
Andamento produzione totale RU e RD 2010 - 2016
600.000
500.000

t

400.000
300.000
200.000
100.000
0
2010

2011

2012

2013

Andamento RU Totale

2014

2015

2016

Andamento RD

Grafico 12: Confronto tra evoluzione della produzione totale di rifiuti urbani e andamento
della raccolta differenziata nel periodo 2010 – 2016, fonte ARPA Umbria con rielaborazione
ERICA

Andamento % Raccolta Differenziata 2010 - 2016
70%
59%

60%
48%

50%

%

40%

51%

51%

2014

2015

43%
37%
32%

30%
20%
10%
0%
2010

2011

2012
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Grafico 13: Andamento della percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2010 – 2016,
fonte ARPA Umbria

Ora come accennato si è dato priorità, nel rispetto della gerarchia, a quegli interventi
che abbiamo imparato a definire sotto il nome di minimizzazione.
In altri termini il primo obiettivo concreto che si propone di attuare è quello di diminuire
il dato in uscita dai primi 2 segmenti.
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Ciò è possibile attraverso 2 macrointerventi:
-

migliorando la raccolta differenziata e dunque le quantità di materiali avviate al
recupero;

-

intervenendo sulla merceologia della frazione residua cercando di diminuire i prodotti
non riciclabili.
Per quel che riguarda il primo punto si rimanda al piano delle raccolte.
Basti in questa sede evidenziare come sia un obiettivo realistico l’80% di Raccolta
Differenziata al 2030, sulla base dello scenario di riduzione del rifiuto totale fino al 30%
(scenario D).
All’interno della Regione sono infatti già presenti 33 comuni che si collocano in un
range tra il 70% e l’89% di raccolta differenziata, presentando una popolazione che
varia tra i 655 abitanti equivalenti di Lisciano Niccone e i 22.617 abitanti equivalenti di
Bastia Umbra.
Per l’80% di raccolta differenziata, forse è utile ribadirlo, intendiamo non tanto la
percentuale, ma la quantità corrispondente da inviare in discarica, cioè il 20% residuo
espresso in termini assoluti.
Riteniamo dunque prioritario, rispettando la gerarchia proposta dall’Unione Europea,
puntare sul contenimento della frazione residuale e della produzione totale, prima
ancora che sulla raccolta differenziata.
Applicando così in ordine prima la riduzione della produzione fino al 30% al 2030, cioè
l’obiettivo medio di ambito di 360 kg/ab anno di produzione totale, e poi il 75% e l’80%
di raccolta differenziata rispettivamente per il 2025 e il 2030, si ottiene il seguente dato
quantitativo.

ANNO
2025
2030

Tabella 17: Evoluzione della produzione totale e pro-capite di RUR
Produzione
Produzione
Produzione
pro-capite
Produzione
Popolazione
pro-capite
Totale RU
RU totale
RU Residuo
equivalente
RUR [kg/ab.
[t/anno]
[kg/ab.
[t/anno]
anno]
anno]
925.099
380.404
411
95.101
103
909.447
329.816
363
65.963
73
Fonte: elaborazione ERICA

Tale dato significa una produzione pro-capite di frazione resto da avviare allo
smaltimento finale pari a 103 kg/ab anno nel 2025 e a circa 73 kg/ab anno nel 2030.
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Analisi merceologiche
Al fine di avere un’idea la più precisa possibile degli interventi necessari e
tecnicamente realizzabili per ridurre la quantità di materiali da inviare allo
smaltimento finale, si è ritenuto importante conoscere e analizzare la composizione
del rifiuto urbano totale.
In particolare, partendo dall’analisi merceologica del rifiuto urbano residuo e del
rifiuto differenziato intercettato nel 2016, sono emerse le seguenti stime relativamente
alla percentuale di frazione presente, per tipologia merceologica.
Tabella 18: Analisi Merceologica sul Rifiuto
Urbano prodotto nel 2016
Tipologia di frazione
merceologica

% Frazione
merceologica

Ingombranti

2,5%

Legno

2,8%

Metalli

2,8%

Tessili

3,2%

Vetro

8,1%

Verde

8,2%

Inerti

3,0%

Spazzamento

3,3%

Altro

5,5%

11,8%

Plastica

12,4%

Carta/Cartone

21,4%

Organico

26,9%

Fonte: ARPA Umbria

Dall’interpretazione di tali dati emergono queste considerazioni:
-

la frazione più cospicua, presente all’interno dei rifiuti urbani, è l’organico, pari
a quasi il 27% del totale, subito seguito dalla percentuale di carta/cartone,
anch’essa particolarmente elevata, al 21%;

-

la plastica supera invece il 12%;

-

il vetro e il verde, infine, si attestano oltre l’8%.
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% Frazione merceologica RU 2016
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Grafico 14: Percentuali di frazioni merceologiche nel rifiuto urbano 2016, fonte ARPA Umbria

Procedendo

nel

calcolo

del

quantitativo

in

peso

delle

differenti

frazioni

merceologiche, è infine possibile determinare la produzione pro-capite relativamente
al 2016.
Tabella 19: Quantitativi totali e pro-capite in peso delle diverse frazioni
merceologiche 2016
Tipologia
merceologica

Frazione merceologica
totale [t]

Frazione merceologica
pro-capite [kg/ab. anno]

Ingombranti

11.577

12

Legno

13.067

14

Metalli

13.172

14

Tessili

14.919

16

Vetro

38.137

40

Verde

38.657

41

Plastica

58.519

62

Altro

55.511

58

Carta/Cartone

100.987

106

Organico

126.914

134

TOTALE

471.462

496

Fonte: ARPA Umbria, ISPRA e rielaborazione ERICA
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% Frazioni Merceologiche pro-capite 2016
3% 3%
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Grafico 15: Percentuale pro-capite delle diverse frazioni merceologiche 2016, fonte ARPA
Umbria, ISPRA e rielaborazione ERICA

Il parametro di interesse per l’implementazione delle azioni di prevenzione e riduzione
dei rifiuti a livello regionale è rappresentato dal dato di produzione pro-capite per
tipologia di frazione merceologica.
In particolare, la variazione del parametro, che si ipotizza in seguito alla
minimizzazione, è descritta nella tabella seguente.
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Tabella 20: Confronto produzione pro-capite per frazione merceologica tra 2016 e con piano di
prevenzione
Tipologia frazione
Produzione pro-capite al
Produzione pro-capite con azioni di
merceologica
2016 [kg/ab anno]
prevenzione [kg/ab anno]
Ingombranti
12,18
8,53
Legno

13,75

11,00

Metalli

13,86

11,09

Tessili

15,70

11,50

Vetro

40,13

33,50

Verde

40,68

26,03

Altro

58,41

47.22

Plastica per imballaggi

15,39

8,81

Plastica dura

46,18

36,81

Cartone per imballaggi
(Tetra Pak e non)

29,75

26,82

Carta in fogli

76,51

72,14

Organico

133,55

69,21

TOTALE

496,10

362,67

Fonte: ARPA Umbria e elaborazione ERICA

Il raggiungimento del valore obiettivo di 363 kg/ab anno è dunque ricavato
andando a decurtare una quota parte del pro-capite di partenza (496 kg/ab anno
al 2016), grazie all’attuazione di azioni mirate di minimizzazione sulle singole frazioni
merceologiche.
Tale variazione determina inoltre una redistribuzione delle diverse percentuali
merceologiche sui rifiuti urbani, come è apprezzabile nel grafico seguente.
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% Frazioni merceologiche pro-capite con prevenzione
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Grafico 16: Percentuale pro-capite delle diverse frazioni merceologiche 2016, fonte ARPA
Umbria, ISPRA e rielaborazione ERICA

La realizzazione della prevenzione in termini di riduzione dei rifiuti urbani all’origine,
attraverso la messa in opera di azioni focalizzate sulle differenti tipologie
merceologiche, sarà dettagliata nella sezione a seguire.
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Interventi di prevenzione e minimizzazione delle frazioni merceologiche
Alla luce dell’analisi merceologica sul rifiuto urbano totale della Regione Umbria, si
propongono gli interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, andando ad operare
sia sul materiale destinato alla raccolta differenziata che sul materiale costituente la
frazione residuale (RUR).
Partendo dai prodotti che costituiscono la frazione residuale del rifiuto (RUR), le azioni
che si propongono, riguardano le seguenti tipologie di materiali:
-

Pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici femminili;

-

Plastiche dure e usa getta non costituenti imballaggi;

Per quanto riguarda invece le frazioni merceologiche differenziabili, le componenti
considerate per operare la minimizzazione del rifiuto all’origine, sono:
-

Frazione organica domestica e da utenze non domestiche;

-

Frazione verde domestica e urbana;

-

Plastica da imballaggio;

-

Frazione cartacea da imballaggio e carta tipografica e da ufficio;

-

Imballaggi in vetro;

-

Indumenti;

-

Ingombranti;

-

Legno;

-

Metallo.

Infine, è proposta una sezione dedicata ai rifiuti generati in relazione all’afflusso
turistico nella regione, per cui si considera che per determinati settori quali le strutture
ricettive e gli eventi locali, si possano andare a considerare azioni di prevenzione
trasversali sulle differenti tipologie di rifiuto.
È importante sottolineare che nell’attuare le azioni di prevenzione proposte, risultano
fondamentali strumenti di diverso tipo: normativo ed amministrativo, che considerano
il contesto legislativo a livello europeo, nazionale e locale; logistico, dove è proposta
un’innovazione organizzativa; di tipo comunicativo ed educativo, che implicano il
coinvolgimento del cittadino e in generale dei soggetti coinvolti nella produzione del
rifiuto all’origine.
Una categoria a parte è rappresentata dagli strumenti economici tra cui il più
importante è senza dubbio la tariffazione puntuale, cui deve accompagnarsi una
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precisa regolamentazione, che comprenda ad esempio la tipologia ed il grado di
assimilazione, intervento già previsto dalla normativa regionale umbra e che deve
trovare attuazione così da accompagnare il piano di prevenzione.
Tutte le azioni di prevenzione e riuso vanno ovviamente accompagnate e supportate,
soprattutto dal punto di vista della consapevolezza, da un miglioramento delle
raccolte

differenziate

in

senso

lato,

anche

e

soprattutto

attraverso

una

personalizzazione delle stesse, a favore di quei materiali riciclabili di cui esiste un
sistema di raccolta ed una filiera di recupero.
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Pannolini, pannoloni e assorbenti igienici femminili
I soggetti che fanno regolarmente uso di prodotti igienici assorbenti, sono
essenzialmente riconducibili a tre categorie: i bambini con un’età compresa tra gli 0
e i 3 anni, una percentuale di persone anziane affette da incontinenza o non
autosufficienti e le donne in età fertile. Dai dati ISTAT della Regione Umbria, si può
calcolare una popolazione complessiva di 234.519 persone, che impiegano prodotti
quali pannolini, pannoloni ed assorbenti femminili. Andando ad ipotizzare un
consumo pari a 5 pannolini (o pannoloni) impiegati al giorno dai diversi soggetti e 6
assorbenti femminili impiegati al giorno (per una media di 5 giorni di ciclo per ogni
donna al mese) e considerando un peso medio di 300 g9 per pannolino usato e di 240
g per assorbente femminile (raddoppiato rispetto al peso standard10), si ottengono
globalmente 35.439,55 tonnellate di rifiuto generato in un solo anno. Il quantitativo
pro-capite di prodotti igienici assorbenti che si ottiene per l’Umbria al 2016, è quindi
pari a 37,29 kg/ab anno, che rappresenta il giacimento potenziale sul quale andare
ad attuare il piano di prevenzione.
Tale dato, è utile come indicatore semplice (soprattutto il dato infantile) all’interno di
una comunità, per valutare l’impatto positivo che si potrebbe avere nel caso di
sostituzione di un pannolino a perdere con uno lavabile (riuso) o riciclabile (recupero
di materia) o di un assorbente usa e getta con la coppetta mestruale (riuso).
Attraverso azioni di tipo comunicativo ed educativo del consumatore, dotandolo di
strumenti amministrativi ed economici opportuni, quali Eco-sportelli di informazione e
incentivi all’acquisto dei prodotti alternativi, è possibile veicolare la scelta dei
consumatori su prodotti alternativi. Un esempio concreto di attuazione è quello della
provincia di Ferrara, che nell’ambito del progetto “MORDI”, promuove l’azione di
prevenzione degli assorbenti igienici sanitari per i cittadini.
Obiettivi puntuali di riduzione
Nell’ipotesi che al 2030, per ogni sottogruppo, il 30% delle persone abbia attuato
l’azione di prevenzione, si otterrebbe una riduzione pro-capite di rifiuto pari a 11,19
kg/ab anno.

9

Fonte: Provincia Roma – Osservatorio Provinciale Rifiuti

10

Peso standard pari a 0,12 kg nel caso di assorbenti Lines
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Plastiche dure e usa e getta (non imballaggi)
Dall’analisi merceologica emerge che la frazione di rifiuto plastico prodotto in Umbria
nel 2016, rappresenta il 12,4% del pro-capite complessivo (496 kg/ab anno), che si
traduce in 61,6 kg/ab anno di plastica pro-capite generata. Il 75% di questo totale è
rappresentato da plastiche sotto forma di beni durevoli e prodotti usa e getta. Il
giacimento potenziale per questa tipologia di materiale si aggira quindi intorno a
46,18 kg/ab anno.
Tale valore può essere soggetto ad una riduzione attraverso due tipologie di azione.
Per quanto riguarda la plastica dura, la minimizzazione può essere realizzata grazie
alla pratica del riuso e della riparazione, ad esempio, attraverso l’istituzione di centri
del riuso, come è avvenuto in altre regioni italiane, tra cui l’Emilia Romagna, dove,
ispirandosi alle azioni prioritarie previste dalla Direttiva Europea 2008/98/CE, sono state
emanate apposite linee guida per la realizzazione e la gestione di centri per il riuso a
livello comunale e non, come il Giravolta di Reggio Emilia. La promozione dell’attività
di riparazione e reimpiego di materiali in plastica quali i giocattoli per bambini o le
componenti di arredo, rientra tra le azioni che necessitano da un lato del supporto
delle istituzioni per fornire gli strumenti amministrativi necessari per la realizzazione delle
strutture e dall’altro della “formazione” del consumatore nella fase di cessione del
bene, che trova un nuovo mercato invece di diventare rifiuto.
Una seconda operazione di decremento del rifiuto può essere poi effettuata sul
materiale usa e getta, costituito ad esempio dalle stoviglie in plastica impiegate nelle
mense scolastiche ed universitarie. Sulla base dei pasti erogati presso i refettori
scolastici ed universitari, pari a 498.099 nel 2016, e considerando il peso medio di un
set di stoviglie monouso pari a 0,04 kg, si ottiene che le stoviglie rappresentano 0,14
kg/ab anno. Tale valore, attraverso specifici regolamenti che consentano la
sostituzione delle stoviglie monouso con stoviglie lavabili, consente un’eliminazione di
questa specifica componente dal flusso di rifiuto urbano.
Obiettivi puntuali di riduzione
Considerando per questa frazione un’adesione alla pratica del riuso e della
riparazione che raggiunga il 20% di riduzione delle plastiche dure e ad una completa
sostituzione (100%) dei set di stoviglie monouso, con stoviglie lavabili, nelle mense
comunali, si può quindi ottenere, al 2030 una riduzione pro-capite pari a 9,38 kg/ab
anno.
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Frazione organica domestica e della GDO
I quantitativi di frazione organica raccolti come rifiuto urbano sono costituiti da una
componente domestica (ad esempio avanzi di cibo e/o cibo avariato, fazzoletti
sporchi, etc.) e da una componente non domestica, rappresentata in particolare
dallo scarto della grande distribuzione (come gli alimenti non venduti dei
supermercati).
Nel complesso in Umbria, la produzione pro-capite di rifiuto organico è pari a 133,55
kg/ab anno al 2016, come indicato dai valori regionali.
La riduzione di questa frazione, può essere attuata attraverso diverse soluzioni, proprio
in base all’origine del rifiuto organico. Le opzioni che si propongono sono le seguenti:
-

la riduzione dello spreco alimentare a livello domestico e a livello della grande
distribuzione;

-

il compostaggio domestico;

-

il compostaggio di comunità.

La minimizzazione dello spreco alimentare domestico
Secondo i dati dell’Osservatorio Waste Watchers, primo osservatorio nazionale sugli
sprechi, l’origine dello spreco alimentare è da imputare innanzitutto alle utenze
domestiche. Dei 15,5 milioni di euro che vengono spesi annualmente a livello
nazionale a causa dello spreco alimentare di 6 milioni di tonnellate di cibo, 12,5 milioni
di euro sono imputabili alle sole utenze domestiche. Traducendo tale valore in termini
di peso, risulta che in Italia siano gettate oltre 4.500.000 tonnellate di alimenti ancora
commestibili all’anno.
Andando a proiettare i dati nel contesto regionale umbro del 2016, il valore del
giacimento potenziale di rifiuti che si ottiene è pari a 72.858,40 tonnellate di alimenti
sprecati all’anno, ovvero 77 kg/ab anno di produzione pro-capite di rifiuto dei 133,55
kg/ab anno totali di rifiuto organico presenti.
Giunti alla definizione di tale dato, si può considerare che metà di questa porzione sia
destinata ad un’azione di riduzione, anche se non propriamente definita di
prevenzione, ovvero il compostaggio domestico, di cui si parlerà di seguito. All’altra
metà, 38,3 kg/ab anno, si decide invece di applicare un’azione di prevenzione in
senso stretto, che punti quindi ad evitare la produzione del rifiuto in partenza.
L’attività di riduzione, in questo secondo caso, è costituita dall’educazione alimentare
del cittadino, affinché all’atto dell’acquisto di cibo e all’atto della preparazione in
casa, consideri l’effettivo consumo, per evitare di gettare alimenti a causa
dell’eccessiva quantità acquistata o prodotta e non consumata in tempo utile, in
relazione alle date di scadenza dei singoli prodotti.
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In aggiunta all’aumento dell’attenzione e della consapevolezza nella fase di
consumo, alcune ulteriori e valide alternative sono rappresentate dall’acquisto di
alimenti sfusi, non confezionati, che non obblighino per via delle porzioni predefinite
dalla confezione, ad acquisto di cibo in eccesso.
Un’ulteriore opzione è infine rappresentata dai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS),
tramite aggregazione, che consentono, come nel caso dell’acquisto di prodotti sfusi,
di definire la quantità di alimento desiderata senza il vincolo del confezionamento.
Obiettivi puntuali di riduzione
La normativa europea in materia di spreco alimentare, ha come obiettivo la riduzione
del 50% dei quantitativi di alimenti ancora commestibili gettati nei rifiuti. Si considera
quindi tale parametro come percentuale di partecipazione alle differenti azioni da
parte dei cittadini al 2030 nella Regione Umbria, con l’ottenimento di una
minimizzazione del rifiuto fino a 19,17 kg/ab anno.
La minimizzazione dello spreco alimentare della GDO
Mantenendo l’attenzione sul rifiuto generato gettando alimenti ancora commestibili,
è possibile definire il quantitativo di rifiuti alimentari generati dalla Grande
Distribuzione Organizzata, che si attesta intorno a 430.419 tonnellate di rifiuto all’anno
a livello nazionale. Andando ancora una volta a definire il parametro nel contesto
regionale, risulta che vengano prodotte annualmente 6.751,04 tonnellate di scarti
alimentari, corrispondenti a 7,10 kg/ab anno di produzione pro-capite in Umbria nel
2016.
La normativa a livello nazionale, con la cosiddetta “Legge Gadda” (L. 166/2016), ha
introdotto lo strumento amministrativo per attuare la prevenzione in questo ambito.
Per andare a descrivere l’azione di mitigazione proposta per questa frazione, si parte
dalla definizione di spreco alimentare fornita dalla legge.
«spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena
agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data
di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o
animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere
smaltiti;11
Alla luce di tale specificazione, l’obiettivo è l’intercettamento di tali prodotti, prima
che diventino rifiuto, per cui si riporta l’esempio virtuoso del progetto spin-off
11

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari

e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
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dell’Università di Bologna, Last Minute Market. Questo progetto nasce proprio per
affiancare le aziende della GDO nel recupero delle eccedenze alimentari invendute,
ma ancora perfettamente idonee al consumo e consegnarle a circuiti alimentari
alternativi.
Obiettivi puntuali di riduzione
Si ritiene di poter applicare anche al ramo della GDO la percentuale di riduzione
definita a livello europeo del 50%, ottenendo quindi un decremento pari a 3,55 kg/ab
anno al 2030.
Come precedentemente indicato, metà della frazione di alimenti domestici gettati
tra i rifiuti, e non soggetti ad azione di prevenzione in senso stretto, può essere
reimpiegata in attività di compostaggio, in aggiunta alle altre componenti
biodegradabili utilizzabili per questo processo, quali scarti dei pasti, materiale
derivante da attività di giardinaggio e materiale costituito da pura cellulosa (come
fazzoletti e tovaglioli). Nonostante questa attività anche a livello normativo, non sia
propriamente definita come azione di prevenzione dei rifiuti, essa è ugualmente presa
in considerazione in quanto impedisce che il rifiuto organico sia intercettato dalla
raccolta e ne consente l’eliminazione dal flusso diretto a trattamento.
A seconda del soggetto attuatore di tale pratica di reimpiego della frazione
organica, si possono distinguere due tipologie di compostaggio:
-

compostaggio domestico;

-

compostaggio di comunità.

Per la definizione del giacimento potenziale di rifiuto da sottoporre distintamente alle
due attività è stata sottratta dalla produzione pro-capite di frazione organica
complessiva, 133,55 kg/ab anno, la metà dello scarto alimentare derivante dallo
spreco domestico (38,3 kg/ab anno) e il totale di scarto alimentare prodotto dalla
grande distribuzione (7,10 kg ab/anno). Il dato che si ottiene è pari a 88,15 kg/ab
anno nella Regione Umbria.
Il compostaggio domestico
Il compostaggio domestico è un processo attuabile in particolar modo nelle zone
considerate rurali, dove l’utenza ha a disposizione lo spazio per l’apparecchiatura
necessaria, unitamente all’area di reimpiego del concime generato dal processo
stesso. Per questo motivo nella definizione del quantitativo da trattare è stata
considerata la sola popolazione delle zone rurali, pari al 15,9% del totale12 (141.336
residenti al 2016) secondo i dati regionali. Il valore che si ottiene di 12.453 tonnellate
12

Fonte: PSR 2007-2013 Regione Umbria

51

di rifiuto organico da destinare al compostaggio domestico, che in termini di procapite sugli abitanti equivalenti, si traduce in 13,10 kg/ab anno degli 88,15 kg/ab
anno complessivi di frazione organica destinabile al compostaggio.
La realizzazione del processo di compostaggio domestico è relativamente semplice
ed è attuata tramite una compostiera, in cui sono inserire le differenti componenti
biodegradabili in specifiche proporzioni, di materiale secco (contenente carbonio) e
materiale umido (contente azoto), oggetto del processo di maturazione.
Le realtà presenti nel contesto italiano odierno sono molteplici, a partire dalla rete di
comuni della Città Metropolitana di Roma con la campagna “Compost-ti-AMO”, che
conta 47 municipalità coinvolte nel compostaggio domestico o l’esperienza dei
comuni della Provincia di Torino del COVAR14, in cui hanno aderito il 42% delle utenze,
ottenendo una riduzione dei rifiuti totali pari al 6,3%.
Anche in questa casistica gli strumenti amministrativi ed educativi rappresentano un
punto fondamentale per raggiungere un’ampia percentuale di adesione da parte
dei cittadini.
Obiettivi puntuali di riduzione
Nell’ambito del presente piano si ritiene di ottenere al 2030, una percentuale di
adesione, pari al 60% della popolazione rurale, che consente il decremento fino a
7,86 kg/ab anno della produzione pro-capite.
Il compostaggio di comunità
La restante quota degli 88,15 kg/ab anno di produzione pro-capite di frazione
organica, non sottoposta a compostaggio domestico da parte della popolazione
delle zone rurali, è rappresentata da 75,01 kg/ab anno pro-capite. Tale valore
rappresenta quindi il giacimento potenzialmente impiegabile nell’attività di
compostaggio di comunità.
La normativa nazionale, con il D.M. 266/2016, ha definito i criteri operativi e le
procedure autorizzative che consentono l’attuazione del compostaggio collettivo
tramite l’aggregazione dei cittadini in organismi e la realizzazione, di fatto, di un
compostaggio nel contesto urbano.
Obiettivi puntuali di riduzione
Nel definire il traguardo ottenibile al 2030, si considera una percentuale di adesione
pari al 45%, che comporta una diminuzione di 33,75 kg/ab anno della frazione
organica.
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Frazione verde
La frazione verde, nonostante sia costituita da materiale putrescibile, è stata
considerata separatamente rispetto alla frazione organica.
In base al dato regionale, il quantitativo pro-capite prodotto in Umbria si attesta su
40,68 kg/ab anno (38.657 tonnellate prodotte all’anno) di rifiuto potenziale.
L’origine di tale componente è rappresentata al 60% (24,41 kg/ab anno) dagli scarti
derivanti da attività di giardinaggio delle zone rurali e per il 40% (16,3 kg/ab anno)
dalla manutenzione delle aree verdi urbane (parchi e aiuole).
L’azione di minimizzazione proposta per la quota parte preponderante (rurale) è
l’attività di compostaggio domestico, unitamente alla frazione organica definita nella
sezione precedente.
Relativamente al verde generato nel contesto urbano le strategie attuabili sono
l’aumento della frequenza di potatura e taglio dell’erba, che consentono di lasciare
in loco le parti rimosse, direttamente reimpiegate come materiale tal quale da
concimazione. In alternativa, si posso impiegare compostiere direttamente presso le
aree verdi oggetto di manutenzione per trattare il materiale di risulta.
Obiettivi puntuali di riduzione
L’obiettivo che si prospetta di raggiungere nel 2030 relativamente alla frazione verde
è la somma delle percentuali di partecipazione alle due attività sopra citate, pari al
40% per il contesto rurale e pari al 30% per l’ambito urbano, con una riduzione
complessiva di 14,64 kg/ab anno.
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Plastica da imballaggi
La plastica impiegata per gli imballaggi è il restante 25% della frazione di plastiche
presente nei rifiuti totali (61,6 kg/ab anno), non definito come plastica dura o usa e
getta (46,2 kg/ab anno). Il giacimento potenziale di questa componente è quindi pari
a 15,4 kg/ab anno di produzione pro-capite.
Essendo questa componente costituita da una grande varietà di imballaggi possibili,
sono differenti le azioni effettuabili, a seconda dell’imballaggio e del prodotto
contenuto.
Tra gli esempi concreti che si possono citare, si può partire da una realtà già
consolidata all’interno del territorio umbro e che può essere oggetto di un ulteriore
potenziamento. Tale realtà è costituita dalle fontanelle comunali di distribuzione
dell’acqua, che hanno determinato l’eliminazione dal flusso di rifiuto plastico di 0,15
kg/ab anno di bottiglie in plastica da 1,5 l nel 2016, ovvero 125.651 bottiglie in un anno.
Un ulteriore esempio di minimizzazione dell’imballaggio, contenente prodotti liquidi, è
rappresentato dai flaconi per detergenti e detersivi, con un consumo di 25 kg/ab
anno a livello nazionale, che trova un’alternativa e quindi un’azione di prevenzione
tramite l’acquisto dei prodotti sfusi, con contenitori ricaricabili e riutilizzabili, come
quelli venduti presso alcuni supermercati o negozi, quali ad esempio il Negozio
Leggero, presente in città come Torino ed Asti.
Obiettivi puntuali di riduzione
L’obiettivo di miglioramento al 2030 per questa tipologia di prodotti è raggiungibile
considerando un incremento del numero di casette dell’acqua del 50% e
un’adesione all’utilizzo dei prodotti alla spina pari al 25%, che consentono nel
complesso una riduzione pro-capite di 6,58 kg/ab anno di imballaggio in plastica.
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Frazione cartacea da imballaggio, carta tipografica e da ufficio
Confrontando il dato regionale di produzione pro-capite di rifiuto in carta, pari a 106,3
kg/ab anno, con le stime di consumo delle diverse componenti a livello nazionale, ne
risulta che circa il 28% del totale è costituito da imballaggio, con 29,75 kg/ab anno di
pro-capite e il restante 72% è dato da carta in fogli, con 76,51 kg/ab anno di rifiuto
pro-capite.
Le azioni che possono essere portate avanti per la rimozione degli imballaggi in carta
riguardano essenzialmente l’acquisto sfuso o la produzione casalinga di bevande,
che tendenzialmente sono contenute in contenitori quali il Tetra Pak. Se esaminiamo
ad esempio prodotti come il latte fresco e i succhi frutta, che hanno un consumo
rispettivamente di 21,3 l13 e 12,5 l14 a persona in un anno, e considerando che il brik in
Tetra Pack di 1 l, ha un peso di 0,025 kg, si ottiene che il giacimento potenziale da
ridurre è rappresentato da 0,84 kg/ab anno di imballaggio in materiale
poliaccoppiato, solitamente conferito alla raccolta della carta.
La restante parte, 28,91 kg/ab anno, può ulteriormente essere ridotta ad esempio
impiegando gli imballaggi di cartone già usati, come contenitori da spedizione.
Per quanto riguarda invece la carta in fogli, le azioni virtuose riguardano in particolare
la carta da ufficio e la carta tipografica.
Per definire il dato potenzialmente aggredibile, di carta da ufficio, si possono ad
esempio considerare gli uffici della pubblica amministrazione (2.590 persone al 2015
da ISTAT Umbria), con relativi impiegati, e gli insegnanti delle scuole pubbliche (9.563
al 2015 da ISTAT Umbria). Stimato che il consumo di carta per impiegato è pari a 150
kg/ab anno15, si ottengono un equivalente di 1,94 kg/ab anno di pro-capite
completamente eliminabile prediligendo la dematerializzazione e digitalizzazione
degli uffici, anche attraverso l’adozione di soluzioni ICT.
Infine, considerando che il quantitativo di carta tipografica che annualmente viene
recapitata nelle buche delle famiglie (385.072 unità in Umbria) è pari a 15 kg per
nucleo famigliare, si ricava che, la carta tipografica indesiderata prodotta è di 6,08
kg/ab anno di pro-capite. Un quantitativo che attraverso l’azione istituzionale dei
comuni può essere facilmente ridotta con strumenti amministrativi di limitazione.

13

Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani – Federambiente, Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

14

www.beverfood.com

15

Associazione città e regioni per il riciclo di Bruxelles
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Obiettivi puntuali di riduzione
Attuando azioni amministrative e di educazione nei confronti del cittadino, si stima
che, al 2030, ci possa essere una riduzione del 5% dei brik in materiale poliaccopiato,
un a diminuzione del 10% degli imballaggi in cartone, l’eliminazione del 100% della
carta dagli uffici della Pubblica Amministrazione e un 40% in meno di carta tipografica
non richiesta, si ottiene una diminuzione complessiva di 7,30 kg/ab anno per la
frazione cartacea.
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Imballaggi in vetro
La frazione in vetro presente nel rifiuto urbano è prevalentemente costituita da
imballaggi per liquidi, come ad esempio le bottiglie di vino o di birra.
Il consumo di questi prodotti in Italia si attesta su 33,10 l/persona per il vino16, e 30,8
l/persona per la birra17 che andando a considerare bottiglie con capacità di 0,75 l e
peso medio di 0,45 kg per il primo e 0,50 l con peso 0,285 kg per la seconda, si
traducono nel contesto umbro in 33,16 kg/ab anno, di giacimento potenziale da
intaccare con azioni di prevenzione.
L’attività che riscontra maggiore realizzabilità è rappresentata dal vuoto a rendere,
tale per cui una volta svuotato il contenitore in vetro, è possibile riportarlo al luogo di
acquisto, dove viene ritirato, ottenendo l’equivalente della spesa precedentemente
effettuata sull’imballaggio.
In merito a questa tipologia di pratica, è da sottolineare la pubblicazione del Decreto
142/2017, ovvero il Regolamento per la sperimentazione di un sistema di restituzione
di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, tra cui compaiono gli
imballaggi in vetro monouso, che possono essere riconsegnati all’esercente in seguito
al consumo ad esempio delle bevande.
La seconda attività realizzabile è rappresentata, anche in questo caso, dall’acquisto
del prodotto alla spina, con il reimpiego del contenitore in vetro, grazie all’incremento
di consapevolezza da parte del consumatore nei confronti del rifiuto non generato.
Tale pratica ancora una volta, può essere attuata in presenza di punti vendita al
dettaglio o in determinati supermercati, che mettono a disposizione dispenser per
l’acquisto del prodotto sfuso.
Obiettivi puntuali di riduzione
Nell’ambito del piano di prevenzione si considera che al 2030 il 20% della popolazione
possa essere coinvolta nelle buone pratiche indicate, consentendo una riduzione del
rifiuto in vetro di 6,63 kg/ab anno.
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Indumenti
L’acquisto di vestiti pro-capite annuale, è pari a 14 kg/ab anno secondo il Consorzio
Nazionale Abiti e Accessori usati (CONAU), tale valore è di poco inferiore alla quota
pro-capite di tessile presente nel rifiuto urbano della Regione Umbria, che si attesta su
15,69 kg/ab anno. Tale valore di consumo è quindi preso in considerazione per
l’effettuazione di attività di riduzione come ad esempio il reimpiego tramite centri per
il riuso comunali e non, o semplici negozi dell’usato e mercatini organizzati, piuttosto
che nell’ottica della diminuzione dell’acquisto di indumenti, che spesso non vengono
sufficientemente sfruttati nel loro ciclo di vita.
Alcune realtà già esistenti nel contesto italiano sono rappresentate dalle associazioni
e le cooperative ad esempio in collaborazione con la Caritas, ma anche privati, che
gestiscono negozi come Kilos, a Torino, con vendita di vestiti usati al chilo, piuttosto
che dai siti di vendita di prodotti online, ormai molto diffusi.
Ancora una volta la buona pratica trasmessa al cittadino e la disponibilità di strutture,
anche pubbliche, di raccolta, recupero e reimmissione, risultano elementi
fondamentali per la riuscita dell’obiettivo di minimizzazione del rifiuto.
Obiettivi puntuali di riduzione
Sulla base del presente piano di riduzione, la percentuale che si prevede di
raggiungere al 2030 per la riduzione della frazione tessile è del 30%, con una
diminuzione pari a 4,20 kg/ab anno di pro-capite.
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Ingombranti
Nella stima del giacimento potenzialmente soggetto a riduzione per la frazione degli
ingombranti, non è stato possibile scorporare la componente di RAEE presenti, in
seguito ad una mancanza di dati a livello regionale. Il valore complessivo di 12,18
kg/ab anno pro-capite comprende quindi anche questa tipologia di rifiuto, oltre alle
altre categorie, quali gli elettrodomestici e il mobilio per esempio.
L’azione consigliabile su questa tipologia di prodotti è certamente la riparazione, ove
necessario, e il riuso, attraverso la creazione di piattaforme di scambio e
comunicazione, anche online e la realizzazione di strutture quali i centri per il riuso
comunali, a livello pubblico o la libera organizzazione privata tramite negozi
dell’usato e mercatini.
Un esempio concreto di prevenzione sulla frazione di ingombranti è costituito dal
progetto europeo Prisca, attivo nelle Marche e in Veneto, dove sono stati allestiti dei
centri del riuso comunali, che non solo ricevono, riparano e consentono il riutilizzo dei
materiali, ma hanno anche realizzato servizi di raccolta domiciliare e sgombero di
locali, per andare ad intercettare una componente maggiore di prodotti da
riutilizzare.
Obiettivi puntuali di riduzione
Attuando strumenti amministrativi, organizzativi ed educativi rivolti al cittadino, si
considera possibile il raggiungimento al 2030 di una percentuale di adesione pari al
30%, con una diminuzione pro-capite di 3,65 kg/ab anno di rifiuto.
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Legno
La componente in legno all’interno del rifiuto urbano è rappresentata da 12,18 kg/ab
anno di produzione pro-capite. Tale quantitativo, in parte è identificabile con
imballaggi in legno (pallet, cassette per ortofrutta) e in parte è costituito da mobili ed
oggetti.
La parte rappresentata da oggettistica e componenti da arredo può essere
facilmente immessa nel flusso del recupero e riuso, attraverso le soluzioni
precedentemente citate anche per la categoria generica degli ingombranti.
Per quanto riguarda la componente costituita dall’imballaggio, invece è più
consigliabile

in

riutilizzo

diretto

da

parte

del

consumatore

iniziale,

senza

l’intermediazione esterna.
Obiettivi puntuali di riduzione
In relazione alle percentuali di adesione precedentemente attribuite al riuso, pari al
20%, si può considerare lo stesso parametro per la riduzione della frazione in legno nel
2030, con una minimizzazione pro-capite pari a 2,75 kg/ab anno.
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Metallo
La componente metallica presente nel rifiuto urbano costituisce una porzione procapite di 13,86 kg/ab anno, preso come giacimento potenziale da ridurre, in cui sono
inclusi prodotti quali ad esempio piccoli biciclette, componenti di arredo ed
elettrodomestici.
L’atto di selezione, eventuale riparazione e sistemazione ed infine riutilizzo di questi
materiali, rappresenta l’azione di riduzione principalmente praticabile e attuabile
grazie al coinvolgimento diretto della cittadinanza e alla dotazione di strutture e
canali di comunicazione da parte delle amministrazioni.
Tra gli esempi italiani che effettuano il recupero di prodotti costituiti da metalli e, nel
dettaglio, di biciclette, si può menzionare l’impresa sociale torinese Tricilo, che lavora
su prodotti usati in genere e prima di tutto su bici usate, attraverso un laboratorio
ciclistico di bici urbane e due sedi per mercati dell’usato e del riutilizzo.
Obiettivi puntuali di riduzione
L’obiettivo di riduzione auspicato per questa frazione è pari al 20%, con una riduzione
pro-capite di 2,77 kg/ab anno nel 2030.

61

Focus sul turismo
Il tasso turistico della Regione Umbria, rappresenta un fattore rilevante dal punto di
vista della prevenzione, in quanto possono essere prese in considerazione attività che
incidono trasversalmente sulle diverse frazioni di rifiuto precedentemente esaminate.
Le ulteriori opportunità legate a questo settore sono rappresentate in particolare dagli
eco-alberghi e dalle eco-sagre ed eco-eventi.
Eco-alberghi
Le sole strutture classificate come alberghiere, secondo i dati della Regione Umbria
al 2016, sono pari a 984. In base ad uno studio della regione Piemonte, l’attuazione di
buone pratiche all’interno delle strutture ricettive, può consentire una riduzione di
307,15 kg/anno di rifiuto urbano ad albergo. Il quantitativo pro-capite che si ottiene
andando a considerare i soli alberghi a livello regionale è quindi pari a 0,32 kg/ab
anno di rifiuto evitabile se ogni struttura attuasse azioni di prevenzione quali la
digitalizzazione dei documenti cartacei, la riduzione dello spreco alimentare, la
minimizzazione degli imballaggi presenti nelle camere e nei prodotti alimentari serviti.
Obiettivi puntuali di riduzione
Considerando, l’adesione al piano del 50% degli esercizi alberghieri, si otterrebbe
un’ulteriore riduzione pari a 0,16 kg/ab anno, da sottrarre al totale pro-capite di rifiuti
urbani (496 kg/ab anno).
Eco-sagre ed eco-eventi
Un’ulteriore possibilità di miglioramento ed incremento della prevenzione ai rifiuti è
rappresentato dall’attuazione di scelte virtuose nella realizzazione di sagre ed eventi
locali. Considerando che, il dato regionale è di 382 sagre ed eventi nel 2016 ed
ipotizzando un afflusso di turisti pari a 30.000 persone per ogni evento, si può stimare il
quantitativo potenzialmente evitabile, in parte nel rifiuto residuo e in parte nella
frazione differenziata. Supponendo di utilizzare un set di posate monouso per ogni
presenza e una media di 5 fogli di carta a persona per evento si calcola che il
giacimento potenziale di rifiuto in tonnellate sarebbe di 744,90 t/anno, pari a 0,78
kg/ab anno di pro-capite.
Le azioni di riduzione proposte possono essere ad esempio l’impiego di stoviglie in
materiale compostabile e la limitazione nell’uso della carta attraverso la
pubblicizzazione online, ad esempio sui social, e tramite posta elettronica dell’evento
o l’impiego di biglietti di ingresso dematerializzati, tramite applicazioni per smartphone
e l’acquisto su piattaforme online.
Obiettivi puntuali di riduzione
Con l’ausilio di strumenti amministrativi e di programmazione che regolamentino
l’impiego al 100% di stoviglie compostabili e considerando una riduzione del 50%
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dell’uso della carta negli eventi, si ottiene una minimizzazione del rifiuto pari a 0,63
kg/ab anno.
La somma di entrambe delle azioni di riduzione, attuate ad una sola parte del settore
turistico, consentirebbero quindi un’ulteriore limitazione del flusso pro-capite di rifiuti
pari quasi ad 1 kg/ab anno (0,79 kg/ab anno), a cui ancora devono essere sommati
i contributi delle altre strutture ricettive non considerate e una più dettagliata
definizione dei flussi di persone negli eventi organizzati, che consentirebbe un positivo
incremento della porzione eliminabile.
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PREMESSA
Il documento preliminare per il Piano d’Ambito di AURI è stato trasmesso a tutti i Comuni al fine di
raccogliere osservazioni e contributi (Prot. trasmissione AURI n.609 del 19.01.2018).
Il percorso di redazione del Piano d’Ambito, di cui il tale documento costituisce il primo passo
funzionale a definire le future strategie di intervento, sarà assoggettato al processo di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) cui tutti i piani, in virtù della normativa statale e regionale sono
assoggettati.
La fase di confronto avviata da AURI deve essere considerata una anticipazione della vera e
propria fase di concertazione e di ascolto di tutti i portatori di interesse che si svilupperà nell’ambito
del procedimento di VAS anche con approfondimenti dedicati.
Le successive fasi di elaborazione del Piano d’Ambito terranno conto dei pareri e contenuti
pervenuti anche in questa fase preliminare.
Sono pervenuti contributi dai seguenti Comuni:
• Assisi
• Bastia Umbra
• Città di Castello
• Foligno
• Gubbio
• Orvieto e Porano
• Terni
• Tuoro sul Trasimeno
Nel seguito si da conto dei contenuti salienti di tutte le osservazioni ed i contributi pervenuti e si
riportano le prime considerazioni in merito.
Le osservazioni ed i contributi pervenuti saranno di fondamentale importanza e di esse si terrà
conto per definire le soluzioni organizzative fondanti del futuro strumento di pianificazione.
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1.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
1.1. Osservazioni del Comune di ASSISI

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
E’ stato prodotto un articolato documento; diverse tra le questioni sollevate evidenziano tuttavia la
conduzione di una lettura parziale che si ritiene non abbia colto la presenza di diversi elementi tra
quelli invece dichiarati assenti o non adeguatamente trattati; peraltro sembra non esser chiaro
all’osservante che trattasi di “Documento Preliminare” e non del vero e proprio Piano che, per la
sua redazione, avrà necessità di condurre approfondimenti proprio sui temi per i quali vengono
oggi denunciate carenze informative o mancanza di decisioni.
Detto questo, le osservazioni vertono sui seguenti aspetti:
a. impiantistica di trattamento regionale:
a1
disomogeneità nella trattazione ed assenza di indirizzi circa “la resa degli
impianti,
a2
indicazione di “ipotesi formulata dal gestore” in merito ad ampliamento impianto
di Pietramelina quando invece il progetto è in istruttoria autorizzativa,
a3
previsione di impiego di tutti gli impianti dedicati al trattamento RUR nonostante
l’eccedenza di potenzialità senza valutare aspetti economici; assenza di
indicazioni circa funzioni impianti,
a4
indeterminatezza circa il destino della discarica di Borgogiglione,
a5
assenza di indicazioni circa le politiche di riduzione,
b. raccolta differenziata:
b1
necessità di accompagnare gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi con
misure di contenimento dei costi,
b2
sottolineatura dell’importanza della qualità,
c. CSS:
c1
assenza di scelte strategiche in merito alle funzioni degli impianti di produzione;
si suggerisce di individuare poli impiantistici prossimi ai centri di maggior
produzione,
c2
assenza di scelte in merito all’individuazione dei destini del CSS; di contro viene
sottolineata la positività del conferimento ai cementifici regionali di Gubbio e
Spoleto per i vantaggi di tipo economico che ne deriverebbero,
c3
saturazione del mercato nazionale, necessità di valutare pienamente la
sostenibilità tecnico economica,
c4
assenza di “vision strategica”: il Piano deve sostenere l’opzione anche con la
dimostrazione dei benefici ambientali,
d. costi ed evoluzione tariffaria del sistema umbro:
d1
assenza di approfondimenti in merito ai costi soprattutto in relazione agli esiti
delle RD conseguite
d2
approfondire le possibili direttrici di sviluppo della tariffazione puntuale,
e. ottimizzazione della gestione: vengono espresse perplessità in merito alla forma
organizzativa prefigurata per l’ottimizzazione della gestione.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. impiantistica di trattamento regionale:
a1
gli indirizzi circa la resa degli impianti vengono forniti nel momento di in cui si
ipotizzano ad es certe prestazioni per gli impianti di compostaggio (livelli di
produzione di scarti e produzione di compost oggi non conseguiti); altrettanto
4

presenti sono le indicazioni circa le funzioni degli impianti di pretrattamento del
rifiuto indifferenziato che devono essere riorientati verso recupero di materia e
produzione di CSS (sono formulate stime quantitative circa i livelli produttivi);
a2
in merito all’impianto di Pietramelina proprio il fatto che il procedimento
autorizzativo sia ancora in corso evidenzia il fatto che, al momento, trattasi di
“ipotesi formulata dal gestore” non ancora suffragata dalle decisioni deli enti
competenti;
a3
sono fornite indicazioni circa le future funzioni degli impianti: l’indicazione è
quella di procedere nella direzione di specializzazioni funzionale
dell’impiantistica; si è ipotizzata la presenza di due impianti per la
valorizzazione del sovvallo secco del RUR che tratteranno i rifiuti provenienti da
“impianti satelliti”; ciò anche per ottimizzare le fasi di trasporto; si concorda che
il tutto dovrà essere approfondito nella stesura finale del Piano anche sulla base
di approfondite valutazioni di carattere tecnico economico ed ambientale;
a4
rispetto al futuro destino della discarica di Borgogiglione è nota a tutti la
complessità della situazione che è oggetto di indagini di carattere tecnico e
giudiziario; ci chiediamo come avrebbe potuto un “Documento Preliminare” di
un Piano fare chiarezza su tale complessa vicenda; sono al momento stimate le
potenzialità dell’impianto considerando il suo futuro utilizzo alla luce degli atti
autorizzatori; la possibilità di concretizzazione di tale ipotesi è tuttavia
subordinata alla conclusione degli iter di cui sopra;
a5
rispetto all’assenza di indicazioni circa le politiche di riduzione, si segnala come
il Documento Preliminare sia corredato di un Documento atto proprio a
delineare le strategie di intervento; il Piano sarà poi integrato da un
“Programma di prevenzione” che dettaglierà le azioni da implementare, le
risorse da destinare e le responsabilità nell’attuazione;
b. raccolta differenziata:
b1
si concorda con la necessità di approfondire gli aspetti tecnico economici
dell’attuale sistema gestionale di erogazione dei servizi; è una delle attività da
condurre anche per definire il modello gestionale che dovrà essere
implementato sul territorio (pur nel rispetto delle specificità e delle diverse
esigenze);
b2
qualità delle raccolte: il Piano conterrà il “Piano di comunicazione” che
individuerà gli interventi e le risorse da destinare annualmente alla promozione
dei comportamenti virtuosi degli utenti (riduzione della produzione, incremento
qualitativo e quantitativo delle raccolte differenziate, informazioni sul sistema
impiantistico,…);
c. CSS:
c1
il Documento ha formulato ipotesi circa le funzioni impiantistiche individuando la
necessità di implementazione di un sistema “bipolare” da svilupparsi proprio in
prossimità dei centri di maggior produzione;
c2
il Documento ha l’obiettivo di prefigurare le scelte strategiche e le direzioni di
sviluppo che potrebbero essere intraprese per garantire la sostenibilità del
sistema gestionale regionale; il tutto nel rispetto del prioritario obiettivo di non
prevedere la realizzazione in ambito regionale di un impianto di recupero
energetico “dedicato”; tale indirizzo è contenuto nell’aggiornamento (2015) del
PRGR e in questa fase è posta alla discussione l’opzione della produzione ed
utilizzo del CSS mostrando i benefici che ne potrebbero derivare (riduzione dei
fabbisogni di smaltimento, maggior sostenibilità ambientale,..); una volta
confermata che questa sarà l’opzione strategica è evidente che il Piano dovrà
contenere indicazioni più precise rispetto ai destini dei combustibili, è altrettanto
chiaro come questo sia un percorso che dovrà essere intrapreso con decisione
cercando di accompagnare la sua concretizzazione con precise azioni di
governo (es. stipula di accordi, definizione di protocolli, avvio di
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sperimentazioni…) che coinvolgano gli attori in campo (mondo produttivo,
agenzie di controllo, enti locali, portatori di interesse,...);
c3
rispetto alle possibilità di collocazione del combustibile, per quanto riguarda
l’utilizzo presso impianti industriali oggi il mercato non è per niente saturo; certo
c’è da dire che la prospettiva di sviluppo, se lasciata alla sua “evoluzione
tendenziale” non fa ben sperare. Per questo sono necessari gli interventi sopra
accennati per impostare con determinazione una politica di effettivo sviluppo del
sistema; le possibilità concrete riguardano come noto l’utilizzo in cementifici che
oggi presentano nel ciclo produttivo livelli di sostituzione calorica nell’ordine del
15% (livello medio di sostituzione garantita da combustibili “non fossili”) a fronte
di livelli ben superiore che potrebbero essere conseguiti come avviene oggi
mediamente a livello europeo;
c4
la dimostrazione dei benefici ambientali sarà sicuramente oggetto di specifica
trattazione nel percorso di redazione del Piano anche in relazione alle
procedure di VAS cui il Piano risulta assoggettato;
d. costi ed evoluzione tariffaria del sistema umbro:
d1
oggi il sistema regionale è caratterizzato da differenti modalità organizzative dei
servizi erogati; tali differenze presentano una altrettanto diversificata casistica in
merito ai costi associati. Le attività di approfondimento da condurre per la
redazione del Piano prevedono approfondimenti nei diversi contesti per definire
“costi standard” dei servizi per le diverse frazioni; si potrà così delineare un
quadro economico di riferimento cui, con le necessarie tempistiche per
l’adeguamento, si dovrebbe tendere;
d2
la tariffazione puntuale è individuata come una delle strategie di intervento per
promuovere comportamenti virtuosi degli utenti; il Piano svilupperà proposte
rispetto alle modalità da implementare sul territorio anche ala luce delle migliori
esperienze registrate nel territorio nazionale;
e. il Piano d’Ambito definirà dal punto di vista tecnico il “modello gestionale”; parimenti
saranno sviluppate valutazioni in ordine alle tematiche dell’affidamento dei servizi nel
rispetto delle indicazioni normative.
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1.2. Osservazioni del Comune di BASTIA UMBRA
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
L’osservazione verte su diversi aspetti:
a. modelli organizzativi delle raccolte differenziate: si evidenzia la necessità di uniformare le
modalità di raccolta sul territorio alle migliori pratiche rappresentate dal cosiddetto “sistema
tris” che vede la raccolta domiciliare della frazione organica,
b. costi unitari associati alle raccolte: necessità di verificare i costi unitari (mc equivalente)
prevedendo min e max in funzione della conformazione del territorio,
c. valorizzazione dei materiali raccolti: approfondire le tematiche della collocazione anche per
una piena valorizzazione economica,
d. qualità del CSS da produrre: puntare su qualità elevata per evitare rischi di non
collocazione sul mercato,
e. indicazione per l’utilizzo del CSS in ambito regionale: si sottolinea la necessità di chiusura
del ciclo presso gli utilizzatori regionali rappresentati dai cementifici tutto ciò anche per il
valore economico che potrebbe rappresentare.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. La fase ricognitiva del Documento Preliminare ha evidenziato l’eterogeneità che si riscontra
nei diversi contesti del territorio regionale. Questo è sicuramente uno degli elementi di
criticità del sistema che deve evolvere nella direzione già prospettata dal PRGR e ribadita
anche nei successivi atti della Regione Umbria. Condizione necessaria al raggiungimento
degli obiettivi di recupero definiti da Regione, e che saranno fatti propri dal Piano d’Ambito,
è proprio l’estensione dei modelli di raccolta con forte carattere di vicinanza all’utenza. Le
soluzioni organizzative di dettaglio, per quei contesti che ancora non vedono tali modelli
organizzativi correttamente applicati, dovranno essere sviluppate a livello locale sulla base
di proposte avanzate dai gestori nel rispetto delle indicazioni della pianificazione. Lo
sviluppo del Piano prevede proprio una fase di confronto con i gestori per valutare le
proposte che saranno poi incluse nel Piano concorrendo alla definizione del futuro “Modello
Gestionale”;
b. le citate differenze di modalità organizzative dei servizi hanno come conseguenza una
altrettanto diversificata casistica in merito ai costi associati ai servizi. Le attività da condurre
per la redazione del Piano prevedono approfondimenti nei diversi contesti per definire “costi
standard” dei servizi per le diverse frazioni; si potrà così delineare un quadro economico di
riferimento cui, con le necessarie tempistiche per l’adeguamento, si dovrebbe tendere.
c. valorizzazione dei materiali raccolti: l’obiettivo della qualità delle raccolte si accompagna al
mero dato quantitativo; i processi di riorganizzazione dei servizi devono puntare alla
massima qualità; ai fini di una migliore collocazione sul mercato potrà svolgere un ruolo
importante l’impiantistica di valorizzazione da prevedersi sul territorio ad integrazione di
quella già oggi operante; in fase di redazione del Piano potranno essere sviluppati confronti
con CONAI e Consorzi di filiera per individuare quali interventi attuare per il conseguimento
degli obiettivi; ciò anche in una fase che oggettivamente pone non poche difficoltà nelle
operazioni di collocazione dei materiali da RD;
d. qualità del CSS da produrre: si concorda con il suggerimento di puntare alla migliore
valorizzazione dei combustibili che saranno prodotti; questo determina diversi aspetti
positivi: incrementare la possibilità di una migliore valorizzazione economica, migliori effetti
ambientali grazie al maggior “potere di sostituzione” dei combustibili che può essere
garantito da un combustibile “non convenzionale” di qualità (ad es. con un più elevato
potere calorifico);
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e. indicazione per l’utilizzo del CSS in ambito regionale; l’utilizzo a livello locale si può
presentare come interessante opportunità di carattere economico, sociale ed ambientale;
l’utilizzo di combustibili non convenzionali (rispetto ai combustibili fossili usualmente
impiegati, es. pet coke), in una condizione di adeguatezza impiantistica e di corretta
conduzione, può presentare ad esempio occasione di miglioramento delle prestazioni
ambientali degli impianti. E’ evidente che una strategia di questo tipo debba essere
sostenuta da un percorso di piena valutazione degli aspetti di natura ambientale tecnica ed
economica che veda il coivlgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati.
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1.3. Osservazioni del Comune di CITTA’ DI CASTELLO
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Nel condividere l’impostazione del Documento si manifesta l’auspicio che il previsto sviluppo
dell’impiantistica assegni al polo di Belladanza, come manifestato del Gestore, un ruolo nella
produzione di Combustibile Solido Secondario da destinare ad utilizzatori industriali.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
Le attività di rilevazione dello stato di fatto e l’esame delle proposte in corso di definizione a cura
dei gestori hanno evidenziato la presenza di molteplici iniziative; ciò è sicuramento segno di
vivacità e di capacità operativa dei diversi soggetti. L’evoluzione del sistema gestionale deve
tuttavia essere governato con un disegno regionale per evitare il disordinato sviluppo dele diverse
iniziative. Considerati i flussi in gioco, le attuali dinamiche di produzione, la dislocazione dei
maggiori cenri di produzione si ritiene che il sistema possa evolvere verso la costituzione di un
sistema “bipolare” di trattamento con l’individuazione di un polo nel contesto perugino ed un altro
nel contesto ternano; come prospettato nel Documento Preiminare potrebbe essere confermata la
presenza degli attuali impianti di pretrattamento (TMB) con funzione di impianti “satelliti” degli
impianti principali dedicati alle valorizzazioni. In fase di redazione del Piano dovranno essere
avviati confronti con i soggetti gestori per valutare nel dettaglio le diverse possibili configurazioni
del sistema impiantistico.

9

1.4. Osservazioni del Comune di FOLIGNO
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Si esprime condivisione per i principi e gli obiettivi e si formulano valutazioni ed osservazioni di cui
si chiede di tener conto nelle successive fasi di redazione del Piano:
a. la tematica della riduzione dei rifiuti è aspetto prioritario; si condividono le azioni proposte
ma le stesse debbono essere valutate sotto il profilo economico e devono essere definite le
responsabilità della loro attuazione,
b. si evidenzia la necessità di procedere ad un approfondimento a scala comunale dei costi
gestionali così da individuare le migliori prestazioni anche in relazione ai risultati di RD
conseguiti,
c. necessità di contabilizzazione degli obiettivi attraverso gli indici di recupero da allineare con
quelli normativi,
d. possibile criticità derivante dall’individuare i destini dei rifiuti senza le necessari
approfondite valutazioni tecnico economiche,
e. tener conto delle proposte progettuali in corso di sviluppo da parte del Gestore VUS.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. Il Piano d’Ambito, come previsto dalle Linee Guida regionali, dovrà essere accompagnato
dal “Programma di prevenzione” che dettaglierà le azioni da implementare per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di contrazione della produzione; tale Programma dettaglierà
quindi le risorse da impiegare ed individuerà la titolarietà delle diverse azioni attuative;
b. gli approfondimenti di carattere tecnico ed economico in merito ai servizi di raccolta
rappresentano un passaggio indispensabile per arrivare a definire un modello gestionale il
più possibile omogeneo a livello regionale; tale modello gestionale sarà definito sulla base
di una valutazione delle migliori esperienze regionali;
c. il Piano d’Ambito sarà assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica; uno
dei contenuti salienti del Rapporto Ambientale è proprio il Piano di Monitoraggio che
consentirà la progressiva valutazione dell’attuazione attraverso l’individuazione di specifici
indicatori sia di carattere ambientale che di prestazione del sistema gestionale; il confronto
con ARPA sarà opportuno per individuare il corretto set degli indicatori da monitorare;
d. il Documento Preliminare ha solo ipotizzato quella che potrebbe essere un’articolazione
impiantistica di tipo integrato a livello regionale; si concorda che il tutto dovrà essere
oggetto di approfondimenti di carattere tecnico economico ed ambientale per valutare le
migliori opzioni gestionali;
e. gli approfondimenti da condurre analizzeranno nel dettaglio tutte le proposte progettuali che
sono state sviluppate o sono in corso di sviluppo da parte dei gestori.
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1.5. Osservazioni del Comune di GUBBIO
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Le osservazioni attengono i seguenti aspetti:
a. si rileva l’assenza di previsione di realizzazione, nel territorio comunale di Gubbio, di una
piattaforma per la lavorazione dei materiali da raccolta differenziata (previsione invece
inclusa nel precedente PdA ex ATI 1),
b. si manifesta l’intenzione dell’Amministrazione di procedere all’ampliamento della discarica
in Località Colognola (per garantire l’equilibrio economico finanziario rispetto alle originarie
previsioni); si prospetta la possibilità di incremento volumetrico compreso tra 150 – 200.000
mc (da confermare dalla prossima redazione di uno studio di fattibilità),
c. si esprime contrarietà all’”incenerimento” dei rifiuti e del CSS nei cementifici siti nel territorio
comunale; ciò per ragioni di carattere ambientale. Si sostiene che la soluzione del recupero
energetico, qualora indispensabile, debba essere ricercata in impianti dedicati collocati fuori
dal contesto regionale.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. Il documento Preliminare non è arrivato ad individuare le soluzioni gestionali di dettaglio
riferite ad esempio al destino dei flussi da raccolta differenziata delle frazioni secche per la
loro valorizzazione; anche per questi flussi valgono in linea di massima le considerazioni
legate alla necessità di razionalizzazione ed ottimizzazione gestionale che si possono
concretizzare attraverso la realizzazione di impianti di dimensioni medio grandi; lo stesso
documento preliminare al Piano d'Ambito, ai fini di ottimizzare il sistema gestionale, fa
emergere la necessità di superare l'attuale situazione di criticità che vede l'assenza di
impiantistica di valorizzazione dei flussi di materie plastiche da imballaggio; anche in
accordo con CONAI ed i Consorzi di filiera ipotizza di verificare le possibilità di
insediamento sul territorio regionale di impiantistica dedicata a tali funzioni. Tuttavia a
fronte della contrazione della produzione, il documento preliminare ipotizza un
accentramento dell'impiantistica; pertanto, sia per il trattamento del rifiuto residuo sia per
quello del rifiuto differenziato, si prevedono soluzioni impiantistiche sovra-ambito. Detto
questo non è escluso che particolari situazioni possano essere tali da giustificare la
realizzazione di strutture con specifiche funzioni (es stazioni di compattazione e prima
pulizia dei materiali prima del loro invio ai veri e propri impianti di valorizzazione); infine si
evidenzia come per il contesto ex ATI 1 si debba tener conto dei flussi in gioco e della
necessità di conseguire efficienza di esercizio tale da sostenere le iniziative; si rammenta
come il calo di produzione registrato a partire dall’anno 2008 abbia determinato una
importante contrazione dei quantitativi di rifiuti; rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito ex
ATI 1 che stimava un gettito di “flussi secchi” da RD nell’ordine di 20.000 t/a, il Documento
Preliminare ipotizza una contrazione di tali flussi nell’ordine del 30%;
b. Il Documento Preliminare individua come elemento di pesante criticità del sistema regionale
umbro la scarsa consistenza delle capacità residue di smaltimento che prospettano una
autonomia gestionale di medio periodo; lo stesso Documento, tra le azioni prioritarie da
sviluppare, evidenzia la necessità di:
• ricorrere a tutte le azioni prospettate per ridurre lo smaltimento,
• incrementare le capacità dotando il sistema regionale di una "riserva strategica" che sia
in grado di far fronte a future situazioni di criticità; tale futura "riserva strategica", andrà
prioritariamente ricercata presso le discariche esistenti che presentino possibilità di
ampliamento tecnicamente ed ambientalmente sostenibili.
In questo quadro è sicuramente da perseguire la verifica di ampliamento dell’esistente
discarica di Colognola.
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c. l’utilizzo di combustibili da rifiuti (quali il CSS – Combustibile Solido Secondario) nei
cementifici ha luogo attraverso la sostituzione di combustibili fossili (nella gran parte di casi
pet coke); tale sostituzione non determina “emissioni aggiuntive” e di per sé l’operazione
non comporta necessariamente modifiche delle situazioni ambientali preesistenti; in
particolare, le emissioni dipendono direttamente dalla qualità del combustibile impiegato; se
i combustibili non convenzionali presentassero, come spesso accade, migliori
caratteristiche qualitative dei combustibili fossili, le condizioni emissive ne potrebbero
conseguentemente beneficiare.
La tematica dell’utilizzo dei combustibili derivati dai rifiuti nei processi industriali è questione
assai dibattuta nel nostro paese; le preoccupazioni manifestate a livello di opinione
pubblica, hanno ostato nei fatti lo sviluppo di tale pratica (che, ricordiamo, è annoverata tra
le “buone pratiche” per il rilascio delle autorizzazioni, AIA, all’esercizio delle attività
produttive). Contrariamente a quanto avviene oggi nel nostro paese, ove si riscontra nei
cementifici una sostituzione calorica media del 15%, nei paesi europei (soprattutto nord
Europa), i livelli sostitutivi sono di molto superiori (es. in Germania il 60%).
Detto questo è evidente come, con riferimento a specifiche casistiche, debbano essere
attentamente valutate:
• questioni strettamente impiantistiche (adeguatezza dei sistemi di abbattimento,
adeguatezza dei sistemi di carico del combustibile, fase del processo produttivo
interessata dall’utilizzo di combustibile non convenzionale,…);
• questioni logistiche: es. le prevedibili modalità di approvvigionamento e le connesse
eventuali problematiche di impatto legate ai trasporti; il CSS ha infatti potere
calorifico inferiore ai combustibili fossili e, a parità di fabbisogno calorico, determina
l’impiego di maggiori quantitativi;
• questioni ambientali legate a valutazioni circa il complessivo bilancio di massa delle
emissioni.
Tutti questi aspetti devono essere preventivamente analizzati e valutati per esprimere
giudizi circa la percorribilità dell’ipotesi di impiego a livello locale. In diverse esperienze
condotte a livello nazionale, dopo queste prime fasi di valutazione, si è proceduto con
l’avvio di sperimentazioni (utilizzo sostitutivo con quantitativi progressivamente crescenti),
condotte sulla base dell’osservazione di rigidi protocolli sottoscritti dalle parti (Autorità locali,
agenzie di controllo, impresa, parti sociali); detti protocolli sono finalizzati a verificare le
risultanze dell’impego dei combustibili; solo in caso di confermato non peggioramento delle
condizioni ambientali, in quei contesti si è poi proceduto all’effettivo utilizzo.
L’osservazione prospetta infine che i rifiuti possano essere avviati a recupero energetico in
impianti dedicati fuori dal territorio regionale; tale opzione si ritiene perseguibile in un’ottica
di breve medio periodo (per “alleviare” i fabbisogni regionali di smaltimento in discarica), ma
non può essere certamente assunta come strategica. Si ritiene che il contesto regionale
debba il più possibile garantire la chiusura del ciclo prospettando soluzioni certe e di lungo
periodo.
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1.6. Osservazioni dei Comuni di ORVIETO e PORANO
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Si evidenziano le seguenti carenze:
a. assenza di riferimenti in merito alla recente (dicembre 2017) costituzione dell’Autorità
Nazionale per i Rifiuti; organismo che determinerà interventi in materia di tariffazione dei
servizi con l’obiettivo uniformare le modalità di costruzione della tariffa a livello nazionale;
questo comporta la necessità di accelerare i tempi di attivazione della tariffa puntuale,
b. necessità di contemplare gli obiettivi di qualità della RD oltre al dato meramente
quantitativo; devono essere posti obiettivi di effettivo riciclo,
c. assenza di concreti riferimenti in merito alla possibilità di smaltimento dei rifiuti fuori
Regione; necessità di definire accordi tra le Regioni interessate; la regione dovrà farsi
promotrice sin da subito se si vorranno rispettare le previsioni temporali di piano,
d. richiamo alla necessità di avviare le procedure di progettazione degli impianti; il
mantenimento dello stato di fatto non consente la diminuzione dei flussi a smaltimento,
e. necessità di definire la destinazione del CSS prodotto avviando un confronto reale con gli
impianti di produzione cemento presenti sul territorio regionale; tale opzione è da
perseguire come avviene nel resto d’Europa rappresentando un beneficio anche dal punto
di vista economico,
f. necessità di supportare con analisi economiche l’opzione delineata di ipotizzare due poli di
produzione del CSS,
g. necessità di precisare in modo chiaro e definitivo il ruolo e la dimensione dell’attuale
discarica di Orvieto.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. Lo sviluppo della tariffazione puntuale è una delle leve individuate per sostenere il
raggiungimento degli obiettivi della pianificazione (riduzione della produzione, incremento
del recupero); il Piano svilupperà proposte rispetto alle modalità da implementare sul
territorio anche ala luce delle migliori esperienze registrate nel territorio nazionale;
b. sulla base dei dati oggi disponibili (riferiti alla qualità della frazione organica raccolta in
modo differenziato nei territori ex ATI 2 e 4), è stata effettuata la ricognizione dello stato di
fatto; come già anticipato dal Documento Preliminare, il Piano dovrà porsi obiettivi di
miglioramento degli attuali livelli qualitativi da conseguire in primis attraverso la
riorganizzazione dei servizi in quei contesti in cui non risultano ancora erogati sulla base
dei corretti standard;
c. se si perseguirà l’opzione di destinare, almeno in una fase transitoria, i rifiuti ad impianti
collocati fuori Regione, dovranno evidentemente essere esperite tutte le procedure
necessarie a garantire la rispondenza al quadro normativo ed amministrativo;
d. per quanto è stato possibile riscontrare nella fase ricognitiva, i gestori stanno già operando
per sviluppare il sistema impiantistico di trattamento del RUR proprio nelle direzioni
prospettate (recupero materia, produzione di CSS); è più volte richiamata dal Documento
Preliminare la necessità di riorientare le funzioni del sistema impiantistico in un’ottica di
sistema integrato di livello regionale;
e. il Documento preiminare ha individuato l’opzione della produzione ed utilizzo del CSS come
quella perseguibile per consentire l’ottimizzazione del sistema gestionale (miglioramento
delle prestazioni ambientali, massimizzazione dei recuperi e minimizzazione dello
smaltimento in discarica); il passaggio alle effettive soluzioni gestionali dovrà
evidentemente essere proceduto da tutte le verifiche di carattere tecnico economico ed
ambientale a partire proprio da un confronto con i potenziali utilizzatori; è implicito che la
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fase di effettivo utilizzo dovrà, se del caso, essere preceduta da accordi tra le parti che
prevedano anche l’avvio di sperimentazioni per confermare l’effettiva sostenibilità
dell’opzione;
f. il Piano, sulla base delle preliminari proposte (es. studi di fattibilità) che dovranno essere
sviluppate dai gestori, analizzerà nel dettaglio le possibili configurazioni del sistema
gestionale individuando le funzioni impiantistiche (potenzialità, bacini di utenza) ottimali ai
fini della corretta gestione;
g. il Documento Preliminare ha definito le attuali capacità residue degli impianti di discarica
confrontandoli poi con i fabbisogni futuri in diversi scenari gestionali; in un’ottica di pieno
utilizzo degli impianti esistenti, si auspica che si possano concretizzare gli ampliamenti che
risultino tecnicamente ed ambientalmente sostenibili; ciò al fine di mettere a disposizione
adeguate capacità necessarie a far fronte ai complessivi fabbisogni regionali di
smaltimento.
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1.7. Osservazioni del Comune di TERNI
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Il contributo sottolinea la positiva evoluzione registrata nel contesto dell’ex ATI4 grazie
all’implementazione dei servizi previsti dal Piano d’Ambito; esprime condivisione delle linee di
intervento prospettate dal “pacchetto economia circolare” evidenziando la necessità di nuove
azioni (es interventi su invenduti alimentari). Per quanto riguarda l’evoluzione impiantistica si
auspica l’imminente adeguamento dell’impianto di Maratta evidenziando al contempo la potenziale
criticità degli aspetti localizzativi.
Si articolano poi una serie di proposte rispetto alle future strategie gestionali:
a. si evidenzia la necessità di passaggio alla tariffazione puntuale,
b. si esprime auspicio per l’effettuazione di campagne di informazione,
c. si auspica intervento di AURI anche per promuovere lo sviluppo di nuove filiere di
trattamento dei rifiuti valorizzabili (es. rifiuti igienici),
d. considerate le difficoltà di localizzazione dei Centri di Raccolta si propone, anche alla luce
dei risultati di RD conseguiti, di rivalutare la loro funzione (definizione delle tipologie di
materiali conferibili) e ridefinire la loro articolazione territoriale,
e. per gli aspetti legati alla termovalorizzazione si chiede ad AURI di proporsi come parte
attiva nei confronti di Regione Umbria perché si intervenga a modificare le previsioni del
fabbisogno impiantistico contemplato dal DPCM 10.08.2016.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. La tariffazione puntuale è individuata come una delle strategie di intervento per promuovere
comportamenti virtuosi degli utenti; il Piano svilupperà proposte rispetto alle modalità da
implementare sul territorio anche alla luce delle migliori esperienze registrate nel territorio
nazionale;
b. il Piano d’Ambito conterrà il “Piano di comunicazione” che individuerà gli interventi e le
risorse da destinare annualmente alla promozione dei comportamenti virtuosi degli utenti
(riduzione della produzione, incremento qualitativo e quantitativo delle raccolte
differenziate, informazioni sul sistema impiantistico,…);
c. il Piano, anche sulla base dello sviluppo che iniziative analoghe sul territorio nazionale,
includerà analisi volte alla verifica di fattibilità della realizzazione di impianti dedicati al
trattamento di tali flussi di rifiuti che costituiscono oggi un flusso rilevante nel rifiuto
indifferenziato residuo;
d. il Piano d’Ambito proporrà un’articolazione territoriale dei centri di raccolta ripensando
anche alla loro funzione in considerazione dei livelli di RD oggi conseguiti nei diversi
contesti territoriali;
e. il Documento Preliminare ha già dimostrato come il conseguimento del complesso degli
obiettivi della pianificazione soprattutto negli scenari più virtuosi (elevati obiettivi di recupero
attraverso le RD, produzione di CSS ed avvio a recupero energetico presso utilizzatori
industriali), determinerà una forte contrazione dell’ipotetico fabbisogno di trattamento
termico; i fabbisogni residui si collocherebbero infatti al di sotto della “soglia di convenienza
tecnico economica” per la realizzazione di un impianto in ambito regionale.
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1.8. Osservazioni del Comune di TUORO SUL TRASIMENO
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE
Il contributo, sottolineando il dettaglio e la complessità del documento, evidenzia alcune carenze in
relazione a:
a. assenza di previsioni di coinvolgimento della popolazione utente dei servizi,
b. non accettabile la previsione di ulteriore incremento dei costi,
c. assenza di una strategia AURI per quanto attiene gli aspetti dello sviluppo del sistema
impiantistico,
d. relazione tra mc e tonnellate di rifiuti da avviare a smaltimento finale.
PRELIMINARI CONSIDERAZIONI TECNICHE
a. il Documento costituisce l’atto “Preliminare” del processo di pianificazione; il Piano
d’Ambito, sua evoluzione, conterrà il Piano di comunicazione previsto dalle Linee Guida
regionali che il piano dovrà appunto rispettare; detto Piano di comunicazione individuerà gli
interventi e le risorse da destinare annualmente alla promozione dei comportamenti virtuosi
degli utenti (riduzione della produzione, incremento qualitativo e quantitativo delle raccolte
differenziate, informazioni sul sistema impiantistico,…);
b. le preliminari analisi di carattere economico evidenziano si un aumento dei costi della filiera
di gestione del rifiuto indifferenziato; si deve tuttavia sottolineare il fatto che tale flusso di
rifiuti, qualora siano conseguiti gli obiettivi della pianificazione, diminuirà progressivamente
grazie all’incremento dei rifiuti da destinare a recupero grazie alle raccolte differenziate. La
combinazione di queste due tendenze dovrebbe determinare una complessiva diminuzione
dei costi del sistema gestionale;
c. il Documento Preliminare, per quanto attiene il sistema impiantistico, ha dettagliatamente
rilevato lo stato di fatto e registrato le iniziative in atto a cura dei gestori; questa
ricognizione era sicuramente indispensabile per capire gli orientamenti in atto; dopo di ché
ha evidenziato la necessità di intervento proprio per indirizzare lo sviluppo del sistema nella
direzione che possa consentire il corretto efficientamento; non sono quindi state recepite in
modo passivo le proposte dei gestori ma ci si propone di riorientarle nella direzione delle
strategie gestionali che AURI si vorrà dare;
d. in prima approssimazione si è assunta un’equivalenza tra il dato volumetrico e ponderale
dei rifiuti abbancati in discarica; si è infatti assunto un peso specifico pari ad 1 t/mc.
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