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PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
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3b.1. Premessa
In questa sezione verrà descritto il “sistema rifiuti”
attualmente vigente nel territorio della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano, con particolare riferimento al settore della gestione dei rifiuti
urbani. Le fonti di tali informazioni sono essenzialmente la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e i
gestori dei servizi di nettezza urbana. Il trattamento
dei dati avrà come oggetto sia lo studio del trend
evolutivo della produzione, sia la risposta degli utenti al cambiamento di modalità di raccolta recentemente imposto dalla normativa vigente, sia le esigenze
di smaltimento e la metodologia utilizzata, sia le prospettive future.

3b.2. Glossario
Fornire un adeguato glossario dei termini per il settore dei rifiuti equivale a far riferimento all’attuale
normativa vigente in materia. Qui di seguito, quindi,
si cercherà dapprima di fornire un glossario essenziale e poi di esporre in modo sintetico ed esaustivo
gli interessanti e innovativi contenuti del DLgs 22/
97 (“decreto Ronchi”) e successive integrazioni e
modificazioni, riguardanti gli specifici aspetti trattati
in questo elaborato.
All’articolo 6 del DLgs 22/97 sono riportate le definizioni dei termini essenziali che riportiamo di seguito:
Rifiuto
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie indicate nell’Allegato A (“Categorie di
rifiuti”, per esempio prodotti scaduti, fuori norma,
residui di lavorazione, ecc. e Catalogo Europeo dei
Rifiuti - CER) e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Gestione dei rrifiuti
ifiuti
ifiuti: le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi, nonché
il controllo delle operazioni e delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura.
Raccolta dei rrifiuti
ifiuti
ifiuti: l’operazione di prelievo, di cernita
e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Raccolta Differ
enzia
ta (RD
RD
Differenzia
enziata
RD): si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa la Frazione Organica Umida (FOU) o Frazione Organica dei Rifiuti

Solidi Urbani (FORSU), destinate al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero di materia prima.
Smaltimento
Smaltimento: le operazioni previste nell’Allegato B
(per esempio, deposito sul o nel suolo – discarica –,
iniezioni in profondità, lagunaggio, incenerimento a
terra o in mare, ecc.) condotte senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
Recuper
Recuperoo: si intendono le operazioni previste nell’Allegato C (per esempio, utilizzazione come combustibile, rigenerazione o altri impieghi degli oli,
rigenerazione/recupero dei solventi, ecc.) condotte
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
Bonifica
Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino
al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area.
Messa in sicur
ezza
sicurezza
ezza: ogni intervento per il contenimento
o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto
alle matrici ambientali circostanti.
Comb
ustibile da rrifiuti
ifiuti (CDR
CDR o RDF
Combustibile
RDF): si intende il
combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato alla eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico.
Compost da rrifiuti
ifiuti
ifiuti: il prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di norme specifiche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e a definirne i gradi di qualità
Compostagg
io
Compostaggio
io: processo di trasformazione biologica
dei rifiuti organici per ottenere humus. Passa attraverso una fase di latenza (colonizzazione dell’ambiente da parte dei microrganismi), una fase di rapida crescita, corrispondente a un innalzamento della temperatura dovuto alle reazioni metaboliche in ambiente
isolato termicamente (processo adiabatico), una fase
termofila, durante la quale la temperatura si innalza
fino a 60 °C, una fase di maturazione, caratterizzata
da una lenta diminuzione della temperatura. Il
compost ottenuto è un correttivo della struttura del
terreno, favorisce il riequilibrio dello stato termico
dello stesso, restituisce sofficità e struttura portante,
permeabilità e lavorabilità.
All’articolo 7 vengono distinte le tipologie di rifiuti in:
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Rifiuti urbani: i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile
abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui sopra,
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità […] i
rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade, i
rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle
strade e aree pubbliche o private comunque soggette
a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, i rifiuti provenienti da esumazione
ed estumulazioni. A parte i rifiuti domestici, non pericolosi, gli altri possono essere pericolosi o non pericolosi (Allegato D).
Rifiuti speciali
speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali,
artigianali, da attività commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi, i macchinari e le
apparecchiature deteriorate e obsolete, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i veicoli a motore, rimorchi
e simili fuori uso e loro parti.Tali rifiuti possono essere
pericolosi o non pericolosi (Allegato D).
Alcuni acronimi di uso comune:
! RUP: Rifiuti Urbani Pericolosi;
! RSAU: Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani;
! RSO: Rifiuti Speciali Ospedalieri.
L’innovazione concettuale del DLgs 22/97, che recepisce le direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e relativi rifiuti, è quella di non avere
come oggetto lo smaltimento dei rifiuti, ma la loro
gestione: lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una
fase, quella residuale, della loro gestione che si compone di raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento del rifiuti per il loro trasporto), trasporto, recupero
(operazioni Allegato C) e smaltimento (operazioni
Allegato B).
Partendo inoltre dall’enunciazione della sua finalità
(“assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e
controlli efficaci”, articolo 2, comma 1), il decreto
stabilisce la gerarchia di comportamento da attuare
per raggiungerla:
1) Prevenzione della produzione dei rifiuti: rappresenta l’azione più importante, e le autorità competenti sono obbligate ad adottare tutte le misure
consentite per favorire la riduzione della produzione e della pericolosità del rifiuto, quali, per
esempio, lo sviluppo di tecnologie pulite, per garantire un risparmio delle risorse naturali, la promozione di strumenti economici, di informazio-
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ne e sensibilizzazione dei consumatori, la produzione e distribuzione di prodotti concepiti in
modo da non contribuire all’aumento delle quantità e pericolosità dei rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti.
2) Recupero dei rifiuti: è al secondo posto della gerarchia. Anche in questo caso le autorità competenti sono obbligate a incentivare la riduzione dello smaltimento finale attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare il reimpiego e il riciclaggio,
l’individuazione di altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti, le misure economiche che prevedano l’impiego dei materiali
recuperati, l’utilizzo principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
3) Smaltimento dei rifiuti: occupa l’ultimo dei tre
gradini di priorità, e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti. Come si è visto in precedenza, rispetto alla normativa previgente (DPR
915/82), che segnalava solo 3 metodologie di
smaltimento (la discarica, l’incenerimento e il
compostaggio), esso, con il “decreto Ronchi” si
arricchisce di nuove tecnologie (ben 15 – Allegato B –, o meglio 13, in quanto due di esse, la D13
e la D15, non sono vere e proprie tecnologie ma
rappresentano l’individuazione di operazioni materiali preliminari allo smaltimento). L’obiettivo
specifico da raggiungere in questo campo è quello di realizzare una rete integrata di impianti di
smaltimento che tenga conto delle tecnologie più
avanzate e meno dispendiose, e che garantisca
l’autosufficienza nello smaltimento dei RSU non
pericolosi in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),
la minima movimentazione necessaria dei rifiuti,
l’utilizzo di metodi e tecnologie tali da garantire
l’elevata protezione ambientale. A questo scopo
il decreto stabilisce che dall’1 gennaio 1999 i nuovi
impianti di incenerimento possono essere realizzati solo se alla combustione si associa il recupero
energetico; a partire dalla stessa data, i rifiuti urbani non pericolosi devono essere smaltiti nella
stessa regione di produzione; infine dall’1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i
rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche e i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento.
La gestione dei rifiuti, e in particolare dei rifiuti urbani, è quindi una gestione integrata. Un importante
strumento per tale gestione è rappresentato dall’istituzione della relativa tariffa che sostituisce la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti urbani e che doveva
entrare in vigore dall’1 gennaio 2000.Tale tariffa deve
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assicurare la copertura dei costi di investimento e di
esercizio ed è composta da due parti distinte: una
quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio e fissata dal legislatore, ed una quota variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La tariffa e gli adeguamenti tariffari
nel tempo sono determinati dagli Enti locali sulla base
di una tariffa di riferimento stabilita dal governo centrale. Per garantire alle Amministrazioni comunali il
tempo necessario ad adeguarsi al nuovo regime, è
prevista la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa.

3b.3. Problematiche ambientali
generali
La produzione, la gestione e, in particolare, lo
smaltimento di rifiuti comporta una serie di problemi di tipo ambientale non indifferenti, che coinvolgono praticamente tutte le matrici ambientali descritte in questo elaborato, oltre, nei casi peggiori, a coinvolgere la salute pubblica. Delle problematiche specifiche inerenti le singole matrici (per esempio, l’inquinamento del suolo, della falde acquifere o delle
acque superficiali) si è parlato nelle rispettive sezioni. In questa sede si forniranno alcuni spunti di approfondimento relativi alle problematiche legate a
un’errata gestione dei rifiuti e, in particolare, dei prodotti provenienti dai processi di mineralizzazione dei
rifiuti urbani e speciali pericolosi. Che infatti le
tipologie di rifiuti condizionino pesantemente il tipo
e l’entità dell’impatto degli stessi sull’ambiente è
ormai un concetto assodato. Non a caso, infatti, lo
stoccaggio definitivo dei rifiuti avviene con modalità
differenti a seconda del tipo e della pericolosità del
rifiuto da smaltire. La Delibera del Comitato
Interministeriale 27 luglio 1984, “Disposizioni per la
prima applicazione dell’articolo 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento
dei rifiuti”, non abrogata dal “decreto Ronchi” per la
parte relativa allo stoccaggio definitivo, distingue le
discariche in 3 categorie con gradi crescenti di presidi e tutele, e fornisce i criteri per determinarne
l’ubicazione sulla base delle caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche minimali del territorio di imposta, oltre che descrivere i presidi minimi da porre in opera per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In questa sede si
ritiene interessante fornire una lettura sintetica della
delibera, propedeutica alla comprensione di quanto
tab
.1-3b
.2
verrà esposto n seguito (tab
tabbb. 3b
3b.1-3b
.1-3b.2
.2).
Dalla lettura sinottica delle tabelle riportate si evidenzia
il ricorso a presidi sempre più spinti per garantire la
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tutela ambientale all’aumentare del grado di pericolosità del rifiuto. Altra osservazione da fare è quella relativa al tipo di presidio indicato e alla sua finalità: da una
parte si tutelano le matrici acque superficiali e sotterranee e suolo da fuoriuscite di percolato, dall’altra si
tutela la matrice aria da inopportune migrazioni di
biogas. A questo proposito si ritiene importante osservare che, se la normativa in vigore non obbliga, per le
discariche di I categoria, l’utilizzo di materiali artificiali impermeabilizzanti nel caso di comprovata idoneità del terreno in posto a proteggere le acque sotterranee, è ormai prassi consolidata, almeno in Umbria,
la posa in opera di teli in Polietilene ad Alta Densità
(HDPE o PEAD) al di sopra di uno strato di circa 1 m
di materiale naturale a bassa o bassissima permeabilità,
a rivestimento del fondo della discarica, a prescindere
dalle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del
sito. Tali presidi (impermeabilizzazione del fondo discarica, drenaggio, raccolta e depurazione del percolato,
drenaggio, recupero/combustione in loco del biogas,
ecc.) se associati a una gestione corretta dell’impianto, garantiscono sufficientemente l’ambiente e la salute pubblica. Allo stato attuale, quindi, i problemi ambientali derivanti dallo smaltimento definitivo dei rifiuti sono rappresentati dalle discariche attivate prima
del 1982 e dalle discariche abusive (e abbandoni di
rifiuti).Qui di seguito si riporta la descrizione dei meccanismi di produzione di percolato e biogas e la loro
composizione, che rendono ragione della loro pericolosità per l’ambiente e la salute dell’uomo. Il percolato
è il liquame prodotto a seguito dell’attraversamento
dei rifiuti da parte delle acque meteoriche. Tale acqua
si arricchisce progressivamente degli inquinanti ceduti
dai rifiuti con cui viene via via in contatto. Il percolato
contiene inquinanti di natura sia organica che inorganica, alcuni di essi sono lisciviati direttamente dai rifiuti; altri vengono resi disponibili dalla progressiva
demolizione della sostanza organica operata da ceppi
batterici presenti nella discarica. La composizione del
percolato varia dunque nel tempo: inizialmente sono
predominanti le sostanze inorganiche più solubili e gli
acidi prodotti dalla degradazione biologica in fase
acidogena; in questo periodo il pH del liquame risulta
in campo acido, e questa circostanza favorisce, tra l’altro, la solubilizzazione dei metalli. Successivamente,
durante la fase metanigena stabile, la concentrazione
degli inquinanti diminuisce sensibilmente e il pH si attesta in campo debolmente basico; infine, durante la
fase di esaurimento dell’attività biologica, la presenza
di sostanza organica nel percolato tende ad annullarsi,
mentre il fenomeno della lisciviazione di alcuni com.3
posti organici dura molto più a lungo. Nella tabella 3b
3b.3
si riportano le composizioni medie di percolato in fase
acidogena e metanigena dalla cui osservazione si può
valutare come possa essere dannosa una sua circolazio-

3b. PRODUZIONE
E SMALTIMENTO
RIFIUTI

3b. PRODUZIONE
E SMALTIMENTO
RIFIUTI

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Tabella 3b.1
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Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984

Ia Categoria
Rifiuti
smaltibili

Rifiuti solidi urbani
Rifiuti speciali assimilati
agli urbani
Fanghi palabili non pericolosi derivati da trattamento delle acque reflue
urbane

Ubicazione

A distanza di sicurezza da
punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile
Alveo di piena di laghi,
fiumi, torrenti
Centri abitati
Sistemi viari di grande
importanza

Caratteri
Caratteristiche
geologiche
e geotec
geotecniche
Protezione
acque
dall’inquinamento

Terreni non instabili

Facoltativa la posa in
opera di impianti di impermeabilizzazione. Devono comunque essere
tutelate le acque superficiali e sotterranee. Se
impermeabilizzazione
presente:
materiale con spessore e
resistenza adeguati,
posa in opera di uno
strato di materiale a
permeabilità = 106 cm/s
di spessore = 1 m,
franco di almeno 1,5 m
tra fondo discarica e livello di massima escursione della falda idrica,
adeguati sistemi di drenaggio e captazione del
percolato

Tipo A
Rifiuti inerti:
sfridi di
materiali da
costruzione
o provenienti da
demolizioni
e scavi,
materiali
ceramici
cotti, vetri,
rocce e
materiali
litoidi da
costruzione

Terreni non
instabili

IIa Categoria
Tipo B
Rifiuti speciali e speciali pericolosi tal quali
o trattati non contenenti sostanze pericolose di cui ai gruppi
9/20 e 24, 25, 27 e 28
dell’allegato al DPR
915/82 in concentrazioni >1/100 delle CL
Se caratteristiche idrogeologiche idonee anche rifiuti con concentrazioni superiori
Rifiuti contenenti
amianto in concentrazioni <10.000 mg/kg
A distanza di sicurezza
da
Centri abitati
Zone di approvvigionamento idropotabile
Fondo discarica almeno a 1 m dal livello di
massima escursione
della falda

Terreni non instabili

IIIa Categoria
Tipo C
Rifiuti speciali e speciali pericolosi.
Non possono essere
smaltiti
Infiammabili con
punto di infiammabilità <55°C
Comburenti
In grado di reagire
pericolosamente con
acqua o con acidi e
basi deboli
Liquidi
Ospedalieri e simili

Rifiuti speciali pericolosi tal quali o
trattati contenenti
sostanze pericolose
di cui ai gruppi 9/20
e 24, 25, 27 e 28
dell’allegato al
DPR915/82 in concentrazioni > 10 CL.

Non in zone sismiche di Ia categoria, in
aree vulcaniche attive, in corrispondenza di doline o altre
forme carsiche superficiali, in zone
sottoposte a vincolo
idrogeologico
A distanza di sicurezza da zone di approvvigionamento
idropotabile,
dall’alveo di piena di
laghi e fiumi e torrenti, da centri abitati (almeno 2.000
m)
Terreni non instabili

Non in zone sismiche di Ia categoria, in
aree vulcaniche attive, in corrispondenza di doline o altre
forme carsiche superficiali, in zone
sottoposte a vincolo
idrogeologico
A distanza di sicurezza da zone di approvvigionamento
idropotabile,
dall’alveo di piena di
laghi e fiumi e torrenti, da centri abitati (almeno 2.000
m)
Terreni non instabili

Impermeabilizzazione del fondo e delle
pareti obbligatoria;
capacità di tenuta di
almeno 150 anni dal
fondo e 50 anni dalle
pareti. Permeabilità
del materiale impermeabilizzante
<10-7 cm/s, spessore strato >2 m

Rifiuti contenuti in
recipienti a chiusura
ermetica ad elevata
resistenza meccanica
e chimica. Posti su
supporti che li mantengano distanziati
dal fondo, per evidenziare perdite.
Sistemati in bacini di
cemento impermeabilizzati, con pendenza del fondo tale
da convogliare le
fuoriuscite verso
pozzetti di raccolta.
Per i rifiuti liquidi i
bacini devono avere
capienza pari ad
1/10 della capacità
complessiva dei recipienti immagazzinati
(segue)
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segue T
abella 3
b.1
Tabella
3b

Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984

Ia Categoria

IIa Categoria
Tipo A

Drenaggio
e captazio
captazione perco
percolato
Smalti
Smaltimento
biogas

Esercizio e
gestione

Il sistema deve essere
mantenuto in esercizio
anche dopo la chiusura
della discarica
Impianto di recupero del
biogas per utilizzazione
energetica
Se non conveniente bruciarlo in loco con torce
Se impianto ridotto dispersione in atmosfera.
Dispositivi attivi anche
dopo la chiusura della discarica
Limitare la superficie dei
rifiuti esposta alla azione
degli agenti atmosferici
Procedere per strati sovrapposti e compattati di
limitate dimensioni
Provvedere alla copertura giornaliera con materiale di idoneo spessore e
caratteristiche

Tipo B

IIIa Categoria
Tipo C
Obbligatorio. In esercizio anche dopo la
chiusura dell’impianto.
Se si prevede produzione di biogas, vale
quanto riportato per
discariche di I° categoria.

Compattazione dei
rifiuti per
evitare fenomeni di
instabilità

No scarico rifiuti
polverulenti
Elevata compattazione dei rifiuti e ricopertura finale.

Drenaggio
acque su
superficiali

Acque meteoriche da allontanare dal perimetro
dell’impianto mediante
idonee canalizzazioni dimensionate sulla base
delle piogge con tempo
di ritorno di 10 anni

Attrezza
Attrezzature e ser
servizi

Recinzione di altezza
>2m
Obbligatori sistemi e
mezzi antincendio

Obbligatoria la recinzione

Completamente recintata

Sistema
Sistemazione fi
finale e re
recupero
area

Copertura finale con
materiale impermeabilizzante di spessore tale da
impedire l’infiltrazione
delle acque meteoriche

Progetto
presentato
in sede di
richiesta di
autorizzazione conforme alle
previsioni
urbanistiche

Copertura finale con
materiale impermeabilizzante di
spessore opportuno
Piano di sistemazione e recupero approvato in sede di
autorizzazione
dell’impianto.

Registri di
carico e
scarico

Tenuta registri obbligatoria

Tenuta registri obbligatoria

I rifiuti solidi vanno
deposti in strati compattati e sistemati in
modo da evitare pendenze del fronte >30
%
I rifiuti maleodoranti o
polverosi vanno ricoperti rapidamente con
materiale adeguato.
Lo stoccaggio di rifiuti
fra loro incompatibili
deve avvenire in distinte aree della discarica tra loro opportunamente separate.
Acque meteoriche da
allontanare dal perimetro dell’impianto
mediante idonee canalizzazioni dimensionate
sulla base delle piogge
con tempo di ritorno
di 10 anni
Recinzione di altezza
>2m
Obbligatori sistemi e
mezzi antincendio

materiale impermeabilizzante di spessore tale
da impedire
l’infiltrazione delle acque meteoriche. Al di
sopra almeno 1 m di
terreno naturale sistemato a prato, la pendenza deve favorire
l’allontanamento delle
acque meteoriche
Tenuta registri obbligatoria

Lo stoccaggio di rifiuti fra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree
della discarica tra loro opportunamente
separate.
I recipienti devono
essere contrassegnati
con etichette e targhe.
I recipienti che hanno contenuto rifiuti
pericolosi devono essere sottoposti a bonifica. È comunque
vietato l’utilizzo per
prodotti alimentari.

Recinzione di altezza
>2,5 m
Sistema di allarme
interno
Impianto di comunicazione con l’esterno
Sistemi e mezzi antincendio. Presidio
24 ore su 24 da almeno due addetti

Tenuta registri obbligatoria
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Tabella 3b.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Sostanze tossiche e nocive ai sensi del DPR 915/82

Arsenico e suoi composti
Mercurio e suoi composti
Cadmio e suoi composti
Tallio e suoi composti
Berillio e suoi composti
Composti di cromo esavalente
Piombo e suoi composti
Antimonio e suoi composti
Fenoli e loro composti
Cianuri organici ed inorganici
Isocianati
Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco
Solventi clorurati
Solventi organici
Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche
Prodotti a base di catrame da procedimenti di raffinazione e residui catramosi da operazioni di distillazione
Composti farmaceutici
Perossidi, clorati, perclorati e azoturi
Eteri
Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti non sono conosciuti
Amianto (polveri e fibre)
Selenio e suoi composti
Tellurio e suoi composti
Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni)
Metalli carbonili
Composti del rame solubili
Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli
Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele

Tabella 3b.3

Parametro
pH
BOD5 (mg/l)
COD (mg/l)
BOD5/COD
SO4 (mg/l)
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Fe (mg/l)
Mn (mg/l)
Zn (mg/l)
Sr (mg/l)

Composizioni medie
del percolato in fase
acidogena e metanigena
Fase acidogena – Fase metanigena
media
– media
6,1
8
13.000
180
22.000
3.000
0,58
0,06
500
80,0
1.200
60,0
470
180,0
780
15,0
25
0,7
5
0,6
7
1,0

Fonte: Manuale dell’Ingegnere.

ne incontrollata nel suolo, nelle acque superficiali e
nelle falde idriche.
Si tenga presente infatti che il DLgs 152/99 impone
come valori limite per l’emissione di reflui in acque
superficiali:
! 40 mg/l per il BOD5;
! 2 mg/l per il ferro;
! 2 mg/l per il manganese;
! 0,5 mg/l per lo zinco.
Per il recapito sul suolo, invece, tali valori limite sono
i seguenti:

20 mg/l per il BOD5;
2 mg/l per il ferro;
! 0,2 mg/l per il manganese;
! 0,5 mg/l per lo zinco.
Solo nella fase finale di esaurimento i valori di concentrazione degli inquinanti diminuiscono progressivamente fino a rientrare nei limiti di accettabilità
per lo scarico diretto. Ciò avviene nei primi decenni
dopo la chiusura della discarica.
L’altro prodotto dei processi di “mineralizzazione” dei
rifiuti urbani è il biogas, essenzialmente costituito da
metano e anidride carbonica. Esso viene prodotto
come catabolita dalla degradazione anaerobica della
sostanza organica presente nei rifiuti, effettuata ad
opera di particolari ceppi batterici che si sviluppano
nel corpo dei rifiuti depositati. Il processo di produzione del biogas si può suddividere in tre fasi:
1) una prima fase instabile, durante la quale ha luogo l’idrolisi e la fermentazione acida della sostanza organica presente nei rifiuti. La composizione
dello scarso biogas prodotto è fortemente spostata verso il CO2 con poco CH4. Questa fase si
protrae di regola per qualche mese dopo la deposizione dei rifiuti e la sua durata dipende da diversi fattori quali l’umidità dei rifiuti, la disponibilità di sostanze prontamente biodegradabili, la
capacità tampone dei rifiuti stessi, ecc.;
!
!
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2) una seconda fase (fase metanigena), che può durare anche vari anni, corrisponde alla degradazione
anaerobica della sostanza organica operata da batteri acidogeni e metanigeni. La produzione di biogas
subisce un notevole impulso e si regolarizza, mentre la sua composizione si attesta sui valori tipici:
55% di CH4, 45% di CO2, più tracce di vari altri
composti. Durante questa fase si può realizzare un
positivo recupero di energia dal biogas;
3) una terza fase (di esaurimento), durante la quale
la produzione di biogas diminuisce progressivamente e la sostanza organica è stata ormai quasi
completamente degradata.
Il biogas non è di regola tossico. Solo sporadicamente
si sono registrate tracce di sostanze tossiche nel biogas
di alcune discariche (composti di zolfo e idrocarburi
clorurati). Tali presenze dovrebbero diminuire ulteriormente, per effetto della raccolta differenziata dei
RUP. Tuttavia il biogas è pericoloso, principalmente
per l’effetto asfissiante del biossido di carbonio e per
l’effetto esplosivo del metano. Tali sostanze inoltre,
se emesse tal quali in atmosfera, possono aggravare il
fenomeno dell’effetto serra, mentre i composti di
zolfo danno luogo a piogge acide.

3b.4. Scenario regionale
di riferimento
Per delineare lo scenario regionale si è fatto uso di
quanto esposto nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria che, essendo stata redatta nel 1996,
fa riferimento alla normativa previgente al “decreto
Ronchi” (DPR 915/82). I dati più recenti riportati
sono relativi all’anno 1994 e sono suddivisi in Rifiuti
Solidi Urbani (RSU), Rifiuti Solidi Assimilabili a rifiuti Urbani (RSAU), Rifiuti Speciali Inerti (RSI), Rifiuti Tossici e Nocivi (RTN) e Rifiuti Speciali (RS).

3b.4.1. Rifiuti Solidi Urbani
I volumi di RSU prodotti nei comuni umbri nel 1985
erano in totale pari a 252.994 t. Nella provincia di
Perugia venivano prodotte 178.503 t di cui il 26%
nel comune di Perugia, nella provincia di Terni 74.491
t di cui il 57% nel solo comune di Terni. La produzione di RSU relativa al 1994 è stata pari a 334.756 t
(324.756 t di RSU dalla raccolta ordinaria +10.000
t circa dalla raccolta differenziata). L’incremento
complessivo della produzione di RSU è quindi di
81.762 t, pari circa al 32%, rispetto al dato relativo
alla produzione dell’anno 1985.
Risulta di particolare interesse il confronto del dato
relativo alla produzione media pro capite dei rifiuti
solidi urbani nel 1985 e nel 1994, dove dai 309,685
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kg/abitante/anno e 0,848 kg/abitante/giorno del
1985 si passa a 407 kg/abitante/anno e a 1,115 kg/
abitante/giorno rilevati nel 1994; il calcolo è stato fatto tenendo conto solo degli abitanti che risultavano
dal censimento e senza tener conto quindi dei turisti,
degli studenti e degli occasionali provenienti da fuori
regione. La raccolta differenziata dei RSU è iniziata
nel 1988 in alcuni comuni con l’installazione di apposite campane per la raccolta di carta e vetro. Tale
raccolta ha riguardato anche i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) come le pile, i farmaci scaduti e i contenitori etichettati con “T” e/o “F”. Successivamente è
stata estesa ai metalli, alla plastica, ai rifiuti ingombranti, alle verdure e alle sostanze organiche provenienti da mense e ristoranti. A partire dal 1994 in
alcuni comuni la raccolta separata del vetro e dell’alluminio è stata sostituita dalla Raccolta Differenziata
Multimateriale (RDM) attraverso apposite campane
in cui è possibile introdurre vetro, plastica, alluminio
e metalli. La raccolta differenziata della carta e del
vetro era attiva, nel 1995, in numerosi comuni della
provincia di Perugia; quella relativa ai RUP era svolta
in 40 comuni su un totale di 59. Nella provincia di
Terni la raccolta differenziata delle stesse tipologie di
rifiuti era attiva in tutti i comuni. A scala regionale si
evidenzia un progressivo aumento del volume di carta raccolta, passato dalle 238 t del 1988, periodo in
cui la raccolta era eseguita in pochi comuni della provincia di Perugia, alle 2.187 t del 1995, anno in cui il
servizio era attivo nella maggioranza dei comuni
umbri. I dati relativi alla raccolta del vetro sono
confrontabili solamente per i valori del 1988 e del
1993. Dal 1994 in poi, come detto sopra, il vetro è
stato raccolto in alcuni comuni insieme alla plastica,
all’alluminio e ai metalli e non è quindi più possibile
un confronto diretto dei valori. Anche i volumi di
pile e farmaci scaduti derivanti dalla raccolta differenziata sono notevolmente aumentati, passando i
primi dalle 13,33 t del 1993 alle 22,80 t del 1995, i
secondi dalle 11,85 t del 1993 alle 22,95 del 1995. I
dati relativi ai volumi di materiali riciclati nel 1995
riguardano gli impianti di selezione e riciclaggio di
Perugia e Foligno. A Perugia sono state recuperate
500 t di ferro, 141 t di plastica, 7.224 t di RDF e
14.526 di Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani
(FORSU) che successivamente viene inviata agli impianti di compostaggio per la trasformazione in
compost. Nello stesso periodo a Foligno sono state
recuperate 121 t di ferro e 2.039 t di FORSU.

3b.4.2. Smaltimento
La situazione relativa agli impianti di trattamento e
stoccaggio dei RSU e dei RSAU ha subito una notevole trasformazione dovuta alla netta riduzione delle

3b. PRODUZIONE
E SMALTIMENTO
RIFIUTI

3b. PRODUZIONE
E SMALTIMENTO
RIFIUTI

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

discariche, alla contemporanea costruzione di impianti di selezione per il riciclaggio e compostaggio
e all’attivazione della raccolta differenziata. Alla fine
del 1982 le discariche attive in Umbria erano108. A
partire da tale data, si è avuta la prima drastica riduzione delle discariche autorizzate a 75 unità. A
partire dall’1 luglio 1986 la Regione Umbria ha
nuovamente ridotto il numero di autorizzazioni allo
smaltimento dei RSU, portando il numero delle discariche a 43 unità e prevedendo un’ulteriore diminuzione delle stesse a soli 17 impianti con un’organizzazione dei servizi a livello intercomunale. Le
capacità residue delle 45 discariche attive era in generale limitato: “7 discariche potevano contenere
volumi inferiori a 1.000 m3, altri 23 siti potevano
ricevere volumi compresi tra 1.000 e 10.000 m3 e
15 discariche volumi superiori a 10.000 m3”.
Nel 1987 è stato approvato il “Piano regionale per la
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti”
che prevedeva la suddivisione del territorio regionale in 9 bacini d’utenza, l’ulteriore riduzione delle discariche autorizzate a 8 unità e la contemporanea
costruzione di impianti di selezione per il riciclaggio,
di compostaggio, di termovalorizzazione dei rifiuti e
stazioni di trasferenza. Nel 1995 i bacini di utenza
sono stati ridotti a 6, per l’accorpamento dei bacini
Perugino,Tuderte e Trasimeno e dei bacini Orvietano
e Ternano. Le discariche previste con la modifica del
Piano sono state ridotte a 6 unità, di cui solo 5 attive
nel 1996, sono stati confermati 3 impianti di selezione per il riciclaggio e 3 di compostaggio su 8 previsti
dal precedente piano, di cui solo 4 attualmente attivi; l’impianto di termovalorizzazione di Terni è stato
ultimato e deve essere attivato, mentre non sono stati ancora realizzati i 6 impianti di trasferenza previsti.
La raccolta e il trasporto di RSU e assimilabili è attualmente svolta da 17 imprese autorizzate, tra cui le
stesse società che gestiscono gli impianti di
smaltimento. Le imprese autorizzate dalla Regione
Umbria al trasporto di tutte le tipologie di rifiuto
sono 140, di cui 99 con sede in Umbria.

3b.4.3. Rifiuti Speciali Inerti
I dati a disposizione circa i RSI riguardano esclusivamente le località di smaltimento dei rifiuti. “Nel 1986
le discariche attive, classificate di II categoria - tipo
A, erano 10, concentrate nell’area della Valnerina a
causa della notevole quantità di macerie da smaltire,
prodotte dal terremoto del 1979. Il Piano regionale
del 1987 prevedeva che nel comune di Perugia fossero attivate 4 nuove discariche, utilizzando altrettante
cave dismesse. Nel 1996 le discariche di inerti attive
in Umbria sono 11, distribuite in 10 comuni del territorio regionale, nella stragrande maggioranza dei
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casi direttamente gestite dalle Amministrazioni comunali che hanno ottenuto l’autorizzazione all’apertura degli impianti. Attualmente sono anche in funzione due impianti di trasformazione (frantumazione) di RSI, situati nei comuni di Perugia e Todi e gestiti da società private”.

3b.4.4. Rifiuti Tossici e Nocivi
“Il quadro generale relativo alla produzione di RTN
e di RS nelle due province umbre mette in risalto
l’esistenza di una notevole diversità del tipo di
insediamenti industriali presenti sul territorio. Nella
provincia di Perugia veniva prodotta una quantità
complessiva di rifiuti di 7.000 t, pari ad 1/5 del
volume della provincia di Terni, che ammontava a
35.044 t. I rifiuti prodotti nella provincia di Terni
erano nella quasi totalità fanghi inorganici derivanti
da impianti siderurgici; i rifiuti allo stato solido e
liquido costituivano volumi minimi pari al 2,3% del
totale. La situazione della provincia di Perugia era
assai differente, dato che i fanghi prodotti, in maggioranza di natura organica, rappresentavano il
66,5% del totale dei rifiuti e le percentuali dei volumi di rifiuti solidi e liquidi erano notevolmente
superiori a quelle indicate per la provincia di Terni”.
Nel 1986 i RTN e i RS erano stoccati dalle stesse
imprese produttrici e periodicamente conferiti a
soggetti privati per essere smaltiti in impianti regionali ed extraregionali. Gli impianti di smaltimento definitivo, classificati di II categoria - tipo
B, presenti nel territorio regionale prima dell’approvazione del Piano regionale del 1987 erano 4:
in località Monte Petriolo (nel comune di Perugia),
Castiglione della Valle (nel comune di Marsciano)
e Valle (nel comune di Terni). Nel comune di Narni
era inoltre attivo un impianto di termodistruzione
gestito dalla società Alcantara Nel Piano regionale
è stata prevista la realizzazione di una nuova discarica di II categoria - tipo B nel comune di Narni
gestita dalla società Alcantara. Nel 1996 le discariche autorizzate allo smaltimento di RTN e dei
RS (classificate di II categoria - tipo B) sono 2, localizzate nei comuni di Terni e Narni; l’impianto
di termodistruzione di Narni non è più in funzione ed è stato smantellato. Altri rifiuti speciali sono
prodotti da ospedali, cimiteri, macellerie e da centri di rottamazione.

3b.4.5. Rifiuti ospedalieri
I dati relativi ai RSO, del 1986 indicano una produzione totale di circa 590 t provenienti da 22 ospedali e 5
case di cura private. Attualmente i RSO sono stoccati
da ciascun ospedale in appositi contenitori e conferiti
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presso impianti di termodistruzione extraregionali. Gli
impianti di termodistruzione attualmente attivi in
Umbria si trovano presso la ClinicaVeterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, l’Istituto Zooprofilattico
dell’Umbria e delle Marche con sede a Perugia e
l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dove vengono smaltiti rifiuti prodotti dalle stesse strutture. Inoltre, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni
è stata avviata una “campagna sperimentale” che prevede la sterilizzazione di RSO per il loro successivo
smaltimento nelle discariche di RSU.

3b.4.6. Scarti di macellazione
“Alcuni scarti di macellazione e i rifiuti cimiteriali, di
cui non sono disponibili dati aggiornati relativamente ai volumi prodotti, vengono attualmente smaltiti
tramite termodistruzione. Gli impianti esistenti nel
1996 per l’incenerimento degli scarti di macellazione
si trovano in provincia di Terni nei comuni di Lugnano
in Teverina e Terni; in provincia di Perugia sono presenti 3 impianti, localizzati nei comuni di Bastia
Umbra, Massa Martana e Sigillo, ai quali è scaduta
l’autorizzazione. Per quanto riguarda la combustione dei rifiuti cimiteriali gli impianti esistenti si trovano nei comuni di Foligno, Bastia Umbra e Narni; gli
ultimi due hanno soltanto autorizzazione attiva”.
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tenendo conto delle leggi statali e regionali riguardanti la salvaguardia delle acque, la protezione delle bellezze naturali, la zonazione sismica e il Piano Urbanistico Territoriale (PUT). Questi siti sono stati suddivisi in due categorie e in ciascuna di esse è stato stabilito
un ordine di priorità di bonifica. Le aree classificate di
tipo A sono 7 e definite dalla legge come ‘superfici in
cui i rifiuti possono arrecare danni alle risorse ambientali ed essere causa di pericolo per la salute dell’uomo’. Le aree inserite nella categoria B, tutte di inferiore urgenza di bonifica, considerano le ‘situazioni di
compromissione di siti di rilevante importanza paesaggistica e/o ambientale”. Per ogni sito esaminato sono
stati valutati aspetti di tipo ambientale, geologico e
gestionale. Gli aspetti ambientali riguardano la visibilità dei siti da strade principali e da punti di interesse
paesaggistico, oltre che valutare la distanza da nuclei o
centri abitati. Per gli aspetti geologici sono stati considerati il rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e la stabilità dei versanti. Gli aspetti
gestionali, infine, hanno tenuto conto dell’osservanza
delle normative relative allo stoccaggio dei rifiuti nelle discariche e la presenza e la qualità delle opere di
protezione ambientale previste, quali la recinzione e
l’impermeabilizzazione dell’area oltre che la regimazione e captazione del percolato proveniente dalle discariche. Il Piano ha avuto ad oggi un’attuazione soltanto parziale”.

3b.4.7. Centri di rottamazione
I centri di rottamazione attivi in Umbria nel 1982
erano 85. Gli impianti rimasti attivi all’1 luglio 1986
erano 30, dei quali 25 nella provincia di Perugia e 5
in quella di Terni. Il raffronto tra i dati del 1986 e
quelli attuali mette in evidenza una redistribuzione
in comuni diversi dei centri di rottamazione: nella
provincia di Perugia il numero complessivo è leggermente diminuito, mentre nella provincia di Terni si è
assistito a un forte aumento, passando nel complesso
da 5 a 17 centri.

3b.4.8. Bonifica di aree inquinate
“In attuazione della L 441/86 la Regione Umbria ha
elaborato nel 1987 il Piano regionale per la bonifica di
aree inquinate, dove erano indicati 53 siti meritevoli di
bonifica, in quanto prima del 1986 erano aree dove
erano stati abbandonati rifiuti di vario tipo, in prevalenza RSU. L’individuazione delle aree è avvenuta sulla base di segnalazioni effettuate da vari soggetti che
operano sul territorio. A seguito di dette segnalazioni,
sono state considerate le situazioni risultate potenzialmente a rischio a seguito di accertamenti. Gli esami
sono stati svolti facendo riferimento alle normative che
regolavano l’autorizzazione all’apertura di discariche,

3b.5. Scenario locale
3b.5.1. Gestione dei rifiuti
Solo recentemente la Regione Umbria ha licenziato
il secondo “Piano regionale per la gestione integrata
ed ottimale dei residui e dei rifiuti” (LR 14/2002). I
dati riportati in questa sezione hanno come fonte,
oltre il piano citato, le dichiarazioni MUD 2000 (relative all’anno 1999, fornite da ARPA Umbria) e i
dati forniti dai gestori degli impianti. Come si è visto
in precedenza, la Regione è stata “discretizzata”, in
funzione della gestione ottimale del sistema integrato dei rifiuti, in 4 ATO. Tale organizzazione discende
da un’iniziale previsione (con il primo Piano del 1987)
di 9 bacini di utenza, che nel tempo si ridimensiona a
6 (di fatto 5) bacini:
1) Perugino-Trasimeno-Marscianese-Tuderte;
2) Alto Tevere Umbro;
3) Eugubino-Gualdese e Consorzio Valle Umbra
(Folignate-Spoletino-Valnerina);
4) Ternano-Orvietano.
Ciò fino al secondo Piano che, come detto, limita a 4
gli ambiti di gestione dei rifiuti. Il territorio della
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
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fa parte quasi interamente dell’ATO 3, ad eccezione
dei comuni di Acquasparta e Massa Martana (ATO 4)
e Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo (ATO 1).
L’attribuzione del comune di Massa Martana all’ATO
4 è dovuto al fatto che, dall’aprile 2001, la discarica
di Acquasparta (a cui conferiva Massa Martana) è sta-

Tabella 3b.4

ta definitivamente chiusa. Ora Acquasparta e Massa
Martana conferiscono i propri rifiuti presso la stazione di trasferenza di Terni. Il quadro di insieme della
.4
situazione al 1996 è riportato nella tabella 3b
3b.4
.4. Rispetto a tale quadro, ad oggi le novità sono rappresentate dalla chiusura della discarica di Acquasparta

Situazione al 1996 nei Comuni della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

Comune
Bacino
utenza
8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

Stoccaggio st.
trasferenza
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
1

Impianti presenti nel comune
Ricilcaggio
Selezione per Compostaggio Plastica Termovalori
riciclaggio
zzazione
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
0
0
0
0

Discarica
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
2
(segue)

Comune

Impianti di recupero e/o smaltimento utilizzati dal comune
Tipo impianto
Ubicazione Distanza dagli
impianti (km)

Acquasparta

Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria
Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria

Bevagna
Campello sul Clitunno

Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria

Castel Ritaldi

Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria

Giano dell’Umbria

Selezione e compostaggio
riciclaggi plastica discarica
1a categoria
Selezione e compostaggio
riciclaggi plastica discarica
1a categoria
discarica 1a categoria
Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria

Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto

Trevi
Totale

Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria
stazione trasferenza
Selezione e compostaggio
discarica 1a categoria

Loc. Piedimonte
(Acquasparta)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)
Ponte Rio (Perugia)
Pietramelina (Perugia)
Borgogiglione (Magione)
Ponte Rio (Perugia)
Pietramelina (Perugia)
Borgogiglione (Magione)
Acquasparta (Terni)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)
San Giacomo (Spoleto)
Casevecchie (Foligno)
Le Crete (Orvieto)
Sant’Orsola (Spoleto)

Presenza siti
inquinanti

2

Rifiuti
trattati
(t/anno)
1.852

10

1.731

No

18

981

No

25

921

No

1.185

No

1.647

10

1.198
2.042

No
No

16.372

No

3.097

No

31.026

10

50
80
50
81
12
10

19
6
6

No

La discarica di Sant’Orsola (Spoleto) è costruita e deve essere collaudata.
Il comune di Massa Martana, ricompreso nel Bacino 1, smaltisce ad Acquasparta.
La discarica Le Crete (Orvieto) nel 1996 ha ricevuto oltre 53.000 t/anno circa di sovvalli dall’impianto di Foligno.
Le discariche di Terni (Valle) ed Acquasparta (Piedimonte) verranno chiuse con l’entrata in funzione degli impianti di selezione per riclicaggio e
compostaggio di Orvieto.
Fonte: Regione Umbria, 1998.
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(a cui si è fatto riferimento prima), dall’apertura della
discarica di Sant’Orsola, avvenuta l’1 novembre 1997
dall’entrata in funzione degli impianti di selezione e
compostaggio di Orvieto.
La consistenza degli impianti presenti nell’ambito
dell’ATO 3 è, allo stato attuale, quella riportata nella
tabella 3b
.5
3b.5
.5, i cui dati sono tratti dal secondo Piano
regionale (2002). In sintesi l’ATO 3 risulta “completo”, almeno teoricamente, dal punto di vista della gestione dei rifiuti, avendo un impianto di selezione per
riciclaggio (Foligno, località Casone), capace di trattare tutti i rifiuti tal quali prodotti nell’ATO, un impianto di compostaggio (idem) per la produzione di
compost comune da RU tal quale e per la produzione
di compost di qualità da frazione organica proveniente
da raccolta differenziata, una discarica di servizio
Tabella 3b.5

(Spoleto, località Sant’Orsola) per ricevere i sovvalli e
altri rifiuti compatibili e ammessi dal DLgs 22/97, una
stazione di trasferenza (Spoleto, località Camposalese)
e una piattaforma interregionale per i beni durevoli di
uso domestico fuori uso (Spoleto). Il Piano regionale
propone il potenziamento di alcuni degli impianti sopra citati, cosa che consentirebbe di ottimizzare l’utilizzo della discarica in modo da non esaurirne nel breve tempo la capacità, e quindi da prolungarne la vita.
In questo senso si colloca anche la scelta strategica del
Piano, in osservanza delle indicazioni del “decreto
Ronchi”, di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti. Il citato decreto stabiliva infatti alcune soglie temporali entro le quali, all’interno dei singoli ATO, si
dovevano raggiungere percentuali minime di raccolta

Consistenza degli impianti presenti nell’ambito dell’ATO 3

IMPIANTO DI SELEZIONE PER RICICLAGGIO
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Dati generali
Ubicazioni impianti
Comune di Foligno (PG)
Sito
Loc. Casevecchie (Casone)
Approvazione progetto
DGR 6859 del 23/09/1988
Autorizzazione alla gestione
DGR 7001 del 29/10/1997
Iscrizione albo
PG 100 del 06/12/1996
Proprietà impianto
Regione Umbria (in trasferimento a
Consorzio Servizi Ambientali - CSA
Gestione
Centro Ambiente SpA
Personale impiegato
22 addetti
Caratteristiche degli impianti
Superficie totale coperta
4.081 mq
Superficie impianto di
1.500 mq
selezione
Superficie impianto
1.981 mq
compostaggio
Superficie impianto frazione 600 mq
secca
Tipologie rifiuti conferibili agli impianti
Impianto selezione per
Rifiuti urbani tal quali, rifiuti
riciclaggio
assimilabili agli urbani (RAU)
Impianto compostaggio
FOU da impianto di selezione e da
assimilabili, fanghi (depurazione
reflui civili)
Capacità di trattamento
Impianto di selezione per
riciclaggio
- Giornaliera
200 t/giorno
- Annua
62.000 t/a
- Giorni funzion. annui
313
- Turni giornalieri lavoro
2
Impianto di compostaggio
- Giornaliera
64 t/giorno
- Annua
20.000 t/a
- Giorni funzion. annui
313
- Turni giornalieri lavoro
2
Processi tecnologici utilizzati
Linea frazione secca
- Materiale prodotto
Frazione secca
- Quantità frazione secca
14.000 t/a
- Attuale destinazione
discarica
frazione secca
Linea deferrizzazione
- Provenienza
Da selezione rifiuti urbani
- Processo tecnologico
Elettromagnete
utilizzato
- Quantità ferro prodotta
400 t/a
- Destinazione
Recupero

Linea di compostaggio
- Processo tecnologico
utilizzato
- Ciclo di maturazione:
- Tipo di fermentazione
- Durata ciclo
fermentazentazione
- Temperatura di reazione
- Stabilizzazione
- Area stabilizzazione
- Trattamento odori
- Vagliatura
- Separazione granulometrica
- Raffinazione
- Tipologia compost prodotto
- Produzione annua
- Preparazione finale
- Attuale destinazione
Linea sovvalli
- Provenienza
- Processo tecnologico
utilizzato
- Quantità annua sovv. prod.
- Destinazione
Monitoraggio ambientale
Servizi presenti
- Lavorazioni automatiche
post scar.
- Raccolta acqua piazzali
- Raccolta vasche stoccaggio
- Pesa
- Impianto antincendio
- Recinzione
- Guardiania
- Disinfezione
- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Informatizzazione
Smaltimento reflui

Fossa areata con rivoltamento
meccanico in depressione
Aerobica
28 gg
65 °C
90 gg
aia scoperta
biofiltro
si
si
si
compost comune
7.000 t/a
sfuso in cumuli
aziende florovivaistiche, agricoltura,
rinverdimento, copertura discarica
Da impianto selezione rifiuti urbani,
da linea compost
Compattazione su semirimorchio
28.000 t/a
discarica di Sant’Orsola
Gestione
Stazione meteoclimatica, controllo
rumori, analisi emissioni da
biofiltro, analisi compost
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Impianto depurazione ASM

(segue)
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segue tabella 3b.5 Consistenza degli impianti presenti nell’ambito dell’ATO 3
DISCARICA DI 1A CATEGORIA
Dati generali
Ubicazioni impianto
Comune di Spoleto (PG)
Sito
Loc. Case Sant’Orsola
Approvazione progetto
DGR 6859 del 23/09/1988
Autorizzazione alla
DGR 7001 del 29/10/1997
gestione
Proprietà impianto
Consorzio Servizi Ambientali CSA
Gestione
Centro Ambiente SpA
Personale impiegato
3 addetti
Caratteristiche geologiche
dell’area
Principali litotipi presenti Argille e marne
Caratteristiche degli
impianti
Superficie totale
51.338 mq
Capacità totale
700.000 mc
Falda da p.c.
1.7 minimo dal fondo della
discarica
Tipo di
Argilla naturale riportata e
impermeabilizzazione
compattata + geomembrana
PEAD 2 mm
Tipologie rifiuti conferibili
Sovvalli da impianti di
Si
selezione per rifiuti urbani
Fanghi
Si (depurazione reflui civili)
RAU non recuperabili
Si
Gestione
Monitoraggio ambientale
- Stabilimenti versanti
Si
- Falde idriche
Si
- Acque superficiali
Si
- Stazione meteoclimatica No
- Percolato
Si
- Biogas
Dispersione aerea
Ricopertura rifiuti
Giornaliera
Compattazione
Compattatore specifico
Servizi
- Raccolta percolato
Si
- Smaltimento percolato Si (impianto depurazione)
- Pesa
Si
- Raccolta biogas
Si
- Smaltimento biogas
Dispersione aerea
- Raccolta acqua da
Si
piazzali
- Impianto antincendio
Si
- Recinzione
Si
- Guardiania
Si
- Disinfezione
Si
- Disinfestazione
Si
- Derattizzazione
Si
- Informatizzazione
Si
Gestione post chiusura
Spessore strato copertura 1 m
finale
Destinazione finale area
Silvopastorale boschivo
Periodo controllo post
chiusura
10 anni
(segue)

STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI URBANI
Dati generali
Ubicazioni impianto
Comune di Spoleto (PG)
Sito
Loc. Campo Salese
Approvazione progetto
DPGR 224 del 21/04/1992
Autorizzazione alla
DPGR 224 del 21/04/1992
gestione
Proprietà impianto
Consorzio Servizi Ambientali CSA
Gestione
Consorzio Servizi Ambientali CSA
Personale impiegato
1 addetto/giorno
Caratteristiche dell’impianto
Superficie totale
5.000 mq
Tramoggia di travaso
scoperta
Compattatore (capacità) 250 q
Tipo di
Argilla naturale riportata e
impermeabilizzazione
compattata + geomembrana
PEAD 2 mm
Tipologie rifiuti conferibili
RSU
Si
RAU
Si
Capacità di stoccaggio
Giornaliera
46 t/giorno
Annua
16.800 t/anno
Gestione
Giorni di funzionamento 365
annui
Personale impiegato a
1 addetto/giorno
turno
Trasfererimento rifiuti
2/3 volte al giorno
all’impianto selezione
Servizi presenti
Si
- Lavaggio automezzi
Si
- Illuminazione
Si (box)
- Servizi igienici
No
- Pesa
Si
- Raccolta acqua da
piazzali
No
- Impianto antincendio
Si
- Recinzione
No
- Guardiania
Si
- Disinfezione
Si
- Disinfestazione
Si
- Derattizzazione
No
- Informatizzazione
Smaltimento reflui
Collegamento rete fognaria,
impianto depurazione
(segue)
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segue tabella 3b.5 Consistenza degli
impianti presenti
nell’ambito dell’ATO 3
PIATTAFORMA INTERREGIONALE BENI DUREVOLI
DISMESSI
Dati generali
Ubicazioni impianto
Comune di Spoleto (PG)
Sito
Madonna di Lugo Spoleto
Approvazione progetto
Protocollo adesione al progetto
“LSU” Ministero Ambiente –
CISPEL – Federambiente
Autorizzazione alla
Aut. Prov. n. 75/98 art. 33
gestione
DLgs 22/97 rilasciata con DP
617/98
Proprietà impianto
Consorzio Servizi Ambientali CSA
Gestione
Consorzio Servizi Ambientali CSA
Personale impiegato
12 unità LSU
Caratteristiche
dell’impianto
Superficie totale
450 mq interna + 350 mq
esterna
Impermeabilizzazione
Asfaltatura piazzale esterno
Capacità di stoccaggio
- Giornaliera
200 unità
- Annua
3.000 t/anno
Area di stoccaggio coperta Porzione di capannone
Tipologie rifiuti conferibili
Materiali obsoleti:
- televisori
Si
- frigoriferi
Si
- surgelatori
Si
- congelatori
Si
- lavastoviglie
Si
- lavatrici
Si
- computer
Si
Principali operazioni di recupero
Ricezione e presa in
Si
carico
Smontaggio
Si (spillamento CFC,
smontaggio compressori e parti
accessorie ecc.)
Messa in riserva materiali si
recuperati
Destinazione materiali
Agli impianti abilitati alla frantumazione delle carcasse
contenenti schiume poliuretaniche
Ad imprese di zona autorizzate all’attività
In discarica se non recuperabile
Gestione
Giorni di funzionamento 260
anno 2000
Personale impiegato a
6 addetti * 2 turni
turno
Servizi e attrezzature
presenti
Si
- bilancia piccola portata Si
- impianto antincendio
Si
- recinzione
Si
- informatizzazione
Si
- illuminazione
Si
- servizi igienici
Smaltimento reflui
Espurgo periodico pozzetti
Fonte: Regione Umbria.
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differenziata dei RU: il 15% della produzione totale di
RU entro il 1999, il 25% entro il 2002 e il 35% entro
il 2003.

3b.5.2. Produzione di rifiuti a scala
comunale
Mettendo a confronto i dati relativi agli anni 1996,
1998, 1999 e 2000 si può notare come in quasi tutti i
fig
comuni la produzione totale di rifiuti sia cresciuta (fig
fig..
3b
.1
3b.1
.1) . Tale crescita nella produzione non è motivabile
fig
.2
fig.. 3b
3b.2
.2):
con una corrispondente crescita demografica (fig
si ha quindi un trend positivo della produzione pro capite di rifiuti. Rispetto a questo andamento, fa eccezione il comune di Campello sul Clitunno, nell’ambito del quale si è avuto un aumento piuttosto rilevante
della produzione negli anni 1998-1999, di molto ridotto nell’anno successivo. Ciò è spiegabile almeno in
parte considerando che i dati relativi agli anni 19981999 provengono da fonti diverse (elaborazioni ISTAT)
rispetto agli altri due: si diceva “almeno in parte” in
quanto i dati pubblicati dall’ISTAT hanno certamente
come fonte la Regione Umbria. Riesce quindi difficile
interpretare il dato. Globalmente, comunque, anche
nel caso di Campello sul Clitunno il trend è positivo.
.6 si evince che la prima soglia di racDalla tabella 3b
3b.6
colta differenziata fissata dal “decreto Ronchi” (15%) è
stata rispettata solo da 2 comuni della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano: Acquasparta e
Campello sul Clitunno. Il dato piuttosto preoccupante
è che tali percentuali subiscono globalmente una
flessione nel 2000 e cioè a un anno dalla scadenza fissata per legge per il raggiungimento della soglia del 25%.
Altro dato non positivo, pur se in linea con il trend
generale, è quello relativo alla produzione pro capite
tab
.7
.3-3b
.4
di rifiuti (tab
tab.. 3b
3b.7
.7, figg
figg.. 3b
3b.3-3b
.3-3b.4
.4): valutando i dati
per comune emerge che essa subisce un leggero aumento dal 1996 al 2000 in quasi tutte le realtà. Fa sempre eccezione il comune di Campello sul Clitunno.
Quasi di pari passo aumenta la raccolta differenziata
pro capite. Si ritiene comunque che in queste realtà si
è piuttosto lontani dall’acquisizione di una coscienza
comune della problematica. La pianificazione locale
potrà quindi dare un valido contributo attraverso accordi con i gestori del servizio per la promozione di
attività che incentivino i cittadini alla raccolta differenziata. Sarà inoltre opportuno potenziare e rendere
più efficiente l’impianto di selezione per riciclaggio di
Casone che, concepito nel 1988 per il trattamento di
un quantitativo di rifiuti pari a 110 t/giorno, si trova
oggi a trattare quantità giornaliere più che doppie rispetto alle previsioni. Emblematiche le “vignette” ri.5
portate nella figura 3b
3b.5
.5, tratte dal Libro bianco. Impianto di selezione e compostaggio di Foligno e discarica controllata di Case Sant’Orsola pubblicato a cura
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Produzione di rifiuti urbani nei Comuni della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Fonte: Regione Umbria.

Figura 3b.2

Variazione della popolazione residente dal 1996 al 1999
nei Comuni della Comunità Montana ei Monti Martani e del Serano

Fonte: Regione Umbria.

Tabella 3b.6

Variazione percentuale della produzione di rifiuti

Comuni
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Fonte: Regione Umbria.

RU 96
RU 98
(t/a)
(t/a)
1.852 1.314,4
1.731 1.846,9
981 1.909,1
921
982,7
1.185 1.191,0
1.647 1.622,0
1.198 1.163,7
2.042 2.277,2
16.372 16.272,8
3.097 3.370,1

% diff.
(98-96)
-29,03
6,70
94,61
6,70
0,51
-1,52
-2,86
11,52
-0,61
8,82

RU 99
(t/a)
1.040
1.973
3.890
1.126
1.146
1.701
1.835
2.493
17.399
3.483

% diff
RU 00
(99-98)
(t/a)
-20,88 1.838,3
6,83 2.147,4
103,76 1.143,0
14,58 1.250,4
-3,78 1.353,8
4,87 1.875,6
57,69 1.404,6
9,48 2.601,5
6,92 18.718,0
3,35 3.852,5

% diff.
(00-99)
76,76
8,84
-70,62
11,05
18,13
10,26
-23,46
4,35
7,58
10,61
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Tabella 3b.7
Comune

Acquasparta
Bevagna
Campello sul
Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale 1996

Produzione di rifiuti urbani
Bacino
utenza

Pop. dic.
96

8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

Comune

1.852
1.731
981

36
28
84

2.838
3.298
6.010
3.599
5.868
40.087
8.000
81.956

921
1.185
1.647
1.198
2.042
16.372
3.097
31.026

17
46
71
22
33
109
38
484

4.481
4.759
2.346
2.807
3.239
5.989
3.566
5.642
37.626
7.662
78.117

Bacino Pop. dic. 99
utenza

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale 1999

Fonte: Regione Umbria.

5.004
4.823
2.429

8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

Comune

Acquasparta
Bevagna
Campello sul
Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale 2000

RD urbani
(t/a 96)

Bacino Pop. dic. 98
utenza

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale 1998

Comune

Talquali
(t/a 96)

8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

4.533
4.794
2.356
2.891
3.306
6.006
3.554
5.601
37.647
7.712
78.370

Talquali
(t/a 98)
1.314,4
1.846,9
1.909,1
982,7
1.191,0
1.622,0
1.163,7
2.277,2
16.272,8
3.370,1
31.949,9

Talquali
(t/a 99)
1.040
1.973
3.890
1.126
1.146
1.701
1.835
2.493
17.399
3.483
36.086

Bacino
utenza

Pop. dic.
99

8
4
4

4.533
4.794
2.356

1.838,3
2.147,4
1.143,0

RD
urbani
(t/a 00)
181,5
52,4
123,9

4
1
1
1
4
4
4

2.891
3.306
6.006
3.554
5.601
37.647
7.712
78.370

1.250,4
1.353,8
1.875,6
1.404,6
2.601,5
1.871,8
3.852,5
36.185,1

27,6
171,1
125,4
132,3
48,4
1.131,8
91,2
2.273,6

Talquali
(t/a 00)

Produzione totale rifiuti urbani (RU)
RUP
Spazz.
Totale Prod. kg % RD +
(t/a
mecc.
(t/a 96)
ab/a RUP/RU
96)
stradale
tot
(t/a)
0,17
0
1.888
377
1,92
0,24
0
1.759
365
1,61
1,40
0
1.066
439
8,01
0,09
0,22
0,18
0,20
0,19
1,52
0,26
4,47

0
0
0
0
0
0
0
0

938
1.231
1.718
1.220
2.075
16.483
3.135
31.513

331
373
286
339
354
411
392
384,51

1,82
3,75
4,14
1,82
1,60
0,67
1,22
1,55

RD +
RUP/ab
kg/a
7
6
35
6
14
12
6
6
3
5
100

Produzione totale rifiuti urbani (RU)
RD urbani
Totale
Prod. kg
% RD +
(t/a 98)
(t/a 98)
ab/a
RUP/RU
tot
33,6
1.348
301
2,5
80,1
1.927
405
4,2
934,9
2.844
1.212
32,9
14,3
997
355
1,4
83,0
1.274
393
6,5
93,0
1.715
286
5,4
135,3
1.299
364
10,4
43,8
2.321
411
1,9
778,2
17.051
453
4,6
51,9
3.422
447
1,5
2.248,1
34.198
438
6,6

RD +
RUP/ab
kg/a
7,5
16,8
398,5
5,1
25,6
15,5
37,9
7,8
20,7
6,8
28,8

Produzione totale rifiuti urbani (RU)
RD urbani
Totale
Prod. kg
% RD +
(t/a 99)
(t/a 99)
ab/a
RUP/RU
tot
315
1.355
299
23,2
53
20.26
423
2,6
915
4.805
2.039
19,0
30
1.156
404
2,6
130
1.276
386
10,2
155
1.856
309
8,4
8
1.843
519
0,4
52
2.545
454
2,0
989
18.388
488
5,4
59
3.542
459
1,7
2.706
38.792
495
7,0

RD +
RUP/ab
kg/a
69,5
11,1
388,4
10,5
39,3
25,8
2,3
9,3
26,3
7,7
34,5

Produzione totale rifiuti urbani (RU)
RUP
Spazz. mecc.
Totale Prod. kg % RD +
(t/a 0) stradale (t/a)
(t/a 00)
ab/a RUP/RU
tot
0,2
240
2.020
445,6
9,00
0,2
0
2.200
458,9
2,39
0,1
0
1.273
540,3
10,21

RD +
RUP/ab
kg/a
40,08
10,97
55,18

0,0
0,1
1,0
0,1
0,1
2,2
0,3
4,3

0
2
0
13
0
0
0

1.278
1.525
2.002
1.537
2.650
20.034
3.944
38.463

446,7
461,3
333,3
432,5
473,1
532,2
511.4
490.8

2,16
11,23
6,31
8,61
1,83
6,57
2,32

9,65
51,78
21,05
37,25
8,66
34,96
11,86
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della Gestione Servizi Nettezza Urbana (GESENU) Spa
di Perugia. Si consideri, inoltre, che in realtà da tale
impianto esce un compost di qualità così scarsa da non
avere mercato (scaricato in discarica). Dal punto di vista gestionale, nell’ambito dell’ATO 3 il servizio è gestito dall’azienda municipalizzata ASM e dalla Centro
Ambiente (società mista). La copertura del servizio di
tab
.8
raccolta e trasporto (tab
tab.. 3b
3b.8
.8, che riporta dati al 1996)
è quasi totale (90 centri abitati serviti su 92), con fre-

quenze di raccolta giornaliera o a giorni alterni, al
massimo bisettimanale per le zone diverse dai centri.
Per quanto riguarda i costi dello smaltimento, dalle
tabelle riportate si osserva come generalmente il costo dello smaltimento tal quale in discarica sia più oneroso rispetto a quello in impianto di selezione per
tab
.9
riciclaggio (tab
tab.. 3b
3b.9
.9) Inoltre, i dati al 2000 segnalano
il superamento per tutti i comuni del conferimento
diretto dal cassonetto in discarica e una diversificazione
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Fonte: Regione Umbria.

relativamente contenuta del costo sulla base del sistema di conferimento e dei costi accessori. L’impianto
di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani presente all’interno del territorio della Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano attualmente in funzione è
la discarica di Sant’Orsola, ubicata nel comune di
Spoleto. Si ritiene che il sito scelto per la sua realizzazione sia ottimale, viste le sue caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche. Si è ritenuto necessario soffermarsi su questo argomento, in quanto la
discarica di Sant’Orsola è stata, prima della sua apertura, oggetto di numerose discussioni e cause civili,
per il chiarimento delle quali sono stati necessari anche studi di approfondimento delle caratteristiche
idrogeologiche della zona. Da tali indagini è emerso
che l’area è caratterizzata dalla presenza in affioramento
di livelli marnoso-siltitici alternati a subordinate bancate
arenaceo-argillose: queste litologie sono caratterizzate da una permeabilità da “bassa” a “molto bassa”, peculiarità che, nel caso di imposta di un impianto di
stoccaggio di rifiuti, si rivela molto vantaggiosa, limitando al minimo i rischi di una percolazione verso le

falde di inquinanti provenienti dal corpo della discarica. Inoltre, la perforazione di un pozzo eseguita nella
parte più depressa dell’area della discarica ha dato
modo di appurare che il primo livello acquifero presente è ubicato all’interno di un livello arenaceo dello
spessore di 1 m posto a profondità di circa 10 m dal
fondo della discarica. Tale falda, confinata, ha fatto registrare una portata debolissima di circa 1,8 l/minuto.
Da quanto esposto risulta chiaro come l’inquinamento della falda da parte di eventuali liquidi di circolazione dei rifiuti sia assolutamente improbabile, visto anche che la discarica, di moderna concezione, è dotata
dei necessari presidi per evitare fuoriuscite accidentali
di percolato, quali la copertura della base con uno strato
di circa 1 m di argille a bassissima permeabilità e la
posa in opera di un telo impermeabilizzante in HDPE
dello spessore di 2 mm, oltre che di un sistema di drenaggio del percolato che viene poi raccolto in una vasca e conferito alla depurazione.
Allo scopo di tutelare in modo più radicale sia la salute
pubblica che l’ambiente circostante, e per garantire la
trasparenza nella gestione dei rifiuti, il gestore dell’im-
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Fonte: Regione Umbria.

Tabella 3b.8

Copertura servizio

Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

Bacino Pop. dic.
utenza
96
8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

5.004
4.823
2.429
2.838
3.298
6.010
3.599
5.868
40.087
8.000
81.956

Copertura servizio raccolta e trasporto
Centri abitati Centri abitati serviti
Zone diverse dai
centri
8
8
2
5
5
2
2
6
6
6
6
CS
10
10
24 n + CS
7
6
12
11
25
25
11
11
92
90
(segue)
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Copertura servizio

Comune

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale
Fonte: Regione Umbria.

Figura 3b.5

Fonte: GESENU.

Frequenza servizio
Giornali
era
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
8

Centri abitati
Giorni Bisettiman
alterni
ale
No
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
6
1

Altro Giornalier
a
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
1
1

Zone diverse dai centri
Giorni Bisettiman
alterni
ale
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
3
2

Altro
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
0
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Tabella 3b.9

Costo smaltimento rifiuti

Comune

Acquasparta*
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Media

Bacino
utenza

8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

In discarica
(lire/t)
120.000

117.500

118.750

Costo smaltimento rifiuti (1996)
In discarica
In impianti
(euro/t)
selezione
ricilcaggio
(lire/t)
61,97
108.452
108.452
108.452
92.060
92.060
60,68
108.452
108.452
108.452
61,33
104.392

In impianti
selezione
ricilcaggio
(euro/t)
56,01
56,01
56,01
47,55
47,55
56,01
56,17
56,01
53,91
(segue)

Comune**

Acquasparta*
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Media

Bacino
utenza

In discarica
(lire/t)

8
4
4
4
1
1
1
4
4
4

Costo smaltimento rifiuti (2000)
In discarica
In impianti
(euro/t)
selezione
ricilcaggio
(lire/t)
140.903
110.000
110.000
110.000
127.366
127.366
140.903
110.000
110.000
110.000
119.654

In impianti
selezione
ricilcaggio
(euro/t)
72,77
56,81
56,81
56,81
65,78
65,78
72,77
56,81
56,81
56,81
61,80

* Il costo è riferito al periodo di utilizzazione della discarica di Terni.
** Per i comuni del bacino di utenza 1 il costo comprende la selezione dei rifiuti urbani a Ponte Rio il trasferimento degli scarti in
discarica, il trattamento di compostaggio della FORSU, gli oneri relativi all’adeguamento dell’impianto di Ponte Rio, la quota
relativa alla gestione post-mortem.
Fonte: Regione Umbria.

pianto ha aderito a un progetto della Provincia di
Perugia, nato nel 1996, avente lo scopo di monitorare
gli impianti ad alto rischio, quali le discariche e gli impianti di selezione, ubicati nel territorio provinciale e
che vede la partecipazione dell’Ente Nazionale per
l’Energia Alternativa (ENEA) - Dipartimento Ambiente
come consulente, e di ARPA Umbria. Tale progetto,
che fino a oggi era basato sull’adesione spontanea delle imprese di gestione, ha assunto maggior peso con la
sua introduzione nel secondo Piano regionale.
Contenuti e metodologie del progetto vengono qui
di seguito riportati sinteticamente.
Sulla base delle caratteristiche del sito e dei punti
deboli eventualmente individuati in fase di determinazione del punto t = 0 dell’area (situazione ambientale prima dell’apertura della discarica), vengono stabiliti i tempi e i modi per il controllo sistematico delle matrici ambientali, allo scopo di valutare l’efficienza

dei presidi posti in opera all’interno del corpo di discarica. Ciò consente di seguire e controllare step by
step l’impatto che l’impianto potrebbe avere nel corso
degli anni sull’equilibrio idrogeologico e biologico
del sito. Le matrici oggetto di monitoraggio sono:
! acque sotterranee, il cui controllo sistematico e
periodico dal punto di vista chimico e
batteriologico garantisce da eventuali rotture del
sistema di impermeabilizzazione del corpo della
discarica;
! acque superficiali, il cui controllo dal punto di vista chimico e biologico è funzionale alla individuazione di eventuali inquinanti che possono circolare per via superficiale e consente di monitorare gli impatti dell’impianto nel sistema biotico;
! sedimenti, il cui controllo chimico e tossicologico
consente di individuare tempestivamente eventuali inquinamenti da metalli pesanti;
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percolato, il cui controllo dà valide informazioni
sulla fase raggiunta dai processi di fermentazione
anaerobica che si instaurano all’interno del corpo dei rifiuti;
! dati meteo, che consentono di individuare i punti
di campionamento delle matrici suolo e aria;
! stabilità dell’argine della discarica, il cui controllo garantisce da problemi di franosità che si ripercuotono nella capacità di tenuta degli inquinanti della discarica;
! terreno;
! aria, il cui controllo dà indicazioni sulla eventuale
diffusione di biogas e di particolato;
! vegetazione, la cui necrosi foliare potrebbe essere indizio di migrazioni sotterranee di biogas.
Tutta questa messe di dati, opportunamente valutata e
validata dai tecnici dell’ARPA, viene messa a disposizione del singolo cittadino attraverso la pubblicazione
su internet (tramite il sito della Provincia di Perugia
http://www.provincia.perugia.it). A tale iniziativa
hanno aderito anche i gestori degli impianti ricadenti
nell’ATO 1. Da quanto emerso in questi primi cinque
anni di monitoraggio della discarica di Sant’Orsola, dal
punto di vista ambientale non vi sono stati peggioramenti significativi della qualità delle matrici, e globalmente la discarica sembra gestita in modo corretto: il
percolato viene drenato opportunamente e raccolto
in una vasca da cui poi viene trasportato su gomma alla
depurazione, che viene effettuata presso il depuratore
di Foligno che ha attivato ormai da tempo una linea di
pretrattamento chimico-fisico del percolato, e che viene
poi immesso nella linea di trattamento standard dei
reflui urbani. Il conferimento del percolato presso il
depuratore di Camposalese (Spoleto), pur vantaggioso dal punto di vista economico (minore distanza dal
luogo di produzione) e ambientale (minori rischi di
incidenti durante il trasporto), non è attualmente possibile, in quanto tale impianto è sprovvisto della linea
di pretrattamento che rende compatibile il refluo da
percolato con quelli provenienti dagli insediamenti civili. Attraverso il ricorso alla tecnica della copertura
del corpo dei rifiuti con teloni di polietilene, inoltre, il
gestore della discarica ha limitato in modo significativo la produzione del percolato, riducendola a circa 1/
3 (a fronte di una produzione stimata di circa 30.000
m3/anno di percolato derivante da una circolazione
libera delle acque meteoriche nel corpo dei rifiuti, si
ha una produzione di circa 10.000 m3/anno applicando la copertura con teli); ciò si riflette positivamente
sia a livello economico (minori spese di trasporto e
depurazione) sia a livello ambientale. Per quanto riguarda il biogas, allo stato attuale esso è disperso in
atmosfera, in quanto per il suo drenaggio è necessario
mantenere in depressione il corpo dei rifiuti: ciò è possibile solo dopo la loro copertura. A livello progettuale
!
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era comunque prevista la posa in opera di torce per la
sua combustione, che verranno installate nel prossimo
futuro. A questo proposito si ritiene interessante segnalare che il gestore dell’impianto, in collaborazione
con il consorzio FOR.COM. di Perugia, ha recentemente svolto attività di ricerca finalizzate, fra l’altro,
all’analisi della possibilità di sfruttamento di gas di discarica. Tramite l’applicazione di un modello matematico di simulazione, il gruppo di ricerca ha definito il
trend di produzione di biogas negli anni (fino al 2017).
Pur non entrando nello specifico contenuto della ricerca, che esula dalle finalità della presente relazione,
si ritiene in via generale, e per la realtà locale di
Sant’Orsola, che il recupero di energia da biogas sia di
scarsa applicabilità, in quanto da una parte il sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti e il loro trattamento di
compostaggio impoveriscono di fatto della componente
organica il rifiuto che viene conferito in discarica riducendo di molto la potenziale produzione di biogas, dall’altra i costi per l’impiantistica e la revoca di normative
che incentivavano l’impiego dell’energia prodotta dai
rifiuti, rendono l’investimento da valutare attentamente. Sempre nell’ambito della stessa ricerca, il gestore
si sta adoperando per valutare le possibilità di recupero
energetico tramite termovalorizzazione dei rifiuti o
produzione di combustibili derivati da rifiuto, filone di
ricerca che si ritiene molto più interessante. È infatti
questa l’effettiva chiusura del ciclo prevista dal “decreto Ronchi”. Si è già detto delle attuali difficoltà dell’impianto di Casone nel trattamento degli RSU. Inoltre, la presenza di una centrale termoelettrica dell’ENEL nell’ambito del territorio della Comunità
Montana, e precisamente nel comune di Gualdo
Cattaneo (località Ponte di Ferro), e l’attività del
cementificio Cementir di Spoleto, forniscono validi
spunti per organizzare un’ipotesi di gestione integrata
del trattamento dei RSU. La centrale di Ponte di Ferro
con due sezioni da 70 MW, risulta essere nelle condizioni migliori per poter utilizzare anche sui tempi lunghi il combustibile derivato dai rifiuti: il suo fabbisogno
di combustibile è di circa 300.000 t/anno e l’apporto
di frazione secca e/o CDR potrà essere di oltre 3.000
t/anno. La frazione secca se di basso potere calorifico
potrà essere assunta dall’ENEL a costo zero, mentre
se di buona qualità potrà fornire un utile diretto. In
questo modo la quasi totalità dei sovvalli da riciclaggio
potrà essere smaltita senza andare in discarica. L’ipotesi sopra riportata, che si condivide, è contenuta nel
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) redatto dalla Provincia di Perugia nel 1999.
L’impianto di Sant’Orsola è stato progettato con una
capacità complessiva di 900.000 m3, che garantiva una
vita di circa 10 anni, in assenza di impianto di riciclaggio
e di 18 anni con impianto sempre in funzione. La durata era stata calcolata sulla base della stima di un
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conferimento all’impianto di Casone di 110 t/giorno
di RU e utilizzo della frazione secca nella termovalorizzazione. In realtà, come detto anche in precedenza, all’impianto di Casone giungono quantitativi doppi
di rifiuti da trattare e la frazione secca non è a tutt’oggi
termovalorizzata. La stima eseguita dalla CSA sulla base
dei primi due anni di attività della discarica mostra come
la capacità residua della stessa sia già diminuita a circa
500.000 m3, e valutando come dato realistico un
conferimento medio mensile di 6.085 t, si può valutare una vita residua di circa 6 anni. Si ribadisce quindi la
necessità di potenziare da una parte la raccolta differenziata e dall’altra l’impianto di Casone (Foligno) per
prolungare la vita della discarica e contenere la produzione di percolato, la cui depurazione rappresenta una
delle maggiori voci di uscita della gestione di un impianto di smaltimento rifiuti, oltre che rappresentare
il prodotto più pericoloso dal punto di vista ambientale. Nel paragrafo 3b.3. Problematiche ambientali generali si è fatto riferimento alla questione delle discariche abusive e degli abbandoni di rifiuti: in questo senso, il censimento riportato nel PTCP della Provincia
di Perugia riporta nell’ambito del territorio della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano 4 discariche abusive, di cui 2 ubicate nel comune di Spoleto,
1 nel comune di Montefalco e 1 nel comune di Gualdo
Cattaneo. Non si hanno altre informazioni relative a
questi siti, né sulla loro ubicazione precisa, né sulla loro
estensione, né sulla tipologia di rifiuti stoccati. Risulterebbe di grande interesse, quindi, un approfondimento del loro studio che consentirebbe di valutare l’impatto ambientale e il loro grado di pericolosità.

3b.5.3. Rifiuti Speciali
La produzione di RS nel territorio studiato è riportata
.10
nella tabella 3b
3b.10
.10. L’elaborazione dei dati riportati,
forniti da ARPA (MUD 2000, dati al 1999), mostra

Tabella 3b.10

3b.6. Indicatori di riferimento
In generale, gli indicatori ambientali vengono scelti
sia sulla base della loro possibilità di descrivere in
modo sintetico una situazione complessa, sia in funzione della scelta degli obiettivi da raggiungere: essi,
infatti, potranno rappresentare uno strumento per il
monitoraggio dell’efficacia delle strategie attuate. Nel
caso specifico è stato possibile applicare tale
impostazione metodologica solo in parte: dei molteplici indicatori proposti, infatti, solo alcuni erano
“popolabili”. La scelta, quindi, in questo caso risulta
.13 vengono riasabbastanza coatta. Nella tabella 3b
3b.13
sunti gli indicatori utilizzati e commentati all’interno del paragrafo precedente, suddivisi sulla base del
loro tipo di funzionalità nell’ambito del “modello
DPSIR”. Qui di seguito, inoltre, sono riportati – sempre in forma sintetica e riassuntiva – i valori numeri-

Rifiuti Speciali prodotti: elaborazione MUD 2000 (dati 1999)

Descrizione
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale
Fonte: ARPA Umbria.

una netta predominanza nella produzione di rifiuti pericolosi della categoria degli oli esausti (CER 13), a cui
contribuiscono in modo determinante i comuni diTrevi
figg
.6-3.b
.7, tab
.11
e Spoleto (figg
figg.. 3b
3b.6-3.b
.6-3.b.7,
tab.. 3b
3b.11
.11).
La produzione di RS non pericolosi vede la
predominanza dei rifiuti provenienti da costruzioni e
demolizioni (CER 17), che a livello territoriale rappresentano il 55,5% della produzione totale e che a
livello comunale rappresentano più del 98% dei rifiuti
tab
prodotti a Gualdo Cattaneo (tab
tab.. 3.12
3.12, fig
fig.. 3.8
3.8). Ciò è
spiegabile con la presenza in questo comune di una discarica di II categoria - tipo A. Nell’ambito del territorio della Comunità Montana altre discariche di questo
tipo sono ubicate a Trevi (1) e a Spoleto (2). In questi
comuni, però, il contributo maggiore alla produzione
di RS non pericolosi è dato rispettivamente da oli esauriti (delle categorie considerate “non pericolose”) e rifiuti da imballaggio.

Rifiuti pericolosi
(t)
32
8
112
4
47
24
15
17
575
136
970

Rifiuti non pericolosi
(t)
417
418
1.167
850
459
51.545
2.179
211
19.573
15.580
92.399

Totale rifiuti speciali
(t)
449
426
1.279
854
506
51.569
2.194
228
20.148
15.716
93.369
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Produzione di Rifiuti Pericolosi nei comuni di Spoleto, Trevi
e Campello sul Clitunno

Fonte: ARPA Umbria.

Tabella 3b.11

Produzione di Rifiuti Speciali pericolosi suddivisa per codici CER:
elaborazione MUD 2000 (dati 1999)
(tonnellate)

Codice CER / Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
TOTALE

02
0,45
2,06
0,43
0,09
0,18
0,63
7,40
14,40
5,10
30,74

03

04

05

0,66

0,39

0,66

0,39

06

07

08

09

0,98
0,41
0,01

25,20

0,23
0,18

0,61
0,68
0,22
14,80

2,00
31,90
0,08
35,38

0,28

0,01
0,58
0,03
0,71
2,40
4,13

0,11
1,39
313,01
2,10
332,92
(segue)
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segue F
igura 3
b.7
Figura
3b

Produzione di Rifiuti Pericolosi nei comuni di Spoleto, Trevi
e Campello sul Clitunno

Fonte: ARPA Umbria.

segue T
abella 3
b.11
Tabella
3b

Produzione di Rifiuti Speciali pericolosi suddivisa per codici CER:
elaborazione MUD 2000 (dati 1999)

(tonnellate)

Codice CER / Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
TOTALE
Fonte: ARPA Umbria.

11
0,50

12
0,21
0,13

1,30
0,02
1,82

2,70
0,48
3,51

13
19,30
3,90
3,18
3,17
27,30
23,40
9,60
3,14
153,20
105,00
351,19

14
0,37
0,67
77,70
0,80
2,90
0,04
0,39
0,88
19,80
13,70
117,19

16
11,90
1,70
2,80
0,17
2,11
0,37
3,30
2,40
22,30
6,80
53,85

17

18
0,01

0,33
0,00
14,00
0,04
14,37

19
0,02

0,13
0,18
0,32
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Produzione di Rifiuti Non Pericolosi nei comuni di
Gualdo Cattaneo, Spoleto e Trevi

Fonte: ARPA Umbria.

Tabella 3b.12

Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi suddivisa per codici CER:
elaborazione MUD 2000 (dati 1999)
(tonnellate)

Codice CER / Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
TOTALE
Fonte: ARPA Umbria.

01
7,0
0,04
0,01
1,70
0,21
0,35
9,32

02
2,40
1,70
8,70
10,50

03

04

104,00

62,00

0,02

304,50

53,20
0,11
1,60
881,40
71,30
1.030,91

1,10
0,00
40,60
3,65
254,00
403,37

05

38,70

17,50

402,20

17,50

06

07

0,60
735,00
0,01

0,34

0,81
796,30
31,7
1.564,42

5,20
10,53
16,07
(segue)
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segue Figura 3b.8

Produzione di Rifiuti Non Pericolosi nei comuni di
Gualdo Cattaneo, Spoleto e Trevi

Fonte: ARPA Umbria.

segue T
abella 3
b.12
Tabella
3b

Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi suddivisa
per codici CER: elaborazione MUD 2000 (dati 1999)
(tonnellate)

Codice CER / Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
TOTALE
Fonte: ARPA Umbria.

08
0,55
1,20
68,00
14,60
7,20
0,44
1,03
209,30
75,30
377,62

09

10

11

0,001
0,260
12,000
0,040

0,16

0,41

1,100
0,080
2.136,400
168,100
2.317,98

5,32
134,50
139,98

0,27
0,33
1,01

12
0,74
31,30
106,60
32,70
1,50
178,05
0,61
44,70
2.418,00
2.160,00
4.974,20

13
19,30
99,90
8,90
371,30
278,90
27,20
2.115,00
56,90
11.316,00
1.978,00
16.271,40
(segue)
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Produzione di Rifiuti Non Pericolosi nei comuni di
Gualdo Cattaneo, Spoleto e Trevi

Fonte: ARPA Umbria.

segue T
abella 3
b.12
Tabella
3b

Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi suddivisa
per codici CER: elaborazione MUD 2000 (dati 1999)
(tonnellate)

Codice CER / Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
TOTALE
Fonte: ARPA Umbria.

14
15
0,37
11,00
5,20
77,80
26,00
73,00
0,42
90,50
9,70
42,60
3,70
86,00
0,16
2,06
1,20
50,32
284,50
886,50
10,60 10,505,00
341,85 11.824,78

16
17
39,20
3,50
4,33
0,51
39,40
79,90
24,90
0,72
70,90
35,10
2,30 50,982,90
37,22
20,80
1,70
0,01
298,13
60,10
104,00
96,40
622,08 51.279,75

18
0,14
16,00
0,01
2,30
0,32
196,70
1,16
7,18
68,50
49,80
342,10

19
318,80
12,32
19,70
0,18

200304
14,00
0,01
0,70

1,20

3,20
0,05

2,40
71,80
426,40

8,80
1,50
28,262

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

Tabella 3b.13

Elenco indicatori utilizzati

Drivers

Pressioni
Produzione di rifiuti
pericolosi (t)

Stato

Impatti

Risposte
Politiche e impianti
per il trattamento
dei reflui (numero e
tipologie)

Impianti di
trattamento/smaltime
nto (tipologia,
numero, t/anno, ha)
Rifiuti prodotti per
CER (Mt/anno)
Costo smaltimento in
discarica (euro/t)

Costo smaltimento
in discarica (euro/t)

Raccolta
differenziata/raccolta
urbani (%)

Raccolta
differenziata/raccol
ta urbani (%)

Numero inceneritori
e discariche

Numero
inceneritori e
discariche

Rifiuti urbani pro
capite (t/ab/anno)
Attività produttive e
domestiche
Produzione di rifiuti
(Mt/anno)

Rifiuti urbani prodotti
(Mt/anno)
Discariche (Numero, Discariche (ha,
ha, mc/giorno)
mc/giorno)
Volume in discarica e
per tipologia di rifiuto
(mc)
Produzione rifiuti
speciali pro capite
(kg/ab/anno)

ci relativi a ogni indicatore, attribuiti agli stessi, in
modo più o meno diretto all’interno del paragrafo
precedente.

3b.6.1. Pressioni
!

!

!

Produzione di rifiuti pericolosi (t): il quantitativo
di rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della
Comunità Montana non supera 1.000 t/anno (970
t nel 1999, secondo i dati di fonte MUD, 2000).
Rifiuti prodotti per CER (t/anno): la produzione
di rifiuti distinti per codice CER è riportata nella
tabella 3b
.14
3b.14
.14. Si tenga presente che per la categoria CER 20 sono considerati i soli rifiuti speciali 20
03 04 (“fanghi di serbatoi settici”, secondo i dati
relativi all’anno 1999 di fonte MUD, 2000). Come
si può constatare, la produzione maggiore si registra per la categoria CER 17 (“rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione ‘compreso il
terreno proveniente da siti contaminati’”), con circa 51.300 t nel 1999.
.9 sintetizRU pro capite (t/ab/anno): la figura 3b
3b.9

!

!

Volume in discarica
e per tipologia di
rifiuto (mc)

za la situazione registrata nella Comunità Montana. Confortante, se confermata nei prossimi anni,
la leggera flessione della produzione pro capite del
2000. Non essendo disponibili i dati sulla produzione di RS degli anni precedenti al 1999, non è
possibile valutare il trend a oggi di tale indicatore.
.10 sono riRU prodotti (t/anno): nella figura 3b
3b.10
portati i dati relativi agli anni 1996, 1998, 1999 e
2000 della produzione di RU tal quali e da RD. È
evidente l’aumento della produzione dei primi e
la leggera flessione dei secondi registrata nell’ultimo anno considerato (2000).
Discariche (valori assoluti, ha, m3/giorno): nel
territorio della Comunità Montana è presente una
sola discarica di RSU, la discarica di Sant’Orsola
(Spoleto), di cui si è parlato diffusamente nel precedente paragrafo. L’estensione areale dell’impianto è di circa 51,4 ha, mentre la produzione
giornaliera è di circa 20 t/giorno. Nello stesso
territorio sono presenti anche 4 discariche di II
categoria - tipo A (discariche di inerti, di cui 1 a
Trevi, 1 a Gualdo Cattaneo e 2 a Spoleto) delle
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Tabella 3b.14
Codice CER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Produzione di rifiuti per CER nella Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano
Pericolosi
30,74
0,66
0,39
35,38
25,48
4,13
332,92
1,82
3,51
351,19
117,25
53,85
14,37
0,32

Non pericolosi

Totale

9,32
1.030,91
403,37
405,20
17,50
1.564,42
16,07
377,62
2.317,98
139,98
1,01
4.974,20
16.271,40
341,85
11.824,78
622,08
51.279,75
342,10
426,40
28,26

9,32
1.061,65
404,03
405,20
17,89
1.599,80
41,55
381,75
2.650,90
139,98
2,83
4.977,71
16.622,59
459,10
11.824,78
675,93
51.279,75
356,47
426,72
28,26

Fonte: ARPA Umbria.

Figura 3b.9

Produzione Rifiuti Urbani pro capite

Fonte: Regione Umbria.

!

quali, peraltro, ad oggi non si conoscono né le
estensioni, né le produzioni giornaliere.
Produzione RS pro capite (kg/ab/anno): secondo i dati disponibili, nel 1999 sono stati prodotti
93.369 t/anno di RS in un bacino nel quale risiedevano (al 31 dicembre 1999) 78.370 abitanti,
con una produzione pro capite di RS pari a
1.191,4 kg/abitante/anno. Anche in questo caso

la ricostruzione del trend dell’indicatore non è
possibile per indisponibilità dei dati.

3b.6.2. Stato
!

Impianti di trattamento/smaltimento (tipologia,
numero, t/anno, ha): la situazione relativa a gran
parte del territorio della Comunità Montana (ATO
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Figura 3b.10

Produzione di Rifiuti Urbani nel territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Fonte: Regione Umbria.

!

!

!

!
!

3) è stata sintetizzata attraverso tabelle anagrafiche
.4
nel paragrafo precedente. Nella tabella 3b
3b.4
.4, inoltre, sono riportati gli impianti presenti nei singoli
comuni; si ribadisce quanto detto nel paragrafo 3b.5.
Scenario locale relativamente all’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale
di interesse, dalla situazione descritta in tabella (dati
1996) a oggi.
Costo smaltimento in discarica (euro/t): si fa rife.9 nella quale sono sintetizrimento alla tabella 3b
3b.9
zati i costi dello smaltimento in discarica nel 1996
e nel 2000. Si può notare come il costo dello smaltimento non ha subito eccessivi rialzi nell’arco dei
4 anni e, d’altra parte, come esso sia assolutamente confrontabile con quello relativo al preventivo
conferimento in impianto di selezione e riciclaggio
(61,33 euro/t nel 1996 per il conferimento in discarica, 61,80 euro/t nel 2000 per il conferimento
in impianto di selezione e riciclaggio).
Raccolta differenziata/raccolta urbani (valori per.7
centuali): si fa riferimento alla tabella 3b
3b.7
.7, ampiamente commentata nel paragrafo precedente. In questa sede si ribadisce l’alta probabilità di fallimento
nel raggiungimento della soglia normativa del 15 %
entro il 2001.
Numero inceneritori e discariche (valori assoluti):
allo stato attuale nessun inceneritore è presente nel
territorio della Comunità Montana, mentre esistono 1 discarica di rifiuti urbani e 4 discariche di inerti.
Discariche (ha, mc/giorno): si veda quanto riportato nel sottoparagrafo 3b.6.1. Pressioni.
Volume in discarica e per tipologia di rifiuto (m3):
allo stato attuale sono a disposizione i soli dati relati-

vi al 1999, forniti dal gestore del servizio (tab
tabbb.
tab
.15-3b
.16
3b.15-3b
.15-3b.16
.16).
3b

3b.6.3. Risposta
!

!

Politiche e impianti per il trattamento dei rifiuti:
in attesa della pubblicazione ufficiale del secondo
Piano regionale, che ha peraltro stabilito le linee
strategiche per il futuro, nel paragrafo 3b.7 Problematiche emergenti si esporranno alcuni spunti di
riflessione per ottimizzare il sistema di gestione dei
rifiuti e per ipotizzare i possibili scenari generali.
Allo stato attuale, le politiche applicate per la gestione dei rifiuti sono quelle contenute nel primo
Piano regionale, che hanno portato alla situazione
attuale, descritta analiticamente nello scenario locale e sinteticamente dagli indicatori fin qui esposti.
Costo smaltimento in discarica (euro/t): si veda
il sottoparagrafo 3b.6.1. Pressioni.

Tabella 3b.15

Tipologie di rifiuti conferiti
presso la discarica
di Sant’Orsola (dati 1999)

Tipologie
RSA (*)
Fanghi (*)
Fanghi industriali (*)
Sovvalli
Totale (t)

Quantità
5.637,45
3.667,89
201,62
63.507,73
73.014,69

(*) cfr. distinta per CER nella tabella 3b.16.
Fonte: CSA.

%
7,72
5,02
0,28
86,98
100,00
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Tabella 3b.16
Codice CER
02 00 00
02 01 04
02 01 99
02 02 99
02 03 04
02 03 99
02 06 01
02 06 99
02 07 99
03 00 00
03 01 03
03 03 06
03 03 07
04 00 00
04 01 09
04 02 08
07 00 00
07 02 99
08 00 00
08 01 99
09 00 00
09 01 99
10 00 00
10 01 02
10 01 12
10 12 99
10 13 99
12 00 00
12 01 05
12 01 99
15 00 00
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 02 01
16 00 00
16 01 03
16 01 05
16 02 08
17 00 00
17 02 03
17 06 02
19 00 00
19 02 02
19 08 04
19 08 05
19 08 99
19 09 99
20 00 00
20 01 04
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 02
Totale
Fonte: CSA.
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Tipologie rifiuti per CER conferiti in discarica (RSA+Fanghi+Fanghi
industriali) - Anno 1999

Descrizione
Rifiuti provenienti da produzione trattamento e preparazione di alimenti in
agricoltura, ecc.
Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti non specificati altrimenti
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti non specificati altrimenti
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, ecc.
Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
Fibra e fanghi di carta
Scarti del riciclaggio della carta e del cartone
Rifiuti della produzione conciaria e tessile
Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti da fibre tessili lavorate miste
Rifiuti da processi chimici organici
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti da produzione, formulazione fornitura ed uso di rivestimenti (vernici, ecc.), ecc.
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti dell'industria fotografica
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
Ceneri leggere
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastiche
Particelle di plastica
Rifiuti non specificati altrimenti
Imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in più materiali
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo 1
Pneumatici usati
Parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
Rifiuti della demolizione di veicoli
Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
Plastica
Altri materiali isolanti
Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue, ecc.
Miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni, ecc.
Altri tipi di plastica
Rifiuti compostabili
Altri rifiuti non compostabili
Rifiuti urbani misti
Rifiuti di mercati

Peso (kg)
13.480
980
410
3.170
108.150
69.820
58.430
27.650
35.620
839.910
1.964.300
12.140
168.870
24.210
41.730
3.770
7.630
1.640
22.110
15.710
45.670
212.480
17.530
42.670
440.700
3.260
125.530
12.390
12.460
317.110
27.880
26.570
201.620
3.667.890
14.040
108.800
14.690
18.730
4.550
769.490
3.170
9.506.960
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Raccolta differenziata/raccolta urbani (valori percentuali): il necessario potenziamento della raccolta differenziata nei comuni della Comunità
Montana gioverà sia alla funzionalità dell’impianto di Casone che alla vita della discarica.
Numero inceneritori e discariche (valori assoluti): allo stato attuale nessun inceneritore è presente nel territorio della Comunità Montana,
mentre esistono 1 discarica di rifiuti urbani e 4
discariche di inerti.
Volume in discarica e per tipologia di rifiuto (m3):
si fa riferimento a quanto esposto nell’omologo
sottoparagrafo 3b.6.2. Stato.
.17 vengono sintetizzate le inforNella tabella 3b
3b.17
mazioni relative agli indicatori utilizzati e si fornisce un’indicazione della qualità delle informazioni.

3b.7. Problematiche emergenti
In questo paragrafo vengono proposti alcuni spunti
di riflessione mutuati da quanto esposto finora, che
potranno essere utili in sede di programmazione partecipata e di proposizione di priorità e risposte. Si
ribadisce, comunque, che tali spunti di riflessione
dovranno necessariamente essere messi in relazione
con quanto contenuto nel secondo Piano regionale,
dal quale, almeno nelle linee politiche principali, non
si potrà prescindere. Il “sistema rifiuti” nella Comunità Montana è, nelle linee essenziali, ben organizzato: dei 10 comuni che fanno parte della Comunità
Montana, 2 (Acquasparta e Massa Martana) ricadono nell’ATO 4 (serviti quindi da impianti di riciclaggio
e compostaggio, discarica di Le Crete, ecc.), 2 (Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo) nell’ATO 1 (serviti, quindi, dal sistema di riciclaggio, compostaggio
e stoccaggio definitivo di Perugia), 6 nell’ATO 3,
anche in questo caso, completo. Tenuto conto che la
discarica a servizio dell’ATO 3 ricade nel territorio
della Comunità Montana, si è approfondita l’analisi
di questo ambito. Le problematiche che sono emerse, e di cui si è diffusamente parlato nel paragrafo
3b.5. Scenario locale, a cui si rimanda per approfondimenti, sono sintetizzate qui di seguito.
A) Mancato raggiungimento delle soglie minime di
raccolta differenziata in quasi tutti i comuni
monitorati: tale tipo di raccolta, comunque, fa registrare un trend in crescita. Le conseguenze di
tale deficienza sono di due ordini: il primo, più
immediato, seppure teorico, è l’aumento del costo dello smaltimento sulla base di quanto stabilito dal “decreto Ronchi” per le realtà che non si
allineano alle soglie previste, il secondo è il sovraccarico sia dell’attività dell’impianto di Casone,
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sia, di conseguenza, della discarica di Sant’Orsola.
Soluzione ipotizzata: riproporre, con le dovute
“tarature” alla realtà specifica, l’esperienza maturata in una specifica area della provincia di Perugia
per la gestione sostenibile dei rifiuti in ambiti territoriali rurali, il Progetto Sustainable Waste Management in Rural Areas (SUWMIRA) - Gestione
sostenibile dei rifiuti in aree rurali, 1997-1999.Tale
progetto, realizzato in collaborazione fra la Provincia di Perugia i Comuni del bacino delTrasimeno,
le scuole e il gestore del sistema rifiuti dell’ambito
territoriale del bacino del lago Trasimeno (TSA), e
con il cofinanziamento dell’Unione Europea, ha
inteso applicare i principi europei di gestione dei
rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) in aree
in cui la gestione integrata del sistema è di difficile
applicazione e particolarmente onerosa, quali quelle rurali dove c’è dispersione della popolazione su
un vasto territorio e i volumi di rifiuti prodotti sono
relativamente bassi. Tali caratteristiche sono proprie anche di gran parte del territorio della Comunità Montana, che, eccetto la città di Spoleto, è
costituito da piccoli centri e soprattutto da una serie nutrita di borghi e piccole frazioni. Il progetto
è partito dall’osservazione che per far funzionare
un sistema di raccolta differenziata in aree rurali
esistono due alternative: o la collettività accetta un
notevole aggravio dei costi per una raccolta “porta
a porta”, oppure partecipa direttamente alla consegna dei rifiuti; in questo caso si ha un trasferimento dei costi della raccolta e del trasporto degli
stessi dalla collettività all’individuo. Per garantire
la collaborazione della popolazione si è ritenuto
necessario creare luoghi di conferimento
(“riciclerie”) specifici, stimolare e sensibilizzare
capillarmente la cittadinanza, prevedere incentivi
economici e far transitare il concetto di rifiuti da
cosa inutile ad utile. Per quanto riguarda la creazione di siti di conferimento e la modifica concettuale da rifiuto a cosa comunque utile, il progetto
ha previsto la realizzazione di un numero adeguato
(9) di “riciclerie”: esse sono aree chiuse, sorvegliate e opportunamente attrezzate, presso le quali il
cittadino può effettuare il conferimento differenziato di molte tipologie di rifiuti: rifiuti vegetali
(erba, arbusti, foglie, ramaglie), rifiuti ferrosi (reti
da letto, caldaie, termosifoni, scaffalature, lavatrici, ecc.) ingombranti non metallici (mobili, materassi, sedie, tavoli, ecc.) carta e cartone, materiali
plastici, alluminio e vetro, oli esausti, batterie, pile
e farmaci scaduti, stracci. Queste aree sono aperte
a giorni e orari prestabiliti, e sono attrezzate in
modo da controllare il flusso dei rifiuti che consente il monitoraggio dei conferimenti e la gestione degli incentivi. È inoltre prevista all’interno delle
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aree attrezzate una zona riservata al “mercatino
dell’usato” dove l’utente può scambiare, cedere o
acquisire capi di abbigliamento, calzature, giocattoli, elettrodomestici, mobili e altro (“l’inutile diventa utile”). Per quanto riguarda le attività di
sensibilizzazione, un ruolo fondamentale è stato
svolto dalle scuole e dalle attività intraprese direttamente dagli studenti; inoltre, si sono svolte campagne nei pressi del centri commerciali per
sensibilizzare alla scelta di prodotti con minori
quantità di imballaggi; è stato poi distribuito un
numero considerevole di compostatori domestici
(compostabin) per il recupero della frazione organica in loco. Per quanto riguarda gli incentivi economici, oltre alla distribuzione di gadgets e “premi
di produzione”, sono state proposte varie ipotesi,

fra cui quella che risulta più interessante è la distribuzione agli utenti delle “riciclerie” di una tessera
magnetica su cui vengono registrati i conferimenti:
a varie soglie di conferimenti corrispondono riduzioni dell’imposta comunale sullo smaltimento dei
rifiuti.
B) evidente inadeguatezza dell’impianto di selezione
e compostaggio di Casone: le cause sono, da una
parte, l’obsolescenza propria dell’impianto che,
progettato nel 1988 e basato su tecnologie fino da
allora piuttosto antiquate, era stato tarato per smaltire un quantitativo di rifiuti pari a meno della metà
rispetto a quello attuale; dall’altra ciò è stato dovuto alla scarsa incentivazione alla raccolta differenziata e al recupero/riciclaggio che comporta una
trascurabile diminuzione dei quantitativi di rifiuti
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conferiti che, anzi, in generale seguono il trend
positivo registrato a livello nazionale.
Soluzione proponibile: potenziamento e ammodernamento dell’impianto di Casone, incentivazione delle ricerche già avviate dal gestore sulle
possibilità di recupero energetico tramite
termovalorizzazione dei rifiuti o produzione di
combustibili derivanti da rifiuto. Favorire accordi e ricerche sperimentali fra il gestore del sistema rifiuti e le realtà industriali presenti nella zona,
quali la centrale termoelettrica ENEL di Gualdo
Cattaneo e la Cementir di Spoleto.
C) Sostanziale carenza di dati informativi sugli abbandoni di rifiuti, sulle discariche abusive e sulle
aree industriali dismesse: questa problematica, infatti, è stata individuata fra le priorità da affronta-

re, in quanto i rischi per l’ambiente e per la salute dell’uomo provenienti dalla gestione ottimale
della discarica controllata si ritengono, in confronto, minimi, tenuto conto anche del fatto che il
gestore della discarica stessa ha aderito al progetto della Provincia di Perugia sul monitoraggio
degli impianti di smaltimento.
Soluzione proposta: si segnala che il DM 25 ottobre 1999, n. 471, “Regolamento recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell’articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni” che,
come si evince dal titolo, discende dall’articolato
del DLgs 22/97 più volte citato, propone le linee
guida per la predisposizione, da parte della Regio-
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ne, dei piani di bonifica. Tali linee guida sono, sinteticamente:
1) individuazione, censimento, mappatura e
archiviazione informatizzata dei dati relativi alle
aree potenzialmente contaminate da versamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide e
aeriformi rientranti nei cicli di produzione di
rifiuti potenzialmente tossico-nocivi o, comunque, rientranti tra le aree interessate da attività
minerarie, attività industriali dismesse, rilasci
accidentali o dolosi di sostanze pericolose, discariche non autorizzate, operazioni di
adduzione o stoccaggio di idrocarburi, ecc.;
2) definizione di un primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica nell’ambito
di quelle potenzialmente contaminate;
3) definizione del primo programma di interventi
di bonifica a breve termine, con l’individuazione delle priorità di intervento in base a valutazioni relative al rischio sanitario e ambientale connesse al sito contaminato, con indicazione del piano di messa in sicurezza del sito,
il progetto tecnico economico di massima dell’intervento, il manuale operativo di bonifica
completo delle misure di protezione degli operatori, il piano di monitoraggio;
4) elaborazione del progetto di programma di
bonifica a medio termine.
Si potrà obiettare che le competenze per l’applicazione del DM 471/99 sono essenzialmente della Regione, del Comune e, marginalmente, della Provincia. Il ruolo della Comunità Montana comunque può
essere fondamentale per promuovere nel proprio territorio la mappatura dei siti e la loro caratterizzazione, attraverso la proposizione di protocolli di intesa
fra Enti o altre forme utili.
Ne capitolo 10 della presente RSA si riportano le
schede contenenti l’analisi, in ordine di priorità, delle problematiche individuate nel settore della gestio-
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ne dei rifiuti e le possibili azioni pianificatorie utili
alla loro risoluzione.
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