
L’ATI 2 ci ha fornito le cifre dei conferimenti a Borgogiglione e dei rifiuti
urbani prodotti in totale nel 201 4.

Sono finiti in discarica 1 56.249 tonnellate di rifiuti , un calo
apparentemente sensibile rispetto all’anno precedente (1 98.1 39
tonnellate), quando però erano arrivati anche i rifiuti dell’ATI 3 Foligno-
Spoleto-Valnerina.

In realtà, i 24 Comuni del nostro Ambito territoriale (*) nel 201 4 hanno
prodotto complessivamente 206.205 tonnellate di rifiuti urbani , quantità
sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente (nel 201 3 erano
208.962 tonnellate).

Pressoché allo stesso livello anche la cosiddetta “differenziata”: 1 23.81 6
tonnellate (nel 201 3 erano 1 1 8.863 tonnellate), pari al 60,1 % solo per le
vuote statistiche della raccolta.

Per un’analisi più precisa bisognerà aspettare il rapporto annuale sui rifiuti
di ARPA Umbria ed un calcolo esatto sia dei materiali riciclati/venduti che
degli scarti di lavorazione finiti in discarica dopo vari giri.
Ma, sulla base di questi primi dati, la gestione dei rifiuti di G.E.S.T. (**) , già
molto costosa per i cittadini, si conferma essere inefficace ed
inefficiente:

(*) L’ATI 2 dell'Umbria è composto dai seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona,
Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta
Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale,
Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul
Trasimeno, Valfabbrica.

(**) G.E.S.T. s.r.l. è il gestore che riunisce le 4 aziende a cui è affidato il servizio di igiene
urbana nell'ATI 2: GESENUS.p.A., Ecocave s.r.l., S.I.A. S.p.A. e T.S.A. S.p.A..

GRAN PARTE DEI RIFIUTI ORGANICI E DELLA STESSA
RACCOLTA DIFFERENZIATA FINISCE IN DISCARICA!

Solo i Rifiuti Solidi Urbani scaricati l’anno scorso, compresa una quota
dell’ATI1 , pre-trattata a Ponte Rio, ammontano addirittura a 1 45.733
tonnellate.

BORGOGIGLIONE PIENA NEL 201 7:
IL RISULTATO DI UNA GESTIONE DEI RIFIUTI

COSTOSA ED INEFFICIENTE

Vogliamo tutelare il territorio bene comune ed
invitiamo tutti i cittadini a prendere parte a
questa battaglia nell'interesse della collettività.

Osservatorio Borgo Giglione
www.osservatorioborgogiglione.it



Osservazioni e domande ai Sindaci

Tra i cittadini di questo territorio c’è molta preoccupazione per i rischi
ambientali e sanitari legati alla discarica e per questa quantità inarrestabile
di rifiuti puzzolenti.

Proprio un anno fa su sollecitazione dell’Osservatorio Borgogiglione erano
state discusse delle azioni per implementare i controlli , e ARPA, ASL, ATI e
Sindaci avevano preso impegni ben precisi e scadenzati che però finora
non sono stati rispettati.

Ai Sindaci, i primi responsabili della salute pubblica, chiediamo: qual è la
situazione del territorio? Sono stati fatti i controlli su aria e acque?
Non bastano più le rassicurazioni generiche e accomodanti, anche perché
tutti sappiamo che più si va avanti con questo impianto, più i rischi
aumentano. Cosa si aspetta ad intervenire?

I l problema è che i nostri amministratori, a livello regionale e locale, non
vogliono realizzare e nemmeno discutere una gestione del ciclo dei rifiuti
che consideri le discariche solo come impianti residuali , non “strategici”:
una gestione che garantisca i veri interessi dei cittadini più che i profitti
delle aziende, in ogni modo lasciati nell’ombra.
Neanche la “bella idea” della Giunta Regionale di trasformare i rifiuti in
combustibile (CSS) ci porterà davvero la “chiusura del ciclo” ma solo un
incremento del business a scapito dell’ambiente e della salute.

I l piano di ampliamento della discarica Borgogiglione, costato 1 0 milioni
di euro e approvato solo 3 anni fa, doveva garantire la disponibilità
dell’impianto almeno fino al 2022; ma dopo le 200mila tonnellate del 201 3
e le 1 56mila dell’anno scorso, oggi se ne prospetta il riempimento già
entro il 201 7.
Quando ci comunicherete che si sta progettando un nuovo ampliamento?

Le cifre forniteci dall'ATI contraddicono gli strabilianti risultati più volte
sbandierati: la raccolta differenziata può anche arrivare al 60% ma poi che
fine fanno quei materiali? Vengono venduti e riciclati, come dice la legge,
oppure in gran parte scartati e riportati in discarica?

Potete precisare quanto ci costano i camion con gli scarti dei rifiuti
organici , da Pietramelina rimandati ogni giorno a Borgogiglione? Quanto
ha guadagnato nel 201 4 la TSA con la produzione di energia elettrica con
il biogas della discarica? E quanto ha fruttato invece la vendita dei
materiali faticosamente differenziati dai cittadini?

Perché Regione e Comuni mostrano di non voler introdurre la tariffa
puntuale per rendere più trasparenti i costi reali del servizio e far pagare ai
cittadini in base ai rifiuti lasciati da portare in discarica?
Perché i piani di riduzione dei rifiuti all'origine e riciclo si limitano a
qualche iniziativa scoordinata e poco sostenuta finanziariamente oppure si
reggono sulla buona volontà dei singoli?
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