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Oggetto:  DM Sottoprodotti - ulteriori osservazioni assoRinnovabili 

 Sollecito modifica Allegato X, parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 

 

Gentili Signori, 

 

ad integrazione dei primi commenti trasmessi in relazione alla bozza di Decreto Sottoprodotti, 

assoRinnovabili, nel chiedere aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori, desidera 

trasmettere osservazioni aggiuntive, rese necessarie da ulteriori apporti collaborativi forniti dai Soci. 

 

L’Associazione desidera, principalmente, richiamare l’attenzione sulla categoria di residui dei grassi 

animali, già largamente impiegati come combustibili per la produzione di bioenergia, in conformità con 

quanto previsto dalla normativa comunitaria CE 1069/2009, ma per i quali il quadro di riferimento è ad oggi 

incompleto. 
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Non paiono comprensibili le ragioni per cui tale categoria di residui produttivi non sia stata contemplata come 

biomassa residuale destinata alla produzione di energia mediante combustione, nell’allegato 1, Sezione 2 

della bozza di Decreto.  

assoRinnovabili chiede, pertanto, che i grassi animali vengano inseriti tra gli elenchi di sottoprodotti 

del Decreto in oggetto, nonché nell’allegato X alla parte quinta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, il cui 

processo di modifica ed aggiornamento, peraltro, era già iniziato nel 2011 ma, improvvisamente e 

inspiegabilmente, si è arrestato. 

La richiesta di inserimento è supportata anche dal contenuto della Circolare del MIPAAF del 17/06/2010, 

recante “Piccoli impianti di produzione di energia – Grassi animali. Richiesta parere del 30 marzo 2010”, che 

già all’epoca precisava che “i grassi animali ottenuti come sottoprodotto dell’industria agro-alimentare, 

rientrano pienamente nella definizione di biomassa ai sensi della Legge 99/2009 nonché della Direttiva 

2009/28/CE”. 

Inoltre, la successiva Circolare MATTM del 06/02/2014, con la quale veniva trasmesso al Ministero della 

Salute “uno schema di decreto relativo all’inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti 

prevalentemente da gliceridi di origine animale e dei residui dei processi di lavorazione dell’uva nell’allegato 

X, parte II, sezione 4, paragrafo I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, nel 

confermare l’impostazione del MIPAAF, dimostra che i Ministeri sono consapevoli della necessità di colmare 

il vuoto normativo, includendo tali residui idonei alla combustione per la generazione di bioenergia  ed ormai 

da tempo ritenuti utilizzabili, anche nelle liste di cui all’allegato X. 

Il proposto adeguamento degli elenchi di cui alla bozza di Decreto in oggetto, non può infatti prescindere da 

una contestuale modifica degli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, mediante 

appositi decreti adottati dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero della Salute e dello sviluppo 

economico, in assenza della quale, alcune amministrazioni autorizzanti, ritengono che i grassi animali non 

possano – né a titolo di sottoprodotto, né di rifiuto – essere utilizzati in combustione per la generazione di 

energia. 

Nelle more di una completa definizione del panorama normativo di riferimento, l’Associazione auspica che, 

coerentemente con quanto già previsto dalle norme tecniche di settore1, non ci si limiti ad una definizione 

“statica” dei residui di lavorazione annoverabili come sottoprodotti. 

I Soci di assoRinnovabili, infatti, paventano il rischio che una simile impostazione possa fornire il pretesto 

agli enti territoriali per negare il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati 

a residui non espressamente elencati nel Decreto. 

 

                                                           
1 vedasi, a titolo non esaustivo, la UNI TS 11163:2009 Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro 

intermedi e derivati - Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico, in forza della quale i grassi animali 

rientrano di diritto tra i sottoprodotti utilizzabili come combustibili 



 

Si ritiene utile, inoltre, chiedere che venga esplicitato in maniera chiara, nell’emanando Decreto 

Sottoprodotti, che i sottoprodotti stessi possano subire i trattamenti meccanici di adeguamento e 

pezzatura sia presso il produttore sia presso l’utilizzatore finale. 

 

In aggiunta alle considerazioni sopramenzionate, assoRinnovabili desidera trasmettere alcune ulteriori 

osservazioni puntuali al testo dello schema di decreto che affida all’allegato alla presente lettera. 

 

Nel ribadire la nostra disponibilità ad ogni necessario approfondimento, si porgono cordiali saluti.   

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATO: Integrazioni alle osservazioni assoRinnovabili allo schema di decreto 

Sottoprodotti 

 

Considerazioni preliminari e suggerimenti metodologici 

Il decreto in questione viene adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge 400/1988. 

La fonte legislativa di rango primario che ha conferito al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (MATTM) la relativa potestà regolamentare è il D. Lgs. 152/2006, art. 184-bis, comma 2. Questa 

disposizione stabilisce che: «sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate 

misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o 

oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria». 

Atteso il mandato assegnato al MATTM dal Codice dell’Ambiente, l’Associazione, pur apprezzando l’ingente 

sforzo ricognitivo, ritiene opportuno che i lavori di redazione del Decreto si limitino a “stabilire criteri qualitativi 

o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti 

e non rifiuti”. 

 

Osservazioni al testo  

Articolo 1 – Finalità e principi 

Al fine di rendere, quanto più possibile, l’applicazione del Decreto univoca e certa, l’Associazione ritiene 

opportuno inserire, al comma 5 un riferimento temporale preciso, in sostituzione dell’inciso «in via di prima 

applicazione…». 

Al medesimo fine, si suggerisce inoltre di non utilizzare il termine di «detentore» con riferimento al soggetto 

che “genera” il sottoprodotto, poiché potrebbe creare confusione con il concetto di «detentore», che la Parte 

Quarta del D. Lgs 152/2006 e la direttiva 2008/98/CE utilizzano relativamente al detentore del rifiuto (e non 

anche del sottoprodotto). Si propone, ad esempio, di sostituire “detentore” con “soggetto che produce il 

sottoprodotto” o “soggetto che utilizza il sottoprodotto”. 

 

Articolo 2 – Definizioni  

Si propone di eliminare la definizione di «residuo di produzione». 

Essa, infatti, potrebbe generare confusione sovrapponendosi con quella di «rifiuto» e con quella di 

«sottoprodotto». Si segnala, per completezza, che né la normativa europea (direttiva 2008/98/CE), né quella 

interna (Parte Quarta del D. Lgs 152/2006) paiono contemplare il concetto (e la relativa definizione) di 

“residuo”. 

 

La definizione di «sostanza agricola, naturale, non pericolosa» non sembrerebbe contemplare i materiali 

indicati nell’art. 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006, che ha un ambito applicativo più ampio («le 



 

materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale 

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di 

energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in 

pericolo la salute umana»), e sembrerebbe più contenere una disposizione di carattere interpretativo, che 

definitorio. Laddove rientranti in tale previsione, simili sostanze non ricadrebbero nel campo di applicazione 

della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e non potrebbero pertanto nemmeno essere considerate 

«sottoprodotti». 

Non si comprende inoltre cosa si intenda per «sostanza non pericolosa» ossia che non risulti contaminata 

da sostanze pericolose, dal momento che la pericolosità delle sostanze è disciplinata, a diversi fini, da 

svariate normative, aventi contenuto differente. Non è inoltre chiaro se la disposizione richieda la totale 

assenza (in tal caso, secondo quale criterio di rilevazione?) di sostanze pericolose o se invece ne siano 

ammesse concentrazioni minime al di sotto di determinate soglie. 

 

Art. 4 – Sfalci e potature 

In merito a sfalci e potature, la scrivente Associazione desidera far riferimento alla nota ufficiale n. 0006038 

del 27/05/2015 con la quale il Ministero in indirizzo, a seguito di richiesta di parere inviata da Fiper – 

Federazione Italiana Produttori di energia da fonti rinnovabili - in data 19 maggio 2015, riconosce la 

possibilità di poter impiegare i residui di potatura, derivanti da attività di manutenzione del verde, a 

fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti. 

Nella nota di cui sopra si specifica che, fermo restando l'esclusione dal campo di applicazione della 

normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in 

attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione del verde 

possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del 

Testo Unico Ambientale. 

Si chiede, a tal proposito, se la sopracitata nota possa considerarsi esaustiva in materia di sfalci e potature, 

o se, vista la volontà già manifestata dal Sottosegretario On. Silvia Velo, in occasione dell’incontro di 

apertura dei lavori sull’emanando Decreto Sottoprodotti, il Ministero intenda elaborare al più presto una 

disciplina ad hoc per tale categoria di sottoprodotti. 

 

Art. 5 – Certezza dell’utilizzo 

Con riferimento al comma 3, è opportuno segnalare che la necessità di individuare «già al momento della 

produzione» di un sottoprodotto il ciclo produttivo per il reimpiego dello stesso – per quanto appaia 

consigliabile – parrebbe non coerente con la vigente definizione di sottoprodotto di cui all’art. 5, direttiva 

2008/98/CE e all’art. 184-bis, D. Lgs. 152/2006, che, a differenza di quella di cui all’originaria versione 

dell’art. 183, D. Lgs. 152/2006, non prevedono più che l’«impiego sia certo, sin dalla fase della produzione». 

  
Art. 8 – Deposito e movimentazione presso l’impianto di produzione 



 

Non appare ragionevole il limite di 1 anno, decorrente dalla produzione del residuo, per l’utilizzo del 

sottoprodotto (comma 2, lett. e). In ogni caso, non si ritiene praticabile considerare il termine unitario per il 

produttore del sottoprodotto e per l’utilizzatore dello stesso. 

 

Art. 9 – Trasporto all’impianto di utilizzo 

Risulta di difficile interpretazione la disposizione di cui al comma 8: in particolare, non si comprende a quale 

«responsabilità» si riferisca, né quale sia il ruolo del «cessionario», soggetto che appare qui distinto 

dall’«utilizzatore» del sottoprodotto, figura che è invece contemplata da altri articoli (ad es. dall’art. 5). 

Deve essere poi, a tal proposito, opportunamente considerato che, rispetto a svariate tipologie di 

sottoprodotti, intervengono nella catena di approvvigionamento anche operatori economici diversi dal 

produttore e dall’utilizzatore in senso stretto, che civilisticamente assumono il ruolo di «cessionari» pur senza 

detenzione (ad esempio “brokers”), la cui attività può essere essenziale per la effettiva percorribilità del 

riutilizzo, la quale dipende anche dai quantitativi in gioco. Sembra di capire che il comma 8 si riferisca proprio 

a tali tipologie di soggetti – essendo evidentemente l’utilizzatore il responsabile delle fasi successive alla 

consegna dei sottoprodotti all’impianto di utilizzo – ma ciò andrebbe meglio precisato al fine di evitare 

problematiche interpretative di non poco conto. 

 

 

 


