
 

 

Osservazioni assoRinnovabili allo schema di decreto Sottoprodotti 

 

Considerazioni preliminari e suggerimenti metodologici 

assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e 

rappresenta dal 1987 i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, 

tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello 

nazionale ed internazionale.  

L’Associazione conta più di 1000 Associati, oltre 2.400 impianti per un totale di più di 13.000 MW di potenza 

elettrica installata che producono 30 miliardi KWh di energia elettrica pulita. 

Tra i soci assoRinnovabili ci sono numerose aziende che producono bioenergia e biogas, a partire da 

prodotti vergini, residui o rifiuti, di origine agricola, industriale, animale, urbana ecc. in questo settore il 

problema della difficoltà di regolazione dei cosiddetti sottoprodotti è gestito ormai da anni con difficoltà.  

La nostra Associazione ha pertanto accolto con favore la volontà del Ministero dell’Ambiente di riprendere i 

lavori per la definizione di un provvedimento recante criteri per la dimostrazione della sussistenza dei 

requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. 

Prima di entrare nel merito di osservazioni puntuali alla bozza di decreto, assoRinnovabili desidera 

sottolineare l’importanza di pervenire ad un provvedimento dalle finalità chiare ed il più possibile organico, 

che non costituisca l’ennesimo elemento di incertezza del quadro regolatorio di riferimento. 

La regolazione dei sottoprodotti costituisce infatti un tema di grande interesse ed impatto non solo per il 

mondo delle rinnovabili ma anche di quello della gestione dei rifiuti, per certi versi soggetto a logiche, 

interessi, oneri ed adempimenti più complessi. Affinchè l’impatto del provvedimento sia realmente 

semplificativo, occorrerebbe pertanto inserirlo in una logica più ampia, che tenga conto anche di aspetti non 

prettamente circoscritti al settore della generazione di energia elettrica, in modo da fornire anche alle 

istituzioni locali coinvolte negli iter autorizzativi, la garanzia di un riferimento normativo chiaro ed unico. 

 

Si riportano nel seguito alcune osservazioni puntuali al decreto, relative a specifici articoli o categorie di 

sottoprodotti. 

 

Osservazioni al testo  

Articolo 4 - Sfalci e potature 

L’art. 4 della bozza di DM esclude dal regime dei rifiuti - purché vengano rispettati requisiti e condizioni 

previsti in relazione ai sottoprodotti dal TUA – gli sfalci e le potature (previsti dall’allegato X alla parte V del 

TUA) utilizzati per la produzione di energia elettrica.   

Tuttavia, tale previsione non chiarisce totalmente la possibilità di utilizzo di alcune risorse (quali ad esempio 

gli sfalci e le potature derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato), per l’approvvigionamento 

di impianti di cogenerazione o di digestione anaerobica in un momento in cui la diffusione di questi impianti 



 

si riflette positivamente, in termini energetici, economici ed ambientali, sullo sviluppo del nostro Paese. 

Infatti, le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico vengono a volte assimilate a rifiuti urbani 

e non alle potature agricole o forestali - per le quali il Codice dell’Ambiente all’art. 185 lett. f) prevede una 

specifica esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.  

A ciò si aggiunga che nel decreto legislativo 152/2006 tra le caratteristiche delle biomasse combustibili e 

relative condizioni di utilizzo al punto “1. Tipologie e provenienza” viene annoverato anche il “materiale 

vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura”; e ancora nel decreto 

ministeriale 6 luglio 2012 tra i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del 

verde e da attività forestale vengono inclusi anche “le potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del 

verde pubblico e privato” (Tab. 1.A).  

Allo scopo di incentivare il potenziale di crescita delle filiere della bioenergia è necessario superare alcune 

lacune nella legislazione sui rifiuti che causano spesso equivoci ed interpretazioni contrastanti sulla natura 

di alcune biomasse residuali. 

Per tali ragioni, oltre che in ragione delle considerazioni sulla completezza del provvedimento fatte in 

premessa, si ritiene opportuno meglio esplicitare nella sezione 2 dell’Allegato 1 del Decreto in consultazione, 

laddove si legge “Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da 

potatura”, la previsione anche di potature, ramaglie e residui derivante dalla manutenzione del verde 

pubblico e privato, essendo comunque biomassa vergine trattata meccanicamente. Quest’ultima 

indicazione, è, infatti, espressamente indicata solo per le biomasse residuali destinate all’impiego in impianti 

energetici di produzione di biogas – sezione 1 dell’Allegato 1 e non anche nella produzione di energia 

mediante combustione – sezione 2 dell’Allegato 1. 

In subordine, se l’esclusione di queste matrici è da ricondursi alla volontà di emissione di un provvedimento 

specifico ad esse dedicato, si ritiene opportuno che quest’ultimo sia esplicitamente richiamato dal presente 

e reso disponibile negli stessi tempi, per non creare vuoti nella disciplina. 

 

Art. 4 Comma 2 Lettera b) – Danno all’ambiente  

Il medesimo articolo 4, comma 2, lettera b), fa riferimento a processi e metodi che non danneggiano 

l’ambiente. Questa espressione pare suscettibile di strumentalizzazione; nessuna attività può essere 

indifferente all’ambiente, né quindi si può escludere che un processo danneggi l’ambiente. Andrebbe peraltro 

reso esplicito cosa sia da considerare danno e quale debba essere il metodo di misura dello stesso 

 

Art. 5 – Condizioni vantaggiose 

All’articolo 5, comma 3, si richiede che certezza di utilizzo sia provata dalla sussistenza di un contratto da 

cui si evinca che il conferimento del residuo avviene a condizioni vantaggiose. La dimostrazione della 

sussistenza di condizioni “vantaggiose” per il produttore (del sottoprodotto?) non si ritiene sia necessaria, 

ancor più considerando che andrebbe esplicitato come misurare o determinare il vantaggio. 

  
Art. 6 - Normale pratica industriale 



 

La definizione di “normale pratica industriale” risulta generica e non fornisce indicazioni esaurienti su cosa 

si debba intendere con tale nozione.   

Sarebbe opportuno precisare che rientra nella normale pratica industriale qualsiasi trattamento preventivo 

o trasformazione preliminare che normalmente si effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a 

sostituire. Con il termine “normale” non è necessario far riferimento alla pratica in uso in un determinato 

comparto produttivo, ma è sufficiente far riferimento al processo produttivo della singola impresa. Inoltre, 

con il termine “utilizzo diretto” non deve intendersi l’impiego della sostanza tal quale, ossia senza 

trasformazioni preliminari, né l’utilizzo della sostanza solo da parte del produttore, ma anche da parte di 

terzi. 

 

Allegato 1 – Sezione 1 - Denocciolatura 

nell’Allegato 1, Sezione 1 con riferimento al residuo indicato al punto 3. Sottoprodotti provenienti da attività 

alimentari ed agroindustriali e in particolare ai sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di 

oliva disoleata, acque di vegetazione) sarebbe opportuno inserire tra le operazioni ed attività anche la 

denocciolatura della sansa vergine per l’estrazione di nocciolino, il quale determina problemi negli impianti 

di produzione di biogas. 

 

Allegato 1 – Sezione 2 - Farina di vinacciolo 

Nella Sezione 2 - Parte A - Categorie generali di Biomasse residuali destinate all'impiego nella produzione 

di energia mediante combustione, il residuo “Sansa di olive disoleata” prevede tra le operazioni e le attività 

previste per la classificazione quale sottoprodotto il "trattamento con n-esano e successivo trattamento 

termico", come riportato nell'Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla parte Quinta del Dlgs n. 152/2006.  

Questo tipo di trattamento è identico nella forma e nella sostanza a quanto praticato per la produzione della 

farina di vinacciolo.  

Si chiede pertanto che la suddetta FARINA DI VINACCIOLO sia inserita tra i Residui di cui all’Allegato 1, 

Sezione 2, Parte A, analogamente a quanto già previsto per la sansa di olive disoleata, e che venga 

specificata la dicitura "trattamento con n-esano e successivo trattamento termico" tra le operazioni e 

attività previste per la classificazione della stessa quale sottoprodotto.  

In parallelo, il Dlgs n. 152/2006, parte V, Allegato X, parte II, sezione 4 andrebbe così modificato: 

”materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua, o essicazione 

ed estrazione di coltivazioni agricole non dedicate,  

materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua, o essicazione 

ed estrazione di prodotti agricoli”.  

 

Allegato 1 Sezione 2 – Trattamenti del legno vergine 

Nella tabella di cui all’allegato 1, sezione 2, parte A, in corrispondenza dei residui prodotti dalla lavorazione 

del legno vergine, sarebbe utile poter inserire che il trattamento del legno vergine per la produzione di 

materiale vegetale, tramite processi di vapore o acqua surriscaldata, possa avvenire anche in presenza di 



 

catalizzatori; ciò in quanto queste sostanze vengono poi inglobate nel vettore (acqua o vapore) ed asportate 

dal medesimo. 

 
Allegato 2 

Il modello della scheda tecnica di cui all’allegato 2, che deve essere predisposto dal produttore al fine di 

consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso con il processo di 

destinazione, prevede la compilazione del campo “identificazione e descrizione degli eventuali ulteriori 

trattamenti di normale pratica industriale a cui il residuo sarà sottoposto da parte di soggetti diversi dal 

produttore, ivi incluso l’utilizzatore”. E’ necessario chiarire se la responsabilità di tali trattamenti è in capo al 

produttore o all’utilizzatore, dal momento che ai sensi dell’art.9, comma 8 la responsabilità del produttore in 

relazione alla gestione del residuo è limitata alle fasi precedenti alla consegna all’impianto di utilizzo. 

 

Ulteriori matrici che potrebbero essere ricomprese nella disciplina 

 

Sgrigliato 

Con la parola “sgrigliato” si intende tutto quel materiale che si deposita sulle griglie delle opere di presa 

legate agli impianti idroelettrici e gestiti dagli operatori che provvedono al recupero del materiale galleggiante 

ripulendo i corsi di acqua.  

Durante le attività di sgrigliatura, che interessano in particolare i corsi d’acqua più importanti, si recupera 

una ingente quantità di legname costituito da tronchi e ramaglie di grandi dimensioni. Attualmente, come 

avviene per i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, risulta 

estremamente difficile qualificare tale materiale come sottoprodotto e quindi viene gestito come rifiuto. Tale 

gestione comporta ingenti costi sia economici che gestionali. Tra l’altro, tale materiale per le caratteristiche 

relative sia alla provenienza che alla tipologia difficilmente può essere recuperato mediante procedura 

semplificata così come previsto dal DM 05/02/1998. Al fine di valorizzare, dunque, il legname recuperato 

dallo sgrigliamento si potrebbe intervenire modificando il decreto ministeriale 05/02/1998 inserendo il 

legname proveniente da attività di pulizia dei corsi di acqua con possibile utilizzo direttamente come 

combustibile e/o previa cippatura, come tra quei materiali che possono usufruire della procedura semplificata 

ivi prevista.  

 

Ceneri pesanti da biomassa  

Le ceneri provenienti dalla combustione di biomasse sono qualificate dalla legislazione vigente come rifiuti 

speciali non pericolosi, con relativo codice CER, e pertanto soggette ad un obbligo di smaltimento.  

Stante ciò, le ceneri potrebbero comunque presentare dei requisiti tali da consentire un riutilizzo industriale 

in qualità di sottoprodotti, in quanto riprendendo la normativa nazionale (TUA): 

• sono originate da un processo produttivo, essendo generate negli impianti a biomassa come residui 

dei processi di combustione;  



 

• è certo un loro ulteriore impiego, potendo essere utilizzate come materia prima nella produzione 

del cemento;  

• non sono necessari particolari e ulteriori trattamenti per il loro riutilizzo;  

• Il loro utilizzo non comporta impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

Qualora non si condivida tale qualificazione, si dà evidenza della possibilità di gestire le ceneri come rifiuto 

attraverso la tecnica dello spandimento. Se infatti in Italia quest’ultimo non è praticato, in alcuni paesi europei 

è ammesso un utilizzo diretto delle ceneri da combustione attraverso lo spandimento: in Austria, ad esempio, 

esistono delle linee guida del Ministero che permettono una tale utilizzazione sui campi agricoli e forestali. 


