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E' stata pubblicata nella GU del 10 Agosto 2016  la legge “Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, il cosiddetto Collegato
Agricoltura. L’articolo 41 dispone l’esclusione condizionata dalla normativa sui rifiuti di “sfalci e
potature derivanti dalla manutenzione di parchi, giardini e aree cimiteriali, nonché derivanti da
attività agricole e agro-industriali”.

  

  

La norma attuale, che il CIC ha chiesto più vote di cambiare, contiene numerose incongruenze,
contraddizioni, lacune e criticità, sia normative che applicative, che possono essere
sinteticamente così riassunte:

  

1. Le disposizioni dell’articolo 41 della nuova norma in merito a “sfalci e potature derivanti dalla
manutenzione di parchi, giardini e aree cimiteriali, nonché derivanti da attività agricole e
agro-industriali” sono incongruenti rispetto della Direttiva 2008/98/Ce con la conseguente
disapplicazione, da parte del Giudice in caso di giudizio, delle disposizioni normative contenute
nell’articolo 41;

  

2. L’esclusione di questi materiali vegetali dalla normativa sui rifiuti opera se e solo se questi
materiali sono:

a)      naturali;

b)      non pericolosi;

c)      utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia;

d)      mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la
salute umana;

  

3. Questi materiali vegetali, a causa della loro provenienza urbana, di norma non sono né
naturali né non pericolosi e quindi inclusi nella norma sui rifiuti;
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4. Per poter escludere dalla norma sui rifiuti sfalci e potature di provenienza urbana bisogna
accertare e dichiarare la contemporanea presenza di tutte le   condizioni riportate al punto 2.

  

  

Pertante il CIC invita tutti gli operatori del settore, i Comuni e loro Consorzi e gli impianti di
recupero degli scarti organici a valutare attentamente le soluzioni operative volte ad avviare a
recupero gli scarti verdi, ritenendo che in prima istanza i flfussi provenienti dalla raccolta nei
Comuni continuino ad essere considerati rifiuti, con tutte le conseguenze gestionali e normative
del caso.

  

  

Il provvedimento entra in vigore il 25-8-2016.

  

  

MR, 11-8-2016
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