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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legi-
slativo 13 gennaio 2003, n. 36, ha recepito
nel nostro ordinamento la direttiva 1999/
31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche, che stabilisce, at-
traverso rigidi requisiti operativi e tecnici
per i rifiuti e le discariche, « misure,
procedure e orientamenti volti a prevenire
o a ridurre il più possibile le ripercussioni
negative sull’ambiente, in particolare l’in-
quinamento delle acque superficiali, delle
acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera,
e sull’ambiente globale, compreso l’effetto
serra, nonché i rischi per la salute umana
risultanti dalle discariche di rifiuti, du-
rante l’intero ciclo di vita della discarica ».

Al fine di conseguire tali risultati, il
decreto legislativo n. 36 del 2003 fissava
obiettivi progressivi di riduzione del con-

ferimento dei rifiuti biodegradabili da col-
locare in discarica (articolo 5) e stabiliva
una lista di rifiuti non ammessi in disca-
rica (articolo 6).

In particolare, alla lettera p) del comma
1 del citato articolo 6 veniva specifica-
mente stabilito il divieto di immissione in
discarica dei « rifiuti con PCI (Potere ca-
lorifico inferiore) >13.000 kj/kg » a partire
dal 1o gennaio 2007. Com’è noto, i rifiuti
possono generare calore ed elettricità per
la presenza al loro interno di materiale
combustibile, per lo più potenzialmente
riciclabile, le cui potenzialità energetiche
sono misurate dal potere calorifico, che
corrisponde all’energia termica liberata da
un processo di combustione completa. In
termini squisitamente tecnici, il potere
calorifico è una tipico indice di analisi per
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rifiuti potenzialmente destinati alla termo-
distruzione. Il potere calorifico di un com-
bustibile è la quantità di calore liberata
dalla combustione di 1 chilogrammo (kg),
a pressione costante di 1 bar, con i rea-
genti (combustibile e comburente) a 25oC
e con i prodotti residui della combustione
sempre a 25oC.

Questo divieto fu specificamente intro-
dotto nel corpo della norma, dall’allora
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio Altero Matteoli, con la finalità di
potenziare e di utilizzare il recupero ener-
getico di questa tipologia di rifiuti attra-
verso i processi di combustione, a tale fine
predisponendone lo specifico divieto di
immissione in discarica. Successivamente
il Governo, prendendo atto che in molte
regioni italiane non esistevano – come
tuttora non esistono – impianti di ince-
nerimento o sistemi di coincenerimento e
poiché non era possibile destinare alla
discarica questa tipologia di rifiuti, si è
visto costretto a utilizzare lo strumento
della prorogatio, attraverso il consueto
provvedimento di dicembre, meglio cono-
sciuto come « decreto mille proroghe ».

Dunque, il divieto dettato dal citato
articolo 6, comma 1, lettera p), fu aggirato,
non entrando mai in vigore e restando
lettera morta. In pratica, attraverso lo
strumento della proroga veniva riammesso
il conferimento in discarica del rifiuto con
PCI superiore a 13.000 kj/kg. A sostegno di
tale tesi basta constatare che l’ultimo rin-
vio è stato concesso dall’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1o febbraio 2013, n. 11, recante « Dispo-
sizioni urgenti per il superamento di si-
tuazioni di criticità nella gestione dei ri-
fiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale » che ha disposto un differi-
mento al 31 dicembre 2013 dell’entrata in
vigore della disposizione, la settima in
ordine di tempo.

Va detto che, in costanza della quarta
deroga operata con decreto-legge 29 di-
cembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, il legislatore si era cautelato con-
sentendo, in ogni caso, il conferimento dei

rifiuti provenienti dalla frantumazione de-
gli autoveicoli a fine vita e dei rottami
ferrosi (cosiddetti « car-fluff ») in discari-
che, seppure monodedicate e nei limiti
delle capacità autorizzate all’entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 225
del 2010 (il 29 dicembre 2010).

Le ragioni poste a fondamento della
richiesta di abrogazione della citata lettera
p) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 36 del 2003 sono semplici e
molto importanti se si vuole conseguire un
ciclo virtuoso dei rifiuti, eliminando l’uso
degli inceneritori, come stanno peraltro
programmando molti territori virtuosi e
che dimostrano la percorribilità di strate-
gie che prescindono totalmente dal trat-
tamento termico. Con l’abrogazione della
disposizione richiamata, infatti, si mette-
rebbe fine all’interesse dei cosiddetti « in-
ceneritoristi » che per converso, mirando
alla costruzione di nuovi impianti nel
territorio italiano, vorrebbero vedere de-
finitivamente applicato il divieto. Si può
dunque sostenere che l’obiettivo di costoro
consista nell’applicazione della norma vo-
luta dall’allora Ministro Matteoli. Si tratta,
dunque, di una norma pericolosa, qualora
fosse applicata alla lettera, perché porte-
rebbe alla necessità di realizzare capacità
impiantistiche che le stesse indicazioni
delle direttive europee rendono progressi-
vamente inutili.

A fondamento della tesi che suppor-
tiamo è anzitutto evidente, da un’attenta
lettura della citata direttiva 1999/31/CE,
che il divieto di conferimento in discarica
del rifiuto con PCI superiore a 13.000
kj/kg non trova fondamento alcuno in
quest’ultima, ma fu previsto a mimesi di
un’analoga previsione tedesca, che veniva
adottata in una realtà totalmente diffe-
rente da quella italiana. Pertanto, l’abro-
gazione non comporterebbe nessuna aper-
tura di una procedura d’infrazione da
parte della Commissione europea; anzi,
l’abrogazione andrebbe nella direzione di
una migliore corrispondenza alle indica-
zioni derivanti dal quadro di riferimento
europeo, incluse le recenti risoluzioni del
Parlamento europeo n. 2011/2194 (INI)
del 20 aprile 2012 e n. 2011/2068 (INI) del
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24 maggio 2012, che richiedono il progres-
sivo divieto dell’adozione della pratica del-
l’incenerimento per i rifiuti riciclabili o
compostabili.

Pertanto, la necessità di costruire in-
ceneritori (o di consolidare circuiti di
coincenerimento) al solo scopo di rispet-
tare una norma tutta italiana e senza
fondamento alcuno nelle direttive europee,
inserirebbe un elemento distorsivo rispetto
alle risoluzioni citate, in quanto mande-
rebbe all’incenerimento materiali cartacei
e plastici (ovviamente, passibili di riciclag-
gio), sui quali invece si dovrebbe agire –
come si sta facendo con successo in molte
parti del territorio nazionale – con una
raccolta differenziata efficace e progressi-
vamente ottimizzata, primo passo decisivo
per la realizzazione delle percentuali di
riutilizzo e di riciclo previsti dall’articolo
11 della direttiva 2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, nell’ot-
tica di una società europea del riciclaggio.

Vi è poi da considerare che il divieto di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo n. 36 del 2003 porrebbe
(se applicato) seri problemi soprattutto ai

comuni che fanno bene la raccolta diffe-
renziata dell’umido, dato che in tali casi il
PCI del rifiuto residuo aumenta notevol-
mente, oltre che alle frazioni di soprav-
vaglio dei processi di pretrattamento (ri-
chiesti obbligatoriamente dallo stesso de-
creto legislativo n. 36 del 2003 in ossequio
a un analogo obbligo previsto dalla diret-
tiva 1999/31/CE sulle discariche). Dunque,
il divieto non ha nessun fondamento in
obiettivi di sostenibilità e di protezione
ambientale anzi è il contrario, dato che
per rispettarlo, in considerazione di
quanto esposto, potrebbe bastare non fare
la raccolta differenziata dell’umido (il che
è in contraddizione con gli obiettivi spe-
cifici di raccolta differenziata e di recu-
pero di materia previsti dalle norme na-
zionali e dalle direttive europee).

Pertanto, nei vari territori che si stanno
attrezzando per rispondere velocemente
all’obbligo di pretrattamento mediante si-
stemi di pretrattamento a freddo (ossia di
tipo meccanico-biologico) si verificherebbe
una contraddittoria spinta a evitare il
pretrattamento al fine di non incorrere nel
problema dell’elevato PCI delle frazioni di
sopravvaglio.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. La lettera p) del comma 1 dell’arti-
colo 6 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, e successive modificazioni, è
abrogata.

€ 1,00 *17PDL0015570*
*17PDL0015570*
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