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rifiuti agricoli

Nel Codice ambientale
gli obblighi per le aziende

 5

roSalba Martino - Provincia di Ferrara

Durante lo svolgimento della propria attività l’im-
presa agricola produce rifiuti che devono essere 
sottoposti alle rigide regole della normativa di 
settore, rappresentata dalla parte IV del D.Lgs 

152/2006, il cosiddetto Codice ambientale. Scopo di questo 
articolo è di inquadrare la disciplina sulla gestione dei rifiuti 
agricoli, le semplificazioni concernenti la “movimentazione 
interaziendale” e il trasporto in conto proprio.
Innanzitutto per rifiuto s’intende “qualsiasi sostanza o og-
getto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfar-
si”. Nozione perciò basata sul termine “disfarsi”, anche se il 
confine del “non rifiuto” è dettato da una nuova disciplina 
(D.Lgs 205/2010) riconducibile ai “sottoprodotti” o alla 
“cessazione della qualifica dei rifiuti” (esclusioni condizio-
nate). In realtà già all’articolo 185 del Codice ambientale ve-
nivano stabiliti i casi di esclusione, comprendenti gli scarti 
agricoli se avviati a utilizzo agronomico o per la produzione 
di energia. 

La classificazione

Ai sensi dell'articolo 184 i rifiuti originati dalle pratiche 
agricole sono classificati come rifiuti speciali. 
La normativa stabilisce i criteri per la classificazione dei ri-
fiuti attraverso l’attribuzione univoca di un codice (Cer), ne-
cessario per definire i corretti comportamenti autorizzativi 
e gestionali. L'elenco dei Cer - vedi allegato D, parte IV, del 
Codice ambientale - è appunto caratterizzato da un codice 
a sei cifre per ogni singolo rifiuto, inclusi quelli pericolosi 
indicati da un asterisco (*).
I rifiuti agricoli devono essere ricercati nel capitolo 02 dell’e-
lenco Cer: per esempio, Cer 020104 sono i teli di pacciama-
tura, coperture, manichette; Cer 020108* i fitofarmaci sca-
duti o inutilizzati; Cer 020109 i rifiuti agrochimici diversi 
da quelli richiamati alla voce 020108*. 
Le attività agricole possono, altresì, produrre rifiuti relativi alle 

I rifiuti vengono per legge classificati mediante un codice europeo 
(Cer) a sei cifre, a cui viene aggiunto un asterisco per quelli pericolosi
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famiglie generiche di cui alle voci da 13 a 16, riguardanti, ad 
esempio, gli scarti provenienti dalla manutenzione dei mezzi 
agricoli (160601* batterie, 160107* filtri dell’olio, 130113* oli 
esausti, ecc.), dall’uso di agrofarmaci (150102 imballaggi in 
plastica, 150106 imballaggi in materiali misti, 150110* con-
tenitori vuoti di fitofarmaci non bonificati) e dall'utilizzo di 

mezzi tecnici (150202* filtri usati di atomizzatori, stracci, in-
dumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose). 
Il principale problema ambientale per la corretta gestione 
dei rifiuti agricoli è rappresentato dai contenitori vuoti di 
fitofarmaci: tratteremo più diffusamente il tema a pag 16. 

Il deposito

A carico del produttore di rifiuti nelle varie fasi di gestione 
(deposito, trasporto, tracciabilità dei rifiuti) vengono posti, 
di norma, una serie di adempimenti di seguito illustrati.
Il deposito temporaneo è costituito dal raggruppamento dei 
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli 
stessi sono prodotti, sottoposto a cinque condizioni specifi-
cate alla lett. bb) dell’art. 183 del Codice ambientale.
Il deposito temporaneo non ha bisogno di autorizzazione 
qualora i rifiuti vengano allontanati ogni tre mesi, indipen-
dentemente dal quantitativo stoccato, o, in alternativa, se il 
quantitativo annuale non supera complessivamente 30 m3, 
di cui 10 m3 di rifiuti pericolosi.
Ad eccezione del deposito temporaneo, il raggruppamento 
dei rifiuti (agricoli) in luoghi diversi da quello di produzione 
si configura come un’attività di gestione dei rifiuti da auto-
rizzare secondo la normativa dei rifiuti.
In realtà, il decreto legge 9/2/2012, n. 5, convertito con leg-
ge 4/4/2012, n. 35 (pubblicato in GU n. 82 del 6/4/2012) 
integra la nozione del deposito temporaneo per i soci di coo-
perative agricole. Con la legge n. 134 del 7/8/2012 la nozio-
ne di deposito temporaneo viene estesa anche ai Consorzi 
agrari (cosiddetta “movimentazione interaziendale” dei ri-
fiuti agricoli). In tal caso le cooperative agricole o i Consorzi 
agrari adempiono agli obblighi previsti dalla legge sui rifiuti 
per conto degli imprenditori agricoli.
Se si esclude dunque il caso della movimentazione intera-
ziendale, l’imprenditore agricolo assolve gli obblighi della 
normativa sui rifiuti mediante conferimento dei rifiuti con 
mezzi propri a un impianto (privato) autorizzato o al gestore 
pubblico (semplificazioni) o, in alternativa, con un “servizio 
su chiamata”.
A carico dei produttori di rifiuti sono previsti i seguenti 
adempimenti: iscrizione all’Albo gestori ambientali per il 
trasporto di rifiuti (art. 212); informazioni sui flussi di pro-
duzione dei rifiuti, attraverso un sistema documentale for-
nito da enti o imprese, individuati come soggetti obbligati 
dalla norma sui rifiuti e dal catasto, istituito dall’art. 189 del 

Deposito temporaneo di rifiuti presso l'azienda agricola che li ha prodotti
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un protocollo d’intesa che rappresenti la base di 
lavoro tra ministero dell’Ambiente, upi, ispra e le 
Confederazioni agricole su cui il Ministero stesso possa 
licenziare le “Linee guida” per  la stipula  su base 
regionale o provinciale degli accordi di programma 
per la gestione dei rifiuti agricoli: questa la proposta 
presentata dal mondo agricolo a Reggio Emilia il 4 
aprile scorso in occasione del convegno che celebrava 
i cinquant’anni del Consorzio Fitosanitario di Reggio 
Emilia. L’esperienza maturata in molto province, infatti, 
ha dimostrato l’efficacia di tali accordi in vista di una 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure, 
un traguardo assolutamente necessario per le aziende 
agricole medio-piccole che faticano ad assolvere gli 
adempimenti normativi previsti a causa di difficoltà 
organizzative, burocratiche ed economiche. 



Codice ambientale; adesione al Sistri (Sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti), in qualità di produttore di ri-
fiuti pericolosi, a partire dal 3 marzo 2014.

Trasporto in conto proprio e registrazioni

In virtù di quanto stabilito dal comma 8, art. 212 del Codice 
ambientale, le imprese agricole che trasportano i propri rifiu-
ti non pericolosi e, nei limiti dei 30 kg/l i rifiuti pericolosi, 
non sono tenute a prestare idonee garanzie finanziarie a fa-
vore dello Stato e sono iscritte in un’apposita sezione dell’albo 
in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione 
regionale o provinciale dell’albo territorialmente competen-
te, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 
giorni. La durata della comunicazione è di 10 anni.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti de-
vono essere accompagnati dal formulario di identificazione 
dei rifiuti (Fir - art. 193), dal quale devono risultare i dati 
necessari a ricostruire la filiera del rifiuto con l’indicazione 
dei soggetti attivi che se ne occupano.
Con un periodo aggiunto all’art. 193 della L. 205/2008 di 
conversione del Dl n.171/2008 recante misure urgenti per il 
rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene stabi-
lita l’esenzione dal Fir per il trasporto effettuato dal produt-
tore dei rifiuti in modo saltuario e occasionale e finalizzato 
al conferimento al gestore pubblico con il quale sia stata 
stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano 
la quantità di 30 kg o 30 l. Per i criteri di compilazione si 
applicano le disposizioni del Dm 1/4/1998 n. 145.
Nel caso di un servizio su chiamata l’impresa agricola è te-
nuta esclusivamente alla corretta compilazione del formula-
rio e alla verifica dell'avvenuta ricezione della quarta copia, 
controfirmata dal destinatario.
In caso di mancato ricevimento della quarta copia entro tre 
mesi dall’avvenuto trasporto, l’impresa dovrà dare comuni-
cazione alla Provincia territorialmente competente. 
All’articolo 190 del Codice ambientale vengono stabilite le 
modalità e i termini per la tenuta del registro di carico e 
scarico da parte dei soggetti obbligati. Per i criteri di compi-
lazione si applicano le disposizioni del Dm 1/4/1998 n. 148.
L’obbligatorietà del registro di carico e scarico riguarda 
esclusivamente i rifiuti pericolosi. Le imprese agricole che li 
producono con un volume di affari annuo superiore a 8.000 
euro sono tenute a presentare la comunicazione entro il 30 
aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, se-

condo il modello unico di dichiarazione (Mud) e le istruzioni 
riportate nel decreto del presidente del Consiglio dei mi-
nistri, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
Entro il 30 aprile 2014 l’impresa agricola dovrà presentare il 
Mud, in via telematica, con riferimento ai rifiuti speciali peri-
colosi prodotti nell’anno 2013. Nel caso in cui l’impresa pro-
duca, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti e, per 
ogni rifiuto, utilizzi non più di tre trasportatori e altrettanti 
destinatari finali, è prevista una comunicazione semplificata.

I circuiti organizzati di raccolta 

Con l'introduzione del comma 19-bis all'art. 212 del Codice 
ambientale disposto dall'art. 11, comma 12-quinquies della 
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata in GU 30/10/2013, 
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iL SiStRi: CONtROLLi E SANZiONi
Come già anticipato, il Sistri è il sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti. L’articolo 11, comma. 1, del dl 31 
agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge 
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformula i commi 
1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del Codice ambientale, che 
individuano i soggetti obbligati ad aderirvi.
L’operatività del Sistri è articolata in due fasi: 1° ottobre 
2013 per le imprese che trasportano o svolgono 
operazioni di smaltimento, recupero, commercio o 
intermediazione, inclusi i nuovi produttori che trattano o 
producono rifiuti pericolosi; 3 marzo 2014 per i produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi.
L’adesione comporta l’iscrizione al Sistri e l’utilizzazione 
delle relative procedure previste dal decreto del 
ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Gu n. 95 del 26/4/2011).
in sede di conversione del decreto legge n. 101/2013, 
all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che 
prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime 
degli adempimenti e delle sanzioni in violazione 
alle disposizioni del Sistri: per i primi dieci mesi di 
operatività del Sistri a decorrere dal 1° ottobre 2013, 
nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire non 
trovano applicazione le sanzioni previste dagli 
articoli 260-bis e 260-ter del Codice ambientale 

relative agli adempimenti del Sistri stesso. Per lo 
stesso periodo, al fine di garantire comunque una 
tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i 
preesistenti adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 
190 e 193 del Codice ambientale, nella formulazione 
previgente alle modifiche apportate dal d.Lgs  
n. 205/2010 e le relative sanzioni. in questo modo, per il 
periodo di moratoria delle sanzioni gli operatori saranno 
tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del Sistri, 
a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari 
di trasporto e alla comunicazione annuale (Mud).
Con riferimento alle novità riportate nel sito ufficiale 
del Sistri (sistri.it) si ricorda che con la conversione in 
legge del decreto n. 150/2013 (“Milleproroghe”), è stato 
posticipato il termine al 31 dicembre 2014 per l’entrata in 
vigore delle sanzioni legate al Sistri.
da ultimo, con riferimento alle notizie concernenti 
l’emanazione di un decreto del ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e mare, si sottolinea che lo 
scorso 28 febbraio 2014 è stato diramato dallo stesso 
Ministero uno schema di decreto che, in caso di 
approvazione senza modifiche rispetto alla bozza 
circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al 
Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali 
pericolosi fino a 10 dipendenti. 

n. 255), l’impresa agricola viene esonerata dall’iscrizione 
all’Albo gestori ambientali per il trasporto in conto proprio 
dei rifiuti se avviati ad impianto o piattaforma facente parte 
di un “circuito organizzato di raccolta”, così come definito 
all’art. 183, comma 1 lett. p) del Codice ambientale.
Si tratta di sistemi organizzati dai consorzi indicati dalle 
singole disposizioni che ne disciplinano l’attività e ad essi 
partecipano i soggetti individuati nelle singole norme (ad 
esempio, Conai per gli imballaggi, Cobat per batterie e 
piombo, Coou per la raccolta degli oli usati, ecc.).
Circuiti di raccolta di rifiuti non contemplati dalla norma-
tiva di settore (è il caso dei rifiuti agricoli) possono essere 
organizzati sulla base di accordi di programma stipulati tra 
la pubblica amministrazione e associazioni imprenditoria-
li rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni 
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro 

stipulata tra le medesime associazioni e i responsabili della 
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei 
rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. 
All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve 
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo 
produttore e il gestore della piattaforma di conferimento, o 
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione dell'accor-
do o convenzione citati.
In caso di stipula di accordi di programma tra la pubblica 
amministrazione e le parti interessate al circuito organizzato 
di raccolta dei rifiuti è possibile usufruire dell’esenzione per 
il trasporto dei rifiuti da parte dell’imprenditore agricolo - 
come definito dall'articolo 2135 del Codice civile - a una 
piattaforma di conferimento facente parte del circuito stes-
so, indipendentemente dal quantitativo trasportato di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 
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Le quantità di rifiuti derivanti dalle varie filiere 
produttive del settore agricolo sono valutate solo 
marginalmente dalle statistiche ufficiali. Ad oggi 
anche per i rifiuti speciali di origine agricola l’u-

nico strumento certo di contabilizzazione e quantifica-
zione è il Mud, il modello unico di dichiarazione - ossia 
la comunicazione annuale al catasto - che verosimilmen-
te sta per essere superato dall’entrata in vigore del nuovo 
sistema di tracciabilità Sistri.

Per poter effettuare un’analisi corretta dei quantitativi in 
gioco, è necessario perciò analizzare sia i dati di produzione 
sia quelli di gestione con la consapevolezza dei limiti che il 
Mud presenta per questo tipo di valutazione in quanto non 
è obbligatorio per una parte dei soggetti (le imprese agricole 
con un volume di affari annuo inferiore a 8.000 euro/anno). 
Per migliorare il livello di attendibilità del Mud, Arpa - che 
opera come sezione regionale del catasto (ai sensi dell’art. 
189 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) - esegue sull’intero 

La gestione dei flussi
in Emilia-Romagna

annaMaria benedetti, cecilia caVaZZUti, giacoMo Zaccanti - Arpa Emilia-Romagna, direzione tecnica
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I filtri dell'olio vengono raccolti separatamente: se abbandonati o smaltiti in maniera non corretta, sono altamente inquinanti e pericolosi
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archivio regionale la correzione dei dati contenuti nelle di-
chiarazioni Mud sulla base di criteri e procedure concordate 
con Ispra (sezione nazionale del catasto) e le altre sezioni 
regionali del catasto.
Si è già visto nelle pagine precedenti come i rifiuti speciali di 
origine agricola, similmente agli altri rifiuti, sono codificati 

in base al vigente elenco europeo (Cer), suddiviso in capitoli 
e sottocapitoli che individuano nel dettaglio le caratteristi-
che peculiari dei diversi tipi di rifiuti: essi appartengono in 
prevalenza ai capitoli Cer 02, 15, 13, 16 e 20. L’indagine 
analizza i dati relativi al 2011 considerando i Cer riportati 
in tabella 1.

Le attività agricole più interessate

Nel 2011 in Emilia-Romagna sono state prodotte 11.132 
tonnellate di rifiuti speciali agricoli (tabella 2 alla pagina 
12): la parte più cospicua riguarda le province di Forlì-
Cesena (24%) e Bologna (18%), dove si concentra anche 
la maggior produzione della quota pericolosa di tali rifiuti 
(67% del totale dei Cer pericolosi).
La produzione dei rifiuti agricoli non pericolosi (figura 1), 
risulta di 9.495 tonnellate costituite per il 34% da imbal-
laggi in carta e cartone (Cer 150101) seguiti dal 28% di 
imballaggi in materiali misti (Cer 150106).
La produzione dei rifiuti agricoli pericolosi (figura 2), pari 
a 1.637 tonnellate, è costituita per il 60% da scarti di olio 
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non cloru-
rati (Cer 130205*), seguiti dal 20% di batterie al piombo 
(Cer 160601*) e dal 14% di imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (Cer 
150110*).
Particolarmente interessante è analizzare le attività agricole 
che contribuiscono maggiormente alla produzione di que-
ste tipologie di rifiuti. La lettura dei dati effettuata sempre 
per l’anno 2011 evidenzia che, per quanto riguarda la quo-
ta di scarti non pericolosi, l’attività economica (secondo la 
classificazione Ateco 2002) prevalente è quella appartenen-
te al codice Istat 01412, ossia raccolta, prima lavorazione e 
conservazione di prodotti agricoli ed altri servizi connessi 
all'agricoltura con 3.086 tonnellate (pari al 33% della pro-
duzione totale di rifiuti non pericolosi). Seguono l'alleva-
mento di pollame e altri volatili (1.302,4157 t), i servizi 
connessi all'agricoltura, compresi creazione e manutenzione 
di giardini, aiuole e spazi verdi (1.095,317 t) e a notevole 
distanza tutti gli altri.
Le attività produttrici di rifiuti agricoli pericolosi apparten-
gono, invece, al codice Istat 01116: si tratta di coltivazioni 
miste di cereali e altri seminativi con 1.088 tonnellate (pari 
al 66% del totale di rifiuti pericolosi prodotti), seguite con 
forte stacco dall'esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi 

tab. 1 - tipologie di rifiuti  
di origine agricola considerati nell'indagine

codice cer                       descrizione

rifiuti non pericolosi

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020110 rifiuti metallici

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
080317*

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 150202

160103 pneumatici fuori uso

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 160209 a 160213

160605 altre batterie ed accumulatori

180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni

200125 oli e grassi commestibili

rifiuti pericolosi

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

130113* altri oli per circuiti idraulici

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

160107* filtri dell'olio

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*

160601* batterie al piombo

170605*

materiali da costruzione contenenti amianto(i) Per quanto 
riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di 
tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata fino all’adozione 
delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 
99/31/CE

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
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e di macchine agricole con 
personale, che produce 185 
tonnellate di rifiuti.

La localizzazione 
degli impianti

Altro dato importante ri-
guarda le modalità di ge-
stione di queste tipologie di 
rifiuti. Dalle dichiarazioni 
Mud emerge che, nel 2011, 
il 76% dei rifiuti non perico-
losi di origine agricola è stato 
destinato a impianti localiz-
zati in provincia di Bologna, 
mentre la quota maggiore di 
quelli pericolosi è stata desti-
nata a impianti localizzati a 
Forlì-Cesena (28%) e anco-
ra Bologna (21%).
Va sottolineato che il dato 
elaborato dalle dichiara-
zioni Mud non consen-
te comunque di avere un 
quadro preciso rispetto ai 
quantitativi di rifiuti spe-
ciali derivanti dalle attività 
agricole ed effettivamente 
gestiti. Tale dato può es-
sere rilevante solo a livello 
di stima poiché i diversi 
impianti di trattamento 
ricevono tipologie analo-
ghe di rifiuti anche da altre 
attività produttive - come 
le industrie agroalimenta-
ri - e pure la ricostruzione 
completa del flusso dei ri-
fiuti si ferma nell’impianto 
di trattamento, dove per 
la stessa tipologia di rifiuto 
non è più possibile associare 
la provenienza del singolo 
quantitativo.

imballaggi in carta e cartone (150101)
 34% 

imballaggi in materiali misti (150106)
28% 

imballaggi in legno (150103) 
17% 

imballaggi in plastica (150102)
9% 

rifiuti plastici 
(ad esclusione degli imballaggi) (020104)

7% 

imballaggi metallici (150104)  
3% 

Altri Cer
2% 

Fig. 1 - Produzione di rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola

scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati 
(130205*)

60% 

batterie al piombo (160601*) 
20% 

imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 
(150110*)14% 

altri Cer 6% 

Fig. 2 - Produzione di rifiuti speciali pericolosi di origine agricola

Fonte: elaborazione Arpa su dati Mud 2011

Fonte: elaborazione Arpa su dati Mud 2011
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Sulla base dei dati disponibili (tabella 3), si stima pertanto 
che nel 2011 in Emilia-Romagna siano state gestite circa 
10.550 tonnellate di rifiuti speciali di origine agricola (non 
pericolosi e pericolosi): di questi l’83,7% è stato avviato 
a recupero di materia, l’1,5% a smaltimento in discarica, 
mentre una percentuale inferiore all’unità è stata incene-
rita.

È interessante rilevare che 
il maggior quantitativo di 
rifiuti speciali agricoli ge-
stiti sono non pericolosi: in 
particolare nelle operazio-
ni di recupero prevalgono 
gli speciali non pericolo-
si, mentre nelle attività di 
smaltimento gli speciali 
pericolosi.
Gli impianti che trattano 
anche rifiuti speciali agrico-
li, pericolosi e non, sono lo-
calizzati in prevalenza nella 
zona nord-est della regione, 
dove si gestiscono i quanti-
tativi più consistenti come 
evidenziato nella figura 3. 
In sintesi si può concludere 
che la tracciabilità dei rifiuti 

speciali in generale e di quelli di origine agricola in parti-
colare risulta ad oggi ancora parziale, poiché sfuggono alla 
dichiarazione Mud tutte le attività produttive agricole che 
per legge sono esonerate da questo obbligo. Solo uno stru-
mento di tracciabilità più puntuale potrà rendere disponi-
bili dati completi per l’elaborazione di un quadro conosci-
tivo maggiormente aderente alla realtà. 

Fig. 3 -  Rifiuti agricoli gestiti sul territorio regionale
Fonte: elaborazioni Arpa sui dati Mud 2011

tab. 3 - Modalità di gestione dei rifiuti agricoli pericolosi e non 
rifiuti

recupero  
di energia

recupero  
di materia

messa  
in riserva

incenerimento
altre modalità 
di smaltimento

discarica
deposito 

preliminare
totale gestito

non 
pericolosi 50 7.811 842 38 265 102 19 9.127

pericolosi 8 320 149 21 212 217 503 1.430

totale 58 8.834 977 47 345 163 133 10.557

Fonte: Elaborazioni Arpa sui dati Mud 2011

tab. 2 - produzione dei rifiuti speciali derivanti dalle attività agricole per provincia 
rifiuti 
agricoli

piacenza
(t)

parma
(t)

reggio 
emilia

(t)

modena
(t)

Bologna
(t)

ferrara
(t)

ravenna
(t)

forlì-
cesena

(t)

rimini
(t)

emilia 
romagna

(t)

non 
pericolosi 1.086 1.144 92 858 870 1.429 1.389 2.605 21 9.495

pericolosi 7 79 43 65 1.101 152 105 74 11 1.637

totale 1.093 1.222 135 924 1.970 1.581 1.494 2.679 32 11.132

Fonte: Elaborazioni Arpa sui dati Mud 2011
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L'agricoltore, in quanto produttore di un rifiuto, è 
tenuto a smaltirlo correttamente a sue spese senza 
arrecare danno all’ambiente e alla società. Pertan-
to deve informarsi e procedere allo smaltimento 

secondo legge entro un anno dalla sua produzione.
Sino alla metà del 2010 era possibile conferire - sen-
za oneri e in modo semplice - i rifiuti presso i centri 
di raccolta, ossia stazioni o isole ecologiche. In quel 
periodo l'introduzione di alcune norme non consentì 
più che i rifiuti speciali potessero essere accettati in 
tali centri unitamente a quelli urbani, stabilendo inol-
tre che per trasportare in proprio i rifiuti l’agricoltore 
dovesse iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali 
con relativi costi (prima iscrizione 257 euro all'anno, 
poi 50 per la forma “semplificata”).
In molte località il conferimento si interruppe subi-
to, creando non pochi problemi ambientali, sociali ed 
economici.

Preceduta dal lavoro svolto da diverse amministrazioni 
ed operatori del settore, si è arrivati all’attuale nuova 
situazione che qui presentiamo come possibilità per far 
fronte al dovere degli agricoltori di smaltire corretta-
mente i rifiuti. La raccolta di scarti di origine agricola 
può essere svolta secondo le seguenti modalità:
Raccolta a domicilio - Col sistema “porta a porta” la 
raccolta è effettuata presso gli utenti da un traspor-
tatore regolarmente iscritto all’Albo nazionale gestori 
ambientali. In questo caso il produttore si avvale di 
un soggetto privato oppure di un’azienda che svolge il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. In quest'ultimo 
caso, trattandosi di rifiuti speciali, l’azienda si incarica 
del servizio a titolo professionale e in regime di libe-
ro mercato come qualsiasi altro soggetto regolarmente 
abilitato. 
Dal punto di vista economico questa tipologia di ser-
vizio ha costi medi.

Le modalità di raccolta:
quattro le opzioni possibili

anSelMo MonterMini - Consorzi Fitosanitari Provinciali Reggio Emilia e Modena 

Il Centro ambiente mobile utilizzato nel Reggiano è in grado di accettare numerose tipologie di rifiuti, pericolosi e non
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Raccolta con mezzo mobile - Raccolta con “ecomez-
zo”, regolarmente iscritto all’Albo nazionale gestori 
ambientali, che effettua un servizio secondo un calen-
dario predefinito dai soggetti gestori del servizio.
Tale sistema recentemente utilizzato nel Reggiano 
(Cam - Centro ambiente mobile) ha dato ottimi risultati 
in quanto in grado di accettare più tipologie di rifiuti 
speciali, sia non pericolosi (plastiche, ferro, medicinali 
veterinari, ecc.) che pericolosi (per esempio, oli, filtri, 
batterie, ecc.). 
Questo sistema ha costi bassi.

Conferimento a cooperative o consorzi agrari - Con-
ferimento dei rifiuti da parte dell’imprenditore agri-
colo al sito che sia nella disponibilità giuridica della 
cooperativa agricola o consorzio agrario di cui è socio.
Ai sensi dell’art. 28 del Dl 5/2012 tale movimenta-
zione dei rifiuti, anche se viene effettuata percorrendo 
la pubblica via, non è considerata come trasporto di 
rifiuti soltanto nel caso in cui sia finalizzata al rag-
giungimento del sito in disponibilità della cooperativa 
agricola/consorzio agrario di cui è socio. Tale sito deve 
avere la finalità di deposito temporaneo.
Ai fini della tracciabilità dei rifiuti, al momento del 
conferimento dei rifiuti da parte dell’imprenditore 
agricolo al sito di deposito temporaneo, la cooperativa 
rilascia un “documento di conferimento”, recante ge-
neralità del produttore, provenienza, quantità e tipolo-
gia dei rifiuti conferiti, ecc. 
Il deposito temporaneo deve, in ogni caso, rispettare 
tutti i requisiti previsti dall’art. 183, comma 1 lett. bb) 
del D.Lgs n. 152/06. Per tale movimentazione non vi 
sono limiti o vincoli in merito alla tipologia del rifiuto.
L’utilizzo del Centro ambiente mobile come “deposito 
temporaneo” ha permesso il miglioramento del servi-
zio (possibilità di depositare più tipologie rifiuti e non 
gravare di responsabilità la cooperativa) e l’abbatti-
mento ulteriore dei costi per gli agricoltori.
In questo caso la spesa da affrontare da parte dell’agri-
coltore e della cooperativa è medio-bassa.
Trasporto in proprio dei rifiuti - Con la legge 125/2013 
(art. 11, comma 12-quinquies) e l'introduzione del 
comma 19-bis all'art. 212 del D.Lgs 152/2006, vie-
ne stabilito che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione 
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori 
agricoli produttori iniziali di rifiuti per il trasporto ef-
fettuato all'interno del territorio provinciale o regio-
nale dove ha sede l'impresa per il conferimento degli 
stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta 
di cui alla lettera pp), comma 1, dell'articolo 183 del 
D.Lgs 152/2006.
Quindi dal 31 ottobre 2013 - data di entrata in vigore 
della legge 125/2013 - gli agricoltori possono tornare 
a trasportare in proprio i loro rifiuti, senza iscrizioni e 
oneri aggiuntivi, presso i punti di raccolta organizzati. 
Rimangono ancora interdette le isole o stazioni ecolo-
giche ai sensi del D.Lgs 205/2010. 

Pesatura dei rifiuti presso l'azienda agricola nella raccolta con 
“ecomezzo”
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ACCORdi di PROGRAMMA AttiVi iN tuttA LA REGiONE
in tutte le province emiliano-romagnole, a partire 
dai primi anni duemila, sono stati attivati accordi di 
programma per la gestione dei rifiuti, pericolosi e non, 
derivanti da attività agricole, sottoscritti da enti pubblici 
(Province e Comuni) e soggetti privati (organizzazioni 
professionali agricole, centrali cooperative, gestori di 
impianti autorizzati per la raccolta dei rifiuti). 
Gli accordi prevedono che l’azienda agricola li 
possa conferire ai gestori autorizzati convenzionati 
sgravandosi da diversi adempimenti burocratici 
(registrazione carico/scarico e dichiarazione annuale, 
per i rifiuti pericolosi, formulario di trasporto, iscrizione 
all'Albo gestori ambientali per il trasporto dei propri 
rifiuti) e contengono le indicazioni relative a oneri, 
qualità, quantità e modalità di conferimento. 
Negli anni gli accordi sono stati modificati, sia per 
recepire le modifiche normative, sia per introdurre 
nuove tipologie operative e organizzative, tra cui il 
servizio porta a porta, cioè la raccolta su chiamata 
direttamente presso le aziende agricole. 
il bilancio di oltre un decennio di attuazione degli 
accordi di programma in Emilia-Romagna dimostra 
la validità dello strumento in termini di efficienza ed 
efficacia. La corretta gestione dei rifiuti fin dal momento 
della produzione permette infatti di incrementare la 
percentuale da destinare a recupero e l’avvio verso 
la forma di smaltimento più idonea per la frazione non 

recuperabile. L’accordo di programma garantisce 
così anche la tracciabilità dei rifiuti e, grazie alla 
semplificazione attuata dalle componenti pubblica 
e privata, nel rispetto della responsabilità condivisa, 
permette uno snellimento burocratico senza dubbio 
apprezzato dagli agricoltori.
L'accordo di programma è uno strumento negoziale 
previsto dalla normativa nazionale, che sancisce 
l'impegno di soggetti diversi a collaborare attivamente 
a un progetto comune. Nel campo della gestione dei 
rifiuti è stato introdotto dal decreto legislativo 5 febbraio 
1997 n. 22, conosciuto come decreto Ronchi, il cui 
campo di applicazione comprende, tra i rifiuti speciali, 
quelli derivanti da attività agricole e agroindustriali.
Lo strumento è stato poi riproposto dalle norme 
successive (d.Lgs 152/2006, che ha abrogato il decreto 
Ronchi, e legge 30 dicembre 2008 n. 210) come  
accordo stipulato tra amministrazioni pubbliche e 
soggetti economici interessati o associazioni di categoria 
rappresentative dei settori coinvolti, con l’intento di 
prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti 
e di favorirne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. inoltre 
sono possibili semplificazioni amministrative anche in 
deroga alla normativa nazionale, purché nel rispetto 
di quella comunitaria, e il ricorso a leve economiche. 
in sintesi, l'obiettivo è di ottimizzare i flussi degli scarti, 
prevenendone l’abbandono. 

In questo caso la spesa è solo quella del costo dello 
smaltimento.

La movimentazione interaziendale

Un particolare regime riguarda lo spostamento dei 
rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda 
agricola che, ai sensi dell’art. 28 del Dl 5/2012, è con-
siderata “movimentazione interaziendale”. Pertanto, 
anche se viene effettuata percorrendo la pubblica via, 
non è considerato trasporto soltanto se è finalizzato al 
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti 
in deposito temporaneo e la distanza tra i fondi non è 

superiore a 10 km. 
In definitiva attualmente il produttore agricolo ha a 
disposizione diverse opzioni per smaltire i propri ri-
fiuti. Le soluzioni possibili variano a seconda dell’or-
ganizzazione che ogni territorio si è dato (accordi di 
programma esistenti o meno; disponibilità di circuiti 
organizzati; presenza di privati più o meno strutturati, 
ecc.) e dal livello del servizio prestato.
Ognuna ha una ripercussione economica differente, 
che oscilla da costi bassi a elevati, e che può ammon-
tare, a parità di rifiuto, da poche decine di euro ad 
alcune centinaia. La differenza la farà sicuramente il 
livello del servizio offerto. 
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Nel gestire i rifiuti della propria attività, l’agricoltore 
deve adempiere agli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e seguire le “buone pratiche”, che 
sono poi quelle spesso dettate dal buon senso.

Nel primo articolo del supplemento abbiamo già approfon-
dito il tema degli obblighi; ora proviamo invece a ricordare 
quelle che possono essere le buone pratiche da attivare per or-
ganizzare in modo ecocompatibile i rifiuti e, in particolare, 
una specifica categoria, quella dei contenitori di agrofarmaci.

Dagli anni Novanta le prime applicazioni

Da uno studio effettuato dall’Università di Bologna (Na-
suelli e Montermini, 2005) in merito alla stima sulle tipolo-

gie e i quantitativi di rifiuti agricoli prodotti in provincia di 
Reggio Emilia, emerse che delle quasi 4 mila tonnellate pro-
dotte il 43% erano plastiche: di queste la metà erano reti da 
rotoballe e l’1,4% erano i contenitori vuoti di agrofarmaci.
Ci si potrebbe chiedere come mai in molte province italiane, 
comprese quelle emiliano-romagnole, l’impegno di ammi-
nistrazioni pubbliche e associazioni si sia rivolto prevalen-
temente (se non esclusivamente) alla raccolta di quest'ulti-
ma tipologia di rifiuto, che per consistenza risulta piuttosto 
contenuta. La spiegazione è semplice: i contenitori vuoti di 
agrofarmaci sono, nei casi maggiori, un rifiuto “sensibile” in 
quanto rifiuto speciale pericoloso e pertanto richiedono una 
maggiore attenzione nella gestione. 
Dai primi anni ’90, in provincia di Modena, si iniziò a rac-

cogliere i diversi contenitori 
in modo differenziato ov-
vero separando i “bonifi-
cati” (rifiuti non pericolosi) 
e i “non bonificati” (rifiuti 
pericolosi). Successivamen-
te l’esperienza prese avvio 
in quasi tutte le province 
dell’Emilia-Romagna e, con 
l’avvento degli accordi di 
programma, partì in moltis-
simi altri territori.
Tale declassamento - da 
rifiuto speciale pericoloso 
a non pericoloso - prende 
avvio da una delibera del 
Comitato interministe-
riale del 27 luglio 1984, 
che al punto 1.1.1, detta-
gliando il rifiuto speciale 
assimilabile, definiva la 
possibilità di bonificare i 

La bonifica con lavaggio
dei contenitori di agrofarmaci

anSelMo MonterMini - Consorzi Fitosanitari Provinciali Reggio Emilia e Modena 

Le aziende più grandi possono dotarsi di attrezzature per il lavaggio meccanico dei contenitori vuoti di 
agrofarmaci
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contenitori.
Atto più importante e tangibile fu però la Decisione del-
la Commissione europea 2001/118/CE (sostituiva della 
Decisione 94/3/CE che istituiva il catalogo europeo dei 
rifiuti). Entrata in vigore il 1° gennaio del 2002, elencava 
nella macrocategoria 15 (rifiuti di imballaggio) un codi-
ce specifico di rifiuti pericolosi (150110* - rifiuti di im-
ballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o con-
taminati da tali sostanze) che consentiva di distinguere 
gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose dagli 
imballaggi che, anche attraverso una preventiva bonifi-
ca volta a diminuire la concentrazione di dette sostanze 
(150106), non risultassero più contaminati e potessero, 
pertanto, essere classificati come rifiuti non pericolosi. 
Per finire l’elencazione delle norme, arriviamo a quanto 
riportato recentemente nel D.Lgs 152/2006, modificato 
dal D.Lgs 205/2010 (all. D), dove si riprendono i valori 
di contaminazione al di sotto dei quali i contenitori sono 
da considerarsi bonificati: per le sostanze tossiche < 3%, 
molto tossiche e cancerogene < 0,1%, nocive < 25%.

Le disposizioni della Regione Emilia-Romagna

Detto questo, vediamo ora quanto consigliato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna al fine di bonificare i contenitori vuoti 
di agrofarmaci, come riportato nelle “Disposizioni tecniche 
e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti 
di prodotti fitosanitari derivanti da lavorazioni agricole”.
Si tratta di indicazioni operative e non norme di legge: 
però, se ben seguite, possono evitare all’agricoltore sgrade-
voli sorprese. All’interno di accordi di programma o proto-
colli d’intesa, inoltre, è consentita la bonifica eseguita sulla 
base di queste indicazioni (nei diversi accordi operativi in 
Italia tutti riconoscono la bonifica con indicazioni similari 
a quelle riportate) ed è quindi riconosciuta dal gestore che 
riceverà il rifiuto. In caso di dichiarazione mendace, però, 
il responsabile risulta l’agricoltore: la legge dice infatti che 
è l’agricoltore che deve “caratterizzare” ovvero classificare, 
sotto la propria responsabilità, il rifiuto conferito, attri-
buendo il codice Cer. Si riporta di seguito quanto previsto 
dal documento regionale.

 Lavaggio manuale del contenitore, secondo la procedura indicata nelle disposizioni regionali, e recupero del refluo per il trattamento fitosanitario
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I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari

I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classi-
ficabili come rifiuti non pericolosi, ai sensi della Decisione 
2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razio-
nale e completo impiego del prodotto, contengano residui 
di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle con-
centrazioni di cui all’art. 2 della decisione ricordata.
A tal fine, i produttori devono ottimizzare l’uso del pro-
dotto tramite “lavaggio” con acqua degli imballaggi vuoti e 
l’impiego della miscela così ottenuta per i trattamenti fitosa-
nitari, secondo le procedure di seguito descritte. 
Lavaggio manuale. Occorre immettere nel contenitore un 

quantitativo di acqua pulita e pari al 20% del suo volume 
(ad esempio, 200 ml di acqua per un contenitore da 1.000 
ml). Si chiude poi ermeticamente il contenitore e, quindi, si 
eseguono  non meno di 15 inversioni complete, tornando 
ogni volta alla posizione di partenza. A quel punto il con-
tenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 
secondi. L’intera procedura deve essere ripetuta tre volte per 
ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenito-
re, se necessario. 
Va inteso come assimilata al lavaggio manuale la pulizia 
meticolosa di contenitori che abbiano contenuto prodotto 
fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, 
non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in 
campo (come i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri 
o in granuli). In questo caso, il contenitore andrà adegua-
tamente aperto e accuratamente svuotato per evitare la pre-
senza di tracce del prodotto fitosanitario.
Lavaggio meccanico. Il lavaggio può essere eseguito con 
una delle attrezzature disponibili sul mercato. Occorre una 
portata d’acqua minima di 4,5 l/minuto e una pressione di 
almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 
40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

La classificazione è un obbligo

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, in quanto produtto-
ri, hanno l’obbligo e la responsabilità di classificare i rifiuti 
di imballaggio di prodotti fitosanitari. Per classificare tali 
rifiuti come “speciali non pericolosi” devono sottoporre a 
operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo 
le modalità precedentemente descritte. L’operazione deve es-
sere eseguita presso l’azienda ove è stato preparato il prodot-
to. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, 
deve essere recuperato, non disperso nell’ambiente e deve 
essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosani-
tari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo.
I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a 
operazioni di lavaggio, compiute secondo le citate procedu-
re di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose sono 
da considerarsi “rifiuti speciali pericolosi” e come tali devo-
no essere gestiti.
In conclusione si sottolinea che è vietato lo smaltimento 
dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda me-
diante interramento o incenerimento, nonché nei cassonetti 
stradali per rifiuti urbani. 

I contenitori bonificati vanno insacchettati e quindi conferiti al 
gestore dei rifiuti nell'apposito raccoglitore
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Bioplastiche, l'innovazione
che previene il rifiuto

benedetto accinelli - Riff98 soc. coop., Bologna

La produzione e la gestione dei rifiuti plastici ha un 
impatto ambientale che deve essere monitorato e 
controllato per evitare conseguenze note a tutti e di 
grande attualità: un tema dunque importante anche 

per il settore agricolo. Infatti, tra i rifiuti speciali non perico-
losi - che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti 
dalle aziende agricole - vi sono numerosi manufatti in plastica, 
come film per la pacciamatura, tubi in Pvc per irrigazione, 
manichette, teloni, film per serre, erogatori di feromone, ecc.
Ed è proprio su questa tipologia di rifiuti che si può mag-
giormente e facilmente intervenire secondo lo spirito della 
direttiva quadro in materia (2008/98/CE) che pone l’accen-
to sulla massima importanza degli interventi di prevenzio-
ne, ossia quelli volti a evitare la formazione del rifiuto.
Fra questi si collocano le bioplastiche, un’importante inno-
vazione che consente appunto di ridurre in modo significa-
tivo la quantità di materiali plastici in agricoltura così come 
in altri settori produttivi.

Biodegradabili e compostabili

Innanzitutto cerchiamo di individuare che cosa intendia-
mo con questo materiale. Quando parliamo di bioplastiche 
compostabili ci riferiamo in particolare a polimeri costituiti 
da monomeri ottenuti da materie prime da fonte rinnova-
bile, che presentano caratteristiche diverse dai polimeri tra-
dizionali in termini di biodegradabilità in diversi ambienti, 
permeabilità, reattività, proprietà reologiche, ma che posso-
no essere lavorati con le tradizionali tecnologie di trasforma-
zione (stampaggio, filmatura, termoformatura, espansione, 
ecc.).
Una plastica può essere definita biodegradabile e compo-
stabile solo se soddisfa i requisiti delle norme di riferimento 
(Uni En13432 e Uni En14995), dimostrando di possedere, 
mediante test specifici, i seguenti requisiti:
biodegradabilità, ossia la proprietà di essere convertita, 
grazie all’azione dei microrganismi in anidride carbonica, 

Pacciamatura biodegradabile in Mater-Bi®, una valida alternativa ai film plastici tradizionali
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acqua e biomassa per almeno il 90% della massa, entro sei 
mesi a temperature definite dagli standard;
disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibi-
lità nel compost finale, da raggiungere in tre mesi;
assenza di effetti negativi sul compost;
presenza di metalli pesanti al di sotto di valori soglia defi-
niti e assenza di effetti ecotossicologici.

Mater-Bi®, da amidi e oli vegetali

Sulla base della normativa gli enti certificatori hanno messo 
a punto specifici programmi di certificazione della biode-

gradabilità e compostabilità e negli ultimi anni l’uso delle 
bioplastiche si è diffuso in vari settori, divenendo apprez-
zabile anche nella quotidianità: basti pensare alle comuni 
sporte della spesa, che sono diventate obbligatorie in diversi 
Paesi europei (in Italia dal 2011).
La bioplastica più conosciuta e più utilizzata nel campo agri-
colo è il Mater-Bi®, una famiglia di plastiche biodegradabili e 
compostabili che utilizza nella sua composizione risorse rin-
novabili quali amidi e oli vegetali, creata da Novamont, so-
cietà pioniera nella realizzazione di plastiche biodegradabili.
Il Mater-Bi® si presenta in forma di granuli che possono es-
sere lavorati secondo le più comuni tecnologie di trasforma-
zione delle materie plastiche, per realizzare prodotti dalle ca-
ratteristiche analoghe rispetto alle plastiche tradizionali, ma 
perfettamente biodegradabili e compostabili, con un’ampia 
gamma di proprietà sfruttabili in numerosi impieghi finali, 
dall’estrusione di film allo stampaggio.
I cicli annuali delle colture, la stagionalità di alcune tecni-
che agricole e il forte legame dell'agricoltura con il ritmo 
regolare e periodico della natura rendono molto interessan-
te e utile l’impiego di manufatti bioplastici a breve vita in 
agricoltura. 
A oggi le principali applicazioni delle bioplastiche in agri-
coltura riguardano le pacciamature e gli erogatori di fero-
mone biodegradabili.

L'alternativa al polietilene  
nella pacciamatura

La pacciamatura è una tecnica utilizzata allo scopo di con-
tenere le infestanti o di anticipare la maturazione della pro-
duzione, di proteggere le coltivazioni dal freddo e da alcuni 
parassiti, di migliorare le prestazioni produttive o di mante-
nere pulito il prodotto e altro ancora. In Italia le principali 
colture interessate a questa tecnica sono le orticole (fragole, 
pomodoro, lattughe, melone, ecc.), che infatti vengono pac-
ciamate per un 30-40% della superficie totale.
Diversi materiali plastici vengono utilizzati allo scopo, ma 
il principale è il polietilene (Pe). I teli plastici, terminata 
la funzione pacciamante, devono essere raccolti e smaltiti 
come rifiuto speciale, di non facile gestione. Spesso infatti i 
teli presentano scorie di terra che rimangono ad essi attacca-
te ed essendo generalmente entrati in contatto con sostanze 
chimiche (fungicidi, insetticidi) risultano difficilmente rici-
clabili e devono essere prima sanificati.

Ecodian, l'erogatore biodegradabile di feromone, nella lotta alla 
carpocapsa del melo.
Sotto, lo stesso in fase di degradazione
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Oggi la pacciamatura biodegradabile in Mater-Bi® rap-
presenta una valida alternativa a quella con film plastici 
tradizionali, garantendo le stesse funzioni agronomiche 
come dimostrato da più di un decennio di prove speri-
mentali nonché dall'esperienza degli agricoltori che uti-
lizzano questo prodotto da anni.
Diversi i vantaggi della pacciamatura in Mater-Bi®: ha 
le medesime caratteristiche di resistenza, elasticità ed ef-
ficacia pacciamante dei film in Pe ed è applicabile con 
le normali macchine stenditrici o trapiantatrici automa-
tiche. Inoltre, una volta interrata a fine ciclo coltura-
le, viene biodegradata completamente senza inquinare 
il terreno e senza creare accumuli: non dovendo essere 
rimossa dal terreno né smaltita alla fine del ciclo di col-
tivazione, si eliminano cosi i relativi costi. Infine usu-
fruisce di Iva agevolata che, come per i concimi organi-
ci, è del 4% (D.Lgs 75/2010, allegato n. 6 “Prodotti ad 
azione specifica”).

Utili applicazioni nella lotta integrata

Anche gli erogatori di feromone in materiale biodegra-
dabile consentono enormi vantaggi. Sono circa 70 mila, 
infatti, in Italia gli ettari a frutteto, tra pomacee, dru-
pacee e vite, in cui ogni 
anno viene applicata la 
tecnica della confusione 
e/o distrazione sessuale, 
l'efficace metodo di pre-
venzione che ha permesso 
di ridurre enormemente il 
numero di insetticidi ne-
cessario al controllo dei 
principali fitofagi delle 
colture frutticole (Cydia 
pomonella, C. molesta, C. 
funebrana e Lobesia botra-
na). Tale tecnica prevede 
l’installazione di erogatori 
di feromone sulle piante 
da frutto al fine di impe-
dire gli accoppiamenti de-
gli insetti.
Sugli erogatori biodegra-
dabili in Mater-Bi® - di 

cui alcuni registrati e messi in commercio già dalla fine 
degli anni ’90 - sono state fatte numerosissime prove 
dimostrative che ne hanno comprovato l'efficacia con 
risultati molto positivi. 
Pertanto poter applicare sulle piante da frutto erogatori 
di feromone biodegradabili consente un ulteriore passo 
nella direzione della ecosostenibilità, cui si aggiunge un 
vantaggio in termini di costi. 
Infatti non ci si deve preoccupare di raccogliere gli ero-
gatori a fine stagione, con notevole risparmio di mano-
dopera, ma essi possono essere lasciati sulle piante senza 
rappresentare un rifiuto plastico in quanto, una volta 
esaurita la loro azione di disorientamento sessuale sui 
lepidotteri, vengono biodegradati velocemente, senza la-
sciare scorie dannose all’ambiente e spiacevoli alla vista. 
In questo senso le bioplastiche costituiscono un aiuto 
concreto nella direzione di un’agricoltura capace di con-
ciliare l’aspetto economico e la prospettiva ambientale, 
due elementi che comunque devono coincidere, visto 
che un corretto sfruttamento della terra non può che 
perpetuarne la fertilità. 

Pescheto con rifiuti plastici di erogatori di feromoni
 non biodegradabili
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L'OCM ORtOFRuttA iNCENtiVA LE PRAtiCHE ECOSOStENiBiLi
Marco ceStaro - Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, Regione Emilia-Romagna

il settore ortofrutticolo, attraverso gli aiuti alle forme aggre-
gate delle Organizzazioni dei produttori (Op) e Associazioni 
di organizzazioni dei produttori (Aop) previsti dalla specifica 
Ocm (Reg. 1308/2013/ue), è in grado di sostenere e incenti-
vare particolari impegni di natura ambientale.
infatti il mercato chiede ai produttori una crescente atten-
zione al miglioramento delle prestazioni ambientali delle 
coltivazioni. i consumatori evidenziano una sensibilità verso 
l'ambiente, la sicurezza e l'etica del lavoro; la grande distri-
buzione organizzata e le multinazionali dell'agroalimentare 
richiedono il rispetto di standard commerciali caratterizzati 
da precisi elementi ambientali. Anche i recenti indirizzi legi-
slativi comunitari (il greening della nuova Pac, la direttiva 
sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) orientano le im-
prese verso una produzione sostenibile.
È necessario, pertanto, che il sistema della produzione si im-
pegni nell'applicazione di buone pratiche di coltivazione 
che vedano da una parte la diffusione dei criteri di coltiva-
zione a basso impatto ambientale (la produzione integrata 
e l'agricoltura biologica) e dall'altra la gestione “intelligente” 
delle risorse non rinnovabili (l'acqua per l'irrigazione) come 
pure la riduzione dei rifiuti (le plastiche che caratterizzano i 
mezzi tecnici della produzione e gli imballaggi).

La Ocm ortofrutticola sostiene tale impegno attraverso 
“misure di accompagnamento” dedicate. La gestione 
ambientale, infatti, è un requisito obbligatorio richiesto 
alle Op e Aop, che devono applicare nelle aziende as-
sociate lo specifico schema ministeriale della “disciplina 
ambientale” composta da diversi interventi individuati 
nelle pratiche e tecniche agronomiche sostenibili.
in questo ambito è prevista la possibilità di remunerare 
l'acquisto di specifici mezzi tecnici biodegradabili. Si trat-
ta dei teli per la pacciamatura delle colture orticole e 
degli erogatori per la confusione sessuale delle frutticole 
che nel citato documento ministeriale trovano gli specifici 
importi di aiuto per sostenere la spesa.
Ciononostante, la diffusione di tali supporti è ancora limita-
to; poche aziende aderenti alle Op e Aop regionali ne fan-
no ricorso. il potenziale delle colture interessate all'impiego di 
pacciamatura e di erogatori biodegradabili è, invece, molto 
significativo. diventa, quindi, indispensabile attuare tutte le 
iniziative utili a sensibilizzare le aziende a intraprendere questo 
percorso “virtuoso”, sfruttando le risorse economiche a soste-
gno che consentono di aggiungere valore agli sforzi che di-
verse amministrazioni provinciali intraprendono con gli accor-
di di programma in tema di riduzione dei rifiuti non pericolosi.
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esempi virtuosi. Ci sono, tuttavia, degli esempi positivi. 
Nelle aree regionali specializzate nella produzione di or-
ticole da mercato fresco - la cintura bolognese e le zone 
litoranee del Riminese - già da tempo viene praticata la 
pacciamatura dello zucchino, della melanzana, del ce-
triolo ricorrendo alla stesura di materiale biodegradabile. 
Anche nel settore delle frutta, per il pero in particolare, si 
registra l'utilizzo crescente degli erogatori per la confusio-
ne sessuale contro carpocapsa e cidia.
Parallelamente è necessario realizzare interventi per in-
trodurre tali innovazioni in colture che, ad oggi, non ne 
riscontrano l'esigenza. Nel corso del 2013 è stata realiz-
zata una serie di prove particolari di pacciamatura con 
materiale biodegradabile su pomodoro da industria. 
L'obiettivo è stato di valutare se e in quale modo questa 
tecnica a valenza ambientale porta benefici rispetto 
alla riduzione dei quantitativi di acqua per l'irrigazione, 
dei trattamenti erbicidi e in tema di precocizzazione 
della raccolta. i risultati sono ancora provvisori e neces-
sitano di una conferma che deriverà dalle iniziative che 
saranno intraprese nel corso di quest'anno.
Questa è la strada per accompagnare le aziende che 
si impegnano nell'applicazione delle cosiddette tecni-
che “eco-efficienti” che consentono di ottenere una 
significativa riduzione dei costi ambientali dei processi 
agricoli. 
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Da rifiuto pericoloso per l’ambiente a importante 
risorsa economica: quello dell’olio lubrificante 
usato è un circuito virtuoso che fa bene alla sa-
lute dell’ecosistema e alla bolletta petrolifera del 

nostro Paese. A patto, però, che venga smaltito nel modo 
corretto. In Italia esiste da trent'anni un ente preposto pro-
prio alla gestione di questo rifiuto: il Consorzio obbligatorio 
degli oli usati (Coou), operativo dal 1984, in ottemperanza 
alla direttiva comunitaria 75/439. Il principio di fondo è 

tanto semplice quanto efficace: chi inquina paga. Ovvero 
le aziende che immettono al consumo oli lubrificanti nuovi 
sono obbligate dalla legge a consorziarsi (di qui Consorzio 
“obbligatorio” degli oli usati) e a pagare un contributo pro-
porzionale alla quantità di prodotto immesso sul mercato.
Il Coou è al centro di una filiera breve composta dalle imprese di 
raccolta e dall’industria della rigenerazione. Le prime ogni gior-
no percorrono con le loro autobotti tutto il territorio nazionale 
con l’obiettivo di “raccogliere l’olio usato fino all’ultima goccia”, 

Oli lubrificanti: rigenerarli
per l’ambiente e l’economia

elena SUSini - Consorzio Obbligatorio degli Oli usati, Roma

La raccolta capillare sull'intero territorio nazionale è il punto di forza della filiera degli oli lubrificanti usati
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come recita un fortunato slo-
gan del Consorzio. Attraverso 
la rigenerazione, invece, l’olio 
usato viene trasformato in 
una base lubrificante nuova 
che ha le stesse caratteristiche 
del prodotto di prima raffi-
nazione; un chiaro vantaggio 
per l’ambiente e per l’econo-
mia, dal momento che l’Italia, 
attraverso la trasformazione di 
un rifiuto in risorsa, può im-
portare minori quantità di 
petrolio. “Per noi questo nero 
è giallo”, ricorda il Coou, e in 
questa frase è racchiuso tut-
to il lavoro di una filiera che 
ha portato il nostro Paese ai 
massimi livelli mondiali per 
percentuali di raccolta nonché 
quantità e qualità di prodotto 
rigenerato. Ma cos’è l’olio lu-
brificante usato? 

Un pericolo per le falde 
e le colture

Tutti i motori a combustione interna (come quelli di auto-
mobili, moto, veicoli industriali e agricoli, mezzi navali) e i 
macchinari industriali hanno bisogno di essere lubrificati 
per funzionare. A questo scopo si utilizzano oli lubrificanti 
a base minerale o sintetica, che però hanno una durata li-
mitata. Durante l’utilizzo, infatti, l’olio si consuma e subisce 
trasformazioni chimico-fisiche che lo rendono non più ido-
neo a continuare il servizio e per questo occorre sostituirlo 
regolarmente. Si trasforma quindi in olio lubrificante usato, 
definito dalla legge “rifiuto pericoloso”, che se smaltito in 
modo scorretto o impiegato in maniera impropria può cau-
sare gravi danni alla salute e all’ambiente.
Se versato in terra, l’olio usato penetra nel terreno avvele-
nando la falda acquifera che fornisce l’acqua potabile e 
quella per l’irrigazione delle colture; se disperso in acqua 
galleggia formando una pellicola impermeabile all’ossigeno 
che determina la morte per asfissia della flora e della fau-
na sottostante: quattro chili di olio - il comune cambio di 

un’autovettura - se gettati in uno specchio d’acqua inquina-
no una superficie pari a quella di un campo di calcio. An-
che la combustione eseguita in modo improprio immette 
nell’atmosfera sostanze inquinanti pericolose per la salute. 
Il Consorzio obbligatorio degli oli usati, attraverso le 72 
imprese di raccolta consorziate diffuse su tutto il territo-
rio nazionale, garantisce da 30 anni il recupero di questo 
rifiuto pericoloso dalle Alpi fino alla Sicilia. Già, proprio 
l’universalità della raccolta è il cuore della mission del Con-
sorzio: garantire la raccolta dell’olio lubrificante usato ovun-
que si trovi, anche laddove non sarebbe economicamente 
vantaggioso muovere un’autobotte per recuperarne piccole 
quantità, ad esempio in un piccolo paese di montagna o su 
un’isola difficile da raggiungere o ancora in una stradina di 
città dove non è possibile far passare un’autobotte.
Ogni giorno le imprese di raccolta portano le proprie au-
tobotti verso i detentori di questo rifiuto, che in Italia sono 
circa 115 mila. Si tratta di tutte le aziende che provvedono 
alla sostituzione delle cariche di lubrificanti: autofficine, 
stazioni di servizio, officine di manutenzione dei mezzi di 
trasporto, movimento terra e nautica, oltre ovviamente agli 

Un'isola ecologica attrezzata per lo smaltimeto dell'olio lubrificante usato
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impianti industriali, ma anche le isole ecologiche dei Co-
muni alle quali si rivolgono i privati cittadini che cambiano 
da sé l’olio ai propri mezzi. I detentori di olio lubrificante 
usato sono quindi ovunque e solo un’azione diffusa in ma-
niera così capillare su tutto il territorio italiano ha permesso 
di raggiungere gli attuali risultati da record. 

Diffuso in agricoltura 
il “ fai da te”

Il successo del Consorzio è spiegato molto meglio dai nu-
meri che da qualsiasi discorso. In trent'anni di attività il 
Coou ha raccolto 5 milioni di tonnellate di olio lubrificante 
usato che, se fossero state tutte sversate in mare, avrebbero 
potuto inquinare una superficie d’acqua pari a due volte il 
Mediterraneo. 
Delle 396 mila tonnellate di olio lubrificante nuovo immes-
so al consumo nel 2013, il Consorzio ha raccolto 171,4 mila 
tonnellate, la quasi totalità del potenziale raccoglibile. La 
differenza tra questi valori trova spiegazione nel fatto che 
non tutto l’olio lubrificante nuovo genera un rifiuto quando 
giunge a fine vita: nei motori a due tempi, ad esempio, il 

lubrificante viene bruciato insieme alla benzina; oppure si 
pensi agli oli da processo utilizzati come componenti nella 
mescola per la fabbricazione delle gomme, oppure ancora ai 
grassi o agli impianti di lubrificazione a perdita. 
Solo una piccolissima parte (meno del 5%) del potenzia-
le raccoglibile sfugge ancora alla raccolta. Una percentuale 
piccola - equivalente a circa 10 mila tonnellate - ma molto 
pericolosa per l’ambiente, se si pensa che potrebbe inquinare 
una superficie d’acqua di 18 mila chilometri quadrati, pari 
a quasi 50 volte il lago di Garda. È per questo che il Coou 
continua ambiziosamente a inseguire l’obiettivo del 100%, 
promuovendo iniziative di informazione rivolte ai cittadini 
affinché adottino comportamenti ambientali più consape-
voli. Il piccolo quantitativo che sfugge ancora alla raccolta si 
concentra sia nel settore industriale (è l'uso scorretto quale 
combustibile) sia nel “fai da te” in autotrazione, nautica e 
agricoltura. Quello agricolo, in particolare, rappresenta uno 
dei settori più delicati, vista l’enorme quantità di piccole im-
prese agricole sparse su tutto il territorio nazionale. Proprio 
verso il “fai da te”, difficile da raggiungere in quanto estre-
mamente disperso, si concentra lo sforzo del Consorzio.

La rigenerazione 
del prodotto usato

In Italia l’88,7% dell’olio 
usato raccolto viene desti-
nato all’industria della ri-
generazione, che attraverso 
articolati processi consente 
di trasformare l’olio usato in 
una nuova base lubrificante. 
E così, nei cinque impianti 
di rigenerazione distribuiti 
su tutto il territorio nazio-
nale, un rifiuto pericoloso 
per l’ambiente diventa una 
preziosa risorsa. Si tratta di 
percentuali che non hanno 
eguali in Europa, se si pensa 
che Paesi come la Germania 
o l’Inghilterra privilegiano 
ancora lo smaltimento degli 
oli usati attraverso la combu-
stione. La direttiva europea 

La rigenerazione è il processo che meglio valorizza l’olio usato raccolto, perché consente di trasformarlo in 
una base lubrificante con caratteristiche qualitative simili a quelle degli oli prodotti direttamente dalla 
lavorazione del greggio 
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sui rifiuti (2008/98/CE), peraltro, favorisce il riciclo rispetto 
al recupero energetico e raccomanda di applicare il principio 
di prossimità in base al quale i rifiuti, soprattutto quelli perico-
losi, devono essere eliminati presso i centri più vicini ai siti di 
produzione; ciò allo scopo di ridurre le percorrenze dei trasfe-
rimenti e diminuire il rischio di danni ambientali causati da 
eventuali incidenti stradali. 
Solo una piccola parte dell’olio usato raccolto - poco più del 
10% - viene avviato a combustione nei cementifici, dove 
sostituisce i combustibili fossili senza alcun rischio per l’am-
biente. Infine una frazione molto piccola di olio lubrificante 
usato, irrimediabilmente inquinata, viene termodistrutta. 
Dai 5 milioni di tonnellate di olio usato raccolto dal Con-
sorzio a partire dalla sua costituzione, sono state prodotte 
2,5 milioni di tonnellate di oli base, una quantità equivalen-
te al fabbisogno nazionale cumulato degli ultimi sei anni, 
ma anche gasoli e bitumi. Rigenerare l’olio lubrificante usa-
to significa anche ridurre le importazioni di petrolio per la 
realizzazione di basi lubrificanti nuove: dal 1984 a oggi il 
riciclo dell’olio lubrificante usato ha consentito un rispar-
mio complessivo sulle importazioni di petrolio dell’Italia di 
3 miliardi di euro.

Non solo multe per chi non smaltisce

Il servizio di raccolta è gratuito per il produttore di lubri-
ficanti usati. Chiunque, telefonando al numero verde del 
Consorzio (800863048) o collegandosi al sito coou.it, può 
avere informazioni e il recapito del raccoglitore più vicino. In 
Emilia-Romagna operano tre imprese di raccolta concessio-
narie del Coou: Montieco Srl (Anzola dell’Emilia - Bo), Ri-
mondi Paolo Srl (Bologna) e TRS Ecologia Srl (Caorso - Pc). 
I cittadini che non vogliono rinunciare a fare in proprio il 
cambio dell'olio - senza rivolgersi ad autofficine o stazioni 
di servizio in cui sono rispettate tutte le regole di sicurezza 
e lo smaltimento dell’olio usato viene gestito correttamen-
te - devono comunque fare grande attenzione a proteggere 
le mani con guanti di gomma e versare l’olio usato in una 
tanica a tenuta stagna, che poi deve essere smaltita secondo 
la legge presso l’isola ecologica del proprio comune attrezzata 
specificamente ad accogliere questo tipo di rifiuto pericoloso. 
Purtroppo, nonostante dal 2008 sia in vigore un decreto che 
impone ai Comuni di attrezzarsi in tal senso, non tutti of-
frono questo servizio, anzi la mappa delle isole ecologiche at-
trezzate evidenzia differenze macroscopiche tra nord e il sud. 

A questo punto è bene ricordare due principi importanti. 
Primo, chi smaltisce l’olio lubrificante usato nelle fognatu-
re o nei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani rischia 
un’ammenda salata, ma il reato può avere anche rilevan-
za penale e portare a pene detentive. Secondo, non si può 
portare l’olio usato della propria auto dal benzinaio o dal 
meccanico perché loro possono smaltire solo quello che pro-
viene dalla propria attività.
In ogni caso è sempre meglio rivolgersi al Coou, il cui lavo-
ro ha raggiunto livelli di eccellenza tali da non passare inos-
servato all’estero. Il Venezuela e la Cina hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa che prevede il trasferimento del 
know-how italiano per gli assetti normativi e regolamentari, 
le esperienze di organizzazione di raccolta e le tecnologie 
di rigenerazione. Il Consorzio e la sua filiera, in sostanza, 
hanno sviluppato una best practice che rende esportabile il 
modello italiano in tutti quei Paesi nei quali il problema 
dell'olio lubrificante usato è particolarmente significativo, 
mentre all’interno dei confini nazionali il contributo offerto 
dal Coou alla raccolta differenziata dei rifiuti e al loro riciclo 
è di assoluto rilievo: il Consorzio può essere considerato un 
esempio importante dell'Italia che funziona. 

Campagna di comunicazione del Coou per far conoscere il potenziale 
inquinante dell'olio usato disperso nell'ambiente
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In materia di “residui dell’attività agricola” è dove-
roso partire direttamente dal contesto normativo 
vigente. Il D.Lgs 152/06 prevede in modo esplicito 
alcune esclusioni dall’ambito di applicazione della 

parte IV, quella che regola il mondo dei rifiuti. L’art. 
185, comma 1, infatti recita: “Non rientrano nel campo 
di applicazione della parte quarta del presente decreto: 
…omissis… f) le materie fecali, se non contemplate dal 
comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché 
altro materiale agricolo o forestale naturale non perico-
loso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa mediante pro-
cessi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè met-
tono in pericolo la salute umana”.
In primo luogo occorre notare che l’esclusione dal con-

testo normativo rifiuti, se sono rispettate le destinazio-
ni previste per tali flussi, è totale e senza condizioni. 
Non viene precisato che si opera al di fuori del contesto 
normativo che regola la gestione dei rifiuti in quanto si 
rientra nell’ambito di un’altra normativa, come invece 
puntualizzato al comma 2 per flussi quali, ad esempio, i 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consu-
mo umano, regolati dal Reg. CE 1069/09.

Gli effluenti zootecnici 
come fertilizzante 

Tale esclusione totale e senza riserve dal campo di ap-
plicazione del D.Lgs 152/06 è strettamente legata al 
processo cui sono destinati i materiali agricoli e altre 

Residui organici: una risorsa
da impiegare correttamente

lorella roSSi - Crpa Spa, Reggio Emilia
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sostanze naturali non pericolose. La destinazione infatti 
deve essere comunque “l’utilizzo in agricoltura, in selvi-
coltura, compresa la produzione di energia”. In termini 
pratici, pertanto, è consentito impiegare i residui agrico-
li di natura organica come fertilizzanti per riportare al 
suolo la sostanza organica e i nutrienti in essi contenuti, 
purchè questa operazione sia condotta secondo modali-
tà riconducibili alle buone pratiche agricole, codificate 
nelle normative di settore. Si pensi in proposito agli ef-
fluenti zootecnici destinati all’uso agronomico secondo 
i principi e i dosaggi derivati dall’applicazione della Di-
rettiva nitrati. 
Nel momento in cui gli effluenti zootecnici non sono 
impiegati con criteri corretti dal punto di vista agrono-
mico - come ad esempio nel caso di dosaggi per ettaro 
di gran lunga superiori a quelli consentiti - si rischia 
concretamente di rientrare nel campo di applicazione 
della parte IV del D.Lgs 152/06 perché si configura l’i-
potesi di volersi “disfare” dell’effluente come se fosse un 
“rifiuto”, con tutto quello che ne consegue. Se invece 
l’effluente zootecnico è ben gestito e destinato all’uso 
agronomico, si ricorda 
che tutte le fasi di questa 
operazione (produzione 
in stalla, stoccaggio, tra-
sporto e distribuzione in 
campo) sono escluse dal 
contesto normativo rifiuti, 
come espressamente ripre-
so anche dal Dm 7 aprile 
2006, la norma nazionale 
che regola l’uso agronomi-
co degli effluenti zootec-
nici. 

Materiale agricolo 
non pericoloso

Passando a considerare i 
residui vegetali - quali pa-
glie, stocchi e potature - la 
loro gestione formale al di 
fuori del contesto noma-
tivo “rifiuti” è da tempo 
operativa; si tratta infatti 

di materiali che possono essere quotati in borsa merci. 
Nel caso di destinazione di tali flussi alla produzione 
di energia è ugualmente necessario seguire il normale 
iter formale che accompagna le merci. Si precisa, anzi, 
che la tracciabilità di questi flussi è particolarmente im-
portante proprio quando destinati alla produzione di 
energia presso aziende agricole terze. Quando l’azienda 
agricola diventa produttrice di energia da fonte rinnova-
bile e riceve per tale motivo un incentivo economico per 
unità di energia prodotta, deve essere sempre in grado 
di dimostrare la necessaria congruità tra energia totale 
prodotta e quantità complessiva di biomassa trattata. A 
maggior ragione, occorre comprovare l’impiego di “sot-
toprodotti” quando il regime di incentivazione a cui si 
deve fare riferimento è quello introdotto dal decreto mi-
nisteriale 6 luglio 2012, che prevede risorse maggiorate 
in caso di uso di biomasse residuali. 
Vediamo infine di capire quali flussi, oltre a paglia, sfal-
ci e potature, possono rientrare nella definizione di “ma-
teriale agricolo naturale non pericoloso”. Si pensi alle 
aziende agricole che producono frutta e ortaggi per la 

Gli scarti della lavorazione aziendale di frutta e verdura destinata alla vendita diretta non rientrano nel 
campo della direttiva rifiuti se avviati alla produzione di energia
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vendita diretta al consumo: tutti i flussi derivanti dal-
le operazioni di cernita e ripulitura dei vegetali (foglie, 
bacche difettose, radici, ecc.), in quanto generati da at-
tività agricola rientrano tra quelli esclusi dal campo di 
applicazione della normativa rifiuti quando destinati 
alla produzione di energia.
In sintesi, occorre ribadire che i residui agricoli di natura 
organica vanno gestiti al di fuori del contesto normativo 
“rifiuti” quando destinati all’attività agricola, compresa 
la produzione di energia, anche presso soggetti terzi; al 
contempo, però, occorre sempre garantire la necessaria 
tracciabilità dei flussi mediante la documentazione per-
tinente (bolle di trasporto, fatture di acquisto, contratti 
di cessione e valorizzazione) per i motivi sopra esposti. 
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i SOttOPROdOtti 
PER GLi iMPiANti
di BiOGAS iNCENtiVAti

il dm 6 luglio 2012 del ministero dello Sviluppo eco-
nomico definisce il nuovo sistema di incentivazio-
ne della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Fra le fonti 
rinnovabili figura il biogas, come indicato dall'alle-
gato 1 al decreto, in cui vengono descritte, con le 
relative tariffe incentivanti, le seguenti tipologie di 
matrici organiche impiegabili negli impianti:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla ta-

bella 1-A; rifiuti non provenienti da raccolta dif-
ferenziata diversi da quelli di cui alla lettera c);

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è 
determinata forfettariamente con le modalità 
di cui all'allegato 2.

i sottoprodotti indicati al punto b) vengono poi 
specificati nella tabella 1-A. Sono previste quattro 
classi o macrofamiglie di sottoprodotti: quella stret-
tamente pertinente con l’attività agricola è la n. 2 
“Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di 
allevamento, dalla gestione del verde e da attivi-
tà forestale”, che comprende effluenti zootecnici, 
paglia, pula, stocchi, fieni e trucioli da lettiera, resi-
dui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti 
derivati dall'espianto, sottoprodotti derivati dalla 
lavorazione dei prodotti forestali, sottoprodotti de-
rivati dalla gestione del bosco, potature, ramaglie 
e residui della manutenzione del verde.
in ogni caso si rammenta che quello della tabel-
la 1-A è un elenco esplicativo ed aggiornabile dei 
sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e 
biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incenti-
vanti, di cui al dm 6 luglio 2012, ma per quello che 
concerne la gestione formale dei diversi flussi resi-
duali resta confermato il rispetto delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei 
regolamento CE n. 1069/2009 e n. 142/2011.  
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Bruciare in campo: pratica
diffusa ma illecita

roSalba Martino - Provincia di Ferrara
anSelMo MonterMini - Consorzi Fitosanitari Provinciali di Reggio Emilia e Modena 

Bruciare in campo aperto ramaglie, sarmenti, fo-
glie, ecc. (residui vegetali in genere) risulta in 
Italia ancora una pratica diffusa, legittimata in 
alcuni casi da ordinanze sindacali o direttive re-

gionali.
In realtà ci troviamo in presenza di un vero e proprio caos 
normativo, chiarito ormai da una giurisprudenza consoli-
data che, come andremo ad illustrare in seguito, conside-
ra tale pratica illecita e, quindi, vietata in ogni caso.

Eccezione per le malattie  
batteriche da quarantena

La bruciatura di parti di piante o piante intere colpite da 
malattie - come ad esempio, mal dell’esca della vite, la gra-
fiosi dell’olmo o, meno importante, nella lotta ai giallumi 
della vite (flavescenza dorata e legno nero) - è stata un’im-
portante profilassi di difesa fitosanitaria usata e consigliata 
da secoli, in quanto semplice, risolutiva e anche decisamen-
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Bruciare in campo aperto i residui colturali non può essere autorizzato né dalla Regione né dal Comune in quanto la materia è di competenza 
dello Stato
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te economica: oggi però è ritenuta dal legislatore una pratica 
illecita, fatto salvo nella lotta obbligatoria al colpo di fuoco 
batterico (Erwinia amylovora).
Il colpo di fuoco batterico è la più grave malattia batterica 
delle rosacee. Comparso nel nostro Paese nel 1991, è oggi 
presente nella maggior parte degli areali di coltivazione del-
le pomacee. Colpisce oltre 150 specie di piante: principal-
mente il pero e il melo, ma anche il cotogno, il nespolo e le 
piante ornamentali come il biancospino. 
La disseminazione del batterio avviene soprattutto tramite 
vento e pioggia: l'infezione penetra nelle piante attraverso 
le ferite (foglie cadute, gemme rotte, lesioni varie) e i fiori 
(soprattutto secondari). Condizioni ideali per l'infezione da 
E. amylovora sono l'umidità elevata e la pioggia con una 
temperatura compresa tra 15 e 30 °C. Il D.Lgs n. 356 del 
10/9/1999 prevede l’obbligo da parte delle aziende colpite 
della segnalazione del batterio al Servizio fitosanitario della 
propria Regione. 
Per evitare il diffondersi del batterio le piante colpite al 
fusto vanno completamente estirpate, non possono essere 
trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contami-

nato, e le parti di piante devono essere accatastate nel punto 
di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa e “bru-
ciate fino all'incenerimento”.
L’eliminazione delle piante colpite dal colpo di fuoco me-
diante incenerimento in campo aperto rappresenta un in-
tervento necessario e, quindi, obbligatorio per il proprieta-
rio delle piante infette per arrestare la diffusione del colpo 
di fuoco delle pomacee.
In questo caso la bruciatura in campo aperto delle piante 
per scopi fitosanitari è prioritaria rispetto ad altre forme di 
smaltimento per garantire la lotta contro attacchi batterici 
sulle colture e preservare la gestione di impianti di colture 
arboree da reddito. Quanto detto per il colpo di fuoco bat-
terico è valido anche per la batteriosi dell'actinidia causata 
da Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

Altre avversità dove sarebbe consigliabile

La grafiosi dell’olmo è una grave malattia fungina Cera-
tocystis (Ophiostoma) ulmi (forma sessuata), Graphium ulmi 
(forma asessuata), che si manifesta normalmente tra giugno 

Contro il colpo di fuoco batterico, la gravissima patologia delle rosacee oggetto di lotta obbligatoria, è eccezionalmente ammesso il ricorso alla 
bruciatura dei resti vegetali
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e settembre e colpisce l’apparato aereo con sintomi che sono 
nella maggior parte dei casi atipici ovvero aspecifici. 
L’esito della malattia è normalmente infausto, con morte 
della pianta in tempi più o meno lunghi, a seconda dell’in-
fezione e del grado di reazione della pianta stessa, nonché 
dell’andamento stagionale favorevole (umido e fresco). 
L’eliminazione delle piante infette e/o delle parti colpite ri-
mane la miglior prevenzione nella lotta o nel contenimento 
della diffusione della grafiosi. Ancora oggi la lotta chimica 
diretta, quando il patogeno è presente, fornisce scarsi e rari 
risultati tali da non giustificare gli interventi stessi. 
Il mal dell’esca è un complesso di funghi tracheomicotici e 
cariogeni che da soli o in forma associata colpiscono le pian-
te di vite a seguito di ferite/lesioni, fin dai primi stadi vitali. 
Da problema sporadico, se non raro, dalla metà degli anni 
’80 riveste maggior importanza, in quanto soprattutto negli 
ultimi anni interessa gran parte dei vigneti italiani. 
La lotta a questa malattia, soprattutto preventiva, prevede 
il taglio delle parti colpite, o ancor meglio, l’eliminazione 
dell’intera pianta infetta e, per praticità, sino a qualche anno 
fa anche in questo caso si procedeva alla bruciatura della 

stessa. Infatti la presenza in campo di piante ammalate fun-
ziona da inoculo della malattia, che nel tempo si diffonde a 
quelle sane prospicienti. Da pochi mesi è possibile effettuare 
una lotta biologica impiegando un bioagrofarmaco a base 
di Trichoderma. 
Infine, recentemente, la pratica della bruciatura era utilizza-
ta anche per l’eliminazione delle piante colpite dalla flave-
scenza dorata o dal legno nero (giallumi della vite), sempre 
per ragioni di praticità operativa. In questo caso specifico, 
tale modalità di intervento non è così indispensabile dal 
punto di vista fitoiatrico in quanto le due malattie per dif-
fondersi necessitano di un vettore.

Vietata l'addebbiatura 
per ragioni agronomiche

Quindi si possono bruciare in campo aperto i residui coltu-
rali quali stoppie, sarmenti, ramaglie, potature, ecc.? Sgom-
briamo subito il campo da eventuali equivoci affermando 
che, pur se possibile e nei modi corretti, è bene procedere al 
compostaggio dei diversi materiali vegetali per riutilizzare il 

Il fuoco era un mezzo semplice ed economico impiegato nella profilassi dei giallumi della vite, ma oggi è vietato per legge
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loro potenziale fertilizzante/nutrizionale.
Il bruciare in campo residui colturali o della vegetazione 
(tecnicamente denominato “debbio” o “addebbiatura”) è 
una pratica di fertilizzazione diffusa in passato in terreni 
investiti a prato o pascolo, incendiando stoppie o erba sec-
ca; produce sicuramente vantaggi immediati per la fertilità 
dei terreni, ma nel lungo periodo ha un effetto contrario 
di impoverimento della sostanza organica nel terreno, che 
potrebbe condurre a fenomeni di desertificazione.
La norma di riferimento è il D.Lgs n. 152 del 2006 (la cui 
parte IV si occupa della disciplina dei rifiuti in pieno rece-
pimento di direttive comunitarie) che non contempla come 
procedura legale la bruciatura in campo di residui colturali 
e non attribuisce alle Regioni o Province autonome la fa-
coltà di regolamentare tale pratica: pertanto opererebbero 
in deroga alla norma stessa fuori da ogni logica giuridica. 
L’ambiente è, infatti, funzione esclusiva dello Stato e deve 
essere tutelato come un bene di rango costituzionale prima-
rio e assoluto e, come tale, inderogabile dalle altre discipline 
di settore.
Quindi le Regioni e altre autorità locali (soprattutto i Co-
muni), autorizzando in deroga alla normativa sovraordina-
ta, alimentano false aspettative in coloro a cui la norma è 
rivolta, aumentando così il rischio di contenziosi con gli 
enti di controllo.

La sentenza del Tribunale di Trento

Bruciare in campo residui colturali (sarmenti, ramaglie, 
sfalci e potature) non è dunque un’attività lecita e a tal pro-

posito si richiama la sentenza del Tribunale di Trento del 
6 marzo 2007, che ha condannato l’imputato alla pena di 
tre mesi di arresto, ai sensi appunto dell’art. 256, comma 
1, lett. a) del D.Lgs 152/2006, per avere bruciato in campo 
aperto le potature derivanti dal taglio di alberi.
I giudici di merito hanno infatti ritenuto che il taglio di 
alberi, se compiuto nell’ambito della selvicoltura, costituisse 
attività produttiva e che lo smaltimento, mediante incene-
rimento, delle ramaglie residue fosse illecito “non potendo 
essere considerato una forma di utilizzazione del prodotto 
nell’ambito di un’attività produttiva”.
Per la legge l’imputato aveva svolto un’attività di smalti-
mento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti 
vegetali (Cer 01.01.03) provenienti da operazioni di abbat-
timento non autorizzate di piante di abete rosso, effettuate 
dallo stesso all’interno del terreno di proprietà, in violazione 
dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006.
L’imputato propose poi ricorso in Cassazione, che confermò 
la sentenza del Tribunale di Trento (Sez. III n. 46213 del 
16 dicembre 2008 - Ud. 4 nov. 2008): “Bruciare in campo 
aperto residui colturali (stoppie, sarmenti, sfalci o potature) 
da parte di imprenditori agricoli al solo scopo di disfarsene, 
per evitare metodi di trattamento più onerosi ma legali, è 
quindi un’attività di gestione illecita di rifiuti punita con 
l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda da 2.600 a 
26 mila euro alternativa all’arresto (comma 1, art. 256, lett. 
a) del D.Lgs 152/2006).”
A complicare la situazione sul piano dei provvedimenti san-
zionatori è arrivato recentemente l’art. 256/bis (Combustione 
illecita di rifiuti), introdotto dal D.Lgs n. 152/06 e recepi-
to dal Dl 10 dicembre 2013 n. 136 “Disposizioni urgenti 
dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e 
a favorire lo sviluppo delle aree interessate”, poi convertito 
nella cosiddetta legge sulla "Terra dei Fuochi" 6/2/2014, n. 
6 (GU 8/2/2014, n. 32).
In conclusione, alla luce di quanto sommariamente ripor-
tato e dell’inasprimento delle pene, sarebbero auspicabili 
provvedimenti legislativi utili a permettere l’eliminazione di 
piante infette e a prevenire la diffusione delle diverse malat-
tie, fornendo indicazioni in deroga al divieto di bruciare in 
campo aperto: alla fine dello scorso anno il Consiglio dei 
ministri aveva predisposto sull'argomento alcune disposi-
zioni sulla “combustione controllata” di materiali vegetali 
di origine agricola, all’interno del Ddl ambientale collegato 
alla legge di Stabilità. 
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