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DELIBERAZIONE N. 48/28 DEL 2.12.2014 

————— 

Oggetto: Atto di indirizzo per lo smaltimento in discarica di secco residuo non trattato. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rappresenta che con la Delib.G.R. n. 48/20 del 2.12.2014 

recante “Atto di indirizzo per la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e il rispetto della 

gerarchia comunitaria” la Giunta regionale ha dato mandato all’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente di individuare le azioni necessarie a ridurre le sperequazioni tariffarie esistenti fra i 

diversi territori provinciali, nel rispetto della gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, anche 

mediante l’adozione di idonea regolamentazione tecnica. 

A tal proposito, l’Assessore ricorda che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008, ha stabilito le azioni necessarie 

affinché si possa dare attuazione ai principi della gestione integrata dei rifiuti, il cui punto focale è 

rappresentato dal rispetto della seguente gerarchia: 

a) prevenzione della produzione dei rifiuti; 

b) riciclaggio o recupero di materia; 

c) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

d) smaltimento.  

Il vero cardine della pianificazione dei rifiuti è rappresentato, in particolare, dalla progettazione di 

raccolte differenziate ad alta efficienza, che consentano di intercettare già a livello domiciliare 

frazioni di rifiuto (frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, legno) a basso grado 

di impurità, da inviare direttamente al riciclo; solo con un’attenta progettazione è possibile 

raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, che sono stati fissati nella soglia del 65%, in modo 

imperativo, e nel 70%, come obiettivo d’indirizzo, da raggiungersi nel quinquennio 2008-2012. A tal 

proposito l’Assessore riferisce che al 31.12.2012 la Regione ha conseguito il 48,5% di raccolta 

differenziata, nonché, al 31.12.2013, il 50,9%, collocandosi a ridosso delle Regioni del centro-nord 

Italia. 
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Nel Piano regionale sono state presentate le modalità e le tecniche ritenute ottimali per l’attuazione 

delle raccolte differenziate, in accordo con il principio, stabilito dall’art. 196, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. n. 152/2006, della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti 

vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti. 

In questo senso sono state indicate come prioritarie: 

− le raccolte di tipo secco-umido, finalizzate al rispetto del succitato principio; 

− le raccolte di tipo domiciliare di tutti i materiali valorizzabili, finalizzate all’ottenimento di adeguati 

livelli di intercettamento e di qualità dei materiali separati; 

− le organizzazioni consortili delle raccolte, al fine di coniugare gli aspetti di efficienza, efficacia ed 

economicità degli interventi, ed evitare la frammentazione delle gestioni. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 13 

gennaio 2003, n. 36, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in discarica in attuazione della 

direttiva CE n. 31/1999, il Piano regionale del 1998 è stato integrato con il Programma per la 

riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del 

medesimo D.Lgs. n. 36/2003. Il Programma è stato aggiornato con il capitolo 10 del vigente Piano 

regionale, che ha individuato gli obiettivi di riduzione e le modalità di attuazione per il 

raggiungimento degli stessi, prevedendo tra gli altri: 

− l’adozione obbligatoria a livello comunale delle raccolte integrate di tipo secco-umido, 

privilegiando le raccolte di tipo domiciliare ad alta efficienza; 

− la realizzazione di impianti per il trattamento con compostaggio di qualità dei flussi di organico 

separato a monte e la prioritaria destinazione del “secco residuo non riciclabile” verso gli 

impianti di termovalorizzazione. 

Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica si è 

concretizzato in maniera differente da Provincia a Provincia, come riportato nel 14° Rapporto sulla 

gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, relativo al 2012. In particolare nel territorio regionale è stato 

calcolato un quantitativo di 78 kg/ab/anno di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) conferiti in discarica 

a fronte di un obiettivo di legge pari a 115 kg/ab/anno al marzo 2011 e pari a 81 kg/ab/anno al 

marzo 2018. A livello provinciale, i target normativi sono ampiamente raggiunti dalle Province 

servite da termovalorizzatori (Province di Cagliari, di Nuoro e dell'Ogliastra) o dove viene eseguita 

un'efficace raccolta differenziata (Province di Oristano e di Villacidro-Sanluri); non rispettano i 

target le Province di Sassari e di Olbia-Tempio, la cui gestione del rifiuto è fondamentalmente 
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basata sullo smaltimento in discarica, come attestano i modesti risultati conseguiti in termini di 

raccolta differenziata e le cospicue quantità di rifiuti conferiti in discarica. 

In carenza di impianti di recupero energetico, pertanto, la raccolta differenziata è lo strumento che 

consente di rispettare gli obiettivi di legge di riduzione dei RUB in discarica. Proprio per incentivare 

le raccolte differenziate secco-umido, dal 2004 ad oggi la Giunta regionale ha annualmente 

approvato “l’Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate nel territorio regionale”, 

stabilendo l’adozione di meccanismi di penalizzazione e di premialità che incidono sulle tariffe di 

conferimento dei rifiuti presso gli impianti consortili di trattamento/smaltimento.  

L’Assessore ricorda inoltre che il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in attuazione della Direttiva CE n. 

31/1999 relativa alle discariche di rifiuti, ha prescritto (art. 7, comma 1) che i rifiuti possono essere 

collocati in discarica solo dopo trattamento, precisando che questa disposizione non si applica: 

− ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; 

− ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di assicurare assenza 

di pericolo per la salute dell’uomo e un’elevata protezione per l’ambiente. 

Relativamente ai rifiuti urbani, le modalità di trattamento che concorrono a raggiungere le finalità 

esposte nel D.Lgs. n. 36/2003 sono da riferire ai processi di stabilizzazione della sostanza organica 

contenuta nei rifiuti, per assicurare l’assenza di significative trasformazioni biologiche in discarica e 

minimizzare la produzione e la durata di emissioni di biogas ed il carico organico e ammoniacale 

nei percolati, con conseguente riduzione dei rischi per l’acqua, l’aria ed il suolo. La norma tuttavia 

non ha fornito gli elementi tecnici per misurare il grado di stabilizzazione limite, al di sotto del quale 

il rifiuto urbano, o meglio la sua componente fermentescibile, si configura come stabilizzato, ovvero 

“inerte” in termini di impatti sull’ambiente. 

L’applicazione congiunta degli articoli 5 (riduzione dei RUB in discarica) e 7 (conferimento in 

discarica di rifiuti trattati) del D.Lgs. n. 36/2003, nelle more della realizzazione dei 

termovalorizzatori di Piano, sta portando al paradosso di dover sottoporre a trattamento di 

selezione e stabilizzazione i rifiuti urbani prodotti in territori provinciali dove la raccolta differenziata 

ha diffusamente portato il conseguimento di elevate percentuali, prossime al 65% (in particolare 

nelle Province di Oristano e di Villacidro-Sanluri) con valori dei RUB a discarica inferiori a quanto 

stabilito dal predetto D.Lgs. n. 36/2003. 

Anche le analisi merceologiche condotte sul rifiuto secco residuo prodotto nei territori caratterizzati 

da elevate percentuali di raccolta differenziata confermano la ridotta presenza di sostanza organica 
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nei rifiuti prodotti dai territori virtuosi. L’applicazione pedissequa della norma sul trattamento dei 

rifiuti comporta pertanto costi ambientali, energetici ed economici, quantificati nel Piano regionale, 

che potrebbero essere ridotti attraverso il conferimento diretto in discarica del secco residuo non 

trattato ma il cui trattamento non contribuirebbe al raggiungimento delle finalità di assicurare 

assenza di pericolo per la salute dell’uomo e un’elevata protezione per l’ambiente. 

Tale problematica è emersa con maggiore forza a partire dal 6.8.2013, a seguito dell’emanazione 

della circolare n. 42442/GAB del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), con la quale è stato posto un termine all’efficacia della precedente circolare n. 

14963/Gab del 30.6.2009. Quest’ultima circolare prevedeva che potessero essere considerati 

trattati i rifiuti provenienti da una raccolta differenziata spinta che permettesse di raggiungere, 

nell’ambito territoriale considerato (almeno pari al territorio di ciascuna provincia), gli obiettivi di 

riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Tale circolare non aveva un termine di validità 

ed ha consentito, con conseguenti riduzioni dei relativi costi ambientali, energetici ed economici, di 

conferire in discarica il secco residuo il cui trattamento non avrebbe contribuito al raggiungimento 

delle finalità di assicurare assenza di pericolo per la salute dell’uomo e un’elevata protezione per 

l’ambiente. Con la predetta circolare del 6.8.2013 si è posto un termine all’efficacia di questa 

interpretazione, anche al fine di evitare nuove procedure di infrazione in materia di rifiuti, in quanto 

“le disposizioni della Direttiva discariche CE n. 31/1999 e del D.Lgs. n. 36/2003 (artt. 5 e 7) come 

interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, 

come definita dalla circolare [del 2009], non è di per se idonea a escludere la necessità di 

sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver 

conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (art. 

5) non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o 

a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non 

è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati della normativa vigente”.  

La problematica è stata oggetto di discussione alla Camera dei Deputati in occasione dell’esame 

del collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, con l’approvazione di un emendamento con il 

quale si è dato mandato ad ISPRA di individuare “i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il 

trattamento non è necessario ai predetti fini”. 

Nelle more del successivo esame in Senato e dell’individuazione dei predetti criteri tecnici, al fine 

di contenere i costi ambientali, energetici ed economici della gestione dei rifiuti urbani, si rende 

necessario individuare delle condizioni da applicare nel territorio regionale al fine di consentire lo 

smaltimento in discarica di secco residuo il cui trattamento non contribuirebbe al raggiungimento 
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delle finalità di assicurare assenza di pericolo per la salute dell’uomo e un’elevata protezione per 

l’ambiente. 

L’Assessore, a tal proposito, ricorda che in occasione della redazione del Piano regionale è stata 

condotta una serie di campionamenti di secco residuo che hanno portato ad affermare che il ruolo 

centrale nel processo di valutazione della smaltibilità diretta in discarica del medesimo secco 

residuo sia demandato alla determinazione dell’indice respirometrico e che la conoscenza della 

composizione merceologica sia interpretata esclusivamente come indicazione di massima. 

Sulla base di tali analisi, il limite per l’ammissibilità allo smaltimento diretto in discarica del secco 

residuo è stato individuato in 300 mg O2/kg TS/h (indice respirometrico statico) o 750 mg O2/kg 

TS/h (indice respirometrico dinamico), con una tolleranza del 10% sul superamento di tali valori. 

Il Piano prevede che: 

− la determinazione dell’indice respirometrico dinamico deve essere eseguita secondo la 

metodica DIPROVE (Regione Lombardia: BURL n. 20, I supplemento straordinario, 13 maggio 

2003), riferendo il risultato all’unità di massa di solidi totali; 

− la determinazione dell’indice respirometrico statico deve essere eseguita secondo la metodica 

UNI 10780 (o metodo IPLA, Regione Piemonte, 1998), anch’essa riferita all’unità di solidi totali; 

− tutte le determinazioni devono essere eseguite perlomeno in triplo.  

Tutto ciò premesso, al fine di contenere i costi ambientali, energetici ed economici della gestione 

dei rifiuti urbani e nel rispetto degli standard minimi di protezione dell’ambiente previsti dalle norme, 

l’Assessore propone alla Giunta regionale di dare attuazione a quanto stabilito dal vigente Piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani in relazione al conferimento in discarica di secco residuo non 

pretrattato, il quale potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

− considerato l’elevato potere calorifico inferiore del rifiuto, il conferimento potrà avvenire solo nei 

sub-ambiti provinciali serviti da un termovalorizzatore e nelle situazioni di fermo impianto dello 

stesso; 

− nel trimestre precedente l’Ente locale conferente dovrà aver maturato i requisiti per accedere 

alla premialità regionale; 

− il territorio provinciale di appartenenza, secondo l’ultima rilevazione disponibile, dovrà aver 

raggiunto gli obiettivi di riduzione dei RUB previsti dal D.Lgs. n. 36/2003; 
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− il titolare dell’impianto di trattamento/smaltimento di riferimento dovrà dimostrare mensilmente, 

con oneri a carico degli Enti Locali conferenti e che richiedano l’esenzione dal pretrattamento, 

che il secco residuo prodotto è caratterizzato da un indice respirometrico pari a 300 mg O2/kg 

TS/h (indice respirometrico statico) o 750 mg O2/kg TS/h (indice respirometrico dinamico) con 

una tolleranza del 10% sul superamento di tali valori. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

al fine di contenere i costi ambientali, energetici ed economici della gestione dei rifiuti urbani e nel 

rispetto degli standard minimi di protezione dell’ambiente previsti dalle norme, di dare attuazione a 

quanto stabilito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani in relazione al conferimento 

in discarica di secco residuo non pretrattato, il quale potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

− considerato l’elevato potere calorifico inferiore del rifiuto, il conferimento potrà avvenire solo nei 

sub-ambiti provinciali serviti da un termovalorizzatore e nelle situazioni di fermo impianto dello 

stesso; 

− nel trimestre precedente l’Ente locale conferente dovrà aver maturato i requisiti per accedere 

alla premialità regionale; 

− il territorio provinciale di appartenenza, secondo l’ultima rilevazione disponibile, dovrà aver 

raggiunto gli obiettivi di riduzione dei RUB previsti dal D.Lgs. n. 36/2003; 

− il titolare dell’impianto di trattamento/smaltimento di riferimento dovrà dimostrare mensilmente, 

con oneri a carico degli Enti Locali conferenti e che richiedano l’esenzione dal pretrattamento, 

che il secco residuo prodotto è caratterizzato da un indice respirometrico pari a 300 mg O2/kg 

TS/h (indice respirometrico statico) o 750 mg O2/kg TS/h (indice respirometrico dinamico) con 

una tolleranza del 10% sul superamento di tali valori. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


