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terreno rendendoli
_\

^/ Sig. Sindaco
Comune di SA VI ANO

Oggetto : tavolo tecnico mirato alla ricerca di soluzione per lo smaltimento dei residui

^^    culturali mediante combustione

Con l'emanazione del  D. Lgs. N.  205 del  03.12.2010, che  ha recepito la  nuova
normativa sui rifiuti (DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo) e che ha, pertanto,
modificato  le  precedenti  norme contenute  nella Parte IV del Codice dell'Ambiente
( D. Lgs. N.  152/del 03.04.2006), cambia la modalità con cui vengono considerati i
residui delle colture agricole, chiarendo il campo di applicazione della normativa sui

rifiuti stessi.L'art.  13 della  nuova  normativa, riscrivendo  e sostituendo  l'art 185 del Codice

dell'Ambiente, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione del Decreto
" paglia, sfalci e potature,  nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale
bio-massa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in

pericolo la salute umana".
Risulterà, di conseguenza, esclusa la possibilità della combustione dei residui culturali
senza relativa produzione di energia, attività che si configura, quindi, come smaltimento
di  rifiuti agricoli,   sottoposti atla~ PART&-IV del  Codice  dell'Ambiente e, pertanto,

sanzionabile ai sensi del'art. 256 dello stesso Codice.
Art. 256 ( attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
Chiunque effettua una attività di raccolta,  trasporto,  recupero, smaltimento,  commercio
ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione, o

comunicazione di cui agli arti 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito :con :
a) la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno  o con l'ammenda da 2.600 Euro a

26.000 Euro ove si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) conia pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 Euro a

26.000 Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le tre attuali possibilità, consentite dalla Legge per poter pulire i terreni e "smaltire i

rifiuti", senza incorrere in sanzioni sono :
1. depositarli nei contenitori, se in piccole quantità; ^

2. conferirli nelle isole ecologiche e/o discariche pubbliche;
3. acquistare un Muratore degli scarti vegetali e spargerli, )

così un compost organico concimante. _.~——
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