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Premesse 

 
 
Nel presente rapporto si descrive il quadro della attuale legislazione1 in materia di 
fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Per poter comprendere appieno il 
quadro normativo di riferimento è però necessario affrontare anche il tema più generale 
della biomassa combustibile. 
 
Si precisa innanzitutto che il quadro normativo nazionale, in seguito alla promulgazione 
del Decreto Legislativo (Dlgs) n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”, è in una 
fase di transizione che lascia allo stato attuale alcune incertezze. Infatti il Dlgs è stato 
pubblicato nel mese di aprile 2006, ed è ufficialmente in vigore. Di fatto però i decreti 
attuativi già emessi sono stati dichiarati inefficaci e si sta procedendo alla revisione del 
testo. Pertanto esistono norme in vigore, a cui non si può dare applicazione perché non 
esistono decreti attuativi, ed in aggiunta potrebbero essere modificate a breve.  Di 
seguito si presenta comunque il quadro normativo attuale evidenziando le situazioni di 
incertezza.  
 
In una ultima sezione del documento sono elencati i documenti legislativi di riferimento 
per le aree territoriali facenti capo ai partner di progetto: Regione Lombardia, Provincia 
autonoma di Bolzano, Confederazione elvetica e cantone dei Grigioni. 
 

                                                 
1 I documenti legislativi citati hanno valore esclusivamente informativo e la loro pubblicazione in toto o 
in parte non ha carattere di ufficialità. Si ricorda che fa fede unicamente il testo pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea o sui Bollettini 
Regionali. 
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1 DEFINIZIONE E COLLOCAZIONE DELLA BIOMASSA E DEI 
BIOCOMBUSTIBILI 

Parlando di biomassa e biocombustibili si affronta un universo multiforme dai confini 
non precisamente ed univocamente definiti, anche per la mancanza di riferimenti 
legislativi e tecnici precisi soprattutto per quanto concerne terminologia e 
classificazione.  
La collocazione normativa dei biocombustibili è una materia complessa a causa 
dell’eterogeneità  e moltitudine dei materiali coinvolti, e si complica allorché si abbia a 
che fare con materiale “residuale”, eventualità peraltro molto comune considerando che 
sono spesso gli scarti e residui del settore agricolo ed industriale ad essere destinati 
all’utilizzo energetico; il concetto di “residuale” infatti introduce all’universo dei rifiuti 
con tutto quanto ne consegue.  
 

1.1 Biomassa e biocombustibili: l’approccio comunitario 
La risoluzione del problema di inquadrare e collocare biomassa e biocombustibili 
origina in sede comunitaria nell’ambito della regolamentazione dei rifiuti, 
specificatamente con la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti, la Direttiva 2000/76 del 
4 dicembre 2000 recepita a livello nazionale dal Dlgs 11 maggio 2005, n. 133. 
Questa direttiva esclude dal proprio campo di applicazione: 

“ gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; 
rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica è recuperata; 
rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di 
coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l’energia termica generata è recuperata; 
rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti alogenati organici o metalli 
pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno 
di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; 
 rifiuti di sughero (.....)” 

Questo non significa che i materiali sopra elencati non siano rifiuti, o meglio che non lo 
divengano mai, bensì che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno riconosciuto che 
la regolamentazione della combustione di residui vegetali agricoli, silvicolturali, ecc. e 
in senso lato della biomassa, meriti una legislazione specifica.  
Pur non trattandosi di un provvedimento inerente il settore della bioenergia, questa 
direttiva segna l’inizio di un processo attualmente in sviluppo di inquadramento e 
collocazione di biomassa e biocombustibili.  
Infatti segue la medesima impostazione anche la Direttiva 2001/80 del 23 ottobre 2001 
“concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati 
dai grandi impianti di combustione”, che fornisce una definizione del tutto analoga.  
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Questo però non è l’unico approccio alla questione, poiché nella Direttiva 2001/77 del 
27 settembre 2001 “sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili” è contenuta una nuova definizione di biomassa, ovvero: 

la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente 
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 

Si nota come, a seconda dell’ambito di applicazione della norma, il termine “biomassa” 
assume significati più o meno ampi; in particolare nelle norme volte al contenimento 
delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra viene incluso nella biomassa 
qualunque materiale neutro in termini di CO2, mentre la legislazione sui rifiuti adotta un 
approccio legato alla qualità dei materiali, restringendo il campo delle sostanze 
ammesse. 
Di fatto, la Direttiva 2000/76 rappresenta il più importante strumento normativo, in 
quanto prevede la produzione di un insieme di norme specifiche per le biomasse. 
Seguendo la strada aperta da questa direttiva, la Commissione Europea ha promosso con 
uno specifico mandato di normazione al CEN la predisposizione di un corpus di norme 
tecniche per i biocombustibili solidi, ottenuti oltre che dalle biomasse residuali sopra 
citate anche da prodotti agricoli e forestali. Come richiamato nel testo del mandato le 
norme tecniche attualmente in fase di elaborazione da parte del CEN/TC 335 “Solid 
Biofuels”, secondo la Commissione, dovranno essere il supporto tecnico fondamentale 
per la futura legislazione comunitaria e nazionale del settore. 
In conclusione, riprendendo l’impostazione della Direttiva 2000/76, (come 
schematizzato in Figura 1) per biomassa si intende la materia prima di origine biologica 
dalla quale è possibile ottenere un biocombustibile. La biomassa potrà o meno essere un 
rifiuto, mentre il biocombustibile, rispondente alle specifiche definite dalle norme 
elaborate dal CEN/TC 335, sarà un combustibile a tutti gli effetti. 
E’ quindi obiettivo della Commissione che la futura legislazione comunitaria e 
nazionale faccia proprio riferimento ai biocombustibili, così come classificati e 
specificati dalle norme tecniche europee di prossima pubblicazione. 
 
Figura 1 – Biomassa e biocombustibili (CEN/TC 335, rivisto ) 
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1.2 Biomassa e biocombustibili: l’approccio nazionale 
La definizione e collocazione di biomassa/biocombustibili è stata oggetto di varie 
revisioni nel corso degli ultimi anni, ed è stata affrontata dalle norme sulla gestione dei 
rifiuti, sulla regolamentazione dei combustibili e sulla promozione delle fonti 
rinnovabili. La legislazione in queste materie diverse ha portato ad altrettante 
definizioni di biomassa.  
La legislazione sui rifiuti (Dlgs n. 22 del 05/02/97) in vigore fino ad Aprile 2006 ha 
inquadrato tutti i materiali vegetali residuali (che in Italia costituiscono un’ampia 
frazione della biomassa vegetale destinata alla conversione energetica) nella categoria 
dei rifiuti, conseguentemente vincolandone la conversione energetica (dotazione 
impiantistica, limiti di emissione,ecc.) con provvedimenti predisposti per i rifiuti, 
innanzitutto il DM 05/02/98. 
Dal canto suo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 08/03/2002 
ha inserito nel novero dei combustibili ammessi per impianti industriali e civili le 
seguenti “biomasse”: 

Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non 
dedicate; 
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; 
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito 
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno 
vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti,  
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, 
Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal 
trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato 
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano 
effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori 
dell'impianto stesso di produzione, devono, anche agli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 203/1988, risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al 
punto 3 (…) 

Sono quindi questi i biocombustibili solidi in ambito nazionale. Si evidenzia come 
l’approccio nazionale sia più restrittivo di quello comunitario. 
Infine il Dlgs 387/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità” ricalca la definizione di biomassa contenuta nella direttiva, 
ovvero “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui”. Analogamente a quanto 
evidenziato per la normativa europea, tale definizione è limitata all’individuazione della 
frazione rinnovabile di prodotti, rifiuti e residui, che gode di incentivazione se destinata 
a produzione di energia.  
Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” che 
riunisce e modifica gran parte delle norme emesse in materia ambientale tra cui quelle 
sopracitate, mantiene tale impostazione.  



Comitato Termotecnico Italiano - Energia e Ambiente 
via Scarlatti 29 - 20124 Milano (tel. 02.2662651 -  fax 02.26626550) 
P.IVA 11494010157 
www.cti2000.it – cti@cti2000.it 

 

 
 
 7

Premesso che è presumibile che tale difformità possa o debba essere prima o poi risolta2 
nella logica dell’armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali, allo stato attuale in 
Italia la collocazione normativa della biomassa vegetale allorché destinata all’utilizzo 
energetico è sintetizzabile come segue.  
 
 

Biomasse vergini 
Il materiale vegetale rispondente alla descrizione inclusa nell’Allegato IX alla parte 
quinta del Dlgs 152/2006, (ex DPCM 08/03/2002), può essere inquadrato come un 
combustibile e la sua conversione energetica è regolamentata nell’ambito della 
normativa sui combustibili; si tratta sostanzialmente di “biomassa vergine” quindi che 
non ha subito alcun trattamento chimico. Si noti che il criterio distintivo delle biomasse 
combustibili è la qualità dei materiali all’atto della conversione energetica, pertanto 
l’appartenenza di un materiale alle “biomassa combustibili” non esclude il fatto che 
debba essere trattato come un rifiuto, qualora rientri in tale definizione, nelle fasi di 
gestione precedenti alla conversione.  
 

 
Ogni materiale residuale biogenico che ha subito un trattamento chimico 
Il materiale biogenico difforme dai suddetti requisiti, sostanzialmente quindi quello che 
ha subito un qualsivoglia trattamento chimico, rimane collocato, almeno ai fini della 
regolamentazione della conversione energetica, nell’universo “rifiuti”; il suo utilizzo 
energetico è disciplinato dal Decreto Ministeriale (DM) 05/02/98 e modifiche, in attesa 
di una revisione ai sensi dell’art. 214 del Dlgs 152/2006,  e dal Dlgs 133/2005. 

2 POLITICHE DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE 
FONTI RINNOVABILI IN ITALIA 

In Italia, nel corso dell’ultimo decennio, sono state adottate politiche e programmi 
orientati verso gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello di Unione Europea. 
Il provvedimento da cui nasce tutto il sistema di incentivazioni oggi in vigore per i 
nuovi impianti è il Dlgs n.79/993, che si muove in direzione di una maggiore efficienza 
del settore energetico nel suo complesso, e pone le basi per l’effettiva liberalizzazione 
del mercato interno dell’energia elettrica4.  
Con il decreto si intende promuovere anche un più ampio contributo delle fonti 
rinnovabili (già oggetto di altre iniziative in cui vengono gettate le basi per una più forte 
valorizzazione delle stesse all’interno del quadro energetico globale) per il 
soddisfacimento del fabbisogno di elettricità, attraverso l’emanazione delle seguenti 
principali misure: 

                                                 
2 IL recepimento della Direttiva 2000/76 non ha di fatto determinato alcuna modifica nella legislazione 
nazionale in materia di bioenergia.  
3 Decreto Legislativo 16/03/1999, n°79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per 
il mercato interno dell’energia elettrica” (detto anche “Decreto Bersani”). 
4 Un analogo passo si compie per il settore del gas naturale con il Decreto Legislativo 23/05/2000, n° 164 
“Attuazione della Direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a 
norma dell’art. 41 della Legge 17 Maggio 1999, n° 144” (detto anche “Decreto Letta”). 
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• assicurare la precedenza nel dispacciamento all’elettricità prodotta da impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabili; 

• obbligare, a decorrere dal 2001, le imprese che producono o importano elettricità da 
fonti non rinnovabili a immettere in rete, nell’anno successivo, una quota prodotta da 
impianti nuovi o ripotenziati alimentati da fonti di energia rinnovabili ed entrati in 
esercizio dopo l’ 1 aprile 1999 (si tratta del cosiddetto meccanismo dei Certificati 
Verdi);  

• dare la priorità all’uso delle fonti di energia rinnovabili nelle piccole reti isolate. 
 

Dopo la definizione di altre misure volte alla sostenibilità energetica, ed in particolare 
all’efficienza negli usi finali, con il DM del 24 Aprile 2001 (sostituito dal DM del 20 
luglio 2004) che istituisce il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati 
Bianchi), si assiste ad una forte accelerazione delle politiche in seguito alla ratifica del 
protocollo di Kyoto da parte del parlamento. 
In particolare si ricorda il D.lgs5 n. 387 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE per 
la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in cui viene stabilito 
(art. 3)  un incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(aumento progressivo annuale del 0,35% dall’anno 2004 all’anno 2006 e aumento da 
definire per gli anni successivi). 
Il Dlgs n. 387/2003 introduce inoltre la possibilità di misure particolari per alcune 
tecnologie rinnovabili (biomasse – art. 5, solare – art. 6). In particolare, per quanto 
concerne le biomasse (art. 5), prevede, anche attraverso l’emanazione di successivi 
decreti attuativi, “disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle 
biomasse, dei gas residui dai processi di depurazione e del biogas”, tese a favorire il 
riutilizzo ai fini energetici delle biomasse. 
Il decreto introduce incentivazioni basate sui CV (Certificati Verdi) anche per l’energia 
elettrica prodotta dall’incenerimento di rifiuti e CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti 
- anche per la parte non biodegradabile, come “fonti energetiche ammesse a beneficiare 
del regime riservato alle fonti rinnovabili”, art. 17), purché sia rispettata la gerarchia di 
trattamento degli stessi prevista dalla legislazione comunitaria, esclude la cumulabilità 
degli incentivi (art. 18) e prevede disposizioni transitorie e finali (art. 20), quali la 
possibilità di elevare il periodo di riconoscimento dei CV oltre l’ottavo anno per la 
produzione di elettricità da biomassa e la possibilità di utilizzare i CV rilasciati in un 
anno anche per ottemperare all’obbligo relativo ai successivi due anni (cosiddetto 
“banking”). 
Un ulteriore impulso allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è dovuto alla 
Legge 316/20046, di recepimento della Direttiva 2003/87 che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. La legge stabilisce 
che alcune categorie di impianti hanno l’obbligo di possedere diritti di emissione di gas-
serra corrispondenti ai quantitativi realmente emessi. I diritti di emissione, possono poi 
                                                 
5 D.lgs 29/12/2003, n.387 - Attuazione  della  Direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. GU 31/1/04, n. 25. 
6 Legge 30 dicembre 2004, n.316 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in 
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea". G.U. n. 2 del 4 
gennaio 2005. 
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essere oggetto di contrattazione, all’interno di un apposito mercato, che rappresenta 
quindi uno strumento indiretto di incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 
Si deve citare, infine, la normativa di promozione specifica dei biocombustibili liquidi. 
La Legge 23 dicembre 2005, n. 2667 ha stabilito che un quantitativo annuo di 200.000 
tonnellate di biodiesel è esentato dalle accise sui carburanti.  
Più recentemente la Legge n. 81/20068, ha inoltre introdotto (Art. 2-quater, comma 2) 
per i produttori di carburanti diesel e di benzina l’obbligo: 

“di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola (…)in misura pari all’1 per cento dei 
carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa 
in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010”.  

E' quindi stato attivato un vero e proprio sistema di incentivazione a favore dei 
biocarburanti, seppure in fase embrionale rispetto a quanto fatto da altri paesi 
dell'Unione Europea. 

2.1 Il meccanismo dei Certificati Verdi 
In Italia, il meccanismo dei certificati verdi è diventato operativo dal 1 Gennaio 2002.  
Come accennato in precedenza esso consiste nell’obbligo, a carico dei grandi 
importatori e produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, a decorrere dal 
2002, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità prodotta da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 
maggiore di una certa percentuale.  
La percentuale è inizialmente fissata al 2% (calcolato sulla produzione o importazione 
da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, decurtata dell’elettricità prodotta in co-
generazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 
100 GWh). L’obbligo può essere soddisfatto anche acquistando, in tutto o in parte, 
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori. 
Il Dlgs 387/2003 prevede inoltre l’incremento della quota minima obbligatoria del 2% 
di 0,35 punti percentuali per ogni anno a decorrere dal 2004 fino al 2006 (e con 
percentuali di aumento da definire per gli anni a seguire) (art. 4). 
Il Dlgs 152/2006 stabilisce, all’art. 267, comma 4, che il periodo di validità dei 
certificati verdi da otto a dodici anni. Non sono però ancora state emanate le norme 
attuative di tale disposizione, che pertanto non è ancora applicata. 
In base al meccanismo, l’elettricità da fonti rinnovabili viene ceduta alla rete godendo 
della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, al produttore vengono rilasciati, 
annualmente e per otto anni, i certificati verdi, commerciabili in un mercato parallelo, il 
cui funzionamento è stato organizzato nell’ambito del regolamento del mercato 
elettrico, ma che da questo è svincolato. I certificati verdi costituiscono lo strumento 

                                                 
7 La Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2006)". 
8 Conversione del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  8 dell’ 11 
gennaio 2006 "Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in 
materia di fiscalità d’impresa". 
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con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di 
avervi adempiuto.  
Il decreto ministeriale 11 novembre 1999 reca anche disposizioni affinché sia noto, 
anno per anno, una sorta di valore massimo di riferimento a cui è possibile “piazzare” i 
certificati verdi. Infatti, gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 
hanno anch’essi diritto ai certificati verdi, i quali, però, sono di proprietà del Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE): questi li immette sul mercato a un prezzo determinato in base 
alla differenza tra l’onere di acquisto dell’elettricità Cip 6/92 (quando viene riconosciuta 
anche la quota incentivante) e i proventi della vendita della medesima elettricità.  
Infine, per gli inadempienti sono stabilite sanzioni, originariamente consistenti nella 
limitazione alla partecipazione al mercato dell’elettricità, ma che, secondo il recente 
d.lgs 287/2003 (art. 4), possono essere di natura amministrativa pecuniaria, venendo 
comminate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas secondo i termini della legge 14 
novembre 1995, n. 481 (e successive modificazioni). 
Nel complesso, il meccanismo mira a stimolare la competizione tra gli operatori delle 
rinnovabili e tra le diverse tecnologie, allo scopo di conseguire il risultato (il 
raggiungimento della quota minima) al minor costo per la collettività. 
 
 
Riconoscimento dei certificati verdi agli impianti alimentati a biomasse e rifiuti  
Prima dell’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, gli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, godevano del diritto di emettere certificati verdi per i primi otto anni 
di esercizio. Un primo passo per l’estensione di tale periodo è stato compiuto dal 
decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 (Attuazione delle 
direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79), che stabilsce che la 
produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e rifiuti ha diritto, ai 
certificati verdi per ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% della 
produzione energetica annua netta (art. 5, comma 2). 
Non è allo stato attuale chiaro come tale norma si accordi con l’estensione del diritto ai 
certificati verdi a dodici anni, sancita dal recente Dlgs 152/2006, in quanto non si 
capisce se il DM 24/10/05 è da ritenersi superato, o se deve sommarsi a quanto stabilito 
dal “Testo Unico”, consentendo un ulteriore prolungamento dei CV per gli impianti 
alimentati a biomasse. La materia dovrebbe però essere chiarita nei prossimi mesi. 
Resta comunque da stabilire quali rifiuti siano ammessi al regime di incentivazione 
riservato alle fonti energetiche rinnovabili. Il decreto 387/2003 include nella propria 
definizione di biomasse, riconosciute come fonti rinnovabili, la frazione biodegradabile 
dei rifiuti (art. 2):  

In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie 
connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 

Il decreto, inoltre, stabilisce all’articolo 17 che alcuni rifiuti siano ammessi al regime 
riservato alle fonti rinnovabili:  
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1. […] nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi 
compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i 
combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, […]. 

3. […] il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, 
adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti 
ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato 
alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì: 
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e 
combustibili derivati dai rifiuti; 
b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei 
rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa. 

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti 
al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e' subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 3. 

Il comma 1 dell’Art. 17. garantisce che le biomasse regolamentate dal DM 5/2/98 sono 
incluse al regime di incentivazione riservato alle fonti rinnovabili. Inoltre, il decreto 
attuativo di cui al comma 3, il DM 5 maggio 2006, fissa un elenco di rifiuti che possono 
beneficiare del regime di incentivi. L’elenco è suddiviso in due parti, in cui la prima è 
sempre ammessa agli incentivi, mentre per la seconda parte devono essere sottoscritti 
specifici accordi di programma tra associazioni di categoria ed il Ministro delle attivita' 
produttive e il Ministro dell'ambiente, che garantiscano il rispetto della gerarchia di 
trattamento dei rifiuti.  
I rifiuti biogenici cui si applica questo decreto, ovvero quelli che non sono compresi nel 
DM 5/2/98 e sono presenti nell’Allegato I del DM 5 maggio 2006, sono in gran parte 
elencati nella seconda categoria, cioè il loro recupero energetico ha diritto al regime di 
incentivazione riservato alle fonti rinnovabili solo dopo la sottoscrizione di specifici 
accordi di programma che coinvolgano tutti gli attori della filiera di gestione.  
Si sottolinea comunque che il decreto pone problemi interpretativi e non si ha notizia di 
accordi di programma sottoscritti, pertanto non si conoscono gli effetti che possono 
avere sull’utilizzo energetico di rifiuti di biomasse.  

2.2 Il meccanismo dei Certificati Bianchi 
Per quanto attiene agli obiettivi di efficienza e risparmio energetici, un decreto del 
Ministero delle Attività Produttive9 (20 luglio 2004) stabilisce gli obiettivi di risparmio 
energetico negli usi finali che, nel periodo 2005-2009, debbono essere 
obbligatoriamente conseguiti dai distributori di elettricità e gas naturale, dando 
attuazione a quanto previsto nell’art. 9 del D.lgs 79/99 e all’art.16 del D.lgs 164/00.  
Nei provvedimenti si stabilisce che, a partire dal 2005, i distributori di energia elettrica e 
gas (l’obbligo si applica ai distributori con più di 100.000 clienti idonei) devono 
dimostrare alla fine dell'anno di aver conseguito risparmi energetici pari alle quote 
                                                 
9 Decreto del Ministro delle Attività produttive, 20 luglio 2004, (G.U. 1° settembre 2004, n. 205) “Nuova 
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di cui all’articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 
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fissate dai Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive. La garanzia di tali 
guadagni di efficienza è rappresentata dai "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), 
emessi dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas a fronte di miglioramenti negli usi 
finali in progetti qualificati per l'emissione, corrisposti per la durata di 5 anni. Per 
facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti, i decreti permettono che i TEE siano 
oggetto di contrattazione, determinando la formazione di un mercato dei titoli di 
efficienza simile a quello dei certificati verdi. A qualunque soggetto che effettua 
interventi qualificati di riduzione dei consumi di energia presso gli utenti finali vengono 
corrisposti TEE per un valore corrispondente all’energia risparmiata; i titoli possono 
essere poi negoziati sul mercato. Gli interventi ammessi comprendono sia progetti di 
miglioramento dell’efficienza energetica, sia di sostituzione dei combustibili fossili con 
fonti rinnovabili, tra cui le biomasse. 
 
3 POLITICA AMBIENTALE: LA BIOENERGIA NELL’AMBITO 

DELLA NORMATIVA PER IL CONTROLLO 
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

3.1 Premesse 
Per affrontare la tematica della regolamentazione della conversione energetica di 
materiale biogenico ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento 
atmosferico si deve innanzitutto considerare la collocazione di tale materiale nel quadro 
normativo che, come analizzato nel capitolo 1, è in continua evoluzione, soprattutto 
sulla spinta del nuovo approccio comunitario. Limiti di emissione, dotazioni 
impiantistiche richieste, ecc. variano quindi innanzitutto in relazione alla collocazione 
normativa del materiale, in termini semplificativi combustibile o rifiuto. 
Lo schema semplificato di Figura 2 illustra brevemente quindi le diverse opzioni che si 
possono presentare e la relativa legislazione di riferimento per quanto concerne la 
regolamentazione della conversione energetica.  
Nei capitoli seguenti viene illustrata questa legislazione inerente la conversione 
energetica della biomassa in relazione al quadro generale della normativa per il 
controllo dell’inquinamento atmosferico. 
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Figura 2 – Schema semplificato della regolamentazione della combustione di biomassa  

Materiale 
biogenico 

Combustibile Rifiuto 

Impianto civile  
< 3 MW  alim. a biogas   

< 1 MW alim. a biomasse 
solide e biodiesel 

Altri impianti 
industriali e civili 

Impianti ammessi a 
procedure 

semplificate

Impianti soggetti ad 
autorizzazione 

ordinaria

Dlgs. 152/2006 
Parte quinta, 

Titolo II 

Dlgs. 152/2006 
Parte quinta, 

Titolo I 

Dlgs. 133/2005 DM 5/2/98 e 
modif.  

 
 

3.2 Normativa sugli impianti industriali e civili 
Il principale documento normativo che disciplina le emissioni in atmosfera è il recente 
Dlgs 152/2006. La parte quinta del decreto, ai fini della prevenzione e della limitazione 
dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, ed alle attività che producono 
emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di 
campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della 
conformità dei valori misurati ai valori limite. Il testo si propone di riunire ed 
armonizzare tutta la legislazione prodotta in materia, riordinando il precedente quadro. 
La situazione è in evoluzione, in quanto il decreto è attualmente oggetto di revisione. Le 
norme presentate di seguito sono comunque pienamente in vigore.  
Il decreto, che non si applica agli impianti che utilizzano rifiuti disciplinati dal Dlgs 
133/2005, distingue innanzitutto gli impianti che devono essere sottoposti ad 
autorizzazione da quelli che ne sono esentati (art 269, comma 14). In particolare 
rientrano tra gli impianti esentati:  

“a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica 
nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente 
decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; (…) 
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas 
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non 
superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste 
dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate; 
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente 
decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; (…)”  

Gli impianti industriali e quelli civili soggetti ad autorizzazione sono disciplinati dal 
Titolo I, che ne stabilisce gli adempimenti amministrativi e i limiti di emissione, e 
demanda (art. 271 comma 2) ad un decreto ministeriale la fissazione delle prescrizioni 
per i diversi impianti.  
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Gli impianti civili non soggetti ad autorizzazione ricadono invece nell’ambito di 
applicazione del Titolo II, dove sono stabilite le procedure di comunicazione alle 
autorità competenti dell’installazione degli impianti, (art. 284), i requisiti tecnici ed i 
limiti di emissione. In Tabella 1 si riportano i principali requisiti richiesti per il controllo 
della combustione. Si noti che quanto riportato in tabella si applica agli impianti 
alimentati a biomasse solide o biodiesel solo per quanto concerne gli impianti di 
potenza inferiori ad 1 MW, ed al biogas per impianti inferiori a 3 MW. Infatti 
apparecchi con potenze maggiori necessitano di autorizzazione e ricadono nel Titolo I. 
Si ricorda inoltre che l’Allegato IX alla parte quinta fissa requisiti specifici per i camini 
ed i canali da fumo.  
 
Tabella 1 – Requisiti tecnici per gli impianti di cui al Titolo II del Dlgs 152/2006, ovvero impianti 
termici civili non soggetti ad autorizzazione (Articolo 294 e Allegato IX alla parte quinta). 

 Potenza termica nominale per singolo focolare (MW) 
 >1,16 >1,5 >2,3 

Misura in continuo della 
temperatura dei fumi 10. OBBLIGATORIO 

Misura della pressione in camera 
di combustione ed alla base del 
camino. 

OBBLIGATORIO 

Misura in continuo in camera 
combustione (T, CO, O2). 

 OBBLIGATORIO 

Misura in continuo sulle 
emissioni di: CO, CO2 
(CO+H2)11. 

  OBBLIGATORIO 

 
 
Sebbene i due Titoli prevedano diversi requisiti impiantistici, i limiti di emissione per le 
biomasse solide, ed il biogas sono comuni (Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4, Tabella 5). 
Per quanto riguarda il biodiesel, invece, i limiti di emissione sono equiparati a quelli 
degli impianti a gasolio. 
 

                                                 
10 L’apparecchiatura deve essere comunque installata in tutti gli impianti. 
11 Le apparecchiature devono comunque essere installate su tutti gli impianti di potenzialità superiore a 
1,16 MW. In alternativa alla concentrazione di CO ed H2 può essere adottato un misuratore dell’ossigen 
in eccesso o anche un misuratore dell’opacità dai fumi.  
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Tabella 2 – Parte quinta del Dlgs 152/2006: limiti di emissione per la conversione energetica di 
“biomasse combustibili”. 

Potenza termica nominale complessiva installata (MW) 

(1) >0,15÷ ≤ 3 > 3 ÷ ≤ 6 > 6 ÷ ≤ 20 > 20 Inquinanti 

mg/Nm3 (2) mg/Nm3 (2) mg/Nm3 (2) mg/Nm3 (2) 

Polveri totali 100 30 30 
30 

10 (3) 
Carbonio organico 
totale (COT) --- --- 30 

20 
10 (3) 

Monossido di 
carbonio (CO) 350 300 

250 
150 (3) 

200 
100 (3) 

Ossidi di azoto 
(espressi come 
NO2) 

500 500 
400 

300 (3) 
400 

200 (3) 

Ossidi di zolfo 
(espressi come 
SO2) 

200 200 200 200 

I limiti sono riferiti ad un’ora di funzionamento a regime dell’impianto. Il tenore di ossigeno di 
riferimento è l’11% in volume nell’effluente gassoso anidro. 
(1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non 
superiori a 0.15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3. 
(2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 
0 °C e 0,1013 Mpa. 
(3) Valori medi giornalieri 

 
 
Tabella 3 – Parte quinta del Dlgs 152/2006: Limiti di emissione (valori medi orari) per motori a 
combustione interna alimentati a biogas. 

Potenza termica complessiva 
installata (MW) Ossigeno 5% effluente anidro (v/v) 

≤ 3 > 3 
Carbonio organico totale (COT) 150 100 
Monossido di carbonio (CO) 800 650 
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 450 
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come 
HCl 10 10 
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Tabella 4 – Parte quinta Dlgs 152/2006: Limiti di emissione (valori medi orari) per turbine a gas 
fisse alimentate a biogas. 

Potenza termica complessiva installata (MW) Ossigeno 15% effluente anidro (v/v) 
≤ 8 > 8 ÷≤15 > 15 ÷ ≤ 50 > 50 

Carbonio organico totale (COT) -- -- 50 50 
Monossido di carbonio (CO) 100 80 60 50 
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 80 80 60 
Composti inorganici del cloro sotto forma 
di gas o vapori come HCl 5 5 5 5 

 
Tabella 5 – Parte quinta Dlgs 152/2006: Limiti di emissione (valori medi orari) per altri impianti 
alimentati a biogas. 

Potenza termica complessiva 
installata (MW) Ossigeno 3% effluente anidro (v/v) 

≤ 3 > 3 
Carbonio organico totale (COT) 30 20 
Monossido di carbonio (CO) 150 100 
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 300 200 
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come 
HCl 30 30 

 
 
Disciplina sui combustibili 
Gli impianti disciplinati dal Titolo I e Titolo II, come si è detto, possono essere 
alimentati a biomasse. Il Titolo III, e l’Allegato X alla parte quinta ad esso collegato, 
disciplina tutti i combustibili consentiti sul territorio nazionale ed in particolare 
definisce le biomasse combustibili, riprendendo quanto riportato nel DPCM 8/3/2002, 
da esso abrogato. La definizione è riportata nel capitolo 1.2. Si sottolinea ancora una 
volta che l’utilizzo energetico di materiali biogenici esclusi da tale definizione deve 
rientrare nella normativa sulla gestione dei rifiuti.  
Inoltre l’Allegato X alla parte quinta definisce le caratteristiche merceologiche del 
biodiesel.  
Infine si specifica che il biogas è da intendersi combustibile qualora sia proveniente:  

“dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti. In 
particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il 
biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla 
normativa sui rifiuti.” 

Il biogas deve inoltre essere costituito prevalentemente da metano e biossido di 
carbonio ed avere un contenuto di H2S ≤ 01% v/v.  
L’utilizzo del biogas è consentito solo nel medesimo comprensorio industriale in cui è 
prodotto.  
Si noti però che l’articolo 269, comma 14 sopra riportato specifica che, anche gli 
impianti di capacità minore di 3 MW alimentati a biogas prodotto ai sensi del DM 
5/2/98 non necessitano di autorizzazione.  
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3.3 La normativa per il recupero energetico dei rifiuti 
 
Procedura ordinaria  
La conversione energetica dei rifiuti dispone di una propria regolamentazione che, 
prescindendo dai rifiuti tossici e pericolosi, è articolata invece sulla Direttiva 2000/76,  
recentemente recepita in Italia, che abroga e sostituisce le precedenti e regolamenta la 
conversione energetica dei rifiuti.  
Il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recepimento della Direttiva 2000/76/CE 
in materia di incenerimento dei rifiuti, stabilisce le condizioni di esercizio, gli 
adempimenti amministrativi ed i limiti di emissioni per gli impianti di incenerimento e 
coincenerimento dei rifiuti; il decreto si applica agli impianti di combustione, 
gassificazione, pirolisi o altre tecnologie di conversione. Sono comunque esclusi 
dall’ambito di applicazione del decreto gli impianti finalizzati al recupero di materia o  
energia che hanno diritto alle procedure semplificate (salvo gli impianti sottoposti ad 
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59). 
Le principali condizioni operative fissate dal decreto 133 sono riportati in Tabella 6.  
 
Tabella 6 – Decreto Legislativo 133/2005: principali condizioni per l’incenerimento dei rifiuti. 

Bruciatore pilota  sì (entra in funzione se la T scende sotto 850° C) 
Alim. auto. rifiuto sì  
Controllo e registrazione in continuo di: 
 ossigeno, CO, polveri, NOx, HCl, COT,SO2 
 T effluente gassoso e camera 
 HF 
 vapore acqueo 
 pressione 
 metalli pesanti. diossine 

 
sì 
sì 
sì 
sì, se l’effluente non viene essiccato  
sì 
da definire prima un sistema 

Condiz. di combustione: 
 T camera ≥ 850° C 
    T camera ≥ 1100° C 
 perman. camera ≥ 2” 
 COT nelle ceneri 

 
sì 
se incen. Rif. pericolosi con oltre 1% di alogenati espressi in cloro 
sì 
<3% del peso secco 
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Limiti di emissione in aria (mg/m3) 
  
      polveri 
    NOX (espressi come NO2) 
 SO2 
 COT 
 HF 
 HCl 
 Cd + Tl (e composti) 
    Hg (e composti) 
 (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 
 PCDD + PCDF 
      IPA 
    CO 

mg 
 
10 
200 
50 
10 
1 
10 
 
 
 
 
 
50 

m 30’ 
(100%) 
30 
400 
200 
20 
4 
60 
 
 
 
 
 
100 

m 30’ 
(97%) 
10 
200 
50 
10 
2 
10 

mh 
 
 
 
 
 
 
 
0,05 
0,05 
0,5 

m 8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,1 ng/m3 

0,01 

Limiti di emissione in acqua (mg/l) 
 solidi totali sospesi 
 Hg  
 Cd 
 Tl 
    As 
    Pb 
    Cr 
    Cu 
    Ni 
    Zn 
 diossine+furani 

 
30-4512 
0,03 
0,05 
0,05 
0,15 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
0,3 

Controlli sull’acqua 
 pH, T, portata 
 solidi totali sospesi 
  As, Pb, Cr, Cu, Ni, V, Zn, Hg, Cd, Tl 
 diossina e furani, IPA 

continuo 
sì 

giorn. 
 
sì 
 

mensile 
 
 
sì13 

semestrale 
 
 
 
sì 

mg = valore medio giornaliero   m30’ = valore medio 30’   mh = valore medio orario   m 8h = valore medio per un 
periodo di campionamento di 8 ore. 
Le misure delle emissioni sono riferite alle seguenti condizioni: 273 K, 101,3 kPa, 11% O2, gas secco. 

                                                 
12 Il 95% dei campioni deve rispettare il limite più restrittivo; il 100% deve rispettare l’altro limite. 
13 Misura mensile ma campionamento rappresentativo delle 24 ore. 
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Procedura semplificata  
Il Dlgs 152/2006, parte quarta, costituisce il testo principale nella normativa in materia 
di rifiuti, mantenendo nella sostanza l’impianto del Dlgs 22/97, il cosiddetto Decreto 
“Ronchi”. Il nuovo decreto favorisce il recupero di determinate categorie di rifiuti 
attraverso la predisposizione di procedure semplificate per la costruzione degli impianti 
di recupero. Fino alla promulgazione del decreto attuativo ai sensi dell’art. 214, resta 
comunque in vigore il DM 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti 
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22 del 
05/02/97”. 
Tale decreto fissa le condizioni secondo le quali le attività di recupero di materia o di 
energia dei rifiuti non pericolosi sono ammesse a procedura semplificata 
(comunicazione alla Provincia) che sostituisce sia l’autorizzazione all’attività di 
recupero dei rifiuti, sia l’autorizzazione regionale prevista per le attività che generano 
emissioni in atmosfera (solo in caso di modifica dell’impianto). 
Limitando l’analisi di questo fondamentale decreto al recupero di energia si rileva che 
esso, per le diverse tipologie di rifiuti, individua: 
 Tipologie di impianti ammessi ed eventualmente la taglia minima: 

 dedicati: destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti; 
 termici: impianto industriale per la produzione di energia (con esclusione degli 

impianti termici per uso civile). 
 Rendimento minimo degli impianti;  
 Caratteristiche del rifiuto per il recupero energetico: queste vengono specificate per 

alcune tipologie di rifiuti: 

 CDR, combustibile derivato da rifiuti [191210] 
PCI     minimo sul tal quale  15.000 kJ/kg  
Umidità in massa    max    25%  
Cloro     " "    0,9%  
Zolfo    " "    0.6%  
Ceneri sul secco in massa   " "   20%  
Pb (volatile)    " "    200 mg/kg  
Cr     " "    100 mg/kg  
Cu (composti solubili)   " "    300 mg/Kg  
Mn     " "    400 mg/kg  
Ni      " "    40 mg/kg  
As      " "    9 mg/kg  
Cd+Hg     " "    7 mg/kg  
Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.  

 Biogas [190599] 
Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:  
Metano     min.    30% vol  
H2S     max    1.5% vol  
PCI sul tal quale,    min.    12.500 kJ/Nm3  

 Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030105] [150103] 
[191207] [200307] [200138] 

Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un 
massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, 
aventi inoltre le seguenti caratteristiche:  
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- un contenuto massimo di resine urea - formaldeide o melanina - formaldeide o urea - melanina - 
formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);  
- un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa 
secca/massa secca di pannello);  
- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;  
- un contenuto massimo di additivi ( solfato di ammonio, urea - esametilentetrammina) del 10% 
(come massa secca/massa secca di resina).  

 Rifiuti della lavorazione del tabacco [020304] 
PCI sul secco   minimo    8.000 kJ/kg 
Umidità     massima   16% 

 Scarti di pulper [030307] 
Umidità in massa    max    30%  
PCI     minimo sul tal quale  12.500 kJ/kg  
Ceneri     massimo sul tal quale  10%  
Cloro     "  "  "  0.9%  
Zolfo     "  "  "  0.5%  
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn    "  "  "  900 mg/kg  
Pb      massimo sul secco  200 mg/kg  
Cr      " "  "  50  
Cu     " "  "  300  
Mn     " "  "  150  
Ni      " "  "  20  
As      "  "  "   9  
Cd+Hg     "  "  "    7  

 Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805] 
Umidità, in massa   max   20% 
P.C.I.     minimo sul tal quale  8.500 kJ/kg 
Zolfo     massimo sul tal quale  0,6% 
Cloro organico    massimo sul secco 1 mg/kg 
Pb     "  "  " 200 mg/kg 
Cr     "  "  " 100 mg/kg 
Cu     "  "  " 300 mg/kg 
Mn     "  "  " 400 mg/kg 
Ni      massimo sul secco  40 mg/kg 
As      "  "  " 9 mg/kg 
Cd+Hg     "  "  "            7 mg/kg 

 Fanghi essiccati di depurazione di acque dell’industria cartaria, fanghi 
oleosi dell’industria petrolifera [030302] [030305] [030309] [030310] 
[030311] [050106] 

Umidità in massa    massimo  20% 
P.C.I.     minimo sul tal quale 6.000 kJ/kg 
Zolfo     massimo sul tal quale  0,6% 
cloro organico    "  "  " 0,9 mg/kg 
Pb      massimo sul secco  200 mg/kg 
Cr      "  "  " 100 mg/kg 
Cu     "  "  " 300 mg/kg 
Mn     "  "  " 300 mg/kg 
Ni     "  "  "  30 mg/kg 
As     "  "  " 10 mg/kg 
Cd+Hg    "  "  " 7 mg/kg 
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 Pollina [020106] 
PCI     min.sul tal quale   8.000 kJ/kg  
Cu (composti solubili)   max sul tal quale   35 mg/kg  
Cd     " "   2 mg/kg  
Pb      " "   25 mg/kg  
Ni      "  "   15 mg/kg  

 
 Attività e metodi di recupero 

 
Nelle tabelle seguenti sono sinteticamente riassunte le “norme tecniche” per il recupero 
energetico dei rifiuti attinenti la bioenergia. 
 
Tabella 7 - DM 05/02/98: Condizioni di recupero energetico del biogas (Tipologia rifiuto 2) [190599] 

Impianti ammessi dedicati e 
industriali 

motori fissi a 
combustione interna 

efficienza di combustione (CO2 /CO+CO2) ≥ 99% - 
Controllo in continuo di:   
 ossigeno 
 CO 
 polveri 
 NOx 
 HCl  
 T effluente gassoso 
 COT 
  HF 
  SO2

14 

 
X 
X 

se > 6 MWt 
se > 6 MWt 
se > 6 MWt 

X 
se > 6 MWt 
se > 6 MWt 
se > 6 MWt 

 
  

se > 6 MWt 
  

se > 6 MWt 
  
  
  
  

se > 6 MWt (SOx)  
Limiti di emissione (mg/m3): 
 
  
 polveri  
 CO  
 NOX 
 SO2 
 COT 
 HF 
 HCl 
 Cd + Tl (e composti) 
 Hg (e composti) 

mg  
(O2 = 3%) 

 
10 
50 

20015 
 

10 
1 

10 

mh 
(O2 =3%) 

 
 
 
 
 
 
 

0,05 
0,05 
0,5 

m30 
(O2=3%) 

 
10-30 
100 

 
 

10-20 
2-4 

10-60 

mh  
(O2=5%) 

 
10 

500 
450 

  
150 
2 
10 
  

Legenda: 
mg = valore medio giornaliero - m30 = valore medio su 30’ (quando sono indicati due valori è necessario che tutti gli 
m30 non superino il più alto, ovvero il 97% di essi il più basso) - mh = valore medio campionamento - 1h - m8h = 
campionamento 8 h - n.l. = nessun limite di potenza X =obbligatorio 

                                                 
14 Il decreto specifica che agli impianti dedicati ed industriali non si applica il limite per le emissioni di 
ossido di zolfo; non si capisce perché debba allora essere previsto un controllo in continuo dello stesso.  
15 Il decreto non specifica se tale limite è una media giornaliera, oraria, ecc.; si deduce che si tratti di una 
media giornaliera per analogia con quanto previsto per altre tipologie di rifiuti. 
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Tabella 8 - DM 05/02/98: Condizioni di recupero energetico dei principali biocombustibili solidi. 

Tipologia rifiuto 3.  4.  5 6 7 8 9 14 1. 
Impianti ammessi (MW) 
 dedicati 
 industriali 

 
n.l. 
n.l. 

 
n.l. 
n.l. 

 
n.l. 
n.l. 

 
≥ 1 
≥ 1 

 
n.l. 
n.l. 

 
≥ 6 
no 

 
≥ 6 
no 

 
≥ 6 
no 

 
≥ 10 
≥ 20 

Rendimento minimo su base 
annua16 75% (termica) - 

5
)(16 MWelettricapotenza

+ (elettrica)17 - 65% (cogenerazione) 

Bruciatore pilota  sempre (tranne forni industriali) 
Alim..auto. comb. s e m p r e  
Reg.auto. aria / comb. s e m p r e  
Controllo in continuo di: 
 ossigeno 
 CO 
 polveri 
 NOx 
 HCl  
 T effluente gassoso 
 COT 
 HF 
 SO2 
 T camera comb. 

 
se ≥ 1MW  
se ≥ 1MW 
 
 
 
se ≥ 1MW 
 
 
 

 
se ≥ 1MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW  
se > 6MW 
se > 6MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW 
 
se > 6MW 
 

 
se ≥ 1MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW  
se > 6MW 
se > 6MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW 
 
se > 6MW 
 

 
X 
X 
se > 6MW 
se > 6MW 
se > 6MW 
X  
se > 6MW 
se > 6MW 
se > 6MW 
 

 
se ≥ 1MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW  
se > 6MW 
se > 6MW 
se ≥ 1MW 
se > 6MW 
 
se > 6MW 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Condiz. di combustione: 
T camera ≥ 850 °C 
permanenza camera ≥ 2” 
ossig. nei fumi ≥ 6% 

      
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

  
X 
X 
 

Tipologia di rifiuto 3. - 4.- 5. 1. - 6. - 7. - 8. - 9. - 14. 
Limiti di emissione:18 
 polveri (< 1 MW) 
 polveri (≥ 1 MW) 
 CO (< 1 MW) 
 CO (≥ 1 MW) 
 NOX

19 
 SO2 
 COT 
 HF 
 HCl 
 Cd + Tl (e composti) 
 Hg (e composti) 
 (Sb+As+Pb+Cr+Co+ 
 Cu+Mn+Ni+V+Sn) 
 IPA 
 PCDD + PCDF 
 Zn20 

mg 
50 
10 
10021 
50 
200 
50 
10 
1 
10 

m30 
 
10-30 
 
100 
 
50-200 
10-20 
2-4 
10-60 

mh 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
0,05 
0,05 
 
0,5 

mg 
10 
10 
50 
50 
200 
50 
10 
1 
10 

m30 
 
10-30 
 
100 
 
50-200 
10-20 
2-4 
10-60 

mh 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
0,05 
0,05 
 
0,5 
 
 
5 

m8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 

 0,1 

Tipologie di rifiuti [codifica catasto rifiuti] 
1.  CDR combustibile derivato da rifiuti [191210] 
3.  Scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704] 
4.  Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030105] [030301] [150103] [170201] [191207][200138] [200307] 
5.  Rifiuti da fibra tessile [040221]  
6.  Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030105] [150103] [191207] [200307] [200138]  
7.  Rifiuti della lavorazione del tabacco [020304] 

                                                 
16 Quota minima, al netto degli autoconsumi, di trasformazione del PCI del rifiuto in energia termica o elettrica 
17 Non si applica quando la quota minima di trasformazione in energia elettrica è superiore al 27% 
18 Tutti i limiti sono espressi in mg/Nm3 ad eccezione PCDD + PCDF (ng/Nm3) 
19 I limiti sono riferiti ai fumi anidri con un tenore di ossigeno pari all’11% 
20 Previsto per tipologia 1, 9 e 14 (non per 6, 7 e 8) 
21 Questo limite è elevabile a 300 solo in impianti funzionanti per non di più di 120 g/anno con 3. 
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8.  Rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [170201] 
9.  Scarti di pulper [030307] 
14. Pollina [020106] 
mg = valore medio giornaliero - m30 = valore medio su 30’ (quando sono indicati due valori è necessario che tutti gli m30 non 
superino il più alto, ovvero il 97% di essi il più basso) - mh = valore medio campionamento 1h - m8h = campionamento 8 h 
n.l. = nessun limite di potenza X =obbligatorio 
 
 
 

Tabella 9 - DM 05/02/98: Condizioni di recupero energetico dei gas derivati da impianti di pirolisi e 
gassificazione di rifiuti [190199] 
Impianti ammessi Turbina Motori fissi Altri impianti 
Controllo in continuo di:     

ossigeno   X 
CO X se > 6MWt X 
polveri   X 
NOx X se > 6MWt X 
HCl   X 
T effluente gassoso   X 
COT   X 
HF   X 
SO2

22   X 

mg m8h mh mg m8h mh mg m30 m8h mh Limiti di emissione (mg/m3): 

( O2 = 15% ) ( O2 = 5% ) ( O2 = 3% ) 

polveri -  5   10 10 10-30   

CO 
80 

(70 se > 
15 MW) 

  300   50 100   

NOX 
80 

(60 se > 
15 MW) 

  450   200    

SO2       50 50-200   

COT   10   150 10 10-20   

HF    2   2 1 2-4   

HCl   5   10 10 10-60   

Cd+Tl    0,05   0,05    0,05 

Hg    0,05   0,05    0,05 

(Sb+As+Pb+Cr+Co 
+Cu+Mn+Ni+V+Sn) 

  0,5   0,5    0,5 

PCDD+PCDF (ng/m3)  0,1   0,1    0,1  

IPA  0,01   0,01    0,01  

Legenda: 
mg = valore medio giornaliero - m30 = valore medio su 30’ (quando sono indicati due valori è necessario che tutti 
gli m30 non superino il più alto, ovvero il 97% di essi il più basso) – mh = valore medio campionamento 1h  
m8h = valore medio campionamento 8h  X = obbligatorio 
 

                                                 
22 Il decreto specifica che agli impianti dedicati ed industriali non si applica il limite per le emissioni di 
ossido di zolfo; non si capisce perché debba allora essere previsto un controllo in continuo dello stesso.  
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Tabella 10 - DM 05/02/98: Condizioni di recupero energetico dei fanghi di depurazione ammessi 
alle procedure semplificate di cui agli art. 30 e 31 del DLvo 5 febbraio 1997, n. 22 

Tipologia rifiuto 10 12 
Impianti ammessi (MW) 
 dedicati 
 industriali 

 
≥ 6 
no 

 
≥ 6 
no 

Rendimento minimo su 
base annua23 75% (termica) - 

5
)(16 MWelettricapotenza

+ (elettrica)24 - 65% (cogenerazione)

Bruciatore pilota  s e m p r e  
Alim..auto. comb. s e m p r e  
Reg.auto. aria / comb. s e m p r e  
Controllo in continuo di: 
 ossigeno 
 CO 
 polveri 
 NOx 
 HCl  
 T effluente gassoso 
 COT 
 HF 
 SO2 
 T camera comb. 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Condiz. di combustione: 
T camera ≥ 850 °C 
permanenza camera ≥ 2” 
ossig. nei fumi ≥ 6% 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

Limiti di emissione:25 
 polveri (< 1 MW) 
 polveri (≥ 1 MW) 
 CO (< 1 MW) 
 CO (≥ 1 MW) 
 NOX 
 SO2 
 COT 
 HF 
 HCl 
 Cd + Tl (e composti) 
 Hg (e composti) 
 (Sb+As+Pb+Cr+Co+
 Cu+Mn+Ni+V+Sn) 
 IPA 
 PCDD + PCDF 
 Zn 

mg 
10 
10 
50 
50 

200 
50 
10 
1 
10 

m30 
 

10-30 
 

100 
 

50-200 
10-20 
2-4 

10-60 

mh 
 
 
 
 

400 
 
 
 
 

0,05 
0,05 

 
0,5 

 
 
5 

m8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 
0,1 

 
Tipologie di rifiuti [codifica catasto rifiuti]:  
10. fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805] 
12. fanghi essiccati di depurazione di acque dell’industria cartaria, fanghi oleosi dell’industria petrolifera [030302] [030305] 
[030309] [030310] [030311] [050106] 
 
 
 

                                                 
23 Quota minima, al netto degli autoconsumi, di trasformazione del PCI del rifiuto in energia termica o elettrica. 
24 Non si applica quando la quota minima di trasformazione in energia elettrica è superiore al 27%. 
25 Tutti i limiti sono espressi in mg/m3 ad eccezione PCDD + PCDF (ng/m3). 



Comitato Termotecnico Italiano - Energia e Ambiente 
via Scarlatti 29 - 20124 Milano (tel. 02.2662651 -  fax 02.26626550) 
P.IVA 11494010157 
www.cti2000.it – cti@cti2000.it 

 

 
 
 25

Si noti che  la UE, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha sancito l'inesatta individuazione 
sul piano nazionale di tipi e quantità massime di rifiuti non pericolosi sottoponibili a 
procedure semplificate. La correzione del provvedimento messo sotto accusa dalla 
Corte di Giustizia è avvenuta con la diretta modifica del DM 5 febbraio 1998, che è 
stato modificato dal DM 5 Aprile 2006, n. 186, che stabilisce i quantitativi massimi per 
cui le operazioni di recupero di ogni rifiuto hanno diritto alle procedure semplificate.   

È importante sottolineare che, qualora i quantitativi trattati eccedano quanto riportato in 
Allegato 4 al DM 186, le operazioni di recupero sono ammesse dalla normativa 
nazionale, ma devono sottostare al regime autorizzativo ordinario.  

 
Tabella 11 – DM 5 Aprile 2006, n 186 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non 
pericolosi ammissibili alle procedure semplificate di recupero energetico di cui al Dm 5/2/1998. 

Attività di recupero Tipologia Descrizione Quantità 
(t/a) 

1 CDR combustibile derivato da rifiuti 25.000 
2 Biogas 214.250 
3 Scarti vegetali 25.000 
4 Rifiuti della lavorazione del legno e affini non 

trattati 
36.000 

5 Rifiuti da fibra tessile 15.000 
6 Rifiuti della lavorazione del legno e affini 

trattati 
13.700 

7 Rifiuti della lavorazione del tabacco 20.000 
9 Scarti di pulper 9.000 

10 Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue 15.000 
12 Fanghi essiccati di depurazione di acque 

dell’industria cartaria, fanghi oleosi 
dell’industria petrolifera 

10.000 

Utilizzo dei rifiuti come 
combustibile o come altro 
mezzo per produrre 
energia in impianti 
dedicati 

14 Pollina 70.000 
1 CDR combustibile derivato da rifiuti 25.000 
2 Biogas 11.300 mc 
3 Scarti vegetali 500 
4 Rifiuti della lavorazione del legno e affini non 

trattati 
40.000 

6 Rifiuti della lavorazione del legno e affini 
trattati 

80.000 

7 Rifiuti della lavorazione del tabacco 20 

Utilizzo dei rifiuti come 
combustibile o come altro 
mezzo per produrre 
energia in impianti 
industriali 

9 Scarti di pulper 150.000 

 

3.4 Riepilogo dei principali aspetti normativi relativi alla produzione e 
all’utilizzo di  biogas 

Sulla base di quanto anticipato e descritto nei capitoli precedenti si intende riassumere 
nel presente punto il quadro legislativo vigente in materia di fermentazione anaerobica 
mettendo in evidenza le principali problematiche. 
La normativa di riferimento per la digestione anaerobica disciplina la materia a seconda 
delle caratteristiche della materia prima in ingresso (solo reflui zootecnici o altre 
biomasse) e delle caratteristiche del azienda/consorzio in cui viene installato l’impianto 
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nonché della destinazione finale del prodotto ottenuto che, nel caso specifico, è l’unità 
di energia elettrica o kWhel. Si devono quindi osservare specifiche norme per le 
emissioni in atmosfera e per la produzione/cessione di energia elettrica in rete. 
 
I principali testi legislativi di riferimento sono: 

• Decreto ministeriale 7 aprile 2006  - Disciplina regionale dell'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale 
• Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Attuazione della direttiva 

2001/77 relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. 

 
Si segnala inoltre la norma tecnica UNI 10458:1995 - Impianti per la produzione del 
gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, 
l'ordinazione e il collaudo attualmente vigente, ma in fase di revisione da parte di un 
gruppo di lavoro del Comitato Termotecnico Italiano. 
 
Gli aspetti principali relativi alla realizzazione e gestione di un impianto di 
fermentazione anaerobica che vengono influenzati dalla legislazione sono 
essenzialmente: 

- disponibilità di biomassa 
- smaltimento del digestato 
- caratteristica giuridica della società di gestione 

 
Il primo punto pur sembrando banale non deve essere trascurato proprio perché la 
differente origine delle biomassa introdotta in un impianto ne influenza pesantemente 
l’ambito legislativo di riferimento.  
Da questo punto di vista infatti il DLvo 152/06- Parte V, allegato X, sezione 6 definisce 
il biogas come combustibile soggetto alle disposizioni dello stesso allegato solo qualora 
provenga “dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non 
costituite da rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, 
liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere 
utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.” Da qui 
nasce il problema che tutta una teoria di prodotti che pur essendo tecnicamente ottimi 
per la conversione in biogas non possono essere impiegati, in quanto rifiuti, in impianti 
rientranti nel contesto agricolo definito dal Testo Unico Ambientale. Si tratta in 
particolare di sottoprodotti o in alcuni casi di rifiuti dell’industria agroalimentare che 
non possono essere catalogati come biomasse vergini. 
 
Il discorso è complesso e non esauribile nella breve trattazione di questo documento ma 
è importante sottolineare come questo sia attualmente uno dei principali problemi del 
settore soprattutto in quanto la normativa è in continua evoluzione e soggetta, nel caso 
specifico, ad interpretazioni delle amministrazioni locali difficilmente prevedibili a 
priori. Ogni nuovo materiale che non è refluo zootecnico o biomassa dedicate deve 
quindi essere considerato nel contesto specifico. 
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Il secondo aspetto rilevante è quello relativo al digestato che può essere considerato il 
principale problema del settore. Non essendo disponibile una definizione ufficiale di 
digestato è difficile riuscire a definirne delle caratteristiche univoche tali da consentirne 
la gestione senza dare adito a dubbi. In particolare il fatto che un impianto di digestione 
anaerobica possa essere alimentato sia con biomasse vergini che con altri prodotti 
catalogabili come rifiuto rende molto “soggettiva” la definizione merceologica del 
principale rifiuto prodotto dall’impianto, ossia il digestato stesso. Quest’ultimo infatti 
può essere catalogato, e quindi gestito di conseguenza, come refluo zootecnico o come 
rifiuto vero e proprio. 
 
In particolare si segnala il DM 7/4/06 che, recependo la normativa europea in materia di 
gestione dei reflui zootecnici soprattutto alla luce dell’inquinamento da nitrati, introduce 
una serie di disposizioni molto precise riguardanti la fase finale della filiera produttiva 
del biogas.  
In particolare il DM citato afferma che: 

- gli effluenti zootecnici prodotti in azienda possono essere avviati a digestione 
anaerobica e i fanghi risultanti (digestato) possono essere utilizzati sul suolo 
agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica (PUA). 

- I residui colturali e le colture energetiche prodotte in azienda possono essere 
avviate alla digestione anaerobica e il digestato può essere essere utilizzato sul 
suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica (PUA). 

 
Di conseguenza la miscela dei due prodotti elencati è possibile purché venga seguita la 
medesima procedura di spandimento tenendo conto del tenore in azoto. 
Ulteriori considerazioni possibili sono che: la miscelazione di reflui zootecnici con 
colture energetiche prodotte sia dentro che fuori l’azienda, in questo secondo caso 
purché accompagnate dai previsti documenti necessari per il trasferimento di merci e 
prodotti (ex bolla di accompagnamento), sono ammissibili e il digestato ottenuto rientra 
nell’ambito del decreto citato. 
 
In tutti gli altri casi invece si rientra nella legislazione dei rifiuti quindi è necessario, pur 
facendo sempre riferimento al testo unico ambientale (DLvo n. 152/06), cambiare 
“registro” e considerare l’impianto come destinato al recupero di rifiuti mediante attività 
R10. In questo caso anche lo spandimento al suolo è possibile purché risponda alle 
disposizioni relative. Tra queste si ricorda la necessità di compilare il  modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD) che accompagna ogni tipologia di rifiuto. 
 
Altre considerazioni tratte dalla legislazione in materia sono che gli impianti di biogas 
possono essere realizzati in un contesto rurale come stabilito dal DLvo 387/03 art. 12, 
comma 7. Però mentre il DLvo n. 152/06 stabilisce che gli impianti di biogas, se 
quest’ultimo risponde alla definizione di cui alla Parte V, allegato X, sezione 6,  aventi 
potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono considerati ad inquinamento poco 
significativo quindi non necessitano di autorizzazione, ma è sufficiente una 
comunicazione di inizio attività da inviarsi alla competente autorità che generalmente 
coincide con la Provincia, dall’altro lato il DLvo n. 387/03 stabilisce (art. 12, comma 8) 
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che tali impianti sono da considerarsi ad inquinamento poco significativo “sempre che 
ubicati all’interno dei impianti di smaltimento rifiuti” escludendo di fatto tutti gli 
impianti realizzati in un contesto agricolo. 
 
Tutto questo introduce una nota di incertezza che crea sicuramente problemi 
interpretativi al momento della istruttoria delle pratiche autorizzative. In line di 
principio sembrerebbe consigliabile riferirsi alle disposizione del DLvo n. 387/03 che 
introducono, tra l’altro, la domanda di autorizzazione unica rilasciata a livello regionale 
o da altri soggetti istituzionali delegati.  Ancora aperto invece il discorso relativo alla 
biomassa utilizzabile. 
 

3.5 La legislazione regionale, provinciale. 
Ai fini di una più dettagliata descrizione della normativa in materia si ritiene necessario 
scendere a livello regionale/provinciale per descrivere, anche se brevemente, quanto in 
essere ad oggi in materia di digestione anaerobica e di reflui zootecnici. Non si ritiene 
necessario un approfondimento ulteriore dei testi in quanto le principali problematiche 
in materia di digestione anaerobica emergono proprio a livello di legislazione nazionale, 
come evidenziato nel capitolo precedente. 
 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia si segnala: 
- DGR 7/11/2006 n. 8/3439 – Adeguamento al programma d’Azione della Regione 
Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque 
dall’inquinamento caudato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in 
zona vulnerabile ai sensi del DLvo 3/4/06 n. 152, art. 92 e del DM 7/4/06 n. 209. 
Questa delibera regionale disciplina i criteri e le norme tecniche generali, che le aziende 
agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati devono osservare, per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, 
comunque, di tutti gli apporti azotati. 
- DGR 30/12/2003 n. 7/15944 – Delega alle province delle funzioni amministrative, ai 
sensi degli artt. 27 e 28 del DLvo 5/2/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, 
in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R11), 
trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 
(R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della LR 3/4/02, n. 6. 
Questa delibera deve essere presa in considerazione nel momento in cui la gestione 
dell’impianto coinvolge anche biomasse residuali classificabili come rifiuti dall’attuale 
legislazione vigente.  
 
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano si segnala: 
- Legge Provinciale 18/6/02, n. 81 – Disposizione sulle acque. 
La legge è in fase di revisione per cui sarà sostituita da un nuovo testo entro al fine 
dell’estate 2007.  Disciplina la gestione dei reflui zootecnici ai fini della prevenzione 
dell’inquinamento delle acque e introduce le norme di buona pratica agricola per il loro 
trattamento. 
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- Piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Bolzano – Allegato 6 – 
Definizione della buona pratica agricola valida per l’attuazione del piano di sviluppo 
rurale della provincia autonoma di Bolzano. 
Il documento definisce le norme per la gestione e lo spandimento dei reflui zootecnici. 
 

3.6 La legislazione della confederazione elvetica e del cantone dei 
Grigioni. 

Il quadro legislativo della confederazione elvetica può essere invece riassunto dai 
seguenti documenti: 
814.20  Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) 
814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla 
protezione dell’ambiente, LPAmb) 
730.0  Legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne) 
820.100 Legge d’introduzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge 
cantonale sulla protezione dell’ambiente, LCPAmb) 
820.110 Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb) 
820.150 Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA) 
820.200 Legge sull’energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull’energia, 
LGE) 1 
820.210 Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (Ordinanza grigione 
sull’energia, OGE) 
RS 916.441.22 Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine 
animale (OESA) 
RS 730.111.3 Ordinanza sul calcolo dei contributi federali nel quadro dell’ordinanza 
sugli investimenti nell’energia 
 
In linea generale è possibile affermare che la legislazione Svizzera pur essendo molto 
semplice rispetto alla situazione italiana, è oltremodo rigorosa e improntata ad un livello 
elevato di protezione dell’ambiente e dell’uomo. 
La realizzazione di impianti a biogas è quindi oggetto di attente verifiche e controlli sia 
precedenti la realizzazione dell’impianto che successive alla sua messa in funzione. 


