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Regole	tecniche	sul	trattamento	della	frazione	organica	dei	rifiuti	urbani	

DECRETO	07	MARZO	2016	SUL	FABBISOGNO	RESIDUO	DI	IMPIANTI		
DI	TRATTAMENTO	DELLA	FRAZIONE	ORGANICA	DI	RIFIUTI	URBANI	

	
	
	
A	cura	della	Dott.ssa	Barbara	Zecchin	
	
	
In	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.	 91	 del	 19/04/2016	 è	 stato	 pubblicato	 il	 DPCM	 del	 07	marzo	 2016	
“Misure	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 sistema	 adeguato	 e	 integrato	 di	 gestione	 della	 frazione	
organica	 dei	 rifiuti	 urbani	 –	 ricognizione	 offerta	 esistente	 di	 impianti	 di	 trattamento	 –	
individuazione	fabbisogno	teorico	e	residuo	–	articolazione	per	regioni”.		
Nel	Decreto	Legge	133/2014	(detto	“Sblocca	Italia”)	convertito	dalla	Legge	164/2014	veniva	
infatti	prevista	l’emanazione	di	un	decreto	finalizzato	alla	ricognizione	dell’offerta	esistente	e	
l’individuazione	 del	 fabbisogno	 residuo	 di	 impianti	 di	 recupero	 della	 frazione	 organica	 dei	
rifiuti	urbani	 raccolta	 in	maniera	differenziata;	 tale	 ricognizione	è	 funzionale	al	progressivo	
riequilibrio	 socio-economico	 fra	 le	 aree	 del	 territorio	 nazionale	 sulla	 base	 degli	 obiettivi	 di	
raccolta	differenziata	e	delle	pianificazioni	regionali.	
L’Unione	 Europea	 ha	 previsto	 il	 traguardo	 del	 50%	 per	 la	 preparazione	 al	 riutilizzo	 e	 il	
riciclaggio	 dei	 rifiuti	 provenienti	 da	 nuclei	 domestici	 e	 possibilmente	 di	 altra	 origine,	 da	
raggiungere	 entro	 il	 2020;	 per	 il	 conteggio	 delle	 percentuali	 raggiunte	 viene	 considerata	
anche	la	frazione	organica	dei	rifiuti	urbani	sia	come	rifiuti	destinati	al	trattamento	che	come	
rifiuti	destinati	al	compostaggio	domestico.	Le	regioni	devono	pertanto	dotarsi	delle	capacità	
impiantistiche	 necessarie	 a	 trattare	 le	 quantità	 di	 rifiuto	 organico	 prodotto	 al	 netto	 delle	
quantità	di	 rifiuto	 gestite	 tramite	 autocompostaggio,	 considerando	anche	 che	per	 le	 regioni	
ancora	 lontane	 dall’obiettivo	 europeo	 di	 raccolta	 differenziata	 al	 65%,	 il	 progressivo	
avvicinamento	a	tale	obiettivo	porterà	anche	ad	un	aumento	della	frazione	organica	raccolta	e	
saranno	pertanto	necessari	nuovi	impianti	di	recupero.	
Il	Decreto	ha	3	obiettivi:	
1)	 effettuare	 la	 ricognizione	 dell’offerta	 esistente	 di	 impianti	 di	 recupero,	 intendendosi	 come	
impianti	di	 recupero	quelli	di	 compostaggio	aerobico	e	quelli	di	digestione	anaerobica	della	
frazione	organica.		
Per	 l’individuazione	dell’offerta	 esistente	 sono	 stati	 considerati	 sia	 gli	 impianti	 che	 trattano	
solo	 rifiuti	 verdi,	 sia	 quelli	 che	 trattano	 rifiuti	 verdi	 e	 rifiuto	 umido,	 calcolando	 la	 capacità	
complessiva	sui	soli	impianti	in	esercizio	nel	2013	(quindi	non	quelli	 la	cui	attività	nel	2013	
era	 sospesa	 o	 ancora	 da	 avviare),	 con	 capacità	maggiore	 di	 1000	 ton/anno	 (per	 quelli	 più	
piccoli	i	dati	sono	meno	precisi	e	puntuali)	e	sottraendo	alla	capacità	degli	impianti	la	quantità	
di	rifiuti	trattati	di	provenienza	non	urbana	(es.	fanghi	di	depurazione).	
2)	Individuare	il	fabbisogno	teorico	di	trattamento	per	ciascuna	regione.		



 

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in 
fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata 

Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -                    
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248) 

	
  

	

www.dirittoambiente. net 

Il	 fabbisogno	 teorico	è	 stato	 calcolato	per	 ciascuna	 regione	moltiplicando	 la	quantità	media	
pro-capite	 della	 frazione	 organica	 dei	 rifiuti	 urbani	 raccoglibili	 attraverso	 la	 raccolta	
differenziata	ed	il	numero	di	abitanti	presenti.		La	quantità	media	pro-capite	è	espressa	come	
intervallo	 di	 valori	 relativi	 al	 livello	 di	 intercettazione	 della	 raccolta	 differenziata,	 con	
valutazioni	specifiche	per	alcune	regioni	che	non	hanno	ancora	raggiunto	l’obiettivo	del	65%,	
in	 modo	 da	 arrivare	 a	 dei	 valori	 finali	 di	 fabbisogno	 quanto	 più	 possibile	 rispondenti	 alla	
situazione	 finale	ad	obiettivo	raggiunto.	Anche	 il	 fabbisogno	teorico	è	quindi	espresso	come	
range	di	valori.	
3)	Individuare	il	fabbisogno	residuo	di	impianti	di	recupero.	
Dalla	differenza	tra	il	fabbisogno	teorico	e	la	capacità	di	trattamento	per	ogni	regione,	è	stato	
ottenuto	 il	 fabbisogno	 residuo	 di	 trattamento,	 anch’esso	 come	 range	 di	 valori	 minimi	 e	
massimi.		
Esaminando	 i	 risultati	 ottenuti	 si	 rileva	 che	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	Veneto,	 Friuli,	Umbria,	
Puglia	e	Sardegna	hanno	già	attualmente	una	capacità	impiantistica	che	soddisfa	il	fabbisogno	
e	sono	comunque	molto	vicini	all’autosufficienza	la	Provincia	di	Trento,	l’Emilia	Romagna,	la	
Toscana.	Pur	con	uno	sbilanciamento	verso	le	regioni	del	Nord,	anche	il	Sud	ha	quindi	le	sue	
eccellenze;	 resta	 però	 ancora	molto	 lavoro	 da	 fare,	 con	 valori	 di	 fabbisogno	 residuo	 anche	
superiori	al	50%,	per	Lazio,	Molise,	Sicilia,	Calabria;	infine	il	fabbisogno	residuo	ha	valori	tra	
l’80%	e	il	100%	del	teorico,	indicando	la	quasi	totale	mancanza	di	impianti	dedicati,	in	Liguria,	
Campania	e	Basilicata.	
Il	 Decreto	 pertanto	 si	 limita	 a	 fare	 il	 punto	 della	 situazione	 attuale	 rispetto	 agli	 obiettivi	
europei	 da	 raggiungere,	 fornendo	 i	 dati	 che	 dovrebbero	 poi	 servire	 alle	 successive	 azioni		
finalizzate	a	dotare	ciascuna	regione	della	capacità	impiantistica	di	cui	ha	bisogno.	
	

Barbara	Zecchin	
	

	
	
Pubblicato	il		18	maggio	2016	


