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Le novità in materia di rifiuti della Legge 28 luglio 2016 n. 154 

 
Ampliato il campo di esclusione dalla normativa sui rifiuti  

per i residui vegetali 
 
 
 
A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 
 
Il 25 agosto 2016 entra in vigore la nuova disposizione che reca l’ampliamento dei residui 
vegetali potenzialmente esclusi dalla normativa sui rifiuti. 
 
La Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante:  “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in 
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonché  sanzioni in materia di pesca illegale” (pubblicata in G.U. Serie Generale 
del 10 agosto 2016 n. 186) con l’art. 41 ha, infatti, modificato l’articolo 185 del D.Lgs. n. 
152/06 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti, e dunque il nuovo testo della 
disposizione risulta essere il seguente: 
 
 
Vecchio art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 
 

Nuovo art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 
 

«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte 
quarta del presente decreto: 
 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, 
lettera b), 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 biomassa mediante 
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 
mettono in pericolo la salute umana. » 

«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte 
quarta del presente decreto: 
 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, 
lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le 
potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 
184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), 
nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale 
non pericoloso destinati alle normali pratiche 
agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella 
silvicoltura o per la produzione di energia da tale 
biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione 
ovvero con cessione a terzi, mediante processi o 
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in 
pericolo la salute umana».  

 
Come si vede dal raffronto tra la vecchia e la nuova disposizione, il campo di applicazione 
dell’esclusione dalla normativa sui rifiuti per i residui vegetali è stato ampliato anche ai rifiuti 
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti urbani, 
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art. 184, comma 2, lettera e), che nella precedente versione della disposizione non erano 
contemplati, e contemporaneamente si è precisato che l’esclusione opera – a questo punto ad 
ampio raggio - anche per i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2135 c.c. (rifiuti speciali, art. 184, comma 3, lettera a). 
 
L’esclusione resta comunque legata ad una finalità di impiego del materiale in 
questione ben precisa e che - a nostro avviso - deve essere documentata e dimostrata. 
 
Riguardo questo aspetto, accanto all’utilizzazione “in agricoltura, nella silvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa”,  vengono citate come destinazione dei residui vegetali 
le “normali pratiche agricole e zootecniche” che in questi anni tante volte sono state 
richiamate per “sfuggire” all’applicazione della normativa sui rifiuti, non senza sollevare 
dubbi e dibattiti. Infatti in merito a tali “prassi agricole”, che in epoche passate potevano 
trovare la loro giustificazione, ai giorni nostri - c’è da dire onestamente - che alcune di queste 
risultano essere anacronistiche ed a volte pericolose se non condotte con raziocinio. 
 
Per questo è importante evidenziare che la norma prevede altresì che tutti i processi o 
metodi adottati non devono danneggiare l’ambiente né mettere in pericolo la salute 
umana, pertanto anche questo aspetto – importantissimo – va tenuto in considerazione e 
valorizzato. 
 
Tra le “normali pratiche agricole” più diffuse c’è quella dell’abbruciamento dei residui 
vegetali ai fini del reimpiego delle ceneri come concime ed ammendante dei terreni. In questo 
caso la nuova disposizione va raccordata con quanto disposto dall’art. 182, comma 6 bis 
D.Lgs. n. 152/06:  
 
«Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 
superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), 
effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego 
dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi 
di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali 
agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale 
hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma 
all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti 
i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, 
con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) ». 
 
Sfuggono, naturalmente, all’applicazione della disciplina di esclusione dalla gestione dei rifiuti 
in oggetto tutte quelle attività poste in essere con l’unico scopo di “smaltire” tali residui, che 
restano – dunque – assoggettate alla normativa sui rifiuti. 
                                                                                                                                               Valentina Vattani 
 
Pubblicato il 23 agosto 2016  


