
Bologna, 14 febbraio 2019

OGGETTO

Alla c.a. di Simonetta Saliera
Presidente dell'Assemblea Legislativa

dell'Emilia-Romagna

7 95* SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consiglieri regionali
Manuela RONTINI

PREMESSO CHE

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare
affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

- la normativa italiana di recepimento, all'articolo art. 184 bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", qualifica come sottoprodotto e non
rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

• la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto;

• è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di
terzi;
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la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute
e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la
salute umana;

SOTTOLINEATO CHE

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 recante "Disposizioni a sostegno dell'economia
circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita,
della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31
(disciplina del tributo specialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi)"^ previsto, tra
gli strumenti di prevenzione, l'attivazione di un Coordinamento permanente finalizzato alla
individuazione, da parte delle imprese, dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del d.lgs.
152/2006;

- con determinazione n. 10718/2016 è stato pertanto costituito il Coordinamento
permanente sottoprodotti, formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di
ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-
Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna. Il Coordinamento si propone di definire buone
pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire
di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito
dei diversi cicli produttivi;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2260/2016, è stato istituito l'Elenco regionale
dei sottoprodotti a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze
o gli oggetti da esso derivanti abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la
qualifica di sottoprodotti;

CONSIDERATO CHE

- nel primo anno di attività del Coordinamento permanente sottoprodotti sono stati
approvati 6 processi produttivi relativi a filiere significative (noccioli albicocche, noccioli
pesche, sale da salatura carni, liquor nero, residui verdi mais e residui ceramici) che, di
conseguenza, riducono gli apporti a discariche e inceneritori in quanto non producono più
materiali da smaltire come rifiuti, ma generano materie utili che vengono poi reintrodotte
nei diversi cicli produttivi;

- nel corso del 2018, invece, si è purtroppo registrato un rallentamento nell'attività del
Coordinamento tanto che l'ultimo processo produttivo oggetto di approvazione risulta
quello riferito alla filiera dei residui ceramici;
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OSSERVATO CHE

- nei mesi scorsi, a seguito della chiusura di alcuni sbocchi internazionali di mercato e della
cronica carenza di impianti che sconta il nostro Paese, il sistema produttivo dell'Emilia-
Romagna ha evidenziato difficoltà, inedite per la nostra regione, nello stoccaggio e nello
smaltimento dei rifiuti speciali;

- anche a seguito dell'audizione svoltasi, su mia richiesta, il 15 novembre 2018 nella III
Commissione assembleare "Territorio Ambiente Mobilità", durante la quale sono intervenuti
i rappresentanti di Confservizi, Confìndustria e del Tavolo regionale dell'imprenditoria, la
Regione ha messo in campo, con la collaborazione delle parti, alcune prime e significative
risposte:

• da un lato, ad inizio dicembre è stata approvata una delibera che velocizza l'iter
autorizzativo per l'incremento (fino ad un massimo del 3%) delle quantità di rifiuti
che è possibile stoccare negli impianti già esistenti (a fronte, comunque, della piena
garanzia delle condizioni di sicurezza e della normativa ambientale);

• dall'altro, nelle scorse settimane la Regione, i gestori degli impianti di smaltimento e
trattamento e le imprese hanno siglato un'intesa per arrivare, in tempi rapidi, a
misure gestionali e capacità di trattamento che rispondano in primo luogo ai
fabbisogni del territorio emiliano-romagnolo. Una collaborazione fra tutti i soggetti
interessati che tiene insieme la domanda proveniente dalle imprese del territorio e
l'offerta legata a smaltimento e trattamento presente nel territorio regionale stesso,
sostenendo lo sviluppo delle filiere dell'economia circolare;

EVIDENZIATO CHE

alla scrivente risulta che vi sarebbero alcune aziende pronte a proporre al Coordinamento
rifiuti speciali alcuni cicli produttivi per il riconoscimento dei sottoprodotti, e quindi pronte
a contribuire attivamente alla filiera dell'economia circolare, sottraendo ulteriori quote di
rifiuti speciali dallo smaltimento per avviarli, invece, al virtuoso ciclo del recupero della
materia;

TUTTO CIO PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- quali motivazioni sono all'origine del rallentamento, durante il corso del 2018, del lavoro
del Comitato permanente sottoprodotti;
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- come valuti i risultati ottenuti dal sopra citato Coordinamento e come intenda rilanciarne,
quanto prima, l'attività.

^/<W4S4u^^^Af
Manuela Rontini
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