
 

COMUNICATO DEL 5 DICEMBRE 2013 

La delegazione del comitato promotore Legge Rifiuti Zero ho incontrato ieri il 

ministro all’ambiente Andrea Orlando, insieme al direttore generale Maurizio 

Pernice ed un altro dirigente, per avere un riscontro in merito alle numerose 

questioni poste dalla nostra proposta ma anche dalle vertenze aperte e dalle nuove 

norme inserite nel Collegato ambientale alla legge di stabilità. 

La nostra delegazione era composta dal presidente di Zero Waste Lazio e primo 

firmatario Massimo Piras, dal referente di Zero Waste Italy e del comitato tecnico 

scientifico Rossano Ercolini e dal referente di Zero Waste Campania Franco Matrone. 

Nel merito abbiamo riscontrato una convergenza di obiettivo nel lungo periodo 

rispetto alla marginalizzazione dell’incenerimento come sistema prevalente di 

smaltimento e nella necessità che all’avanzamento della raccolta differenziata 

“porta a porta” ci sia la correlata introduzione della tariffazione puntuale per dare 

enfasi e valore a questa metodologia. 

Nel medio periodo abbiamo condiviso l’obiettivo di introdurre una adeguata 

incentivazione alla filiera del riciclo quale sistema che possa riavviare una filiera 

industriale locale basata sul recupero di materia. 

Ma nel breve periodo la valutazione del ministro è stata alquanto diversa dalla 

nostra, presupponendo che solo una parte dei principi e delle norme contenute 

nella proposta di Legge Rifiuti Zero possano essere recepite e che la tesi del ministro 

è che oggi manchi quasi del tutto la figura di nuovi soggetti industriali che possano 

essere gli artefici del rinnovamento auspicato. 

 



 

 

Abbiamo esposto le nostre aperte riserve sulle norme inserite nel Collegato alla 

legge di stabilità in cui l’introduzione di una semplice sospensione delle 

autorizzazioni in funzione del rilevamento della capacità effettiva non è 

assolutamente assimilabile alla moratoria già annunciata e che noi stessi abbiamo 

introdotto come pilatro della proposta di legge. Così come lo spostamento degli 

obiettivi di R.D. non sarà certamente un premio ai Comuni virtuosi che hanno già 

fatto la loro parte ma solo il riconoscimento che la maggioranza delle Amm.ni 

comunali hanno fallito l’obiettivo di legge e se ne prende atto pur con blande 

sanzioni. 

Si sono inoltre sollevate due questioni di stretta attinenza del Ministero e che sono 

oggi anche di grande importanza nella gestione dei rifiuti, cioè il mancato varo del 

Decreto ministeriale e della Direttiva dell’Autorità sull’energia e gas che norma 

l’immissione in rete del bio-metano dal trattamento di frazione umida dei rifiuti nei 

digestori anaerobici, e soprattutto la concreta attuazione della Circolare ministeriale 

del 6 agosto 2013  che ha stabilito che sono illegittime le operazioni di trattamento 

in discarica della sola trito-vagliatura dell’indifferenziato se non è accompagnata dal 

processo di stabilizzazione della frazione umida. 

Su questo punto abbiamo contestato che la Circolare, emanata dallo stesso ministro 

Orlando, sia stata indirizzata alle Regioni ed alle Province che di fatto non hanno 

proceduto ancora a renderla attuativa né attraverso specifica comunicazione ai 

gestori delle discariche né adeguando automaticamente le previsioni contrastanti 

ancora presenti nei Piani rifiuti regionali, come nel Lazio. Il caso del Lazio da questo 

punto è infatti emblematico ed è stata consegnata la lettera di chiarimenti alla 

Regione Lazio della Bracciano ambiente, che pone il chiaro interrogativo di quale 

normativa è oggi necessario osservare, su cui contiamo di avviare una azione legale 

al più presto che sia di apripista per l’intero territorio nazionale in cui crediamo si 

ponga la questione. 

Roma 5 dicembre 2013     Segreteria nazionale operativa 
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