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Disegno di legge n.128 del14/7/2016 “Disposizioni i n materia di gestione del 

ciclo dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n.24/2012”. Considerazioni e proposte di 

Italia Nostra Onlus Regione Puglia  

La scrivente associazione ringrazia le SS.VV. Ill.me per aver rivolto l’invito a 

partecipare, nuovamente, anche in Questa Legislatura, ai lavori inerenti l’annosa 

questione “rifiuti” nella Nostra Regione. 

Nel corso dell’incontro tenutosi in data 19.07.2016 si è già riferito, da parte del 

Presidente Regionale Avv. Cosimo Manca, che il documento presentato dalla 

Sezione Salento Sud rappresenta solo un orientamento degli associati di detta 

Sezione e che si sarebbe proceduto a rimettere questo ulteriore documento per 

significare quanto segue:  

L’istituenda AGENZIA renderebbe ancora più lontana dalle esigenze dei territori 

interessati la soluzione della problematica “rifiuti”, con ripercussioni negative sulla 



reale e concreta buona gestione del relativo “prodotto rifiuto”. I ritardi della Regione 

Puglia nell’attuazione delle Direttive Comunitarie e delle Norme Nazionali e Regionali 

di riferimento andrebbero ancor più ad accentuarsi e di ciò ne subirebbe ogni 

pregiudizio l’intera Comunità, non solo Regionale. Nella Relazione Tecnica 

esplicativa il problema della carenza degli impianti che chiudano il ciclo è appena 

accennato, senza evidenziare le vere criticità rappresentate dall’assenza di adeguati 

strumenti per portare a soluzione la problematica. A dimostrazione di come il 

problema impianti venga sottovalutato (nel 6° capoverso di pag.1 della Relazione) si 

afferma che le carenze impiantistiche sono rappresentate dall'insufficienza di impianti 

di trattamento meccanico biologico (TMB) ed impianti di compostaggio.  

Gli impianti TMB dovrebbero ricevere il rifiuto indifferenziato (che andava in discarica) 

trasformandolo in due flussi (secco ed umido stabilizzati) i quali a loro volta 

dovrebbero confluire entrambi ed ancora in discarica?!  

Quali sarebbero o quali dovrebbero essere gli impianti di trattamento ulteriore e 

definitivo a valle dei TMB? 

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio (destinati a trasformare in compost 

la frazione organica da raccolta differenziata) si rileva che l'attività di recupero dei 

rifiuti urbani, per quanto è dato sapere, non è soggetta alla privativa comunale, ma 

sarebbe attività di libero mercato. Inoltre, sempre per quanto è dato sapere, parte di 

tali impianti di compostaggio evidenziano criticità per quanto concerne il tipo di rifiuto 

conferito, tale da potersi anche configurare come pericoloso, in assenza degli 

adeguati e legittimi controlli. Sono necessarie quindi regole chiare ed istitutive di 

controlli positivi ed efficaci (sia presso gli impianti, che verso gli utilizzatori) a garanzia 

della qualità del compost prodotto e del suo corretto impiego sul terreno agricolo (per 

tipologia di coltura o su scarpate stradali,ecc.. ). I controlli ambientali, che spesso 

comportano sequestri e fermi degli impianti (non solo di compostaggio), sono 

indispensabili ma, nell’interesse delle Comunità, vanno preceduti da verifiche e 

attività di formazione del personale che vi lavora sui processi, tali da porre in 

condizione i gestori di correggere o prevenire errori o valutazioni sbagliate.  

Piuttosto che di un nuovo apparato burocratico, occorre investire sulla conoscenza e 

sulla qualità del “prodotto rifiuto”, nonché sulla prevenzione nel sensibilizzare alla 

minor produzione di “prodotto rifiuto” ed ancora sulla adeguata formazione ed 

informazione per far funzionare correttamente gli impianti destinati ad un così delicato 

servizio pubblico. Senza istruire, correggere ed adoperarsi per migliorare i processi, 

si resta nel pericolo che gli impianti possano essere sequestrati e/o chiusi.  



Sotto altro aspetto, gli obiettivi da perseguire devono tendere alla minore produzione 

di “prodotto rifiuto”, avendosi sempre presente il concetto di una economia improntata 

sul razionalità dei consumi da un lato e sul riciclo delle risorse, il ripristino dei beni di 

consumo usati ed il recupero quanto maggiore possibile dei beni costituenti il 

“prodotto rifiuto”.  

Si ritiene necessaria quindi una organicità di norme vigenti e da emanare, tutte utili 

per facilitare il percorso di una economia del riuso, con adeguate azioni di: a) 

investimenti per gli impianti e per azioni di formazione, informazione, servizi ecc., 

necessari per una migliore soluzione del “problema rifiuti”, passandosi in tal modo ad 

un razionale e collettivo avvicinamento delle Comunità ad una “cultura circolare del 

rifiuto”; b) Incentivazione di azioni per prevenire la produzione di rifiuti; c) costruire 

impianti per singoli comuni o quartieri di città; d) utilizzare il prodotto rifiuto per la 

produzione di compost di qualità; e) creare occasioni di commercializzazione di 

materie riciclate; f) sostenere azioni di sostegno al riciclo e riuso dei beni; g) 

sostenere le attività di lavoro dedite alla riparazione e riutilizzazione di beni 

assemblati.; ecc.  

Italia Nostra Onlus – Regione Puglia ritiene che sul Disegno di legge per cui si verte 

si debba aprire un sostanziale procedimento di partecipazione. La istituzione della 

nuova AGENZIA non porta alcuna innovazione nell’ambito di una problematica che 

deve coinvolgere quanto più possibile i cittadini della Nostra Regione per potersi 

giungere ad una nuova cultura che porti “dal rifiuto buttato” a l “rifiuto 

riutilizzato” . 

A tale riguardo le Comunità ed i Soggetti Rappresentativi Istituzionali non possono 

operare in modo separato se si intende giungere ad emanare Leggi/Provvedimenti 

condivisi, partecipati e democratici. 

La scrivente Associazione rinnova ogni disponibilità a ulteriori incontri e/o altre forme 

di collaborazione utili per incrementare una indispensabile e necessaria svolta nella 

“questione rifiuti”. 

            Con deferenza  
        avv. Cosimo Manca 
                            Presidente p.t. di Italia Nostra Onlus Puglia  
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