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Secondo la disciplina dettata dalla direttiva 1999/31/CE e dal D.Lgs.36/2003 tutti i rifiuti da 

allocare in discarica devono essere sottoposti a preventivo trattamento (articolo 7, comma 1 del 

D.Lgs.36/2003). 

Ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettera h), si intende per trattamento < i processi fisici, termici, 

chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, 

allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il 

recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza>. 

Il D.Lgs.36/2003, nel recepire la direttiva europea 1999/31/Ce, ha previsto, all’articolo 5, obiettivi 

di progressiva riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili da raggiungersi a 

livello degli ambiti territoriali ottimali, o, qualora questi ultimi non siano costituiti, a livello 

provinciale.  

Gli obiettivi da  raggiungere sono: 

a. entro il 2008, i rifiuti urbani biodegradabili allocati in discarica dovranno essere inferiori a 

173 kg/anno per abitante; 

b. entro il 2011, i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 115 kg/anno per 

abitante; 

c. entro il 2018, i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per 

abitante. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi ciascuna regione doveva elaborare ed approvare, entro il 27 

marzo 2004, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il programma deve prevedere, 

come indicato dalla direttiva, il riciclaggio, il trattamento aerobico e/o anaerobico, il recupero di 

materiali o energia. 

La direttiva 99/31/CE prevede all’articolo 5, l’elaborazione di una Strategia nazionale che l’Italia ha 

provveduto ad emanare. 
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Gli strumenti individuati nella Strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili sono, da 

un lato, la disincentivazione del conferimento in discarica attraverso l’utilizzo di strumenti 

finanziari (l’ecotassa e l’aumento dei costi di conferimento,) e, dall’altro, l’incentivazione della 

raccolta differenziata delle frazioni organiche, cellulosiche e tessili, del trattamento 

meccanico/biologico, del compostaggio di frazioni selezionate; e dell’incenerimento con recupero 

di energia. 

Sono, inoltre, previsti divieti di conferimento di tipologie di rifiuti speciali quali i rifiuti sanitari 

organici anche sterilizzati ed i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle categorie 1 e 2 

del regolamento 1774/2002.  

Quasi tutte le regioni hanno approvato i Programmi di riduzione dei RUB; è stato, inoltre, adottato 

un documento comune a livello interregionale che detta i criteri sulla base dei quali sono stati 

elaborati tutti i programmi.  

In detto documento si stabilisce che i rifiuti organici sottoposti a pretrattamento biologico (es. 

biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico), sono considerati 

non biodegradabili, ai fini della loro allocazione in discarica, solo se presentano un grado di stabilità 

biologica, misurato con metodi respirometrici, pari ad un determinato valore (IRD inferiore a 1.000 

mg O2/kg VS/h oppure IRS inferiore a 400 mg O2/kg VS/h). 

L’impostazione è quella seguita in una proposta di direttiva europea sul trattamento biologico dei 

rifiuti biodegradabili che prevede che il rifiuto residuo possa essere allocato in discarica solo se, 

dopo preventivo trattamento meccanico/biologico, presenta un certo grado di stabilità biologica 

misurata attraverso metodi respirometrici quali l’attività respiratoria dopo 4 giorni (AT4) o l’indice 

di respirazione dinamico.  

Nel caso in cui il pretrattamento consista in un trattamento termico, il rifiuto urbano potrà essere 

smaltito in discarica solo se il contenuto di carbonio organico totale non sia superiore al 5% in peso. 

Entrambi i pretrattamenti consentono al rifiuto residuo di non essere considerato biodegradabile, ai 

sensi dell’articolo 2 della direttiva 99/31/CE. 

Quanto detto in merito alla tipologie di trattamento, previste sia dalla Strategia nazionale che dai 

Programmi regionali, per ridurre l’allocazione dei rifiuti biodegradabili in discarica sembrerebbe 

escludere la possibilità di considerare la bioinsufflazione in situ come una forma di trattamento che 

consenta di non conteggiare i rifiuti sottoposti a tale tecnica come quota di RUB non smaltita in 

discarica. 
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La proposta impiantistica sembrerebbe, invece, configurarsi come un bioreattore attivato che, in 

base a quanto disciplinato dal DM 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, 

si può classificare come una discarica per rifiuti non pericolosi (articolo 7: bioreattori con recupero 

di biogas) . 

 

       La messa in depressione controllata della massa dei rifiuti abbancati, con un sistema di 

captazione del biogas mantenente anche in leggera aspirazione i rifiuti permette di limitare fenomeni 

odorigeni e un miglior intercettamento di biogas di buona qualità (con bassa percentuale di ossigeno 

e con arricchimento di metano) evitando la dispersione in atmosfera di emissioni gassose. Inoltre il 

biogas è a disposizione in quantità maggiori in tempi più stretti e tanto potrà essere utilizzato per la 

produzione di energia elettrica.    E’ poi appena il caso di notare come lo sfruttamento del biogas per 

la produzione di energia elettrica risponda pienamente alle più recenti disposizioni in tema di 

gestione delle discariche (vedasi il paragrafo n. 2.5 dell’All. 1 del D.Lgs. n. 36/20031) e come la 

cessione dell’energia all’ENEL/ GSE (con le incentivazioni o meno ai sensi del CIP n. 6/1992) 

rappresenti una forma conveniente anche sotto l’aspetto economico. 

 

 Tale tipologia di discarica consente, infatti, di accogliere rifiuti non pericolosi a matrice organica 

per i quali l’autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione, può prevedere deroghe per 

specifici parametri, non derogabili in altre condizioni, quali DOC, TOC e TDS. 

Dal punto di vista tecnico, il bioreattore consente di accelerare, i processi di degradazione biologica 

che avvengono nel corpo della discarica e questo può avvenire in condizioni di anaerobiosi (creando 

le condizioni ideali di umidità (almeno 40%) o in condizioni di aerobiosi (insufflando aria). 

                                                 
1 < 2.5. Controllo dei gas Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per 
l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. 
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute 
umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è 
indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione 
deformati in modo irreparabile. 
È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per 
consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi 
devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. 
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può 
essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica. 
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che 
questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 
Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera 
di combustione a temperatura T>850°, concentrazione di ossigeno > o = 3% in volume e tempo di ritenzione > o = 0,3 s. 
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è 
presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2>. 
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Tali tecnologie sicuramente generano vantaggi dal punto di vista ambientale, in particolare 

attraverso la degradazione accelerata si riducono i costi legati al periodo di monitoraggio e controllo 

nella fase post operativa, si rende, altresì, possibile la disponibilità di ulteriori volumi utili a causa 

del veloce assestamento della massa dei rifiuti.   

 

 Inoltre una attività di umidificazione controllata dei rifiuti ne accelera (per fermentazione 

anaerobica) la degradazione e riduce il tempo di stabilizzazione e di inertizzazione degli stessi: 

questa attività può avvenire tramite la reiniezione controllata del percolato che umidifica la massa 

dei rifiuti e trasporta i batteri metanigeni anche con la discarica ultimata, completamente 

impermeabilizzata.  

 

Ne consegue anche una riduzione delle emissioni diffuse di gas ad effetto serra. 

 

    

 

 

 

  

 


