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Gli impianti di captazione del biogas da discarica:
tra le opere di urbanizzazione e l’IVA

Il chiarimento, con risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate, riguardo 
all’applicazione del regime IVA 
ridotto al 10% riguardante gli 
impianti di captazione del biogas da 
discarica, diventa l’occasione per 
rileggere la disciplina delle opere di 
urbanizzazione non solo nell’ottica 
fiscale, ma anche dal punto di vista 
tecnico e giuridico, confermando 
formalmente, ma sotto altro profilo, 
gli esiti della risoluzione. In effetti, 
quel che emerge è l’uso di categorie 
giuridiche ormai desuete e scoordinate 
tra loro che abbisognerebbero di un 
“aggiornamento” anche in senso 
valutativo (degli effetti applicativi e 
dell’aspetto valoriale) da parte del 
legislatore (evitando frammentazioni 
tra fisco, urbanistica e ambiente).

1. Biogas e qualificazione 
dell’impianto entro la disciplina 
energia o rifiuti (rinvio)
Com’è noto il biogas (1) è una sostanza gassosa, dotata di 
un buon potere calorifico, che rientra tra le fonti di ener-
gia da fonti rinnovabili non fossile (idrica, eolica, solare, 
aerotermica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 
idraulica, biomasse  (2), gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e, appunto, il biogas) conseguente 

ad un processo di digestione anaerobica di materiale orga-
nico, non solo della frazione organica dei rifiuti  (3), ma in 
generale della biomassa (sia frazione organica dei rifiuti, 
che fanghi, materiale lignocellulosico, residui e scarti or-
ganici, colture energetiche, eccetera), purché fermentesci-
bile (4), ed altri materiali quali effluenti zootecnici (deiezio-
ni e liquami da allevamenti), letame, eccetera. 
È per tale, preliminare, considerazione che al fine di qua-
lificare se (e quando) un impianto di produzione di energia 
ricada nella disciplina “energia” o in quella dei “rifiuti”, 
occorre valutare con attenzione quali siano i materiali in 
ingresso al medesimo impianto. 
Così laddove, ad esempio, trattasi di sottoprodotti o di ef-
fluenti zootecnici l’impianto non viene considerato quale 
impianto di trattamento rifiuti e nemmeno il prodotto in 
uscita (il cosiddetto “digestato” (5)) viene qualificato come 
rifiuto. 
Siccome, per ottimizzare l’efficienza della digestione 
anae robica spesso si ricorre alla miscelazione tra diverse 
sostanze  (6) la qualificazione di cui trattasi non è sempre 
così “lineare” e pacifica.

2. Ancora il criterio “caso per caso”
Esistono poi vari sistemi di trasformazione del biogas in 
energia elettrica o in calore o in carburante (quale sostitu-
to del gas naturale).
Come visto non è pacifico (anzi, sempre meno) che un 
impianto di produzione di biogas sia alimentato da mate-
riali considerati rifiuti (quali forsu e biomasse); in tal senso 
sintomatico è il “modello-istituto” di “fuga” dal rifiuto che 
è costituito dal «sottoprodotto» (vedasi l’art. 183, lettera 
“qq” del codice ambientale) definito come «qualsiasi so-
stanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’arti-
colo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in 
base all’articolo 184-bis, comma 2» (7). 
Rimane fermo che ove l’impianto sia approvvigionato da 
materiale qualificabile come rifiuto esso impianto va as-
soggettato alla normativa rifiuti.
Ragion per cui, anche qui, sovviene il criterio del caso per 
caso, perché potremmo avere, per esempio, una biomassa 
considerata rifiuto e una biomassa non classificabile come 
rifiuto  (8), oppure dei residui da industria agro-alimentare (*) Consulente.



31TEoria E praTica profEssioNalE  •  ambiente UT 4/2011

considerati rifiuti e, i medesimi residui, considerati sotto-
prodotti (e quindi non rifiuti), oppure, ancora, un mix tra 
diversi materiali, e così via.

3. La disciplina del biogas (non solo 
delle discariche) nel tempo
Partendo dalla prima normativa tecnica, di fatto organi-
ca (9), dello smaltimento dei rifiuti, ovvero il d.P.R. 10 set-
tembre 1982, n. 915, ricordiamo la notissima deliberazio-
ne in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale 
(emanata ex art. 5 del cit. d.P.R.) recante disposizioni per 
la prima applicazione dell’art. 4 cit. d.P.R. per lo smalti-
mento dei rifiuti, che al punto 4.2.2. prevedeva per le «Di-
scariche di prima categoria» alla lettera e) lo «smaltimento 
del biogas» ove: «Gli impianti devono essere dotati di di-
spositivi per la captazione ed il recupero del biogas. Nel 
caso in cui non risulti praticabile una utilizzazione energe-
tica del biogas captato, questo deve essere bruciato in loco 
mediante torce, preferibilmente ad accensione automati-
ca. Nel caso di impianti di ridotte dimensioni, la Regione 
può autorizzare la libera dispersione in atmosfera del bio-
gas, purché venga accertato preventivamente, e controlla-
to in fase di esercizio, che tale dispersione non comporti 
pericoli per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente e co-
munque non arrechi molestia. I dispositivi di captazione, 
recupero, e combustione del biogas devono essere mante-
nuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica per 
il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente». Al 
punto 4.2.3.3. riguardante le «Discariche di Tipo C» alla 
lettera e) viene altresì contemplato lo «smaltimento del 
biogas», stabilendo che «Qualora la natura dei rifiuti sia 
tale da far prevedere la formazione di biogas, devono esse-
re adottati i dispositivi di captazione e recupero previsti al 
punto 4.2.2., lettera e)». 
Il d.m. 5 febbraio 1998 (10) sul recupero, per le procedure 
“semplificate”, dei rifiuti non pericolosi, nell’allegato 1, 
sub allegato 1, al punto 15.1.3.  (11) contempla, ma solo 
con riferimento ai rifiuti di matrice organica, il loro recu-
pero da procedimenti di digestione, con la produzione di 
biogas. 
La disciplina attuale è il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 
(attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti) e ss.mm. e ii., il quale – tra altro (12) – stabilisce 
che le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono 
essere dotate di specifici impianti per il recupero energetico 
da biogas. In particolare si veda l’allegato 1 «Criteri costrut-
tivi e gestionali degli impianti di discarica», nella parte 2 
«Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi», 
par. 2.5 relativo al «Controllo dei gas» ove «Le discariche 

che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di 
impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la massi-
ma efficienza di captazione e il conseguente utilizzo ener-
getico. 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 ri-
fiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del 
biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello 
stesso, che preveda anche l’eventuale sostituzione dei siste-
mi 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 consentir-
ne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione 
del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono 
essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rima-
nere efficienti anche nella fase post-operativa.Il sistema di 
estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l’eli-
minazione 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 ener-
gia, 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 tempera-
tura T»850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume 
e tempo di ritenzione ≥ 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 forma-
zione del gas e comunque per il periodo necessario, come 
indicato all’articolo 13, comma 2. Nell’allegato II titolato 
«Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di ge-
stione post-operativa, di sorveglianza e controllo finanzia-
rio», al par. 5 «Piano di sorveglianza e controllo» troviamo 
al punto 5.4 le «Emissioni gassose e qualità dell’aria» ove 
«Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili 
e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o 
vapori deve essere previsto un monitoraggio delle emissio-
ni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in 
grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne 
al corpo della discarica stessa. A tal proposito il Piano deve 
definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas 
di discarica all’esterno della discarica, anche nel suolo e 
nel sottosuolo, nonché contenere un piano d’intervento da 
realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.I 
parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono com-
prendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri 
parametri quali H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e 
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composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si 
deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente 
il gas di discarica. La frequenza di tali misure deve essere 
quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizio-
ne dell’Autorità di controllo. L’autorità di controllo stabilirà 
anche eventuali misure per l’identificazione di migrazioni 
del gas nel suolo e nel sottosuolo. La valutazione dell’im-
patto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve 
essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in 
sede di autorizzazione. Il numero e l’ubicazione dei siti di 
prelievo dipendono dalla topografia dell’area da monitora-
re. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di 
prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante 
nel momento di campionamento, a monte e a valle della 
discarica».
Come dianzi indicato occorrerà preliminarmente valutare 
se un impianto rientra nella normativa “energia” di cui 
al d.lgs. n. 387/2003  (13) oppure in quella rifiuti, salvo il 
ricorrere dell’A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale). 
Infatti, il cit. d.lgs. n. 387/2003 si applica a tutti gli impianti 
che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnova-
bili non fossili, quindi anche (teoricamente) agli impianti di 
biogas produttivi di energia, ma non certo (come vedremo) 
agli impianti di captazione del biogas da discarica.
Va segnalato come la direttiva 2009/73/CE (cosiddetta 
“direttiva gas”) stabilisce norme comuni per il trasporto, la 
distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. 
La direttiva definisce le norme relative all’organizzazione e 
al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al 
mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di 
rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, 
la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la ge-
stione dei sistemi. Le norme previste per il gas naturale, 
compreso il GNL, si applicano (in modo non discriminato-
rio) anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad 
altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano 
essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati 
attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tec-
nico o di sicurezza.
Invero, gli interessi gravitanti su questa materia sono testi-
moniati dalla proliferazione normativa con disposizioni fram-
mentarie, anche speciali. Senza pretesa di esaustività citansi:
- la c.d. “Legge Finanziaria” del 2008 e la legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, le quali prevedevano un coefficien-
te “k” di 1,8 per le biomasse e biogas prodotti da attività 
agricole, allevamento e forestale da filiera corta. Mentre la 
tariffa per gli impianti «1MW veniva stabilita in € 0,30/
MWh, per le biomasse da filiera veniva prevista la cumu-
labilità con contributi pubblici fino al 40% del costo di 
investimento dell’impianto;

- il d.l. 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il 
rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito 
in legge 30 dicembre 2008, n. 205: art. 2-bis «Disposi-
zioni in materia di biomasse combustibili relative alla vi-
naccia esausta (che subiscono esclusivamente trattamenti 
di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua 
o l’essiccazione) destinati a combustione nel medesimo 
ciclo produttivo, ed al biogas nei processi di distillazio-
ne» (14): sono sottoprodotti soggetti alla disciplina della se-
zione IV, parte II dell’allegato X alla parte quinta del d.lgs. 
152/2006 (vedi T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 gennaio 
2006, n. 158) e così il biogas (vedi T.A.R. Palermo, sez. 
I, sentenza 24 maggio 2007, n. 1430) di cui alla sezione 
VI, della cit. parte II dell’allegato X (15).
Ancora, lo scarto vegetale proveniente da potatura e da 
manutenzione forestale e agricola, qualora utilizzato in 
impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, di-
sciplinati dalla parte V, titoli I e II, del d.lgs. 152/2006, 
può essere considerato “combustibile” e rientra nella de-
finizione delle “biomasse” contenuta nell’allegato X, parte 
II, sezione IV, della parte V del d.lgs. 152/2006. In questo 
caso può essere escluso dalla normativa rifiuti ed essere ri-
cevuto presso l’impianto come un qualsiasi altro combusti-
bile consentito. Lo scarto così impiegato deve rispondere 
ai requisiti del sottoprodotto;
- si rammenta come sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica e sulle riclassificazioni in sottocategorie ex art.7 
d.m. 3 agosto 2005, nella sua versione previgente, parte 
della dottrina (16) in parallelo con richieste di taluni sogget-
ti pubblici invocavano – per l’individuazione delle sotto-
categorie di discariche (per rifiuti specifici (17)) – da parte 
dei soggetti autorizzanti l’utilizzabilità dei criteri di valu-
tazione del rischio, invece di quelli di cui al d.m. 3 agosto 
2005, poiché i requisiti che dovrebbero essere posseduti 
dalle diverse tipologie di discariche, le caratteristiche dei 
rifiuti ivi ammissibili e le procedure di controllo sarebbero 
dettagliati negli allegati alla direttiva, rispettivamente alle-
gati I, II e III della direttiva 1999/31/CE. Così le autorità 
territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabi-
liti dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, potrebbero autoriz-
zare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie 
di discariche per rifiuti non pericolosi: a) discariche per 
rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegra-
dabile; b) discariche per rifiuti in gran parte organici da 
suddividersi in discariche considerate bioreattori con recu-
pero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati; c) 
discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato con-
tenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti 
inorganici, con recupero di biogas;
- il decreto Ministero politiche agricole alimentari e 
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forestali in data 2 marzo 2010, recante «Attuazione della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle 
biomasse per la produzione di energia elettrica» all’art. 2, 
comma 1, lett. a), definisce come «biomassa e biogas de-
rivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» la 
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui prove-
nienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e 
animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse. Alla 
lett. b) la «biomassa da intese di filiera» viene definita 
come «la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti 
nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli 
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005». 
Infine alla lett. c) troviamo la definizione di «biomassa da 
filiera corta» che sarebbe «la biomassa e il biogas di cui al 
punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall’impianto di 
produzione dell’energia elettrica. La lunghezza del predet-
to raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che in-
tercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica 
e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo 
di produzione della biomassa, individuato sulla base della 
tabella B allegata al presente decreto».

4. La giurisprudenza sul biogas (cenni)
La giurisprudenza sul biogas è collegata ad altre questioni 
(biomassa, sottoprodotti, incenerimento, energia, eccete-
ra) per cui nell’economia del presente scritto, ci limitiamo 
a indicare, sommariamente, solo alcuni orientamenti che 
testimoniano della difficoltà di pervenire ad una posizione 
univoca e chiara.
Così, per la Cassazione penale, sez. III, 28 maggio 2004, 
n. 24328 le emissioni di biogas di una discarica di rifiuti 
rientrano nella normativa sulla prevenzione dell’inquina-
mento atmosferico di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 
203 e devono formare oggetto di specifiche prescrizioni 
tecniche durante tutto l’esercizio dell’attività e non solo 
quando la discarica sia esaurita. L’obbligo di provvedere 
alla captazione, come già notato, discende direttamente 
dalla legge, mentre la P.A. può solo determinare le moda-
lità tecniche con cui provvedere. Le discariche sono sta-
bilimenti di pubblica utilità idonei a dar luogo all’inquina-
mento atmosferico, fenomeno che deve essere considerato 
nella unitaria autorizzazione integrata preventiva. 
Per il T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 24 maggio 2007, 
n. 1430 «Il biogas residuale dal ciclo di depurazione dei 
reflui aziendali, utilizzato come combustibile gassoso costi-
tuisce un prodotto intermedio del complessivo ciclo di pro-
duzione aziendale strettamente funzionale al suo reimpiego 
per la produzione di energia termica, e finalizzato ad un 
tempo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, 
non qualificabile come rifiuto, poiché esso viene riutilizzato 

senza alcuna operazione di “disfarsi”, vale a dire senza 
trasformazioni assimilabili ad operazioni di smaltimento di 
rifiuti a trasformazioni tecnologiche». Si tratta di una que-
stione un po’ diversa ma utile dal punto di vista metodolo-
gico. Intanto, alcune (prime) considerazioni di approccio: è 
stato accertato/valutato se l’impresa poteva utilizzare quel 
combustibile o calore per altri scopi industriali? In questa 
ipotesi si doveva considerare queste attività come gestione 
di rifiuti? Cosa altro avrebbe potuto o dovuto fare l’impresa? 
Sono stati adottati gli incombenti amministrativi sui rifiuti 
(per esempio iscrizione al SISTRI nel caso l’impresa rientri 
nella categoria degli impianti e secondo la tipologia dei ri-
fiuti trattati)? Qualora si tratti di un impianto soggetto alla 
A.I.A., sarebbe auspicabile iniziare con l’analisi delle BAT 
(migliori tecnologie/pratiche disponibili), ove sicuramente 
la questione (o, meglio, l’aspetto/impatto ambientale) del 
materiale gassoso intercettato (e quindi del biogas) è stata 
contemplata (cfr., ad esempio, per una raffineria, il decreto 
MATTM 29 gennaio 2007 relativo alla «Emanazione di li-
nee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 
tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività 
elencate nell’allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59».
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, 
n. 6117 (rigettante la, altrettanto interessante ai nostri 
fini, sentenza T.A.R. Emilia-Romagna, 9 luglio 2008, n, 
3296) riguarda la costruzione e l’esercizio di un impian-
to di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, 
prodotto quest’ultimo da fermentazione anaerobica meta-
nogenica di matrice organica. «Il fatto che inizialmente, 
all’atto dell’avvio dell’impianto, vi fosse l’immissione di 
sostanze organiche, rifiuti animali in senso lato  (18), non 
determina solo per questo la classificazione dell’impian-
to fra quelli afferenti il trattamento dei rifiuti, in quanto 
le sostanze organiche suddette, lungi dall’essere l’oggetto 
del trattamento, ne sono invece uno strumento operativo, 
con il quale l’impianto funziona, alla stregua di un mecca-
nismo di messa in moto». 

5. Biogas e discariche dal punto 
di vista tecnico (cenni)
Come accennato, nelle discariche vengono solitamente 
convogliate le emissioni (biogas captato, fumi di combu-
stione biogas, ecc.) che provengono da una rete di pozzi di 
captazione del biogas distribuiti omogeneamente sul corpo 
delle discariche. 
Trattasi di una disponibilità energetica “appetibile”, per-
sino nelle discariche cosiddette “convenzionali” ove, sem-
plificativamente si indica in 1 kg. di CH4 la sostituzione 
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di circa 1,18 kg di nafta o, meglio, che 1 m3 di CH4 può 
sostituire circa 1,01 di nafta, e dove 1 kg di rifiuti produce 
circa 100 litri di CH4 (il metano recuperabile si attesta al 
60% della produzione) (19). 
Va detto che l’uso del biogas nelle discariche oltre che 
per evitare fenomeni di inquinamento o di sicurezza (per 
le “bolle” di biogas che viaggiano nel suolo e che posso-
no infiammarsi e/o esplodere) può anche beneficiare dei 
CDM (Clean Development Mechanism) meglio conosciuto 
nell’ambito del Protocollo di Kyoto per il controllo del gas 
serra, tanto che nei paesi in via di sviluppo, paradossal-
mente, si assiste vieppiù ad una “caccia” alla gestione 
di discariche ove intercettare (al fine della sua ottimiz-
zazione) il biogas ma per finalità soprattutto economico-
finanziarie piuttosto che ambientali (20). Sotto un altro pro-
filo, ovvero dei certificati verdi, va rammentato come gli 
impianti di biomasse da rifiuti siano ritenuti equivalenti 
agli impianti da biomasse agricole, quindi anche il biogas 
prodotto da biomasse è considerato, per la produzione di 
energia elettrica, beneficiario delle tariffe applicate per le 
biomasse in genere.
I pozzi, a seconda della tipologia della discarica (21), vengo-
no realizzati mano a mano che i rifiuti vengono abbancati 
nei diversi invasi. Diversamente, il biogas, come accen-
nato, potrebbe fuggire nel suolo, ovvero disperdersi come 
inquinante (come il percolato). Alla base di ogni strato di 
rifiuti, corrispondente alla sommità dello strato di materia-
le di ricoprimento dello strato di rifiuti sottostante, viene 
normalmente realizzata una rete di raccolta e di allontana-
mento del percolato, collegata alla rete principale, posta 
al fondo della discarica, tramite i pozzi verticali realizzati 
in fase di abbancamento con la doppia funzione, appunto, 
di drenare il percolato sul fondo e di convogliare il biogas 
verso la sommità della discarica. Il punto di prelievo e il 
campionamento del biogas convogliato alla torcia di emer-
genza vengono posti immediatamente a monte del proces-
so di combustione, per la determinazione della concentra-
zione media del biogas estratto e trattato. 
Per cui la discarica non si limita più, come spesso avveniva 
fino a qualche anno fa, alla mera “bruciatura” con torcia 
del biogas. Addirittura, ora la discarica – anche esaurita – 
viene vista come una sorta di “giacimento” da utilizzare 
(come volumi, come materiale recuperabile, come fonte 
energetica) anche dopo anni. Anche la rete di captazione, 
tramite la terebrazione di pozzi i quali interessano l’inte-
ro volume occupato dai rifiuti, in maniera da aspirare il 
biogas verso il sistema di combustione composto da una 
torcia, nella generalità dei casi  (22) viene posta in opera 
a discarica esaurita. Stesso discorso vale per i drenaggi 
che consentono la captazione di eventuali aeriformi di 

fermentazione ma, soprattutto, la messa in depressione 
del volume di rifiuti stoccati, in modo tale da accelerare i 
fenomeni di cosiddetta “mineralizzazione” del rifiuto, in-
tercettando (in un arco temporale più ridotto) il biogas con 
positive ricadute in termini gestionali (e tariffari).

Note

(1) Il biogas è costituito da una miscela di vari tipi di gas, tra i 
quali primeggia il metano (50-70%), poi l’anidride carbonica e 
altri sottoprodotti. La componente infiammabile del metano in-
centiva il suo uso come combustibile (dopo opportuni trattamenti 
di depurazione). Si tratta di un processo di trasformazione bio-
chimica (conosciuta come “digestione anaerobica”) che avviene 
in assenza di ossigeno, attraverso l’azione di microorganismi che 
degradano il materiale organico (anche miscelato, ad es. rifiu-
to in purea, letame, percolato). Si indicano, quindi, processi di 
acidogenesi dove si sviluppa, in aumento, la CO2 e di metanoge-
nesi dove i batteri producono CH4 (a discapito di O2 e CO2). Dal 
processo di fissaggio dell’azoto presente nella frazione organica 
si possono ottenere dei fertilizzanti (evitando, al contempo, la 
formazione di ammoniaca). Importanti indicatori (o parametri) 
ambientali per il biogas sono la temperatura e il livello del PH. 
Con i test di fermentazione si valuta la produzione di biogas da 
un campione di rifiuto.
(2) La definizione di biomassa è contenuta nell’art. 2, comma 1, 
lett. a) del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della 
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettri-
ca prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità» quale parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vege-
tali e animali), dalla silvicoltura, dalle industrie connesse, nonché 
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Per l’art. 
2, lett. e) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili – recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal 1° 
gennaio 2012 (art. 26, comma 3, direttiva 2009/28/CE) – per 
«biomassa» si intende «frazione biodegradabile dei prodotti, rifiu-
ti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (com-
prendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle 
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché 
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Esiste un 
“atlante delle biomasse” elaborato dall’ENEA, costituito di 7 
geodatabase della biomassa annua potenzialmente disponibile, 
a livello provinciale, sul territorio italiano, suddiviso per categorie 
e tipologie: 1. biomassa agricola (paglie, potature, lolla di riso, 
gusci di frutta, vinacce e sanse); 2. biomassa forestale (legno 
latifoglie, conifere, arboricoltura); 3. colture energetiche (sorgo, 
miscanto, cardo, panico, arundo); 4. biogas allevamenti suini; 
5. biogas allevamenti bovini; 6. biogas da FORSU (frazione or-
ganica rifiuti solidi urbani); 7. biogas da scarti di macellazione.
(3) Si badi: non solamente della frazione organica da raccolta dif-
ferenziata (ad es. codice CER 200108), ma pure, tra altro, del 
sottovaglio da selezione meccanica (codice CER 191212).
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(4) Il termine “fermentescibilità” è più tecnico che giuridico, 
talvolta sovrapponendosi (o confondendosi: più o meno corret-
tamente) con quelli di “putrescibilità” e/o di “biodegradabilità”.
(5) Il d.m. Agricoltura e Foreste del 7 aprile 2006, recante «Criteri 
e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utiliz-
zazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 
38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» (ora art. 112 del codice 
ambientale), recepiva la normativa europea in materia di gestione 
dei reflui zootecnici, soprattutto alla luce dell’inquinamento da 
nitrati, introducendo varie disposizioni riguardanti la fase fina-
le della filiera produttiva del biogas, prevedendo all’art. 3 che 
l’utilizzazione agronomica dei reflui sia esclusa dal campo di ap-
plicazione della normativa sui rifiuti, allorquando finalizzata al 
recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli 
stessi reflui e purché siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, 
per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi 
di qualità di cui agli artt. 4 e ss. del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 
152; b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto con-
cimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità 
di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbi-
sogni delle colture; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di 
tutela ambientale ed urbanistiche. Secondo le condizioni suindi-
cate, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento po-
trebbe essere sottratta alla materia sui rifiuti, il che potrebbe va-
lere anche per il digestato derivante da effluenti di allevamento. 
Per sostenere questa tesi occorrerebbe verificare con cautela che 
il materiale in entrata nel digestore mantenga inalterate quelle 
caratteristiche che consentono allo stesso materiale di conservare 
quella qualifica.Per quanto riguarda il prodotto in uscita (dige-
stato) di un impianto di digestione anaerobica alimentato con 
effluenti zootecnici e biomasse agricole, la questione è ancora 
più controversa e di difficile collocazione nel d.m. 7 aprile 2006. 
La maggior parte degli esperti tende ad assimilare il digestato a 
refluo zootecnico laddove i materiali di ingresso non siano rifiuti, 
pur lamentando una scarsa chiarezza della normativa. Secondo 
altri, il digestato è un fertilizzante organico e come tale potrebbe, 
ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b), n. 5, del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, essere sottratto alla disciplina dei rifiuti. Nel caso 
in esame, il digestato non è considerato un rifiuto, ma un prodotto 
di un’attività agricola utilizzato in una ulteriore pratica colturale, 
quale l’applicazione al suolo come fertilizzante.
(6) Onde assicurare il massimo contatto tra microorganismi e bio-
massa in fermentazione, come avviene in ogni processo biologico.
(7) La questione (aperta) del sottoprodotto non rientra nell’econo-
mia del presente scritto; ci limitiamo a riportare le disposizioni 
richiamate nella definizione, tutte contenute nel codice ambien-
tale: art. 184-bis. «Sottoprodotto».
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa 
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzio-
ne, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non 
è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso 
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utiliz-
zazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza 
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddi-
sfa, 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.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono es-
sere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi 
da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti 
siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali 
criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a 
quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
(8) In realtà esistono più definizioni di biomassa, ognuna funzio-
nale ad una determinata disciplina, come abbiamo avvertito in 
un nostro primo scritto, apparso in Gazzetta Enti Locali on line, 
titolato «La definizione unica e molteplice di biomassa», a com-
mento della sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. 1, del 7 maggio 
2009 (dep. 5 giugno 2009), n.1563.
(9) Cfr. M. Sanna, Normativa tecnica per lo smaltimento dei rifiuti, 
Roma, 1985, p. 218.
(10) «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle proce-
dure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
(11) «15.1.3 Attività di recupero: produzione di biogas [R3] me-
diante: processo di digestione anaerobica previo eventuale trat-
tamento di separazione dei materiali indesiderabili finalizzato a 
ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili 
massimo pari al 5% in peso sul tal quale e triturazione. Si inten-
de per digestione anaerobica il processo di trasformazione della 
sostanza organica da condursi in reattori chiusi (digestori), in 
completa assenza di ossigeno (anaerobiosi) con formazione di un 
gas costituito prevalentemente da CH4 e CO2 (biogas). Le fasi di 
ricevimento, stoccaggio, selezione della frazione organica e pro-
duzione di biogas devono avvenire in ambiente chiuso; i punti di 
emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per mini-
mizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e 
di idonei impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai 
limiti di emissione del d.P.R. 203/88. Per le polveri il limite è fis-
sato a 10 mg/Nm3. L’impianto deve disporre di aree separate per 
lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali ope-
razioni di selezione. L’area dell’impianto deve essere recintata. Il 
biogas derivato deve essere trattato per l’abbattimento del conte-
nuto di particolato, HCl, H2S, NH3 e deve avere le caratteristiche 
individuate alla voce 2 dell’allegato 3 al presente d.m. alla voce 
2 dell’allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale; 
il suo utilizzo è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli 
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 
successive modifiche e integrazioni».
(12) L’art. 2 definisce gas di discarica tutti i gas generati dai rifiuti 
in discarica. L’art. 8 prevede che la domanda di autorizzazione 
deve contenere anche la capacità di volume utile della discarica 
«tenuto conto dell’assestamento dei rifiuti e della perdita di mas-
sa dovuta alla trasformazione in biogas». L’art. 13 «gestione ope-
rativa e post-operativa» al comma 2 prevede, responsabilizzando 
il gestore, che «La manutenzione, la sorveglianza e i controlli 
della discarica devono essere assicurati anche nella fase della 
gestione successiva alla chiusura, fino a che l’ente territoriale 
competente accerti che la discarica non comporta rischi per la 
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salute e l’ambiente. In particolare, devono essere garantiti i con-
trolli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda 
che possano essere interessate». Inoltre, al comma 5 «Al fine di 
dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell’auto-
rizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei 
rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all’ente territo-
riale competente, secondo le modalità fissate dall’autorizzazione, 
la relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa 
di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica 
e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e 
delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la 
relazione deve contenere almeno i seguenti elementi: a) quanti-
tà e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) 
prezzi di conferimento; c) andamento dei flussi e del volume di 
percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; 
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di 
trattamento e smaltimento; e) volume occupato e capacità resi-
dua nominale della discarica; f) i risultati dei controlli effettuati 
sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, 
nonché sulle matrici ambientali».
(13) Al momento in cui si scrive si ha notizia della approvazione (il 
3 marzo 2011) da parte del Consiglio dei Ministri dello schema 
di d.lgs. recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce in materia 
di energie rinnovabili.
(14) «Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro com-
ponenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vini-
ficazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente tratta-
menti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua 
o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo 
produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disci-
plina di cui alla sezione IV della parte II dell’allegato X alla parte 
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (comma 
primo) e che «È sottoprodotto della distillazione anche il biogas 
derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande 
della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo 
produttivo, ai sensi della sezione VI della parte II dell’allegato X 
alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
Vale la pena ricordare, ancora, che l’art. 7, comma 3, del d.m. 
2 maggio 2006, attuativo della prima versione dell’art. 186 del 
T.U. ambientale, dichiarato successivamente inefficace per vizi 
di forma, escludeva che i fenomeni di essiccazione ed evapora-
zione delle acque dalle terre e rocce fossero definibili come “tra-
sformazioni preliminari”. Questa disposizione già prevedeva che 
«Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con 
l’acqua, l’attività di essiccazione mediante stendimento al suolo 
ed evaporazione non è invece da considerarsi una trasformazione 
preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186, comma 1, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
(15) L’allegato X, sez. VI, della parte V del codice ambientale defi-
nisce il biogas come combustibile soggetto alle disposizioni dello 
stesso allegato solo qualora provenga «dalla fermentazione ana-
erobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da 
rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, 
fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas de-
rivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle 

condizioni previste dalla normativa sui rifiuti».
(16) Sulla questione vedansi gli scritti apparsi in data 30/3/2009 
nel quotidiano Il Sole 24 Ore a firma di L. Butti, ma vedasi an-
che l’articolo dello stesso nella rivista del medesimo Editore, 
Ambiente&Sicurezza, n. 7/2009, ove richiama un più dettagliato 
articolo di M. ChiloSi sempre contenuto in Ambiente&Sicurezza 
n. 2/2007.
(17) Si rammenta che l’art. 7 (Sottocategorie di discariche per ri-
fiuti non pericolosi) concerne la «Definizione dei criteri di ammis-
sibilità dei rifiuti in discarica».
(18) Prodotti di risulta di colture, silomas, intercalari (loietto, sor-
go, girasole, triticale) e liquami zootecnici a scopo di innesco 
iniziale della fermentazione.
(19) Si tratta di dati riferiti ai sistemi tradizionali, perlopiù non in 
voga, di realizzazione e di gestione delle discariche; in proposito 
si veda M. Gandolla, C. aCaia, C. FiSCher, Formazione, captazione 
e sfruttamento di biogas in discariche, Milano,1997, pag.523.
(20) In prima battuta basti pensare all’aumento del volume dei rifiuti 
conferiti in discarica per effetto del loro assestamento nel tempo, 
ottimizzato anche da questi aspetti, ai costi variabili concentrati 
maggiormente nel primo periodo gestionale anziché spalmato in un 
più lungo arco temporale, e così via. Ma volendo entrare nel vero 
“motore” (interesse) dell’iniziativa basti considerare come sia per 
le provvidenze energetiche (un tempo i CIP6), sia per quelle con-
nesse, appunto, alle quote dei titoli negoziabili di cui al Protocollo 
di Kyoto potevamo assistere ad iniziative dove – per limitarci qui ad 
un esempio grossolano – con finanziamenti pubblici (o meno) po-
tevano riaprirsi discariche esaurite, intercettando il biogas (previa 
“sistemazione” dei rifiuti, loro ottimizzazione volumetrica, quindi 
con conferimento di altri rifiuti, attività di recupero di materia dai 
“vecchi” rifiuti, ove possibile, eccetera) ottenendo, per esempio, 
da questa iniziativa di captazione del biogas (e altro) un valore di 
“quote Kyoto” pari a €5, che però – secondo le aspettative di mer-
cato dei titoli – potrebbero lievitare ad oltre €7, oppure con l’arrivo 
di un fondo “verde” asiatico (che si propone di acquistare) arrivare 
ad un valore di €9 considerando gli investimenti e la remunerazio-
ne degli stessi in una logica completamente diversa da quella del 
mercato. Insomma, di cosa stiamo parlando se non di finanziariz-
zazione? In proposito ci si permetta rinviare ai nostri scritti: una 
prima analisi è stata svolta in «Per una analisi, non solo giuridica, 
delle spedizioni transfrontaliere (rectius, commercializzazione) dei 
rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli 
autorizzatori)» pubblicato sul numero di dicembre della «Rivista 
di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente», 
Roma, 2010, si veda anche «La “finanziarizzazione” nei rifiuti: 
occorre scavare sotto la forma e al di là delle cose per vedere gli 
“affari”. Primi spunti (in via di ampliamento)» apparso in Gazzetta 
enti locali on line.
(21) Da tempo si sta approfondendo questa tipologia di discarica; 
vedansi, tra molti, i lavori contenuti negli atti di Sardinia 2005, 
Tenth International Waste Management and Landfill Symposium, 
CISA, Cagliari.
(22) Salvo particolari conformazioni della discarica tali da consen-
tire l’utilizzazione delle canalizzazioni durante le normali attività 
di smaltimento presso l’impianto.


