
2626 n. 4-5/2018

GIARDINAGGIO

Residui del verde urbano,
una preziosa risorsa

I sottoprodotti derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini delle città italiane possono dar
luogo a ingenti quantitativi di biomassa, in grado di soddisfare i fabbisogni energetici per decine
di migliaia di famiglie. Il susseguirsi di normative non coerenti fra loro, che hanno attribuito nel
tempo a questi residui differenti definizioni e quindi differenti procedure di gestione impedisce
un efficace impiego degli stessi come materia prima combustibile

di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

Sembra proprio che le cose semplici non esistano o meglio che
per liberarle dalla loro effettiva complessità occorra molta sa-
pienza. Un caso esemplare ci viene dalla vicenda del verde ur-

bano. Immaginando un parco monumentale, un giardino o un viale
alberato dei tanti che arredano le nostre città, a tutto ci verrebbe di
pensare fuorché ad una “discarica”. Dalla manutenzione di questi
luoghi derivano invece, ogni anno, circa due milioni di tonnellate di
residui tra sfalci e potature che, se non intercettate per impieghi vir-
tuosi, possono finire in discarica con gravi ripercussioni in termini di
costi economici ed ambientali.
Per inciso si rammenta che ad oggi in Italia, secondo la normativa vi-
gente, un flusso di materia in uscita da un processo produttivo può
essere gestito come rifiuto, cioè come “qualsiasi sostanza o ogget-
to di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfar-
si” (direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008); o come sotto-
prodotto, qualora sia certo che la sostanza sarà utilizzata, senza al-
cun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, in
un altro processo produttivo, e che l’utilizzo soddisfi tutti i requisiti
pertinenti riguardanti la protezione della salute e dell’ambiente (DLgs
152/2006, art. 184 bis comma 1).
Questo dualismo interpretativo non ha chiarito quale fosse la desti-
nazione d’uso lecita per le biomasse derivanti dalle operazioni di ma-
nutenzione del verde urbano creando non pochi disagi in tante realtà.
In estrema sintesi, se tali biomasse dovessero essere considerate
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I t appears that there is nothing simple and to efficiently
free simplicity from complexity a great deal of under-
standing is needed. An example is the case of urban

greenery. Imagine a monumental park, a garden or a stand
of trees which often decorate our cities opening to thoughts
of saving them from the dump. On the other hand, the main-
tenance of these areas produce two million tons of residues
from mowing and pruning annually, if not taken for better
purposes, can wind up in the dump with a serious impact
on costs and the environment.
To be precise, now in Italy and according to regulations en-
acted the flow of outgoing material left behind by a pro-
duction process can be managed as refuse, that “anyone
with a substance or object to get rid of or intends to trash
or is required to trash comes under” EU Directive
2008/98/EU of November 19 2009; or when a subproduct
is something to be used without further treatment differing
from a normal industrial procedure for another production
process and meets all the requirements for protecting
health and the environment according to DLgs 152/2006,
art. 184 II comma 1.
This dual interpretation does not make clear the destina-
tion for the legitimate use of biomass derived through the
maintenance operations of urban greenery creates confu-
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un rifiuto il loro impiego ottimale sarebbe quello del compostaggio,
mentre qualora fossero “nobilitate” al rango di sottoprodotti, po-
trebbero anche avere altri sbocchi tra cui alimentare degli impianti
per la produzione di energia come risorsa rinnovabile. Entrambe le
soluzioni sarebbero socialmente ed ambientalmente valide, anche
se da un punto di vista economico non è banale individuare quale
tra le due sia più vantaggiosa per le casse dei Comuni italiani. Ed è
anche sul piano economico che si anima il dibattito tra gli stakehol-
ders del compostaggio e quelli delle FER. Per i primi l’esclusione del
verde urbano dal novero dei rifiuti produrrebbe un drastico calo del-
le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni, allontanando di
molto i target di raccolta fissati dalla normativa nazionale. Inoltre, se
le potature si potessero vendere piuttosto che smaltire, anche i com-
postatori si troverebbero a dover pagare per acquistarle sul merca-
to – invece di essere pagati per riceverle – e di conseguenza potrebbe
aumentare il costo di conferimento agli impianti. Il settore della bioe-
nergia, invece, sostiene che l’uscita delle potature urbane dalla sfe-
ra dei rifiuti porterà guadagni ai Comuni che potrebbero vendere agli
impianti la loro biomassa ad un prezzo di circa 20 euro a tonnellata,
mentre inviare a compostaggio una tonnellata di “verde urbano” ha
un costo di circa 100 euro. Tali aspetti devono aver disorientato non
poco il decisore politico, visto che negli ultimi dieci anni abbiamo as-
sistito ad un fenomenale susseguirsi di norme contraddittorie con
cui la natura giuridica (rifiuti o sottoprodotti) dei residui in questione
è già mutata per ben quattro volte.
Allo stato attuale, sfalci e potature del verde urbano sono esclusi dal

sion in many conditions. In summary, if this biomass is to
be considered refuse its optimum use would be for com-
post whereas if it were a premium subproduct it could fuel
plant as a renewable energy source. Both solutions would
be socially and environmentally valid but from the financial
point of view it would not be stupid to identify the most ad-
vantageous solution for Italian homes between the two.
Moreover, the financial angle is at the center of debate
among the stakeholders of compost and fer-Energy advo-
cates. For the former, the exclusion of urban residues would
produce a drastic cut in the percentages of cities, differen-
tial collection and strongly alienate the target of fixed col-
lection as the national norm. Also, if prunings were sold
rather than discarded they could be sold for compost on
the market instead of being paid for removing them the re-
sult would be increased costs for sending them to plants.
The bioenergy sector, on the other hand, maintains leaving
urban prunings out of refuse leads to municipal earnings
on sales of biomass to plants at a price of € 20 per ton
with a compost per ton of urban greenery costing € 100.
These considerations must be greatly untangled by politi-
cal decision makers because over the last ten years Italy
has seen a succession of contradictory regulations through
which juridical features on refuse and subproducts, the
question of residues has been changed as many as four
times.

Urban greenery residues, 
a source of energy
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Subproducts left by the maintenance of parks and gardens in Italian cities can annually
lead to a huge amount of biomass, sufficient to meet the energy requirements of

thousand families. A succession of incompatible regulations which, over time, have led
to differing definitions of residues and thus differing procedures for handling them and

thus have blocked the efficient use of them as raw combustion materials
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Dal gennaio 2008 sino ad agosto 2010 (D.Lgs 4/2008), i sot-
toprodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e
privato sono stati considerati “rifiuti urbani” e non potevano
quindi essere impiegati per la conversione energetica in sem-
plici impianti termoelettrici o di teleriscaldamento, che però
possono utilizzare, come sottoprodotti, i materiali vegetali pro-
venienti da attività agricole.
A partire dal 19 agosto 2010 (legge 13 agosto 2010, n. 129),
la definizione di sottoprodotto viene ampliata fino a com-
prendere: “Materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato, o da
attività agricole, utilizzati nelle attività agricole anche fuori dal
luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti

aziendali o interaziendali”.
Dal 25 dicembre 2010 (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Di-
sposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Par-
lamento europeo relativa ai rifiuti”), si torna indietro e, in-
spiegabilmente, non si parla più di sottoprodotti, mentre il ma-
teriale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico ur-
bano e privato rientra ancora una volta nella definizione di “ri-
fiuto”.
Dal 25 agosto 2016 (Collegato Agricoltura - Legge 28 luglio
n. 1154) con l’articolo 41 del provvedimento viene modifica-
to il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) fissando tra le ma-
terie escluse dalla disciplina dei rifiuti “ …gli sfalci e le pota-
ture da aree verdi come giardini, parchi e cimiteri”.

From January 2008 to August 2010 (D.Lgs 4/2008), Public and
private urban greenery maintenance subproducts are consid-
ered urban refuse and cannot be used for generating energy in
simple heating plants or remote burners but vegetable materi-
als subproducts from agriculture can be used for this purpose.
Beginning August 19, 2010 (law August 13 2010, no. 129) defi-
nition of subproduct extended to include “Fecal materials and
vegetable materials from mowing from maintenance of public
and private maintenance or agricultural operations also for use
outside the location of production or given to third parties or farm
or inter-agency plants .

From December 25 2010 (D.Lgs Decembe 3 2010, no. 205)
“An inclination to enact European Parliament Directive 2008/98
regarding refuse.” an unexplainable return back without dis-
cussion of subproducts whereas materials from maintenance
of public and private greenery are returned to the refuse de-
scription.
From August 25 2016 (Agriculture Association - Law July 28 no.
1154) with article 41, a measure changing environment code
(Digs 152/2006) fixing materials not under refuse discipline “...
mowing and pruning of green areas such as gardens, parks and
cemeteries.”

Il “ping pong” normativo

The “ping pong” of regulations
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regime dei rifiuti e possono essere impiegati come combustibili rin-
novabili nel settore della bioenergia. Ma la vicenda non è affatto chiu-
sa poiché si è aperto un nuovo capitolo con l’eliminazione durante
l’approvazione della Legge europea 2018 delle ultime modifiche in-
trodotte nel 2016 con il “Collegato agricoltura” e non conformi alla
Direttiva sui rifiuti. Il rischio dell’attivazione di una procedura di infra-
zione da parte dell’Unione Europea rimette tutto in discussione. Co-
me sempre accade, il frequente mutare del quadro normativo di rife-
rimento produce difficoltà contingenti ad aziende ed operatori coin-
volti. Per esempio, la legge 129/2010, che consentiva l’acquisizione
delle potature del verde urbano per un impiego energetico, aveva por-
tato alla definizione di contratti di approvvigionamento con le aziende
municipalizzate locali per il ritiro e la selezione della biomassa. Si era-
no in tal modo attivati dei sistemi virtuosi, in particolare per gli enti
pubblici, per cui ai costi di smaltimento si sostituiva il ricavato della
vendita della biomassa, con concreti vantaggi economici a favore del-
la collettività. La modifica di classificazione della biomassa prove-
niente da verde pubblico e privato ha determinato la scissione di con-
tratti di fornitura e il rialzo dei costi degli altri combustibili legnosi, con
gravi ripercussioni per chi aveva pianificato l’utilizzo di tale risorsa. In-
fine, si fa presente che le caratteristiche chimico-fisiche del legname
derivante dagli interventi di manutenzione del verde urbano sono in
tutto e per tutto analoghe a quelle delle biomasse forestali. Il Comu-
ne di Roma, per esempio, gestisce circa 150.000 alberi posti lungo
la rete stradale urbana, e di questi almeno 20.000 ogni anno sono
oggetto di interventi ordinari di potatura. La biomassa derivante da
questi interventi potrebbe ammontare a poco meno di 10.000 ton-
nellate annue di legname, che potrebbero soddisfare il fabbisogno
termico di circa 600 famiglie invece di gravare sul sistema di gestio-
ne dei rifiuti già fortemente congestionato e prossimo al collasso.

Matteo Monni

At present, mowing and pruning urban greenery exclude a
refuse regime and can be used as renewable energy
sources for bioenergy. But these issues are not settled be-
cause a new chapter has been opened by approval of 2018
EU legislation eliminating modifications in 2016 on “Asso-
ciated Agriculture” which does not confirm to the Directive
on refuse. The risk of enabling EU infraction of procedures
brings everything back to the table of discussion. An ex-
ample is law 129/2010 which allows urban greenery prun-
ing to be acquired for energy purposes in supply contracts
with municipality agencies for the selection and withdraw-
al of biomass. This was a good way to activate good sys-
tems, especially for public agencies because the costs of
managing residues were replaced by earnings by the sale
of biomass with a very real advantage for the people in-
volved. The change in the classification of biomass from ur-
ban greenery led to a break in supply contracts and higher
costs for combustible fuel without serious repercussions on
those planning the use of this resource. Finally, it must be
pointed out that the chemical-physical characteristics of
wood obtained in the maintenance of urban greenery is to-
tally similar to forestry biomass. 
The City of Rome, for exam ple, manages some 150,000 trees
along the city streets and at least 20,000 of them are
pruned annually. 
The biomass made available by pruning comes to a little
less than 10,000 tons of wood annually which could meet
the heating heeds of some 600 families rather than weigh
on the system for the management of refuse already con-
gested and on the point of collapse. 

Matteo Monni
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