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Presidente Raffaella Grassi                Segretario Marco Vaccari

Urge la legge regionale per le attività di cava
I pareri di alcuni consiglieri dell’Albo Cavatori Veneto sull’attuale situazione

buon governo del territorio e per for-
nire agli imprenditori del comparto
indispensabili certezze  per l’esercizio
della loro attività economica, a tutt’og-
gi non è stato approvato. Sull’argo-
mento abbiamo sentito alcuni consi-
glieri dell’Albo Cavatori del Veneto,
che hanno esaminato la situazione del
comparto estrattivo nel 2007, illustra-
to le difficoltà che il settore estrattivo
dovrà affrontare nell’anno in corso ed

individuato le possibili soluzioni per
migliorare lo stato delle cose.

Michelangelo Dalla Francesca.
Lo scorso anno è scaduto il primo qua-
driennio del Piano quindicennale che
consente alle cave di trachite di ope-
rare con una certa serietà. C’è stato un
lungo periodo di trattative, iniziate dal
settembre 2006, che non sono ancora
giunte a conclusione, nonostante la
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Adue mesi dall’inizio dell’an-
no il settore estrattivo conti-
nua a rimanere sprovvisto di

una normativa di settore attualizzata.
La transitorietà della legge 44 del
1982 non è più tollerabile, come più
volte ha ribadito l’Albo dei Cavatori
del Veneto. Legambiente Veneto e Al-
bo dei Cavatori hanno stretto una col-
laborazione, che si sta concretizzando
attraverso dei tavoli di lavoro perio-
dici, per definire le esigenze estratti-
ve, contemperate nel massimo rispet-
to per l’ambiente e delle esigenze im-
prenditoriali. Le due Associazioni han-
no inoltrato all’Assessore regionale
all’Ambiente Renato Chisso una ri-
chiesta d’incontro della quale stanno
attendendo l’esito. Poter disporre di
una legge aggiornata è fondamentale
per gli imprenditori del settore, al fi-
ne di poter stabilire le necessità estrat-
tive per lo sviluppo del territorio, ma
soprattutto per poter operare attraver-
so uno strumento normativo chiaro,
che lasci il minor spazio possibile al-
l’interpretazione e consenta di agire
con regole certe. Sotto un diverso pro-
filo, il Piano regionale per le attività di
cava, fondamentale strumento di pia-
nificazione, urgente e necessario per il
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massima collaborazione e di-
sponibilità dell’Ente Parco
dei Colli Euganei di Padova,
ma le commissioni tecniche
hanno reso lenti i tempi, de-
terminando non poche diffi-
coltà, sul piano operativo, al-
l’intero comparto. Il parere
dell’Ente Parco, quindi, non
è ancora stato definito, no-
nostante le autorizzazioni
siano tutte scadute nell’ago-
sto del 2007. Quanto sta ac-
cadendo non ci sorprende,
perché si sta soltanto ripe-
tendo ciò che è avvenuto nel
2001, con il rinnovo del Pia-
no verificatosi ad un anno di
distanza, nel 2002. Attraver-
so il dialogo con l’Associa-
zione trachite dei Colli Eu-
ganei stiamo cercando di portare a ca-
sa dei risultati, di smuovere la proce-
dura e la burocrazia, affinché ci sia
consentito di lavorare serenamente e
non si assista alla paralisi dell’intero
comparto estrattivo della trachite. Le
attività, allo stato attuale, possono pro-
seguire soltanto sulla base della deli-
bera dell’Ente Parco, che attesta la
conformità dei progetti alle linee gui-
da e consente al presidente dell’Ente
di firmare il decreto di autorizzazione,
dopo aver valutato le specificità di
ogni caso. Il parere dell’Ente Parco è
molto atteso, ma non segnerà l’ultima
tappa dell’approvazione del Piano,

sentendo al settore di avere una legge
quadro di riferimento che non sia quel-
la elaborata 26 anni fa, quando le esi-
genze di sviluppo del territorio e le
stesse risorse disponibili non erano
quelle attuali. Le province che soffro-
no maggiormente questa situazione
sono quelle di Padova, Verona e Vi-
cenza, mentre Treviso ha delle riserve
di materiale sufficiente per risponde-
re alle richieste. Tutto ciò fa sì che le
province in difficoltà debbano ricorrere
alla “importazione” di materiale estrat-
tivo dalle regioni limitrofe, in parti-
colare dalla Lombardia, dal bresciano.
È doveroso dire che la mancanza di un
Piano per le attività estrattive si riper-
cuote pesantemente anche sulle Am-
ministrazioni locali, che si trovano a
dover fornire pareri ed autorizzazioni
senza contare su una legge quadro re-
cente. L’auspicio che posso esprime-
re, quindi, è che quest’anno porti alla
definizione di un Piano regionale per
le attività di cava completo e capace di
riassumere in un unico e chiaro stru-
mento normativo le esigenze di tutte le
parti coinvolte.

Diego Marchiori. Dal 2004 il set-
tore estrattivo soffre del quadro eco-

perché lo stesso dovrà poi passare in
Regione, quindi alla Questura com-
petente, che dovrà fornire l’autoriz-
zazione all’impiego di esplosivi.

Fabrizio Meneghini. L’andamen-
to del comparto estrattivo nel 2007
non evidenzia un trend diverso da
quello che si è verificato negli ultimi
anni. Ciò che mette in difficoltà le at-
tività estrattive, invece, è la mancan-
za di uno strumento affidabile di pia-
nificazione. È ora che la Regione del
Veneto si decida a dare il via libera de-
finitivo al Piano regionale per le atti-
vità di cava, facendo chiarezza e con-
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nomico complessivamente non favo-
revole: mancano gli investimenti e gli
interventi nel settore delle opere pub-
bliche se ne realizzano sempre meno.
Nel vicentino due grandi ed impor-
tanti opere pubbliche la Pedemontana
e la Valdastico a Sud, consentirebbe-
ro certamente di dare un po’ di respi-
ro all’economia locale. Tra le mag-
giori difficoltà che riguardano il nostro
settore è doveroso citare la sempre
più complessa modalità di richiesta
delle autorizzazioni. I tempi della bu-
rocrazia sono sempre meno compati-
bili con quelli del lavoro. E lo dimo-
strano i fatti: molte aziende hanno pro-
getti pronti e sarebbero disposte ad
investire, ma la burocrazia blocca ogni
loro iniziativa e spegne qualunque en-
tusiasmo. L’auspicio che posso espri-
mere è uno solo: mi auguro che il 2008
possa essere un anno di svolta, di cre-
scita per l’economia in generale. Na-
turalmente l’entrata in vigore del Pia-
no regionale per le attività di cava rap-
presenta una necessità ineludibile.

Paolo Nardi. Il settore delle ope-
re pubbliche indubbiamente è in calo,

ma complessivamente l’attività estrat-
tiva non si può dire abbia portato ri-
sultati così negativi. Nel 2007, so-
stanzialmente, viene confermato il
trend degli ultimi anni. Esiste una for-
te difficoltà legata alla programma-
zione estrattiva, per la mancanza di
un Piano regionale che consenta di in-
dividuare i fabbisogni e di definire
con un certo margine di precisione
quali aree possono ancora essere im-
piegate per l’estrazione del materiale.
La transitorietà della legge 44 del 1982
ci mette in ginocchio e ci rende deci-
samente difficile il lavoro. I progetti ci
sono, così come la volontà di investi-
re nel territorio, ma il rischio che si
corre ed i tempi d’attesa sono decisa-
mente incompatibili con l’attività im-
prenditoriale. Tutte queste difficoltà
ci portano, evidentemente, ad ap-
provvigionarci di materiale dalle pro-
vince e regioni limitrofe, in particola-
re dalla Lombardia, dove esiste una
chiara pianificazione dell’utilizzo del
territorio. Tutte queste considerazioni
fanno comprendere quanto sia impor-
tante arrivare al più presto all’appro-
vazione del Piano regionale per le at-

tività di cava ed all’attivazione delle
stesse attività estrattive, per ristabili-
re nel territorio le giuste riserve di ma-
teriale. La transitorietà della normati-
va regionale mette in difficoltà gli im-
prenditori, ma genera anche imbaraz-
zo tra le Amministrazioni e non con-
sente ai cittadini di avere la certezza
del corretto operato di chi lavora nel
comparto estrattivo, alimentando co-
sì inutili polemiche.

Sergio Facciotti. L’andamento del-
le vendite è stato moderatamente po-
sitivo, ma vanno evidenziati due im-
portanti fatti: il comparto ha dovuto so-
stenere degli importanti investimenti
per il lastrolare e le cave di marmo,
creando degli ausili specifici per la
raccolta dell’acqua, indispensabile per
cavare le pietre; dall’altro lato ci sono
state innumerevoli difficoltà con gli en-
ti locali, che impediscono il passaggio
dei mezzi pesanti lungo le principali
vie di comunicazione che collegano le
cave del veronese alle strade principali,
paralizzando il settore. Nonostante
questi ostacoli è possibile dire che si
riesce ancora a lavorare bene. Le pre-

visioni sono assolutamente
positive. Il comparto estrat-
tivo ha segnato un rialzo
nelle produzioni e sono au-
mentati pure gli occupati.
L’augurio che mi sento di
esprimere e che spero pos-
sa realizzarsi nel corso del-
l’anno è che gli ordini au-
mentino  ancora di più e che
questa tendenza possa ri-
guardare tutti i colleghi.
Dobbiamo riconoscere, tut-
tavia, che la pietra verone-
se è ancora abbastanza ri-
chiesta, mentre non si può
dire che lo stesso appeal ri-
guardi anche i marmi, che
negli ultimi anni hanno ri-
conosciuto una progressiva
diminuzione della richiesta.

Matteo Crestani
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IL SECONDO DECRETO CORRETTIVO

AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Il supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale nr. 24 del 29 gennaio

2008 contiene il D.L.vo 16 gennaio
2008 nr. 4 “Ulteriori disposizioni cor-
rettive ed integrative del decreto le-
gislativo 3 aprile 206 nr. 152 recan-
te norme in materia ambientale”, ov-
vero il secondo decreto correttivo al
Testo Unico Ambientale (DLvo
152/06) in cui ci sono importantissi-
me e numerose modifiche e novità
in tema di VIA-VAS, scarichi, rifiu-
ti e bonifiche. Riportiamo di seguito
le modifiche riguardanti gli art. 181,
181-bis, 183, 184 e 185.

Art. 181.
Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione
dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale degli stessi, at-
traverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre
forme di recupero;
b) l’adozione di misure economi-
che e la determinazione di condi-
zioni di appalto che prevedano
l’impiego dei materiali recupera-
ti dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
c) l’utilizzazione dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo
per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementa-
re le attività di riutilizzo, riciclo e
recupero le autorità competenti ed
produttori promuovono analisi dei
cicli di vita dei prodotti, ecobi-
lanci, informazioni e tutte le altre
iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestio-
ne dei rifiuti si applica fino al com-
pletamento delle operazioni di re-
cupero.».

18-bis. Dopo l’articolo 181, 
è introdotto il seguente:

Art. 181-bis
Materie, sostanze e prodotti

secondari

1. Non rientrano nella definizione di
cui all’articolo 183, comma 1, let-
tera a), le materie, le sostanze e i
prodotti secondari definiti dal de-
creto ministeriale di cui al comma
2, nel rispetto dei seguenti criteri,
requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un’operazio-
ne di riutilizzo, di riciclo o di re-
cupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenien-
za, la tipologia e le caratteristiche
dei rifiuti dai quali si possono pro-
durre;
c) siano individuate le operazioni
di riutilizzo, di riciclo o di recu-
pero che le producono, con parti-
colare riferimento alle modalità
ed alle condizioni di esercizio del-
le stesse;
d) siano precisati i criteri di qua-
lità ambientale, i requisiti mer-
ceologici e le altre condizioni ne-
cessarie per l’immissione in com-
mercio, quali norme e standard
tecnici richiesti per l’utilizzo, te-

nendo conto del possibile rischio
di danni all’ambiente e alla salu-
te derivanti dall’utilizzo o dal tra-
sporto del materiale, della sostan-
za o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore eco-
nomico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti uti-
lizzati per ottenere materie, so-
stanze e prodotti secondari devo-
no garantire l’ottenimento di ma-
teriali con caratteristiche fissate
con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, di concerto con
il Ministro della salute e con il
Ministro dello sviluppo economi-
co, da emanarsi entro il 31 di-
cembre 2008.

3. Sino all’emanazione del decreto
di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali 5 febbraio
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell’adozione del de-
creto di cui all’articolo 181-bis
del decreto legislativo n. 152 del
2006, comma 2, continua ad ap-
plicarsi la circolare del Ministero
dell’ambiente 28 giugno 1999,
prot. n 3402/V/MIN.

20. L’articolo 183 è sostituito 
dal seguente: 

Art. 183.
Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del pre-
sente decreto e fatte salve le ulte-

L’Albo Cavatori
del Veneto
in Internet

Nuovo sito ufficiale

www.albocavatori.it
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riori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende
per: 
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’allegato A alla parte
quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia de-
ciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui at-
tività ha prodotto rifiuti cioè il
produttore iniziale e la persona
che ha effettuato operazioni di pre-
trattamento, di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti
rifiuti;
c) detentore: il produttore dei ri-
fiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il traspor-
to, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni, nonche’ il con-
trollo delle discariche dopo la
chiusura;
e) raccolta: l’operazione di pre-
lievo, di cernita o di raggruppa-
mento dei rifiuti per il loro tra-
sporto;
f) raccolta differenziata: la rac-
colta idonea a raggruppare i rifiu-
ti urbani in frazioni merceologiche
omogenee compresa la frazione
organica umida, destinate al riuti-
lizzo, al riciclo ed al recupero di
materia. La frazione organica umi-
da è raccolta separatamente o con
contenitori a svuotamento riuti-
lizzabili o con sacchetti biodegra-
dabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni pre-
viste nell’allegato B alla parte
quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste
nell’allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti:
uno o più edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra lo-
ro all’interno di un’area delimita-
ta in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali sono origi-

nati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smalti-
mento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell’allegato B
alla parte quarta del presente de-
creto, nonche’ le attività di recupero
consistenti nelle operazioni dimessa
in riserva di materiali di cui al pun-
to R13 dell’allegato C alla mede-
sima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il rag-
gruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono

contenere policlorodibenzo-
diossine, policlorodibenzofu-
rani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiore a 2,5 par-
ti per milione (ppm), ne’ po-
liclorobifenile e policlorotri-
fenili in quantità superiore a
25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccol-
ti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti
modalità alternative, a scelta
del produttore, con cadenza
almeno trimestrale, indipen-
dentemente dalle quantità in
deposito; quando il quantita-
tivo di rifiuti in deposito rag-
giunga complessivamente i 10
metri cubi nel caso di rifiuti
pericolosi o i 20 metri cubi
nel caso di rifiuti non perico-
losi. In ogni caso, allorchè il
quantitativo di rifiuti perico-
losi non superi i 10 metri cu-
bi l’anno e il quantitativo di ri-
fiuti non pericolosi non supe-
ri i 20 metri cubi l’anno, il
deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un
anno;

3) il deposito temporaneo deve
essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel ri-
spetto delle relative nonne tec-

niche, nonche’, per i rifiuti pe-
ricolosi, nel rispetto delle nor-
me che disciplinano il depo-
sito delle sostanze pericolose
in essi contenute;

4) devono essere rispettate le nor-
me che disciplinano l’imbal-
laggio e l’etichettatura delle
sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto,
individuate con decreto del
Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del
mare di concerto con il Mini-
stero per lo sviluppo econo-
mico, sono fissate le modalità
di gestione del deposito tem-
poraneo;.

n) frazione umida: rifiuto organico
putrescibile ad alto tenore di umi-
dità, proveniente da raccolta dif-
ferenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa pu-
trescibilità e a basso tenore di umi-
dità proveniente da raccolta dif-
ferenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rile-
vante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le
sostanze ed i materiali dei quali il
produttore non intende disfarsi ai
sensi dell’articolo 183, comma 1,
lettera a), che soddisfino tutti i se-
guenti criteri, requisiti e condizio-
ni: 1) siano originati da un proces-
so non direttamente destinato alla
loro produzione; 2) il loro impiego
sia certo, sin dalla fase della pro-
duzione, integrale e avvenga diret-
tamente nel corso del processo di
produzione o di utilizzazione pre-
ventivamente individuato e defini-
to; 3) soddisfino requisiti merceo-
logici e di qualità ambientale ido-
nei a garantire che il loro impiego
non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamen-
te e quantitativamente diversi da
quelli autorizzati per l’impianto do-
ve sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a
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za di sostanze pericolose, in parti-
colare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità
elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle nor-
me tecniche UNI 9903-1 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualità elevata; 

t) compost da rifiuti: prodotto otte-
nuto dal compostaggio della fra-
zione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecni-
che finalizzate a definirne contenuti
e usi compatibili con la tutela am-
bientale e sanitaria e, in particola-
re, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, otte-
nuto dal compostaggio di rifiuti or-
ganici raccolti separatamente, che
rispetti i requisiti e le caratteristiche
stabilite dall’allegato 2 del decreto
legislativo n. 217 del 2006 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmo-
sfera di cui all’articolo 268, lette-
ra b); 

trattamenti preventivi o a trasfor-
mazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualità
ambientale di cui al punto 3), ma
posseggano tali requisiti sin dalla
fase della produzione; 5) abbiano
un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostan-
za o materia avente le caratteri-
stiche stabilite ai sensi dell’articolo
181-bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il
combustibile classificabile, sulla
base delle norme tecniche UNI
9903-1 e successive modifiche ed
integrazioni, come RDF di qualità
normale, che è ottenuto dai rifiuti
urbani e speciali non pericolosi me-
diante trattamenti finalizzati a ga-
rantire un potere calorifico ade-
guato al suo utilizzo, nonchè a ri-
durre e controllare: 1) il rischio
ambientale e sanitario; 2) la pre-
senza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il
contenuto di umidità; 3) la presen-

z) scarichi idrici: le immissioni di
acque reflue di cui all’articolo 74,
comma 1, lettera ff); 

aa) inquinamento atmosferico: ogni
modifica atmosferica di cui al-
l’articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il
complesso delle attività volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiu-
ti, come definita alla lettera d), ivi
compresa l’attività di spazza-
mento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata
ed allestita, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, per
l’attività di raccolta mediante rag-
gruppamento differenziato dei ri-
fiuti per frazioni omogenee con-
feriti dai detentori per il traspor-
to agli impianti di recupero e trat-
tamento. La disciplina dei centri di
raccolta è data con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, sen-
tita la Conferenza unificata Stato
- Regioni, città e autonomie loca-
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li, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: moda-
lità di raccolta dei rifiuti su stra-
da.».

21. All’articolo 184, dopo il comma
5, è aggiunto, in fine, il seguente: 
« 5-bis. I sistemi d’arma, i mezzi, i

materiali e le infrastrutture diret-
tamente destinati alla difesa mili-
tare ed alla sicurezza nazionale
individuati con decreto del Mini-
stro della difesa, nonche’ la ge-
stione dei materiali e dei rifiuti e
la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali,
sono disciplinati dalla parte quar-
ta del presente decreto con pro-
cedure speciali da definirsi con
decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare ed il Ministro del-
la salute, da adottarsi entro il 31 di-
cembre 2008. I magazzini, i de-
positi e i siti di stoccaggio nei qua-
li vengono custoditi i medesimi
materiali e rifiuti sono soggetti al-
le autorizzazioni ed ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto in-
terministeriale.».

21-bis. All’articolo 184, comma 3,
sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
- alla lettera b) è soppressa la paro-

la «pericolosi»;- alla lettera c) so-
no soppresse le parole «fatto sal-
vo quanto previsto dall’articolo
185, comma 1, lettera i)»;

- è soppressa la lettera n).

22. L’articolo 185 
è sostituito dal seguente:

«Art. 185.
Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di ap-
plicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da ef-
fluenti gassosi emessi nell’atmo-
sfera;
b) in quanto regolati da altre di-
sposizioni normative che assicu-
rano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i
rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospe-
zione, dall’estrazione, dal tratta-
mento, dall’ammasso di risorse

minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti
agricoli: materie fecali ed altre so-
stanze naturali e non pericolose
utilizzate nell’attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il
pietrame, non contaminati in mi-
sura superiore ai limiti stabiliti
dalle norme vigenti, provenienti
dalle attività di manutenzione di
alvei di scolo ed irrigui.

2. Possono essere sottoprodotti, nel ri-
spetto delle condizioni della lettera
p), comma 1 dell’articolo 183: ma-
teriali fecali e vegetali provenienti da
attività agricole utilizzati nelle atti-
vità agricole o in impianti azienda-
li o interaziendali per produrre ener-
gia o calore, o biogas, materiali li-
toidi o terre da coltivazione, anche
sotto forma di fanghi, provenienti
dalla pulizia o dal lavaggio di pro-
dotti agricoli e riutilizzati nelle nor-
mali pratiche agricole e di condu-
zione dei fondi, eccedenze derivan-
ti dalle preparazioni di cibi solidi,
cotti o crudi, destinate, con specifi-
ci accordi, alle strutture di ricovero
di animali di affezione di cui alla leg-
ge 14 agosto 1991, n. 281.».
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