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Oggetto: Fuochi controllati in agricoltura.
Ai
AIle Unionidei Comuni:

e, p.c.,

Alla

SindacideiComunidellaprovinciadi Palermo
"DalleTermeArabead OltreAlpe Cucco"
fax 091829t603
"Valle del Tortoe dei Feudi"
fax 09182L6090
"Dei Ventimiglia"
fax 092L644447
"del Corleonese"
fax 091.8464453
"Valledel Sosio"
fax 09L8341507
"Le Quattro.Terre"
fax 09L8720032
"Val d'Himera Settentrionale"
fax 092L541585
"Monreale- Jetas"
fax 09L8572305
Prefetturadi Palermo-U.T.G.

n D.Lgs. n"20512010ha rivisitato in maniera significativa la normativa ambientale, in
attuazionedelle disposizioni della direttiva200Sl9S/CEdel ParlamentoEuropeoe del Consiglio del
1.9novembre2008 relativa ai rifiuti.
In particolare,la parte quarta del decreto disciplina la gestionedei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati prevedendomisure volte a proteggerel'ambiente e la saluteumana.
Nell'ottica di'una gestionedei rifiuti che non comporti pericolo per la salute dell'uomo e
non si awalga di procedimenti o metodi che potrebberorecarepregiudizio all'ambiente, "lo Stato,
le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva
competenzain materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed awalendosi, ove opportuno, mediante
accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o
privati " .
In tale nuovo ambito si pone, oggr, il problema dei fuochi controllati in agricoltura, pratica
comune sul territorio regionale, ma non più utiluzabile alla luce del nuovo disposto normativo
attesoche I'art. 13 del D.lgs. n"20512010al comma L lettera f; recita:"...paglia,sfalci e potature,
nonché alno materiale agyicolo o forestale naturale non pericolosi...", se non :utillzzati in
agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia medianteprocessi o metodi che non
dannegginoI'ambientene mettono in pericolo la salute umana, devono essereconsiderati rifîuti e
come tali devono esseretrattati. Pertanto,la combustionesul campo dei residui vegetali configura
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il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art.256 co.L del D.Lgs

L5212006.
Una innovazione di tale portata richiede l'organizzazione di un sistema di raccolta e
conferimento dei rifiuti da pratiche àgricole.
Nell'immediato, la soluzionepotrebbe consisterenell'acquisizione di biotrituratori per la
riduzione volumetrica idonea al riutilizzo diretto nelle pratiche agricole, da parte dei singoli privati,
owero nell'organizzazione di un servizio per il conferimento del materiale vegetale, anche in
concorso tra più Comuni e/o con gli A.T.O. di competerua, e nel successivo compostaggio del
prodotto ottenuto per il riutilizz;o in agricoltura.
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