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• Rifiuti

• La tutela delle acque  dall’inquinamento

• Protezione del suolo e lotta alla desertificazione 

• Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in 
atmosfera

Tra le tematiche principali affrontate 
dal D.Lgs . n° 152/06

(testo unico ambientale) e s.m.i. :



Rifiuti

Nell’ultima versione del Dlgs 152/06 sono stati modificati i criteri 
di priorità nella gestione dei rifiuti che ora sono:

• PREVENZIONE

• PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

• RECICLAGGIO

• RECUPERO DI ALTRO TIPO 

• SMALTIMENTO



http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tab-RSU.gif


Divisione dei rifiuti

1   Secco differenziabile

• riciclabile: plastiche, vetro, alluminio, carta e cartone 

2   Secco non riciclabile

• materiali non trattabili: POLIACCOPPIATI carta/plastica, 
carta/alluminio (succhi di frutta, sacchetti dei biscotti), 
plastica/alluminio (buste di caffè)

3   Umido

• residui alimentari o vegetali 



I rifiuti raccolti in maniera differenziata possono sostanzialmente 
essere trattati, a seconda del tipo, mediante due procedure:

• riciclaggio, per le frazioni secche;

• compostaggio, per la frazione umida.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Recycling_symbol2.svg


Compostaggio

Il compostaggio è una tecnologia biologica usata per trattare la 
frazione organica dei rifiuti (anche detta umido) sfruttando un 
processo di bio-ossidazione, trasformandola in ammendante
agricolo di qualità da utilizzare come concime naturale e un 
processo di digestivo per trasformarla in biogas.

http://it.wikipedia.org/wiki/Compostaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammendante


Riciclaggio

Si parla di sistema di riciclaggio riferendosi all'intero processo 
produttivo, e non soltanto alla fase finale; questo comporta:

• per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili 
che facilitano lo smaltimento "naturale" della materia nel 
momento in cui il prodotto si trasforma in rifiuto

• l'uso di materiali riciclabili come il vetro, i metalli o polimeri 
selezionati, evitando anche i materiali accoppiati, più difficili o 
impossibili da riciclare

• la raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale 
del processo



I materiali riciclabili
I materiali riciclabili sono tutti i rifiuti che possono venire riutilizzati per 

produrre nuovi oggetti uguali allo scarto (vetro, carta) oppure 
utilizzati per produrre nuovi materiali (legno, tessuti).

Le materie prime che possono essere riciclate sono:
• legno
• vetro
• carta e cartone
• tessuti
• pneumatici
• alluminio
• acciaio
• plastica



LA TUTELA DELLE ACQUE 
DALL’INQUINAMENTO

Gli obiettivi di tutela delle acque dall’inquinamento sono:

• la prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
inquinati nonché il loro risanamento; 

• la protezione delle acque destinate a usi particolari; 

• il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse 
idriche;

• il mantenimento della capacità naturale di auto depurazione 
dei corpi idrici.



Per fare in modo che tutto ciò diventi realtà la norma ritiene 
importante fissare dei valori limite degli scarichi in relazione 
agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

• L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione delle 
capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di 
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali 
ampie e ben diversificate.

• L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo 
stato dei corpi idrici idoneo a un particolare utilizzo da parte 
dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.



Le Regioni devono stilare un Piano di Tutela delle acque per 
conseguire entro il 22/12/2015 i seguenti obiettivi:

• Il raggiungimento dello stato di qualità ambientale minimo 
“buono” per tutti corpi idrici superficiali significativi e 
sotterranei;

• Il mantenimento dello stato di qualità “elevato” per i corpi 
idrici superficiali significativi e sotterranei che ne sono già in 
possesso all’entrata in vigore del Decreto 152/06 ;

• Il mantenimento o il raggiungimento, laddove richiesto, degli 
obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici 
ritenuti idonei alla vita dei pesci o utili al soddisfacimento dei 
bisogni umani.



Come si definisce lo stato di 
qualità ambientale del corpo 

idrico superficiale?

Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale 
è dato dal valore più basso fatto registrare dal suo stato 
ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per 
un corpo idrico sotterraneo è invece determinato dal più 
basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico.



Protezione del suolo e lotta alla 
desertificazione

La desertificazione indica un processo, per lo più causato 
dalle attività umane, che indica la degradazione dei suoli 
portando alla scomparsa della biosfera (flora e fauna), di 
solito è un processo irreversibile che interessa tutti i 
continenti con intensità ed effetti diversi.



Cause della desertificazione

CAUSE NATURALI:
Clima arido,
Erosività degli eventi piovosi,                                        
Scarse precipitazioni.

CAUSE ANTROPICHE:
Sfruttamento falde,
Irrigazione con acque salmastre,                                   
Pratiche agronomiche irrazionali,                                
Smaltimenti abusivi,
Incendi boschivi,
Cementificazione.



Effetti della desertificazione

• Salinizzazione e alcalinizzazione dei suoli;

• Diminuzione del tenore in sostanza organica dei suoli;

• Intrusione del cuneo salino;

• Abbandono delle aree marginali;

• Intensificazione delle coltivazioni nelle aree fertili di pianura;

• Riduzione delle rese;

• Perdita della qualità dei prodotti;

• Maggiori costi di produzione;

• Perdita della biodiversità;



Interventi di contrasto ai 
fenomeni di desertificazione
• Evitandol’abbandono delle campagne;

• Adozione di pratiche rispettose dell’ambiente;

• Uso razionale delle risorse naturali;



Campionamento del terreno

• Profondità 0 - 30 cm;

• 5 sub campioni ad X;

• Essiccazione in laboratorio;

• Setaccio vaglio 2 mm;

• Separazione scheletro;

• Analisi chimico-fisica terra fina;

• Prelievi in due epoche diverse;



Parametri chimico - fisici

• Umidità;

• Tessitura;

• pH;

• Conduttività elettrica;

• Contenuto in C organico; 

• N totale; 

• Carbonati totali; 

• P assimilabile;

• Basi di scambio;



Interventi per il ripristino dei suoli

• Irrigazione dilavante;

• Apporti di compost di qualità; 

• Bonifica dei siti contaminati;

• Pratica dell’avvicendamento;

• Applicazione delle norme di condizionalità;

• Mantenimento della copertura vegetale;



Tutela dell'aria e  riduzione 
delle emissioni in atmosfera

La parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. definisce i concetti di 
inquinamento atmosferico come "ogni modificazione dell'aria 
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di 
più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o 
da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o 
compromettere gli usi legittimi dell'ambiente" e di emissione 
in atmosfera "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa 
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento 
atmosferico". 



La normativa è finalizzata alla prevenzione ed alla limitazione 
dell’inquinamento atmosferico; essa stabilisce: 

• valori di emissione; 

• prescrizioni; 

• metodi di campionamento; 

• metodo di analisi; 

• criteri per la valutazione delle conformità dei valori misurati ai 
valori limite.



Alcune definizioni: 

• inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria 
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di 
più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o 
da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o 
compromettere gli usi legittimi dell'ambiente; 

• emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa 
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento 
atmosferico; 

• emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso 
effettuata attraverso uno o più appositi punti; 



• effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni 
solide, liquide o gassose; 

• impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari 
o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di 
autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica 
attività; 

• valore limite di emissione: il fattore di emissione, la 
concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze 
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.



Per determinate categorie di impianti con "emissioni 
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento 
atmosferico" oppure con emissioni deducibili dalle quantità 
di materie prime ed ausiliarie utilizzate, sono previsti dall'art.  
272 procedure 

semplificate per l'autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera.

Le autorizzazioni hanno una 

durata di 15 anni e la domanda 

di rinnovo dovrà essere 

presentata almeno un anno 

prima della scadenza.



I gestori degli impianti assoggettati al 
regime di autorizzazione integrata 
ambientale regolamentato dal D Lgs
152/06 e s.m.i. ed in generale tutte le 
imprese esercenti impianti con 
emissioni convogliate in atmosfera, 
sono tenute a rendere sempre 
accessibili e campionabili le emissioni 
oggetto della autorizzazione. Inoltre i 
camini devono essere attrezzati per i 
prelievi anche nel caso di attività per 
le quali non sia previsto un 
autocontrollo periodico ma sia 
comunque previsto un limite di 
emissione.



Poiché nella determinazione delle caratteristiche di 
un’emissione convogliata in atmosfera è possibile 
esaminare l’intera quantità di fluido emessa dal camino 
in un determinato periodo di tempo, si esamina una 
piccola parte dello stesso detta campione. Affinchè il 
piccolo campione di fluido prelevato sia rappresentativo 
dell’intera quantità emessa dal camino, detto fluido deve 
presentare:

• Nello spazio: caratteristiche fisiche e composizione 
omogenea in tutta la sezione di condotto  in cui è 
posizionata la presa di campionamento,

• Nel tempo: flusso in regime stazionario (caratteristiche 
fisiche e composizioni costanti nel tempo)  

CAMPIONAMENTO


