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Gestione dei sottoprodotti: 

i criteri ambientali minimi

Mario Carminati
dottore agronomo

• Nuovi strumenti di pianificazione per migliorare la cura
e la valorizzazione del patrimonio verde delle città.

• Introduzione di pratiche a basso impatto ambientale;

• Favorire, anche in questo ambito, i processi di economia
circolare

DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali
minimi per il servizio di gestione del verde pubblico
e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
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VANTAGGI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• ridurre i costi ambientali per la collettività e migliorare
la qualità del servizio

• selezionare imprese affidabili introducendo criteri
qualitativi di selezione e criteri premianti

• Ridurre i contenziosi

DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali
minimi per il servizio di gestione del verde pubblico
e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

VANTAGGI PER LE AZIENDE

• Elemento di competitività nella partecipazione alle gare
di appalto

• Elemento per superare la logica delle offerte al massimo
ribasso (introduzione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)

• Finanziamenti europei per innovazioni in linea con
obiettivi della transizione ecologica

DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali
minimi per il servizio di gestione del verde pubblico
e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
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DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di

gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

c. Clausole contrattuali.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.

50/2016 deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti
clausole contrattuali:

(…)

8. Reimpiego di materiali organici residuali.

I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi

quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati
«in situ» e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee

(…) Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree
verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono

essere compostate all’interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se

disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche
adeguate, devono essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi

D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale)

Articolo 184-bis - (Sottoprodotto)

1. E' 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 produzione, 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 utilizzazione, 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 soddisfa,
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.
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Vantaggi del reimpiego delle ramaglie sminuzzate («cippato»):

• restituisce sostanza organica e stimola gli organismi della rizosfera,
migliorando la fertilità complessiva e la struttura del suolo;
derivando da ramaglie verdi ha un contenuto equilibrato di elementi
e non comporta immobilizzazione biologica dell’azoto

• migliora la biodiversità nel suolo, stimola le micorrize e quindi
contribuisce anche a contrastare l’azione dei patogeni radicali e i
danni da siccità

• fungendo da strato pacciamante migliora l’umidità del suolo, regola
la temperatura, riduce i danni da calpestio anche in aree
ombreggiate prive di copertura erbacea; se steso sopra le foglie il
cippato aiuta a tenerle in posizione favorendone l’umificazione

• evita il transito di mezzi da trasporto sul prato e sulle aree
esplorate della radici degli alberi; in condizioni di clima piovoso
evita quindi gravi danni

• riduce gli impatti da trasporto e le relative emissioni / consumi
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L’efficienza del verde urbano dipende dal mantenimento di suoli urbani fertili 

wood wide web : stimolare micorrize autoctone e organismi della rizosfera cioè il sistema di
comunicazione e di sostegno reciproco tra le radici degli alberi
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La restituzione di sostanza organica sotto forma di pacciamatura rispetta i meccanismi naturali del
ciclo della sostanza organica
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« mulching » di foglie

Importanza di disporre di area comunale per stoccaggio temporaneo e triturazione (dove non
fattibile il riutilizzo immediato in loco). Aspetto che può rientrare nel Piano del Verde
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Recupero del legno urbano
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Gestione sostenibile delle superfici inerbite

La manutenzione tradizionale delle superfici inerbite comporta alti input energetici, rumore,
emissioni, compattamento del suolo, perdita di biodiversità…
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… alti costi, perdita di fertilità e la produzione di sottoprodotti o, nella peggiore delle ipotesi, rifiuti;
con l’asportazione dell’erba si perde anche acqua e si trasportano SEMI anche molto lontano

Prova eseguita a Minoprio (Acer, 2/2013) 

su prato irrigato (12 tagli):

Circa 120 q.li /ha per anno

Costo attuale di smaltimento = € 7 / q.le

SOLO PER ONERI DISCARICA

DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di

gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

d. Criteri premianti.

(…)

4. Incidenza dei trasporti.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente:

A) si impegni a RIDURRE L’INCIDENZA DEI TRASPORTI e, pertanto, i consumi e le
emissioni ad essi correlati: l’organizzazione del personale, dei trasferimenti, del
trasporto di mezzi, attrezzature e materiali avviene in modo tale da minimizzare
l’impatto ambientale degli spostamenti e trasferimenti di personali e prodotti;

B) impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni quali veicoli
elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a
gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6.
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Prati urbani:

gestione differenziata

Diminuire il numero di tagli non consente risparmi significativi poiché aumentano i costi unitari e la
quantità di materiali di risulta; si danneggia il prato; si facilita l’ingresso di specie invasive

Quanti tagli?
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Nelle aree intensive utilizzare il taglio “mulching”

Taglio con raccolta:
asportazione di sostanza
organica, produzione di risulte,
maggiori emissioni e
compattamento del suolo

Taglio «mulching» mancata produzione di risulte, minori
emissioni e consumi, minore compattamento del suolo,
miglioramento della fertilità, miglioramento del servizio.
MAGGIORE FREQUENZA = minore disseminazione,
minore presenza di pollini, maggiore competitività del prato
di graminacee, MINORI COSTI UNITARI

Nelle zone a manutenzione intensiva
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DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di

gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

c. Clausole contrattuali.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.
50/2016 deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti
clausole contrattuali:
(…)

12. Manutenzione delle superfici prative.

Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo)
devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo
cui la frequenza e l’attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia,
della destinazione d’uso e della modalità di fruizione dell’area con il vantaggio
economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di
prati selvatici o fioriti che favoriscono l’aumento della biodiversità locale e la
riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle
linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la
manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il
taglio mulching (…)

Maggiore produttività, minore peso, minori consumi, rispetto al taglio con raccolta
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Gestione differenziata: dove possibile gestire la transizione verso sistemi a minore manutenzione 
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Salvia pratensis, spontanea

Anthemis arvensis spontaneaDaucus carota, Sonchus, Plantago, spontanee 

Gestione differenziata: serve una meccanizzazione adeguata ai diversi contesti 
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Gestione differenziata: serve una meccanizzazione adeguata ai diversi contesti 

COMUNICARE i criteri di 

gestione

37

38



18/03/2021

20

Grazie per  l’attenzione

Mario Carminati
dottore agronomo

Torre Boldone, BG via Martinella  65   
www.studio-carminati.it
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