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VINACCE E BIOGAS, ESENZIONE DA VALUTAZIONE VAS 

(ANSA) - ROMA - La legge 30 dicembre 2008, n.205 (in vigore dal 31 

dicembre), di conversione del Dl 3 novembre 2008, n. 171, recante misure 

urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare prevede alcune 

misure di interesse ambientale. Una nuova norma (articolo 2-bis) disciplina 

le vinacce esauste e i biogas derivanti dai processi di distillazione stabilendo 

che le vinacce, vergini o esauste, ma anche le bucce, i vinaccioli e i raspi 

derivanti dal processo di vinificazione e distillazione, qualora vengano 

utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo, siano da 

considerarsi sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183, lettera n), Dlgs 

152/2006. Perche' pero' siano esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, 

tali biomasse devono essere sottoposte esclusivamente a trattamenti di tipo 

meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione. Lo stesso 

regime si applica anche al biogas derivante dalla depurazione delle burlande.  

 

A proposito delle assegnazioni del contingente biodiesel defiscalizzato, 

invece, la legge prevede che per i quantitativi stabiliti dal programma 

pluriennale ed assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, siano 

prorogati al 30 giugno 2009 i termini per miscelarli con il gasolio, ovvero per 

trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, o per il biodiesel destinato ad 

essere usato tal quale, o per essere immessi in consumo. La legge inoltre 

prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione ambientale 

strategica - VAS i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti 

ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i 

criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli 

organismi dalle stesse individuati. (ANSA).
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