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Una decisa azione finalizzata ad ottenere 
l’applicazione della Legge Regionale 23/06 per l’utilizzo degli aggregati riciclati in Puglia 

Negli ultimi anni, grazie al recepimento di direttive europee sia in tema di materiali da costruzione 
che di rifiuti, il quadro normativo nazionale e regionale si è notevolmente evoluto nella direzione di 
una effettiva legittimazione dell’utilizzo degli aggregati riciclati in edilizia. 

 Il primo importante passo in questa direzione è avvenuto con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 
ovvero il recepimento della Direttiva Europea 89/106 CE sui materiali da costruzione. 
L’impostazione della politica europea in tema di qualità dei prodotti da costruzione, introdotta dalla 
Direttiva 89/106, verte sostanzialmente sull’obbligo di marcatura CE di tutti prodotti fabbricati al 
fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione, quali edifici ed opere di 
ingegneria civile (compresi pertanto gli aggregati sia naturali che riciclati). 

Con il successivo Decreto Ministeriale 11/04/2007 sono state definitivamente fornite le indicazioni 
per l’applicazione della direttiva n. 89/106/CE agli aggregati e recepite le norme europee di 
riferimento. 

L’entrata in vigore della nuova normativa europea armonizzata segna una svolta nel settore, in 
quanto tutte le norme in oggetto si applicano ad aggregati naturali, artificiali o riciclati, 
indipendentemente dalla loro origine. 

Questa nuova impostazione porta ad un cambiamento sostanziale nel mercato dei materiali da 
costruzione, in particolare dei materiali per lavori stradali (tipica applicazione degli aggregati 
riciclati), passando da un approccio prescrizionale ad un approccio prestazionale, in cui i vari 
materiali vengono classificati in funzione delle prestazioni tecniche che sono in grado di offrire, 
piuttosto che in funzione della loro provenienza. Tali prestazioni sono garantite dal produttore con 
la marcatura CE.  

L’obbligatorietà dell’utilizzo degli aggregati riciclati da parte delle P.A. è stata introdotta con il DM 
203/2003 e la relativa circolare 15 luglio 2005, n. 5205 (“Indicazioni per l'operatività nel settore 
edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”). 

Tale Decreto impone agli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico l’obbligo di 
coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato in una misura non inferiore al 30%. 

La pubblicazione della circolare attuativa (Circolare n. 5205/05) rende effettivo tale obbligo e di 
conseguenza l’adeguamento dei capitolati d’appalto delle P.A. 

Bisogna inoltre sottolineare come la crescente attenzione alle problematiche ambientali ha portato 
ad un sempre maggiore interesse verso il riciclaggio dei rifiuti inerti. Basti pensare che la nuova 
Direttiva europea sui rifiuti fissa un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti inerti a livello comunitario pari al 
70%, da raggiungere entro il 2020.  

Anche l’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente del Piano d’Azione Nazionale (PAN) sul 
Green Public Procurement, mostra la volontà di definire una strategia mirata ad aumentare il 
volume di “acquisti verdi” nelle P.A. ed a generare un cambiamento di modelli di produzione e di 
consumo, anche privati, nella direzione della sostenibilità. 

In tale scenario comunitario e nazionale, la Regione Puglia si è per tempo inserita con moderni 
provvedimenti normativi che hanno puntato ad orientare la gestione dei rifiuti da attività di 
costruzione, demolizione e scavi, nella direzione del loro recupero e reimpiego. 



Nel giugno 2006 è stato infatti varato il “Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili” 
con l’obiettivo di “assicurare la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro conferimento in 
discarica, nonché l’effettivo riciclaggio ed avvio al recupero di terre e rocce da scavo e degli inerti 
derivanti da operazioni di costruzione e demolizione”. 

Al Regolamento, nell’ambito di un più generale disegno riformatore della normativa regionale in 
materia ambientale, si è poi unita la Legge Regionale 1 agosto 2006 n.23 recante “Norme regionali 
per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle 
procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”. 

Tale provvedimento, aggiungendosi alle norme nazionali, sulla carta rende in Puglia ancor più 
possibile una politica degli acquisti pubblici verdi impartendo una serie di importanti prescrizioni 
impartite alle stazioni appaltanti della regione. Alle stesse amministrazioni spetterebbe dunque il 
compito di tradurre in atti e fatti concreti tali norme, con la specifica previsione, negli appalti 
pubblici di lavori, dell’impiego di una percentuale del 30% di aggregati riciclati. 

 Tutto questo però oggi non basta. 

 Nonostante norme di tale portata, oggi ci troviamo di fronte alla necessità di dover porre rimedio 
alla colpevole disattenzione delle diverse amministrazioni operanti in ambito regionale, 
richiamando le stesse ad una puntuale applicazione delle norme prima citate nell’ambito degli 
appalti pubblici di lavori. 

 Per farlo, abbiamo negli ultimi anni, con ANPAR ed ANCE, intrapreso la strada dello stimolo e 
della sollecitazione. Abbiamo più volte chiesto alla Regione una seria presa di posizione attraverso 
ad esempio, un’azione ad opera dell’Assessorato ai Lavori Pubblici d’intesa con quello 
all’Ambiente, per un provvedimento di formale richiamo alle “Province, ai Comuni con popolazione 
residente non inferiore a 5 mila abitanti, alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi 
partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonchè agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o 
soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale” (art.2 L.R. 23/06), affinché 
si applichino i criteri ambientali e si utilizzino gli aggregati riciclati nella realizzazione di opere 
pubbliche nel territorio pugliese. 

  

Agli appelli ed alle sollecitazioni, è seguito un programma regionale di iniziative pubbliche di 
sensibilizzazione e la creazione di uno sportello informativo dedicato agli acquisti verdi. 

 Non c’è stato  purtroppo alcun concreto risultato, ed anzi la legge regionale sembra essere caduta 
nel dimenticatoio. 

 Non resta, dunque, che cambiare strategia ed intraprendere con decisione la strada 
dell’impugnazione in sede amministrativa di un bando di gara per l’affidamento di un lavoro 
pubblico in ragione della mancata previsione degli obblighi disposti dalle normative nazionali e 
dalla citata legge regionale. 

 Occorre, dunque, puntare sull’esemplarità delle decisione di un giudice amministrativo per 
costruire, sulla stessa, un’azione associativa concreta ed ultimativa tesa ad affermare 
l’obbligatorietà di ricorrere ad una quota di aggregati riciclati nella realizzazione di opere pubbliche 
sul territorio regionale. 

 Per far ciò è necessario il concreto sostegno  di quanti sono interessati al problema, al fine di 
procedere agli opportuni approfondimenti preliminari all’azione di impugnazione che potrebbe 
essere condotta anche d’intesa con ANCE, al fine rafforzare l’esemplarità del risultato 
conseguibile. 



 L’esperienza degli ultimi anni, in relazione a questa vicenda ma non solo, ci ha dimostrato come 
per rompere l’inerzia dei pubblici amministratori ed introdurre innovazioni laddove vi sono 
resistenze e disattenzioni, serva parlare il linguaggio dei TAR, spesso l’unico che le nostre stazioni 
appaltanti sono costrette a riconoscere. 

 Le aziende pugliesi sono pronte per un tale cammino, resta ora da concertare strumenti e 
modalità per l’azione. 

 
Cordiali saluti 
ing. Vito Fasano 
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