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Lunedì 3 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regiona le, regolarmente 

convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legal e per la valid ità dell'adunan za , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta r eg i onale , Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberaz ione in ogget to è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA f 
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

al la P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consig lio regionale L·INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

11__________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 art. 2 comma 1 lettera e) - Approvazione linee 
guida sulla gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Tutela e qualità dell 'aria , bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti , 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO 	il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente di Funzione 
Tutela e qualità dell'aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti e l'attestazione dello stesso, 
che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio. 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) della I.r 12 ottobre 2009, n. 
24 le linee guida sulla gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati di cui 
all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibe
razione . 

IL SEGRETARI 

(Deb 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 D.Lgs . 152/2006: "Norme in materia ambientale"; 
• 	 L.R. 12.10.2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati"; 
• 	 DAALR N. 42 del 20 dicembre 2016 "Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 

2020)" . 

Motivazione 

L'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 12.10.2009, n.24 recante "Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" stabilisce, in attuazione 
dell 'articolo 196 del D.Lgs. n. 152/2006, che la Regione approva le linee guida in materia di 
gestione integrata dei rifiuti necessarie all 'attuazione delle finalità e degli obiettivi della legge 
di settore medesima. 

I Comuni provvedono alla pulizia degli arenili nelle aree di spiaggia libera , mentre nelle 
spiagge in concessione tali operazioni sono demandate ai soggetti concessionari, gestori de
gli stabilimenti balneari, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli atti con
cessOri. 

E' stato accertato che, in mancanza di particolari accorgimenti , il volume di sabbia asportato 
dalle operazioni di pulizia dei materiali spiaggiati può raggiungere quantitativi molto importan
ti. Infatti , sulla base di indagini merceologiche, condotte a campione sugli arenili demaniali 
della Regione Marche, è risultato che il volume di sabbia asportato nelle operazioni di pulizia 
delle spiagge rappresenta una quota piuttosto elevata , pari a circa il 70% del peso dei rifiuti 
raccolti. La restante parte è costituita in prevalenza da plastica non imballaggio, tessili, legno 
e plastica da imballaggio. 

Da ciò risulta evidente che , in una strategia di riduzione delle perdite dal sistema spiaggia e 
di una gestione sostenibile delle risorse , l'introduzione di buone pratiche per la pulizia degli 
arenil i debba rientrare fra le misure prioritarie di una strategia gestionale. E' necessario quin
di introdurre azioni in grado di ridurre al minimo sia il quantitativo di sabbia asportata, sia 
quello dei rifiuti di origine antropica ad essa frammisti. 

A tal fine, viene previsto che le imprese affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali 
marittime, che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 non 
esercitano attività di gestione dei rifiuti, devono svolgere le operazioni di vagliatura/cernita di
rettamente in spiaggia , nel tempo tecnico strettamente necessario alla creazione di tre flussi , 
costituiti nello specifico da: 
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1- materiale inerte (sabbia) che deve essere separato e destinato: 

a) al mantenimento in sito ; 

b) a interventi di ripascimento . 


2- materiale di origine antropica , che al di fuori dell'ambito demaniale costituisce rifiuto e co
me tale deve essere gestito nelle fasi di trasporto, recupero e smaltimento; 

3- materiale di origine vegetale (legname e alghe ecc .. ) che , separato da tutto il resto , non si 
configura come rifiuto neppure al di fuori dell 'ambito demaniale, quando destinato a pro
cessi di valorizzazione. 

Il legname e l'altro materiale vegetale (alghe e piante acquatiche) possono essere destinati 
alla produzione di energia rinnovabile , di pannelli truciolari , o mantenuti in loco al fine di con
tenere i fenomeni di erosione della spiaggia nel periodo autunno - inverno, laddove possibile . 

Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi di carattere generale per i Comuni i quali sono 
tenuti al recepimento nella adozione degli specifici provvedimenti . 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichia
ra, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenzial i di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014". 

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente proposta di delibera
zione. 

LA RESPONSJ~,LI DEL PROCEDIMENTO 
O C" la dei rifiuti 

l~iIlL' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TUTELA E QUALITA' 
DELL'ARIA, BONIFICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 , che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta , inoltre, che dalla presente 
deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

~ DELLA P.F. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL D~ln~a~~EL 
IfI~/;G . 

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 

GIUNTA 
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ALLEGATO A 

LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI SPIAGGIATI 

Premessa 

Le presenti Linee Guida , forniscono indirizzi di carattere generale ai Comuni, nel rispetto dei 
principi di efficienza, efficacia ed economicità , per una più corretta raccolta dei materiali 
spiaggiati sul demanio marittimo, libero e/o in concessione a terzi al fine di : 

• 	 migliorare l'organizzazione dei servizi di igiene urbana dedicati alle spiagge marittime; 

• 	 preservare prioritariamente la risorsa naturale sabbia ; 

• 	 contrastare l'erosione degli arenili ; 

• 	 garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti; 

• 	 favorire la pratica dell'end or waste; 
• 	 ridurre drasticamente il ricorso allo smaltimento in discarica; 

• 	 incrementare la produzione e il consumo di energia rinnovabile derivante da materi'ale 
residuale di origine vegetale; 

• 	 favorire lo sviluppo dell'economia circolare. 

1. Normativa di riferimento 
O.lgs 152/2006; 

Linee guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei 

cambiamenti climatici; 

OAALR 42/2016 Piano energetico ambienta le regionale (PEAR 2020); 

Parere ISPRA del 9 gennaio 2014. 


2. Operazioni di pulizia delle spiagge 
I Comuni o i soggetti privati concessionari provvedono annualmente alla pulizia degli 
arenili dai materiali e rifiuti spiaggiati . E' stato accertato che , in mancanza di particolari 
accorgimenti, il volume di sabbia asportato dalle operazioni di pulizia dei materiali spiag
giati può rappresentare quote molto importanti . Sulla base di indagini merceologiche 
condotte a campione sugli arenili demaniali della regione Marche è risultato che il volume 
di sabbia asportato nelle operazioni di pulizia delle spiagge rappresenta una quota piut
tosto elevata pari a circa il 70% del peso dei rifiuti asportati . La restante parte è costituita 
in prevalenza da plastica non imballaggio, tessili , legno e plastica da imballaggio. 

Da ciò risulta evidente che , in una strategia di riduzione delle perdite dal sistema spiag
gia e di una gestione sostenibile delle risorse, l'introduzione di buone pratiche per la puli
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zia degli arenili debba rientrare fra le misure prioritarie di una strategia gestionale. A tal 
fine vengono indicate le seguenti azioni: 

• 	 vagliatura/cernita diretta in spiaggia durante le operazioni di pulizia degli arenili. Nel pe
riodo autunno - inverno, è opportuno creare, in zone arretrate dell'arenile, cumuli di sab
bia disponibili per successivi riporti ; 

• 	 adozione di metodi di pulizia selettiva in grado di ridurre al minimo il quantitativo di sedi
mento asportato ; 

• 	 trasporto in punti temporanei di raccolta del materiale vegetale per il relativo impiego nel 
flusso di cui al successivo punto 3.4.3; 

• 	 mantenimento in sito dei tronchi spiaggiati e gestione delle biomasse spiaggiate, laddove 
possibile, nel periodo autunno - inverno, in modo che possano esercitare funzioni di con
trasto all'azione del mare e del vento e di trappola per i sedimenti, così come stab ilito nel 
successivo punto 3.4.3; 

I Comuni e/o i Concessionari, direttamente o tramite ditte loro incaricate, nell 'esecuzione 
delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare per categorie 
omogenee, previa vagliatura diretta in spiaggia dei materiali spiaggiati , dovranno limitare 
al massimo l'asporto dei sedimenti naturali dall'arenile. 

3. 	Classificazione dei materiali e/o rifiuti spiaggiati 
L'art. 183, comma 1 lettera o) del D.lgs n.152/2006 che definisce la raccolta come 'il pre
lievo dei rifiuti compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare al/a raccolta" me
desima. 
Ai sensi dell 'articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs.n.152/2006 "( ... ) non costituisco
no attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e depo
sito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferi
ci o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di 
origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il mede
simo sito nel quale detti eventi li hanno depositati". 

Ritenuto che il sito nel quale gli eventi atmosferici o meteorici, ivi comprese le mareggiate 
e 	 piene hanno generato depositi di materiali o sostanze naturali rientra all'interno 
dell'area del demanio marittimo si forniscono i seguenti indirizzi: 

1. 	 le imprese affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime che non svol
gono a titolo professionale l'attività di gestione dei rifiuti, impegnate in operazioni di 
prelievo, raggruppamento , cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o so
stanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e pie
ne, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, esclusivamente operanti 
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nelle aree costituenti il demanio marittimo, non esercitando di fatto attività di gestione 
dei rifiuti, non devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

2. 	 il materiale di origine antropica , come definito al successivo punto 3.4.2, nelle fasi di 
trasporto, recupero e smaltimento, in sito e/o impianto al di fuori delle aree del dema
nio marittimo, deve essere gestito come rifiuto urbano; 

3. 	 le operazioni di cernita preliminare richiamate dall' art. 183 lettere o) e n) del D.Lgs 
152/2006 devono essere effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario; 

4. 	 le operazioni di cernita sono finalizzate alla creazione dei seguenti flussi: 
1. 	materiale inerte (sabbia) che deve essere separato e destinato: 


a) al mantenimento in sito; 

b) a interventi di ripascimento. 


2. 	materiale di origine antropica, che costituisce rifiuto e come tale deve essere gestito 
nelle fasi di trasporto, recupero e smaltimento al di fuori dell'ambito demaniale; 

3. materiale di origine vegetale (legname, alghe ecc .. ) che non si configura come rifiu
to se destinato ai processi di seguito indicati: 
a) legname destinato alla triturazione e alla cippatura per la produzione di energia 

rinnovabile; 
b) legname destinato alla triturazione per la produzione di pannelli truciolari; 
c) alghe e piante acquatiche destinate alla produzione di energia rinnovabile; 
d) alghe e piante acquatiche destinate alla produzione di carta ; 
e) legname, alghe e piante acquatiche destinati al mantenimento in loco a difesa 

dell'erosione tout court o al loro riposizionamento a rinforzo del cordone dunoso, 
ove presente, o con asportazione, accumulo e riposizionamento sullo stesso 
arenile a fine stagione balneare. 

4. 	Am bito soggettivo 
Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi di carattere generale per i Comuni i qu'ali so
no tenuti al recepimento nell' adozione degli specifici provvedimenti. 


